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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

ARCO - PARETE DI SAN PAOLO
Via Sabina

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere il paese di Arco ai confini settentrionali del Lago di Garda. Provenendo dall’autostrada (Rovereto), superato il ponte per 

entrare in paese, seguire la strada a destra (indicazioni Pizzeria Lanterna) che costeggia le pareti fino a raggiungere la pizzeria dove si 

lascia la macchina nel parcheggio (disponibilità per gli arrampicatori con consumazione gradita).

Avvicinamento 
Dal parcheggio della Pizzeria Lanterna ritornare sulla strada asfaltata e seguirla a sinistra per circa 200 metri metri. Dopo una breve 

salita si segue il sentiero evidente a destra che sale verso la parete. A un bivio prendere a sinistra il sentiero in salita che raggiunge 

l’attacco della via esattamente quando incontra la parete, scritta alla base (0.10 h dal parcheggio).

RELAZIONE
1° tiro: dall’albero salire facilmente verso sinistra (I) fino a un 

primo terrazzino. Superare poi un tratto più verticale (III/III+) e 

raggiungere un nuovo terrazzino. Salendo verso sinistra si arriva 

facilmente alla sosta su uno spit con anello e un cordino (35 m – 3 

cordoni in clessidre).

2° tiro: salire il diedro verticale sopra la sosta (IV), poi spostarsi 

a sinistra su buone prese (IV-). Superare una nuova paretina (IV), 

uscire su terreno più facile (II) e raggiungere la sosta su uno spit 

con anello e un cordone (25 m – 4 cordoni in clessidre).

3° tiro: passo chiave. Salire sopra la sosta leggermente a destra 

e superare un diedro (IV+), poi una placca con passo delicato e 

spostarsi a sinistra alla base di un diedro fessura. Superarlo con 

arrampicata tecnica (VI-) e uscire verso destra, un poco più es-

posto su ‘terreno terroso’, e sostare su un albero alla base di una 

placca (30 m – 3 chiodi, 1 cordone). È possibile evitare la fessura 

difficile salendo a destra, lungo la via originale, con difficoltà con-

tenute.

4° tiro: superare la placca sopra la sosta per fessura (IV) o poco 

più a destra (III+), quindi salire tra gli alberi superando due pa-

retine, la seconda più impegnativa (IV+), e uscire su una crestina 

poco marcata verso destra. Senza difficoltà si raggiunge la sosta 

su uno spit con anello (20 m – 1 chiodo e 3 cordoni).

5° tiro: salire per rocce rotte superando poi uno strapiombetto 

a sinistra (III+) fino a degli strapiombi. Traversare a sinistra per 

cengia con blocchi e raggiungere la sosta a spit (20 m – 3 cordoni, 

2 chiodi).

6° tiro: superare lo strapiombo con decisione (V+ atletico), poi 

verso destra più facile (IV). Salire quindi con arrampicata più aer-

ea e sostenuta per placche con buone prese (IV e IV+) fino a una 

cengietta dove si sosta su uno spit con anello (40 m – 6/8 cordoni, 

1 chiodo).

D- (VI-) 170 m 3 h (2 h la via)

DISCESA
Seguire la bellissima cengia esposta e panoramica verso destra, quindi entrare nel bosco e seguire il sentiero verso destra. Ad un 

bivio con ometti, seguire il sentiero a destra che scende ripido fino ad incrociare la strada asfaltata che, imboccata a destra, riporta al 

parcheggio (0.30/40 dall’uscita della via).


