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DELIBERAZIONE N° X / 4172 Seduta del 16/10/2015

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
CRISTINA CAPPELLINI FABRIZIO SALA
GIOVANNI FAVA ALESSANDRO SORTE
MASSIMO GARAVAGLIA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Antonio Rossi di concerto con l'Assessore Mauro Parolini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Luca Ambrogio Vaghi Francesco Bargiggia

I Direttori Generali Cristina Colombo Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 92 pagine

di cui 85 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELL’IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA «PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA DELLE FALESIE LECCHESI», PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE
FALESIE LECCHESI PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 2887 DEL 12/12/2014 (DI
CONCERTO CON L’ASSESSORE PAROLINI)

http://www.regione.lombardia.it/amministrazione_aperta/69964060
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RICHIAMATI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali”, ed in particolare l’art. 34, riguardante la disciplina generale in materia
di accordi di programma;

- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e s.m.i. “Programmazione negoziata
regionale”, ed in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di
programma di prevalente competenza regionale;

- il “Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura”, approvato dal Consiglio
Regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

- la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo
delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle
professioni sportive inerenti alla montagna”, che abroga e sostituisce la legge
regionale 8 ottobre 2002 n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni
sportive in Lombardia”;

VISTO:
- la d.g.r. n. 2175 del 25 luglio 2014 «Promozione dell’Accordo di Programma

«Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi» per la riqualificazione
e valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi per l’arrampicata sportiva (di
concerto con gli Assessori Rossi e Parolini)»;

- il d.p.g.r. n. 7525 del 4 agosto 2014 del Presidente della Giunta regionale, con cui
l’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi è stato delegato
all’avvio delle procedure dell’Accordo di Programma «Progetto di valorizzazione
del sistema delle falesie lecchesi» e ad ogni ulteriore attività finalizzata
all’approvazione dello stesso, alla Presidenza del comitato per l’Accordo di
Programma e del collegio di Vigilanza, nonché all’adozione degli atti conseguenti
relativi all’Accordo di Programma;

- la d.g.r. n. 2887 del 12 dicembre 2014 con la quale è stata approvata l’ipotesi di
accordo di programma “Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie
lecchesi”, per la riqualificazione e valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi
per l’arrampicata sportiva (di concerto con l’assessore Parolini)”;

DATO ATTO che:
- il sistema delle falesie, situate nella Provincia di Lecco, rappresenta un elemento di

unicità del contesto geografico lombardo in cui insistono ed è dotato di un
peculiare valore attrattivo e naturalistico; si esclude che, grazie al finanziamento in
oggetto, vi sia impatto sulla concorrenza tra Stati membri né attrazione di
investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale patrimonio
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naturale unico sul territorio;
- gli interventi finanziati da Regione Lombardia con il presente Accordo di

Programma, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, sono
volti a manutenere e riqualificare il sistema locale delle falesie lecchesi e ad
incrementare la sicurezza dell’arrampicata sportiva, favorendone una miglior
fruizione a fini sportivi e naturalistici, in particolare da parte di un’utenza sportiva e
specialistica in prevalenza territorialmente localizzata, nonché valorizzando le
risorse naturali e infrastrutturali della montagna;

- l’Accordo di programma costituisce elemento propedeutico all’avvio di future
progettualità anche ai fini dello sviluppo di una complessiva valorizzazione sportiva
in chiave outdoor/turistica del territorio, valorizzando le molteplici eccellenze del
territorio;

- i finanziamenti regionali previsti dal presente accordo sono destinati
esclusivamente ad enti pubblici per finalità istituzionali di interesse generale di
valorizzazione del territorio naturale e promozione dello sport, senza che,
nemmeno indirettamente, siano sostenute attività economiche;

- la realizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza che le risorse
regionali finanzieranno, inoltre, verrà affidata dagli enti pubblici beneficiari
attraverso procedure di evidenza pubblica;

- l’utilizzo delle falesie – sia di proprietà pubblica che privata –, a seguito degli
interventi di messa in sicurezza e manutenzione, dovrà essere libero ed accessibile
al pubblico a titolo gratuito;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi previsti nella d.g.r. 2887 del
12/12/2014 concorrevano risorse finanziarie riferite a spese d’investimento coperte da
debito sul cui utilizzo hanno impattato fortemente le disposizioni della Legge di
stabilità 2015;

RICHIAMATI pertanto i contenuti della “Legge di stabilità 2015” (L. 190/2014) con
particolare riferimento all’art. 1, comma 463 e seguenti, che stabilisce il superamento
delle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno applicato alle Regioni;

DATO ATTO che, in attuazione di tale Legge di stabilità, le Regioni, a decorrere
dall’esercizio 2015 in sede di rendiconto e dal 2016 in sede di previsione, devono
realizzare:
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le

spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti
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e le spese correnti;

CONSIDERATE le disposizioni del D.L. 78/2015 “Decreto Enti Locali”, convertito in Legge
n. 125 del 6 agosto 2015, ed in particolare l’art. 1 bis “Saldo di competenza delle
regioni per l'anno 2015” e l’art.1 quater “Spese per investimenti delle Regioni” con i
quali le Regioni vengono autorizzate, per il solo esercizio 2015, ad impegnare risorse



relative a copertura di investimenti finanziati da debito in deroga al principio della
competenza finanziaria rinforzata;

PRESO ATTO che tale deroga consentita dal D.L. 78/2015, riguarda esclusivamente
l’autorizzazione all’assunzione di impegni da parte delle Regioni e che permane, per
quanto riguarda le liquidazioni, l’esigenza del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra richiamate, l’ipotesi di Accordo di Programma,
di cui alla sopracitata d.g.r. 2887 del 12 dicembre 2014, non ha potuto perfezionarsi e
che, per poter tenere fede agli impegni previsti dallo stesso accordo, è necessario un
suo specifico aggiornamento anche rispetto al tempo trascorso dalla sua
approvazione;

PRESO ATTO quindi della necessità, di procedere con tale aggiornamento al testo
dell’Accordo;

VISTO il Verbale della Segreteria Tecnica tenutasi in data 8/09/2015;

PRESO ATTO che nella seduta del 10/09/2015 il Comitato per l’Accordo ha:
a) preso atto delle condizioni che non hanno permesso la sottoscrizione

dell’accordo, sopra citate;
b) preso atto che con l’approvazione dell’emendamento al D.L. 78/2015, è stata

concessa la possibilità di impegnare, sul 2015, le spese di investimento finanziate
da debito, e di derogare, per il solo 2015, al principio della competenza
finanziaria rinforzata;

c) condiviso di procedere ad un aggiornamento dell’Accordo di Programma, in
considerazione del nuovo contesto e delle nuove esigenze determinatesi, e
degli interventi nel frattempo svolti, ed in particolare, si è concordato di
procedere alle seguenti modifiche:

• sostituzione della falesia “Placca delle sorprese” (Lecco), sulla quale è
già intervenuta, in accordo con il Comune di Lecco, la Comunità
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Montana Lario Orientale Valle San Martino, con uno specifico progetto di
riqualificazione, con la falesia “Versasio” (Lecco) e relativa scheda
tecnica;

• aggiornamento del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi
e delle scadenze previste dall’Accordo;

• aggiornamento degli anni sui quali appostare le risorse nei bilanci degli
Enti sottoscrittori, in coerenza con le variazioni dei cronoprogrammi;

• revisione delle modalità di erogazione dei contributi regionali, con
previsioni più favorevoli agli enti attuatori;

d) approvato la nuova composizione della Segreteria tecnica dell’Accordo di
Programma;

e) approvato l’aggiornamento del testo dell’Accordo di Programma ed i relativi
allegati A (Analisi di contesto), B (Schede descrittive degli interventi), C (Linee
guida tecniche per la chiodatura delle falesie), D (Linee guida per la
segnaletica e la cartellonistica relativa alle falesie), che costituiscono parte



integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che:
- la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità Montana

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera sono individuate quali soggetti
attuatori degli interventi previsti nel progetto, meglio descritti negli allegati alla
presente deliberazione, e pertanto destinatari del contributo regionale;

- le risorse finanziarie complessive destinate al progetto sono pari ad € 450.000,00,
così ripartite:

• Regione Lombardia per un importo di € 400.000,00;

• Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino per un importo di €
20.000,00;

• Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per un
importo di € 20.000,00;

• Comune di Lecco per un importo di € 10.000,00, che verranno trasferite
alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, responsabile
dell’attuazione degli interventi ricadenti sul proprio territorio;

- l’impegno finanziario di Regione Lombardia, pari ad € 400.000,00, trova copertura
sul Bilancio 2015 a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.8184, così come segue:
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• euro 205.000,00 a favore della Comunità Montana Lario Orientale Valle
San Martino, comprensiva anche della quota relativa all’intervento sul
Comune di Lecco;

• €195.000,00 a favore della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,
Val d’Esino e Riviera;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.g.r.
14/07/2015, n. X/3839, in data 14/10/2015;

VISTA la l.r. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della Regione”, il regolamento di contabilità della Giunta regionale n.
1 del 2 aprile 2001 e la l.r. n. 37 del 30 dicembre 2014 di approvazione del bilancio di
previsione 2015-2017;

VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente
conferimento degli incarichi dirigenziali;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi citati in premessa e che si intendono integralmente riportati:



1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l.r.14 marzo 2003, n. 2,l’aggiornamento dell’ipotesi di Accordo di Programma «Progetto di
valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi» e dei relativi allegati A (Analisi di
contesto), B (Schede descrittive degli interventi), C (Linee guida tecniche per la
chiodatura delle falesie), D (Linee guida per la segnaletica e la cartellonistica
relativa alle falesie), che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di confermare la destinazione, al fine di concorrere alla realizzazione del
“Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi”, del contributo di €
400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.203.8184 del Bilancio 2015, così ripartito:

a. € 205.000,00 a favore della Comunità Montana Lario Orientale Valle San
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Martino, comprensiva anche della quota relativa all’intervento sul
Comune di Lecco;

b. € 195.000,00 a favore della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val
d’Esino e Riviera;

3. di provvedere, con successivi atti dirigenziali della competente Struttura della
Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani, affinché si dia seguito agli
impegni finanziari a carico di Regione Lombardia;

4. di demandare al dirigente competente di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione degli allegati A, B,
C e D, e di assolvere agli oneri di cui al d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27;

5. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti,
all’approvazione del suddetto Accordo di Programma con decreto del
Presidente della Regione Lombardia, o dell’Assessore delegato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 6, commi 8 e 10 della l.r. 2/2003.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALESIE LECCHESI”

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, qui
rappresentata dall’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione
Lombardia, Antonio Rossi

COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO, con sede in Via P.
Vassena 4, Galbiate (LC), qui rappresentata dal Presidente pro tempore Carlo
Greppi

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, con
sede in Via Fornace Merlo 2, Barzio (LC), qui rappresentata dal Presidente pro
tempore Carlo Signorelli

COMUNE DI LECCO, con sede in Piazza Diaz 1, Lecco, qui rappresentato dal
Sindaco pro tempore Virginio Brivio

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, con sede in Via De’ Capitani di
Masegra, 5, Castel Masegra - Sondrio (SO), qui rappresentato dal Presidente pro
tempore Luca Biagini

PROVINCIA DI LECCO, con sede in Piazza Lega Lombarda 4, Lecco (LC), qui
rappresentata dal Presidente pro tempore Flavio Polano

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO (di
seguito Camera di Commercio di Lecco), con sede in Viale Tonale, 28, Lecco
(LC), qui rappresentata dal Presidente pro tempore Vico Valassi

VISTI

• l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

• l’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, e s.m.i., “Programmazione negoziata
regionale”;

• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR
X/78 del 9 luglio 2013;

• la DGR n. 2175 del 25/07/2014 “Promozione dell'Accordo di Programma
"Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi", per la
riqualificazione e valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi per
l'arrampicata sportiva”;

• il D.P.G.R. n. 7525 del 04/08/2014 del Presidente della Giunta regionale avente
ad oggetto “Delega all’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani, Sig.
Antonio Rossi, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti
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conseguenti relativi agli Accordi di Programma in materia di Sport e Politiche
per i giovani”;

PREMESSO CHE

a) con DGR n. 1972 del 13 giugno 2014 la Giunta regionale ha preso atto della
Comunicazione degli Assessori Rossi e Parolini, avente ad oggetto “Progetto di
valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”, con la quale si portava a
conoscenza della stessa l’iniziativa progettuale volta a concretizzarsi in
apposito Accordo di Programma;

b) con lettera prot. n. A1.2014.0062694 del 15 luglio 2014, i seguenti soggetti:
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, nella persona del

Vice Presidente, Carlo Greppi;
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, nella

persona del Presidente, Alberto Denti;
- Comune di Lecco, nella persona del Vice Sindaco, Vittorio Campione;
- Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, nella persona del Presidente,

Luca Biagini;
hanno chiesto al Presidente di Regione Lombardia di promuovere e definire un
Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione del sistema delle falesie
lecchesi;

c) con DGR n. 2175 del 25/07/2014 è stato quindi promosso l’Accordo di
Programma “Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”,
finalizzato a definire ed attuare iniziative di riqualificazione delle falesie per
l’arrampicata sportiva, che servano da volano per sviluppare una complessiva
valorizzazione turistico/sportiva/commerciale del territorio, in grado di generare
anche un positivo ritorno occupazionale;

d) con D.P.G.R. n. 7525 del 04/08/2014 del Presidente della Giunta regionale,
l’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi è stato delegato allo
svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi agli
Accordi di Programma in materia di Sport e Politiche per i giovani;

e) con lettera prot. n. N1.2014.0008274 del 2 ottobre 2014 la Provincia di Lecco ha
chiesto di poter aderire all’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione
del sistema della falesie lecchesi”;

f) con lettera prot. n. N1.2014.0009438 del 17 ottobre 2014 la Camera di
Commercio di Lecco ha chiesto di poter aderire all’Accordo di Programma
“Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”;

g) con nota prot. N1. 2014.0009571 del 20/10/2014 l’Assessore allo Sport e Politiche
per i giovani ha esteso gli enti interessati all’Accordo di Programma,
comprendendo anche la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di
Lecco;

h) in sede di Segreteria Tecnica è stata svolta un’approfondita istruttoria per la
messa a punto dei contenuti della proposta di valorizzazione del sistema delle
falesie lecchesi. La Segreteria ha, altresì predisposto una mappatura ed
un’analisi della situazione attuale delle falesie lecchesi, utilizzata quale punto di
partenza per la redazione di linee guida tecniche per la riattrezzatura e la
manutenzione degli itinerari di arrampicata (con un sostanziale miglioramento
delle condizioni di sicurezza), l’intervento e la manutenzione alla base delle

Page 10

pareti per una migliore fruibilità, l’intervento e la manutenzione dei sentieri di
accesso, le informazioni in loco (cartellonistica);

i) le Linee guida tecniche sono state approvate dal Consiglio direttivo del
Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia con delibera del 06/10/2014;

j) gli esiti del lavoro della Segreteria Tecnica sono stati condivisi dal Comitato per
l’Accordo di Programma nella seduta del 10/09/2015 e costituiscono
documenti allegati e parte integrante e sostanziale del presente accordo;

k) i soggetti sottoscrittori hanno approvato l’ipotesi di Accordo di Programma,
comprensiva dei documenti allegati e parte integrante e sostanziale
dell’accordo, con i seguenti atti:
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ENTE DATA ESTREMI ATTO
Comunità Montana Lario
Orientale Valle San
Martino

Comunità Montana
Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera

Comune di Lecco

Collegio Regionale
Guide Alpine Lombardia

Provincia di Lecco

Camera di Commercio
di Lecco

l) con DGR ………………………... del ……………………..…, la Regione Lombardia
ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva dei documenti
allegati;

m) il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L., ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati all’Accordo di Programma, come sopra
individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA- ELEMENTI GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati
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a) Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di
conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di Programma. L’accordo sarà approvato secondo le
modalità e con gli effetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” e dall’art. 6 della L.R.
14 marzo 2003, n. 2, “Programmazione negoziata regionale”.

b) Gli atti e i documenti allegati al presente Accordo di Programma sono :
- Allegato A: Analisi di contesto

o A1 : L’arrampicata sportiva nel lecchese
o A2 : Perché valorizzare le falesie lecchesi
o A3 : Glossario
o A4 : Falesie in Provincia di Lecco
o A5/A6 : Mappe falesie in Provincia di Lecco

- Allegato B: Schede descrittive degli interventi
- Allegato C: Linee guida tecniche per la chiodatura delle falesie
- Allegato D: Linee guida per Segnaletica e la Cartellonistica relativa alle

Falesie

Art. 2 – Obiettivi e finalità dell’Accordo di Programma
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Scopo del progetto è quello di definire ed attuare iniziative che, partendo dalmiglioramento della sicurezza e dalla riqualificazione delle falesie, con la finalità di
favorire la diffusione dell’arrampicata sportiva, ne facciano il volano per
accrescere l’attrattività del territorio, sviluppando una complessiva valorizzazione
turistico e sportiva, in grado di generare anche un positivo ritorno occupazionale.

Si vogliono progressivamente integrare e mettere a sistema le molteplici
opportunità di fruizione “green” e di ricettività della provincia lecchese, per
costruire un’offerta articolata, coordinata e strutturata, in grado di contribuire
concretamente ad innescare una dinamica di promozione turistico/sportiva di
un’area che, da questo punto di vista, presenta ulteriori potenzialità di sviluppo.
Gli esiti delle azioni intraprese sul territorio lecchese potranno, inoltre, costituire best
practices replicabili in altri territori della regione.
L’Accordo di Programma sarà volto alla realizzazione di un progetto aperto e che
si sviluppi nel tempo. Agli interventi previsti si potranno aggiungere e/o affiancare,
sia durante che oltre il periodo di validità dell’accordo, ulteriori progettualità, nella
logica di generare un processo complessivo di sviluppo territoriale.
Si ritiene di partire da interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione
di alcune falesie, che verranno identificate tenendo conto dei seguenti criteri:
- Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di

integrazione con altre attività (es. vicinanza ad impianti di risalita, piste ciclabili,
strutture ricettive ecc.)

- Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale

- Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
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sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.)

- Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica”

- Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari
- Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,

consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno.

PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 – Ambito e descrizione degli interventi

Gli interventi di cui al presente accordo interessano i territori delle Comunità
Montane “Lario Orientale Valle San Martino” e “Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino
e Riviera” e del Comune di Lecco e non comportano varianti urbanistiche dei
Comuni sui quali ricadono.
Oggetto dell’accordo sono interventi di miglioramento della sicurezza e
riqualificazione delle falesie di arrampicata esistenti, sotto individuate. Seguendo
le indicazioni delle linee guida tecniche e dei documenti allegati al testo del
presente accordo, tali interventi, potranno prevedere (in via indicativa e non
esaustiva), a seconda della natura e dello stato della singola falesia: pulizia,
disgaggi, chiodatura/richiodatura, sistemazione delle piazzole di sosta e dei
sentieri di immediato accesso, nonché cartellonistica informativa.
In particolare, considerate le finalità del progetto e le indicazioni dei documenti
allegati al testo del presente accordo, sono previsti interventi di miglioramento
della sicurezza e riqualificazione delle seguenti falesie, individuate in ordine di
priorità, tenendo conto dei criteri indicati all’art. 2 e nei limiti della dotazione
finanziaria indicata all’art. 5:

1) Galbiate
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2) Versasio (Lecco)
3) Gronda del Vaccarese (Ballabio)
4) Placchette di San Martino (Lecco)
5) Valle degli orti e palestra vecchia (Civate)
6) Torrette (Ballabio)
7) Campelli (Abbadia Lariana)
8) Scudi di Valgrande (Ballabio)

Si precisa che è a carico della Comunità Montana Lario Orientale Valle San
Martino l’attuazione di tutti gli interventi di cui ai punti precedenti, ivi compresi
quelli di cui ai punti 2 e 4 riguardanti aree ubicate nel territorio del Comune di
Lecco.
Sempre in relazione alle finalità del progetto e alle indicazioni dei documenti
allegati al testo del presente accordo, sono previsti interventi di miglioramento
della sicurezza e riqualificazione altresì delle seguenti falesie, individuate in ordine
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di priorità, tenendo conto dei criteri indicati all’art. 2 e nei limiti della dotazione
finanziaria indicata all’art. 5:

1) Era glaciale (Barzio)
2) Piani di Bobbio (Barzio)
3) Rocca di Baiedo/Fusinette (Pasturo/Introbio)
4) Zucco dell’Angelone (Barzio/Introbio)
5) Masone (Barzio)

Si precisa che l’attuazione degli interventi sopra riportati è a carico della
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Art. 4 – Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi

Le Comunità Montane, in qualità di soggetti attuatori, provvederanno alla
redazione degli specifici progetti esecutivi ed ai relativi affidamenti di incarico e
saranno, pertanto, beneficiarie dei contributi regionali ai sensi del presente
accordo.
I progetti esecutivi, approvati dalle Comunità Montane, dovranno essere redatti in
coerenza con le linee guida tecniche e le indicazioni previste nei documenti
allegati al testo del presente Accordo di Programma. Il Collegio di Vigilanza
verificherà la coerenza dei progetti esecutivi rispetto alle linee guida tecniche ed
alle indicazioni previste nei documenti allegati al testo del presente accordo e
l’omogeneità dell’attuazione degli interventi sull’intero territorio.
È onere degli Enti attuatori procurarsi il titolo giuridico adeguato per ottenere la
disponibilità d’uso delle falesie, tramite accordi con i comuni o i privati proprietari
(che dovranno prevedere una durata minima di utilizzo delle stesse di almeno 10
anni), nonché procurarsi tutte le autorizzazioni ed i titoli abilitativi necessari per
l’esecuzione degli interventi.
L’acquisizione di tali titoli giuridici, autorizzazioni, titoli abilitativi, ecc. costituisce
prerequisito per la concessione del finanziamento regionale e per la realizzazione
dei lavori.
Gli Enti attuatori dovranno, inoltre, munirsi di adeguata copertura assicurativa, di
durata almeno decennale, per la responsabilità civile attinente i rischi inerenti la
frequentazione delle falesie oggetto di interventi di riqualificazione secondo il
presente accordo. Nel caso la copertura assicurativa non venisse garantita entro
la fine lavori, il contributo regionale verrà revocato.
Le risorse disponibili, sino a loro esaurimento, secondo quanto più avanti indicato,
dovranno essere destinate agli interventi di riqualificazione delle falesie nell’ordine
indicato all’art. 3.
Qualora, o perché non fosse possibile ottenere il titolo giuridico adeguato per
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“disporre” di una o più falesie, o per altre ragioni che rendessero impossibile oinopportuno un intervento (es. dissesto idrogeologico), non si potesse seguire, negli
interventi di riqualificazione, l’ordine di priorità di cui all’art. 3, l’ente attuatore,
previa autorizzazione del Collegio di Vigilanza, potrà procedere con interventi sulle
altre falesie individuate dal presente accordo, secondo l’ordine di priorità definito
all’art. 3.
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In caso di comprovata impossibilità ad intervenire sulle falesie individuate
nell’elenco di cui all’art. 3, o di economie di spesa, il Collegio di Vigilanza potrà
consentire l’intervento su altre falesie, individuate nel rispetto dei criteri di cui all’
art. 2 del presente accordo e, comunque, comprese nella mappatura di cui
all’allegato A6.
Gli interventi oggetto del presente accordo dovranno essere realizzati entro il 31
gennaio 2017, secondo il seguente cronoprogramma:

Progettazione Entro 31 gennaio 2016
Inizio lavori Entro 30 aprile 2016
Fine lavori Entro 31 gennaio 2017
Rendicontazione Entro 31 marzo 2017

La manutenzione delle falesie, che costituisce elemento essenziale e qualificante
degli interventi previsti, nel rispetto degli standard stabiliti nei documenti allegati al
testo del presente Accordo di Programma, sarà cura delle Comunità Montane
(secondo quanto specificato all’art. 7).

Art. 5 – Previsione dei costi e piano dei finanziamenti

L’importo a disposizione per la realizzazione degli interventi, da attuarsi nell’ordine
di priorità di cui all’art. 3, ammonta ad € 450.000,00.
Per la copertura del costo delle opere, le parti contraenti assumono a proprio
carico i finanziamenti nella misura di seguito precisata:

Ente
Attuatore Interventi

Finanziamento (€)
Regione

Lombardia - DG
Sport e Politiche

per i Giovani

Ente
Attuatore

Comune
di Lecco

Comunità
Montana

Lario
Orientale
Valle San
Martino

1. Galbiate;
2. Versasio (Lecco)
3. Gronda del Vaccarese

(Ballabio)
4. Placchette di San

Martino (Lecco)
5. Valle degli orti e

palestra vecchia
(Civate)

6. Torrette (Ballabio)
7. Campelli (Abbadia

Lariana)
8. Scudi di Valgrande

(Ballabio)

195.000,00 +
10.000,00 (per
interventi del
Comune di

Lecco)
20.000,00 10.000,00
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Comunità
Montana

Valsassina,
Valvarrone,
Val d’Esino

e Riviera

1. Era glaciale (Barzio)
2. Piani di Bobbio (Barzio)
3. Rocca di

Baiedo/Fusinette
(Pasturo/Introbio)

4. Zucco dell’Angelone
(Barzio/Introbio)

5. Masone (Barzio)

195.000,00 20.000,00 0

Regione Lombardia (DG Sport e Politiche per i giovani) garantirà la partecipazione
finanziaria, come sopra definita, a copertura esclusivamente di spese di
investimento sostenute dalle Comunità Montane e strettamente funzionali
all’esecuzione degli interventi, impegnando le risorse a valere sui bilanci del 2015,
2016 e 2017. Le Comunità Montane ed il Comune di Lecco garantiranno la
partecipazione finanziaria, come sopra definita, impegnando le risorse a valere sui
rispettivi bilanci 2015, 2016 e 2017.

Art. 6 – Rendicontazione ed erogazione del contributo regionale

Il contributo regionale, relativo agli interventi del Comune di Lecco, verrà erogato
all’ente attuatore Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.
L’erogazione del contributo regionale agli enti attuatori avverrà, nei limiti di cui
all’art. 28 sexies L.r. n. 34 del 31/03/1978, previo parere positivo della Segreteria
Tecnica, con le seguenti modalità:

- quota pari al 20% del contributo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inizio
dei lavori, corredata da copia degli accordi con i proprietari di cui all’art. 4;

- quota pari al 40% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute, corredata da copia dei documenti
giustificativi di spesa (fatture, ecc.) quietanzati, per un ammontare pari ad
almeno il 50% della spesa complessiva;

- saldo pari al 40% del contributo, entro 60 giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute. La rendicontazione finale sarà
corredata da: copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture, ecc.)
quietanzati, documentazione di regolare esecuzione dei lavori, e copia delle
relative polizze assicurative per la responsabilità civile (di cui all’art. 4).

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa alla Sede Territoriale di
Lecco di Regione Lombardia che la inoltrerà a Regione Lombardia – Direzione
Generale Sport e Politiche per i giovani.
La rendicontazione finale deve pervenire a Regione Lombardia entro il 31 marzo
2017.
Eventuali economie di spesa nella realizzazione degli interventi, se non riutilizzate
con le modalità previste all’art. 4, daranno luogo alla proporzionale riduzione dei
contributi assegnati.

Page 16

Art. 7 – Ulteriori obblighi dei contraenti

Regione Lombardia, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il Comune di
Lecco, il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, la Provincia di Lecco e la
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Camera di Commercio di Lecco oltre ad assumere gli impegni descritti nei punti
precedenti, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, si obbligano a:

7.1. Regione Lombardia - D.G. Commercio, Turismo e Terziario

Favorire il coinvolgimento degli altri soggetti contraenti per la promozione e
la valorizzazione congiunta delle falesie e del sistema turistico e ricettivo
lecchese nel suo complesso, anche all’interno del programma di
promozione della attrattività turistica del territorio lombardo, sia sul mercato
interno che sui mercati internazionali, con l'obiettivo di ulteriormente
proporre una offerta di prodotto esperienziale realmente integrato.

7.2. Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera

a) Progettare e curare la realizzazione degli interventi nel pieno rispetto
delle indicazioni date dalle linee guida tecniche e dai documenti
allegati al presente accordo e della normativa vigente;

b) Garantire la manutenzione degli itinerari di arrampicata, la
manutenzione alla base delle pareti per una migliore fruibilità, la
manutenzione dei sentieri di accesso e della segnaletica informativa,
anche, se necessario, reperendo e mettendo a disposizione ulteriori
risorse, con le seguenti modalità:
- La manutenzione degli itinerari di arrampicata verrà assicurata, in sede

di affidamento dell’intervento, attraverso “garanzia” che l’appaltatore
dovrà offrire per un periodo non inferiore ai 5 anni;

- Dopo tale periodo le Comunità Montane si impegnano a svolgere
l’attività, anche, se necessario, reperendo specifiche risorse per un
tempo almeno pari a quello della durata dell’accordo con il soggetto
pubblico o privato che mette a disposizione la falesia.

- La manutenzione alla base delle pareti e la manutenzione dei sentieri
di accesso potrà essere svolta anche attraverso accordi con Enti,
Parchi, Associazioni di protezione civile e di volontariato;

c) Predisporre e posizionare, secondo quanto previsto dalle linee guida
tecniche allegate al presente accordo e secondo quanto condiviso con
i sottoscrittori:
- segnali stradali turistici per le falesie oggetto dell’ Accordo di

Programma;
- pannelli descrittivi delle falesie oggetto dell’ Accordo di Programma;
- segnaletica lungo i sentieri di immediato accesso alle falesie oggetto

dell’ Accordo di Programma;
- segnaletica sul sito di arrampicata.
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7.3. Comune di Lecco

a) Curare, decorsi i primi 5 anni e compatibilmente con le future
disponibilità finanziarie dell’Ente e con esclusivo riferimento alle falesie
ubicate sul proprio territorio, la manutenzione alla base delle pareti per
una migliore fruibilità, la manutenzione dei sentieri di accesso e della
segnaletica informativa, anche, se necessario, reperendo e mettendo a
disposizione ulteriori risorse; la manutenzione alla base delle pareti e la
manutenzione dei sentieri di accesso potrà essere svolta anche
attraverso futuri accordi con Enti, Parchi, Associazioni di protezione civile
e di volontariato o con la medesima Comunità Montana.

b) Realizzare, in raccordo con gli altri sottoscrittori, uno specifico evento di
lancio per il progetto, secondo le modalità di cui all’art. 8. Tale
“evento/iniziativa” potrà realizzarsi anche con altri soggetti
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pubblici/privati, anche valutando la disponibilità dell’Auditorium della“Casa dell’Economia” di Lecco, come indicato in questo articolo, nel
paragrafo relativo agli specifici impegni della Camera di Commercio di
Lecco

c) Definire ed attuare modalità di raccordo del progetto con l’Osservatorio
Alpinistico Lecchese

d) Trasferire alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino il
contributo in conto capitale di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 entro 30 giorni
dall’avvenuta comunicazione dell’inizio lavori su almeno una delle falesie
interessanti il territorio comunale, indicate nell’art. 3 del presente
accordo, ed € 5.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione della fine
lavori.

7.4. Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia

a) Definire, attraverso il supporto tecnico e di conoscenza professionale
delle attività, gli standard tecnici e le linee guida tecniche per la
progettazione degli interventi, attestando la correttezza tecnica di
quanto previsto dall’accordo .

b) Presidiare il percorso progettuale dal punto di vista della correttezza
tecnica degli interventi, attraverso la partecipazione ai lavori del Collegio
di Vigilanza e della Segreteria tecnica e garantendo la presenza ai lavori
delle commissioni consultive che verranno costituite in relazione alla
progettazione ed esecuzione degli interventi specifici di riqualificazione
delle singole falesie, come previsto dalle linee guida allegate al presente
accordo.

c) Svolgere attività di promozione del progetto, anche destinando
eventualmente quota parte delle risorse annuali costituenti il contributo
regionale, anche organizzando giornate di Informazione - formazione
tecnico-pratica e comportamentale per una corretta fruizione delle
falesie facenti parte del Progetto.
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7.5. Provincia di Lecco

a) Svolgere attività di promozione del progetto, secondo le linee guida di
cui all’art. 8 del presente accordo, nell’ambito della più ampia offerta di
turismo attivo che si sta articolando sui temi dello sviluppo in chiave
“green” e “slow” del territorio, ricorrendo ai principali canali istituzionali:
- ufficio di informazione e accoglienza turistica
- pagine dedicate all’interno del portale turistico del STLC

www.lakecomo.it
- newsletter istituzionale a cadenza quindicinale della Provincia (filo

diretto)
- newsletter del Sistema Turistico Lago di Como a cadenza mensile
- ristampe di opuscoli/brochure turistici dedicate al turismo attivo e allo

sport, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio –
esercizio 2016

- distribuzione di materiale informativo dei soggetti aderenti all’AdP a
fiere ed eventi cui partecipa la Provincia di Lecco

- utilizzo dello strumento Digitalecco, come da Protocollo di Intesa con
Confcommercio Lecco

b) Garantire il raccordo con altre iniziative della Provincia finalizzate allo
sviluppo in chiave “green” e “slow” del territorio

c) Far conoscere e promuovere gli interventi previsti nel progetto di
valorizzazione del sistema delle falesie agli operatori turistici e sportivi del
territorio, nell’ambito dell’attività ordinaria di informazione al comparto
turistico/sportivo.



Pag. 11 di 15 
 

7.6. Camera di Commercio di Lecco

Nel rispetto delle linee guida di cui all’art.8 del presente Accordo e
ritenendo quest’ultimo pienamente coerente e utile ad implementare i
contenuti e le attività del progetto sperimentale “EcoSmartLand – Verso e
oltre EXPO 2015”, che aggrega Istituzioni del territorio (comprese l’Università
e la Ricerca) ed operatori dei diversi settori al fine di promuovere e
valorizzare, il sistema e l’intera area provinciale (secondo il nuovo
paradigma smart land, smart city e smart community), la Camera si
impegna a:
a) valorizzare, promuovere e divulgare in modo sinergico il patrimonio delle

“falesie lecchesi” oggetto del presente Accordo, in particolare,
favorendo l’accesso e la disponibilità degli strumenti digitali (web, social
media, app ecc), con riferimento innanzitutto ai Laboratori sperimentali:
Lecco ICT e Lecco Mountains di EcoSmartLand e consentendo l’utilizzo
del marchio “Lecco Mountains” – EcoSmartLand, che accompagnerà il
marchio della Camera insieme a quello di Regione Lombardia;

b) mettere a disposizione gratuita, sino al 31.12.2017, a favore dei
sottoscrittori del presente Accordo, l’Auditorium della “Casa
dell’Economia” per ospitare sino a tre eventi, per diffondere la
conoscenza ed il valore delle “falesie lecchesi”;
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c) cooperare con gli altri soggetti, pubblici e privati, perché il territorio
venga dotato di adeguate infrastrutture - materiali e immateriali – in
un’ottica di promozione, marketing e valorizzazione della filiera
“montagna”, quale “club di prodotto “ del territorio lariano.

I sottoscrittori dell’accordo si impegnano, inoltre, a:

- reperire eventuali ulteriori risorse (anche da destinarsi ad ulteriori interventi di
riqualificazione di falesie già comprese nell’Accordo di Programma ma non
realizzate o al momento non interessate dall’accordo, per incrementare e
rendere maggiormente attrattiva l’offerta specifica del territorio)

- attivarsi per definire e sviluppare nuove progettualità, nella logica di generare
un’offerta integrata, ricomprendente articolate modalità di fruizione “green”
del territorio

- attivarsi con altri enti pubblici, soggetti privati ed associazioni, per coinvolgerli
nelle progettualità, anche al fine di generare un percorso di sviluppo che sia in
grado di autoalimentarsi

- realizzare attività promozionali e di formazione agli operatori individuare
momenti ed organismi di coordinamento, volti ad evitare il frazionamento e la
dispersione delle azioni, al fine di sviluppare politiche integrate per l’intero
territorio.

Art. 8 – Comunicazione e promozione

I sottoscrittori dell’accordo si impegnano a coordinare gli eventi e le azioni di
comunicazione e promozione, da svolgersi attraverso forme e strumenti unitari.
Tale coordinamento riguarderà, altresì, dimensioni, colori, materiali e gli altri
elementi tecnici e grafici che, nel rispetto delle linee guida allegate, garantiscano
omogeneità della segnaletica e cartellonistica che dovrà essere posizionata.
Le azioni di informazione e comunicazione, relative al progetto, dovranno essere
condivise dal Collegio di Vigilanza, previa istruttoria della Segreteria Tecnica e
dovranno evidenziare il ruolo di Regione Lombardia secondo le seguenti modalità,
da attuarsi a cura dei soggetti attuatori:
- collocazione di una targa in materiale non deteriorabile (es. metallo - acciaio,

alluminio) che rechi il logo di Regione Lombardia e, il cui testo, relativo all’
intervento ed al finanziamento, sarà da concordarsi con i soggetti che
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partecipano all'accordo;- gestione delle iniziative di comunicazione relative agli interventi ed opere
finanziate che preveda la presenza del logo di Regione Lombardia.

PARTE TERZA - GESTIONE DELL’ACCORDO E SUA VALIDITA’

Art. 9 – Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche non sostanziali rispetto al contenuto del presente Accordo,
previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, saranno valutate in sede di
Collegio di Vigilanza, e potranno essere da questo autorizzate.
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Le possibili modifiche ed integrazioni dovranno essere compatibili con gli obiettivi
dell’Accordo di Programma, indicati al precedente art. 2 e dovranno considerare
le eventuali esigenze, sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo, in
termini di innovazioni tecnologiche, richieste motivate ed oggettive di necessità
progettuali e di qualunque altra circostanza che possa giustificare la modifica
proposta.

Art. 10 – Collegio di vigilanza

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 6 della l.r. 2
del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione del presente Accordo
di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito:
- dall’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia

(delegato con D.P.G. R n. 7525 del 04/08/2014), che lo presiede;
- dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino;
- dal Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e

Riviera;
- dal Sindaco del Comune di Lecco;
- dal Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia;
- dal Presidente della Camera di Commercio di Lecco;
- dal Presidente della Provincia di Lecco.

