
SOSPESI TRA LAGO E CIELO 
 

Storia del “Sasso Ballaro” 
 
Anche a Varese qualcosa si muove, tra le onde del lago Maggiore e un eremo solitario del XIII sec. 
Tra le leggende della gente e le verità di pescatori e contrabbandieri, che come noi hanno faticato e 
ricercato l’essenza di questo luogo dove pare che il tempo sia solo il lento scorrere dei ricordi che 
muovono emozioni e sentimenti puri. 
 

LE ORIGINI 
 
Come ogni storia che si rispetti, anche questa è formata da elementi concreti che si intrecciano alla 
leggenda. 
Le origini del Sasso Ballaro, infatti, vanno ricercate nel lontano XIII sec. quando Alberto della 
famiglia dei Besozzi del ramo di Arolo, faceva il traghettatore di anime e di merci fra le sponde del 
lago Maggiore. 
Una sera tornando dal Vergante fu scaraventato dal forte  “vent di Mergòzz” contro una scogliera. 
Sfasciatasi la barca, Alberto, fece voto a S. Caterina d’Alessandria che se si fosse salvato si sarebbe 
qui ritirato a vivere da eremita. 
Vagò in balia degli eventi tra acqua, fango, alberi e pietre fino a giungere in uno spiazzo riparato: 
la spaccatura più a nord della cengia del Sasso Ballaro fu da lui trasformata in grotta dove passare il 
resto dei suoi giorni, cioè circa trentacinque! 
All’inizio parenti e amici lo venivano a trovare gli portavano un po’ di cibarie, ma a poco a poco fu 
dimenticato dagli uomini, ma rifocillato dagli angeli. 
Nel 1195 nei paesini vicini scoppiò una grande pestilenza. 
Qualche anziano si ricordò di Alberto lo venne a cercare, lo trovò vivo anche se ridotto a pelle e 
ossa. 
Gli scongiurarono di intercedere. 
Alberto rispose: “Se volete che cessi la pestilenza dovete erigere sopra la mia grotta un sacello 
come quello che è in vetta al monte Sinai, un tempo cappella tombale della S. Alessandrina”. 
Fu subito fatto. 
Iniziarono così i pellegrinaggi di ringraziamento e poco dopo anche per visitare la tomba di Alberto 
morto nel 1205 e sepolto nella roccia accanto al sacello. 
 

IL SEME 
 
Fu Alberto il primo esploratore di questa cengia sospesa tra “lago e cielo”. 
Fu lui il primo a vincere contro gli eventi della natura. 
Fu lui che per primo che si innamorò di questo luogo: dei suoi silenzi, colori, profumi e solitudini. 
Tutto restò immobile, intatto…per giorni, mesi, anni, secoli. 
Il tempo passò lento, discreto, ma in modo inesorabile. 
Erano i primi anni 90 del ventesimo secolo e alcuni ragazzi pensarono che dopo tutta questa attesa 
era ora di dare una nuova luce al luogo. 
Attrezzarono alcuni itinerari di livello medio su una piccola parete a destra dell’Eremo, ma 
abbandonano l’impresa per impegni famigliari, d’accesso….e un sacco di altri motivi. 
In provincia circolavano da anni leggende, di queste pareti “tipo il Verdon”, o di fughe da 
motovedette dei carabinieri che intimavano di andarsene gridando a squarciagola nell’alto parlante, 
di vivaci scambi di opinione con i frati Domenicani dell’Eremo, per essere passati nel loro orto. 
Così tutto cadde nell’oblio, nel baratro del tempo. 
 



LA VISIONE 
 
Ricordo ancora oggi la prima volta che vidi le pareti del “Sasso Ballaro”. 
Ero appena tornato da una vacanza in Corsica con il mio amico Marco.  
Era Settembre, e un pomeriggio decisi di andare con mia sorella a rendermi veramente conto delle 
potenzialità del luogo. 
Ancora non sapevo che di lì a poco, la mia vita sarebbe cambiata in maniera così radicale. 
Arrivammo in un punto incredibile, un balcone naturale che usciva dal bosco di castagni e si 
affacciava sul lago, di fronte alla sponda piemontese, verso l’Ossola, le Isole…. dei Pescatori, 
Madre, Bella, il Passo del Sempione, il Mottarone. 
Ricordo che provai un senso di infinito, di stupore per aver trovato solo ora un posto così unico, che 
anche senza arrampicare ti riempiva gli occhi e il cuore. 
Non ebbi dubbi: “Se dobbiamo creare qualcosa, questo è il luogo giusto”. 

