
Avvicinamento

Da Arco di Trento, portarsi nei pressi del campeggio o della piscina, dove si parcheggia l’auto.
Tornare per poche decine di metri verso Arco fino a predere la strada sterrata sulla destra, nei
pressi della chiesetta di S.Apollinare. Passare tra gli ulivi fino a portarsi sotto la parete.
Costeggiarla verso destra, fino ad un evidente diedro grigio che rappresenta il punto di attacco.
10 minuti.

Rupe Secca (Arco di Trento)
Via Mescalito

7a (6b obbl.), 260 m, R1/II

Località

Arco di Trento (Trentino Alto Adige)

Gruppo montuoso

Rupe Secca

Esposizione

Est

Quota vetta

350 m

Quota attacco

~ 100 m

Primi salitori

R.Vettori e R.Bernard. (1982)
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Relazione

1° TIRO: Subito su roccia verticale con piccole prese sfuggenti seguendo il diedro. Portarsi sotto
uno strapiombino, qualche passo in traverso a dx per poi vincere lo strapiombino e sostare a
sinistra. 6a+
2° TIRO: Seguire il diedro aperto molto liscio. Quindi per placca ad un traversino e pancia finale.
6b+
3° TIRO: Muro grigio su piccole prese. Continuo. 6c
4° TIRO: Placca rossa in traverso a sx, muretto fino ad un cengietta che si segue lungamente
verso dx, conviene saltare la prima sosta a metà, ma attenzione agli attriti. 6a
5° TIRO: Diedro e placca verticale verso sinistra. 6b
6° TIRO: Su roccia lavorata verso sinistra, un passaggio su buone prese ma piuttosto distanti.
Portarsi al centro dell'enorme tetto che si vince nel punto più debole, ma in strapiombo continuo
(protezioni vicine),con passo d'uscita in sosta obbligato. Da questo punto difficile il rientro in
doppia. 7a
7° TIRO: Traverso a sinistra, poi in verticale seguendo un muro di roccia lavorata bellissima. 6a
8° TIRO: Placca grigia. 4c
9° TIRO: Placca a buchi da integrare con cordini nelle clessidre. 4a

Note

Via molto bella, aperta dal basso con protezioni tradizionali (chiodi),che ha rappresentato un
passo avanti per l'arrampicata in parete di quegli anni. Attualmente la via e’attrezzata quasi
esclusivamente a spit, richiede comunque un certo impegno.
Per una ripetizione, portare 13 rinvii e qualche friend per integrare.

Discesa

Salire il sentiero verso destra fino a giungere ad uno spiazzo dove termina la ferrata del Colodri
che si percorre in discesa. Attenzione: facile ma unta in molti passaggi e spesso affollata.

Da una ripetizione di Angelo Farina, Mauro Galimberti e Marco Ghezzi il 7 ottobre 2012.

Ottima roccia su tutta la via Sesto tiro
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