Oldies But Goldies
Corno Gallina – Monte Cola
Gruppo Monte Baldo – Prealpi Veronesi
Dislivello 670m - Sviluppo 755m (Svil. complessivo 965m circa) - Esposizione S-E
Difficoltà VII/R3/III (obbl. VI+ e A1). Materiale: alcuni chiodi assortiti, serie completa friends BD fino al n.4 + NDA
Prima salita: Lodovico Gaspari, Stefano Zampini, Gianluca Bellamoli, Francesco Vinco, Massimo Caloi. Ultimata il 20.11.2021
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PREMESSA
Salita alpinistica, dall’arrampicata classica vecchio stile lungo le linee
naturali della parete, alla riscoperta del puro spirito d’avventura che
sta all'origine di questa disciplina.
Aperta interamente dal basso a comando alternato a più riprese,
chiusure Covid-19 permettendo, privilegiando sistemi di assicurazione
tradizionali, ricorrendo alla foratura solo quando non poteva più
essere garantito un accettabile margine di rischio.
Tutto il materiale usato è rimasto in parete e successivamente
integrato, pertanto la via risulta ora sufficientemente attrezzata per
una ripetizione in relativa sicurezza.
Soste generalmente su fix.
Caratterizzata dalla successione di tre fasce rocciose interrotte da
cenge, la via sale quella sorta di prua protesa nel mezzo della Val dei
Molini sopra Avio. In caso di necessità, dalla prima cengia è possibile
abbandonare la salita uscendo a destra per una stretta cornice poi, per
traccia con ometti, traversare lungamente a destra per fare ritorno alla
forestale utilizzata per l'accesso.
Dalla seconda cengia, la più grande, si esce invece verso sinistra (faccia
a monte) su sentiero n.685 utilizzato per l’accesso alla ferrata Gerardo
Sega, che a ritroso riporta comodamente a valle.
Da ogni sezione di parete è comunque possibile una eventuale ritirata
lungo le linee di calata indicate da frecce rosse nelle foto seguenti
(necessarie corde da 60m).

Attenzione:
la salita risulta impegnativa e caldamente sconsigliata a cordate poco
esperte. Per una ripetizione integrale calcolare almeno 10-15 ore a
seconda della capacità della cordata.
ACCESSO
Dall’abitato di Avio (TN), direzione S. Valentino/M.te Baldo SP208, percorrere la Val dei Molini fino al primo tornante presso il
parcheggio utilizzato come partenza per la ferrata Gerardo Sega dove si lascia l’auto. Proseguire a piedi per pochi metri lungo la
strada asfaltata, poi per traccia a sx (indicazioni arancio fluo) si evita il secondo tornante per salire allo slargo presso il cartello
chilometrico VIII-3 poco oltre il terzo tornante. Salire il pendio lato monte oltre la strada, accedendo ad una vecchia mulattiera
(ponticello in traversine di legno), che più in alto immette su una forestale. Risalire lungamente per questa fin quasi al suo
termine per poi abbandonarla presso un ometto appoggiato alla base di un albero posto sul lato sx della strada. Scendere la
scarpata seguendo gli ometti attraversando il letto di un ruscello normalmente in secca e proseguire nel bosco verso sx fino ad
una radura erbosa. Da qui ancora pochi metri a sx in piano, si perviene ad una piccola dorsale erbosa. Non abbassarsi ma salire
in obliquo per esile traccia quasi sul bordo della depressione in direzione del pilastro fino ad un nuovo ometto da cui scendere a
sx per traccia, ora più evidente, alla valletta sottostante. Si sale ora a margine di un nuovo canale di scarico fino a dove altri
ometti indicano il punto dove poterlo attraversare ed in breve raggiungere la base del pilastro. Continuare a sx fino ad un grosso
ometto per salire da ultimo una corta paretina, tramite la quale in traverso a sx (ometti), raggiungere l’attacco della via posto in
corrispondenza di un piccolo gruppo di alberi poco sopra una zona gradinata (cordino in clessidra). Passi di II-III, circa 40 min.
DISCESA
Dall’uscita della via raggiungere la vetta del Corno attraverso la stretta fenditura che divide i due grandi blocchi sommitali.
Raggiunta l’abetaia della cima, scendere sul lato opposto fino ai prati e seguire la strada forestale verso sinistra in direzione S-O
(sentiero n.685), transitando per la chiesetta dedicata alla Madonna della Neve. Al bivio prendere a sx il sentiero n.652, il quale
riporta a valle al primo tornante della SP208 del parcheggio. Ore 2 ca.
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NOTA: dall’uscita del primo muro (7° tiro), salire verticalmente per traccia fino alla base della parete
della sezione mediana. Cordino in clessidra all’attacco (segni arancio fluo).

