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Zona mont./regione: Val Malenco – Lombardia 

Località di partenza: Lanzada (SO) 

Quota attacco 1200m 

Quota arrivo 1430m 

 

Difficoltà: II/3 

Sviluppo: 250m 

Esposizione: Nord-Ovest 

Capre alpine presenti Roby, James 

 

Accesso in auto: 
Percorrere la Valtellina e a Sondrio prendere le indicazioni per Val Malenco. 
Arrivati a Chiesa Val Malenco, alla rotonda principale seguire a destra per Lanzada/Campo Francia! 
In pochi minuti si arriva a Lanzada e alla frazione Tornadri, e sul versante destro è possibile ammirare le 
cascate.Prima del tornante, una strada scende sterrata! Seguirla fino a oltrepassare un ponticello e 
parcheggiare nello slargo, nei pressi della cava. Siamo quasi sotto alla cascata degli Zombie.  
 

Discesa: 

Comodamente dal sentiero evidente che ritorna sui prati e si ricongiunge alla traccia iniziale. 

Cascata di Tornadri 

Lanzada (SO) 

Descrizione  

La bellezza della cascata sta negli ultimi tiri. Per evitare il canale per raggiungere il bel muro (che sale in 

diagonale tra S0e S2, vedi foto sotto) è possibile risalire parte della cascata posta appena a sinistra e poi, 

mediante un semplice traverso arrivare alla base della vera e propria cascata. 

Così riassumiamo come poter concatenare la salita in questo modo: 

*1° tiro: risalire delle balze di ghiaccio e arrivare prima del bel muro di ghiaccio verticale di circa 5m. Sostare 

sulla destra su piante(S1). 60m 

*2° tiro: abbiam preferito rientrare nella cascata Tornadri e così abbiamo aggirato a destra e comodamente 

siamo arrivati nel canale. Sosta su piante (S2). 50m 

*3° tiro: canale di raccordo sulla sinistra,che parte conn un muretto di 2m facile ma divertente fin ad arrivare 

nei pressi della base del muro  principale della cascata. Sosta su piante(S3). 50m 

*4° tiro: si traversa qualche metro a destra e ci si trova rispettivamente al centro della cascata affrontando 

così un bel muretto a 90° di 4m.Si giunge infine al bel muro finale. Sosta su ghiaccio(S4). 30m 

*5° tiro : Si risale dove si vuole arrivando ad una cengia prima delle candele .Sosta su ghiaccio vicino ad una 

nicchia, al centro della cascata(S5). 50m 

*6° tiro: Partenza verticale con 3 bei muretti intensi e poi si abbatte. Sosta su pianta (S6). 30m 

Si prosegue una 20 di metri senza difficoltà fin al muretto a secco, dove passa il comodo sentiero che 

utilizzeremo per scendere. 

 

 

 

 

Avvicinamento a piedi:  

Dal parcheggio prendere il sentiero che si inoltra nei prati e raggiunta una casa puntare in direzione della 

cascata (20minuti). 
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(A) Prima a sinistra (non formata con roccia bagnata) è la “Cascata Esilice” III/4+ 

(B) Al centro c’è una variante e si risolve in 2 tiri 

(C) A destra c’è la cascata dei Tornadri con il bel muro finale 

 

Note: 

Cascata in genere sempre formata! Il tiro interessante sta nella parte finale e forse l’avvicinamento e il 

canale sottostante la svalorizzano un po’. 

E’ possibile studiare diversi tipi di salite. Si possono aggirare le difficolta ma gli ultimi metri risultano 

comunque verticali e da affrontare! La difficolta 3 sta proprio li. 

Consigliamo anche di attaccare la cascata al centro (vedi foto sottostante) e poi rientrare nella cascata 

Tornadri per rendere piu’ avventurosa la salita ed evitare di salire l’abbattuto canale della cascata Tornadri 

(che si svolge in diagonale salla S0 alla S2, vedi foto sottostante). 

Nel complesso, bella cascata, comoda la discesa e a fianco della bellissima Pissa! 



 

- Gruppo Capre Alpine - 

Pag. 3/7 

          www.caprealpine.it                                                           info@caprealpine.it  

 

Sviluppo descritto della salita (Foto Marzo 2013) 
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Primo muro della cascata al centro (Foto marzo 2013) 

 

Prima sosta e a sinistra la paretina verticale che non abbiamo fatto per rientrare nella cascata Tornadri  

attraversando nel bosco a destra (Foto marzo 2013) 



 

- Gruppo Capre Alpine - 

Pag. 5/7 

          www.caprealpine.it                                                           info@caprealpine.it  

 

Trappo abbastanza appoggiato del 3° tiro (Foto marzo 2013) 

 

Sosta finito il  3° tiro, ormai nei pressi dell’anfiteatro (Foto marzo 2013) 
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5°-6° tiro, il bel muro dei Tornadri  (Foto marzo 2013) 

 

5° tiro visto dalla sosta  (Foto marzo 2013) 
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Partenza 6° tiro e ultimo tiro  (Foto marzo 2013) 

 

Oltrepassata la parte verticale del 6° e ultimo tiro  (Foto marzo 2013) 


