
CHIESA VALMALENCO - FALESIA “ALBA”

Descrizione
Parete verticale di circa 30m di altezza di solido serpentino montonato. I tiri tracciati
seguono le linee naturali della parete, lame, diedri e fessure, ma non mancano dure
placche con tacche da arcuare. L’arrampicata è particolare, molto tecnica e spesso
atletica. Il sentiero per raggiungere la falesia è adatto a tutti e immerso in un
piacevole ambiente. La base della falesia è comoda, adatta ai bambini e dotata di
acqua e barbeque (si raccomanda la massima attenzione nell’uso, assicurarsi sempre
di aver spento completamente il fuoco!).
La chiodatura è a Fix e le soste sono attrezzate con due anelli chiusi di calata. Sono
sufficienti 12 rinvii, una longe e corda da 60 metri. Nomi delle vie alla base.

Esposizione
Quota 1250 mslm. Esposizione Sud.
La falesia è solare e particolarmente protetta dal vento e offre il meglio nelle mezze
stagioni e durante l’inverno (neve permettendo a Dicembre sole dalle 10 alle 15).
Nelle giornate con cielo coperto è possibile scalare anche in estate. I tiri dal N°13 al
N°16 rimangono spesso bagnati dopo le piogge e durante il disgelo.

Accesso
Da Sondrio imboccare la strada per la Valmalenco, attraversare il torrente
Mallero al primo ponte prima di Torre S. Maria, proseguire dritto rimanendo sul
lato sinistro orografico in direzione Lanzada.
Attraversare la rotonda in prossimità dei campi da tennis, proseguire dritto e
superare la funivia; dopo aver attraversato il ponte sul torrente Mallero, girare a
destra, al primo tornante imboccare a destra la strada per la Frazione Curlo
(cartello Frazione Curlo, Bar Pepe Nero) e salire fino al parcheggio situato al
termine della strada in prossimità del Masso del Curlo (alcuni vecchi monotiri
“ritoccati” sul lato Est). Ridiscendere lungo la strada per 50 metri circa ed
imboccare un sentiero lastricato che passa in mezzo alle case fino a raggiungere
i prati (scendendo sulla destra, cartello giallo indicante Albareda, Piazzetta, Alpe
Palù). Seguire sempre le indicazioni per Albareda (cartello giallo) lungo il
sentiero ben tracciato e, in vista della parete e delle baite abbandonate,
imboccare la “traccia” sulla destra segnalata da un ometto che in breve porta
alla base della falesia. Dalla macchina 25 minuti.



N° NOME LUNGHEZZA N° FIX GRADO DESCRIZIONE
1 Last line 12 m 6 6a Breve fessura. Partenza tecnica, poi più facile su buone prese.
2 Albareda mon amour 14 m 7 7a+ Placca verticale con tacche nette e piedi delicati. Più facile in alto.
3 Valmalenclimb 14 m 7 7b+ Arrampicata “serpentinitica”, tecnica e movimento su tacche, difficile rimonta intermedia.
4 Il buco c'era ... 18 m 8 nl Dura placca verticale su piccole prese spesso rovesce.
5 Hard Grill 22 m 10 7a Tiro bello e vario. Partenza in fessura poi lame e tacche.
6 Il Braccia 14 m 7 6c Passaggio intermedio da capire. In onore dell’instancabile…..
7 Roastbeef 14 m 5 5c Breve tiro su placca appoggiata. Sosta in comune con Il Braccia.
8 Diedro Grassico 20 m 8 6b Diedro appoggiato con un passaggio in placca fino alla cengia, poi diedro atletico. 5c fino alla sosta de Il Braccia.
9 Alba Red 12 m 6 nl Parte dalla sosta de Il Braccia. Piccole tacche distanti su ruvida roccia rossa.
10 Serpentito d’Italia 22 m 8 6c Bella fessura diagonale con uscita su muro leggermente strapiombante.
11 Luganega crack 22 m 9 7c Fessura ad incastro di mano, boulder su placca liscia e muro finale.
12 Panorama su Chiesa 22 m 9 7b+ Muro verticale. Duro a metà, poi continuità.
13 Trasudi BBQ 20 m 8 6b Segue l'evidente fessura atletica, passo duro in partenza. Può essere bagnata.
14 Trasudi di più 18 m 8 6c Come la precedente, singolo più duro a metà.
15 Costantino 18 m 8 6b+ Partenza da capire, muretto intermedio e finale tecnico. Dedicata al sempre ospitale custode di Albareda.
16 Sotto i pissi 22 m 13 5c Facile placca con uscita interessante su muro nero verticale.
17 Per Diletta ... nti 25 m 11 5a Placca per “Diletta…nti”.
18 Per Lisa 18 m 11 5a Per iniziare le nuove generazioni.....
19 Toccata e fuga 80 m - IV Facile via di placca (3L, fix, soste su albero, discesa in doppia sulla via, non disegnata. Chiodata da U. Gonnella)