SECONDO MURO
←3° muro

16

12
11

8
Prima cengia
7
1° muro ↓

NOTA: dall’uscita del secondo muro (16° tiro), salire nel bosco e per traccia a sx raggiungere il sentiero di
accesso della ferrata G. Sega. Salire a dx e portarsi sotto lo spigolo della parete superiore. Traversare a
sx alla base della parete fino all’ometto che segna l’attacco presso un terrazzino erboso subito dietro
uno spigolo. Visibile cordino in fessura a circa 7m da terra.
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NOTA: per raggiungere la parete finale del ”cappello”, dall’uscita del terzo muro (26° tiro), seguire la
traccia per una decina di metri a sinistra, poi salire verticalmente fino alla base della parete. Attacco a
circa trenta metri a sinistra dello spigolo presso una placchetta compatta. Visibili chiodi di via.
→Possibilità di comodo bivacco alla grande nicchia della sosta n.22
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Legenda : cl-clessidra, ch-chiodo, fix-spit, fr-friend, sp-spuntone, CD-punto x corda doppia, p-passaggio, pp-passaggi
Tiro 1- in traverso a sx per circa 5-6 mt fino alla fine del tettino oltre il quale salire verticalmente per facili gradoni e da ultimo per un muro
verticalmente alla sosta su albero. 40m (S1 cl+ch/CD) IV,ppV

Tiro 2- Traversare tutta la cengia verso sx fino alla base del grande diedro dove si sosta. 30m (S2 ch+cl) II
Tiro 3- salire la faccia dx del diedro per alcuni metri fino ad una cornice per la quale traversare a dx fino alla sosta. 25m (S3 2 fix) V+,pVI
Tiro 4- salire la fessura-diedro fino ad uno strapiombo, traversare a sx e per una difficile fessura alla sosta su cengia. 20m (S4 2 fix/CD) VI+
Tiro 5- spostarsi a sx oltre il diedro aperto e friabile, salire obliquando a sx di un alberello, poi verticalmente alla sosta. 30m (S5 2 fix) V+,ppVI+
Tiro 6- sopra la sosta vincere i due corti strapiombi ed un piccolo diedro al termine del quale traversare a sx per raggiungere una bella placca a
gocce al termine della quale traversare a dx alla sosta poco visibile. 15m (S6 2 fix/CD) VI,pVI+

Tiro 7- verticalmente fin sotto il primo tetto uscendo alla sua dx, salire il diedro fino ad un nuovo tetto alla cui dx vincere l’atletica fessura
raggiungendo la prima cengia con sosta su albero. 30m (S7 cl/CD) VII (VI+/A0)

Tiro 8- verticalmente per traccia su terreno sporco e verticale fin sotto la parete della 2^ fascia giungendo alla sosta su ballatoio con cordone
in clessidra (bolli arancio fluo). 30m (S8 cl) II

Tiro 9- salire in verticale per pochi metri, poi spostarsi a dx e per diedrini poco marcati fino ad un tettino, aggirarlo a sx (1fix) e risalire il
successivo diedro-fessura fino allo strapiombo uscendo a dx alla sosta su stretta cornice. 25m (S9 2fix/CD) V,pVI

Tiro 10- a dx della sosta salire un corto muro, spostarsi poi a sx per raggiungere un diedro al termine del quale traversare a dx su terreno
sporco fino ad un terrazzino dove si sosta. 30m (S10 2fix/CD) IV+,pVI

Tiro 11- seguendo i chiodi salire la facile paretina a tratti friabile tenendosi a sx di un gruppo di alberi, poi in obliquo a dx fino a sostare su
alberi sotto una corta paretina. 30m (S11 cl/CD) IV

Tiro 12- vincere a sx un breve e secco strapiombo e per facile arrampicata su roccia rotta, in leggero obliquo a sx fino alla sosta su terrazzino
alla base della parete successiva sotto un enorme tetto. 20m (S12 1ch+1fix/CD) IV,pV+

Tiro 13- a sx della sosta salire per una decina di metri fino ad una cornice per la quale traversare a sx per circa 7-8 mt. Vincere un risalto e con
andamento verso sx la successiva bella placca fino alla sosta su cengia sotto un lungo tetto ad onda. 30m (S13 2fix) V,ppVI

Tiro 14- con delicato traverso a dx (ppA0-A1), raggiungere il margine sx del grande tetto, salire il diedro e uno strapiombo portandosi ad un
successivo diedro, giunti al chiodo verde spostarsi a sx alla sosta nascosta dietro uno spigolo. 25m (S14 2ch) VII e A0 (VI+ e A1)

Tiro 15- ritornando al chiodo verde del tiro precedente, portarsi ora alla dx del diedro e per diedrini risalire il vago spigolo, giunti ad un
pilastrino dirigersi infine verso dx alla sosta (attenzione blocchi instabili). 25m (S15 1ch+1fix/CD) V+,pVI

Tiro 16- salire la placchetta e il diedro sopra la sosta, giunti al cordone in clessidra spostarsi a dx un paio di metri, poi per placca su roccia
spettacolare fino alla sosta presso la seconda grande cengia. 30m (S16 cl) V+,ppVI

