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1 Introduzione 
 
Mi chiamo Mauro Lardelli, sono al quarto e ultimo anno di apprendistato quale operatore in 
automazione presso Repower a Poschiavo. Come ormai consuetudine, oltre ai vari esami, 
pratici e teorici, gli apprendisti all’ultimo anno della loro formazione devono svolgere un 
lavoro individuale di approfondimento, il LIA. 
 
L’arrampicata è una grande passione che ho ormai da tempo. Arrampico da quando ero 
bambino, quando mio cugino mi portò a La Scera dove si trova una falesia di facile 
gradazione, adatta anche ai più piccoli, così da farmi provare questo sport. 
Da lì in poi la mia passione non si è sviluppata tanto, finché in prima secondaria, 7 anni fa, 
ho frequentato un corso d’arrampicata, seguito poco dopo da un secondo. Durante i corsi 
ho avuto l’opportunità di imparare diversi fondamentali di questa disciplina. Dopo i corsi ho 
continuato a praticare questo sport regolarmente, penso dunque di poter dire che 
arrampicare è una mia grande passione. Già durante il terzo anno d’apprendistato mi sono 
chiesto più volte cosa avrei potuto trattare nel mio LIA. 
Dopo aver scartato alcune possibilità, mi restava l’idea di attrezzare una nuova falesia in 
valle e documentare il lavoro svolto. L’unica pecca è che già ci sono molte falesie in valle 
e bisognerebbe mantenerle in buone condizioni così da poterle sfruttare al meglio. 
Quando in giugno la Sportiva Palü Poschiavo ha organizzato la giornata annuale di pulizia 
di una falesia, per la prima volta da quando sono membro della SPP è stato proposto di 
pulire e, per quanto possibile, risanare la falesia del Crap dali Bis’ci, in prossimità di 
Percosta. Ho dunque avuto un’idea. Conoscevo già la falesia in questione e ci ero stato 
una o due volte, ma recava in pessime condizioni. Dopo la giornata di pulizia, per la quale 
ho pure scritto un articolo a nome della SPP, ho deciso di sviluppare il mio LIA su questa 
falesia. 
 
Con il mio lavoro intendo dunque rispondere ai seguenti quesiti: 
 
Quali sono state le premesse per iniziare questo progetto? 
 
Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono l’arrampicata in falesia? 
 
Qual è la storia della falesia? 
 
Quali erano le condizioni prima del risanamento e quali sono quelle attuali? 
 
Quali lavori si sono resi necessari per il risanamento della falesia? 
 
Inizierò dunque parlandovi della giornata di pulizia di una falesia della SPP quale spunto 
per il LIA. Poi proseguirò descrivendo brevemente le caratteristiche dell’arrampicata in 
falesia, così da distinguere le varie terminologie. Vi parlerò dunque della storia, anche se 
poco documentata, di questo monolite. Descriverò le condizioni antecedenti il 
risanamento, parlerò del risanamento e dei vari lavori ad esso connessi per poi descrivere 
le condizioni e le vie dopo il risanamento. 
Spero di avervi adeguatamente introdotto ed invogliato alla lettura di questo mio lavoro. 
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I miei più sentiti ringraziamenti vanno alla mia famiglia per il sostegno datomi durante tutto 
il progetto. Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare Lorenzo Lanfranchi per le spiegazioni 
e l’aiuto pratico durante la chiodatura, nonché per l’intervista concessami. Un 
ringraziamento va anche a Pierino Giuliani per l’intervista riguardante la storia della falesia 
e a Michele Balsarini per l’aiuto datomi con il drone per la realizzazione di foto e video. 
Ringrazio infine il maestro Lino Compagnoni per gli accorgimenti fatti al mio lavoro. La 
buona riuscita di questo progetto va attribuita anche a loro. 
 
 

 

Figura 1: Falesia con visuale su entrambe le pareti 
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2 Mappa mentale 
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3 Diario di lavoro 
 
 

Data Tipo di lavoro Luogo di lavoro Aiuti Tempo 

02.09.2018 Bozza mappa mentale Casa Nessuno 30 min. 

05.09.2018 
Mappa mentale definitiva 

+ inizio stesura introduzione 
Scuola professionale Insegnante 2 ore 

15.09.2018 Creazione impaginazione Casa Nessuno 2 ore 

22.09.2018 
Modifica piano ore di lavoro 

+ stesura capitolo piano ore di lavoro 
Casa Nessuno 2 ore 

29.09.2018 
Fine stesura introduzione 

+ stesura capitolo giornata di pulizia di una falesia 
della SPP quale spunto per il LIA 

Casa Nessuno 2 ore e 30 min. 

04.10.2018 
Stesura capitolo arrampicata in falesia; 

caratteristiche 
Casa Nessuno 3 ore e 30 min. 

24.10.2018 Stesura capitolo storia della falesia Scuola professionale Nessuno 1 ora 30 min. 

29.11.2018 Inizio stesura capitolo ubicazione e raggiungibilità Casa Nessuno 2 ore 

05.12.2018 Fine stesura capitolo ubicazione e raggiungibilità Scuola professionale Nessuno 1 ora e 30 min. 

06.12.2018 
Stesura capitolo condizioni della falesia 

prima del risanamento 
Scuola professionale Nessuno 45 min. 

18.12.2018 Stesura domande intervista a Lorenzo Lanfranchi Casa Nessuno 45 min. 

19.12.2018 Inizio stesura capitolo lavoro di risanamento Scuola professionale Nessuno 1 ora 30 min. 

23.12.2018 Stesura capitolo lavoro di risanamento Casa Nessuno 2 ore e 30 min. 

28.12.2018 
Fine stesura capitolo lavoro di risanamento + inizio 
stesura capitolo realizzazione video e foto drone 

Casa Nessuno 6 ore 

30.12.2018 
Fine stesura capitolo realizzazione 

video e foto drone + stesura capitolo 
condizioni attuali della falesia 

Casa Nessuno 2 ore 

01.01.2019 
Creazione titolo + intervista a Pierino Giuliani 

+ inizio stesura capitolo descrizione vie 
Casa Nessuno 4 ore 

02.01.2019 Resoconto del risanamento alla SPP Casa Nessuno 1 ora e 30 min. 

03.01.2019 
Stesura capitolo resoconto risanamento 

per la SPP + correzioni varie 
Casa Nessuno 1 ora e 30 min. 

03.01.2019 Intervista a Lorenzo Lanfranchi Casa Lanfranchi Nessuno 2 ore 

05.01.2019 
Fine stesura capitolo descrizione vie 

+ correzioni varie 
Casa Nessuno 4 ore 

06.01.2019 Stesura conclusione + impaginazione immagini Casa Nessuno 4 ore e 30 min. 

09.01.2019 Inizio creazione presentazione PowerPoint e video Scuola professionale Nessuno 2 ore 

16.01.2019 Creazione presentazione PowerPoint e video Scuola professionale Nessuno 2 ore 

23.01.2019 Fine creazione presentazione PowerPoint e video Scuola professionale Nessuno 2 ore 

30.01.2019 Correzione testo vari capitoli Scuola professionale Nessuno 2 ore 

06.02.2019 Correzione testo vari capitoli Scuola professionale Nessuno 2 ore e 30 min. 

13.02.2019 Correzione testo vari capitoli e ultimi accorgimenti Scuola professionale Insegnante 2 ore 

Totale ore impiegate: 61 ore 
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4 Giornata pulizia di una falesia della SPP quale spunto per il LIA 
 
Come già citato nell’introduzione, sabato 9 giugno 2018 si è svolta la giornata di pulizia di 
una falesia della SPP. Questa attività, assieme alla mia passione per l’arrampicata è 
servita quale spunto che mi ha portato alla decisione finale riguardo al tema del mio LIA. 
Sono davvero felice di aver partecipato a questa giornata, svolgendo assieme agli altri un 
ottimo lavoro, divertendoci in compagnia e condividendo la nostra passione in comune. 
Qui di seguito riporto dunque il breve articolo da me scritto a nome della SPP e pubblicato 
sul Grigione Italiano e su www.ilbernina.ch in data 14 giugno 2018. 
 
 

Pulizia falesia Crap dali Bis’ci 

 
“Sabato 9 giugno si è svolta l’annuale pulizia di una falesia organizzata dalla Sportiva Palü 

Poschiavo. Dopo due anni svoltasi nella falesia di Puntalta a Cavaglia, quest’anno abbiamo deciso 

di impiegare i nostri sforzi per pulire e risanare la meno conosciuta falesia “Crap dali Bis’ci”. 

