RELAZIONE
CASCATA DEL CONOIDE – VAL BODENGO
Data della relazione
03/02/2018
Accesso stradale
Da Lecco prendere la statale per la Valtellina in direzione Sondrio. Raggiunto Colico, lasciare la
superstrada che prosegue verso Sondrio e prendere per Chiavenna e san Moritz (indicazioni).
Superare il ponte sull’Adda e proseguire lungo la strada principale in direzione di Chiavenna e san
Moritz fino a Novate Mezzola. Superare la stazione ferroviaria di Novate sulla sinistra e
raggiungere una rotonda subito oltre. Uscire alla prima uscita (indicazioni per Chiavenna) passando
sotto la ferrovia. Continuare lungo la strada principale (SP2) e, dopo alcuni lunghi rettilinei,
raggiungere Gordona. Entrare in paese e superare la chiesa tenendola sulla destra. Continuare lungo
la strada principale in salita fino ad un bivio. Svoltare a sinistra in salita e, poco oltre, uscire dal
paese prendendo la strada per la val Bodengo. Continuare in salita (tornanti) per poi entrare nella
valle. Superare un grosso ponte e continuare fino all’abitato di Pra’ Princeè. Lasciare la macchina al
termine del paese sulla sinistra subito prima di un ponte pedonale sul torrente.
Avvicinamento
Raggiungere il ponte e attraversare il torrente. Prendere la traccia a destra che costeggia il torrente
per poi salire entrando nella valle. Raggiungere poco oltre una mulattiera e seguirla brevemente
verso destra in lieve salita. Raggiungere un tornante, lasciare la mulattiera e continuare diritti lungo
il sentiero (indicazione per alpe Garzelli). Raggiungere un nucleo di baite, superarlo e proseguire
diritti verso la testata della valle e la visibile colata. Superare la radura e poi salire tra gli alberi
seguendo il corso del torrente. Raggiungere un’opera di presa, lasciare il torrente sulla sinistra e
salire diritti in direzione della vicina e evidente cascata fino a raggiungerne la base (1:20h).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 12 chiodi da ghiaccio
Note tecniche
• difficoltà: III/3
• lunghezza: 140m
• esposizione: NE
• quota partenza: 1300m
• discesa: in doppia
Relazione
Salire lungo il primo tiro appoggiato fin dove il pendio si fa meno ripido in corrispondenza di alcuni
alberelli/arbusti dove si sosta (ca 55/60m). Raggiungere la base del successivo tratto più verticale e
risalirlo in diagonale verso sinistra seguendo il percorso più semplice (a destra si trova la candela di
Garzelli, 4/4+). Sostare alla base dell’ultimo risalto sotto una paretina rocciosa (albero abbattuto
sulla sinistra; ca 55/60m). Salire l’ultimo risalto e poi uscire per facile canale fino a sostare su
albero a sinistra.
Discesa in doppia lungo la cascata (soste su alberi).
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Note
Breve colata in ambiente isolato. Normalmente l’accesso in val Bodengo può essere effettuato
previo pagamento di un permesso acquistabile a Gordona (bar poco oltre la chiesa). In occasione
della nostra ripetizione, l’accesso era gratuito fino a Pasqua.
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