Il Collegio, all’atto dell’insediamento, definirà l’organizzazione e le modalità per il
proprio funzionamento.
Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai
rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e
delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 6, comma
6, lett. d), della l.r. 2/2003.
Le riunioni del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica si svolgeranno, in via
ordinaria, presso la Sede territoriale di Regione Lombardia di Lecco. La Segreteria
Tecnica è coordinata dal Dirigente della Sede Territoriale di Lecco di Regione
Lombardia.
Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
- verificare la coerenza dei progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori

con le linee guida tecniche;
- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e

corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione

dell’Accordo di Programma e soluzioni idonee alla loro rimozione;
- valutare lo stato di attuazione degli interventi sia per quanto attiene agli aspetti

economico-finanziari sia per quanto attiene alla tempistica di realizzazione dei
lavori;

- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti
sottoscrittori del presente Accordo e dei Soggetti aderenti;

- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti
Sottoscrittori ed i Soggetti aderenti, in ordine all’interpretazione ed
all’attuazione del presente Accordo di Programma;
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- approvare eventuali modifiche non sostanziali del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il
funzionamento del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica: eventuali
compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e
Soggetti rappresentati.

Art. 11 – Sanzioni

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei
soggetti sottoscrittori del presente Accordo, agli obblighi assunti, provvederà a:
- contestare l’inadempienza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non superiore a novanta giorni;

- disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi
necessari per ottenere l’esecuzione delle inadempienze.

Ferma restando la responsabilità della parte inadempiente per i danni arrecati
con il proprio comportamento alle altre parti, compete al Collegio di decidere la
ripartizione degli oneri sostenuti e da sostenere in conseguenza diretta
dell’inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del
soggetto inadempiente.
Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere
definitivamente l’attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto
inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e
progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel medesimo
Accordo di Programma.
Nei casi d’urgenza il Collegio può essere convocato anche con un preavviso di
sole 24 ore.

Art. 12 – Controversie e verifiche

Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente
Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza,
spetterà alla Autorità Giudiziaria competente.
Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
L’attuazione del presente Accordo di Programma sarà soggetta a verifiche su
richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 13 – Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. 2 del 14 marzo 2003 il
presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti
partecipanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non
diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’Accordo di Programma.
Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per gli
Enti sottoscrittori.
La validità del presente Accordo di Programma permane sino alla completa
attuazione del programma di interventi, secondo quanto definito dai precedenti
artt. 3 e 4.
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A1. L’ARRAMPICATA SPORTIVA NEL LECCHESE

1.1. Premesse

Lago e montagne sono le due componenti principali del territorio lecchese e
proprio le montagne, vette calcaree dalle quote modeste, ma caratterizzate da
vertiginose pareti ed arditissime guglie, sono il teatro di un’avvincente storia che
dura da più di un secolo.
L’arrampicata nel lecchese è iniziata infatti già nell’anno 1900 e da allora pareti e
guglie di Grigne, Resegone, San Martino e Valsassina hanno rappresentato un
laboratorio dove generazioni di scalatori lecchesi, brianzoli e milanesi hanno
concretizzato i loro sogni.
E’ pur noto che la maggior parte dei numerosissimi frequentatori dei monti
lecchesi sono gli escursionisti, che a partire dalla fine del 1800 percorrono la vasta
rete di sentieri che li attraversano, ma è l’alpinismo che ha contribuito in maniera
determinante a creare l’immagine di Lecco “città di montagne ed alpinisti”,
alcuni dei quali, singolarmente od associati in gruppi di prestigio internazionale,
hanno compiuto imprese di assoluto valore, portando il nome del territorio in giro
per il mondo.
Dai primi anni ’80 del XX secolo, il territorio si è ulteriormente arricchito di nuove
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opportunità per gli scalatori grazie alla attrezzatura di numerose e notevoli falesie
dove praticare l’arrampicata sportiva, una disciplina in continua evoluzione che
ha assunto una dimensione di fenomeno di massa. I dintorni di Lecco si sono
rivelati un terreno di gioco ideale per gli appassionati che si contano a migliaia.
L’arrampicata sportiva è ormai parte integrante della tradizione verticale
lecchese e merita la massima attenzione, anche come occasione di sviluppo
economico sostenibile per il territorio, come si è rivelata altrove, in armonia con il
meraviglioso ambiente naturale che ci circonda.

1.2. Cenni sull’origine dell’arrampicata sportiva sulle montagne lecchesi

Il territorio lecchese offre ambienti naturali affascinanti a pochissima distanza dalle
città. Brevi spostamenti portano all’imbocco di sentieri che si inoltrano nel cuore
delle montagne, fino alla base di pareti percorse da itinerari di arrampicata di
ogni difficoltà. Pareti e guglie diventano così, fin dai primi del ‘900, terreno ideale
di allenamento, tanto più prezioso considerando la situazione sociale ed
economica dei giovani milanesi e lecchesi in quei primi decenni del secolo scorso,
quando tutto è cominciato. Bastava un biglietto del treno, una corda di canapa,
una manciata di chiodi e moschettoni, per assaporare i raffinati piaceri dell’arte
della scalata. Così avvenne per quasi un secolo poi, una trentina di anni fa, la
tradizione alpinistica locale viene scossa dalla comparsa di un fenomeno che si è
presto trovato a superare, come numero di praticanti, l’alpinismo classico sulle
Grigne.
Le pareti di fondovalle, che in molti cominciano a chiamare falesie secondo la
moda francese, sono il terreno di gioco per una nuova disciplina: l’arrampicata
sportiva, introdotta nel nostro territorio da Marco Ballerini.
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Il forte alpinista lecchese, verso la fine degli anni ’70 intuisce la forza dirompente
delle tendenze che si stanno sviluppando, dapprima il free climbing e subito dopo
l’arrampicata sportiva, e visita, tra i primi italiani, i santuari di queste attività: la
Yosemite Valley (USA) e le Gole del Verdon (Fra). Ballerini sente quindi la necessità
di un terreno adatto ad alzare il proprio livello tecnico, possibilmente comodo e
vicino a casa. A Lecco l’arrampicata sportiva ha avuto inizio con una manciata di
itinerari, attrezzati dall’alto dal Ballerini, sulla piccola parete di solidissimo calcare
del Sasso di Introbio, in Valsassina: “Oltre il Tramonto” ed “Incubo Motopsichico”
sono i nomi di queste prime “vie sportive”. Le difficoltà di 6b+ e 6c+ della scala
francese, cioè VII/VII+ ed VIII- della scala internazionale, rappresentano subito un
netto passo avanti rispetto alle difficoltà tecniche affrontate fino ad allora sulle
Grigne ed in Medale, ma già in quel periodo, tra il 1979 ed il 1981, nelle falesie
d’oltralpe il livello stava crescendo velocemente, portando presto al mitico 8a (X
grado)… occorreva recuperare il tempo perso.
Dopo il Sasso di Introbio Ballerini individua altre strutture e nel giro di pochissimi
anni, con l’allargamento del “giro” dei chiodatori, tra cui il giovane Stefano Alippi,
figlio d’arte di un Ragno del Cerro Torre, nascono decine di nuovi “tiri” sempre più
difficili sulla Bastionata del Lago, sull’Antimedale ed al Nibbio, una parete carica di
storia alpinistica dove si erano cimentati personaggi del calibro di Riccardo
Cassin, Giusto Gervasutti ed Emilio Comici.
Lo stile di chiodatura di quei primi anni è però severissimo, con le protezioni così
rarefatte da obbligare ad affrontare l’eventualità di lunghe cadute.
Verso la fine degli anni ’80, primi anni ’90, il lecchese Delfino Formenti ed il
brianzolo Alessandro Ronchi interpretano la crescente richiesta di vie sportive più
semplici, con chiodature meno severe, da parte di un pubblico sempre più vasto.
I dintorni di Lecco sono una miniera a cielo aperto di strutture rocciose (è una
delle zone alpine con il maggior numero di strutture rocciose emergenti), così
Formenti e Ronchi attrezzano con un nuovo stile molti siti di arrampicata, che
diventano subito frequentatissimi. A loro si deve la chiodatura di 16 importanti
falesie, per un totale di circa 850 lunghezze di corda (agosto 2013).
L’arrampicata sportiva intanto esplode in Italia grazie alle prime gare di
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arrampicata del 1985, all’attenzione dei media specializzati, alla diffusione delle
informazioni in internet ed il terreno privilegiato diventano proprio queste falesie. Il
flusso degli scalatori in alcune zone è talmente imponente che si rileva una
concreta opportunità economica, come testimonia l’evoluzione turistica di Arco
di Trento, Finale Ligure ed il Brianconnaise in Francia, esempi (se ne possono citare
molti altri) di come l’arrampicata e il turismo sportivo, a lei connesso, possano
diventare occasione e parte integrante del tessuto economico locale.
Seguono ora alcuni cenni sull’arrampicata classica e sportiva per aiutare la
comprensione. Si rimanda al Glossario (all. A3) per la definizione delle espressioni
tecniche.

1.3. Arrampicata classica ed arrampicata sportiva

Non sempre il fenomeno dell’arrampicata sportiva viene facilmente compreso dai
non praticanti, ed il fatto che provenga dall’alpinismo e dall’arrampicata classica,
da cui si è resa ampiamente indipendente, può avere generato confusione e
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definizioni improprie. Soprattutto quella di “sport estremo”, quindi non adatto a
tutti. Nel seguito tentiamo di chiarire.
L’arrampicata classica è la salita di una parete rocciosa (limitiamoci a questo
elemento) proteggendosi, in caso di caduta, con ancoraggi di affidabilità
variabile, quali chiodi od altri dispositivi amovibili da posizionare nelle fessure
naturali. La tenuta di questa tipologia di ancoraggi è soggetta a molte variabili e
non è da considerarsi sempre affidabile, necessitando di una attenta ed esperta
valutazione da parte dello scalatore. In arrampicata sportiva le protezioni sono
costituite invece da tasselli ad espansione (Fix) o da fittoni resinati che, se
posizionati correttamente e verificati regolarmente, offrono uno standard di
affidabilità elevatissimo. Inoltre, l’apertura di un nuovo itinerario di arrampicata
classica – tradizionale avviene tendenzialmente partendo dal basso, cercando di
individuare la linea migliore durante la salita. Al contrario, gli itinerari di
arrampicata sportiva vengono “chiodati” (equipaggiati con i fix od i resinati)
prevalentemente calandosi dall’alto, almeno in falesia, provando i movimenti
prima di posizionare l’ancoraggio col trapano. Le vie vengono quindi
attentamente “preparate” e spesso preventivamente ripulite da erba ed
eventuali sassi mobili.
L’arrampicata classica-tradizionale e più in generale l’alpinismo fanno quindi
riferimento a motivazioni che si possono riassumere nella ricerca dell’avventura.
Questo implica dover spesso affrontare l’incognita della ricerca dell’itinerario, il
mutare delle condizioni ambientali, la qualità della roccia e l’affidabilità delle
protezioni continuamente da verificare, l’isolamento, i pericoli oggettivi e la
difficoltà di una eventuale ritirata. La componente psicologica, legata ad una
accentuata accettazione di rischi non sempre prevedibili, costituisce l’essenza di
queste attività. L’aspetto puramente tecnico passa in secondo piano e
l’ancoraggio viene talvolta utilizzato anche per la progressione, che in questo
caso viene definita arrampicata artificiale.
L’obiettivo principale dell’arrampicata sportiva è la salita dell’itinerario utilizzando
per la progressione unicamente le asperità della roccia (appoggi ed appigli) e
non l’ancoraggio, che deve servire solo come protezione in caso di caduta: si
parla in questo caso di arrampicata libera. Lo scalatore non deve essere limitato
psicologicamente dalla qualità della roccia o dai pericoli ambientali e nemmeno
dalla qualità delle protezioni, ma eventualmente solo dalla loro distanza (più
questa è accentuata, più l’eventuale “volo” risulta lungo e, anche se la caduta in
arrampicata sportiva è una eventualità normalmente accettata, costituisce
sempre una sorta di freno mentale). Queste distinzioni non sono di immediata
comprensione per i “non addetti ai lavori” e si prestano a facili equivoci.
E’ fondamentale considerare che l’arrampicata sportiva, come tutte le attività
outdoor, non esclude l’accettazione dei rischi in quanto non ne è esente. Questi,
tuttavia, sono di gran lunga minori rispetto a quelli che si affrontano
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nell’arrampicata classico-tradizionale o, paradossalmente, in attività “non
tecniche” quali l’escursionismo o addirittura la ricerca di funghi. La diffusione
dell’arrampicata sportiva testimonia, comunque, come essa non vada più
considerata come sport estremo, in nome di una fuorviante spettacolarizzazione,
ma piuttosto come sport estremamente popolare.
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L’abbassamento del rischio si ottiene inoltre con una serie di azioni e valutazioni
ben precise che riguardano:
- l’attenzione verso la qualità della roccia: scelta della zona dove tracciare

l’itinerario, azione di bonifica preventiva, pulizia
- l’utilizzo di protezioni ad alta affidabilità: dispositivi di ancoraggio idonei e

verificati
- la loro dislocazione, calcolando le distanze per evitare un eventuale impatto a

terra o contro ostacoli
- il loro posizionamento geo-tecnicamente corretto: non “chiodare” su roccia

friabile ed utilizzare tutte le accortezze necessarie
- l’attenzione verso le postazioni di stazionamento alla base della parete: il

compagno di cordata che “fa sicura” deve avere completa libertà di
movimento, su terreno il più possibile piano e sufficientemente ampio.

L’abbassamento del rischio e delle conseguenze di una caduta non possono
prescindere dal comportamento dei componenti della cordata rispetto alla
gestione della sicurezza, coinvolgendo sia chi “fa sicura”, sia chi sta scalando. Da
qui l’opportunità di iniziative di informazione - formazione – addestramento.
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A2. PERCHE’ VALORIZZARE LE FALESIE LECCHESI

2.1. Analisi della situazione attuale

Il territorio lecchese può vantare un consistente patrimonio di falesie naturali
attrezzate per la pratica dell’arrampicata sportiva, spesso inserite in un contesto
ambientale e paesaggistico di notevolissimo interesse, con una discreta varietà di
tipi di roccia e stili di arrampicata.
La realizzazione spontanea degli itinerari esistenti, da parte, per lo più di
“chiodatori volontari”, ha interessato una parte consistente delle migliori strutture
naturali del territorio, anche se rimangono ancora numerose falesie e pareti che
possono essere sviluppate. A tale patrimonio corrisponde una rilevante
frequentazione da parte degli sportivi, anche se, purtroppo, non esiste ad oggi,
alcuna registrazione dei flussi, che possa aiutarci a stimare l’entità delle presenze
di scalatori nelle falesie lecchesi.
Le caratteristiche della arrampicata nel lecchese sono ben conosciute ed
apprezzate:
- sempre tecnica e di precisione, anche sulle basse difficoltà, prevalentemente

su muri verticali o leggermente strapiombanti a liste e tacche, gocce e
buchetti

- molto valida dal punto di vista didattico
- offre grande possibilità di divertimento e di impegno fisico - tecnico
- ottima qualità della roccia
- in genere, ottima qualità (per tecnicità ed eleganza) dei tiri
- lunghezza ideale degli itinerari sportivi, in genere dai 20 ai 30 metri
- presenza di vie di più lunghezze di corda con caratteristiche ed attrezzatura

“da falesia”.

Il clima mite consente di scalare per gran parte dell'anno grazie alla varietà di
esposizione delle pareti. In piena estate, nonostante la relativa scarsità di falesie
orientate da nord a est, è possibile arrampicare nelle falesie in quota. D’altra
parte, in certi anni è possibile salire con piccozze e ramponi la cascata di ghiaccio
della Rocca di Baiedo e poi scalare al pomeriggio indossando una felpa leggera
sugli specchi verticali del Sasso di Introbio.
La maggior parte delle falesie è raggiungibile in tempi brevi ed alcune (anche
pareti più lunghe) sono raggiungibili con i mezzi pubblici.
Le falesie sono generalmente inserite in un contesto paesaggistico di pregio e con
una grande varietà di situazioni: dalle falesie in riva al lago a quelle in ambiente
alpino.
Esistono moltissime possibilità di alternare la scalata in falesia con gli itinerari di più
tiri in montagna.
Il territorio offre numerose attrazioni alternative: escursionistiche, paesaggistiche,
culturali, enogastronomiche, tali da giustificare soggiorni anche di media durata.
Nel lecchese esiste una forte tradizione legata alla montagna, all’alpinismo ed
all’arrampicata sportiva. Alcune figure che hanno promosso l’escursionismo
lombardo (a partire dall’Abate Antonio Stoppani, autore de Il Bel Paese), alcune
Associazioni ed alcuni protagonisti dell’alpinismo (i Ragni di Lecco, Riccardo
Cassin), alcuni pionieri dell’arrampicata sportiva italiana, ancor oggi in attività ad
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alto livello (Marco Ballerini, Stefano Alippi) hanno fama internazionale e
concorrono alla visibilità e notorietà del territorio.
Le falesie attrezzate, attualmente esistenti, sono nate dall’opera di un numero
relativamente ristretto di scalatori (tra i quali: Stefano Alippi, Marco Ballerini, Pietro
Buzzoni, Flavio De Stefani, Delfino Formenti, Marco Galli, Luca Passini, Norberto
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Riva, Alessandro Ronchi, Gianni Ronchi, Aldo Rovelli, Adriano Selva, Paolo Vitali)
che, a livello volontaristico e per pura passione, hanno sostenuto il faticoso lavoro
di pulire la roccia da erba e sassi mobili, attrezzare gli itinerari e creare spazi minimi
alla base delle pareti, molto spesso sobbarcandosi anche l’onere economico di
tale lavoro.
Per quanto grandemente lodevoli e “pionieristiche”, poche e frammentarie, sino
ad ora, sono le esperienze di interventi di manutenzione di strutture per
l’arrampicata realizzate per mano pubblica: quello della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e del Comune di Introbio per le falesie
dello Zucco Angelone e Sasso di Introbio in Valsassina, nel 1997/1998, ed il
complesso progetto realizzato dalla Comunità Montana Lario Orientale nel 2002,
Anno Internazionale delle Montagne, sulla Grigna Meridionale e la Corna di
Medale, che ha riguardato itinerari alpinistici, quindi con impostazione ed esiti
diversi. È di quest’anno la richiodatura della Placca delle Sorprese al Pizzo d’Erna e
delle falesie a Mandello del Lario (Grotta e Strapiombo) da parte della Comunità
Montana Lario Orientale Valle San Martino. Inoltre, è in previsione un intervento
sulla sentieristica alla base della falesia della parete Stoppani nel Comune di
Lecco.
Nel corso degli anni è anche aumentata la richiesta di itinerari sportivi di basso
livello di difficoltà, adatti ad una frequentazione “popolare” per principianti,
scuole, bambini, famiglie, ecc…, cioè su una media 5a - massimo 6a/b. Questa
tipologia, tuttavia, non è molto rappresentata nel territorio, sia in falesia che sulle
strutture più grandi (vie di più “tiri”). Incrementare le possibilità per questo tipo di
frequentazione, anche in considerazione della breve distanza delle falesie
lecchesi da Milano e dalla popolosa Brianza, avrebbe sicuri benefici economici
per il territorio. Non sono molto rappresentati nemmeno gli itinerari al top delle
difficoltà (il 9a ed oltre), ma è probabile che le nuove generazioni colmeranno
presto questa lacuna.
Per numerose falesie sta emergendo in questi ultimi anni il problema
dell’obsolescenza degli ancoraggi, quindi della loro affidabilità: la necessità di
manutenzione si rivela sempre più urgente. L’esposizione alle intemperie e l’utilizzo
frequente, da parte degli scalatori, determinano un deterioramento della qualità
degli ancoraggi, soprattutto quelli infissi 20-30 anni fa. Gran parte delle falesie
infatti è stata attrezzata tra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90 e solo
poche di esse hanno beneficiato di qualche forma di manutenzione: sostituzione
dei moschettoni di calata, delle piastrine dei fix, oppure il totale rimpiazzo degli
ancoraggi ritenuti inaffidabili. Si tratta perlopiù di interventi localizzati, non
sistematici; più raramente, visto il grande impegno che richiedono, le
manutenzioni hanno interessato una intera falesia, spesso a cura degli stessi
chiodatori originali e sempre a titolo volontario.
È necessario quindi rendere più omogenea la qualità della chiodatura delle
falesie, per migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità, pur mantenendo
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invariate, per quanto possibile, le caratteristiche peculiari di ogni singolo sito. Di
seguito i principali difetti ricorrenti in alcune nostre falesie:
- materiali non idonei e non omologati
- materiali ormai vecchi che presentano segni di usura e ruggine. Il problema è

particolarmente grave in numerosi moschettoni di calata
- posizionamento errato delle protezioni, che determinano ”moschettonaggi”

precari ed il rischio di battere al suolo o contro ostacoli, in caso di volo
- eccessiva vicinanza tra gli itinerari (con conseguente confusione ed intralcio

reciproco) in alcuni settori
- in alcune falesie sono presenti itinerari tracciati su sezioni di roccia non

perfettamente stabile, che richiedono opportuno disgaggio od una attenta
valutazione dell’opportunità di smantellare gli itinerari stessi

- la base di alcune falesie o settori è molto sconnessa e scomoda, tanto da
creare situazioni pericolose. Chi assicura deve avere la massima libertà nei
movimenti
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- in alcune falesie molto popolari, frequentate da 20/25 anni, esistono itineraricon la roccia molto unta, il che tuttavia non sempre ne riduce la
frequentazione

- esiste il problema dell’inerbimento delle strutture, dei sentieri d’accesso e della
base delle pareti, che comporta una adeguata pianificazione della
manutenzione

- non tutte le falesie sono servite da un parcheggio adeguato.