Quest’ultima si trova nei boschi a nord di Percosta ed ha due vie di accesso. Una possibilità per 

accedervi è seguire il sentiero che parte dalla fermata dell’autobus a Percosta finché sulla destra 

non vedrete il monolite. Un’altra possibilità, poco più breve, sarebbe quella di parcheggiare lungo 

il passo del Bernina e scendere dall’alto. 

Alle 9:00 ci siamo dunque incontrati al parcheggio dell’autobus e dal li siamo saliti fini alla 

falesia, dove gli organizzatori avevano già provveduto al taglio di alcuni grandi alberi che 

lasciavano poco spazio di manovra e facevano sempre ombra alla falesia. Abbiamo dunque iniziato 

ad ammucchiare rami e ha pulire lo spazio al di sotto della parete. Dopodiché abbiamo cominciato 

la pulizia della parete, la quale era ricoperta da molto muschio e altro sporco. Ci siamo attrezzati 

di trapano e punte e abbia risanato tre delle sei vie presenti, mettendo chiodi nuovi, dal momento 

che quelli vecchi hanno diversi anni e non sono più tanto affidabili. Infine, abbiamo scalato un po’ 

provando le tre vie risanate. 

Verso sera ci siamo avviati in direzione di Percosta, dove ci aspettava un’ottima grigliata in 

compagnia. Chiacchierando e mangiando si è fatto tardi e pian piano ce ne siamo tornati a casa. 

Sono molto felice del risultato di questa bella giornata, passata in compagnia e divertendoci. 

Voglio ringraziare gli organizzatori per il loro tempo trascorso preparando l’uscita. Un grazie va 

anche a Remo Cortesi per aver preparato un’ottima grigliata. Infine ringrazio tutti i partecipanti, 

davvero molti tra grandi e piccini, senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare questa 

giornata. 

 

Per la Sportiva Palü 

 

Mauro Lardelli”1 

 
 
  

                                                 
1 Articolo pubblicato il 14.06.2018 ne “Il Grigione Italiano”. 
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5 L’arrampicata in falesia; caratteristiche 
 

In questo capitolo intendo spiegare brevemente alcuni termini riguardanti i vari tipi di 
arrampicata per poi evidenziare le caratteristiche che distinguono l’arrampicata in falesia 
dalle altre tipologie. 

5.1 Arrampicata; terminologia 
 

I termini più comuni per definire le diverse tipologie di arrampicata sono i seguenti: 

Via d’arrampicata: Arrampicata in cordata su di una grande parete in montagna 
o alta montagna, composta da più tiri, ovvero composta da 
diverse progressioni della lunghezza della corda, fino ad 
arrivare in cima alla suddetta via. Il termine via o a volte più 
specificatamente via monotiro viene però anche utilizzato per 
indicare un solo tiro nel caso di una falesia. 

Boulder o sassismo: Arrampicata senza corda e imbracatura ma con un 
materasso per terra, eseguita su massi di piccole dimensioni 
o in palestra. Normalmente caratterizzata da un’elevata 
difficoltà per lo scalatore in questione, serve soprattutto a 
scopo di allenamento. 

Arrampicata solitaria,  
free solo: Arrampicata solitaria senza corde, imbracature o altri mezzi 

di protezione. 

Free climbing: Termine inglese comunemente usato in italiano che indica 
tutti i tipi di arrampicata eseguiti con protezioni ma solo a fini 
di sicurezza e non per agevolare l'ascesa. 

Arrampicata sportiva,  
competizione: Arrampicata competitiva in palestra, con due tipi di gare; 

difficoltà e velocità. 

I termini via d’arrampicata e arrampicata in falesia vengono utilizzati anche nell’ambito 
dell’arrampicata su ghiaccio, con alcune differenze tecniche nel significato imposte dal 
ghiaccio stesso. 
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5.2 Arrampicata in falesia 
 
L’arrampicata in falesia è una tipologia di arrampicata all’aperto, che si svolge per 
l’appunto su una falesia. 
In alpinismo, il termine falesia, che differisce dal significato originario, significa qualsiasi 
parete rocciosa utilizzata come “palestra” di arrampicata (ovvero non più alta di un tiro di 
corda), anche quando abbia origini e ambientazioni diverse da quelle delle falesie 
propriamente dette. 
Nell’arrampicata in falesia ci sono sempre i chiodi per inserire i rinvii o friend ed in cima si 
trova una sosta, normalmente formata da un anello principale collegato a due chiodi con 
una catena, in modo da avere una sosta con sicurezza ridondante e caricare il peso di una 
possibile caduta su due chiodi e non soltanto su uno. Normalmente, in una falesia c’è la 
possibilità di “buttare” la corda dalla cima della falesia, evitando così, se si vuole, di dover 
scalare il tiro di prima per “inserire” la sosta. Così facendo si può arrampicare direttamente 
di seconda. In questo caso il vantaggio è che lo scalatore può provare un grado di 
difficoltà o un passaggio per lui difficile, senza timore di cadere anche solo di poco, cosa 
che potrebbe succedere quando si scala di prima e ci si trova sopra l’ultimo friend inserito. 
Si può dunque dire che l’arrampicata in falesia è una via di mezzo tra l’allenamento che si 
svolge all’interno in palestra e le vie di più tiri in montagna. 
 
 

 
 
  

Figura 2: Io mentre arrampico la Via dal Teitel ubicata a sinistra sulla parete principale 
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6 Storia della falesia 
 
Purtroppo, la storia di questa falesia è per me un grande mistero. Quando ho iniziato 
questo progetto non sapevo nulla sulla storia di questa falesia, se non che era molto 
vecchia e rimasta inutilizzata per molti anni. Quello che si poteva dedurre era che la 
falesia fosse già stata chiodata ben due volte. La prima chiodatura era stata fatta con 
chiodi classici da arrampicata, quelli senza filetto che vengono battuti con il martello nelle 
fessure. La seconda chiodatura invece, era già stata fatta con degli spit. Lo spit è un 
tassello a bussola utilizzato come punto di ancoraggio formato da una vite per mezzo della 
quale viene fissata la placchetta necessaria ad inserire un rinvio o friends, e da un cuneo 
filettato che viene inserito in un foro fatto nella parete rocciosa. Nonostante oggigiorno 
vengano utilizzati quasi solo spit, si parla ancora molto spesso di chiodi riferendosi agli 
spit, dal momento che i chiodi veri e propri non vengono quasi più utilizzati. Anche quando 
si attrezza o si risana una parete si parla spesso di chiodatura riferendosi agli spit. 
Non conoscendo ulteriori dettagli sulla storia di questa falesia, ho chiesto informazioni a 
svariati appassionati di alpinismo e arrampicata, trovando infine qualcuno che ne conosce 
la storia e che ha partecipato alla chiodatura. Vi propongo dunque, qui di seguito, 
l’intervista fatta a Pierino Giuliani. 
 
 
 

Figura 4: Vecchio chiodo convenzionale Figura 3: Vecchio spit 
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7 Intervista a Pierino Giuliani 
 
 

1. Se dovesse descrivermi in breve cosa significa per Lei arrampicare e come 
vive questo sport, cosa mi direbbe? 
 
Arrampicare è uno sport istintivo e naturale che si impara fin da piccoli quando ci 
si arrampica sui muri e sugli alberi. Per me questo sport è diventato anche la mia 
professione e lo pratico con lo stesso entusiasmo che avevo a vent’anni. È anche 
una scuola di vita perché ci vuole disciplina, costanza, determinazione, equilibrio e 
forza mentale. 
 

2. Quando ha iniziato a scalare? 
 
Da piccolo sui muri, sugli alberi e poi sulle rocce. Ho partecipato al primo corso 
con la Sportiva Palü a 15 o 16 anni, dove ho fatto le prime esperienze con la 
corda, i moschettoni, ecc. Insomma, con la tecnica d’arrampicata. 
 

3. Quali vie o falesie ha potuto chiodare o partecipare alla chiodatura sia in 
valle che all’estero? 
 
In Valle ho chiodato le prime vie sul Crap dali Bis’ci e a Cavaglia. Ho chiodato 
anche alcune vie durante i corsi di guida alpina dove ho fatto l’istruttore per 12 
anni. 
 

4. Si ricorda ancora qual è stata la prima volta in qui ha sentito parlare del Crap 
dali Bis’ci? Se sì, a che proposito? A quei tempi andava già ad arrampicare lì 
o non c’era ancora nessun chiodo? 
 
Se ricordo bene è stato nel 1983 o 1984 quando con alcuni amici abbiamo 
incominciato ad arrampicare sul Crap dali Bis’ci. Non ricordo che ci fossero già dei 
chiodi. 
 

5. Quand’è che si è sviluppata l’idea di chiodare questo monolite e per quanto 
tempo la impiegata? 
 
In quegli anni ho preso la decisione di fare l’esame di guida alpina e così per 
allenarmi ho chiodato le prime vie su questo sasso. 
 

