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Bastionata del Lago 
Antro di Pradello  
 

Via Hotel dú lake 

200 mt   

7b+   6c obb 

Eugenio Pesci Pietro Buzzoni 2016 
 

Via sportiva, sostenuta che supera la marcata  volta strapiombante della parete.  

Arrampicata fisica con tratti muscolari intensi e di continuità su strapiombi accentuati, anche se nella metà 

superiore placche verticali propongono sezioni tecniche alquanto impegnative. 

Chiodatura ottima (sportiva), mai distante ma con passi obbligati secchi che, impongono una progressione 

comunque sostenuta (6c obb).  

Per lo sviluppo alquanto strapiombante ed esposta è richiesta massima attenzione nella discesa.  

Via aperta dal basso e liberata dagli stessi apritori, a parte L4 RP Aldo Rovelli maggio 2016. 

 

Accesso : Da Lecco si procede per la ss36 dal lungolago, per 1.5km, in direzione Colico, uscendo a destra presso le 

arcate ferroviarie, e parcheggiando dopo 50m a sinistra. Prendere un sentierino ( indicazioni falesia Promesse nel 

sole). In cinque minuti per la traccia ci si porta oltre le reti paramassi sotto l'Antro di Pradello. Si risalgono nel 

centro alcune roccette slavate mirando a sinistra verso un diedrone. Scritta gialla alla base e fix ben visibili. 

 

L1 Reception, Yellow submarine   7b    35mt   muro aggettante, fisico e continuo, uscita tecnica. Roccia  

                                                                                 ottima. 

L2                                                        6c+  24mt   tratto intenso su prese piatte e uscita tecnica. Roccia ottima,  

                                                                                 polverosa per brevi tratti. 

L3  keys to the kingndom               7a+  20mt   entusiasmante scalata su spigolo molto strapiombante di  

                                                                                 continuità, lunghezza inusuale nel lecchese. Roccia ottima. 

L4   Bite the Bullet                           7b+  28mt    intenso e continuo muro strapiombante e vago diedro, con  

                                                                                 finale tecnico più semplice ma mai banale. Roccia ottima 

L5                                                        6c    35mt   splendida placca tecnica di movimento e precisione. Allungare  

                                                                                 le protezioni. Roccia ottima 

L6                                                        7a+  26mt   singolo iniziale, tecnico e morfologico, poi pacca di  

                                                                                 movimento con singolo di decisione. Roccia ottima 

L7   Snaggletooth                             7a   25mt    muro verticale caratterizzato da due bombè che, impongono                                   

                                                                                 una progressione tecnica e di dita per superare i due  

                                                                                 bombamenti (passi obbligati). Roccia ottima 

 

Materiale: 15 Rinvii, e corda da 70-80 mt.  

Per le sue caratteristiche la via si presta, a una scalata “sportiva”, consigliata una corda singola da 80 mt e un 

corda di servizio per le calate. Molto utile un seggiolino o una fettuccia da scarico per S2, S3, (soste appese). 
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Discesa: 

Non banale, attenzione.  

Discesa: due possibilità:  

a- portare una corda singola da 80m e scendere dalla S7 alla S5 con 40m; Da qui alla S4 ( catena con anello) 

con 40m. Da qui con altri 40m nel vuoto, ripassando diversi rinvii sui tiri si raggiunge la S2. Da 

quest'ultima con 40m si arriva a terra.  

b- B- portando una corda singola da 80m e una corda di servizio da 70m, si raggiunge come sopra la S4, e da 

qui con una doppia nel vuoto per 68m si arriva alla base. 

Nodo autobloccante necessario in entrambi i casi. 

 

Buon divertimento  

 

Pietro e Eugenio. 
 

 


