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Clean climbing  
nella falesia di Sobrio 

 

 
Nel bel villaggio leventinese di Sobrio, dal 2001, è possibile praticare 
l’arrampicata sportiva. Sul Sasc Furnón, in località Frént, sono stati attrezzati 
un centinaio d’itinerari d’arrampicata dai 10 ai 35 metri di lunghezza, con 
difficoltà dal 4c all’8a+.  
Visto la bellezza del luogo, l’esposizione favorevole, l’ottima qualità della roccia 
e le difficoltà adatte sia al principiante che all’esperto, Sobrio è diventata una 
meta frequentata da molti arrampicatori ticinesi, svizzeri e stranieri. 
Per una descrizione dettagliata degli itinerari consultare: 
Guida d’arrampicata, Ticino e Moesano , Glauco Cugini, edizioni CAS, 2013. 

Ora è pure possibile cimentarsi nel clean climbing, ovvero l’arrampicata 
assicurata da protezioni mobili (friend e blocchetti da incastro). La falesia offre 
una decina di itinerari con difficoltà dal 5a al 6c. Oltre alla difficoltà 
dell’arrampicata, è indicata pure la difficoltà relativa all’assicurazione (R1-R3). 
R1: assicurazione facile; protezioni applicabili senza problemi e quasi ovunque. 
R2: assicurazione un po’ più impegnativa; protezioni regolari possibili, ma talvolta un 
 po’ distanziate. 
R3: assicurazione impegnativa; protezioni di piccole dimensioni, distanze maggiori 
 tra le protezioni. 

Nota: la posa di protezioni mobili richiede una certa esperienza! È consigliata 
 la supervisione dall’alto dell’itinerario, utilizzando le protezioni fisse 
 dell’itinerario stesso o di uno adiacente. Indossare il casco! 
 
Importante ! 
La zona d’arrampicata si trova su terreno patriziale, siete quindi pregati di rispettare 
le seguenti regole: 
• Non parcheggiare nei prati come pure su terreno privato! 
• È proibito accendere fuochi all’aperto! 
• È proibito campeggiare. 
• Non abbandonare rifiuti nella natura, compresi mozziconi di sigarette e resti di 

"Tape". 
• Tenere i cani al guinzaglio. 
• Espletare i propri bisogni corporali in luoghi discreti. 
• Evitare schiamazzi e urla.       Grazie! 
 
 

 

 

L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso; chi la pratica lo fa a proprio rischio e pericolo. 

 non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza delle informazioni fornite da  

questa relazione e sulla sicurezza (qualità degli ancoraggi, della roccia, etc.) degli itinerari descritti. 
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