6. Come ha portato avanti questo progetto? Ha chiodato la falesia da solo un 
po’ alla volta o è stato un lavoro di gruppo? 
 
Due o tre vie le ho chiodate da solo e le altre con gli amici di allora. Eravamo un 
gruppetto di 4-6 amici amanti dell’arrampicata. 
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7. Se è stato aiutato, chi l’ha aiuta e in che cosa l’ha aiutata? 

 
Ricordo principalmente Ivano Rampa e Camillo Crameri. Quest’ultimo aveva 
chiodato una via sul lato sud, credo si chiamasse via dal Teitel o via Cämil. 
Con Ivano invece abbiamo chiodato la via dà L’öcc sul lato est. 
 

8. Con che tecnica e che materiali ha chiodato le vie a quei tempi? 
 
Allora si mettevano i chiodi “normali” inserendoli nelle fessure. Inoltre, c’erano già i 
primi “spit”, cioè chiodi a pressione che si mettevano forando la roccia a mano, 
vale a dire battendo per ore sul chiodo stesso facendolo roteare. Questo, pian 
piano entrava nella roccia. Poi si fissava la vite con l’anello o la piastrina. 
 

9. Quando ha terminato la chiodatura delle vie, ha dato un nome alle vie? Se si, 
se ne ricorda alcuni? 
 
Mi ricordo innanzitutto la via Otti e la via Wanderwoche sul lato sud, e la via 
Magnesia sul lato est, chiodate quando mi preparavo per l’esame di guida alpina 
nel 1984-1985. 
 

10. Si sono resi necessari anche dei lavori di pulizia e disboscamento o allora la 
zona era già idonea e spaziosa? Se si quali lavori si sono resi necessari? 
 
Si puliva la roccia con delle spazzole d’acciaio partendo dall’alto e togliendo il 
muschio e pulendo le fessure dal terriccio. Poi arrampicando regolarmente sulla 
via questa si puliva automaticamente. In seguito si puliva la base delle vie per aver 
spazio abbastanza per incordarsi ed è anche stato creato un piccolo sentiero per 
raggiungere la base delle vie. Arrivati in cima ci si calava a corda doppia. 
 

11. C’è ancora qualche informazione, aneddoto o storia sulla falesia che 
conosce? Se si potrebbe raccontare cosa? 
 
Per esempio, il nome della via Magnesia è stato dato perché per la prima volta si 
usava la magnesia e non avendo il sacchetto idoneo appeso all’imbrago come si 
usa oggi, si appendeva un sacchettino di plastica che inevitabilmente si rompeva, 
così tutta la via rimaneva segnata da magnesia. 
 

12. Secondo Lei, quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi in tutte “le facce” 
di questo sport? 
 
Per quel che mi riguarda vedo soltanto aspetti positivi di questo sport, purché lo si 
pratichi con la dovuta prudenza, serietà, rispetto e ci si prepari adeguatamente. 
 

13. Qual è l’insegnamento più importante che ha imparato da questo sport? 
 
Nell’arrampicata è un po’ come nella vita stessa; si parte dal basso, si superano 
tante difficoltà, alcune facili e alcune molto difficili e dure, si può cadere in un 
attimo e quando finalmente si arriva in cima ci si accorge che il bello è stata la 
salita e che la cima è solo la ciliegina sulla torta.  
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8 Ubicazione e raggiungibilità 
 
In questo capitolo descrivo l’ubicazione della falesia, la raggiungibilità dal sentiero e dal 
Passo del Bernina e infine spiego pure quali sono le condizioni del terreno sottostante. 
 

8.1 Ubicazione 
 
La falesia Crap dali Bis’ci si trova nei boschi dell’alta Valle, in zona Percosta. Il monolite è 
situato poco sopra lo storico sentiero meglio conosciuto come Via dali Scali e poco sotto la 
strada principale lungo il Passo del Bernina. Più precisamente si trova a circa 850 metri a 
nord della fermata dell’autobus a Percosta e rimane poco più alto. 
 
 
 

 

Figura 5: Vista sulla valle dalla cima del monolite 
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8.2 Raggiungibilità 
 
Per accedere alla falesia ci sono due vie di accesso. Una possibilità per accedervi è 
seguire dapprima una strada sterrata per poi proseguire lungo il sentiero della Via dali 
Scali che parte dalla fermata dell’autobus a Percosta, finché sulla destra non si incontra il 
monolite. Da qui, un secondo sentiero molto breve porta direttamente ai piedi della falesia. 
Il sentiero è molto largo e facilmente praticabile, dunque adatto anche a bambini piccoli. 
Per la camminata bisogna calcolare circa mezz’ora, a dipendenza della persona e dell’età. 
Un’altra possibilità sarebbe quella di parcheggiare lungo il passo del Bernina e scendere 
dall’alto. Salendo il Passo del Bernina, poco prima della falesia, sulla destra si trova una 
piccola piazza dove c’è posto per circa tre auto. Da lì si deve attraversare la strada e 
scendere per una cinquantina di metri lungo un piccolo sentiero, fino ad imboccare il 
sentiero principale che prosegue per un’altra quarantina di metri fino ai piedi della falesia. 
Chi volesse accedere alla falesia per questa seconda via di accesso, più breve della 
prima, deve però conoscere la zona, o se non è il caso cercare la piazza sopraccitata su 
una cartina, in modo da sapere dove fermarsi. Bisogna fare attenzione perché la piazza 
rimane nascosta da una curva e dunque è necessario conoscerne l’ubicazione. Inoltre, sia 
entrando ed in particolar modo uscendo dalla piazza bisogna prestare la dovuta 
attenzione immettendosi su una strada principale molto trafficata. Data la conformazione e 
le condizioni della zona e della strada, questa via di accesso è a mio avviso molto 
sconsigliata a coloro che vanno alla falesia con bambini piccoli o semplicemente in 
famiglia, mentre è molto pratica per chi, magari in estate, ha un po’ di tempo libero la sera 
e vuole sfruttarlo al meglio godendosi le ultime ore di sole. 
 

 

Figura 6: Ubicazione e raggiungibilità dalla Via dali Scali e dal passo del Bernina 
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8.3 Condizioni del terreno sottostante 
 
Dopo il risanamento, la zona sottostante la parete principale risulta ampia, piana e ben 
pulita. Lo spazio necessario per fare sicura allo scalatore è più che sufficiente. La zona è 
adatta anche ad un gruppo nel quale non tutti arrampicano e si può tranquillamente 
accendere un fuoco a destra della parete, dove, in caso di pioggia improvvisa, è pure 
possibile ripararsi sotto ad una sporgenza rocciosa. 
Salendo sulla destra rispetto al monolite e seguendo un breve sentiero si raggiunge la 
parete superiore, più piccola di quella principale. 
La zona sottostante la seguente parete è anch’essa pulita e sufficientemente ampia per 
chi assicura lo scalatore. In questo caso il terreno è però leggermente in pendenza. 
In caso di necessità, con la dovuta attenzione è possibile aggirare il monolite e salire da 
dietro verso le soste, per inserire la sosta senza dover scalare di prima. 
In generale questa falesia è dunque adatta un po’ a tutti, a scalatori esperti e a quelli 
meno esperti, a poche persone per un’attività serale o ad un gruppo grande in una bella 
giornata estiva. 
 

  

Figura 7: Condizioni del terreno alla base della parete principale 
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9 Condizioni della falesia prima del risanamento 
 
Prima del risanamento la falesia era veramente in pessime condizioni. Nella zona ai piedi 
della parete principale trovavano posto alcuni grandi alberi che facevano ombra a gran 
parte della parete e sporcavano il terreno sottostante. La parete stessa, a causa 
dell’umidità della roccia che rimaneva sempre all’ombra, in molti punti era ricoperta 
completamente di muschio e vi si trovavano pure alcuni arbusti. 
La parete laterale era nelle medesime condizioni. In cima alle vie dove vi è ora la nuova 
sosta si trovava inoltre un pezzo di roccia pericolante. Poco sopra, i rami di un albero 
sporgevano verso la parete dando fastidio a chi sarebbe arrivato in cima e sporcando la 
parete. La zona sottostante era inoltre piena di alberi di piccole dimensioni che non 
lasciavano spazio di manovra mentre contro la parete c’era una grande abete. 
Naturalmente, sia per le quattro vie della parete principale come per le due della parete 
superiore, i vecchi chiodi e gli spit più recenti ma anch’essi abbastanza datati non erano 
più affidabili e dunque era necessaria una nuova chiodatura, oltre ad un grande lavoro di 
pulizia. 
 

