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Come arrivare

Accesso 1

Da Rovereto, si lascia Mori sulla destra per proseguire lungo il tunnel che porta alla località di

Loppio. Alla rotatoria si sale sulla destra lungo la Val di Gresta fino ad arrivare al passo Santa

Barbara (mt 1169), si scende quindi in direzione di Arco, arrivando dopo alcuni chilometri ad un

Capitello dove si prende la strada in salita a destra seguendo le indicazioni per malga Zanga.

A un bivio non salire verso la malga, ma prendere a sinistra la strada sterrata che scende per il

segnavia N°759.

A località Schivazappa a destra per segnavia N°669 e si continua sino a una sbarra che chiude

l'accesso della strada forestale alle auto, dove qualche metro prima c'è la possibilità di

parcheggio su piccole piazzole laterali.

Accesso 2 

Dal paese di Arco si prende la direzione per Nago, prima della salita si entra sulla sinistra a

Bolognano, da qui verso il passo Santa Barbara fino al sopracitato Capitello, dove si girerà a

sinistra in direzione Malga Zanga.

Avvicinamento

Lasciata l'auto, si percorre la strada forestale per circa 15 minuti, al secondo muro di

contenimento sulla destra, fatto di grosse pietre squadrate, si prende la traccia sulla sinistra

che scende attraversa il bosco.

Seguendo i bolli rossi e gli ometti, ci si porta più giù a costeggiare la base della parete fino ad

arrivare sotto l'evidente arcata da dove partono le vie dei tre Pilastri (15 minuti) (nomi vie alla

base)

Per arrivare alla via “Tallone d'Achille” si continua scendendo seguendo sempre i bolli rossi,

alcuni brevi e facili passaggi su roccette portano all'attacco in altri 10 minuti. (nome alla base)

Rientro

Usciti dalle vie dei tre Pilastri, si risale il pendio boscoso (alcuni bolli rossi) fino a raggiungere il

sentiero che in breve porta al passo Due Sassi (mt 1160) a destra per la strada forestale si

ritorna all'auto (20 minuti).

Per la via “Tallone d'Achille”, una volta usciti dalla via, si attraversa a destra per un'evidente

traccia, quindi in salita seguendo i bolli rossi, arrivati sulla dorsale un sentiero sale sulla destra

sbucando al passo Due Sassi, quindi a destra per la forestale (30 minuti all'auto).

Materiale

Tutte le vie sono attrezzate a fix, chiodi normali e innumerevoli clessidre con cordoni.

Le soste quasi tutte a fix e catena, alcune clessidre o alberi.

Non indispensabili, ma potrebbero tornare utili, una scelta di Frend piccoli e medi fino al 3 bD

Fettucce o cordini.

Periodo ideale:

praticamente tutto l'anno, anche d'estate nonostante l'esposizione a sud, la quota e la leggera

brezza generata dal lago di Garda rendono gradevole il clima, mentre d'inverno se non ha

nevicato com'è successo a noi, il sole raggiunge presto le pareti riscaldandole. 



1°-  Via “Tallone d'Achille” 

Sviluppo 220 mt c. 6a max R3

Diego Campi – Valerio Soranzo

L1 Placche appoggiate 35 mt 4a

L2 Diedro e placca compatta 40 mt 6a

L3 Fessura quindi un diedro 40 mt 6a

L4 Cengia e rocce rotte 30 mt 2°- 3°

L5 Brevi risalti e placca compatta 30 mt 5c

L6 Muretti e placche, uscita su rocce delicate 45 mt 4°

2° -  Via “Atreyus”

Sviluppo 130 mt

Diego Campi  - Valerio Soranzo

L1 Fessura verticale 6a 25 mt

L2 Rocce lavorate 5c 30 mt

L3 Parete strapiombante e placche lavorate 6a+ 30 mt

L4 Roccette facili 2° 3° 45 mt

3° -  Via “ Dentro Un'Emozione”

