RELAZIONE
MESCALITO – RUPE SECCA
Data della relazione
01/04/2018
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).
Lasciare l’auto al parcheggio sulla destra (metà gratuito e metà a pagamento) o, eventualmente,
proseguire lungo la strada verso le piscine e il campeggio.
Avvicinamento
Dal parcheggio subito dopo il ponte prendere la strada verso destra allontanandosi dal centro di
Arco. Dopo poche centinaia di metri raggiungere sulla sinistra la via dei Legionari Cecoslovacchi
con la chiesetta bianca di sant’Apollinare. Prendere la stradina sterrata tornando brevemente
indietro fino ad una netta curva verso destra (percorso vita). Svoltare a destra e proseguire in piano
sulla mulattiera. Raggiungere un tornante verso sinistra dove la strada inizia a salire entrando nel
bosco. Alla successiva svolta verso destra prendere una traccia tra gli alberi a sinistra (poco visibile
causa vegetazione molto fitta). Seguire brevemente la traccia fino a raggiungere il diedro d’attacco
immediatamente a sinistra di una grossa edera (10min).
Materiale
• 2 corda da 60m
• 14 rinvii
• Camalots da 0.3 a 1
Note tecniche
• difficoltà: VII+ e A0 (o VIII)/RS2/II
• lunghezza: 260m (8L)
• esposizione: E
• quota partenza: 100m
• discesa: a piedi
• primi salitori: R. Bernard, R. Vettori (1982)
Periodo consigliato
Da settembre a marzo/aprile. Da evitare i mesi caldi.
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Relazione
La via inizia alla base del diedro (grossa edera a destra).
L1

Salire lungo il diedro (unto) fino al termine subito sotto un tettino. Traversare brevemente a
destra e rimontare il tettino. Spostarsi a sinistra alla sosta (25/30m; VII).

L2

Salire lungo il diedro fessura (erba all’inizio) fino alla base di un netto e stretto diedro.
Risalire il diedro e poi proseguire brevemente diritti fino ad arrivare sotto un tettino.
Traversare brevemente a destra fino al bordo del tettino. Rimontare la struttura e tornare a
sinistra alla sosta (25/30m; VI+).

L3

Spostarsi a sinistra della sosta e risalire la placca verticale compatta. Al secondo spit
traversare verso destra tornando sopra la sosta. Risalire diritti ad un blocco fessurato subito
sotto la pancia strapiombante. Rimontare la pancia e spostarsi in leggera diagonale a sinistra
fino ad una specie di vaga rampa che prosegue in diagonale verso destra. Seguire la rampa
fino alla sosta (20/25m; VI+ e A0).

L4

Traversare in orizzontale verso sinistra. Superare un vago diedrino che sale diritto (roccia
rotta) e proseguire lungo la cengia. Dopo 3/4m ca risalire la placca compatta verticale
traversando in diagonale verso sinistra. Raggiungere una cengia e seguirla verso destra.
Raggiungere poco oltre una sosta e proseguire lungo la cengia. Passare sopra la sosta di
partenza fino al termine della cengia. Salire il muretto soprastante e raggiungere la vicina
sosta a sinistra di un netto e visibile diedro (30/35m; VI).

L5

Raggiungere il diedro e risalirlo. Al termine proseguire brevemente diritti per placca
verticale. Dove questa diventa più appoggiata, traversare a sinistra fino a raggiungere la
sosta (25/30m VI+).

L6

Salire in leggera diagonale verso sinistra fino alla base di un tratto più verticale e compatto.
Rimontare la struttura e poi spostarsi a sinistra. Raggiungere la base dell’evidente tetto dove
meno pronunciato. Rimontarlo e con un paio di passi delicati raggiungere la sosta (20/25m;
VII+ e A0).

L7

Traversare a sinistra fino allo spigolo. Superare lo spigolo e spostarsi ancora a sinistra lungo
una vaga cengetta per un 2/3m circa dove la cengetta inizia a scendere. Salire diritti per
muro verticale vagamente concavo e a buchi. Raggiungere la sosta al termine in
corrispondenza di una rampa appoggiata verso sinistra (20/25; VI-).

L8

Seguire la rampa in diagonale verso sinistra. Subito prima del termine risalire diritti per
paretina ammanigliata. Raggiungere una cengetta e risalire il successivo muretto fino alla
base di un’altra placca verticale. Salire la struttura in leggera diagonale verso sinistra fino ad
una cengetta. Superare il muretto soprastante e proseguire più facilmente in diagonale verso
sinistra fino ad un’altra paretina con canalino facile (alberi) a destra. Seguire il canalino fino
ad una cengia verso sinistra. Seguire la cengia fino al termine uscendo dalla parete (50/55m;
V)

Seguire la vaga traccia in salita verso destra (spalle alla parete). Raggiungere e superare subito oltre
un gruppo di alberi. Continuare in leggera salita lungo la placca a buchi e clessidre tenendo sulla
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destra un altro gruppo di alberi. Al termine del gruppo di alberi raggiungere l’uscita del sentiero
attrezzato (cartello un po’ nascosto sulla destra). Scendere lungo il sentiero attrezzato (facile) e, al
termine, proseguire lungo il sentiero in discesa (bolli bianchi e rossi) fino a tornare sulla strada
asfaltata.
Note
Bella salita generalmente ben protetta anche se su alcuni tratti è necessario integrare le protezioni.
Molto unta L1 e anche alcuni altri passaggi.
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