Figura 8: Situazione alla base della parete laterale prima del risanamento 
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10 Piano ore di lavoro 
 
Prima di iniziare con il vero e proprio lavoro di risanamento, come necessario per qualsiasi 
tipo di progetto, ho iniziato a programmare e ripartire i lavori in varie fasi, suddividendoli 
nelle seguenti categorie: 
 

• Chiodatura vie 

• Pulizia, sgombero 

• Taglio alberi 

• Realizzazione video e foto drone 
 
Dopo aver suddiviso le attività, ho creato, con l’ausilio del programma Microsoft Excel, una 
tabella con il riassunto delle varie ore di lavoro. Ho cercato di stimare le ore necessarie il 
più precisamente possibile, suddividendo le varie fasi in parti ancora più dettagliate, 
nell’intento di avere una stima valida. Ciononostante, col proseguire del lavoro, mentre 
riportavo le ore effettive impiegate ho potuto constatare che la stima era abbastanza 
sbagliata. Generalmente ho sovrastimato il tempo necessario. 
 
La tabella è suddivisa per data in cui ho svolto un’attività e le relative ore impiegate. Le ore 
sono marcate con il colore rispettivo alla fase lavorativa svolta, come da legenda. L’intento 
era quello di creare una tabella semplice ed efficace, nella quale il tempo impiegato per 
ogni fase come pure il tempo totale fosse chiaro e ben visibile, anche graficamente. Le ore 
riportate nel documento allo stato attuale rispecchiano le ore effettive impiegate per il 
ripristino della falesia. 
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11 Lavoro di risanamento 
 

11.1 Chiodatura vie 
 
Venerdì 6 luglio 

Dopo essermi recato sul posto assieme a Lorenzo Lanfranchi, arrampicatore e alpinista 
esperto e di lunga esperienza, ci siamo messi al lavoro. L’idea era quella di fare la 
chiodatura assieme a Lorenzo, che si è gentilmente messo a disposizione per aiutami, 
siccome ha già una grande esperienza nella chiodatura di vie anche più complesse della 
falesia in questione. Per prima cosa abbiamo valutato velocemente la falesia in modo da 
capire cosa potessimo fare nel tempo che ci rimaneva prima del crepuscolo. La via di 
sinistra e le due centrali della parete grande erano già state chiodate durante la giornata 
svolta con la SPP. Abbiamo infine deciso di chiodare la via di destra della parete 
principale. Dopo aver aggirato il monolite e essere saliti da dietro, ci siamo assicurati nella 
sosta della via della parete principale più vicina a noi. Da lì siamo scesi qualche metro in 
corda doppia, muniti di trapano a percussione, punta del sasso del diametro di 10 mm, 
martello, chiave meccanica, spit e la sosta composta da due spit uniti con una apposita 
catena. Ci siamo dunque spostati all’arrivo della via da chiodare, abbiamo cercato la 
posizione migliore per la sosta e battuto la parete con il martello per accertarci che non ci 
fosse una placca fragile. Una volta sicuri abbiamo bucato la parete, inserito gli spit con 
l’ausilio del martello ed avvitato le placchette della sosta, quelle dove normalmente 
vengono inseriti i rinvii o friends. 
 

  

Figura 9: Sosta nuova appena chiodata 
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Una volta fatta la sosta ci siamo assicurati a quella, in modo da poter lavorare in comodità 
sulla linea della nostra via. Ci siamo calati in corda doppia fino alla base della parete, da lì 
abbiamo entrambi arrampicato la parete a turno assicurandoci l’un l’altro, cercando di 
segnare con dei pezzetti di magnesio dove fosse più opportuno inserire uno spit per il 
rinvio, tenendo conto della distanza tra un spit e l’altro e della posizione del corpo in quel 
momento, nonché della difficoltà del passaggio in quel punto preciso. È di importanza 
fondamentale segnare gli spit durante l’arrampicata e non durante la calata in modo da 
posizionarli il meglio possibile. Siamo dunque ritornati in cima alla via aggirando il monolite 
e salendo da dietro. Nella seconda calata, sempre muniti di tutti gli attrezzi necessari, 
abbiamo bucato ogni punto segnato ed inserito uno spit completo di placchetta nella quale 
va inserito il rinvio durante l’arrampicata. Infine abbiamo provato la via di prima, ovvero 
salendo dal basso ed inserendo i rinvii ad ogni spit, in modo da assicurarci che ogni 
chiodo fosse al posto giusto. Appena in tempo siamo riusciti a fuggire da un forte e tipico 
temporale estivo, concludendo al meglio un’ottima serata. 
 
 
 

 
  

Figura 10: Lorenzo buca la parete durante la fase di chiodatura 



LIA Lavoro di risanamento  

Mauro Lardelli - 19 - Febbraio 2019 

Mercoledì 25 luglio 
 
Ancora una volta mi reco in falesia assieme a Lorenzo. L’idea era quella di chiodare le due 
vie della parete laterale, le quali necessitavano di una sola sosta che andasse bene per 
entrambe. Aggiriamo dunque il monolite e salendo da dietro ci spostiamo fino alla sosta 
fatta l’ultima volta. Da lì valutiamo la situazione e notiamo subito che prima di fare la sosta 
bisogna rimuovere una sporgenza rocciosa a mo’ di naso che si trova proprio sopra la due 
vie, impedendo in primo luogo di inserire la sosta nel posto giusto e in secondo luogo 
impedisce allo scalatore di arrivare fino in cima alla parete. La sporgenza potrebbe essere 
pericolosa per qualcuno che, cercando di tirarsi su, potrebbe fare troppa forza sul masso 
facendoselo cadere addosso. Ci muniamo dunque di un ferro che ci faccia da leva e dopo 
un lungo lavoro riusciamo a staccare interamente il pezzo pericolante che lasciamo cadere 
in fondo alla parete, solo dopo aver attentamente controllato che non ci fosse nessuno nei 
pressi o nel sentiero che passa una cinquantina di metri sotto. Dopo di che puliamo il 
minuscolo pianoro sopra le due vie, di modo che non restino pezzi di sasso che 
potrebbero essere pericolosi in caso di caduta. 
Ci caliamo ancora un po’ fino a trovarci nella posizione migliore per fissare la sosta. 
Buchiamo la parete e come la volta scorsa procediamo al montaggio della sosta. 
Spostiamo dunque la nostra sosta nella quale siamo assicurati sulla sosta appena fatta e 
ci caliamo fino in fondo alla parete. A turno, arrampichiamo prima una via e poi l’altra 
segnando con il magnesio i punti dove mettere gli spit. Aggiriamo il monolite e saliamo da 
dietro fino alla sosta. Da lì ci caliamo in corda doppia, bucando la parete e inserendo gli 
spit di entrambe le vie. A lavoro concluso proviamo ad arrampicare le due vie per 
assicurarci che la posizione degli spit sia adeguata. A questo punto entrambe le pareti, 
quella principale e quella laterale, sono chiodate a nuovo. Bisogna però ancora terminare 
il lavoro di pulizia, sia delle pareti e dei pianori al di sotto, come pure il taglio di alcuni 
alberi. Soddisfatti del risultato torniamo a valle gustandoci un’altra serata conclusasi nel 
migliore dei modi. Prima di recarmi a casa mi congedo da Lorenzo salutandolo e 
ringraziandolo per il prezioso aiuto. 
 

Figura 11: Rimozione sporgenza rocciosa in cima alla parete laterale 
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11.2 Pulizia, sgombero 
 
Venerdì 20 luglio 
 
Mi reco in falesia verso metà pomeriggio, dove mi incontro con Gianni Zanoli, forestale 
responsabile del settore nord per il comune di Poschiavo. Prima mi presento brevemente 
e gli spiego meglio di cosa tratterà il mio LIA ed il motivo per il quale voglio tagliare alcuni 
alberi come avevo già accennato telefonicamente. Ci spostiamo dunque ai piedi della 
parete laterale dove vorrei tagliare gli alberi in questione. Lì gli mostro quali alberi vorrei 
tagliare. A parte un grande abete cresciuto quasi contro la parete, per il resto si tratta di 
abeti di piccole dimensioni che crescono sul pianoro alla base della parete impedendo alla 
luce del sole di illuminare la zona circostante e la parete e riducendo quasi completamento 
lo spazio per chi assicura e resta dunque in fondo alla parete. Dopo avermi ascoltato mi 
dà il suo consenso per tagliare tutti gli alberi eccedenti segnandoli con dello spray 
colorato. Ci mettiamo inoltre d’accordo che il taglio alberi lo farò soltanto in settembre e 
che, in ogni caso, provvederò a rimuovere il legname dal bosco quanto prima, a causa del 
bostrico, insetto che infesta sempre più i nostri boschi per colpa del quale la pianta 
infestata finisce per rinsecchire completamente. 
Dopo aver ringraziato Gianni Zanoli per la disponibilità ed essermi congedato, aggiro il 
monolite e salgo da dietro portandomi fino alla sosta della via di destra della parete 
principale. Da lì mi calo a poco a poco in corda doppia e, munito di roncola, provvedo a 
rimuovere alcuni alberelli che, mettendo radice nelle fessure della parete, crescevano 
ostruendo il passaggio sulla via. Arrivato alla base della parete, deposito la roncola e mi 
munisco invece di una scopa. Torno alla sosta e mi calo un’altra volta, pulendo lo sporco 
principale con la scopa. In fondo alla via c’è un grande quantità di muschio e l’operazione 
richiede molto tempo. Inizio a rimuovere il muschio, senza però terminare il lavoro. Infatti, 
in pochi minuti il tempo cambia ed un forte temporale si abbatte sopra di me. Il più 
velocemente possibile mi calo fino in fondo alla parete e sposto la mia attrezzatura 
all’asciutto, sotto la sporgenza rocciosa a destra della parete. Torno alla base della via, tiro 
giù la corda e l’avvolgo. Mi incammino sotto l’acqua ormai completamente inzuppato, 
arrivando fino all’auto per poi recarmi a casa. 
 

