Monte Pizzocolo (1580 m)
Vie d’arrampicata Avancorpo NORD-EST
ACCESSO: Da Toscolano Maderno, salire verso il paese Gaino, una volta giunti nella piazzetta,
girare a sx ed imboccare la valle delle Camerate, da qui continuare per alcuni chilometri sulla strada
principale (varie salite e discese sono presenti nel percorso), oltrepassare il ponte di legno sul
torrente e salire ancora fino ad oltrepassare l’agriturismo San Lorenzo (sulla sx), superato questo,
dopo 100m a sinistra prendere una strada chiusa ma carrozzabile che si inerpica per la via Camerate
(freccia con indicato “Sentiero 3 amici”), seguire questa stradina in salita e superate varie case si
arriva in fondo dove finisce e c’è uno spiazzo sulla destra per parcheggiare.
Questo spiazzo si trova prima di una sbarra vicino ad una casetta con un bel giardino.
Parcheggiata la macchina oltrepassare a piedi la sbarra e continuare seguendo l’indicazione
“sentiero 3 amici” sulla destra (frecce rosse) che sale un sentiero inizialmente largo circa 2 metri in
direzione della parete nord-est del Pizzocolo. Inoltre sono presenti da qui fino alla base della parete
dei nastri rossi e bianchi sulle piante (i nastri sono ravvicinati, in modo da poter scendere anche di
notte senza perdersi, meglio con la pila).
Seguire il sentiero principale segnalato con i bolli rossi e vari ometti, finchè si giunge in un tratto
pianeggiante vicino ad un grosso castagno isolato.
Da questo salire verso destra (direzione parete nord-est) per una traccia di sentiero ripida fino a
raggiungere il bivio dove si divide il sentiero dei 3 amici dal sentiero per la parete nord-est del
Pizzocolo. In questo bivio una freccia indica il sentiero 3 amici che prosegue verso sx (segni rossi),
mentre una freccia blu indica il sentiero di accesso per la parete nord-est del Pizzocolo, verso destra
(faccia a monte).
Da questo punto in poi seguire i segni blu sui sassi, le frecce blu ai bivi ed i nastri rossi e bianchi
(sbiaditi) apposti sugli alberi. Il tracciato è molto ben segnalato, non si può sbagliare.
La traccia sale nel bosco del versante nord-est con molteplici cambi di direzione, finchè si giunge
sotto la parete. Da qui seguire la traccia di sentiero verso destra con faccia a monte (contro la parete,
freccia e segni blu), si raggiunge una nicchia con eventuale posto da bivacco dove è posizionato un
contenitore con dentro il “libretto delle ripetizioni delle vie”, da qui iniziano le corde fisse.
Seguire le corde fisse per superare alcuni brevi salti di rocce, dove sono stati posizionati anche
gradini metallici per aiutare nella progressione e si raggiunge la parete nord-est del Monte
Pizzocolo (1580 m), da qui si traversa sotto la parete seguendo sempre i segni blu sui sassi ed i
nastri rossi e bianchi, fino a raggiungere i vari attacchi delle vie, segnalati da bolli blu e nome alla
base in prossimità delle varie partenze delle vie.
TUTTE LE VIE SONO PROTETTE INTERAMENTE A FIX, DISTANZA S2.
Necessari 15 rinvii e materiale per le doppie (tutte attrezzate).
I tratti di A1, sono stati eseguiti con un cordino nel rinvio, per passare un punto difficile, senza
staffe vere e proprie.

