
Falesia & blocchi a Sotaregn  

 

Foto: Francesco Pellanda    http://www.francescopellanda.com/ 

 



 

Accesso 

Dal paese  Claro prendere la stessa strada per la falesia 

di Claro. Giunti al solito posteggio della falesia ( con 

fontana) proseguire lungo la strada per altri 200 metri 

poi,  svoltando  a sinistra, imboccare una strada a tratti 

sterrata  che prosegue in discensa  in direzione di 

Cresciano. Continuando su questa strada  e mantenendo 

la destra all’unica deviazione evidente (prima di Cavrì 

come nel disegno) si giunge dopo alcuni chilometri e 

dopo quattro tornanti ai posteggi (P1 e P2)  come da 

disegno. Dal posteggio della falesia di claro ci si 

impiegano circa 15 minuti. 

Annotazioni 

La maggior parte delle vie sono su muri quasi verticali, 

raramente leggermente strapiombanti e quindi in un   

ottica moderna queste vie vanno  considerate come  

placche. Non si tratta però di placche di pura aderenza e 

quindi non è sufficiente  saper “spalmare”. Forza di dita 

e fantasia per creare movimenti  complessi sono spesso 

di grande aiuto per risolvere i passi bloc che 

caratterizzano le vie. 

Un altra peculiarità  della falesia sono le vie lasciate 

libere da spit da scalare in stile “trad”. Assolutamente da 

non perdere é “costina tremante”,  ma anche le altre vie 

di difficoltà  minori sono ottime per avvicinarsi  alla 

pratica “trad”. 

L’ultima caratteristica che voglio citare, e che 

sicuramente farà discutere, è la tendenza ad una 

chiodatura lunga. (preferisco il termine  “obbligata”, 

molti diranno pericolosa…chiamatela come volete!)  Le 

vie, a volte volutamente expo (a volte non volutamente) 

sono raramente pericolose e con un po’ di abitudine  si 

riesce a superare questo ostacolo “psicologico”  e ad 

arrivare in catena senza alcun inconveniente ma maggior 

soddisfazione! 

Buon divertimento! 

Note  techniche: 

Per tutte le vie trad c’è la sosta. 

Apritori: EB: E.Barelli,  DBB: D.Baggi-Biotelli, ESR: E.Sossa-

Romano, MS: M.Schaer  , LA: Luca Auguadri, FZ: 

Francesco Zuger, NU: Nikita Uboldi, GF: Gioele Fiori(Girl 

Friend) 

 

In caso di domande, aggiornamenti, nuove salite, reclami,critiche,complimenti, ecc…non esitate a 

contattarmi!  Email: enzo.sr@bluewin.ch 



Falesia aggiornamento 12.2012 

Settore F1 

Due vie trad. 

1 Prigioniero della morosa  Fessura evidente con piccolo tetto  ESR,GF  6a/b,17m 

2 Infotrad   Placca/ muro a sx (expo)     EB,H.Müller 6c,17m 

Settore F2:  IL CIRCO 

Da sinistra a destra: 

1Il diavolo veste prana Duro passo iniziale. La parte alta è un bellissimo 7a  N.Vonarbourg 7c+,35m 
2   Bel muro, chiodatura distanziata!    LA  35m 
3 MaxMara   eeeexpo      EB  6a,35m 
4 Illusione  Bello. Purtroppo spesso bagnato    EB,NU  6b+,35m 
5 Il circo e la baracca Da chiodare(fissa)     ???  ???,35m 
6 Muhammar  Tiro x accedere alla cengia…sporco    EB,DBB  6a,10m 
7 Fazzini Giotto  Spalmi e movimenti allo stato puro!   ESR,MS  7b+ ,15m 
8 Peter          ESR,NU  7a+,15m 
9 Yugo borel  La prima via!      DBB,NU L16aL26a,22m 
10 Cobra borel  Trad (a meta via si congiunge a Jugo borel)   FZ, E.Ponzio  6a+,10m    
12 Senza goma  Trad        DBB,EB L15a,L27a,32m 
13 Noi sfigati         EB,DBB  6c+,10m  
14 Chiora in bogia        EB,DBB  6b,27m 
15 Voi Sfigati         EB,DBB  6b,27m 
16 Penetrazione diretta  Molto bella, si può congiungere a Muhammar  EB,ESR  7b+,22m  
17 Sega a martello Molto Bella      ESR,MS  7b,22m 
  