 
LA GENESI 

 
Iniziarono i primi eccitanti sopraluoghi. 
Tutto aveva un senso di intatto, primordiale, magico….le piante di alloro alla ricerca di luce e 
mosse dal vento avevano forme fantastiche, torte, contorte. 
Giù, sugli scogli del lago, c’erano incastonate conchiglie. 
E poi, le pareti, la prima fascia (bianca) completamente marcia, ma la seconda (grigia) solida e 
caratterizzata da concrezioni di selce a volte grandi quanto una mano.  
Non credevamo ai nostri occhi, quando per la prima volta, Marco e io aprimmo la Salvadori Del 
Tredici, coi chiodi dal basso sostando su un fico, quando chiodammo “La Genesi”, o ci calammo 
sul settore “Tana dei Pettirossi” per posizionare la sosta di “Conosci te stesso”. 
Tutti flash di momenti forti, agli albori dell’avventura, dove andare a chiodare “Non per un Dio ma 
nemmeno per gioco” da solo, o dedicare “In ogni istante” a una famiglia speciale che mi aveva 
“adottato” per diversi anni, erano scelte ben precise e con un unico scopo: dare un senso, una 
ragione a tutto quello che si stava facendo. 
Perché qui, prima di mettere un tassello si devono mescolare il sudore con la polvere, il sangue con 
le pietre, e ci puoi vedere poesia, me è anche e soprattutto tanto sacrificio. 
Così si potrebbe raccontare l’origine, la motivazione, la storia di ogni linea. 
Ma credo che poi, infondo, ognuno di noi debba ricercare interiormente le sue….che non devono 
per forza corrispondere a quelle dell’apritore, ma a quello che sente nel momento della ripetizione. 
Erano i periodi dove sapevamo a malapena cos’era un trapano, uno spit, una statica….dove 
avevamo vagamente l’idea di come si posizionassero soste e protezioni. 
Ma la volontà ti fa superare l’ingenuità, ti fa combattere contro gli eventi che ti si rivoltano contro. 
E il non esserci mai scoraggiati ci ha fatto fare molta strada…. 
 

NEWROZ (Nuovo giorno) 
 
Arrivò Pedar, come un vento di cambiamento, arrivarono finanziamenti del CAI, materiale dai 
nostri infedeli e increduli amici, arrivarono altre vie, nacquero anche il settore “Grotta degli spiriti” 
e il “Muro dei ricordi”, un nuovo sentiero per raggiungere la parete. 
Si ripeterono le stesse sensazioni, le stesse emozioni, senza perdere di vista il passato per scoprire 
ciò che ci attendeva nel futuro. 
Arrivarono giornate a parlare e sognare viaggi e vie. 
A guardare gabbiani e pettirossi liberarsi in volo. 
A coltivare ambizioni e piante grasse spontanee. 
A inseguire la scia lasciata nell’acqua dalle barche dei pescatori, e rimanere, con gli sguardi, 
intrappolati nelle reti dei loro semplici gesti. 



A decidere nomi e motivazioni di questa o quella via. 
A renderci conto che quello che stavamo vivendo non era fantasia ma realtà. 
Una storia irripetibile. 
E anche ora, che siamo a 26, quello che ci muove e ci fa muovere è quella passione che col tempo 
non si è affievolita ma è lievitata. 
Che se fosse mossa solo dalla pietra sarebbe già morta, ma qui prevale lo spirito e non solo la 
materia, prevale anche la forma…ma anche molta, molta sostanza. 
“…Andavo ad arrampicare tutti i giorni o quasi, preoccupandomi di ogni leggero calo di forma. 
Ma non mi accorsi nemmeno che stava diventando primavera, non vidi neanche che qualcosa di 
diverso succedeva nella terra e nel cielo e chi ben mi conosce sa che ciò equivale a una grava 
malattia…” (I Falliti, Gian Piero Motti) 
Quando risalirete lungo il ripido sentiero, a fine giornata, al tramonto, affacciatevi al balcone del 
tempo, che per noi è luogo di vita, ma la leggenda dice essere “Salt dul Diavul”, trampolino per gli 
stanchi di esistere. 
Tutto avrà tonalità rosse intense, il silenzio e il vento vi parleranno di quello che un pezzo di carta 
non può dirvi e comunicarvi….. per una volta saranno gli occhi a spiegarvi. 
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ACCESSO 
 
La falesia si trova nel Comune di Leggiuno, in prossimità dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso 
Ballaro 
Dall’Autostrada A8 Milano-Laghi, uscire a Vergiate-Sesto Calende e dirigersi in direzione  
quest’ultima località. 
Proseguire sulla provinciale per Laveno, passando per Angera, Ispra, Brebbia, Monvalle, Arolo, 
Leggiuno , tenendo sempre presente le indicazioni Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro (Circa 
25 km). 
Imboccato l’ultimo evidente bivio che immette in una stretta strada, dopo 500 metri al cartello 
parcheggio 100 metri si lascia l’auto. 
 

