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Data della relazione
27/02/2022

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 fino a raggiungere la pizzeria California sulla sinistra in 
prossimità della quale si parcheggia. 

Avvicinamento
Dalla pizzeria proseguire brevemente diritti  lungo la strada fino ad una mulattiera sulla sinistra 
(cancello). Salire lungo la mulattiera fino ad uno spiazzo con staccionata. Scavalcare la staccionata 
a sinistra e prendere il sentiero che entra nella boscaglia. Costeggiare brevemente la parete con 
alcuni corti sali scendi fino ad una zona pianeggiante alberata. La via attacca sulla sinistra (viso alla 
parete); nome degli apritori in blu alla base (10min).
Proseguendo, la tracci scende brevemente e porta all’attacco di DZ (grossa scritta rossa)

Materiale
• 2 corde da 60m
• 12 rinvii
• Camalots da n°0.3 a 3 (raddoppiare da 0.5 a 2)

Note tecniche
• difficoltà: VII e A0 (o VIII)/R2/II
• lunghezza: 360m (11L)
• esposizione: E
• quota partenza: 200m
• discesa: a piedi
• primi salitori: H. Grill, F. Heiss, F. Kluckner, I. Rabanser (2012)

Periodo consigliato
Da settembre a marzo/aprile. Da evitare i mesi caldi.

Relazione
La via inizia sulla sinistra dello spiazzo pianeggiante dove la parete forma un muretto con alcune 
fessure/spaccature orizzontali; nome degli apritori alla base.

L1 Salire diritti per facile muretto con fessure/spaccature orizzontali fino ad una specie di stretta 
cengetta-fessura ascendente verso sinistra. Seguire la struttura salendo in diagonale verso
sinistra fino a dove la parete diventa strapiombante (chiodi non visibili dalla base) e forma
una specie di vago ampio diedro che piega in diagonale verso destra. Seguire la struttura
stando sotto lo strapiombo fino a raggiungere la sosta (20/25m; VI+ e A0 o VIII). 
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L2 Continuare brevemente in diagonale verso destra fino ad un ripiano dove, a sinistra, inizia
una fessura verticale. Seguire la fessura fino al termine in corrispondenza di una cengia.
Traversare a sinistra per 4/5m e poi risalire per facili roccette e spigoletto fino alla sosta
dove la parete torna verticale (40/45m; VI).  

L3 Salire alla lama-fessura rovescia sotto la sosta.  Traversare a sinistra e entrare nel diedro
fessura. Seguire la struttura fino alla sosta (35/40m; VII).  

L4 Continuare nel diedro fessura fino al termine in corrispondenza di alcune roccette. Uscire
dal diedro e sostare 4/5m a destra (frecce blu all’uscita del diedro) sotto la verticale di una
fessura diedro (35/40m; VI+/VII).

L5 Traversare facilmente verso destra sulla cengia per circa 10m fino ad un chiodo con cordone. 
Salire sul muretto verticale soprastante (fessura) e rimontare sulla cengia (arbusti e cordone). 
Proseguire  facilmente per  roccette  erbose in  diagonale  verso sinistra  fino alla  cengia su
comodo ripiano sotto un diedro fessurato (40/45m; V).

L6 Salire il diedro fessurato fino alla sosta (pochi metri sopra, si vede un altro anello di sosta;
30/35m; VI+). 

L7 Raggiungere la sosta soprastante. Proseguire diritti superando un tettino e quindi continuare
nel diedro fessura fino a dove questo piega in diagonale verso sinistra e sarebbe facilmente
possibile proseguire diritti.  Seguire la struttura in diagonale verso sinistra fino alla sosta
(30/35m; VI+).

L8 Salire il diedro fessurato fino ad un pulpito con alberello dove sostanzialmente la struttura
termina.  Spostarsi  in  diagonale  verso  sinistra  (fessura)  e  raggiungere  la  vicina  sosta
(30/35m; VI+).

L9 Salire  diritti  per  muro  compatto  verticale  fino  ad  una  lama  sulla  sinistra.  Rimontare  la
struttura (delicato) e la successiva zona aggettante immediatamente a destra. Continuare in
diagonale verso destra lungo una specie di rampa fessurata fino alla sosta (35/40m; VII).

L10 Seguire facilmente la fessura verso sinistra fino alla base di un diedro fessurato. Risalire la
struttura e, al termine, uscire a sinistra per facili roccette ad una cengia. Seguire la cengia
verso sinistra fino alla sosta, subito oltre un’altra sosta a fix (30/35m; V).

L11 Spostarsi a sinistra fino al termine della cengia dove inizia una fessura verticale (chiodi).
Risalire la fessura fino alla base di una specie di diedro aggettante ascendente verso destra.
Seguire la struttura fino al termine. Traversare più facilmente verso sinistra fino ad uscire
dalla parete (sosta a fix sulla sinistra; 30/35m; VI+). 

Entrare nella  boscaglia  spalle  alla  parete  e raggiungere una traccia che prosegue verso sinistra. 
Seguirla fino a raggiungere l’evidente sentiero (segni bianchi e rossi). Proseguire verso sinistra fino 
ad un bivio. Continuare diritti (breve risalita) e raggiungere poco oltre la croce di vetta. Continuare 
diritti  in discesa lungo il  sentiero ben segnalato fino all’inizio della facile ferrata sulla sinistra. 
Scendere dalla ferrata fino al termine. Seguire il sentiero in discesa fino alla vicina strada da cui si 
ritorna brevemente alla pizzeria (30min).
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Note
Salita decisamente meritevole protetta a chiodi e cordoni solo nei tratti più impegnativi; soste su 
anello. Alcune lunghezze sono dei piccoli capolavori.  

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di 

questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

http://Www.fraclimb.com/

