
RELAZIONE 
FALESIA DI MEZZEGRA

Accesso stradale
Da  Como  prendere  la  SS340  per  Menaggio.  Superare  l’isola  Comacina  e  l’abitato  di  Lenno 
raggiungendo la frazione di Portezza e quindi Mezzegra. Al termine di una breve strettoia in leggera 
salita,  si  raggiunge un incrocio.  Svoltare a  sinistra abbandonando la  SS340. Seguire  quindi per 
Mezzegra (cartello indicatore) svoltando nuovamente a sinistra. Proseguire in salita per la stretta 
stradina in direzione della chiesa: al primo tornante, svoltare a destra e al successivo girare a sinistra 
passando sotto il campo sportivo. Al bivio successivo svoltare a destra, parcheggiando poco oltre 
proprio sopra il campo di calcio, in prossimità della chiesa.

Avvicinamento
Dall’auto, salire verso la chiesa imboccando la stradina sulla sinistra al termine del parcheggio. Al 
primo bivio, prendere la ripida ciottolata sulla destra. Proseguire quindi in piano fino ad un altro 
bivio dove si svolta a sinistra costeggiando, a monte, un prato terrazzato. Raggiungere, in prossimità 
di alcune case, un’altra mulattiera dove si svolta verso destra per ripida salita. Proseguire sempre 
lungo la  ripida mulattiera  che sale,  con un paio di  tornanti,  nel  bosco.  Dopo alcuni  minuti,  si 
raggiunge una curva abbastanza netta verso sinistra con un prato e un vecchio cavo metallico da 
teleferica sulla destra; pochi metri oltre, la strada si biforca. Dalla curva, abbandonare la mulattiera 
prendendo la vaga traccia nel prato. Scendere brevemente ma ripidamente prima di traversare verso 
sinistra entrando nel bosco. Ci si immette quindi su una traccia proveniente da destra raggiungendo 
quindi una valletta. Superare la valletta e proseguire in salita raggiungendo la base della falesia 
(30min).
 
Materiale

● 1 corda da 70m 
● 14 rinvii

Note tecniche
● tipologia di arrampicata: prevalentemente placche e muri leggermente strapiombanti, a volte 

intervallati da brevi tetti
● esposizione: E
● nome alla base di gran parte dei tiri
● su diverse vie si arrampica anche con la pioggia 

Relazione
Il sentiero arriva circa ad un terzo della parete. Per comodità la falesia è stata quindi suddivisa in 
due settori, rispettivamente sinistro e destro in relazione al sentiero.
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SETTORE SINISTRO (da sinistra a destra)

N° NOME DIFFICOLTA' LUNGHEZZA

1 senza nome 7c 30m
2 via crucis 7c 30m
3 7b 25m
4 7a+ 35m

L2 6c+ 30m
L3 6b+ 15m

5 arcadia 7b/c 25m
6 6c+ 25m
7 6c 25m
8 pace verde 6c 25m
9 la pantera 6c+ 25m
10 6c+ 25m

L2 6b 10m
L3 7a 20m
L4 7b 20m

11 7a 35m
12 6c 35m
13 6b+ 30m
14 sabba 6c+ 25m

algol
pegghicchiotto       L1

amandla
nonbushare

gorby                    L1

nauntoniere
hasta la vista
byco

SETTORE DESTRO (da sinistra a destra)

N° NOME DIFFICOLTA' LUNGHEZZA

14 sabba 6c+ 25m
15 7a 20m
16 polvere magica 6a 15m
17 territorio nemico 6c 15m
18 alce nero 7a 35m
19 6c+ 35m
20 6b+ 30m

L2 7b 25m
21 il sole che ride 6c+ 30m
22 solitaria 7a 30m
23 mistral 6c+ 35m
24 7a+ 25m
25 sogni e visioni 7b+ 30m
26 7b+ 25m
27 7a+ 25m
28 caos 6c+ 25m
29 argonauta 7c+ 20m
30 7c 22m
31 7b+ 22m
32 diabolica invenzione 7b 20m
33 abarica 8a 22m
34 7a 20m
35 7a 20m

tatanka

ventanas
el nino                   L1

subway art

new age
rapp

zodiac
woodoo

amazzonia
kiowa
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SETTORE DESTRO (da sinistra a destra)

N° NOME DIFFICOLTA' LUNGHEZZA

36 7b 20m
37 6c 30m
38 6c+ 30m
39 7b/c 30m
40 6b 20m
41 diedro dietro 6b+ 20m
42 kamikaze 8b 20m
43 tigre in corpo 7b/c 20m
44 7b 20m
45 intifada 7b+ 20m
46 7c 20m
47 6b/c 20m
48 birba 7b 20m

rosacroce
brascin
brascion
cyber punk
ice and rest

papalagi

desaparecido
diedro italia


