


Valle del Sarca  –  Apertura di nuova via sportiva.  

MONTE COLT parete Sud (Arco). 

MOMENTO DI SOSTA. 

Esposizione SUD.  

AVVICINAMENTO: da Arco di Trento prendere la strada per Laghel e la Mandrea 

(tenendo la strada bassa), parcheggiare dopo la cas a scout e imboccare il 

sentiero contrassegnato Ceniga-Monte Colt, che perm ette di accedere al settore 

classico del monte Colt. Una volta scesa la scalett a metallica andare a destra, 

seguendo il sentiero che costeggia tutta la parete fino ad oltrepassare le 

ultime due vie del settore (Il destino del Leone e Il Grande Fratello ti guarda) 

e dopo 80/90 metri troverete l’attacco della nuova via (scritta e ometto). 

MOMENTO DI SOSTA:   S I I, 5 lunghezze, sviluppo 130 metri (una delle  più lunghe del Colt), max 
7b/7b+ da confermare, obbligatorio 6b o A1, corda s ingola da 60 m. minimo, 15 rinvii, CASCO come 
sempre ben allacciato in testa, (le soste non hanno  catene o cordoni che uniscono i due fix di sosta).  
 
DESCRIZIONE: (la via si presenta sin dall’attacco-BELLA E DURA). Fantastico itinerario molto aereo e 
strapiombante su roccia compattissima, con la prima lunghezza molto impegnativa a microtacche nei primi 
metri e con passaggi ancora più impegnativi nella seconda sezione su prese piccole e concrezionate a 
“formazioni coralline”, con uscita in strapiombo alla sosta (ricordo che la valutazione di 7b o 7b+ è da 
confermare). Nel secodo tiro il grado si abbassa, ma l’arrampicata rimane sempre entusiasmante e 
leggermente in strapiombo con prese più grosse e nette (6c+). La via non molla neppure sulla placca 
leggermente abbattuta successiva (6c) con passaggi in aderenza a seguire un fessura cieca trasversale da 
sinistra a destra (oggi difficili perché nonostante la “spazzolatura” sono ancora un poco sporchi fino alla prima 
pioggia intensa). La cosa migliore che abbiamo su questa lunghezza è la lama che ci conduce alla sosta. La 
parte che ci aspetta nonostante l’aspetto aggettante sembra più abbordabile, ma l’impressione scalando 
risulta errata. Effettivamente ci troviamo impegnati in almeno un paio di passaggi duri (6c) per approdare in 
sosta all’altezza della grande cengia dove esce il Grande Fratello….. Ultimo tiro con inizio molto facile (3a/b) 
su piccole placche abbattute (attenzione a qualche sasso appoggiato), la situazione cambia subito 
affrontando lo splendido torrione finale a buchi inciso da un’esile fessura (6b) fino ai lecci dove si fa’ la sosta. 
 
DISCESA:  dall’uscita andare leggermente in verticale a destra, dove dopo due minuti si incrocia subito il 
sentiero principale (Monte Colodri-Monte Colt-Ceniga-Ponte Romano). In venti minuti totali si ritorna al 
parcheggio.    
    
Chiodatura:  a fix 10 mm. Ravvicinati. 
 




