
Descrizione
Dopo l ’ appar i z ione , ques ta 
primavera, sulla rivista Pareti, di 
Mister Frat su “marmotta suicida” 
mi son convinto a pubblicare 
ufficialmente il topos di questo 
“estival spot”.
Era l’estate 2011 quando scoprii 
questo angolo di di roccia posto 
proprio sotto la strada del passo 
della Novena. Il settore ha avuto 
uno viluppo lento, principalmente a 
causa della difficoltà dei tiri più 
belli. Questo scudo di granito infatti 
è piuttosto avaro di buone prese e 
spesso (ahimè) mancano gli 
appoggi per i piedi, il che richiede 
una certa esperienza nella ricerca 
degli itinerari scalabili in libera. 
Quest’anno con l’amico Marco 
siamo tornati a provare “Il dura 
duro” (tra l’altro una via splendida) 
e, complice anche la canicola, ci 
siamo motivati a continuare i lavori. 
Sono nate così 7 nuove vie di cui 2 
promettono d’essere dei bei 
legioni…

Avvicinamento
Dopo il parcheggio per il settore 
P iccad i l l y e i l conseguente 
tornante, continuare sulla strada 

del passo fino a che sulla sinistra si scorge una piccola casetta in sasso. Posteggiare la 
macchina al lato della casetta e camminare in direzione del passo per una ventina di metri. 
Individuare la corda fissa che aiuta la discesa al settore.
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Nome Grado Chiodatori lunghezza Anno bellezza

1 kakkaspray NL E. Bernasconi 20m 2015 ???

2 Ravaneur d’élite 6a+ E. Bernasconi 25m 2012 ***

3 Merenderos 7c E. Bernasconi 15m 2015 ****

4 Il club dei facoceri 7a+ E. Bernasconi & M. Bassi 15m 2015 ****

5 Bedretto beach 7a M. Bassi 25m 2015 ***

6 Marmotta suicida 7b E. Bernasconi 20m 2011 ****

7 Due teste un neurone NL M. Bassi 23m 2015 ???

8 Il dura duro NL (8b+?) E. Bernasconi 18m 2011 ****

9 Provvedimento eccezionale 6a E. Bernasconi 20m 2011 **

10 Il mostro del reale 6a E. Bernasconi 20m 2011 **

11 Zenzero 5c G. Peduzzi 20m 2013 **

12 the labrador face 6c E. Bernasconi 10m 2015 ***

13 Orario demmerda 6b E. Bernasconi 10m 2015 ***

Parte sinistra
Parte destra

La corda fissa inizia qui

Si ringrazia il gruppo Scoiattoli e il gruppo OG di Bellinzona 
per il materiale fornito.

L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso chi lo 
pratica lo fa a suo rischio e pericolo. Gli apritori non si 
assumono nessuna responsabilità sull’accuratezza delle in- 
formazioni fornite da questa relazione e sulla sicurezza 
(qualità degli ancoraggi, della roccia, etc.) delle nuove vie 
aperte.


