
MONTE BALDO - CORNO di CORLACH 

PARETI di AVIO 

Via A Milo e Claudio 

 

Apritori: Cristiano Pastorello, Beppe Vidali e Fabio de Marchi - 2013 

Dislivello e Difficoltà: 200m - R3/II - 7L - VIII (VII obbl) 

Roccia e Materiale: Roccia ottima. Portare una serie di friend BD dal 0.25 al 4, qualche chiodo e martello, cordini. 

Tutte le soste sono attrezzate con fix inox.  

Premessa 
Dedicata a Milo Navasa e Claudio Dal Bosco, forti alpinisti veronesi dell’epoca d’oro, a testimonianza che le nuove 

generazioni guardano al futuro arricchiti dalla storia e dalla cultura del passato; convinti che per sapere cosa diverremo 

non possiamo dimenticare cosa siamo stati. 

Il paese di Avio è famoso soprattutto per il Castello di Sabbionara che domina la sottostante Valle dell’Adige. Sull’altro 

versante della Valle dei Molini, profonda incisione che caratterizza questa parte del versante orientale del Baldo, vi è 

una grande cavità naturale, ben visibile da lontano: la Busa dei Preeri. Le vie qui proposte si sviluppano una sullo spigolo 

sud della parete della Busa dei Preeri, l’altra sulla parete posta più a meridione, ossia la prima fascia di quella piramide 

solcata da cenge boscose chiamata sulle carte Corno di Corlach. 

Il luogo selvaggio e la roccia grigia, solida, lavorata a “gocce” e fessure orizzontali giustificano abbondantemente il 

tempo necessario per raggiungere la parete. 

Accesso 

dal casello autostradale di Ala – Avio proseguire in direzione Avio oltrepassando il centro del paese. Ad una rotonda 

seguire le indicazioni per San Valentino immettendosi così in una stretta valle che incide il versante del Monte Baldo, la 

Valle dei Molini. Dopo circa 2 km dalla rotonda si incontra sulla sinistra un piccolo spiazzo dal quale parte una strada 

forestale con sbarra (sulla destra vi è un B&B). Seguire ora a piedi la strada sterrata in direzione sud per circa 20 minuti e 

successivamente piegare a destra seguendo l’indicazione per la “Busa dei Preeri”. Raggiunto l’antro dopo vari tornanti, 

si segue una traccia che costeggia grosso modo la base delle pareti in direzione sud. Arrivati sulla verticale dello spigolo, 

proseguire verso sud attraversando un evidente canale che separa il Corno di Corlach dal Bus dei Preeri e costeggiare la 

parete sino a superare un tetto grigio a circa 30 metri dalla base. La via attacca sulla verticale del bordo sinistro del 

tetto, in corrispondenza di un chiodo con cordone. 

Discesa 

in doppia lungo la via (da S7 40m, da S5 30m, da S4 50m, da sosta di calata con cordone arancione 20m). 



 



 


