
 Nome Diff. Lung. Apritori 

1 La mucca chiodatrice 5b+ 10m J. Matozzo 

2 Riis cald da Ti  6a+ 12m E. Bernasconi 

3 L’orsetto ricchione 6c 20m E. Bernasconi 

4 Pas d’amour ce soir NL 22m E. Bernasconi 

5 Progetto ? 25m ? 

6 Jaramillo 7b 25m E. Bernasconi 

7 Sanababicc 7a 15 E. Bernasconi 

9 Cassidy & Kid 6b 20m E. Bernasconi 

10 Harmonium 6b+ 25m E. Bernasconi 

11 Mortal Gombat 6c 25m E. Bernasconi 

12 Cinghialone in fregola ? 25m E. Bernasconi 
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8 Check-in etilico 6c 28m E. Bernasconi 2012 *** 

13 Feto d’alce ? 20m E. Bernasconi 2012 ? 

Le vie 4, 12 e 13 non sono ancora state liberate. La 4 presenta un passo boulder 
davvero insidioso decisamente fuori dalla mia portata, quindi non mi esprimo. La 
12 e la 13 sono appena state chiodate e la 13 richiede ancora un po’ di pulizia. 
La 12 non è ancora stata liberata a causa del caldo, in quanto bisogna stringere 
un paio di microtacchette che, con l’afa dei giorni scorsi, pelavano non poco le 
dita. Il grado non dovrebbe allontanarsi dal 7b+. Non ho mai provato la 13.  
L’accesso in auto è molto semplice e identico a quello per la via My Darling in 
Val d’Iragna (vedi guida di Glauco). La falesia si intravvede dal posteggio segna-
lato da  Glauco. 
Last but not least dalla macchina in 1 minuto si raggiungono le vie… 
Unico piccolo neo: la strada d’accesso ai monti di Citt è soggetta ad un divieto 
e la falesia è quindi raggiungibile solo previo richiesta al patriziato di Lodrino.  
Concludo con una piccola raccomandazione: visto che l’esposizione della falesia 
è abbastanza eccezionale pregherei di non divulgare troppo la notizia e in ogni 
caso di non diffondere capillarmente questa relazione. Come fanno tutti i locals 
del mondo teniamoci qualche settore un po’ segreto (almeno per il momento)! 
 
 

HASTA SIEMPRE 
Egon 

Attenzione massi instabili! 
Citt 

Alcuni appunti 
 
Ecco un nuovo piccolo settore che ho attrezzato re-
centemente. Si tratta di una falesia estiva, posta in 
quota e all’ombra il pomeriggio. L’arrampicata è pre-
valentemente fisica e di resistenza su buone prese, 
in una parete decisamente strapiombante. Per il mo-
mento ho chiodato solo una parte della falesia, re-
stano ancora alcune possibili linee dopo accurato e 
laborioso disgaggio. 


