
Balladrum

Splendidamente affacciata sul  Lago Maggiore, questa 
piccola falesia in gneiss molto lavorato offre  una 
ventina di facili monotiri. La base della parete essendo 
comoda, è un ottimo posto per arrampicare con i bambini. 
È possibile arrampicare tutto l‛anno ma sono da evitare i 
giorni estivi più caldi vista l‛esposizione molto soleggiata.





1)  Schrecken der Karibik  4a  20m
2)  Der Pirat    4b  20m
3)  Hunter     4c  18m
4)  Mr Home    4a  18m
5)  Dickschädel    5a  20m
6)  Kathleen     5a  20m
7)  Tortuga     5c  20m
8)  Du Pont     6a  20m

   Accesso : da Locarno prendere la di-
rezione per Losone-Arcegno. Al primo 
tornante in salita verso destra proseg-
uire dritti (non fare il tornante) e seguire 
la via « Monte Verità ». 
   Vi sono due posti per posteggiare : pres-
so il Parco Parsifal (25 min. al settore) op-
pure 1.5 km più distante vicino all‛albergo 
Berno (10 minuti al settore).

   Accesso al settore : dal Parco Parsi-
fal seguire inizialmente il « Sentiero delle 
Felci » fi no alla deviazione « Al Laghetto 
». Seguire inseguito la deviazione verso 
destra fi no alla fi ne del primo settore 
d‛arrampicata « Balladrum » (vedi guida 
G. Cugini), quindi individuare una traccia 
di sentiero sulla destra che porta al nuovo 
settore (ometti). 
   Dal posteggio « Albergo Berno » seguire 
la via « Madonna Gottardo » in direzione 
di Locarno fi no alla deviazione per il « 
Sentiero delle Felci » sulla sinistra. Sa-
lire e seguire inseguito la direzione « Al 
Laghetto » verso sinistra. Oltrepassato il 
primo settore d‛arrampicata « Balladrum 
» (vedi guida G. Cugini), individuare una 
traccia di sentiero sulla destra che porta 
al nuovo settore (ometti).

9)    Mr Meade   4c  25m
10)  Captain Shark   ?    25m
11)  Fury    5b  25m
12)  Davis    5b  30m
13)  Sloops & Briggs  5c+ 28m
14)  Aurora    6b  15m
15)  Esteban   4a  28m
16) 17) 18) 19)   Progetti