Figura 12: Muschio alla base della via di destra della parete principale 
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Lunedì 10 settembre 
 
Verso metà pomeriggio mi reco in falesia. L’obbiettivo per oggi è quello di concludere la 
pulizia della via di destra della parete principale. Guardando la parete sembrerebbe un 
lavoro non troppo lungo, ma so per certo che mi occuperà per diverse ore. Aggirando il 
monolite salgo dunque fino alla sosta. Inserisco la sosta e mi calo, poco alla volta, munito 
di scopa e di una spazzola metallica. Con la scopa pulisco tutta la superfice della via, 
mentre con la spazzola pulisco minuziosamente ogni punto che mi sembra ottimale per 
una presa per le mani o un appoggio per i piedi. In questo caso il problema è un tipo di 
muschio molto piccolo e secco, che cresce per l’appunto generalmente su pareti rocciose, 
rendendole scivolose. Piano piano scendo sempre più pulendo dunque tutta la via. 
Arrivato quasi fino in fondo mi ci vuole un 
bel po’ di tempo a pulire con la scopa tutto 
il folto muschio che ricopre la parte 
inferiore della via. Torno dunque a salire e 
mi calo fino alla parte inferire della parete, 
dove, infine pulisco gli appigli con la 
spazzola. Arrivato in fondo un’altra volta 
ammiro la via finalmente pulita e pronta 
per essere arrampicata da tutti gli 
appassionati. Ho ancora un po’ di tempo e 
decido dunque di munirmi di una sega a 
mano e tornare alla sosta. Da lì mi calo 
questa volta oltre lo spigolo della parete 
principale, verso le due vie della parete 
laterale. In seguito provvedo a tagliere i 
rami della parte bassa di una pianta che 
cresce nel piccolo pianoro in cima alle due 
vie della parete laterale, i quali, sporgendo 
in parte sopra la parete, darebbero fastidio 
a chi arriva in cima alle vie. È ormai tardi 
quando mi calo fino in fondo alla parete 
principale, avvolgo la corda e mi 
incammino verso l’auto, ma sono 
decisamente felice del risultato ottenuto. 

 
 
Martedì 11 settembre 
 
Come il giorno prima, mi reco in falesia verso metà pomeriggio. Aggiro il monolite e salgo 
fino alla sosta delle due vie della parete laterale. Inserisco la sosta e mi calo pian piano, 
pulendo tutta la parete con la spazzola. Mentre mi calo strappo anche alcune erbacce che 
crescono nelle fessure della parete. Arrivato alla base della parete decido di tagliare i rami 
sporgenti di diversi grandi alberi che si trovano sul sentiero che dalla parete principale 
porta alla più piccola parete laterale. Mi sono messo d’accordo con Gianni Zanoli, forestale 
responsabile, che non avrei tagliato quelle piante per la seguente ragione; si trovano sul 
sentiero tra le due pareti, ma non danno fastidio a chi assicura alla base della parete e 
nemmeno fanno ombra alle pareti stesse. I grandi rami sporgenti però, ostruiscono il 
sentiero rendendolo poco visibile e difficile da percorre. 
  

Figura 13: Calata in corda doppia 
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Mi sono dunque messo d’accordo per poter tagliare i rami più bassi delle piante che 
davano fastidio. In diversi casi i rami pendono parecchio verso il basso e per tagliarli devo 
salire relativamente in alto. Per sicurezza mi assicuro tramite la mia imbracatura e una 
cinghia, facendola passare attorno all’albero. L’operazione richiede molto più tempo del 
previsto. 
Ciononostante, prima di andarmene voglio ancora tagliare un albero di piccole dimensioni 
che cresce a metà parete in altezza e si trova a destra rispetto alle vie, che però lascia 
cadere molto sporco alla base della parete e, soprattutto, potrebbe diventare un problema 
crescendo in quel punto. Preferisco tagliare quest’albero con la scure, perché si trova in 
un punto critico, dove l’utilizzo di una motosega potrebbe essere pericoloso. Risalgo 
dunque fino alla sosta e mi calo fino all’albero in questione, in modo da essere assicurato. 
La parete scivolosa in quel punto perché ricoperta da aghi e il poco spazio per lavorare 
rendono le operazioni di taglio più lunghe del previsto. Continuo comunque finché finisco. 
Mi calo fino in fondo alla parete quando ormai è già buio, soprattutto in mezzo al bosco. 
Avvolgo la corda e mi incammino verso l’auto, facendo un po’ di luce con una torcia. È 
molto tardi e sono esausto, ma sono davvero contento del lavoro svolto. 
 
Lunedì 17 settembre 
 
Mi reco in falesia nel pomeriggio per finire le poche pendenze che mi sono rimaste da fare 
dopo il taglio alberi. Per prima cosa, salendo dalla parete principale a quella laterale, 
rimuovo i rami che erano restati sul sentiero e controllo che sia tutto a posto. Arrivato alla 
parete laterale mi occupo anche qui di qualche ramo e alcune pietre rimaste per terra. 
Infine pulisco tutta lo zona sotto la parete con un rastrello, di modo che sia libera da pigne 
e sassi. Scendo di nuovo alla parete principale, questa volta passo però per una via più 
breve, quella dove abbiamo lasciato cadere gli alberi e che abbiamo usato per trascinarli 
fino al sentiero sotto la parete. Questa via non è adatta a essere percorsa, dal momento 
che in pratica è formata da diversi massi che si trovano lì da sempre, ammucchiati l’uno 
sopra l’altro. Di conseguenza si tratta di una discesa particolarmente scoscesa con molti 
salti di due o tre metri, fra i quali si trovano pure dei pericolosi buchi dove i massi 
ammucchiati non hanno coperto tutta la superfice. Nel mio caso, per motivi di praticità, è 
però servita per il taglio alberi. Scendo dunque da quella parte, in modo da rimuovere 
anche qui sassi e rami rimasti, così che anche questa zona rimanga pulita com’è giusto 
che sia. 
Una volta arrivato alla base della parete principale provvedo anche qui a rimuovere gli 
ultimi rami e a pulire la zona con il rastrello. Risalgo dal sentiero fino alla parete laterale. 
Proseguo poi aggirando il monolite e salendo fino alla sosta delle due vie della parte 
laterale. Mi calo e, munito di spazzola in metallo, pulisco quelli che mi sembrano gli appigli 
più importanti delle due vie. Quando arrivo alla base della parete tiro giù la corda e la 
avvolgo. Me ne vado, contento del risultato finale e conscio che ormai il lavoro pratico è 
concluso. L’unica cosa che mi rimane da fare è la realizzazione del video e delle foto con il 
drone. 
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11.3 Taglio alberi 
 
Sabato 15 settembre 
 
Verso metà pomeriggio mi reco a Percosta da Francesco Lanfranchi che si è gentilmente 
messo a disposizione ad aiutarmi per il taglio degli alberi. Di professione lui è macchinista 
presso la Ferrovia retica, ma in precedenza ha imparato il lavoro di selvicoltore ed ha 
lavorato per diverso tempo nel settore. Tutt’oggi rimane un grande appassionato di 
selvicoltura. 
Per prima cosa prepariamo il materiale. Portiamo con noi la motosega e la miscela, due 
zappini, un rastrello, una mazza, qualche cuneo e un paio di cinghie. Carichiamo il 
materiale su un quad che, con l’ausilio di un apposito carretto per il legname, useremo poi 
per trascinare la legna lungo il sentiero Via dali Scali fino a Percosta. Saliamo dunque dal 
sentiero, che è sufficientemente largo e agevole da permetterci di transitare senza 
difficoltà o problemi. Arrivati poco sotto la falesia camminiamo fin sotto la parete principale, 
percorrendo il breve sentiero che da quello principale devia portando alla falesia stessa. 
Proseguiamo dunque fino alla parete laterale. Qui Francesco procede al taglio dell’albero 
più grande che, nonostante si trovi quasi attaccato alla parete, non crea grossi problemi. 
Non usiamo dunque né i cunei né la mazza. Quando la pianta è a terra, effettua la 
sramatura della stessa. Mentre si occupa delle altre piante, tutte più piccole, inizio ad 
ammucchiare i rami tagliati tutti nel medesimo posto, cercando di lasciare la zona pulita. 
Quando tutti gli alberi sono abbattuti, assieme facciamo cadere le piante più piccole nella 
piccola “gola”, se così vogliamo chiamarla, che giunge direttamente alla base e a destra 
della parete principale, diversi metri sotto. Questa via, come già precedentemente detto, 
non è adatta a essere percorsa. Nel nostro caso risultava però essere il modo più pratico 
per portare il legname fino al sentiero principale. Muniti di zappini, facciamo scivolare 
anche la pianta grande giù lungo la gola fino al sentiero alla base della parete principale. 
 
