Falesia Riolo
(Torrebelvicino: mappa)

ESPOSIZIONE
Sud, ma ben coperta da una folta vegetazione. Altezza: 600 metri.
PERIODO
In piena estate è consigliabile arrampicare la mattina presto o dal tardo pomeriggio. La falesia
è comunque arrampicabile in tutte le stagioni: a metà giornata il sole è a picco. Se piove o è
piovuto nei giorni precedenti, meglio attendere qualche giorno nelle stagioni calde, anche una
settimana in quelle più fredde per alcuni tiri.
AVVICINAMENTO
Dal parcheggio si prende un sentiero che entra in salita nel bosco che passa accanto a un
ripostiglio per la legna. L'avvicinamento è di circa 15 minuti in salita.
Per il Covoletto, arrivati nella falesia classica la si attraversa e si prosegue verso destra in
discesa lungo uno stretto sentiero che porta prima a un anfiteatro sulla sinistra e poi al
Covoletto sempre sulla sinistra.
CORDA
Da 60 metri.
CHIODATORI
La falesia è stata scoperta e attrezzata da Beppe Pierantoni, Lorenzo Mantese, Robi Ferraro e
Andrea Micheletto. È stata poi sistemata da Andrea Dalle Nogare, Andrea Micheletto,
Alessandro Galasso e altri.
Arrampicata.
Poco prima di arrivare alla falesia classica sono stati chiodati altri tiri sulle pareti a sinistra, prima
del canalone.
L'arrampicata è atletica su tacche e canne principalmente, spesso in leggero strapiombo.
[Informazioni raccolte dalla guida Alto Vicentino di Paolo Leonardi, Marco Savio e Marco
Simionato.]

TIRI
1. senza nome 5a
2. senza nome 5a
3. senza nome 5b
4. Dino 5c
5. lascia o raddoppia 6c
6. carburo 7c+/8a
7. non son degno di te 6c
8. castighi e fastidi 7b
9. salsa piccante 7a
10. pollicino ?
11. gorilla 6c+
12. sballa coi buchi 6c
13. l'orco 7a
14. salbanèo 7a+
15. oran-gutan n.l.
16. anguana climb 6b+
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P.S.
tra la 4 e la 5 c'è un 6a

17. tritone 6b+
18. business 8a
19. lascia star 7c+
20. spit dipendente 7c
21. alien 7b+
22. super aldo 7b+
23. il bene e il male 7a+
24. la grima 6b+
25. il diedro 5b
26. ?
27. bulder 7a
28. tirona mona 6b
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