RELAZIONE
LA CENGIA ROSSA – PARETE SAN PAOLO
Data della relazione
02/06/2014
Accesso stradale
Da Rovereto (TN) prendere la strada in direzione di Arco e Riva del Garda. Proseguire per Arco e,
appena superato il ponte sul fiume che porta al paese, svoltare a destra (indicazione per i campeggi).
Superare il parcheggio sulla destra e continuare diritti superando il campeggio comunale e lo zoo
camping (strada stretta). Continuare diritti superando alcuni vigneti fino a raggiungere la pizzeria
Lanterna sulla destra dove si parcheggia.
Avvicinamento
Dal parcheggio tornare indietro lungo la strada asfaltata per poche decine di metri fino ad incontrare
sulla destra una traccia che entra nel bosco. Prendere la traccia e salire alle vicine pareti. Proseguire
in salita verso sinistra costeggiando la parete. Stare sempre vicino la parete e, poco oltre, scendere
brevemente seguendo l’andamento della parete. Raggiungere poco oltre l’attacco in corrispondenza
di alcune facili roccette (10min).
Materiale
• 1 corda da 60m
• 10 rinvii
Note tecniche
• difficoltà: VII (VI obbl)/RS2/II
• lunghezza: 190m (7L)
• esposizione: S
• quota partenza: 350m
• discesa: a piedi
• primi salitori: H. Grill, F. Heiss, F. Kluckner (2012)
Periodo consigliato
Da settembre a marzo/aprile. Da evitare i mesi caldi.
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Relazione
La via inizia in corrispondenza di alcune facili roccette. Nome alla base.
L1

Salire in leggera diagonale verso sinistra per facili roccette un po’ rotte. Raggiungere un
breve tratto verticale. Salire un paio di metri e traversare a destra alla sosta alla base di una
fessura diedro (V+).

L2

Salire lungo la fessura diedro e al termine traversare a sinistra alla sosta su comodo ripiano
(V).

L3

Salire diritti e superare il primo tratto più verticale. Spostarsi in diagonale verso sinistra
superando la breve placca. Al termine della placchetta, proseguire leggermente verso destra
su un muretto rotto. Salire brevemente diritti per vaga traccia fino ad uno spit dove si sosta
(consigliabile fermarsi qui per evitare di fare cadere sassi; VII).

L4

Seguire la traccia che continua in obliquo verso sinistra fino alla base della parete (sentiero).

L5

Salire il muretto sopra la sosta e superare il tettino. Continuare diritti per breve fessura
diedrino e raggiungere un piccolo ripiano. Salire il muretto compatto e superare una fessura
orizzontale. Continuare diritti per placca compatta e poi verso sinistra su buchi fino al
termine dove si sosta su albero (cordone; VI).

L6

Salire facilmente in diagonale verso sinistra uscendo dal boschetto. Raggiungere la base di
un facile e breve muretto e salire per la struttura. Raggiungere la base di un altro tratto
verticale più impegnativo e compatto. Salire per la struttura spostandosi leggermente a
sinistra su una specie di vago spigoletto fino a raggiungere la visibile sosta sulla destra
(VI-).

L7

Traversare a destra e raggiungere una placca a buchi. Salire diritti lungo la placca fino ad
uscire in corrispondenza di un albero e della sosta sulla sinistra (cengia; VI+).

Seguire l’esposta cengia verso destra (viso a monte; direzione nord; prestare attenzione).
Raggiungere un bivio e proseguire brevemente nella stessa direzione (nord) per poi deviare
leggermente verso sinistra allontanandosi dalla parete. Superare una specie di dosso e raggiungere
un sentiero più marcato. Continuare verso destra (nord) lungo il sentiero in falso piano. Aggirare un
paio di grossi massi e quindi continuare lungo il sentiero che diventa poi mulattiera. Scendere lungo
la mulattiera superando un tratto ripido con cemento. Poco oltre, abbandonare la mulattiera e
prendere il sentiero che scende a destra (ometto). Raggiungere la strada asfaltata e seguirla verso
destra in falso piano fino al parcheggio (30min).
Note
Salita ben protetta ideale se si ha poco tempo; roccia a tratti molto bella. Possono essere collegate:
L1 con L2, L3 con L4 (ma solo se non si ha nessuno dietro e comunque prestare attenzione ai sassi)
e L6 con L7.
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