AVVICINAMENTO 
 
Si raccomanda il massimo rispetto e discrezione. 
Imboccare l’evidente sentiero sulla sinistra, che costeggia la recinzione di una villa. 
Giunti in prossimità di un colletto, in vista lago, si scende ( a destra troverete l’ingresso secondario 
della villa) e si prosegue per 50 metri verso sinistra. 



Prima di un’ evidente spiazzo si piega decisamente a destra e si inizia scendere per un ripido ma 
mai pericoloso sentiero. (Come riferimenti dei tubi neri dell’acqua) 
Dopo 200 metri in traverso si giungerà ad una prima falesia con 7 vie tra il 5c e il 6b, proseguendo 
si arriverà al “Sasso Ballaro”. 
Circa 15 minuti dall’auto. 

PERIODO CONSIGLIATO 
 

La falesia essendo vicina al Lago Maggiore gode di un clima mite che consente di arrampicare tutto 
l’anno ad eccezione dei mesi più caldi (a favore degli ottimi bagni rinfrescanti). 
Particolarmente indicata nelle giornate invernali, il sole arriva verso le 10 e vi rimane fino al 
tramonto. 
 

ROCCIA 
 
Bel calcare lavorato, caratterizzato da fasce e concrezioni di selce in rilievo, ma non mancano 
tacche, buchi, lame, svasi e canne. 
 

LE VIE 
 
Attrezzate e liberate da Tommaso Salvadori “Didimo”, Marco Del Tredici “Dr”, Pietro Toniato 
“Pedar”; sono tutti monotiri ottimamente protetti da spit inox del 10. 
Le vie sono belle e varie, prevalentemente verticali e tecniche. 
L’arrampicata a vista può spesso risultare difficoltosa per la presenza di passaggi di blocco che 
richiedono intuizione e forza nelle dita. 
L’altezza varia dai 10 ai 25 metri, bastano quindi una corda da 50 metri e 12 rinvii. 
 

LUOGHI DI INTERESSE 
 

Merita sicuramente una visita il già menzionato eremo, che oltre a possedere dei rari esempi di 
pittura e architettura trecentesca offre un impagabile panorama. 
Interessante anche la città di Laveno, sia dal punto di vista artistico che ambientale. 
 

 
 
 

LE VIE 
 

Settore “Grotta degli spiriti” 
 
1- L’arte dello stregone 13 m 5c                                      Costeggia il bordo di una piccola grotta 
2- Lacrime di rame 10 m 7b                                             Boulder con allunghi   
 
Settore “Tana dei Pettirossi” 
 
3- Non per un Dio ma nemmeno per gioco 12 m 5b        Passo iniziale, poi facile 
4- In ogni istante 16 m 6a                                                 Come sopra 
5- Conosci te stesso 23 m 6a+                                          Delicato l’inizio, poi continuità 
6- Cien anos de soledad 22 m 6a+                                    Passo chiave a metà, continuità 
7- Ghigliottina per Sharon 21 m 6a+                                Come sopra 
8- Judge not 18 m 6b                                                        Duro il muro finale su concrezioni 
9- Le radici nell’anima 21 m 6b                                       Tettino iniziale, poi passo centrale 



10- Figli della stessa rabbia 22 m 6b+                                Movimento poco intuibile all’inizio 
11- Take it easy 21 m 7a+                                                  Come sopra                  
12- Ejercito Zapatista de Liberacion Natiònal 25 m 7a      Violento sotto, tecnico sopra                                   
13- Narghilè 23 m 6c                                                          Passo sul bombamento, poi diedro 
14- Avanzi di Cantiere 20 m 6a+                                        Resistenza in strapiombo, poi placca 

 
       Settore “Muro dei ricordi” 
 

15- Per fare un uomo 20 m 6b                                            Tecnica e continuità 
16- La terra degli scorpioni 18 m 6b                                   Come sopra, passo in uscita 
17- Pane e Rose 25 m 6b                                                     Passo iniziale poi continuità 
18- Chez la mere Michon 23 m 7a                                      Passo poco intuibile, poi resistenza 
19- Badedas and Crack 21 m 6c                                          Attacco duro, poi resistenza 
20- Costa Blanca Gyn 19 m 6c                                           Attacco morfologico, poi continuità 
21- L’ultima ballata 13 m 6c                                              Attacco violento, poi continuità 
22- Finchè il cuculo canta 21 m 6a+                                   Passo iniziale, poi tecnica e resistenza 
23- La stagione degli eroi  19 m 6a                                     Passo sul bombamento poi continuità 
24- Salvadori-Del Tredici-Toniato 19 m 5b                        Bello spigolo classico 

 
       
 
      Settore “Utopia” 
 

25- Ma fam capì 11 m 4+                                                     Facile placca 
26- La Genesi 17 m 6b+                                                       Duro l’attacco, poi resistenza 

 
 
                                                                                
 

 
 


