
SASSO CARLANO 
 

La falesia è di scarso sviluppo verticale ma offre un’arrampicata su roccia di alta qualità con tiri 

tecnici e intensi; in considerazione della compresenza di tiri molto facili e di media difficoltà in 

ambiente alpino, con un bellissimo panorama di cui si può godere dalla base e durante la scalata, è 

molto consigliata una visita. La struttura ha esposizione a sud/ovest, con sole dalle 10.30 circa, 

pertanto è suggerita la frequentazione nelle mezze stagioni e nelle giornate estive non troppo calde, 

ma sono da evitare quelle più afose nonostante la falesia si trovi a 1400 metri di altitudine. 

Chiodatura buona, a resinati effettuata da E. Nogara e D. Bernasconi, a fix da P. Buzzoni e G. Nicoli. 

Nell’estate ’19 D. Carzaniga, S. Invernizzi, N. Bonazzola, N. Melesi e S. Uberti chiodano alcune 

nuove linee a fix portando il numero degli itinerari presenti a 19. 

  

 
Accesso: 
 

Giunti in Cainallo si prosegue, con la macchina, sulla strada per il parcheggio in “Val di Cin” 

(parcheggio a pagamento: si acquista biglietto presso una cassa automatica al rifugio Cainallo), 

all’altezza dell’ultimo tornante, dove la strada diventa sterrata, si parcheggia. Da qui inizia un sentiero 

sulla destra della curva che si inoltra nel bosco (indicazione su un cartello in legno “Sass Carlén”), in 

discesa e in breve, seguendo i bolli e gli ometti, si giunge alla base della falesia (5 min). 

 



PILASTRO 
 

1. Viva la mona 5c 13m Muretti appigliati con un singolo inziale non banale 

2. Greenpeace 6a+ 15m Strapiombino, poi scalata tecnica su prese piatte 

3. Ultimo Tibet 6b 15m Boulder iniziale e spigolo-fessura aereo 

4. Eros 6a+ 13m Passo di dita, poi ben più semplice 

5. No gara 6a 13m Muro verticale tecnico, bello 

6. Dente 5b 13m Buone prese su muro leggermente strapiombante 

7. Spyder 6a 12m Muretto verticale 

8. Ohi 5b 10m Bella placchetta finale 

9. Rosa 4c 6m Breve linea su ottime prese 

 

 

 

PLACCONATA 
 

10. Sì no beh infatti 6a+ 13m Inizio intenso poi più semplice 

11. Lo spigolo del passato 6a 13m Un passo tecnico non banale 

12. Black block 7b+ 15m Boulder di dita e bei movimenti su buchi. Dall’ultimo 

fix si prosegue sull’ultimo resinato e alla sosta del 

successivo 

13. Eden 7a+ 15m Duro passo iniziale, poi continuità in leggero 

strapiombo. Purtroppo una presa scavata, ma 

comunque molto bello 

14. Aliante 7c 15m Tiro sostenuto su roccia eccezionale 

15. Gengiva 6c 15m Bel tiro tecnico e di dita 

16. Dentiera 6c+ 13m Placca verticale impegnativa da leggere 

 

 

 
 



RAMPA 
 

17. Qui 5a 8m Muro ammanigliato 

18. Quo 5a 8m Placchetta su ottime prese 

19. Qua 3a 8m Traverso 

 

 

 

 

 