Nello sviluppo delle falesie va posta anche particolare attenzione al tema della
sostenibilità: la maggior parte delle nostre falesie è, infatti, di dimensioni medio-
piccole e molte non possono sopportare un afflusso eccessivo.
La situazione delle falesie è in continua evoluzione: ad oggi risultano circa 1.850
itinerari, per 2.100 lunghezze di corda, distribuiti sulle circa 50 falesie del territorio.
La maggior parte di questi sono “monotiri”, ma è presente anche un buon numero
di vie di più lunghezze di corda. Da considerare, infine, le salite su roccia di stampo
alpinistico, circa 300 quelle fruibili, sulle montagne e pareti della provincia.

La descrizione sintetica delle falesie è riportata nell’allegato A4; la dislocazione
delle falesie è riportata negli allegati A5 e A6.

2.2. Motivazioni del Progetto di riqualificazione delle falesie

Le Amministrazioni Pubbliche hanno oggi preso coscienza dell’importante ruolo di
utilità collettiva che le falesie naturali svolgono per il nostro territorio:
- luoghi per la pratica sportiva di massa, con accesso gratuito e illimitato, quindi

ad alta rilevanza sociale;
- fattore di attrazione per il turismo sportivo;
- possibilità di interazione dell’arrampicata sportiva con le altre modalità di

fruizione in chiave outdoor del territorio (arrampicata classica – tradizionale in
montagna, escursionismo, sci alpinismo, sci alpino, mountain bike, cicloturismo
su piste predisposte, canyoning eccetera).
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A tale presa di coscienza si intende dare una prima risposta con il presente
progetto, che mira ad una valorizzazione dei siti di arrampicata sportiva,
prendendo atto che tale aspettativa non può essere risolta, come è stato finora, in
modo prevalente, dalla sola iniziativa, altamente meritoria, di pochi appassionati.
Si tratta di operare una valorizzazione integrata dei siti di arrampicata che
preveda:
- la riattrezzatura e la manutenzione degli itinerari di arrampicata, con un

sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza
- l’intervento e la manutenzione alla base delle pareti per la migliore fruibilità e la

riduzione dei rischi
- l’intervento e la manutenzione dei sentieri di accesso, con relativa segnaletica

dedicata ai siti di arrampicata
- la comunicazione in loco, con tabelloni informativi alla base delle falesie, in

rete e attraverso il coinvolgimento delle strutture di ristorazione e ricettive.

L’invecchiamento e quindi la minore affidabilità degli ancoraggi, insieme alla
mancata manutenzione dei sentieri di accesso, possono generare una
comprensibile diffidenza e riduzione della frequentazione della falesia, fino a
portare al suo abbandono definitivo. E’ peraltro evidente che la presenza di
materiale obsoleto o danneggiato potrebbe diventare causa di incidenti. Gli
interventi di manutenzione straordinaria prevedono, pertanto, la sostituzione delle
protezioni ed una serie di opere accessorie tese prioritariamente a migliorare le
condizioni di sicurezza dell’arrampicata.
Un intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio falesistico lecchese si
sta dunque ponendo come provvedimento necessario per conseguire un livello
soddisfacente di affidabilità dei siti, che si traduce nella maggiore sicurezza per
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chi pratica l’arrampicata sportiva e un sensibile miglioramento della qualità delle
aree di arrampicata in termini di appagamento da parte dei frequentatori,
acquisendo ulteriore valenza turistica. Tali interventi, se svolti nel rispetto
dell’ambiente e della storia di ogni singola falesia, a partire dagli artefici originari,
potranno rivelarsi un investimento prezioso in termini di proposte turistiche del
territorio, intercettando un consistente flusso di potenziali utenti.
In tutti gli interventi va posta particolare attenzione al tema della sostenibilità: la
maggior parte delle nostre falesie è di dimensioni medio-piccole, e molte non
possono sopportare un afflusso eccessivo. Bisogna quindi:
- sfruttare il numero elevato di falesie e la loro concentrazione in aree ben

delimitate sparse sull’intero territorio provinciale, mettendole in collegamento
tra loro per agevolare il flusso degli scalatori da una all’altra

- pianificare la riattrezzatura di gruppi omogenei di falesie. Un limite (l’estensione)
potrebbe diventare una opportunità (la varietà di situazioni ed ambienti e la
concentrazione in tante aree ben delimitate)

- valutare tutte le azioni utili per contenere l’impatto ambientale che un forte
flusso antropico può generare.

Da qualche stagione a questa parte si assiste ad un aumento della
frequentazione delle falesie da parte di un pubblico estremamente variegato,
spesso non sufficientemente formato. La falesia attrezzata può indurre inoltre ad
una falsa sensazione di sicurezza; si delinea quindi:
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- la necessità di installare tabelloni in falesia con richiami alle manovre di corda
basilari

- l’opportunità di inserire in questi tabelloni e nella comunicazione attraverso altri
canali, le norme elementari di convivenza e di “utilizzo” della falesia con
l’auspicio che anche questi argomenti vengano inseriti nei temi dei corsi
roccia.

Bisogna considerare che la falesia, a parte alcuni casi, non è più il luogo per una
élite dalle alte capacità tecniche, ma è diventata anche occasione di incontro.
Questo, unito all’evidente aumento della frequentazione (molti indicatori ci
dicono che negli ultimi anni è aumentata in modo esponenziale la “voglia di
outdoor” in tutta Europa), può creare problemi di sostenibilità, di convivenza e di
rispetto dell’ambiente naturale.
Si ritiene necessario, inoltre, dedicare adeguata attenzione, negli interventi,
all’attrezzatura mirata di itinerari sportivi facili, popolari, sia per avvicinare
correttamente alla pratica outdoor i neofiti ed i frequentatori delle palestre indoor,
sia per concorrere a sostenere l’afflusso turistico creando nuove motivazioni.

La valorizzazione delle falesie diventerà quindi un modo per salvaguardare questo
grande patrimonio, che costituisce una ricchezza per il nostro territorio. Le
Istituzioni, da parte loro, oltre ad essere il motore di questo processo, avranno
anche il ruolo di garantire che gli interventi siano attuati con gli standard migliori a
livello internazionale e che siano integrati con opere di supporto (sentieri di
accesso, terreno alla base delle pareti, informazione verso il pubblico, formazione
verso gli operatori turistici), per un effettivo sviluppo economico, che sia davvero
“sostenibile”, nel senso più concreto della parola.
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A3. GLOSSARIO DEI PRINCIPALI TERMINI DI ARRAMPICATA SU ROCCIA

ANCORAGGIO o PROTEZIONE

Attrezzo amovibile o fisso inserito nella roccia, a cui agganciare il rinvio dove
passare la corda durante la salita, oppure dove assicurarsi in sosta. Si intendono
“ancoraggi” i seguenti attrezzi:
- NUT, FRIEND Attrezzi amovibili che si inseriscono nelle fessure o nei buchi naturali

e vengono rimossi dal secondo di cordata, lasciando la roccia pulita. Da qui il
termine “clean climbing”, ora definito “trad climbing”, che identifica
l’arrampicata che si avvale di ancoraggi amovibili. Il loro utilizzo richiede
grande esperienza ed adeguato addestramento

- CHIODO DA ROCCIA Attrezzo metallico provvisto di lama e di anello ad una
estremità, nel quale agganciare il moschettone. Il chiodo viene inserito con
apposito martello nelle fessure e nei buchi naturali della roccia

- FITTONE RESINATO o RESINATO Attrezzo metallico costituito da un gambo
zigrinato con un’estremità ad anello nel quale agganciare il moschettone. Il
gambo viene inserito in un foro praticato con il trapano e quindi fissato tramite
resina. Il Fittone resinato è una variante del Golfare

- SPIT FIX (FIX) Tassello ad espansione per trazione, che avviene avvitando il
dado sull’estremità filettata dopo aver inserito il tassello in un foro praticato con
il trapano. Tra dado e roccia è presente la piastrina con anello alla quale si
aggancia il moschettone

- SPIT ROC (SPIT) Tassello ad espansione per percussione costituito da una
bussola da inserire con il perforatore manuale (piantaspit). Terminata
l’operazione di foratura e di espansione, sulla bussola viene avvitata una
piastrina con anello, alla quale si aggancia il moschettone. Lo SPIT ROC è stato
via via sostituito dallo SPIT FIX

ARRAMPICATA ARTIFICIALE

Salita di un itinerario utilizzando gli ancoraggi non solo per la protezione ma anche
per la progressione (spesso avvalendosi delle “staffe”), al posto degli appigli o
degli appoggi naturali.

ARRAMPICATA LIBERA, FARE UNA VIA IN LIBERA, “CHIUDERE” UNA VIA

Salita di un itinerario utilizzano gli ancoraggi solo per la protezione e non per la
progressione né per il riposo (“resting”). Si sale quindi sfruttando unicamente le
asperità naturali della roccia. Si dice che la salita è ROTPUNKT quando è effettuata
da primo, senza cadute né riposi.
Nota: Il termine nasce negli anni ’70, quando alcuni scalatori tedeschi del
Frankenjura mettevano un punto rosso alla base delle vie salite in libera e senza
soluzione di continuità dalla base alla catena finale, senza quindi effettuare i
resting.

A seconda del numero di tentativi effettuati per salire l’itinerario in libera si parla di
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- A VISTA o ON SIGHT salita in libera (rotpunkt) al primo tentativo, senza
conoscere in anticipo l’itinerario per averlo provato in precedenza, o per
avere già visto qualcuno salirlo, o per avere avuto informazioni
sull’impostazione dei movimenti chiave

- FLASH salita in libera (rotpunkt) al primo tentativo, senza aver mai provato
l’itinerario, ma avendo già visto altri arrampicatori salirlo, od avendo avuto
informazioni sull’impostazione dei movimenti chiave

- TIRO LAVORATO salita in libera (rotpunkt) dopo uno o più tentativi per imparare
i movimenti

Negli anni '70 nasceva sulle rocce del Frankenjura per mano di un gruppetto di
arrampicatori della zona guidati da Kurt Albert il movimento del Rotpunkt che
negli anni seguenti influenzera' losviluppo dell'arrampicata sportiva nel mondo
intero. Le regole erano tanto semplici quanto minime. Il gioco era quello di salire
un itinerario usando solo appigli e appoggi per progressione, ed i chiodi per sola
protezione; invero nei primi tempi si saliva con uno stile Alles Frei (AF) che
permetteva il riposo sulla corda (Resting) tra una sequenza e la successiva e cosi'
percorsa una via era detta In Libera. Il passo successivo, seguendo una tendenza
derivante dallo Yosemite fu quella di eliminare le fermate sulla corda e di salire
quindi la via senza soluzione di continuita'. Kurt inizio' a dipingere un punto rosso
alla base degli itinerari che lui e i suoi amici riuscivano a percorrere in questo stile
ed in breve il Rotpunkt (Punto Rosso) divenne lo standard con il quale si
misuravano gli arrampicatori di ogni nazione.Negli anni '70 nasceva sulle rocce del
Frankenjura per mano di un gruppetto di arrampicatori della zona guidati da Kurt
Albert il movimento del Rotpunkt che negli anni seguenti influenzera' lo sviluppo
dell'arrampicata sportiva nel mondo intero. Le regole erano tanto semplici quanto
minime. Il gioco era quello di salire un itinerario usando solo appigli e appoggi per
progressione, ed i chiodi per sola protezione; invero nei primi tempi si saliva con
uno stile Alles Frei (AF) che permetteva il riposo sulla corda (Resting) tra una
sequenza e la successiva e cosi' percorsa una via era detta In Libera. Il passo
successivo, seguendo una tendenza derivante dallo Yosemite fu quella di
eliminare le fermate sulla corda e di salire quindi la via senza soluzione di
continuita'. Kurt inizio' a dipingere un punto rosso alla base degli itinerari che lui e i
suoi amici riuscivano a percorrere in questo stile ed in breve il Rotpunkt (Punto
Rosso) divenne lo standard con il quale si misuravano gli arrampicatori di ogni
nazione.

ASSICURAZIONE (TECNICHE DI)

Insieme delle manovre per trattenere il volo del compagno di cordata. AUTO
ASSICURAZIONE: manovre con le quali lo scalatore provvede alla propria
sicurezza, per esempio agganciandosi alla sosta.

BOULDERING

Arrampicata sui massi (boulder) alti generalmente pochi metri, di solito senza la
corda. Si utilizza un materasso (“crash pad”) per limitare le conseguenze di una
caduta, che comunque gli amici cercano di “parare” al meglio con le mani. Lo
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STREET BOULDER è la filosofia del BOULDERING applicata ai palazzi cittadini, o
meglio ai primi metri di questi ultimi.

CAPOCORDATA, PRIMO DI CORDATA o, semplicemente, “PRIMO”

Scalatore che sale stando davanti nella composizione della cordata. Quando
raggiunge il punto di sosta si autoassicura e recupera il Secondo.

EXPO

Tratto di arrampicata dove gli ancoraggi sono talmente rarefatti, precari (od
addirittura assenti), da non proteggere efficacemente un eventuale volo, le cui
conseguenze possono essere quindi molto serie.

ENGAGEE (engagée)

Tratto di arrampicata dove gli ancoraggi, pur ottimi, sono rarefatti (“lunghi”). Il
potenziale volo può essere quindi importante ma non necessariamente
pericoloso, soprattutto se il terreno è strapiombante. Il termine è traducibile con
INGAGGIO, INGAGGIOSO, eccetera.

FREE CLIMBING

Stile di arrampicata nato nei primi anni ’70 del secolo scorso con il rifiuto
dell’ancoraggio come mezzo di progressione, ma da utilizzare solo come
protezione in caso di caduta. Il Free Climbing ha rappresentato una filosofia in
rottura con il periodo precedente degli anni ’50 e ’60, caratterizzato
dall’esasperazione dell’arrampicata artificiale sulle grandi Direttissime e
Superdirettissime in Dolomiti. Il Free Climbing già a fine anni ’70 ha dato avvio
all’arrampicata sportiva, con la quale ha molti punti in comune.

FREE SOLO

Arrampicata in solitaria senza alcun tipo di assicurazione. Le conseguenze di un
volo sono quasi sicuramente mortali.

LIBERARE UNA VIA od UN TIRO

Effettuare la prima salita di un itinerario in libera (rotpunkt).

MONOTIRO

Consiste in un singolo tiro di corda di lunghezza variabile, solitamente dai 15 ai 35
metri: è il tipo più frequente di itinerario di arrampicata sportiva. Al termine del tiro
è presente una catena che collega due fix o resinati, dotata di anello o
moschettone fisso, dove il Primo fa passare la corda per farsi calare a terra.
“Arrivare in catena” significa aver completato il tiro.
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MOSCHETTONARE – RINVIARE

1) Agganciare il primo moschettone del rinvio all’anello dell’ancoraggio 2)
Passare la corda nel secondo moschettone. Il MOSCHETTONAGGIO è un momento
delicato in quanto per qualche secondo lo scalatore rimane attaccato con una
sola mano (con i piedi in appoggio) alzando la corda per rinviare. In caso di volo
questo risulta più lungo, in un momento nel quale il compagno di cordata sta
“dando corda” per consentire la manovra.

MOULINETTE
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Modalità di assicurazione del Secondo di cordata tramite la corda che, passando
nell’anello o nel moschettone della catena, viene gestita dal compagno alla
base della parete. Si dice salire “a moulinette” o salire “da due” (da Secondo) o
salire “top rope” (con la corda dall’alto).

PERICOLO

Proprietà intrinseca di un elemento, situazione od atto capace di generare un
danno

RINVIO o COPPIA (negli anni ’70 – ’80: “TAXI”)

Coppia di moschettoni collegati da fettuccia. Un moschettone viene agganciato
nell’anello dell’ancoraggio, nell’altro viene fatta passare la corda.

RIPOSO o RESTING

Momento in cui il Primo si appende ad un ancoraggio (si fa sostenere dalla corda
bloccata dal compagno di cordata alla base) per riposare e studiare i movimenti.
Si considera Resting anche tenersi momentaneamente al rinvio per moschettone
o rinviare.

RISCHIO

Probabilità che l’effetto del pericolo si verifichi. Esempio: un coccodrillo è molto
pericoloso, ma la probabilità di incontrarlo nelle nostre falesie è quasi nulla, e di
conseguenza il rischio è quasi nullo.

RUN OUT

Lungo tratto di arrampicata da un ancoraggio al successivo, o dall’ultimo
ancoraggio alla catena.

SINGOLO (PASSO SINGOLO)

Tratto di arrampicata di pochi movimenti (circa 2 – 4) tecnicamente superiore,
per difficoltà ed intensità, alla difficoltà media del tiro.
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SOSTA

Punto finale del tiro di corda, dove il Primo recupera il Secondo per poi ripartire
per il tiro successivo. Il PUNTO DI CALATA è la sosta appositamente predisposta per
la discesa in corda doppia.

SPITTARE, RESINARE

Fissare gli ancoraggi, Spit o Resinati, nella roccia. Più generico: ATTREZZARE oppure
CHIODARE.

TIRO o LUNGHEZZA DI CORDA

Tratto di arrampicata dalla base della parete fino alla prima sosta e da qui alla
successiva, e così via fino al termine dell’itinerario.

