
BONACINABLOC  

LECCO  

 

I massi si trovano alle Pozze di Bonacina sopra l’abitato di Lecco, sono solo due ma dei gioielli di calcare belli arrotondati dal torrente e con 

diverse linee belle dinamiche e divertenti. Sono situati in un luogo fresco e ombreggiato, ideale sia per l’estate che per l’inverno vista la bassa 

quota ma attenzione che asciuga lentamente, da evitare se il giorno prima ha piovuto. In estate si può abbinare l’arrampicata con qualche tuffo 

nelle pozze del torrente Caldone. 

La valorizzazione dei blocchi sono ad opera di Mirko Capirossi. 

 

 

 
 

ACCESSO STRADALE:   

Da Lecco dirigersi al rione Bonacina e percorrere la strada principale del centro abitato di via Sant’Egidio fino ad 

arrivare in un ampio parcheggio dove finisce la strada asfaltata in una zona industriale adiacente al torrente 

Caldone. (clic sull’icona per Maps) 

 

AVVICINAMENTO:   

Dal parcheggio prendere la strada sterrata che costeggia il torrente Caldone, arrivati al bivio mantenere la dx e 

superare il ponte di metallo e l’edificio. Prendere il sentiero per una breve salita verso sx che costeggia delle 

proprietà private, una volta finita la salita una discesa riporta lungo il corso del torrente. Continuare a percorrere 

il sentiero fino a incontrare sulla dx una piccola costruzione di cemento, i blocchi si trovano sulla sx a ridosso del 

torrente.  

Clicca sul logo “bussola” per accedere al file .gpx e usare la traccia con un App di navigazione outdoor per essere 

guidati fino ai massi (App consigliata Komoot) 

 

Mirko Capirossi 338 8212732 (WhatsApp)  

Paolo Zorloni 333 1747111 (WhatsApp) 

3xplorer73@gmail.com   
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A LA STORIA INFINITA NL Sit Start 

Lungo e faticoso traverso che parte dal piattone 

all’estrema sinistra del masso e esce come B. 

B SINGLE MALT 6C Sit Start 

Partenza fisica che sfrutta un buon rovescio sotto il 

masso e traverso di dita. Stand 6A+ 

C L’INTUIZIONE DI AGARLO 6B Sit Start 

 Parte come B con uscita diretta. Stand 5 

D S.N. NL Sit Start  

Parte come A e esce su buone prese 

 

  

 

A LA TANA DI SHELOB 6B Sit Start 

Bel passaggio che richiede fantasia 
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