
Al Signor Sindaco di 

ABBADIA LARIANA 

 

 

Con la presente, un gruppo di cittadini chiede la Sua cortese attenzione sulla possibile 

apertura (riapertura) della strada che dai Piani Resinelli scende in località Campelli in 

prossimità del bacino Guzzi. 

Il raggiungimento in auto di tale località ne farebbe la naturale via di accesso all'omonima 

falesia, attrezzata in tutta sicurezza, per lo svolgimento della pratica dell'arrampicata sportiva. 

La sopra menzionata falesia, attrezzata per puro spirito di passione da volontari, vede 

l'affluenza giornaliera di diverse decine di scalatori ed è menzionata in varie pubblicazioni 

cartacee, nonché su diversi siti internet gestiti da appassionati del settore che cercano di 

valorizzare e fare conoscere il patrimonio verticale lariano. 

Agevolare l'accesso alla struttura significherebbe farne un importante motivo di richiamo 

turistico, anche a fronte della sempre maggiore richiesta di aree di arrampicata. 

Con l'apertura della strada in oggetto, l'accesso da Pian dei Resinelli renderebbe la falesia 

gravitante sulla località, arricchendone il patrimonio d'offerta agli alpinisti. 

Il lungo avvicinamento che avviene ora da Abbadia Lariana vede le compagnie di scalatori 

sciogliersi al momento del ritorno, mentre un rientro attraverso i Resinelli vedrebbe tali 

compagnie usufruire degli esercizi della località. 

Prendendo spunto da quello che viene fatto in molte località con simili problematiche, sia in 

Italia che all'estero, si potrebbe pensare eventualmente all'applicazione di un pedaggio 

(giornaliero o di durata periodica - ad esempio, un abbonamento settimanale, mensile, 

stagionale, o addirittura annuale) acquistabile presso gli esercizi dei Piani Resinelli. Questo 

contributo, lasciato anche in parte sul territorio, potrebbe creare un fondo per la realizzazione 

di piccole opere rivolte ai visitatori (parcheggi, aree di sosta). 

Negli anni precedenti il completamento della strada che scende ad Abbadia, la località 

Campelli è sempre stata raggiunta con mezzi che non hanno mai creato particolari problemi 

ai residenti. Di fatto, detti mezzi venivano parcheggiati in un piazzale antistante una fattoria, 

poco prima del cartello che indicava il divieto di transito sulla pista "agro - silvo - pastorale" e 

gli scalatori attraversavano comunque a piedi, e non certo con mezzi a motore, l'ameno 

nucleo dei Campelli che ha come punto di riferimento la storica chiesetta di Santa Maria dei 

Campelli. 

Il fatto che la giunta da Lei guidata abbia fatto della montagna, e delle attività ad essa 

connessa, oggetto di particolare attenzione, ci rende sicuri della Sua consapevolezza sulla 

attualità e importanza che un struttura di arrampicata ben attrezzata riveste sul territorio. In 

tutta Europa vengono stanziati dai vari enti somme ingenti per ottenere surrogati di un 



patrimonio che noi abbiamo la fortuna di possedere naturalmente, e per lo più già 

funzionante, e questo costituisce un indubbio motivo di richiamo di un turismo, anche 

proveniente dall'estero (basti pensare ai tanti mezzi stranieri che molto spesso si vedono 

parcheggiati in prossimità del 12° tornante della carrozzabile Ballabio - Resinelli, per via degli 

scalatori interessati alle falesie degli Scudi di Valgrande e del Vaccarese), legato alle nostre 

montagne. 

 

Contando sulla Sua sensibilità a questi temi, nella speranza di un prossimo incontro, restiamo in 

attesa di un Suo cortese, quanto gradito cenno di riscontro. 


