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Cröis, Val Verzasca 
“CUORE SOLITARIO” 
 
Accesso 
Lasciare l’auto all’entrata del paese di San Bartolomeo (posteggio sulla sinistra). 
Proseguire a piedi lungo la strada cantonale, attraversare il paese e prendere la stradina 
che sale sulla destra fino alla piazza di giro. Seguire il sentiero segnalato fino ad un bivio, 
quindi prendere a sinistra (indicazione GANA su un sasso) fino a Sedich. Alla prima 
cascina prendere il sentiero che sale sulla destra (indicazione GANA sul muro), passare da 
Mosciöi (con cascina decisamente singolare!) e continuare fino a  Gana (fontana aperta 
nella bella stagione). Quindi prendere il sentiero che dalla parte alta del monte porta dopo 
alcuni tornanti alla base della parete. 1 h 15’ – 1 h 30 ‘ di marcia.  
L’attacco della via si trova a sinistra dell’evidente torre staccata che caratterizza la base 
della parete; quota  ∼1280 m, coord. 121.850/709.750 . 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Cröis, Val Verzasca 
“CUORE SOLITARIO” 
 
Apritore 
Marco Pagani. 
La via è stata aperta dall’alto, dopo pulizia della parete, nell’autunno 2006. 
 

Caratteristiche 
La parete, alta circa 150 metri, si presenta verticale e ricca di fessure, purtroppo a volte 
intasate dalla vegetazione. Ciò ha comportato un lungo lavoro di pulizia. L’arrampicata è 
molto tecnica e, secondo il primo ripetitore, magnifica! La chiodatura è ottima a fix inox. 
 

Difficoltà 
7b+, 2pa (6b obbl.) / S2 / II 
(è da ritenersi una proposta di valutazione in quanto il gran caldo durante la prima 
ripetizione può aver falsato il metro di giudizio!) 
 

Materiale 
Corda singola da 70 metri o 2 mezze corde da 50 metri, 15 rinvii, casco e materiale abituale 
per vie di più tiri. 
 

Discesa 
In doppia lungo la via; moschettonare il 3° tiro (leggermente in diagonale).  
Con 2 mezze corde da 50 m si può saltare S4. 
 

Esposizione 
Sud  
 

Periodo ideale 
Primavera e soprattutto l’autunno, con i suoi colori fantastici! 
 

Accesso 
Lasciare l’auto all’entrata del paese di San Bartolomeo (posteggio sulla sinistra). 
Proseguire a piedi lungo la strada cantonale, attraversare il paese e prendere la stradina 
che sale sulla destra fino alla piazza di giro. Seguire il sentiero segnalato fino ad un bivio, 
quindi prendere a sinistra (indicazione Gana su un sasso) fino a Sedich. Alla prima cascina 
prendere il sentiero che sale sulla destra (indicazione Gana sul muro), passare da Mosciöi 
(con cascina decisamente singolare!) e continuare fino a Gana (fontana aperta nella bella 
stagione). Quindi prendere il sentiero che dalla parte alta del monte porta dopo alcuni 
tornanti alla base della parete (ometto). 1 h 15’ – 1 h 30 ‘ di marcia. 
 

Attacco 
L’attacco della via si trova a sinistra dell’evidente torre staccata che caratterizza la base 
della parete; quota ∼1280 m, coord. 121.850/709.750 . 
 
 
Grazie al Gruppo Scoiattoli Denti della Vecchia per la fornitura del materiale! 




