BUCO DEL PIOMBO
Accesso: dalla statale Arosio-Canzo (SP40), salire a Crevenna in direzione Canzo, poi seguire le
indicazioni per il ristorante Canova dove si parcheggia.
Avvicinamento: dal ristorante Canova salire per la mulattiera fino all’eremo di San Salvatore.
Prendere la strada sterrata che attraversa il prato a sinistra e seguirla fino a un torrente generalmente
secco, poco sotto la parete con cascata. Salire direttamente per una traccia nel bosco fino alla base
delle vie. 20’ dall’eremo.
In alternativa da Albavilla si può salire in auto fino allo Zoccolo, indicazioni per trattoria Alpina, e
dalla grotta scendere a valle fino alle vie. Soluzione sconsigliata a causa della scomparsa del
sentiero
La parete è esposta a est, si può scalare sempre nelle mezze stagioni, ottimo in inverno al mattino.
La roccia asciuga molto in fretta.
In primavera alcuni settori sono proibiti a causa della nidificazione del falco pellegrino.
SETTORE BRACCIA DI PIOMBO
Tre vie ben pulite e attrezzate dall’alto a fix da Saverio De Toffol sul pilastro bianco ben visibile dal
sentiero. La roccia stratificata affatica velocemente gli avambracci ma offre molte prese e appoggi.
Portare: corda due mezze corde se si scende in doppia, 14 rinvii
Discesa: in doppia da Braccia di Piombo o a piedi seguendo il sentiero in cima alla fascia di roccia
verso la scala di legno
Giurassica
2005
80m 6b+ (6b obb.)
Inizia in cima ad un breve zoccolo con corda fissa, è la via di sinistra
L1: 5c L2: 6a+ L3: 6b+ L4: 6a
Braccia di Piombo
2004
80m 6b+ (6b obb.)
Inizia in cima ad un breve zoccolo con corda fissa, è la via di destra
L1: 6b L2: 6a L3: 6b+ L4: 4
Mario Imperial
2009
100m 7a (6b obb.)
Inizia a destra dello zoccolo con corda fissa, pochi metri sopra il sentiero, fix alla base.
Controllare lo stato dei rinvii fissi sul terzo tiro
L1: 25m 6b L2: 20m 6b+ L3: 15m 7a L4: 25m 6b+ L5: 10m 4

SETTORE CASCATA
Materiale: 14 rinvii, corda da 80m o due mezze se si scende in doppia, prima calata da pianta.
In alternativa discesa a piedi scendendo dal sentiero in cima verso la scala di legno (10’)
Leoni
Graziano Bianchi, Giuseppe Colombo
Maggio 1984
Inizia poco a destra della cascata, nome scritto sulla parete
Tre tiri vicini alla cascata su roccia abbastanza buona con diedro strapiombante finale
L1: 25m 6b L2: 30m 6b L3: 20m 6c

Via della Poiana
Graziano Bianchi, Ambrogio Casartelli
Ottobre 1982
Libera: Luca Schiera
Inizia in un evidente diedro, poche decine di metri a destra della cascata
Diedro, traverso orizzontale su roccia marcia e strapiombo a tacche molto bello richiodato
L1: 20m 6a+ L2: 20m 5 L3: 20m 8a L4: 15m 5
Lotus
Luca Schiera, Matteo Colico
2015
Libera: Luca Schiera
Inizia sotto la verticale dello strapiombo giallo, 50 metri a destra della cascata.
Lungo tiro lievemente strapiombante fino alla comoda cengia, strapiombo fisico e possibile uscita
su placca semplice
L1: 40m, 6c L2: 20m 8b+ L3: 15m 5
Grazie Ganesh
Matteo Colico, Paolo Marazzi, Luca Schiera
Maggio 2015
Inizia sotto la verticale della canna
Materiale: due mezze corde, serie di friends fino al #4 inclusi micro e offset, utile qualche chiodo
corto
Via tradizionale aperta dal basso. Le prime due soste erano già state attrezzate a fix da Saverio De
Toffol. Primi due tiri su muro con buona roccia, il primo ben protetto a chiodi e il secondo
completamente sprotetto, terzo tiro su una canna spettacolare molto sporgente dalla parete,
proteggibile all’inizio e alla fine con friends.
Alcuni tratti molto esposti, necessario sapersi proteggere bene
L1: 6a 40m: qualche chiodo sul tiro probabilmente già salito da una vecchia via
L2: 6c 15m: dritto sopra la sosta, tiro completamente sprotetto. Possibile aggirarlo a sinistra
L3: 7b 35m: placca e canna, uscita dritta verso una pianta, sosta da attrezzare. Tiro esposto
L4: 4 10m: tiro di uscita, sosta su pianta in cima

SETTORE DESTRO

Amazzonia Raiders
Lorenzo Barolo, Ermes
2011
Libera: Luca Schiera
Placca, muro giallo e strapiombo finale, sempre su buona roccia. Meritevole
Inizia a destra di un diedro bianco, fix visibili
Altre vie:L1: 30m 6b L2: 20m 6c L3: 20m 7b+
Via dei Quarantenni
Graziano Bianchi, Ambrogio Casartelli
Novembre 1981
Libera: Rudy Bianchi
Richiodata, sale un muro verticale su roccia gialla e un diedro strapiombante molto bello finale
Inizia sotto la verticale di due canne gialle, breve corda fissa a destra di Amazzonia.
L1: 25m 6a L2: 25m 6b L3: 20m 7a

Altre vie:
-Esiste una via pochi metri a destra della cascata, su roccia non perfetta e molto sporca di erba
-Una vecchia via a chiodi il cui primo tiro è in comune a Grazie Ganesh, devia poi a destra in un
evidente diedro molto sporco
-A sinistra di Amazzonia Raiders sale una vecchia via a chiodi su roccia marcia (fettuccia visibile),
e nella parte alta c’è un progetto moderno non ancora concluso

Grazie a scuola alpinismo Alta Brianza e gruppo Ragni Lecco

le vie segnate nella relazione sono da sinistra a destra, le ultime due si incrociano