A) Per la via 40° CAI BOZZOLO, bisogna spostarsi all’estrema destra della parete (faccia a
monte), fino a raggiungere un avancorpo dove attacca la via (ben visibili i primi fix). Discesa in
doppia possibile dalla via stessa, ma consigliamo di scendere dalla via in fianco FACILE A DIRSI,
che arriva in vetta 10 metri a destra (faccia a monte) della via 40° CAI BOZZOLO, in quanto più
lineare come calate. Tempo per una ripetizione circa 3-4 ore.
290 mt, max 7a (6b A0 obbl.) tiri: 6a, 6a, 6b, 6b+, 5a, 6a+, 6a+, 6a+, 7a.
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B) Per la via FACILE A DIRSI, bisogna spostarsi all’estrema destra della parete (faccia a monte),
fino a raggiungere un avancorpo dove è presente una corda fissa, risalirla e si arriva all’attacco 20
metri a destra (faccia a monte) su erba (targa alla base). Partenza da una piazzola e ben visibili i
primi fix in placca. In opzione è possibile salire il primo tiro della via 40° CAI BOZZOLO e poi
spostarsi a destra faccia a monte ed attaccare la via FACILE A DIRSI. Discesa in doppia dalla via.
Tempo per una ripetizione circa 3-4 ore.
230 mt, max 6c+ (6a A0 obbl.) tiri: 5c, 6b+,6a,6a,6a+, 6c+, 6a+,6b+
C) Per la via ANIMA SELVAGGIA l’attacco è in centro alla parete (nome e targa alla base),
evidenti i primi fix. Fino a S7 non servono frends, tutta protetta a fix, dopo S7 si può continuare con
un tiro ulteriore ma un po’ erboso, in cui servono almeno 2 friend. Discesa in doppia dalla via.
Tempo per una ripetizione circa 7-8 ore.
200 mt, max 8a (7a obbl.) tiri: 7a, 6b, 7b+,7b,8a, 7a, 6c, 6a. Consigliata la corda da 80 m intera, per
una discesa più rettilinea usare le soste S7,S6,S4,S3,S2.
D) Per la via GERONIMO l’attacco è prima delle altre vie citate sopra, il sentiero passa davanti
all’attacco, quindi non si può sbagliare (bollo blu, targa e nome alla base), evidenti i primi fix, primi
5 metri su una placca tra alcune piante. Discesa in doppia fino agli strapiombi, poi in doppia dalla
via PANE E UVA PER TUTTI in fianco. Tempo per una ripetizione circa 8-10 ore.
300 mt max 7c (6c A1 obbl.) tiri: 6a+, 7a e 3 passi si A1, 7a e 1 passo di A1, 6c+, 7b, 7c, 6b+, 7b,
6b+, rampa, 7a+, 6a, 6b.
E) Per la via PANE E UVA PER TUTTI l’attacco è prima delle altre vie citate sopra, il sentiero
passa in prossimità dell’attacco (bollo blu e nome alla base), evidenti i primi fix. Discesa in doppia
dalla via. Tempo per una ripetizione circa 8-10 ore.
300 mt max 7c (6c+ A1 obbl.) tiri: 6b, 7a e 2 passi di A1, 6b, 6c, 6c+ e 1 passo di A1, 7b+,7c/7c+,
6b+, 7a+, 6a.
F) Per la via IVALMA l’attacco è in centro alla parete a destra di ANIMA SELVAGGIA (nome
alla base), evidenti i primi fix. La chiodatura è stata valutata S2+ perché se non si ha un solido 6b
servono frends, tutta protetta a fix, Discesa in doppia dalla via fino alla cengia erbosa, poi scendere
dalla via FACILE A DIRSI. Tempo per una ripetizione circa 4-5 ore.
330 mt, max 7a+ (6b obbl.) tiri: 6c, 7a+, 6a, 5c, 6b, 5c, 5c, cengia, 6b, 6c, 6c+, 6a+.
Presenza di acqua: nella valle delle camerate, fonte con 3 rubinetti in fianco alla strada prima del
ponte.
Copertura dei cellulari: ottima su tutto il percorso ed anche in parete, Wind sicuramente.
Periodo consigliato: mezze stagioni ed estate, in estate dalle 10.30 la parete và in ombra e si scala al
fresco in un angolo di paradiso, con vista mozzafiato sul lago di Garda.
Tipo di roccia: ottimo calcare compatto
Tempo di accesso: 1 ora dalla macchina.
DISCESA: stesso percorso di salita, tempo indicativo: 30-50 minuti.
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Schizzo delle vie aperte alla parete nord-est del Monte Pizzocolo (1580 m)

Relazione a cura di IVAN MAGHELLA e MARCO GNACCARINI

Rev. 04 del 24/07/2016

3

Foto per raggiungere la parete

Parcheggio

Stradina appena partiti dalla macchina

Freccia segnavia del sentiero 3 amici e parete
nord-est
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Bolli rossi del sentiero 3 amici

Nastri rossi e bianchi

Bivio tra sentiero 3 amici e parete nord-est

Bolli blu per arrivare alla parete nord-est.
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Cartello blu per la parete nord-est

Contenitore per lasciare un commento sulle
ripetizioni delle vie (nicchia prima delle corde fisse)

Esempio di scritta alla base della via PANE E UVA
PER TUTTI
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