VOLO

Caduta durante l'arrampicata per esaurimento della forza, errore nel movimento,
rottura di un appiglio od appoggio eccetera. Il volo ha sempre conseguenze
imprevedibili e costituisce un “tabù” nell’arrampicata classica – tradizionale e



    15 

nell’alpinismo. In arrampicata sportiva il volo viene invece accettato, pur essendo
comunque un evento psicologicamente non ininfluente e che bisogna saper
gestire:
- Volare in modo scomposto può provocare il ribaltamento con il rischio di

battere il capo.
- Volare con la protezione mal posizionata rispetto alla base della parete o ad

un gradino/terrazzino, può provocare l’impatto al suolo o contro l’ostacolo.
- Il volo può avere gravi conseguenze se il compagno di cordata è distratto o

sbaglia a manovrare l’attrezzo di assicurazione.
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Sono state evidenziate con fondino azzurro le aree di arrampicata alpina e le strutture con itinerari di più "tiri" di corda, non classificabili come falesie

NUM. COMUNE FALESIA ANNO RICH. VIE LIVELLO LIVELLO
MEDIO TARGET (4)

ATTREZZATURA
PREVALENTE BASE FALESIA AFFOLLA-

MENTO

PERICOLI
OGGETTIVI
RILEVANTI

C

1 Perledo COSTIERA MORGANA 20 4a/6c+ 5c / 6a Popolare Resinati
Buona (partenze

appese) Basso Pa

2 Perledo PLACCA DEI GHEZ 1986 ----- (3) 12 4c/6b 5c / 6a Popolare Resinati Buona Basso

3 Varenna FIUMELATTE 1996 32 5a/7c 6c / 7a Esperti Resinati Mediocre Bassissimo Caduta sassi

A
da 

p
Ve

4 Esino Lario ANIMAL HOUSE 1988 2005 23 6c+/8b+ 7c / 8a Estrema Fix - Selettiva Discreta Basso Caduta sassi Parcheggio

5 Esino Lario FALESIA DI ESINO 1999 29 5b/8b+ 7c / 8a Estrema Fix Buona Medio
6 Esino Lario SASSO CARLANO ---- 15 5a/7b+ 6a / 6b Popolare Resinati e Fix Buona Bassissimo
7 Cortenova PIZZO D’EGHEN

8 Mandello L.
STRUTTURE DI

PIANCAFORMIA

9 Mandello L. FALESIA DEI LARES 2003 19 6a/8a -
Popolare -

Estrema Fix Buona Basso

10 Mandello L. SASSO CAVALLO

11 Mandello L. SASSO DEI CARBONARI

12 Mandello L. GROTTA DI MANDELLO 1995 ----- (1) 13 6b/8c+ 8a / 8b Estrema Fix Buona Basso

13 Mandello L.
STRAPIOMBO DI

MANDELLO
1988 ----- (1) 8 6c+/8b 7c / 8a Estrema Fix Buona Basso

14 Mandello L. SCUDO TREMARE

15 Mandello L. GRIGNA MERIDIONALE

16 Pasturo ROCCA DI BAIEDO anni
'80 ----- (2) 21 4a/6b 5b / 5c Principianti Resinati e Fix Buona Alto

Caduta sassi
dalle vie

lunghe

A
da 

d
Ve

17 Introbio
SASSO DI

INTROBIO/PLACCA
CONDOR

1981 1998 111 3c/7c -
Principianti -

Popolare
- Esperti

Resinati e Fix Buona Alto

18 Barzio
ZUCCO

DELL'ANGELONE
---- 1998 (1) 223 4a/8c+ -

Principianti -
Popolare
- Esperti

Resinati e Fix
Discreta

- mediocre
Altissimo Caduta sassi

A
da 
Sen

FALESIE IN PROVINCIA DI LECCO (AUTUNNO 2014)



- Estrema d
Ve
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NUM. COMUNE FALESIA ANNO RICH. VIE LIVELLO LIVELLO
MEDIO TARGET (4)

ATTREZZATURA
PREVALENTE BASE FALESIA AFFOLLA-

MENTO

PERICOLI
OGGETTIVI
RILEVANTI

C

19 Barzio CORNA DI BOBBIO

20 Barzio MASONE 1996 43 6a/9a 7b / 8b
Esperti -
Estrema Fix Mediocre Medio d

21 Barzio L'ERA GLACIALE
(BOBBIO)

2005 15 5c/7c - Popolare
- Esperti

Fix Buona Alto

22 Barzio ZUCCONE CAMPELLI
(PIANI DI BOBBIO)

23 Ballabio NIBBIO 1982 ----- (1) (2) 50 5b/8b 6c / 7a Esperti Fix e Resinati Discreta Altissimo

A

p

d

24 Ballabio SASSO ALIPPI anni '90 7 7c/8b+ 7c / 8a Estrema Fix Buona Bassissimo
A

P

25 Ballabio SCUDI DI VALGRANDE 1993 ----- (1) 31 4b/8c -
Popolare
- Esperti

- Estrema

Golfari
artigianali

e Fix
Buona Medio

A

Ve
P

26 Ballabio
GRONDA DEL
VACCARESE

1993 91 3c/7b -
Popolare
- Esperti

Golfari
artigianali

Buona Alto

A

Ve
P

27 Ballabio CAMPIANO 2008 22 5c/7b+ 6c / 7a Esperti Fix Discreta Basso
d

28 Ballabio
DITO DONES / ZUCCO

DI TERAL

29 Ballabio TORRETTE 1996 ----- (1) 102 5b/8a+ - Popolare -
Esperti

Fix Discreta Alto
B

d

30 Abbadia L. CAMPELLI 1997 ----- (1) 77 5a/8b -
Popolare
- Esperti

- Estrema

Golfari
artigianali

e Fix
Buona Alto

A

Ve
P

31 Abbadia L. PIZZO FORCELLINO
32 Abbadia L. VAL VERDE

33 Abbadia L.
TORRIONE DI VAL

FARINA

34 Abbadia L. TORRIONE REALBA 1984 1996 20 4c/7b 6a / 6b Popolare Fix e Resinati Mediocre Basso Caduta sassi

A
obso

Ve
Pa
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NUM. COMUNE FALESIA ANNO RICH. VIE LIVELLO LIVELLO
MEDIO TARGET (4)

ATTREZZATURA
PREVALENTE BASE FALESIA AFFOLLA-

MENTO

PERICOLI
OGGETTIVI
RILEVANTI

C

35 Abbadia L. PRADELLO 1988 1995 68 5b/7c -
Popolare -

Esperti
Golfari

artigianali
Discreta Medio Caduta sassi

A
obso

d
Ve

36 Abbadia L. PUNGITOPO 2011 16 4c/6c 6a / 6b Popolare Golfari e Fix Buona Medio

37 Abbadia L. PROMESSE NEL SOLE 2013 22 5a/7c -
Popolare
- Esperti Fix Buona Alto Caduta sassi

38 Lecco DISCOTECA 2008 27 5b/7c+ -
Popolare
- Esperti Fix Buona Altissimo Caduta sassi

39 Lecco
PILASTRO ROSSO e
ORSA MAGGIORE

1983 ----- (2) 9 6b+/8a+ 7a / 7b Esperti Fix - Selettiva Mediocre Basso Caduta sassi

Alc

ri
B
d

40 Lecco BASTIONATA DEL LAGO 1983 2005 (2) 35 6a/8a 6c / 7a Esperti
Fix e qualche

Resinato -
Selettiva

Buona Medio Caduta sassi
A

41 Lecco PARETONE DEL LAGO

42 Lecco LARIOSAURO 2002 66 5a/7b - Popolare
- Esperti

Fix Buona Altissimo Caduta sassi Parcheggio

43 Lecco SOLARIUM 2008 12 6a/7b+ 6c / 7b Esperti Fix Buona Basso Caduta sassi Parcheggio

44 Lecco PALA DEL S. MARTINO 2003 25 5a/7c+ 6c / 7a Esperti Fix Buona Alto Caduta sassi
B

45 Lecco
PARETE ROSSA DEL S.

MARTINO



46 Lecco
PLACCHETTE DEL S.

MARTINO
---- 2003 22 2c/6c 4c / 5a Principianti Resinati Buona Medio

47 Lecco ANTIMEDALE 1984 1997 (2) 22 5c/8a 7a / 7b Esperti Fix - Selettiva Discreta Bassissimo Caduta sassi

A
obso

d
Ve

48 Lecco PILASTRO IRENE
49 Lecco CORNA DI MEDALE
50 Lecco PIZZO BOGA

51 Lecco
DENTE DEL LUPO / VAL

BOAZZO

52 Lecco VERSASIO 1985
2010 (1)

(2) 57 5b/7c+ 6c / 7a Esperti Fix Discreta Basso Caduta sassi
d

Ve
P

53 Lecco PALA DEL CAMMELLO 2001 11 6b/7a 6c / 7a Esperti Fix Discreta Bassissimo Caduta sassi d
Ve

P
54 Lecco PIZZO D’ERNA
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NUM. COMUNE FALESIA ANNO RICH. VIE LIVELLO LIVELLO
MEDIO TARGET (4)

ATTREZZATURA
PREVALENTE BASE FALESIA AFFOLLA-

MENTO

PERICOLI
OGGETTIVI
RILEVANTI

C

55 Lecco
PLACCA DELLE

SORPRESE
1987 1997 56 5c/8a+ -

Popolare
- Esperti

Resinati sugli
itinerari - Golfari

artigianali ai
punti di calata

Buona Altissimo
Pu

Ve

56 Lecco PARETE STOPPANI 1992 2014 45 4a/8a -
Popolare
- Esperti Fix Buona Altissimo

57 Lecco PAS DEL FO’

58 Oliveto L. OCCHIOLO anni '90 19 6b/8a 7a / 7b Esperti Resinati Mediocre Basso

A
da 

d

59 Valmadrera
CORNI DI

CANZO/PARETE FASANA
1992 2004 (1) 22 5c/8a+ -

Esperti -
Estrema

Fix Buona Basso Caduta sassi

60 Valmadrera TORRE MARINA 2002 10 6b/7a+ 6b / 6c Popolare Fix Mediocre Bassissimo d
Pa

61 Valmadrera CORNO RATT 1988
fino al

2000 (1)
30 4b/7b+ 6c / 7a Esperti Fix Mediocre Medio Caduta sassi d

Pa
62 Valmadrera SAN TOMASO 2010 12 5b/7b 7a / 7b Esperti Fix Buona Bassissimo Pa
63 Valmadrera CORNA ROSSA 1987 2012 16 5c/7b 6b / 6c Popolare Fix Buona Altissimo Pa

64 Civate VAL DELL'ORO anni '80 1992 44 5c/8a+ 6b / 6c Popolare Fix Discreta Alto d
Ve

P

65 Civate
FALESIA DI CIVATE -

POZZO
1987 37 3b/6c -

Principianti -
Popolare

Golfari
artigianali

Buona
- Mediocre

Medio

A
obso

d
Ve

66 Suello VAL CEPELLINE 2007 7 5b/6a 5c / 6a Popolare Fix Buona Basso Caduta sassi Base esposta

67 Galbiate FALESIA DI GALBIATE 1988
2002-

2010 (1)
161 3c/8a -

Principianti -
Popolare
- Esperti

Golfari
artigianali

Buona
- Mediocre Altissimo

A
obso

d
Ve

TOTALE VIE 1.835

Sono state omesse le falesie in stato di abbandono ed i cantieri ancora aperti - evidenziate con fondino azzurro le aree di arrampicata alpina

LEGENDA
(1) Sono presenti nuovi tinerari attrezzati negli anni successivi alla prima chiodatura.
(2) Richiodatura solo parziale e "spalmata" in più anni. Permangono itinerari con chiodatura originale.
(3) Richiodatura in data imprecisata (comunque anni '2000).
(4) Target: categoria di scalatori sportivi a cui si rivolge la falesia in oggetto (Principianti: fino al 5c, Popolare: 6a/6c, Esperti: 7a/7c, Estrema: 8a e oltre)
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NUM. COMUNE FALESIA ANNO RICH. VIE LIVELLO LIVELLO
MEDIO TARGET (4)

ATTREZZATURA
PREVALENTE BASE FALESIA AFFOLLA-

MENTO

PERICOLI
OGGETTIVI
RILEVANTI

C

(5) Stagionalità: Primavera, Estate, Autunno, Inverno

Confronto tra le principali scale di difficoltà su roccia (fonte Wikipedia). La tabella ha valore indicativo ed è incompleta in quanto il grado massimo raggiunto attualmente è il 9b+

UIAA USA (YDS) UK Francia Germania Australia

I 5.2 difficoltà moderata 1 I
II 5.3 difficile 2 II 11

III 5.4 molto difficile 3 III 12
IV 5.5 4a 4 IV dic-13



V- 5.5 4a 5a V 13
V 5.6 4a - 4b 5b V - VI 13 - 14

V+ 5.7 4b - 4c 5b - 5c VI 14
VI- 5.8 4c 5c VIIa 15
VI 5.9 5a 6a VIIb 15 - 16

VI+ 5.10a 5a 6a+ VIIc 16
VII- 5.10b 5b 6b VIIIa 17
VII 5.10c 5b - 5c 6b+ VIIIb 18

VII+ 5.10d 5c 6c VIIIc 19
VIII- 5.11a - 5.11b 6a 6c+ IXa 20 - 21
VIII 5.11c - 5.11d 6a - 6b 7a IXb 22 - 23

VIII+ 5.12a 6b 7a+ IXc 24
IX- 5.12b - 5.12c 6c 7b - 7b+ Xa 25 - 26
IX 5.12d 6c - 7a 7b+ - 7c Xb 26 - 27

IX+ 5.13a 7a 7c+ Xc 28
X- 5.13b - 5.13c 7b 8a - 8a+ XIa 29 - 30
X 5.13c - 5.13d 7b 8b XIb 30 - 31

X+ 5.13d - 5.14a 8b - 8b+ 31 - 32
XI- 5.14b - 5.14c 8c - 8c+ 33 - 34
XI 5.14c - 5.14d 8c+ - 9a
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ALLEGATO B

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI

B1) FALESIA DI GALBIATE IN LOC. CAMPORESO
B2) FALESIA DI VERSASIO – LECCO
B3) FALESIA GRONDA DEL VACCARESE IN VALGRANDE – BALLABIO
B4) FALESIA PLACCHETTE DEL SAN MARTINO – LECCO
B5) FALESIA VALLE DEGLI ORTI E PALESTRA VECCHIA IN LOC. POZZO – CIVATE
B6) FALESIA DELLE TORRETTE - BALLABIO
B7) FALESIA DEI CAMPELLI – ABBADIA LARIANA
B8) FALESIA SCUDI DI VALGRANDE – BALLABIO
B9) FALESIA DELL’ERA GLACIALE PIANI DI BOBBIO - BARZIO
B10) FALESIA DEI PIANI DI BOBBIO – BARZIO
B11) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA ROCCA DI BAIEDO E PLACCA DELLA

FUSINETTA – PASTURO/INTROBIO
B12) VALORIZZAZIONE DELLE FALESIE ZUCCO DELL’ANGELONE –

BARZIO/INTROBIO
B13) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DI MASONE – BARZIO
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B1) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DI GALBIATE IN LOC. CAMPORESO

PREMESSA

La falesia di Galbiate è una delle più frequentate del lecchese, anche dagli
stranieri, per la vasta scelta di itinerari, la bellezza della scalata e la presenza di
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numerosi itinerari facili, nonché per la comodità di accesso ed il contestopaesaggistico. Questo genera, di contro, la possibilità di incontrare affollamento.
La falesia è composta da 10 settori, collegabili con rapidi spostamenti.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. Numerose possibilità di escursioni in MTB e di gite
a piedi nel Parco del Monte Barro, anche a interesse botanico ed ornitologico,
e di visite agli scavi archeologici dei Piani di Barra, all’adiacente Museo
Archeologico del Barro - MAB e alle antiche postazioni di vedetta delle Torri
Gotiche, nonché al Museo Etnografico Alta Brianza – MEAB, nella splendida
località di Camporeso. Sul Barro è presente l’Ostello, ottimo punto di appoggio
per un target giovane

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. A pochi chilometri di distanza
è presente la falesia di Civate, insieme alla quale si può istituire un centro di
arrampicata di circa 200 itinerari, omogeneo per livello di difficoltà e
caratteristiche tecniche

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è adatta ad un target molto ampio, dai
principianti agli scalatori tecnicamente più preparati ed è anche
particolarmente indicata per la frequentazione di famiglie con bambini. Si
presta inoltre, con la creazione di opportune infrastrutture a basso impatto
ambientale, alla creazione di un vero e proprio “Climbing Park”

• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. Galbiate è una delle falesie più frequentate della
regione, dove sono presenti alcuni settori di riferimento per la particolarità degli
itinerari dovuta alla roccia ed all’eleganza / tecnicità dell’arrampicata, come
al “Paretone”

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. Con oltre 160
itinerari, Galbiate assicura una vastissima scelta, tra l’altro ben distribuita dal
punto di vista tecnico, a parte i livelli estremi, sia verso il basso che verso l’alto

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per gran parte dell’anno
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DATI TECNICI

• Quota: 400 m circa
• Esposizione prevalente: sud-ovest
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno (al pomeriggio) –

primavera – estate (al
rimo mattino, se non fa troppo caldo)

• Tempo di avvicinamento: 20’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 20/30 m
• Stile prevalente: placca ripida – muro verticale o leggermente strapiombante
• Roccia: in genere ottima, a tratti unta. Sezioni più articolate nei settori Oasi e

Rovine
• Livello tecnico: 3c/8a
• Anno di chiodatura: 1988 - Alessandro Ronchi, Rino Fumagalli
• Anno di chiodatura nuovi Settori: 2002/2010 Gianni Ronchi, Flavio De Stefani
• Numero totale tiri di corda: 164
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Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Il grande piazzale “Quota 400” all’estremità occidentale è agibile
solo nei fine settimana. Sul versante sud orientale: possibilità di parcheggi in loc.
Selvetto (Sala al Barro) e Camporeso, con notevoli limiti di spazio, oppure
direttamente a Galbiate

• SENTIERI. La rete sentieristica di accesso e di collegamento tra i settori è
fatiscente e priva di segnaletica. Sono presenti due pannelli alle estremità della
falesia, realizzati a suo tempo dal Parco Barro

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Golfari resinati artigianali (non certificati)
e datati. I nuovi settori sono attrezzati con golfari ad espansione e Fix. E’ quasi

1 1 1
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sempre presente il moschettone fisso di calata anche se molti moschettoni
sono usurati

• SITUAZIONE ALLA BASE. In genere sotto le pareti sono presenti aree in piano,
oltre le quali il pendio boscoso è talora scosceso. Alcuni settori presentano la
base sconnessa. Il pendio sotto la Placconata, abbastanza ripido, presenta
terrazzamenti fatiscenti

• SITUAZIONE IN PARETE. Alcune aree necessitano di pulizia da erba e arbusti

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Rettifica e sistemazione dei sentieri con opportune gradinature, opere di

contenimento e pulizia dalla vegetazione

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Sistemazione della base per i settori più scomodi, con piccole opere di

contenimento e staccionate
• Creazione di aree di sosta con staccionate e panchine, nei due o tre punti più

appropriati, essendo la falesia molto indicata per famiglie con bambini
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• Segnalazione della cavità presenti nell’area prospicente il settore Rovine
CARTELLONISTICA
• Sostituzione dei due pannelli presenti alle estremità della falesia (ormai in

cattive condizioni) e realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee
guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B2) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DI VERSASIO – LECCO

PREMESSA

Grande e storica falesia sopra il nucleo di Versasio, alle pendici del Resegone,
costituita da placconate verticali a buchi e gocce nei settori SILVERADO e
WESTERN, muri grigio-rossi a tacche con grosse canne policrome nel settore
AVALON, per finire con MUSTRULEND, più piccolo e strapiombante. Itinerari di buon
livello fino a quattro lunghezze, sufficienti per creare un ambiente “parete” in
miniatura, dove serve esperienza per le calate e le manovre. Per il resto tipica
situazione di falesia con splendidi “tiri” di 25/30metri. Arrampicata tecnica, quasi
mai fisica, a parte a MUSTRULEND. Roccia generalmente ottima

