
Il fondo del sacco, 5c, 550m, 10L 
Dario Fani, Luca Guazzone, Doriano Alfonso, 7 agosto e 11 settembre 2010 dal basso 

Bella, facile e lunga via in ambiente fantastico. La via corre a lato della cascata del Ri di Formazo ̈o ̈, le 
difficolta ̀ contenute e l’ambiente particolare ne fanno una via piacevole da percorrere adatta a chi non ha 
esigenze particolari di prestazioni sportive.  

Accesso:  
Da Foroglio raggiungere le cascine di Calne ̀gia (1108m) proseguire per il sentiero che sale ai laghetti della 
Crosa, all’altezza del Ri di Formazzöö, lasciare lo stesso e salire verso le evidenti placconate che si vedono 
dal sentiero.  
L’attacco della via si trova a quota 1240 m.s.l.m. Indivuare una specie di pilastrino dove e ̀ stato lasciato uno 
spit con cordino.  
 
Descrizione: 
L1: Salire lo spigolino di sinistra proseguire per placche fino alla sosta su una cengia appena accennata. 60m  
4b, 3 spit.  
L2: Proseguire per placche fino ad un rigagnolo a lato del quale c’e un diedro- muretto dove si sosta. 60m, 
3b 3 spit.  
L3: Superare la fascia erbosa fino a raggiungere le placche che si risalgono fino alla sosta. 60m, 4c  
L4: Continuare verso destra per placche. 5a, 55m  
L5: traversare decisamente verso la cascata, salire poi per la placca bianca fino ad una fessura che si risale 
per 15m. Sosta nella fessura. 5b, 55m  
L6: salire verso sinistra, puntando alla betulla, a lato della quale si supera il tettino. Lungo pezzo 
d’attrezzare. Utile un friend nr.3. Superato il risalto continuare in placca fino alla sosta. 5a , 60m  
L7: salire obliquando verso sinistra. Sosta in placca. 5a, 45m  
L8: salire in placca fino all’evidente risalto. La sosta resta nascosta dietro un diedro. 5b, 60m  
L9: dalla sosta salire nel canalino a sinistra, poi breve muretto, dopo il muretto salire in obliquo verso destra 
per poi arrivare al diedro e seguirlo fino in cima dove si sosta. 5b, 35m, spit un po ̀ nascosti.  
L10: dalla sosta salire nel diedro, poi seguire la placca e infine i piccoli risalti. Si sosta sul larice. 
 
Discesa: 
La via e ̀ attrezzata per la discesa in doppia, cosa che gli apritori sconsigliano vista la lunghezza e la natura 
della via, la soluzione migliore resta la discesa a piedi, il comodo sentiero dei laghetti della Crosa vi riporterà 
in 30 minuti alla base della parete. 
Dall’ultima sosta si procede nella radura fino a individuare una spluia. Da qui, per tracce, si sale fino ad 
incontrare il sentiero che porta all’alpe di Formazzo ̈o ̈, trovato quest’ultimo, lo si percorre in discesa fino a 
quanto si incontra il sentiero che sale ai laghetti della Crosa. Da qui seguendo la scalinata si guadagna il 
fondovalle.  
 
Ulteriori informazioni: Guida d’arrampicata, Ticino e Moesano, Glauco Cugini, Salvioni Editore, 
Bellinzona, 2015. 
 
Materiale:  

• corda 1 x 60m (per scendere in doppia 2x60m) 
• 12 rinvii 
• casco 
• friend 0.25, 0.5, 0.75, 1 e 3 (non obbligatorio) 
• alcune fettucce  

  
 



 
 