Tiro 17- entrare nel bosco e per traccia a sx raggiungere il sentiero della ferrata che si segue a dx fin sotto lo spigolo del terzo muro.
Abbandonare il sentiero e raggiungere la base della parete. Traversare a sx fino all’ometto che segna l’attacco presso un
terrazzino erboso dietro uno spigolo. Visibile cordino in fessura a circa 7 mt da terra. 150m (S17) I
Tiro 18- salire la fessura fino ad una cengetta, spostarsi a dx e salire un diedro al termine del quale di nuovo a dx al successivo diedrino per
giungere alla sosta. 25m (S18 1ch+1fix) V, ppV+

Tiro 19- in obliquo a sx passando oltre un albero secco, poi ancora a sx alla successiva sosta su un ballatoio erboso. 25m (S19 1ch+1fix/CD) V+
Tiro 20- salire la bella placca sopra la sosta fino ad uno strapiombo, spostarsi a dx oltre un primo diedro e salire la successione di placchette e
diedrini uscendo da ultimo a sx alla sosta. 25m (S20 1ch+1fix) VI, pVI+

Tiro 21- spostarsi a sx per salire la strapiombante fessura ed il successivo diedro uscendo a sx alla sosta su terrazzino esposto. 25m(S21
2fix/CD) VI

Tiro 22- a sx della sosta salire la corta parete chiusa da un tettino, spostarsi a dx oltre il diedro ed in obliquo alla cengia dentro una grande
nicchia dove si sosta. 20m (S22 2fix/CD) V - Possibilità di comodo bivacco (qui è stato rinvenuto un vecchio chiodo).

Tiro 23- traversare a dx per cengia su terreno facile ma a tratti erboso ed esposto, salendo da ultimo alla base della parete sostando su
cordone in clessidre. 25m (S23 2cl) II

Tiro 24- salire la placca a sx della sosta per circa 15 mt, poi ad uno spit in obliquo a sx salire un diedro aperto ed una placchetta fino alla sosta
su terrazzino sotto strapiombi. 30m (S24 2fix) VI, pVI+

Tiro 25- con passo di equilibrio traversare a sx per raggiungere e salire un bel diedro-fessura al termine del quale vincere un tetto e per il
successivo diedro leggermente appoggiato alla sosta. 30m (S25 2fix/CD) VII+ o VI+A0

Tiro 26- dalla sosta spostarsi a dx per 3-4 mt e salire una paretina con erbette, poi a sx per placca con bella arrampicata raggiungere la terza
grande cengia dove si sosta su alberi. 50m (S26 cl) V+, ppVI

Tiro 27- facilmente seguire la traccia a sx in piano per poi salire direttamente (ometti) fino alla base della parete terminale del “cappello”.
Raggiungere la placca con chiodi di via a circa trenta metri a sx dello spigolo. 60m (S27) II

Tiro 28- salire la placca, il successivo spigolo stondato ed un secondo tratto in placca (sosta facoltativa per CD) e con delicato obliquo a dx
raggiungere la sosta alla base della parete verticale presso un tettino. 40m (S28 2fix) V+, ppVI

Tiro 29- con bella arrampicata salire il diedro sopra la sosta fino al tetto che lo chiude, scartare a dx per raggiungere e salire il diedro d’uscita
fino alla sosta su spuntone sotto un tetto. 25m (S29 cl) VI, pVI+

DISCESA ALTERNATIVA
Dalla cima e per tutto il tratto del Terzo Muro, esiste la possibilità di scendere in doppia fino al sentiero della ferrata. Calate dalle
soste n.29-28-26-25-22A-21-19
Vedi schizzo pag.4 (due corde da 60 mt assolutamente indispensabili).
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Parcheggio

Punti di Appoggio:

Sentiero di accesso

Rif. Monte Baldo

327.838.3013

Sentiero di discesa

Albergo Alpino

0464.391.569

Punto di Attacco

Soccorso Alpino 0461.233166 (oppure 118)

Un caloroso grazie va ai miei “grufolanti” compagni di cordata per aver condiviso questi lunghi giorni in parete a martellare.
Un sentito riconoscimento va inoltre al nostro comune amico Alessandro Griggio “Moeca” per la sua genuina generosità per il
prezioso contributo di materiale, ciò che ha reso possibile il realizzarsi di questa idea.

DISCLAMER: l’arrampicata è un’attività potenzialmente pericolosa, chi la pratica, lo fa a proprio rischio e pericolo. L’autore
pertanto non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti derivanti dall’uso della presente relazione.

in apertura sul 4° tiro

in apertura al 7° tiro

Meritato brindisi a fine cantiere

Un anno al Luna Park

in apertura sul 14° tiro

Sara al 24° tiro durante la prima ripetizione

All’uscita al termine della prima ripetizione

Lavori alla sosta n.13 in apertura del 14° tiro

16° tiro durante la prima ripetizione

Val dei Mulini di Avio (TN)