 

Figura 15: Sramatura e spostamento piante Figura 14: Taglio abete contro la parete 
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Torniamo alla parete laterale e, assieme, finiamo di ammucchiare la maggior parte dei 
rami, lasciando indietro comunque un po’ di disordine. Il tempo stringe, dunque, va bene 
così. Tornerò a finire i lavori di pulizia appena ne avrò l’occasione. Sempre muniti di 
zappini, trasciniamo i tronchi giù per il bosco fino ad incontrare il sentiero principale della 
Via dali Scali, una cinquantina di metri sotto. Mentre vado a recuperare il resto del 
materiale, Francesco va a prendere il quad con il carretto, lasciato un po’ più su lungo il 
sentiero. Con l’ausilio di un piccolo argano a mano trasciniamo i tronchi sul carretto e li 
assicuriamo tramite delle apposite cinghie. Dopodiché scendiamo con il carico lungo il 
sentiero fino a Percosta, dove depositiamo i tronchi. Questi verranno in seguito tagliati e 
usati come legna da ardere. Scaricati i tronchi, parcheggiamo il quad e mettiamo via il 
materiale. Prima di rientrare a casa, mi congedo da Francesco ringraziandolo per l’aiuto 
datomi ed è ormai già sera e buio. 
 
 

 
 
 
  

Figura 16: Trasporto del legname fino a Percosta 
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12 Realizzazione video e foto drone 
 
Già dal principio avevo pianificato di realizzare un piccolo video con un drone e scattare 
delle foto da diverse angolazioni. Sono giunto a questa conclusione dal momento che il 
monolite si trova completamente in mezzo al bosco. Essendo relativamente grande, risulta 
praticamente impossibile fare una foto a tutta la falesia o anche ad una sola delle due 
pareti. L’unico modo sarebbe stato scattare delle foto da lontano, come per esempio da 
Angeli Custodi o da Puntalta. Il risultato sarebbe però stata un’immagine di scarsa qualità 
dove non sarebbe stato possibile vedere alcun dettaglio, dato appunto la lontananza. Io 
stesso sono in possesso di un piccolo drone che però, dal mio punto di vista, non era 
qualitativamente adatto ad un progetto di questo genere, sia per quel che concerne la 
qualità delle immagini come pure quella del video. Mi sono dunque rivolto al mio amico 
Michele Balsarini che si è gentilmente messo a disposizione per darmi una mano. Il suo è 
un drone di alta qualità sotto ogni aspetto, sia per le immagini che per il video, come pure 
per il volo e la stabilizzazione in volo. 
 
Giovedì 20 settembre 
 
Verso metà pomeriggio ci rechiamo in falesia 
assieme. Ci posizioniamo alla base della parete 
principale. Qui prepariamo il drone e iniziamo a 
fare diversi scatti da diverse angolazioni, diverse 
altezze e diverse lontananze. Cerchiamo di fare 
in modo di ottenere svariate foto della parete 
principale come pure di quella laterale e del 
monolite intero. Una volta ottenuti questi scatti, 
quelli più importanti, spostiamo il drone ad una 
distanza considerevole dal monolite, in modo da 
avere delle foto nelle quali si capisca com’è la 
zona circostante e dove si trova esattamente la 
falesia. Infine, realizziamo un breve video nel 
quale arrampico una via della parete principale. 
Mentre Michele mette via il drone, io provvedo ad 
avvolgere la corda. Ci incamminiamo verso l’auto 
per poi recarci a casa. A questo punto, tutto il 
lavoro pratico, compresa la realizzazione del 
video e delle foto con il drone è concluso, e devo 
dire che sono soddisfatto del risultato ottenuto. 

 
 
  

Figura 17: Realizzazione foto e video 
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13 Condizioni attuali della falesia 
 
La parete principale, come pure quella laterale, è adesso pulita e chiodata a nuovo. In 
cima alle vie trovano posto delle nuove soste. Alla base della parete principale, dove 
prima c’erano alcuni grandi alberi, adesso c’è una piazza grande, pulita e ben illuminata 
dal sole. La parete non rimane più in ombra come prima, ma riceve sempre il sole quando 
questo batte nella giusta direzione. Questo è probabilmente uno dei cambiamenti più 
importanti e meno evidenti. Il sole ha diversi benefici. Oltre a essere piacevole per chi 
arrampica, tiene anche la parete rocciosa relativamente calda, come pure le mani dello 
scalatore. Se la parete fosse fredda, anche le mani lo sarebbero presto, e questo 
comporterebbe meno presa e forza nelle mani, facendo una differenza davvero molto 
grande durante l’ascesa. Un altro beneficio è che, restando al sole, la parete rimane 
evidentemente meno umida. Di conseguenza sarà molto più difficile la formazione e la 
crescita di muschio e piantine. Otteniamo così una perfetta combinazione; una piazza 
ampia e prevalentemente asciutta per chi assicura lo scalatore, una parete pulita e 
bagnata dal sole dove si riesce, grazie anche all’altitudine, ad arrampicare in autunno o in 
primavera, periodi nei quali altre falesie sono meno idonee. 
Alla base della parete laterale sono stati tagliati numerosi alberi di piccole dimensioni, 
dando molto più spazio a chi assicura e lasciando la zona più pulita rispetto a prima. Di 
conseguenza anche questa zona e la 
parete ricevono molto più sole, 
usufruendo dunque dei medesimi 
benefici prima citati. L’abete che 
cresceva contro la parete è anch’esso 
stato rimosso per lasciare più spazio alla 
base della parete e, nel contempo, 
lasciare più pulita la parete stessa. La 
zona appena sopra la sosta delle due vie 
è stata pulita e i rami di un albero che 
sporgevano sono stati tagliati. Il “naso” di 
roccia pericolante che si trovava in cima 
alle due vie è stato tolto per questioni di 
sicurezza di chi arrampica e per la 
praticità nell’inserire la sosta. 
La falesia è dunque, a parere mio, in 
ottime condizioni. Il mio auspicio è che 
venga utilizzata il più possibile, restando, 
di conseguenza, automaticamente un po’ 
più pulita. Dopo qualche anno sarà 
necessaria un po’ di pulizia, ma sono 
convinto che chi ne usufruisce sarà ben 
disposto a fare il necessario per 
mantenere la falesia nelle sue condizioni 
attuali. 
 
 
  

Figura 18: Situazione alla base della 
parete laterale dopo il risanamento 
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14 Resoconto risanamento per la Sportiva Palü Poschiavo 
 
Dopo aver deciso di risanare la falesia Crap dali Bis’ci come lavoro per il mio LIA, dal 
momento che la SPP aveva già acquistato il materiale necessario per la chiodatura futura 
della falesia e siccome questo tipo di materiale è relativamente costoso, ho chiesto un 
aiuto finanziario alla SPP concedendomi di utilizzare il materiale in loro possesso. 
Qui di seguito riporto dunque il resoconto del lavoro svolto e del materiale utilizzato, da me 
stilato per la SPP. 
 
 

Resoconto risanamento falesia Crap dali Bis’ci 

 
Mi chiamo Mauro Lardelli, sono al quarto e ultimo anno di apprendistato quale operatore in 

automazione presso Repower a Poschiavo. Come ormai consuetudine, oltre ai vari esami, pratici e 

teorici, gli apprendisti all’ultimo anno della loro formazione devono svolgere un lavoro individuale 

di approfondimento, il LIA. 