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La vicina funivia per i Piani d’Erna permette di
raggiungere comodamente questa località da cui si possono effettuare
escursioni di vario impegno, vie ferrate, sentieri attrezzati, salite di vie di più “tiri”
(Passo del Fò). I Piani d’Erna, inoltre, sono particolarmente apprezzati per facili
escursioni o semplici passeggiate e sono serviti da una buona rete di ristori. In
estate è presente un parco – avventura. A poca distanza dalla falesia, parte
una ferrata di grande richiamo e una rete di sentieri frequentatissimi che
salgono ai Piani d’Erna (passando per lo storico rifugio Stoppani del C.A.I.
Lecco o per il Passo del Cammello). La falesia si inserisce quindi in un contesto
ricchissimo di possibilità per attività outdoor, adatte ad ogni capacità,
raggiungibili da Lecco con i mezzi pubblici urbani

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La falesia, insieme alla vicina
“Erna Sorprese”, forma un’area di arrampicata sportiva di circa 130 itinerari
adatti ad un vasto “target” di arrampicatori

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è conosciuta grazie ad alcuni itinerari molto
rinomati, di ottimo livello tecnico
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• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. Attualmente non molto frequentata, la falesia,
una volta risistemata, ha tutte le potenzialità per ritornare ad essere un sito
molto attrattivo

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. Versasio è
una falesia molto ampia, composta da diversi settori che offrono situazioni
varie, in un contesto ambientale e paesaggistico particolare e di prim’ordine

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
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frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per gran parte dell’anno a parte i periodi più caldi

DATI TECNICI

• Quota: 700 m circa
• Esposizione prevalente: ovest
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – primavera
• Tempo di avvicinamento: 15’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 30m – Sono presenti itinerari fino a due-tre

lunghezze
• Stile prevalente: muro verticale o leggermente strapiombante
• Roccia: in genere ottima
• Livello tecnico: 5b/7c
• Anno di chiodatura: 1985 – Delfino Formenti
• Anno di chiodatura nuovi Settori: 2000/2010 Delfino Formenti, Giuseppe

Bonfanti
• Numero totale tiri di corda: 72

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Si può parcheggiare negli spazi lungo la strada che porta alla
frazione di Versasio

• SENTIERI. Il sentiero di accesso è relativamente breve e in discrete condizioni.
Manca la segnaletica

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Fix. E’ quasi sempre presente il
moschettone fisso di calata
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• SITUAZIONE ALLA BASE. La situazione è relativamente complessa: abbastanza
buona sotto il settore SILVERADO, buona sotto il settore AVALON, pessima lungo
il ripido canale sotto il settore WESTERN

• SITUAZIONE IN PARETE. Alcune aree necessitano di pulizia da erba e arbusti

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Pulizia del sentiero fino alla base e lungo il raccordo con gli altri settori, dove è

necessaria una pulizia più importante

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i moschettoni, con

sostituzione del materiale obsoleto
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Sistemazione e pulizia della base dei settori SILVERADO e AVALON con piccole

opere di contenimento, terrazzamento e staccionate. Pulizia e terrazzamento
del canale sotto il settore WESTERN

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B3) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA GRONDA DEL VACCARESE IN VALGRANDE -
BALLABIO
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PREMESSA

Grande falesia, situata sotto i Piani dei Resinelli, inserita in un contesto ambientale
di pregio, composta da 7 settori esposti a sud. E’ frequentata per la bellezza
dell’arrampicata, il paesaggio e la notevole scelta di itinerari nel livello 6.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La falesia è vicina alla località Piani dei Resinelli
ai piedi della Grigna Meridionale, una delle cime prealpine più famose e
frequentate d’Europa dove è possibile combinare escursioni a piedi e in MTB,
scalate di carattere alpinistico in Grigna Meridionale e arrampicate sportive
nelle falesie del Nibbio e dei Campelli. E’ inoltre presente un Jungle park, e,
nell’area sottostante sono visitabili le Miniere dei Resinelli. Numerose strutture
ricettive sono situate ai Piani dei Resinelli e a Ballabio

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicinanza alle falesie del
Nibbio, Scudi e Campelli forma un importante centro di arrampicata
frequentabile in ogni stagione, potendo scegliere la falesia di volta in volta più
adatta al periodo (vedi scheda tecnica, voce “Periodo ideale”)

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è adatta ad un target molto ampio, dai
principianti agli scalatori tecnicamente più preparati. Altra particolarità è il
contesto ambientale di particolare pregio

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. La falesia
offre oltre 100 “tiri” di corda con difficoltà ben distribuite nel livello 6a/7a, il più
ricercato dal pubblico, con una buona scelta anche di itinerari di bassa
difficoltà

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per gran parte dell’anno

DATI TECNICI

• Quota: 1100 m circa
• Esposizione prevalente: sud
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno grazie al microclima

mite – primavera – estate (se non fa troppo caldo)
• Tempo di avvicinamento: 40’
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• Lunghezza prevalente degli itinerari: 25m – Sono presenti anche vie di 2 /3 tiri
• Stile prevalente: muro verticale o leggermente strapiombante
• Roccia: in genere ottima
• Livello tecnico: 3c/7b
• Anno di chiodatura: 1993 - Alessandro Ronchi
• Numero totale tiri di corda: 103

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

24
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SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Nell’accesso dal 12° tornante della strada Ballabio – Resinelli: la
situazione è molto critica. Nell’accesso da Ballabio si può usufruire dei
parcheggi del paese

• SENTIERI. I sentieri sono in genere ben tracciati e in discrete condizioni, a parte
l’ultima rampa – canale ormai in prossimità della falesia, provenendo dal 12°
tornante, che richiede sistemazione. Talora i collegamenti sono disagevoli. La
segnaletica è assente

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Golfari resinati artigianali (non certificati)
e datati. Non sempre è presente il moschettone di calata

• SITUAZIONE ALLA BASE. In generale le basi dei settori sono comode, ma a tratti
si presentano imboscate

• SITUAZIONE IN PARETE. Spesso è presente una vegetazione eccessiva (erbe ed
arbusti)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Interventi di sistemazione ove necessari
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• Opere di gradinatura e contenimento nella rampa – canale provenendo dal
12° tornante

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Razionalizzazione delle posizioni dei punti di sosta degli itinerari di più tiri
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Piccole opere di sistemazione quali staccionate, gradini e pulizia della

vegetazione per rendere la permanenza più gradevole

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO FINE LAVORI
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Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B4) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA PLACCHETTE DEL SAN MARTINO - LECCO

PREMESSA

Si tratta di due piccole strutture di solido calcare non troppo ripide e “lavorate” a
buchi e lame, che si incontrano lungo il sentiero che da Rancio sale al Rifugio
Piazza al San Martino. L’ideale per i primi movimenti in roccia (da secondi), su
difficoltà modeste ed itinerari molto divertenti.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La falesia è posta lungo una delle escursioni più
popolari e frequentate del lecchese nella stagione autunnale, invernale e
primaverile. Nei pressi inoltre sale la famosa Ferrata degli Alpini e sulla vicina
Corna di Medale e l’adiacente Antimedale sono presenti itinerari di
arrampicata conosciuti a livello internazionale

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). Raro esempio nel lecchese, le Placchette offrono
possibilità di piacevolissime scalate adatte a principianti e bambini, tra l’altro
raggiungibili da Lecco con i mezzi pubblici urbani

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per gran parte dell’anno

DATI TECNICI

• Quota: 550 m circa
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• Esposizione prevalente: sud est
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno (al mattino) –

primavera
• Tempo di avvicinamento: 20’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 40m
• Stile prevalente: placca appoggiata o appena verticale
• Roccia: ottima
• Livello tecnico: 2c/6c
• Anno di chiodatura: ignoto. Riattrezzate nel 2003 nell’ambito del progetto

Grigna Meridionale – Corna di Medale della Comunità Montana Lario
Orientale Valle San Martino

• Numero totale tiri di corda: 26
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Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Parcheggio in Via Quarto nel rione di Rancio – Lecco, disagevole
nei fine settimana a causa dell’affollamento

• SENTIERI. Ottimo sentiero fino all’altezza dei settori, che si raggiungono tramite
breve traccia. La segnaletica è assente

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Ancoraggi resinati. In generale le
condizioni dell’attrezzatura sono ottime, tuttavia le protezioni non sono molto
ravvicinate e necessitano esperienza. Da verificare la situazione dei
moschettoni di calata

• SITUAZIONE ALLA BASE. La base è piana ma a tratti sconnessa. Nel settore
destro lo spazio è relativamente ristretto, sopra un bosco abbastanza scosceso

• SITUAZIONE IN PARETE. In generale buona, con poca vegetazione

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Non sono necessari interventi particolari, a parte la pulizia dei brevi tracciati

che si staccano dal sentiero principale

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica della situazione esistente e dei moschettoni di calata
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale
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mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di staccionate nel settore destro e di area di sosta con tavolino e

panchine sotto il settore sinistro. L’area è indicata per famiglie con bambini
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CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, per
conto del Comune di Lecco

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B5) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA VALLE DEGLI ORTI E PALESTRA VECCHIA IN
LOC. POZZO - CIVATE

PREMESSA

La falesia, una delle prime nel lecchese realizzata in ottica “popolare”, è
composta da due settori principali e da un terzo, più piccolo, tutti di comodo
accesso. Un tempo molto frequentata, attualmente la falesia è disertata per
l’eccessivo inerbimento dei sentieri e delle pareti. Potrebbe costituire un valido
sfogo per l’area di Galbiate e c’è la possibilità di aprire nuovi itinerari.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La zona è rinomata per le numerose possibilità di
escursioni, frequentatissime al Corno Birone, M. Rai eccetera, ottimamente
tracciate e segnalate. Esistono inoltre, nella limitrofa area valmadrerese, altre
falesie molto popolari, non rientranti nel presente AdP perché non necessitano
di intervento. Da segnalare il soprastante Buco della Sabbia, una grotta
visitabile di grande interesse geologico e paleontologico. Inoltre La vicinanza
alla basilica benedettina di S. Pietro al Monte costituisce un ulteriore punto di
richiamo storico – culturale – architettonico di livello internazionale. E’ punto di
partenza per la salita al rifugio Marisa Consiglieri della Società Escursionisti
Civatesi (S.E.C.)

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La falesia è vicina al sito di
arrampicata di Galbiate, con cui ha molte caratteristiche in comune,
nonostante le minori dimensioni e quindi può costituire una valida alternativa a
quest’ultima, “sgravandola” nei periodi di eccessiva frequentazione

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è adatta ad una frequentazione sia
popolare che per i principianti. Con opportuna sistemazione, è prevedibile una
frequentazione anche da parte di famiglie con bambini.

DATI TECNICI

• Quota: 500 m circa
• Esposizione prevalente: sud
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno (al mattino) –

primavera – estate (nel tardo pomeriggio, se non fa troppo caldo)
• Tempo di avvicinamento: 15’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 20m
• Stile prevalente: muro verticale
• Roccia: in genere ottima, a tratti unta
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• Livello tecnico: 3b/6c
• Anno di chiodatura: 1987 - Alessandro Ronchi, Rino Fumagalli
• Anno di chiodatura terzo settore: fine anni ’90, Enzo Nogara
• Numero totale tiri di corda: 37

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà
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SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Sono presenti diversi piccoli parcheggi, piuttosto congestionati nel
fine settimana, dislocati nei pressi dell’inizio della salita per la loc. Pozzo

• SENTIERI. Il sentiero di accesso è inerbito, a tratti scosceso e sconnesso. Il breve
collegamento tra i settori è molto degradato. La segnaletica è assente, a parte
un piccolo cartello in loc. Pozzo

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Golfari resinati artigianali (non certificati)
e datati. Molti punti di calata presentano i moschettoni usurati. Il settore più
recente è attrezzato con fittoni resinati (da verificare)

• SITUAZIONE ALLA BASE. La base è piana ma in parte degradata, imboscata e
con alberi abbattuti. Le partenze degli itinerari, nell’area di destra del settore
principale, avvengono da una rampa/cengia (attrezzata con catena), che
richiede una sistemazione

• SITUAZIONE IN PARETE. Le pareti si presentano spesso infestate da erba ed
arbusti

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI.
• Pulizia del sentiero principale, gradinatura del tratto che sale alla Palestra

Vecchia, sistemazione del collegamento tra i settori
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INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Revisione di alcuni itinerari, allungandoli e sistemando le partenze
• Verifica della possibilità di attrezzare nuove linee
• Pulizia da erba ed arbusti e bonifica dell’eventuale materiale mobile sulla base

delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Pulizia alla base
• Creazione di aree di sosta con staccionate e panchine alla base dei tre settori
• Sistemazione della cengia/rampa nell’area di destra del settore principale

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
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TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B6) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DELLE TORRETTE - BALLABIO

PREMESSA

La falesia, posta alle spalle dell’abitato di Ballabio, è formata da fasce
sovrapposte di muri verticali e strapiombanti. E’ particolarmente apprezzata per il
brevissimo accesso e la vasta scelta di itinerari per scalatori di buono/ottimo livello
tecnico.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. Con brevi spostamenti in auto (15’) si
raggiungono le località della Valsassina ed i Piani dei Resinelli, che offrono
infinite possibilità di escursioni a piedi, in MTB o cicloturismo, nonchè scalate in
ogni stagione. Da rimarcare che sempre in Valsassina o sul vicino Resegone è
possibile compiere interessanti escursioni di sci-alpinismo e addirittura salite su
ghiaccio. Dalla base della falesia iniziano belle escursioni sul soprastante Monte
Due Mani, mentre dal paese di Ballabio salgono i sentieri storici per i Resinelli

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. Vicinanza al comprensorio dei
Piani dei Resinelli e quindi alle falesie del Nibbio, Vaccarese, Campelli che
possono costituire valide alternative

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
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giovani e bambini, ecc). La falesia è adatta ad un pubblico tecnicamentepreparato. Non mancano numerosi itinerari più accessibili (6a-6b-6c),
apprezzati per la loro tecnicità

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. Con circa
100 itinerari, le Torrette si dimostrano una delle più vaste del territorio di Lecco

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione estiva per gran parte della giornata

DATI TECNICI

• Quota: 800 m circa
• Esposizione prevalente: sud
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno (al pomeriggio) –

primavera. In alcuni settori si scala anche con debole pioggia
• Tempo di avvicinamento: 10’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 25m
• Stile prevalente: muro verticale o strapiombante
• Roccia: in genere ottima
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• Livello tecnico: 5b/8a+
• Anno di chiodatura: 1996 – Paolo Vitali e Sonja Brambati. Ultimi itinerari nei primi

anni 2000
• Numero totale tiri di corda: 102

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Piccoli slarghi in prossimità della partenza del sentiero, altrimenti si
possono utilizzare i parcheggi nel paese di Ballabio

• SENTIERI. I sentieri di accesso che si staccano dal sentiero principale ed i
collegamenti sono appena discreti ed a tratti scoscesi. La segnaletica è
assente

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Fix e soste con moschettone di calata. In
generale le condizioni dell’attrezzatura sono discrete, ma necessitano di
verifica

• SITUAZIONE ALLA BASE. il pendio sotto i settori è spesso ripido, sconnesso ed, in
qualche caso, esposto sopra i settori sottostanti o sopra scivoli erbosi

• SITUAZIONE IN PARETE. In generale buona, con poca vegetazione
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Gradinature, opere di contenimento e sistemazione dei tratti più disagevoli

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica della situazione esistente per uniformare la qualità degli ancoraggi e

delle soste
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• Creazione, ove necessario, di punti di calata aggiuntivi, in quanto diversi
itinerari terminano sulla medesima catena

• Sostituzione di tutti i moschettoni di calata
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di gradoni per facilitare le manovre di corda
• Creazione di staccionate, ove necessario
• Verifica ed eventuale rifacimento delle soste di partenza e delle catene nelle

posizioni più esposte alla base del Secondo e Terzo settore

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017



    19 

Page 65

    20 

B7) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DEI CAMPELLI – ABBADIA LARIANA

PREMESSA

Lunga bastionata calcarea posta sotto la località Campelli - Piani dei Resinelli, con
belle vedute sul lago di Lecco e una grande varietà di itinerari, in prevalenza di
grado 6, ma anche di alta difficoltà. Particolarmente apprezzata essendo
frequentabile in estate.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La falesia è vicina alla località Piani dei Resinelli
ai piedi della Grigna Meridionale, una delle cime prealpine più famose e
frequentate d’Europa, dove è possibile combinare escursioni a piedi e in MTB,
scalate di carattere alpinistico in Grigna Meridionale e arrampicate sportive
nelle falesie del Nibbio e del Vaccarese. Numerose strutture ricettive sono
situate ai Piani dei Resinelli e a Ballabio

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti per
la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicinanza alle falesie del Nibbio,
Scudi di Valgrande e al Vaccarese, forma un importante centro di
arrampicata, frequentabile in ogni stagione, potendo scegliere la falesia, di
volta in volta, più adatta al periodo (vedi scheda tecnica, voce “Periodo
ideale”). La falesia dei Campelli, in particolare, è apprezzata perché
frequentabile in estate, cosa non molto comune tra le falesie del lecchese

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La presenza di un discreto numero di itinerari di livello
tecnico elevato (7c-8a-8b) rende la falesia attrattiva per i top climbers, ma non
mancano itinerari più accessibili intorno al 6a-6b

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. È presente
un buon numero di itinerari con difficoltà distribuite nel livello 6a/7a, il più
ricercato dal pubblico

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione estiva per gran parte della giornata

DATI TECNICI

• Quota: 750 m circa
• Esposizione prevalente: ovest
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – primavera – estate (fino al

primo pomeriggio)
• Tempo di avvicinamento: 1h
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• Lunghezza prevalente degli itinerari: 25m
• Stile prevalente: muro verticale o strapiombante
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• Roccia: in genere ottima, con sezioni su roccia più delicata• Livello tecnico: 5a/8b
• Anno di chiodatura: 1997 – Alessandro Ronchi e Flavio De Stefani. Ultimi itinerari

tra il 2004 – 2008 ad opera di Marco Ballerini
• Numero totale tiri di corda: 72

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Parcheggio comunale a pagamento nella parte alta del paese di
Abbadia. C’è anche la possibilità di accedere alla falesia scendendo dalla
località Campelli, dove è presente una piccola area di parcheggio con
accesso regolamentato

• SENTIERI. Salendo dal basso (Abbadia) l’accesso avviene per la maggior parte
lungo una strada agro-silvo-pastorale da cui si diparte un breve sentiero
relativamente ben tenuto. Nell’accesso dall’alto (loc. Campelli) il sentiero è per
gran parte fatiscente. Il collegamento tra i settori è a tratti sconnesso. La
segnaletica è assente

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Golfari resinati artigianali (non certificati)
e datati. I nuovi itinerari sono attrezzati con resinati e Fix. E’ quasi sempre
presente il moschettone fisso di calata anche se molti moschettoni sono usurati

• SITUAZIONE ALLA BASE. La base dei settori è perlopiù in buone condizioni, a
parte qualche tratto sconnesso

• SITUAZIONE IN PARETE. Sono presenti sezioni con forte inerbimento
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Non sono necessari grandi interventi. Da valutare l’opportunità di gradinature,

opere di contenimento e sistemazione dei tratti più disagevoli

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
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• Sistemazione delle aree disagevoli, con la realizzazione di qualche gradone
• Creazione di aree di sosta con panchine nel Canyon e sotto il Terzo settore

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B8) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA SCUDI DI VALGRANDE - BALLABIO

PREMESSA

Gli Scudi costituiscono una interessante falesia caratterizzata dalla presenza, oltre
a numerosi “monotiri” di medio impegno, di itinerari di più lunghezze e da brevi
itinerari estremi.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La falesia è vicina alla località Piani dei Resinelli
ai piedi della Grigna Meridionale, una delle cime prealpine più famose e
frequentate d’Europa, dove è possibile combinare escursioni a piedi e in MTB,
scalate di carattere alpinistico in Grigna Meridionale e arrampicate sportive
nelle falesie del Nibbio e dei Campelli. Numerose strutture ricettive sono situate
ai Piani dei Resinelli e a Ballabio

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti per
la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicinanza alle falesie del Nibbio,
Scudi e Campelli forma un importante centro di arrampicata, frequentabile in
ogni stagione, potendo scegliere la falesia, di volta in volta, più adatta al
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periodo (vedi scheda tecnica, voce “Periodo ideale”)• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è adatta perlopiù ad un target medio (6a -
6c) ed è particolarmente interessante per la possibilità di scalare su itinerari di
più lunghezze di corda. Non mancano, fino a poco tempo fa caratteristica
molto rara nelle falesie lecchesi, difficilissimi “tiri”, concentrati all’estremità
sinistra della falesia

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per gran parte dell’anno

DATI TECNICI

• Quota: 1100 m circa
• Esposizione prevalente: sud ovest
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno – inverno grazie al microclima

mite – primavera – estate (entro la mattinata)
• Tempo di avvicinamento: 30’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 25m – Sono presenti anche vie di 3/4 tiri
• Stile prevalente: muro verticale o strapiombante
• Roccia: in genere ottima
• Livello tecnico: 4b/8c
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• Anno di chiodatura: 1993 - Alessandro Ronchi. I tiri estremi sono opera di
Stefano Alippi.