Le vie 16 e 17 partono dalla cengia. In cengia si arriva tramite le vie 6 e 7 oppure tramite una fissa da utilizzare a 

proprio rischio e pericolo (Jumar). 

Settore F3  

Da sinistra a destra 

1Normann         ESR,EB  6b,10m 

2Nano   Corto diedro fessurato,Trad    EB,ESR  6b,8m 

3Ganasa   via che segue delle Lame     EB,ESR  6b,10m 

4CostinaTremante Bellissima via aperta dal basso,Trad   LA  7a,25m 

5 Base-n   Venti movimenti senza respiro su tacche sfuggenti  ESR  8b,18m 

 

Settore F4 

Da sinistra a destra 

1Ungia Negra  Muro tetto placca     EB,GF  6b+,15m 

2Legendario  Spigolo, si congiunge a legendario.Trad   EB,H.Müller 6c,15m 

3Lombrico  Evidente fessura. Trad     EB,NU  6a+,15m 

4 100% THC  Bel pannello a tacche     DBB  6c/12m. 
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Base_n 

 

Sega a martello 

  



Blocchi aggiornamento 12.2012 

Zona B1 

Dopo sotaregn prima di giungere alla falesia F2 si passa tra due massi di notevoli dimensioni. A  mio avviso sono i 

blocchi  più meritevoli!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: sx Blocco1, dx  Milton su sciastaloza 

 

1. La parte frontale del Blocco1 è alta  5-6 metri ed è leggermente strapiombante. Momentaneamente i due passagi 

presenti (1.1,1.2) sono stati saliti con la corda. Ci sono ancora altre belle possibilità da salire! 

1.1 Assassino  Partenza con salto, si segue il tetto a zig zag  7a Molto bello 

1.2 Team Petegia  Fessurino evidente sditoso, partenza alta    7a Molto bello 

1.3  Pezzent  Partenza da spigolo poi nello starpiombo    PS 6c Bello 



2. Blocco di riscaldamento 

2.1   Partenza sx poi traversare     PS 6a+ 

2.2    Fessurino evidente sditoso, partenza alta    PS6a  

                  partenza come 2.2 ma diritto su tacca   PS 6b+ 

3. Bel Cubo  con varie linee difficili e facili  ancora da salire 

2.1    Spigolo       6a+,PS 6c+ 

2.2  Sciastaloza  Partenza in mezzo e poi verso 3.1con spigolo  PS7b+  Molto bello 

2.3     Spigolo tecnico, partenza a sx poi a dx   PS 6b  Bello 

 

Zona B2 

Altra Piccola zona con ancora alcuni blocchi da aprire 

 

1.  

1.1   spigolo       PS6a+ 

2. Da aprire 

3.  Sulla parete a sinistra di base-n. Uscire dalla cengia  a sx a circa 3 metri di altezza. 

3.1   fessura evidente      PS6b  

3.2   muro a tacchette      PS6b+  

4.   

4.1   uscita a sx      PS6b  

4.2   uscita a dx       PS6a  

4.3  L’abito non fa il monaco Difficile spigolo di sensazione    PS ? Bello 

4. Linea sulla parete un  metro  accanto alla via Normann la cui partenza può ache essere fatta come blocco. A circa 3 

metri d’altezza, dopo avere fatto il reta si traversa a sinistra. 

1.1  Par mi…  Spigolo leggermente strapiombante.   PS 7B? Bello 

 

Zona B3 

Questa zona è stata aperta da Claudio Cameroni, Ronny Bornia e amici. I blocchi sono frecciati 


