
L’eroe della bufera 
 

1 asc. E. Bernasconi e E. Gehring 
Dal basso tranne la traversa  sotto il sassone 
Estate 2010 e estate 2011 
(6c - 6b obb.) 
 
 

Egon sul II tiro di Macondo

Eric sul IV tiro dell’eroe della bufera



Si tratta di una via davvero bella in un ambiente unico, ideale 
per i periodi più caldi dell’anno in quanto la parete resta sem-
pre all’ombra. La linea parte dall’ultima sosta di Stonehenge e 
si collega con il terzo tiro di Macondo. Noi consigliamo di ini-
ziare con quest’ultima in quanto i primi due tiri, interamente 
ripuliti dalla vegetazione e richiodati, meritano assolutamente. 
Così facendo arrampicherete per otto tiri, districandovi tra fes-
sure, lame, camini e tacchette.   
Sono necessari 12 rinvii e una corda singola di 50m basta se si 
pensa di uscire dalla via ed effettuare la discesa a piedi. L’uso 
del casco è consigliato. 
Se si parte da Macondo bisogna tener presente che è necessaria 
una serie completa di friends BD camelot fino al 5 (qualche 
numero doppio del 2,3,4 potrebbero servire per i meno temera-
ri). Oltre a questi consigliamo di prendere lo 000 e il 2 e il 3 
TCU.   
Anche se le difficoltà sono contenute si tratta di due tiri abba-
stanza fisici ma molto divertenti. 

 

L’eroe della bufera è stato un parto difficile. 
Non certo per le difficoltà ma per la brutta sor-
presa incontrata alla fine di quello che ora è il 
settimo tiro (vedi topo): un enorme sasso dall’a-
spetto poco amichevole Come si vede dalla foto 
riportata sotto si tratta di un masso di una certa 
importanza in una posizione un po’ equivoca …  
Originariamente la nostra idea era di andare a 
prendere l’evidente tettotone fessurato in cima 
alla parete. Dopo parecchie riflessioni e dopo 
aver constatato una difficile rimozione del mas-
so, quest’anno abbiamo deciso di modificare i 
nostri piani iniziali e chiodare la traversa sotto il 
masso standone bene alla larga. 
 

Le fessure di Macondo Il passo chiave del  V  tiro dell’eroe... 

Pulizia sotto il masso errante IV tiro dell’eroe... 



Accesso 

Accesso: Da Locarno imboccare la Vallemaggia fino a Riveo. Posteggiare vicino alla prima fermata del bus 
che incontrate (Riveo Chiesa). Inoltrarsi a piedi sulla strada sterrata in direzione della cascata del Soladino. 
Dalla base della cascata partono tre vie Stonhenge, Il Brucalifo e Macondo. Se si vuole cominciare dal terzo 
tiro di Macondo, proseguire lungo la falesia “Secret Garden” (guardando verso Locarno) e prendere la secon-
da cengia verso destra. Un paio di fisse vi porteranno a destinazione. 
Discesa dall’Eroe: consigliamo la discesa a piedi usando il sentiero che porta in Alzasca. La discesa in dop-
pia può diventare un po’ scomoda in quanto l’ultimo tiro piega molto a destra e bisogna ri-arrampicare le tra-
verse iniziali 



12 rinvii, qualche rinvio lungo e fettuccia. 
Si consiglia una corda singola in quanto una 
ritirata risulta in ogni caso problematica. 

gehringeric
Sticky Note
ATTENZIONE! NON SONO 40 METRI MA 52 METRI!!!!