• Numero totale tiri di corda: 46

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Nell’accesso dal 12° tornante della strada Ballabio – Resinelli: la
situazione è molto critica. Nell’accesso da Ballabio si può usufruire dei
parcheggi del paese

• SENTIERI. I sentieri sono ben tracciati e in discrete condizioni. La segnaletica è
assente

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Golfari resinati artigianali (non certificati)
e datati. Fix sui tiri estremi. Non sempre è presente il moschettone di calata

• SITUAZIONE ALLA BASE. In generale la base è comoda, ma a tratti si presenta
imboscata
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• SITUAZIONE IN PARETE. Spesso è presente una vegetazione eccessiva (erbe ed
arbusti)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Interventi di sistemazione ove necessari

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Razionalizzazione delle posizioni dei punti di sosta degli itinerari di più tiri
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• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale
mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Piccole opere di sistemazione quali staccionate, gradini e pulizia della

vegetazione

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B9) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DELL’ERA GLACIALE PIANI DI BOBBIO - BARZIO

PREMESSA

Falesia a frequentazione prettamente estiva (tra le poche nel territorio), di
comodo accesso. Dalla sua riqualificazione in ottica sportiva (2006) è
frequentatissima e risulta molto apprezzata per la roccia e le vie. Ambiente alpino
piacevole e rilassante.
Strutturata da pareti strapiombanti, interrotte da tetti nel settore destro, ideale per
buoni/ottimi arrampicatori. Nel settore sinistro sono presenti muri verticali a buchi,
dalle medie difficoltà, ideali per tutti gli arrampicatori.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. Rifugi, alpeggi e strutture ricettive sono presenti e
molto vicini alle pareti. Vi è la possibilità di abbinare alla scalata la mountain
Bike o la Down Hill, su percorsi di ogni difficoltà. Inoltre le facili passeggiate, il
trekking più impegnativo e le ferrate arricchiscono l’offerta anche per il più
esigente sportivo dell’outdoor, motivando cosi anche la permanenza per più
giorni. Vi è inoltre la possibilità di abbinare scalate alle rinomate vie classiche
nel vicino gruppo Barbisino-Pesciola, aumentando cosi l’offerta e l’attrattiva
dell’area

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. Il comodo e veloce accesso
con la funivia permette in breve tempo e con la massima comodità la
frequentazione di più falesie, anche con la vicina area dei piani di Artavaggio.
Questa falesia, l’unica nella conca di Bobbio, completa l’offerta outdoor
dell’area

• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. Vie dalle difficoltà accessibili a tutti, sempre su
roccia eccezionale e con itinerari di particolare bellezza e di notevole
importanza storica

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. Tra le poche falesie
sul territorio che permette una frequentazione estiva. Di certo l’unica struttura
che garantisce la fruibilità al top anche con clima molto caldo

DATI TECNICI

• Quota: 1800 m circa
• Esposizione prevalente: nord
• Periodo ideale per la frequentazione: estate
• Tempo di avvicinamento: dai 15’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 30m

Page 72



    27 

• Stile prevalente: muro verticale o strapiombante
• Roccia: ottima
• Livello tecnico: 5c/7c
• Anno di chiodatura: 2006/7– Pietro Buzzoni
• Numero itinerari 20

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Ottima. Il parcheggio utilizzato è quello della funivia, a
pagamento durante la stagione sciistica e libero negli altri mesi

• SENTIERI. Importanti sentieri escursionistici, ben tenuti, lambiscono la parete (101
o sentiero delle Orobie)

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Fix da 10mm acciaio, non sempre inox,
con catene alle soste, non sempre inox, senza moschettone di calata

• SITUAZIONE ALLA BASE. Prato in moderata pendenza o piano, ma l’intensa
frequentazione ha portato ad una erosione della cotica erbosa, con un
conseguente cedimento delle zolle a monte. Si rivelerebbero idonee strutture
di contenimento (muretti a secco o minime palizzate di sostegno) nei punti più
sollecitati

• SITUAZIONE IN PARETE. La compattezza della roccia e l’alta frequentazione
rivelano una parete alquanto pulita da sassi mobili e dalla vegetazione. La
struttura da richiodare e da sviluppare, invece, richiede un marcato lavoro di
pulizia e un minimo intervento di disgaggio

1

4

6

1

4

2 2

5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c

Page 73

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Gradinature, opere di contenimento e sistemazione dei tratti più erosi

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica della situazione esistente per uniformare la qualità degli ancoraggi e

delle soste
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• Creazione, ove necessario, di punti di calata aggiuntivi, in quanto alcuni
itinerari terminano sulla medesima catena

• Sostituzione di tutti i moschettoni di calata
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di gradoni per facilitare le manovre di corda

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP
SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B10) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DEI PIANI DI BOBBIO – BARZIO

PREMESSA

La struttura–falesia dei Piani di Bobbio è tra le più vaste dell’area lecchese, anche
se ad oggi ancora poco sviluppata. Molto frequentata nel periodo estivo per
l’esposizione favorevole alla scalata nei mesi caldi, è da sempre molto apprezzata
per la qualità della roccia e per il comodo accesso. Le vie, inoltre, per la maggior
parte di bassa-media difficoltà, si prestano ad un utilizzo didattico della struttura;
infatti, molte guide, corsi d’alpinismo e soccorso alpino utilizzano e frequentano
spesso queste pareti.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La possibilità di abbinare l’arrampicata al
trekking, alla breve scampagnata sui pascoli o alla visita degli alpeggi ancora
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attivi, rende la proposta molto appetibile, anche grazie alla rete di servizi(funivia, autobus pubblici, capienti parcheggi per le auto private) ed alle
strutture d’accoglienza (rifugi, b&b, alberghi ristoranti, ecc.)

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. A poca distanza sono presenti
le falesie dell’Era Glaciale, di Masone, della Corna di Bobbio, delle strutture di
Artavaggio, dell’Angelone e della Rocca di Baiedo, insieme alle quali si può
istituire un centro di arrampicata di oltre 1000 tiri di corda, molto vario per livello
di difficoltà e caratteristiche tecniche

• Scelta di un mix di falesie e vie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli
di difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). La falesia è adatta ad un target molto ampio, dai
principianti agli scalatori tecnicamente più preparati ed è anche
particolarmente indicata per la frequentazione di corsi e a scopo didattico

• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. Falesia di grande frequentazione nota anche per
le famose vie storiche, aperte dai grandi nomi dell’alpinismo italiano

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. Struttura già
molto nota e frequentata, ottima per la stagione estiva (tra le poche nel nostro
territorio). Itinerari per tutte le difficoltà, ma soprattutto per i gradi medio bassi,
che si sviluppano sempre e comunque su roccia ottima

• Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione,
consente la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la
frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. È possibile la
frequentazione per buona parte dell’anno
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DATI TECNICI

• Quota: 1700 m circa
• Esposizione: sud-ovest-nord-est
• Periodo ideale per la frequentazione: autunno –– primavera – estate
• Tempo di avvicinamento: dai 20’ ai 40’ (dal settore più vicino al settore più

lontano)
• Lunghezza prevalente degli itinerari: dai 20m ai 300m
• Stile prevalente: tutti gli stili sono ben rappresentati e per ogni grado di difficoltà
• Roccia: in genere ottima
• Livello tecnico: 3c/7c
• Anno di chiodatura: dai primi del 900 i grandi nomi dell’alpinismo Comici,

Cassin, Boga, Vinante, Mauri, Castagna, Fasana, Gasparotto ecc. a oggi
• Anno di chiodatura nuovi Settori: 2008 -2014 Pietro Buzzoni, Ivano Zanetti,

Adriano Selva
• Numero totale tiri di corda: oltre 400

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

145

96

80

56
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SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Il grande piazzale della funivia ITB (a pagamento), oppure
direttamente a Barzio

• SENTIERI. La rete sentieristica di accesso e di collegamento tra i settori è buona,
ma priva di segnaletica specifica

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Molto varia: dai chiodi fatiscenti ai
Golfari resinati artigianali (non certificati) e datati, fino ad arrivare ai resinati più
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recenti. I nuovi settori sono attrezzati con golfari ad espansione e Fix.
Raramente è presente il moschettone fisso di calata e, nell’eventualità ci sia, è
spesso molto usurato

• SITUAZIONE ALLA BASE. In genere sotto le pareti sono presenti aree in piano,
oltre le quali il pendio è molto scosceso. Molti settori presentano la base
sconnessa

• SITUAZIONE IN PARETE. Alcune aree necessitano di pulizia e da opere di leggero
disgaggio

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Rettifica e sistemazione dei sentieri con opportune gradinate, opere di

contenimento e pulizia

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa dei punti di ancoraggio e di calata, compresi i

moschettoni
• Pulizia da erba, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale mobile,

sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Sistemazione della base per i settori più scomodi, con piccole opere di

contenimento
• Creazione di aree di sosta.
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B11) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA ROCCA DI BAIEDO E PLACCA DELLA FUSINETTA
– PASTURO/INTROBIO

PREMESSA

Bella e panoramica struttura dal comodissimo accesso. La roccia ottima e la
numerosa presenza di tiri facili ha decretato la massiccia frequentazione della
falesia. La placca della Fusinetta offre divertenti salite su basse e medie difficoltà,
dal brevissimo accesso essendo situata pochi metri dalla ciclabile valsassinese.
Inoltre la sua esposizione a nord permette di scalare anche in piena stagione
estiva. La Rocca, formata da placche appoggiate o raramente verticali, offre una
scalata ideale per i principianti e per gli arrampicatori medi.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. Vicinissima ai paesi di Barzio Pasturo e Introbio è
comodamente accessibile dalla pista ciclabile valsassinese, permettendo di
raggiungere le strutture ricettive anche a piedi o in bici. Inoltre, l’antichissima
storia della rocca di Baiedo e la sua valorizzazione da parte di nuovi e recenti
scavi archeologici permette di legare lo sport outdoor alla cultura e al territorio.
Si segnala che nell’area denominata “Chiusa della Valsassina” (alla base
dell’Angelone e Rocca di Baiedo) si sta sviluppando (privati) una struttura
multisport outdoor: pista ciclabile noleggio bici, maneggi e scuole di
equitazione, minigolf

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicinanza con la falesia
dell’Angelone e la placca della Fusinetta e la facilità di collegamento in funivia
con i Campelli di Bobbio, costituiscono un comprensorio di arrampicata molto
attrattivo e completo

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). Grande concentrazione di tiri facili per uno stile di
scalata particolarmente idoneo a scopo didattico. La base della parete si
presta all’ideazione di una falesia ad hoc per una frequentazione “base” da
parte di neofiti e scuole di arrampicata, in un ambiente piacevole e
dall’accesso breve elementare e comodo

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. Quasi
contigua al Gruppo dell’Angelone rappresenta con esso la falesia più estesa e
sviluppata del territorio, in cui si trovano la maggior concentrazione e quantità
di vie

DATI TECNICI

• Quota: 600 m circa
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• Esposizione prevalente: sud
• Periodo ideale per la frequentazione: primavera, autunno, estate, inverno
• Tempo di avvicinamento: dai 5’ ai 10’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 30m
• Stile prevalente: placche appoggiate o verticali
• Roccia: ottima
• Livello tecnico: <4a/6b
• Anno di chiodatura: dagli anni 80 fino a oggi
• Numero itinerari 63

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Ottima gli stessi parcheggi per la pista ciclabile valsassinese

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Varia, dai resinati ai fix inox, dagli spit
artigianali ai chiodi tradizionali, generalmente in buono stato ma non sempre
disposti razionalmente

• SITUAZIONE ALLA BASE. Ottima sentieri ben marcati e piccoli terrazzamenti in
tronchi o sassi

• SITUAZIONE IN PARETE. Alcune aree rocciose sono state ingabbiate in reti
paramassi e sono inaccessibili. L’evoluzione della struttura è in continua
progressione e con la creazione di molti tiri nuovi, alla base si è creata un’unica
fascia scalabile molto apprezzata e frequentata
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
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• Gradinature, opere di contenimento e sistemazione dei tratti più disagevoli

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica della situazione esistente per uniformare la qualità degli ancoraggi e

delle soste
• Creazione, ove necessario, di punti di calata aggiuntivi in quanto diversi itinerari

terminano sulla medesima catena
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di gradoni per facilitare le manovre di corda
• Creazione di staccionate, ove necessario

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B12) VALORIZZAZIONE DELLE FALESIE ZUCCO DELL’ANGELONE – BARZIO/INTROBIO

PREMESSA

Tra le falesie più note della nostra zona. E’ una delle strutture storiche del lecchese,
dove è nata l’arrampicata sportiva. L’arrampicata è molto varia e offre situazioni
uniche per lo stile di progressione su calcare. La quantità notevole di tiri di altissima
qualità (anche e soprattutto sulle basse difficoltà) accontentano sia
l’arrampicatore estremo che il neofita. Vie lunghe e monotiri ben distribuiti
permettono una frequentazione massiccia delle pareti, senza per questo creare
sovraffollamento.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
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DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP
• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di

integrazione con altre attività. Vicinissima ai paesi di Barzio Pasturo e Introbio è
comodamente accessibile dalla pista ciclabile valsassinese. Vicina alla funivia
dei Piani di Bobbio, dove si possono effettuare escursioni, praticare la mountain
bike e lo sci. Si segnala che nell’area denominata “Chiusa della Valsassina”
(alla base dell’Angelone e Rocca di Baiedo) si sta sviluppando una struttura
multisport outdoor: pista ciclabile noleggio bici, maneggi e scuole di
equitazione, minigolf. Alla base della struttura è presente la sede-ufficio della
casa delle Guide

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicina funivia permette in
breve tempo e con la massima comodità la frequentazione di più falesie, con
la vicina area dei piani di Bobbio e di Artavaggio sulle rinomate vie classiche
del vicino gruppo Barbisino-Pesciola, aumentando cosi l’offerta e l’attrattiva
dell’area. La vicinanza con rocca di Baiedo e la placca della Fusinetta e la
facilità di collegamento in funivia con i Campelli di Bobbio, costituiscono un
comprensorio di arrampicata molto completo ed attrattivo

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). Permette di scalare sempre su roccia ottima su ogni
livello di difficoltà

• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. Falesia normalmente frequentata a scopo
didattico da moltissime scuole di alpinismo della Lombardia e non solo
(recentemente anche da guide svizzere), inoltre è molto conosciuta e
apprezzata anche per gli itinerari estremi. L’angelone è situato in un contesto
paesaggistico di particolare pregio, essendo collocato in una posizione
panoramica di prim’ordine verso le Grigne

• Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari. La falesia più
estesa e sviluppata del territorio, in cui si trovano la maggior concentrazione e
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quantità di vie e per tutte le difficoltà, accontentando sia il neofita, che il
climber più esperto ed esigente

DATI TECNICI

• Quota: 1000 m circa
• Esposizione prevalente: sud, ovest, nord
• Periodo ideale per la frequentazione: primavera autunno estate inverno
• Tempo di avvicinamento: dai 15’ ai 30’ in base al settore
• Lunghezza prevalente degli itinerari: varia mediamente dai 25 ai 30m
• Stile prevalente: tutti gli stili di arrampicata sono ben rappresentati
• Roccia: ottima, eccezionale
• Livello tecnico: <4a/9a
• Anno di chiodatura: richiodatura 1998 guide alpine per CM– 2000/04/06/08

Pietro Buzzoni
• Numero itinerari 540, distribuiti in 27 settori

Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

85

64
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SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Ottima. Il parcheggio utilizzato è quello della funivia, a
pagamento durante la stagione sciistica e libero negli altri mesi

• SENTIERI. Segnalati, ma in deterioramento continuo

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Prevalentemente a resinati inox (con una
disposizione spesso discutibile e irrazionale), invece nei settori sportivi più
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impegnativi a fix, non sempre inox. Su alcune vie gli ancoraggi resinati sono
fuoriusciti o si muovono

• SITUAZIONE ALLA BASE. Nei settori sportivi e in quelli più frequentati buona,
ricavata con dei gradevoli terrazzamenti che si integrano ottimamente
all’ambiente; nei settori meno frequentati pessima con partenze da boschi
ripidi o da cenge esposte e/o pericolosamente instabili (che contribuiscono
così all’abbandono dei settori)

• SITUAZIONE IN PARETE. Vicino a settori dove si riscontra una periodica
manutenzione ve ne sono altri in cui la situazione in parete risulta in cattivo o
pessimo stato a causa della vegetazione che ha invaso le pareti

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Gradinature, opere di contenimento e sistemazione dei tratti più erosi e rovinati

INTERVENTI IN PARETE
• Verifica della situazione esistente, anche per uniformare la qualità degli

ancoraggi e delle soste
• Creazione, ove necessario, di punti di calata aggiuntivi in quanto alcuni itinerari

terminano sulla medesima catena
• Sostituzione di tutti i moschettoni di calata
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica
• Revisione ove opportuno della sistemazione del posizionamento delle protezioni

INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di gradoni per facilitare le manovre di corda

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP
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SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino eRiviera

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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B13) VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DI MASONE – BARZIO

PREMESSA

Roccia ottima, ambiente di pregio e vie di ottima qualità. Anche considerata
l’alta concentrazione di itinerari “top”, è una delle strutture che possono motivare
una visita anche da arrampicatori stranieri. Strapiombi e placche verticali di
roccia sempre ottima, rendono la scalata molto completa, soprattutto per gli
arrampicatori di alto livello.

