Rupe Secca (Arco di Trento)
Via Passi Falsi
7a (6b obbl.), 240 m, S2/II

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Arco di Trento (Trentino Alto Adige)
Rupe Secca
Est

350 m

~ 100 m

P.Calzà (1996)

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, oltrepassare il diedro di attacco della via Mescalito, proseguire fino
appena oltre la verticale dell’evidente diedrone della via Stenico,dove si vedono,su una placca
grigia, gli spit della via "Ricci e capricci" e i chiodi a pressione della via "Cismon '93".
Qualche metro a destra,una breve e larga fessura rappresenta il punto di attacco della via.
10-15 minuti.

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Relazione

1° TIRO: Salire facilmente per buone prese e traversare verso sinistra proteggendosi con
qualche alberello. Due spit verso la fine per vincere un saltino che porta in sosta. 4a
2° TIRO: Salto iniziale su placca con piccole prese, poi tratto più facile fino ad un muretto finale
intenso. 6b
3° TIRO: Placca iniziale in direzione di una canna che si segue. Poi più facilmente fino ad uno
strapiombino finale. 6c+
4° TIRO: Bellissimo tiro in diagonale verso sinistra su ottima roccia lavorata. 6a+
5° TIRO: Difficile passaggio iniziale su piccole prese e buchetti, poi continuità e finale tecnico in
traverso verso sinistra. Tiro molto lungo, intenso, continuo ma entusiasmante. 6c+
6° TIRO: Muretto iniziale, poi placchetta e traverso che è possibile passare in A0. Tiro piuttosto
corto. Sosta su due spit non uniti. Da qui non è possibile tornare indietro. 7a
7° TIRO: Vincere il muro iniziale molto intenso, poi per grosse prese, buchi e lame fino alla
sosta. Tiro molto lungo. 6b+

Note

Via stupenda su roccia incredibile. Offre una arrampicata di grande soddisfazione, continua e
tecnica. Una perla. La via è ottimamente spittata. Per una ripetizione, portare 16 rinvii.

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 21 ottobre 2012.

L'incredibile roccia del quinto tiro

Traverso del sesto tiro
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