Dopo la giornata di pulizia della falesia Crap dali Bis’ci organizzata dalla SPP, tenutasi sabato 9 

giugno 2018, ho deciso, dopo averne discusso con gli organizzatori della giornata, di fare il lavoro 

di risanamento della falesia come LIA. 

Siccome il materiale per chiodare è relativamente costoso, e partendo dal presupposto che la falesia 

è un bene comune, del quale tutti gli appassionati ne possono usufruire, ho chiesto al capo sezione 

montagna, Andrea Beti, e alla presidente in carica Michela Compagnoni, se la SPP era disposta ad 

aiutarmi finanziariamente, concedendomi di utilizzare, per la chiodatura delle vie restanti, il 

materiale che era già stato acquistato in previsione della continuazione dei lavori. Entrambi sono 

stati d’accordo a concedermi di utilizzare il materiale già acquistato. 

Durante la giornata di pulizia organizzata dalla SPP, sono stati tagliati alcuni grandi alberi alla base 

della parete principale, pulito la piazza alla base della parete principale e il breve sentiero che 

collega la falesia al sentiero Via dali Scali che si trova qualche metro sotto. Infine sono state 

chiodate e pulite le prime tre vie della parete principale partendo da sinistra. 

Il mio lavoro è stato dunque quello di continuare la pulizia alla base della parete principale, del 

sentiero che sale alla parete laterale e della zona alla base della parete laterale, dove mi sono 

occupato anche del taglio di diversi alberi. Ho inoltre chiodato le vie restanti, ovvero quella di 

destra della parete principale e le due vie della parete laterale. 

Entrando più nel dettaglio la via di destra della parete principale è formata da 9 chiodi e dalla sosta 

finale in cima, mentre le due vie della parete laterale sono formate da 4 chiodi ciascuna e una sola 

sosta per entrambe le vie. In totale ho utilizzato 17 chiodi e 2 soste. 

Ringrazio dunque la Sportiva Palü Poschiavo per il prezioso aiuto datomi. 
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15 Descrizione vie 
 
Dopo aver risanato la falesia mi sembrava doveroso fare una descrizione delle vie. Per la 
descrizione mi sono ispirato a varie guide di arrampicata, anche se per informazioni come 
esposizione della parete e pendenza delle vie non userò una simbologia tipica delle guide, 
descrivendo invece brevemente le vie con un testo. Questo perché per una sola falesia è 
più semplice descrivere le vie, mentre una guida, per unificare il lavoro il più possibile e 
per facilitare la comparazione, usa i medesimi simboli in ogni falesia per poi spiegarli nel 
dettaglio in una legenda. Per quel che riguarda altre informazioni come accessibilità, 
ubicazione, o idoneità a diversi tipi di persone, ho già descritto questi argomenti nei vari 
capitoli precedenti. Per il mio lavoro ho deciso di disegnare la traccia delle vie direttamente 
sulla foto della parete. Mi limito insomma ad elencare una breve descrizione delle vie e 
raggrupperò le informazioni più importanti in una tabella. 
Per quel che riguarda i gradi di difficoltà, questi vengono normalmente assegnati da chi 
apre la via. Non avendo queste informazioni, li ho assegnati dopo averne discusso con 
Lorenzo Lanfranchi, esperto nel campo, che mi ha aiutato nella chiodatura. I gradi di 
difficoltà sono dati con la scala francese, quella più utilizzata in Europea. In Svizzera, per 
le vie su roccia, viene usata praticamente sempre questa scala. 
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15.1 Parete principale 
 
La parete principale è esposta a sud ed è formata da quattro vie. 
La via n. 1, dal nome Via dal Teitel e aperta da Camillo Crameri è una via verticale con un 
passaggio leggermente strapiombante. La n. 2, che si chiama Diretta, è stata aperta da 
Camillo Crameri, Ivano Rampa e Pierino Giuliani ed è una via verticale con un passaggio 
leggermente strapiombante e un passaggio di aderenza nella parte finale. La n. 3, 
chiamata Otti e aperta da Pierino Giuliani, è una via verticale con un passaggio 
leggermente strapiombante che è molto tecnico e un passaggio in parte di aderenza. La n. 
4, dal nome Wanderwoche e aperta da Pierino Giuliani è una via verticale il cui passaggio 
chiave si trova nella parte iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. via Nome via Lunghezza [m] N. chiodi Difficoltà 

1 Via dal Teitel 23 8 5c 

2 Diretta 30 9   6a+ 

3 Otti 28 12 6b 

4 Wanderwoche 24 9 5c 

 
  

1 2 
 

3 
 

4 
 

Figura 19: Traccia vie parete principale 
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15.2 Parete laterale 
 
La parete laterale è esposta a est ed è composta da 2 vie. 
La n. 5, ovvero la Via da l’öcc, è stata aperta da Ivano Rampa e Pierino Giuliani ed è una 
via verticale che presenta un breve passaggio sullo spigolo e un breve passaggio di 
aderenza nella parte finale. La n. 6, dal nome Magnesia e aperta da Ivano Rampa e 
Pierino Giuliani è una via verticale che, specialmente nella parte alta, è di aderenza ed è 
molto tecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. via Nome via Lunghezza [m] N. chiodi Difficoltà 

5 Via da l’öcc 12 4 6a 

6 Magnesia 11 4   6b+ 

 
 
  

5 
 
 

6 
 
 

Figura 20: Traccia vie parete laterale 
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16 Intervista a Lorenzo Lanfranchi 
 
 

1. Se dovesse descrivermi in breve cosa significa per Lei arrampicare e come 
vive questo sport, cosa mi direbbe? 
 
La forma di praticare questo sport è a stretto contatto con la natura dove esiste 
ancora un grande spazio di libertà e dove c’è anche la possibilità di girare il 
mondo e di conoscere nuova gente. 
 

2. Quando ha iniziato a scalare? 
 
A 17 anni ho iniziato con l’alpinismo classico e ai tempi si arrampicava ancora con 
gli scarponi. Il materiale non era ancora così evoluto. 
 

3. Come ha iniziato? È stato aiutato da qualcuno o ha dovuto arrangiarsi? 
 
Ho frequentato i corsi gioventù e sport, i quali mi hanno dato la base per fare 
questo sport in sicurezza. In seguito ho acquisito la mia esperienza arrampicando 
con diversi amici. 
 

4. C’è altra gente che scala in famiglia? Sono loro che hanno trasmesso questa 
passione o l’ha trasmessa Lei a loro? 
 
All’inizio c’era mia sorella con la quale praticavo alpinismo classico e più tardi ho 
trasmesso la mia passione ad alcuni dei miei nipoti i quali praticano tuttora questo 
sport. 
 

5. Va solo a scalare oppure pratica altri sport o alpinismo? 
 
Mi piace praticare diverse attività che riguardano la montagna, come arrampicata 
su ghiaccio e su roccia, alpinismo, alpinismo tecnico, scialpinismo. 
 

6. In media Lei arrampica più su roccia o in palestra? 
 
Sicuramente preferisco l’arrampicata all’aperto su roccia, la palestra la frequento 
per tenermi in forma nelle stagioni dove non è possibile fare queste attività 
all’aperto. 
 

7. Fino a che livelli di difficoltà riesce o è riuscito a scalare? 
 
Il mio grado massimo raggiunto è 7c, però non ho mai dato troppo peso al grado 
di difficoltà. Non provo ad arrampicare una via innumerevoli volte per raggiungere 
il grado ma preferisco arrampicare a vista. 
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8. In quali posti esterni alla valle è stato ad arrampicare? 

 
Prima di tutto, su tutto l’arco Alpino dalle Dolomiti al Monte Bianco, in seguito ho 
partecipato ad una quindicina di spedizioni. Tra queste destinazioni ci sono la 
Patagonia, il Nord America, la Groenlandia, il Pakistan, la Giordania, il Marocco e 
il Messico. 
 

9. Racconti quali esperienze ha avuto in altri posti. Che differenze ha trovato 
dalle esperienze valligiane a queste? Quali sono state le novità? In generale 
come sono state tutte queste esperienze? 
 
Di sicuro la prima grande esperienza è stata in Patagonia, dove le grosse difficoltà 
sono dovute alla meteo e ai lunghi avvicinamenti. Bisogna inoltre essere 
autosufficienti per quel che riguarda la logistica e il soccorso in caso di incidenti. 
La grossa differenza sta anche nel tempo a disposizione per una salita in un posto 
remoto, cioè saper porre dei limiti onde non rischiare più del dovuto. 
Oltre ad aver raggiunto vette importanti e aperto vie nuove ho apprezzato il fatto di 
stringere nuove amicizie con persone di varie culture di tutto il mondo. 
 