RAGIONI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA FALESIA ALLA LUCE DEI CRITERI DI SCELTA
DESCRITTI ALL’ART. 2 DEL TESTO ADP

• Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di
integrazione con altre attività. La vicinanza alla funivia consente di raggiungere
facilmente i Piani di Bobbio, dove vi è la possibilità di abbinare scalate alle
rinomate vie classiche nel vicino gruppo Barbisino-Pesciola, aumentando cosi
l’offerta e l’attrattiva dell’area. Vi è la possibilità di abbinare alla scalata la
mountain Bike o la Down Hill, su percorsi di ogni difficoltà. Inoltre le facili
passeggiate, il trekking più impegnativo e le ferrate arricchiscono l’offerta,
motivando anche la permanenza per più giorni

• Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare
“massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti
per la loro sostenibilità economica e gestionale. La vicinanza alla funivia
consente, agevolmente, la frequentazione delle falesie dei Piani di Bobbio

• Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di
difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari
sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie,
giovani e bambini, ecc.). È molto conosciuta dagli scalatori di alto livello,
italiani e stranieri

• Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di
particolare rilevanza “storica. È la falesia dove è presente la più alta di vie di
altissimo livello, molto apprezzate per caratteristiche tecniche e bellezza

DATI TECNICI

• Quota: 1300 m circa
• Esposizione prevalente: sud
• Periodo ideale per la frequentazione: estate, primavera, autunno
• Tempo di avvicinamento: dai 35’
• Lunghezza prevalente degli itinerari: 30m
• Stile prevalente: muro verticale o strapiombante
• Roccia: ottima
• Livello tecnico: 5c/9a
• Anno di chiodatura: 1996/7– Pietro Buzzoni
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• Numero itinerari 45
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Numero di tiri di corda per grado di difficoltà

SITUAZIONE (Autunno 2014)

• PARCHEGGI. Ottima. Il parcheggio utilizzato è quello della funivia, a
pagamento durante la stagione sciistica e libero negli altri mesi

• SENTIERI. Un ottimo sentiero raggiunge il vicino alpeggio del Masone, da cui
una buona traccia in piano conduce, in 5 minuti, alla falesia. Non è presente
segnaletica

• ATTREZZATURA PREVALENTE IN PARETE. Fix in buona parte artigianali e in
avanzato stato di usura

• SITUAZIONE ALLA BASE. Bosco con dei comodi terrazzamenti in muretti a secco,
ma attualmente in stato di abbandono

• SITUAZIONE IN PARETE. A suo tempo la parete era già stata ottimamente pulita
e disgaggiata, attualmente ricoperta in alcune zone da vegetazione
superficiale

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

INTERVENTI SUI SENTIERI DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO TRA I SETTORI
• Gradinature, opere di contenimento e sistemazione dei tratti più erosi

INTERVENTI IN PARETE
• Sostituzione completa del materiale in parete lungo le vie e nei punti di sosta
• Pulizia da erba ed arbusti, ove necessario, e bonifica dell’eventuale materiale

mobile, sulla base delle indicazioni di una perizia geologica

1

3

8

11

2

8

3

4

1 1 1

5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a
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INTERVENTI ALLA BASE DEI SETTORI
• Creazione di gradoni o sistemazione dei presenti per facilitare le manovre di

corda

CARTELLONISTICA
• Realizzazione di nuova segnaletica seguendo le linee guida dell’AdP

SOGGETTO ATTUATORE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera

TEMPISTICA

PROGETTAZIONE INIZIO LAVORI FINE LAVORI

Entro 31 gennaio 2016 Entro 30 aprile 2016 Entro 31 gennaio 2017
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ALLEGATO C

LINEE GUIDA TECNICHE PER LA CHIODATURA DELLE FALESIE

LINEE GUIDA PER CHIODATURA E CURA DEL SITO

Le indicazioni di queste linee guida valgono per i soggetti attuatori, al fine di
ottenere l’uniformità qualitativa degli interventi.
Tra gli obiettivi delle seguenti linee guida vi è quello di migliorare i livelli di sicurezza
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in falesia. Si sottolinea, comunque, che non si può prescindere dal
comportamento dei componenti della cordata, rispetto alla gestione della
sicurezza, coinvolgendo sia chi “fa sicura”, sia chi sta scalando. Errori nelle
manovre di corda e nei moschettonaggi, la scarsa perizia nell’utilizzo dei materiali,
la bassa concentrazione e la superficialità, sono causa di incidenti, nonostante la
presenza di una buona chiodatura lungo l’itinerario.

1. CHIODATURA – NOTE GENERALI

a) Scelta dei materiali: si prevede l’utilizzo di chiodi ad espansione tipo fix o fittoni
resinati in acciaio inox, scegliendo una o l’altra soluzione di volta in volta per
ogni falesia, con verifica della certificazione del materiale.

b) Sostituzione od integrazione degli ancoraggi

b.1) Si prevede la sostituzione di tutti gli ancoraggi esistenti, qualora questi siano
obsoleti o di provenienza non verificabile (p. es. se sono artigianali).

b.2) Dove invece si siano rilevati solo sporadici problemi di affidabilità, o si fosse
manifestata la necessità di correggere evidenti problemi di
posizionamento degli ancoraggi stessi (soprattutto nelle partenze da terra
o da cenge e terrazzi), si prevede l’integrazione della chiodatura con
identico materiale: se l’itinerario è attrezzato con fix si integra con fix, se è
attrezzato con resinati, si integra con resinati.

Ognuna delle due opzioni prevede una attenta valutazione preliminare del
tipo di materiale in parete o delle problematiche emerse.

c) Punti di calata: si prevede di utilizzare soste in acciaio inox certificate, pre-
assemblate dal costruttore, composte da due ancoraggi (di tipologia
corrispondente a quella degli ancoraggi lungo il tiro: fix o resinati), collegati
con catena dotata di anello. Ad ogni sosta dovrà essere applicato un
moschettone di acciaio inox certificato, dotato di ghiera di sicurezza e di
barretta “antifurto”.

d) Tutto il materiale utilizzato dovrà essere messo in opera applicando le
indicazioni tecniche fornite dal costruttore.
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e) Si prevede preliminarmente una verifica geologica strutturale su tutti i settori
della falesia. A seguito degli esiti di questa verifica, si effettueranno le
valutazioni sull’opportunità dell’intervento e si provvederà alle necessarie
operazioni di bonifica/ disgaggio.

f) La verifica puntuale della affidabilità della roccia, in corrispondenza del punti
di posizionamento dell’ancoraggio, è affidata all’operatore (Guida Alpina).

g) A completamento degli interventi deve essere effettuata una pulizia generale
della struttura, anche dalla vegetazione arbustiva ed erbacea, che può essere
di intralcio all’arrampicata sulla linea di salita e nelle vicinanze.

h) I vecchi ancoraggi che saranno sostituiti, compresi quelli di calata, dovranno
essere eliminati (estrazione dei vecchi chiodi, estrazione del tassello del fix o
sua ribattuta all’interno del foro, se questo è sufficientemente profondo, taglio
del fittone resinato a filo della roccia). Tutti i fori rimasti dovranno essere
opportunamente mascherati applicando una goccia di resina, di colore il più
possibile simile al colore della roccia. Questo provvedimento ha ragioni
puramente estetiche, e dovrà essere applicato anche a tutti i fori o residui di
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precedenti sostituzioni.

2. CHIODATURA - INDICAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ANCORAGGI

I progetti che strutturano l’Accordo di Programma prevedono:

• Interventi di manutenzione straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva
nelle falesie già esistenti, preventivamente selezionate, escludendo la
chiodatura di nuovi itinerari o di nuove varianti.

• Contemporaneamente, al fine di promuovere il turismo in chiave outdoor sul
territorio lecchese, con particolare attenzione all’arrampicata sportiva in
falesia, si prevede la realizzazione, anche con nuove chiodature ad hoc, di
“kinder area” e/o di settori di basso livello di difficoltà, oggi scarsamente
presenti sul territorio. In queste aree/settori particolari le chiodature saranno
concepite come specificatamente funzionali agli scopi didattici, di primo
approccio e ludici propri di questi ambiti.

Con riferimento al primo punto sopra elencato, la scelta del posizionamento degli
ancoraggi sostitutivi, su strutture naturali, può essere condizionata da una serie di
fattori oggettivi, che possono essere molto localizzati (qualità della roccia,
presenza di fessure e spigoli, linearità del percorso per evitare attriti della corda,
ecc). Le soluzioni quindi non possono che essere lasciate, di volta in volta, alla
scelta di chi opera.

Si forniscono, comunque, di seguito alcune indicazioni di riferimento con valenza
generale.

a) La chiodatura di un itinerario deve:
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a.1) Impedire l’impatto al suolo o contro un ostacolo (cengia, terrazzino, ecc).
Bisogna quindi prestare particolare attenzione alla sezione iniziale
dell’itinerario, che costituisce il punto più pericoloso del “tiro”. In prossimità
di cenge e terrazzi, le distanze tra gli ancoraggi saranno predisposte
come se si ripartisse da terra.

a.2) Individuare e correggere le posizioni degli ancoraggi che obbligano a
“moschettonaggi” precari, senza possibilmente stravolgere le
caratteristiche originali del passaggio.

a.3) Ridurre al minimo gli attriti della corda contro le asperità.

b) La messa in opera degli ancoraggi deve seguire rigorosamente le indicazioni
del costruttore, rilevabili dalle note informative allegate al prodotto.

c) I punti di calata, ove possibile, devono essere collocati in modo da evitare
sfregamenti della corda in loro prossimità.

d) Le distanze tra gli ancoraggi non possono essere classificate in modo univoco,
in quanto l’estrema variabilità della morfologia di una struttura rocciosa può
rendere più conveniente, sempre ai fini del miglioramento della sicurezza,
ridurle o ampliarle. L’operatore valuterà quindi, di volta in volta, la necessità
dell’aggiunta o dello spostamento di ancoraggi, al fine di ridurre le potenziali
conseguenze dannose del volo.

e) In sede di progettazione operativa ed esecuzione nello specifico della singola
falesia, i criteri sopra esposti verranno declinati, per ottimizzare il livello di
sicurezza, da apposita commissione tecnica. La commissione tecnica ha come
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obiettivo, nel rispetto delle presenti linee guida, il supporto nelle scelteprogettuali e la condivisione dei criteri tecnici da applicarsi all’intervento,
fondate sulla specifica conoscenza della falesia e dei luoghi. Sarà composta,
per quanto possibile, dai primi chiodatori, da un rappresentante del Collegio
delle Guide Alpine, da questi indicato, e da frequentatori abituali della falesia,
che ne hanno curato la manutenzione nel tempo.

f) Considerando prioritari i punti sopra elencati, viene tenuto in considerazione
un altro importante aspetto della chiodatura: la posizione degli ancoraggi
definisce spesso il “carattere” della falesia che, oltre al livello tecnico degli
itinerari, viene spesso classificata anche in base alla sua “severità”, cioè alla
distanza tra i punti di protezione. Nella riattrezzatura della falesia si terrà conto
quindi della sua storia e della logica utilizzata dai chiodatori originali, evitando
il più possibile di snaturarla.

g) Di conseguenza, la richiodatura non deve modificare la natura degli itinerari,
né tecnicamente (con la modifica del tracciato o dei singoli passaggi,
cambiando la linea degli ancoraggi), né psicologicamente (cambiando la
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distanza tra le protezioni), fatto salvo le correzioni necessarie come indicato
precedentemente.

3. CURA DEL SITO

I progetti dell’Accordo di programma prevedono anche, tra i punti qualificanti,
l’intervento per il miglioramento delle aree alla base delle falesie, al fine creare le
condizioni di agibilità di chi “fa sicura”, riducendo il rischio di errori nelle manovre
di corda. Questo tipo di intervento si prefigge, inoltre, un miglioramento della
fruibilità della falesia in senso generale, non solo a favore di chi sta arrampicando.

Il tutto con la massima attenzione verso il contesto ambientale e paesaggistico,
utilizzando soluzioni e materiali adeguati.

Di seguito si espongono alcuni principi di valore generale inerenti la valorizzazione
della falesia:

a) Gli interventi devono privilegiare l’individuazione di soluzioni confortevoli per il
compagno di cordata, che sta effettuando le manovre di assicurazione e
deve avere completa libertà di movimento. In particolare, si prevede la
realizzazione di opportune gradinature per creare spazi in piano, qualora le
partenze degli itinerari avvengano da pendii scoscesi.

b) Nel caso in cui la base della falesia sia prossima a gradoni o dislivelli importanti,
potranno essere realizzate piccole opere di protezione, quali ad esempio
staccionate in legno.

c) La sistemazione della base della falesia non può essere limitata all’area in cui
opera chi arrampica e chi “fa sicura”, ma deve ricercare, laddove utile, spazi e
soluzioni funzionali alla permanenza confortevole dei frequentatori, in modo
che non vi sia interferenza tra chi sta arrampicando e gli altri: accompagnatori,
scalatori in fase di recupero eccetera.

d) Nella gestione delle alberature presenti dovranno essere eliminati tutti i soggetti
arborei che possono costituire intralcio o pericolo per l’arrampicata, mentre
dovranno essere mantenuti e valorizzati (diradamenti, eventuali potature,
pulizia) i soggetti arborei, che conferiscono valore al sito. La maggior parte
delle falesie, infatti, beneficia di esposizione favorevole e pertanto
l’ombreggiamento è elemento di pregio.

e) Laddove possibile, si devono cercare percorsi di collegamento tra i settori della
falesia e percorsi alternativi, che non intralcino gli arrampicatori, a maggior
ragione per falesie oggetto di grande frequentazione.

f) Verrà effettuata una verifica preliminare delle condizioni dei sentieri di
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immediato accesso alla falesia (collegamento al sentiero principale) e di
collegamento tra i diversi settori, pianificando, ove necessario e opportuno, a
seconda della natura della falesia, opere di contenimento o di gradinamento
per limitare gli effetti dell’erosione o i danni derivati da intenso calpestio.
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ALLEGATO D

LINEE GUIDA PER LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA RELATIVA ALLE FALESIE

Si vogliono formulare di seguito alcune scelte fondamentali per la realizzazione di
segnaletica e pannelli informativi, consistenti nella individuazione delle
informazioni da fornire su cartelli e pannelli e nelle indicazioni sulla loro
collocazione e l’impatto estetico.

Si fa riferimento a:

a) segnali stradali turistici per le falesie oggetto dell’ Accordo di programma;
b) pannelli descrittivi delle falesie oggetto dell’ Accordo di programma;
c) segnaletica lungo i sentieri di immediato accesso alle falesie oggetto

dell’Accordo di programma;
d) segnaletica sul sito di arrampicata.

Nel dettaglio:

a) SEGNALI STRADALI TURISTICI PER LE FALESIE OGGETTO DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA

Obiettivo: spesso l’ultima parte dell’avvicinamento stradale alle località di
partenza per le falesie è complesso ed intricato, tanto che anche il navigatore
satellitare si rivela di scarso aiuto. Pochi cartelli, opportunamente dislocati,
possono risolvere facilmente i dubbi del turista – scalatore.

I segnali vanno dislocati in prossimità del punto di arrivo stradale, in particolare nei
rioni e nelle frazioni.
Si utilizza il classico segnale stradale direzionale in metallo (fondo marrone, scritte
bianche, con l’indicazione FALESIA o FALESIE ed i relativi nomi).
La scelta del luogo di posizionamento di questi cartelli deve essere fatta di
concerto con le Amministrazioni Comunali, Uffici Tecnici e Polizia Locale.

Di seguito qualche esempio grafico:

b) PANNELLI DESCRITTIVI DELLE FALESIE OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Obiettivo: dare un’informazione sintetica ed esauriente della falesia, escludendo
l’elenco degli itinerari e la loro descrizione. Non è da prevedersi un
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aggiornamento periodico di questi pannelli, ma interventi puntuali in caso di loro
ammaloramento.
I pannelli vanno posti al parcheggio o nel punto di partenza del sentiero principale
di accesso e conterranno indicazioni della direzione da prendere per accedere al
sito.

Gli elementi del cartellone sono:

• Denominazione della falesia
• Quota
• Esposizione
• Tempo di accesso (specificando ove necessario le tempistiche per i singoli

settori)
• Stile prevalente (pittogrammi: Placca - Muro verticale/strapiombante –

Strapiombi…..)
• Lunghezza degli itinerari (da – a)
• Livello di difficoltà (da – a, aggiungendo il livello medio o prevalente)
• Caratteristiche principali ed informazioni utili
• Note sull’attrezzatura presente
• Chiodatori e storia sintetica
• Per le falesie più complesse: mappa con la dislocazione dei settori
• Fondamentali indicazioni tecniche e di sicurezza, con disegni e/o testi:

- utilizzare il casco
- fare il nodo di sicurezza al capo libero della corda
- effettuare il controllo reciproco del nodo e del materiale tra i componenti

della cordata
- utilizzare il proprio moschettone per la moulinette

non sostare sotto la parete se non per le operazioni legate alla scalata
• Indicazioni relative al comportamento verso l’ambiente e gli altri utilizzatori

della falesia
• Numeri utili
• Note sulla responsabilità
• Raccomandazione a non aprire nuovi itinerari o varianti
• Raccomandazione a non accendere fuochi ed a non abbandonare rifiuti
• Loghi dei soggetti dell’Accordo di programma

c) SEGNALETICA LUNGO I SENTIERI DI IMMEDIATO ACCESSO ALLE FALESIE

Obiettivo: se la rete escursionistica del territorio è generalmente dotata di
sufficiente segnaletica, lo stesso non si può sempre dire per i sentieri di accesso
alle falesie, che spesso consistono in una semplice traccia con sporadici segni a
vernice (quando ci sono). Pur evidenziando l’importanza di non eccedere con
nuovi elementi impattanti, è evidente l’utilità di indicazioni chiare e facilmente
individuabili.

Si intende che questa segnaletica non si sostituisce a quella “escursionistica”,
eventualmente già esistente, né la integra, ma deve servire unicamente al
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raggiungimento della falesia. Resta fondamentale il principio che gli accessi alle
falesie devono essere mantenuti percorribili e puliti dalla vegetazione.

Si ritiene opportuno che questa segnaletica venga realizzata esclusivamente con
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cartelli in legno per i seguenti motivi:

• Valore estetico del cartello
• Valore ecologico del cartello (il suo deterioramento non costituisce rifiuto)
• Valore economico del cartello: il progetto si coordina con gli interventi svolti da

Regione Lombardia e dagli Enti forestali per lo sviluppo della filiera del legno a
livello locale.

Imboccata la direzione indicata dal pannello descrittivo posto al parcheggio o
alla partenza del sentiero principale, si procede lungo quest’ultimo fino alla
diramazione, opportunamente segnalata, del sentiero di accesso alla falesia.
Successivamente, in corrispondenza di incroci o deviazioni, si deve provvedere
con un cartello direzionale in legno, di dimensioni contenute, con scritte incise,
affisso su supporto già esistente (albero, roccia), oppure su palina in legno.

L’indicazione dei cartelli deve essere sintetica ed esaustiva
• FALESIA xxxxx

oppure, nel caso delle falesie più complesse:
• FALESIA xxxxx – SETTORE yyyyy

Di seguito qualche esempio grafico:

d) SEGNALETICA SUL SITO DI ARRAMPICATA

Nei pressi della falesia si colloca un cartello in legno con il nome della falesia o, nel
caso in cui questa sia strutturata in più aree di arrampicata, con il nome del
settore. Ove ritenuto utile, si collocano ulteriori cartelli segnaletici in legno con la
direzione per gli altri settori.


