
FALESIA DI LODRINO – FRANCESCO CANCARINI 
 

Bella falesia in ambiente molto tranquillo e isolato. 

 

Adatta nelle calde serate estive, nei freddi giorni invernali e nelle mezze stagioni. 

 

Estate sole dalle 7 alle 17 

Inverno sole dalle 8 alle 16 

 

Esposizione sud, quota 900 mt 

 

N.B. i gradi sono proposti e da confermare, gradazione severa!! 

 

SI CONSIGLIA VIVAMENTE IL CASCO!! 

 

LE SOSTE SONO TUTTE AD ANELLO CHIUSO:  

Ripassa la manovrina a terra! ... e ricorda che la manovrina spetta sempre a chi arrampica da 

primo e quindi con tutti i rinvii posizionati in via.  

Se non la conosci affidati ad una Guida Alpina o a un corso CAI, non improvvisare!! 

 

L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso, chi lo pratica lo fà a proprio rischio e pericolo 

pertanto si declina ogni responsabilità. 

 

Accesso:  

 

dalla pizzeria genzianella in pineta continuare dritto in discesa, poi in salita sempre su asfalto, 

prendere poi la strada cementata sempre in salita che poi diventa sterrata ma sempre bella e 

parcheggiare in località Mut.  

Tornare indietro 10 mt e prendere il sentierino a destra che entra nel bosco in discesa. Seguire 

la traccia segnata con cordini fucsia fino al prato. Proseguire nel prato fino ad un castagno. 

Prendere il sentiero a destra in discesa e procedere in saliscendi fino alla falesia che si trova 

sulla destra. 10 min. 

 

punto parcheggio: 

 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'27.1%22N+10%C2%B016'26.7%22E/@45.7

241815,10.2719043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7241815!4d10.274093?

hl=it 

 

punto falesia: 

 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'36.8%22N+10%C2%B016'08.4%22E/@45.7

266304,10.2666501,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7268841!4d10.2690022?hl=it 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'27.1%22N+10%C2%B016'26.7%22E/@45.7241815,10.2719043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7241815!4d10.274093?hl=it&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'27.1%22N+10%C2%B016'26.7%22E/@45.7241815,10.2719043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7241815!4d10.274093?hl=it&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'27.1%22N+10%C2%B016'26.7%22E/@45.7241815,10.2719043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7241815!4d10.274093?hl=it&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'36.8%22N+10%C2%B016'08.4%22E/@45.7266304,10.2666501,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7268841!4d10.2690022?hl=it&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B043'36.8%22N+10%C2%B016'08.4%22E/@45.7266304,10.2666501,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.7268841!4d10.2690022?hl=it&authuser=0


 

 

Tiri: 

 

Cappuccetto rosso 6c 

Glory hole 6c+  

variante alta the dark side of the hole 7b 

Fkk frei korpe klettern 7a 

Prendimi da diedro 6c  

Lavoro di piedi 7a+ 

Clitosmile 7a+  

Spruzzavi acqua 6b+ 

Golden rain 6b+ 

Il tridente 6b+  

Fallo... duro 6b  

Ventun bordò 6a+  

Sciupafemmene 6b+ 

Elevato G.D.P. 5c  

Terre inesplorate 6a  

Fagiana ripiena 5a 

Frana in love 5a 

I dispersi 6a  

W re Gianni 6c  

Le follie del presidente 6b+  

Il sogno di Praga 6a+  

Big sister 6b+ 

La vedo nera 6a 

Via del soffiatore 5b 

 

Altezza massima 27 mt  

 

 

Si prega gentilmente di lasciare pulita la falesia da ogni genere di spazzatura.  

Si raccomanda inoltre di tenere spazzolati gli appigli e gli appoggi in parete in modo da consentire 

a tutti i climbers di "leggere" autonomamente la roccia e scalarla a vista.  

Grazie. 

 

 