10. Quali vie o falesie ha potuto chiodare o partecipare alla chiodatura sia in 
valle che all’estero? 
 
In valle ho iniziato contribuendo alla chiodatura della falesia a Puntalta, in seguito 
la falesia di Miralago. Sono seguite delle vie che ho aperto in Val Masino e 
Bregaglia. Grazie a questo bagaglio di esperienze ho poi aperto assieme a vari 
amici vie sia su roccia che su ghiaccio fino a oltre 800 metri di lunghezza durante 
le spedizioni extraeuropee. 
 

11. Come ha imparato a chiodare una parete? Qual è stata la prima parete che 
ha chiodato e come è stata questa esperienza? 
 
La differenza che sta tra chiodare una falesia e una via in montagna è che per una 
via in montagna saliamo dal basso chiodando a mano a mano che si sale senza 
poter ispezionare prima la parete. Quindi la sfida sta nel valutare la propria 
capacità e trovare la logica da seguire strada facendo. La prima via che ho 
chiodato è stata in Albigna ed era lunga circa 200 metri. Le difficoltà maggiori 
stavano nell’arrampicare con il trapano attaccato all’imbrago con batterie pesanti e 
dalla scarsa autonomia. Dopo questa prima esperienza abbiamo imparato diverse 
cose ed escogitato dei trucchi per essere più efficaci. 
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12. Come funziona la chiodatura di una falesia o di una via più lunga? Quali 

sono i punti più importanti e quali gli aspetti principali da tenere in conto? 
 
Una falesia va chiodata pensando alla sicurezza, tenendo conto del grado di 
difficoltà della via che si sta chiodando. Va prestata particolare attenzione per i 
gradi di difficoltà più bassi, dove gli arrampicatori meno esperti si possono divertire 
senza assumersi grossi rischi. 
Una via in montagna invece la apro secondo i miei criteri e le mie capacità. 
L’importante è mettere le soste in modo sicuro e fare una relazione dettagliata 
della via dove viene indicato il grado massimo e il grado obbligatorio per ripeterla, 
correlata di una buona descrizione del materiale necessario. 
 

13. Qual è stata la sua esperienza migliore nell’arrampicata o durante la 
chiodatura di una parete? Ci racconta cosa è successo? 
 
Posso elencare una via aperta nella alta Val Masino nel 2000, dove assieme ad 
un amico abbiamo chiodato una via molto esigente di oltre 500 metri. Questa via 
su una bellissima parete di granito conta tuttora solo due ripetizioni, per la quale 
abbiamo ricevuto diversi complimenti da alpinisti famosi. 
 

14. Qual è stata invece l’esperienza meno piacevole che ha vissuto 
nell’arrampicata o durante la chiodatura di una parete? Ci racconta cosa è 
successo? 
 
In Patagonia durante l’apertura di una via di misto (roccia e ghiaccio). La sera 
prima della salita volevamo raggiungere l’iglù di neve precedentemente preparata, 
ma dopo una lunga ricerca non l’abbiamo più trovata. La bufera aveva cancellato 
ogni segno dell’ingresso. Con un pentolino ci siamo arrangiati a crearci una nuova 
truna nella neve dove abbiamo bivaccato per la notte. La salita del giorno 
seguente è filata abbastanza liscia. Meno invece la discesa, dove eravamo 
continuamente bombardati da cadute di sassi e pezzi di ghiaccio, che 
fortunatamente ci hanno procurato solo lievi contusioni. 
 

15. Ha mai vissuto momenti critici o pericolosi come per esempio un incidente o 
simili? Se si e se vuole, può parlarmi di cosa è successo, come si è svolto il 
tutto e che insegnamenti ha tratto da questa vicenda. 
 
Fortunatamente a me e ai miei amici non è mai successo niente di grave. Sempre 
in Patagonia abbiamo soccorso un alpinista che si era fratturato la tibia ed il 
perone a più di 8 ore di cammino dal primo punto di soccorso. Con i miei due 
amici abbiamo rinunciato alla salita e abbiamo portato il ferito a spalle per oltre 12 
ore su un ghiacciaio. In questa zona il soccorso con l’elicottero è ostacolato dai 
forti venti che caratterizzano la zona. Per questo motivo, una buona preparazione 
è molto importante. 
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16. Quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi in tutte “le facce” di 

questo sport? 
 
Gli aspetti positivi sono, come già elencato la possibilità di fare uno sport creativo 
dove esistono pochi regolamenti e dove il tutto è ancora basato su un’etica sana. 
Se si vogliono elencare i lati negativi vi è il fatto che alcune volte ci si espone a dei 
rischi oggettivi che aumentano anche con il cambiamento climatico. 
 

17. Qual è l’insegnamento più importante che ha imparato da questo sport? 
 
Una cosa importante è che bisogna essere leali con se stessi, conoscere i propri 
limiti e le proprie capacità. 
 

18. Se dovesse descrivermi tutta la sua esperienza da scalatore con una o 
poche frasi, come risponderebbe? 
 
Non esiste una ricetta di come relazionarsi con la montagna, durante la mia 
carriera da alpinista la qualità del materiale è migliorata tantissimo come pure le 
informazioni che si trovano grazie all’era digitale. Comunque questo sport è in 
continua evoluzione e io sono di parte per un alpinismo che rispetti l’ambiente e 
che non favorisca una commercializzazione della montagna e delle salite a tutti i 
costi. 
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17 Conclusione 
 
Sono ormai giunto al termine di questo progetto di risanamento da me iniziato nel luglio 
2018. È dunque arrivato il momento di riepilogare e trarre le mie considerazioni finali. 
Anche se il tempo investito nella parte pratica come pure nella stesura del LIA è stato 
molto, non mi è mai pesato e adesso che sono al termine di questo progetto sono felice di 
avere investito il mio tempo in qualcosa che mi piace e mi dà soddisfazione. Sono davvero 
molto contento del risultato ottenuto. Vedere la falesia risanata e poterne usufruire 
personalmente per arrampicare è stata per me una grande gioia. 
Inizialmente ho spiegato come mai ho deciso di svolgere un lavoro di risanamento di una 
falesia e perché proprio la falesia Crap dali Bis’ci. Una volta spiegate le mie motivazioni, 
prima di andare oltre, ho fatto una premessa sull’arrampicata in falesia e le sue 
caratteristiche, spiegando in cosa si differenzia da altri tipi di arrampicata. Ho proseguito 
parlando della storia di questa falesia e, in merito al tema, ho proposto l’intervista fatta a 
Pierino Giuliani. Dopodiché ho parlato dell’ubicazione e della raggiungibilità della falesia, 
nonché delle condizioni di quest’ultima prima del risanamento. Ho proseguito descrivendo 
il lavoro svolto in modo cronologico, suddividendolo però nelle varie fasi di lavoro. Allo 
stesso tempo ho spiegato come avviene la chiodatura. Ho poi descritto le condizioni della 
falesia dopo il risanamento, spiegandone i benefici principali. Naturalmente non poteva 
mancare una descrizione delle vie di entrambe le pareti. Infine ho proposto l’intervista fatta 
a Lorenzo Lanfranchi, che mi ha aiutato durante la fase di chiodatura. 
Per quel che concerne le domande che mi sono posto prima di iniziare con il mio lavoro, 
posso dire di aver ottenuto risposte soddisfacenti ad ogni mio quesito. 
Naturalmente durante questo percorso non sono mancate delle difficoltà, legate al lavoro 
pratico come pure alla stesura del LIA. Il problema più grande durante la stesura è stato 
probabilmente trovare informazioni riguardanti la storia della falesia, non essendoci alcun 
tipo di documento. Chiedendo a svariati appassionati di alpinismo e arrampicata, ho infine 
trovato qualcuno che ne conosce la storia e che ha partecipato alla chiodatura, al quale ho 
potute sottoporre un’interessante intervista. Spero di avervi trasmesso le motivazioni che 
mi hanno spinto a svolgere questo lavoro, e che questa esperienza da me vissuta vi possa 
essere di ispirazione. 

Figura 21: Autoscatto dalla cima della falesia prima di calarmi 
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18.1 Fonti 
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18.2 Fotografie 
 
Le fotografie presenti in questo documento sono state scattate personalmente durante le 
varie fasi di questo progetto o, in alcuni casi, sono fotografie antecedenti il progetto, 
anch’esse da me scattate. 
 
Le fotografie con vista aerea sono state scattate da un drone di proprietà di Michele 
Balsarini come parte integrante del progetto stesso. Queste fotografie sono state scattate 
in data 20 settembre 2018 e sono identificabili nel documento tramite la didascalia, poiché 
nella prima parte della stessa recitano tutte il testo Foto drone;. Fa eccezione la fotografia 
presente nel titolo, anch’essa scattata con il drone, ma priva di didascalia. 
 
 
 


