
 
 
 

In ricordo di 
 

 
 

un Amico speciale 
  



Alpi Centrali  
  Prealpi Orobiche 

 
Il Pizzo di Isola di Fondra - Parete Est 

 

via “Livio Ferraris” 
 

 
 
 
 
Aperta da: Livio Ferraris, Alfio Brugnoli, Stefano Codazzi e Fabrizio Cornolti – 2005 
Svil. 300 m. (7 tiri); diff. max. 6c (6b+obbl); dal basso con spit fix 8 e 10 mm 
 
Per una ripetizione: 2 corde 60 m.,rinvii lunghi,dadi, friend fino al n°3 camalot. 
 
Itinerario impegnativo che sale lungo la netta fessura che incide la prima porzione di 
parete e raggiunge la gran cengia mediana, poi supera la parte alta attraversando una 
serie di placche.  
 
Dedicata a Livio Ferraris, che aveva dato il meglio di sé nell’aprire l’itinerario. 
 
DESCRIZIONE DEI TIRI: 
 
L1 - Lunga   placca   appoggiata, sosta   in     una    nicchia  alla   base   degli 
strapiombi. 55m 4a 
L2 - “il Naso”: Rimontare una pancia di roccia gialla poi traverso fessurato a 
sinistra, indi atletico diedro-fessura verticale off-widh e faticoso. 28m 6c 
L3 - “fessura Grunf”. Seguire la fessura verticale sino ad una nicchia con sasso 
incastrato, uscirne in obliquo a sx su buchi. Bellissimo tiro impegnativo, continuo 
ed esposto. 35m 6c 
L4 - “traverso dell’anima”. Delicata placca in traverso a sx sotto un tetto che si 
supera con passaggio atletico. 35m 6a+ 
L5 - Tiro vario in obliquo a destra che supera due pilastrini. 45m 5a 
Attraversare la grossa cengia alberata,che caratterizza la parete, per circa 60 m 
leggermente verso destra (omini), fino ad un gruppo di agrifogli (scritta alla base). 
L6 - Salire verticalmente un vago diedrino poi bella placca. 30m 5c  
L7 - Splendida    placca    molto  continua, in alto  aggirare  un   piccolo   tetto  
uscendone a sx. 45m 6a 



DISCESA: 
 
Dall’ultima sosta raggiungere la cengia con due doppie. Faccia a valle, tenere la 
destra e continuare fino ad un canalino che, disceso con facili passaggi, permette di 
raggiungere la sosta S5 della via della Metamorfosi (omini e frecce indicativi delle 
doppie). Da qui, con 4 doppie lungo la via menzionata, si arriva alla base di partenza. 
 
 
ACCESSO : 
 
Da Bergamo seguire indicazioni per Val Brembana, arrivati a Lenna girare in 
direzione Carona. Oltrepassato il bivio sulla destra per Roncobello, proseguire per 
circa 2 km fino a Fondra da dove si scorge la struttura rocciosa arancio-rossastra  
Dal paese raggiungere a piedi la frazione Forcella con due possibilità:  

1) Arrivati in paese si scorge sulla sinistra un cartello indicante la mulattiera per 
le frazioni Foppa – Forcella e Pusdosso (segnavia 125); parcheggiare l’auto e 
imboccare la splendida mulattiera che in circa 30’ di cammino porta prima a 
Foppa e da qui a Forcella (diversi cartelli indicatori, acqua a Foppa, itinerario 
molto bello e consigliabile). 

2) Arrivati in paese proseguire sino a scorgere una strada agro-silvo-pastorale che 
sale a sinistra. Parcheggiare nello slargo sulla destra (50 mt prima, max 3 auto), 
e imboccare la strada agro-silvo-pastorale che, con un percorso dolce, porta a 
Foppa e poi, su mulattiera, a Forcella. La strada è ad accesso limitato ai 
possessori di regolare permesso annuale ed è chiusa da una sbarra. 

 
Poco prima di raggiungere la frazione di Forcella, a circa 15 metri dall’inizio della 
siepe che costeggia la mulattiera, prendere a destra una deviazione tra muretti di 
roccia. Raggiungere una cascina in rovina, dietro di questa, una traccia in diagonale 
verso destra vi porta ad un gran ghiaione incrociando una piccola costruzione in 
cemento (acquedotto). Da questo, puntare alla parete e faticosamente tra i massi 
raggiungere la base (circa 50 min dall’auto, percorso segnalato da omini). 
La via della Metemorfosi attacca nel punto più basso all’estrema sinistra della 
struttura, lungo un piccolo diedro con spit in alto (scritta). Per la via Livio Ferraris 
occorre proseguire in obliquo a destra sino ad una placca al centro della struttura 
(scritta ed indicazioni in luogo). 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 1 -  Via della Metamorfosi 
  
 2 -  Via “Livio  Ferraris” 
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