Sviluppo 140 mt

Diego Campi - Valerio soranzo

L1 Placca e fessura in Dulfer 6a+ 30 mt

L2 Parete fessurata 6a/6a+ 25 mt

L3 Muretti e placche su roccia delicata 5c 30 mt

L4 Parete lavorata 5c 25 mt

L5 Rocce facili 3° 30 mt

RELAZIONI
(difficoltà massime obbligatorie)



4° - Via “ Sul Lago Dorato”

Sviluppo 130 mt

Diego Campi – Valerio Soranzo

L1 Muro compatto 6a+ 25 mt

L2 Placca strapiombante e rocce delicate 6b 20 mt

L3 Parete verticale fessurata 6a+ 25 mt 

L4 Placca compatta lavorata 6a 20 mt 

L5 Muretto lavorato e diagonale a dx su rocce facili 5a 40 mt

5° - Via “Il Sogno”

Sviluppo 225 mt c. R S 1

Diego Campi – Valerio Soranzo

L1 Diedro giallo compatto 35 mt 6a

L2 Placca grigia 30 mt 5a

L3 Diedro articolato, segue un traverso a dx 35 mt 5a

L4 Strapiombo, quindi placca 30 mt 6a

L5 Muro compatto seguito da fessura 30 mt 6a+

L6 Spigolo 40 mt 5b

L7 Muretto e rocce articolate 25 mt 4b

6° -  Via “Il Cammino dell'Arco”

Sviluppo 220 mt c. R S 1

Diego Campi – Valerio Soranzo

L1 Placca, segue diedro strapiombante 6a+ 25 mt 

L2 Traverso a sx, poi placche 6b 35 mt

L3 Rampa verso dx, poi muro lavorato 5a 30 mt

L4 Piccolo strapiombo, quindi muretti 5b 35 mt 

L5 Diedro, strapiombo, spigolo 6a+ 30 mt

L6 Muretti e placche 5a 25 mt

L7 Fessure 5c 40 mt



7° -  Via “The Walk”

Sviluppo 90 mt c. S 1

Diego Campi – Valerio Soranzo

L1 Placca a gocce 5cA1 (in libera 7a)  30 mt

L2 Tetto poi placche  A1

L3 Placche compatte A1 4c 30 mt

Dalla 3° sosta ci si congiunge con la via “Cammino

dell'Arco” per questa alla grande cengia boschiva.

8° -  Via “Alba Rossa”

Sviluppo 230 mt  c. R S 1

Diego Campi – Valerio Soranzo

Placca poi fessure 6a 25 mt

L2 Strapiombo diagonale a sx e placca 6a+ AO 35 mt

L3 Muri e fessure 6a e  A0  35 mtL1

L4 Muretti e rocce facili 4b 30 mt

L5 Diedro e roccia lavorata 4c 30 mt

L6 Placca strapiombante poi fessura 6a+ 35 mt

L7 Fessura caminetto e rocce facili 5c 40 mt

9° -  Via “Montagnaviva”

Sviluppo 190 mt

Diego Campi - Valerio Soranzo

L1 Placca compatta 6a AO 35 mt 

L2 Placca compatta 6a+ e  6c  25 mt

L3 Diedro con strapiombo 6a+ 25 mt

L4 Diedro e facile attraversata verso dx 5c 40 mt 

L5 Placca compatta 6a 5c+ 35 mt

L6 Placca lavorata 30 mt



Logistica

Arco offre diverse possibilità, quali campeggi,B&B e alberghi, si può

contattare l'ufficio turistico Tel. 0464532255

Per comodità ed eventuali altre informazioni vi consigliamo l'hotel

Martinelli a Ronzo in Val di Gresta (Mirko Martinelli il titolare

arrampica), prezzi economici con piatti tipici locali e per chi lo

desidera c'è la possibilità di assaggiare delle ottime pizze.

Tel. 0464802908

Da Ronzo a dove si lasciano le auto per le vie, sono solo 15 minuti di

auto.

Per il Meteo.

Meteo Trentino:  www.meteotrentino.it


