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La falesia di Scarenna
può essere salvata e riaperta
«Serve l’aiuto di tutti»
Dopo la mobilitazione un progetto per valorizzarla
di FEDERICO MAGNI

– ASSO –

LA FALESIA di Scarenna può
essere salvata. Una speranza ai
tantissimi scalatori che frequenta-
no la storica parete di roccia, ora
proibita con tanto di divieti emul-
te dopo la frana caduta nel 2010,
arriva da un progetto presentato
durante un’assemblea pubblica
ad Asso. L’ha spiegato in una sala
gremita FabrizioPina, guida alpi-
na e portavoce del Collegio delle
guide alpine. Sembra che dopo an-
ni di immobilismo anche l’ammi-
nistrazione comunale di Asso sia
favorevole alla valorizzazione del-
la storica falesia. L’idea è quella
di seguire l’esperienza delle fale-
sie del Lecchese al centro di un
importante progetto di recupero
(grazie anche a una bella somma
stanziata dalla Regione Lombar-
dia) anche in luoghi, comeScaren-
na, soggetti a evidenti problemi
geologici. Serve però il contributo
deciso della comunità di scalatori
locali ma soprattutto quello delle
amministrazioni locali come il
Comune e gli enti come la Comu-
nità Montana che devono fare la
loro parte per riuscire a reperire i
fondi se hanno davvero a cuore
una falesia storica. Il primo passo
sarà uno studio di fattibilità e una
relazione geologica che prenda in
considerazione solo l’area dove si
arrampica. Dopo la frana che si è
staccata nel 2010 tutta l’area è sta-
ta dichiarata ad alto rischio, con
gravi limitazioni imposte dagli

esperti. «C’è un’ordinanza delMi-
nistero e i Comuni sono costretti
a sottostare», ha precisato il sinda-
co di Asso Giovanni Erba. «Sca-
renna è sempre rimasta nel mio
cuore perché qui ho mosso i pri-
mi passi - ha spiegato nell’aula del
Consiglio comunale Fabrizio Pi-
na -. Sono qui per spiegare il per-
corso che è stato intrapreso in al-
cune falesie che avevanopiù ome-
no gli stessi problemi di Scaren-
na. Quest’area non è differente
dallaGrigna oda altre zone. Il pro-
getto è partito dagli scalatori che
si sono presi a cuore la valorizza-
zione delle falesie. Si è arrivati ad
un accordodi programmanel qua-
le le guide si sono impegnate a sti-
lare un documento, che è l’unico

in Italia al quale le amministrazio-
ni che hanno questo tipo di pro-
blema, devono fare riferimento. È
possibile recuperare e valorizzare
Scarenna  intraprendendo un
percorso nel quale vengono coin-
volti gli arrampicatori locali e pic-
cole commissioni che si devono
prendere a cuore il sito.Unproget-
to che non snaturalizza assoluta-
mente la falesia   C’è la possibilità
di discuterne e allora Scarenna po-
trà continuare la sua storia». 
“ Non siamo certo qui a vietare la
falesia di Scarenna, conosciamo il
suo valore nel mondo dell’arram-
picata», ha detto il sindaco. Servi-
ranno nuovi incontri ma almeno
si vede uno spiraglio
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Una palestra storica conosciuta nel mondo
– ASSO –

SCARENNA è una falesia famo-
sa a livellomondiale, la si trova su
tutte le guide e non capita rara-
mente di sentire parlare tante lin-
gue diverse mentre nei fine setti-
mana ci si ritrova ai piedi della pa-
rete che domina sulla valle del
Lambro. Ecco perché il suo recu-
pero dovrebbe essere visto dalle
amministrazioni locali come una
valorizzazione importante in chia-

ve storica, turistica e sportiva di
tutto il  territorio con un eviden-
te ritorno a livello di immagine. 

TALMENTE frequentata ormai
da più di trent’anni che è celebre
anche per il suo «unto», la roccia
consumata dai continui passaggi
da essere diventata in alcuni pun-
ti liscia come il marmo.  «È dav-
vero un luogo conosciuto da tutti
gli appassionati di arrampicata -

spiegaFabrizioPina -.AdAsso ar-
rivano tante persone, è un luogo
di aggregazione e ha anche una
grande funzione sociale.Negli an-
ni ho visto tanti giovani che inve-
ce di frequentare brutti giri sce-
glievano l’arrampicata e Scarenna
come valida alternativa.

COME GUIDE abbiamo orga-
nizzato qui tanti corsi e abbiamo
fatto avvicinare molti bambini al

mondo dell’arrampicata».  Stefa-
no Carnati, il fortissimo scalatore
della squadra sportiva dei Ragni
di Lecco, arrivato a conquistare
anche il titolo di campione mon-
diale nelle competizioni, è solo il
più giovane di una lunga serie di
scalatori che, partiti da Scarenna,
hanno realizzato grandissimi ex-
ploit.  Il primo a chiodare la fale-
sia  nei primi anni 80 fu Danilo
Galbiati poi sonomolti i volti no-
ti dell’alpinismo cresciuti qui. 
La parete era stata anche comple-
tamente richiodata con  un pro-
getto della Comunità Montana.
 F.Ma.

PERTUTTIAlcuni dei settori
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guida alpina

DAL COMUNE
Intanto resta il divieto
«Èun’area considerata
a rischio, lo dicono i geologi»
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