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arrampicata

Pagina accanto in alto: ambiente da big wall.
In basso: la piramide perfetta del Poncione d’Alnasca.
A fianco: Stefano Grassi e Giulia Ramelli all’11.ma lunghezza della Combinata.
Foto di Silvan Block.

Scheda tecnica

Materiale: 2 corde da 50 m., 15 rinvii, friends camalot 0,5-2, 
nuts piccoli e medi. 1 staffa a testa.

Difficoltà obbligatoria: 6b-6b+/A1
La via può essere salita agevolmente anche in due giorni, 
sfruttando la cengia d’uscita che delimita la parte bassa da 
quella alta, e riscendendo a dormire al bivacco Scorpion.

Discesa: a piedi sul fianco est e lungo il canale attrezzato a 
corde fisse che separa il Poncione d’Alnasca dalla Cresta della 
Föpia riconducendo alla base della parete.

Accesso: dalla frazione Motta raggiungere Rozzera. Da qui 
per un sentiero poco marcato si raggiunge il pianoro a quo-
ta 1707 in cui ha sede uno spartano bivacco ricavato sotto 
un masso. Per raggiungere la base della parete proseguire 
per tracce verso il contrafforte raggiungendo le corde fisse. 
Raggiungere una cengia a sinistra che conduce al Valegg del 
Pian (corde fisse) e da qui innalzarsi per raggiungere la Föpia 
e in seguito spostarsi alla base della parete con una facile 
traversata. (V. Guida d’arrampicata Ticino e Moesano, Glauco 
Gugini, edizioni CAS).
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arrampicata

Il risanamento di due vie storiche dell’imponente 
parete porta alla nascita della Combinata, un 
itinerario di grande respiro e media difficoltà.
Difficoltà contenute se si considera di essere sulla parete delle 
pareti in Ticino, ovvero la Sud del Poncione d’Alnasca, ripida, 
imponente, altera, che a suo tempo attirò anche le attenzioni 
di Emilio Comici e Walter Bonatti, respinti poi sul terreno. 
Una linea eccezionale che la solca proprio nel mezzo, per tutti 
i suoi 460 metri di altezza. Un’ottima chiodatura a fix inox, e 
la ritirata concessa fino alla 17.ma lunghezza, dopo la quale, 
una traversata, la renderebbe decisamente laboriosa.
Si tratta della Combinata, risultato della combinazione effet-
tuata da Alfio Tanner delle due vie che per prime, nel 1973, 
furono tracciate nella parete: La Marco Pedrini e Luca Sgan-
zini aperta da Genesio Petazzi con il supporto di numerosi 
amici; e la Gernot, aperta dall’austriaco Gernot Wersin pure 
coadiuvato da un buon numero di amici, che è stata la prima 
a condurre fino in vetta. Il risanamento odierno è un progetto 
di Lorenzo Petazzi portato a termine, di nuovo, grazie alla 
collaborazione di numerosi arrampicatori locali; esso segue 
l’itinerario di Genesio nella parte bassa e di Gernot nella parte 
alta, dando vita a una via che sfrutta intelligentemente i punti 
deboli della parete offrendo un’arrampicata decisamente va-
ria e d’ambiente, che permette di riscoprire le linee storiche 
dell’arrampicata ticinese.

ALNASCA DA RISCOPRIRE
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