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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

PARETE DI SAN PAOLO - ARCO
Via Calliope

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere il paese di Arco, a nord del Lago di Garda. Provenendo dall’autostrada (Rovereto), superato il ponte per entrare in paese, 

seguire la strada a destra via via più stretta (indicazioni Pizzeria Lanterna) che costeggia le pareti fino a raggiungere il locale, dove si 

lascia la macchina nel parcheggio (disponibilità per gli arrampicatori con consumazione gradita). Volendo si può proseguire parcheg-

giando in alcuni spiazzi lungo la strada, soluzione più comoda per il ritorno.

Avvicinamento 
Dalla Pizzeria Lanterna è già ben visibile il camino del secondo tiro. Si segue la strada asfaltata verso Arco fino alla prima traccia che 

si inoltra nel bosco. Salire fino a raggiungere un sentiero più ampio che costeggia la base delle pareti; seguirlo verso sinistra fino a 

raggiungere un avancorpo della parete: abbandonare la traccia principale che scende, e avvicinarsi alla parete per ripido boschetto, 

fino alla base di un camino con masso incastrato (scritta alla base e simpatica targhetta illustrata!).

RELAZIONE 
1° tiro: risalire il breve camino (IV), passare sotto il grande masso 

incastrato (cordone) e uscire in traverso a sinistra. Facilmente 

per gradoni erbosi fino alla sosta, posta sotto il secondo grande 

camino (20 m, IV, 1 spit all’attacco, 1  cordone).

2° tiro: affrontare il bellissimo camino (V+ sostenuto) in spacca-

ta, meglio se faccia a valle. Con un passaggio esposto si esce 

sulla destra (VI-), dunque si prosegue per placche fessurate e un 

breve diedrino delicato (V+) fino alla sosta (40 m, V+ p. VI- –  6 

spit, 4 cordoni).

3° tiro: traversare a sinistra (fix) fino alla base di un bel diedro, 

che si sale in dülfer (V, 2 chiodi). Quando diventa strapiombante 

ci si sposta un poco a sinistra per poi superare a destra lo spigo-

lo (V+ esposto, fix). Uscire sul terrazzo soprastante, dove si sosta 

su un fix (30 m, V e V+ – 4 spit, 3 chiodi).

4° tiro: salire verticalmente per saltini isolati e gradoni erbosi 

(max IV) fino alla sosta sotto una bella placca (20 m, p. IV – 1 fix, 

1 cordone).

5° tiro: attaccare la placca su roccia ruvida e ben presata (V+), 

dunque doppiare a sinistra uno strapiombino (2 fix vicini VI-). 

Proseguire sulla meravigliosa placca ricca di tasche (V+), e 

uscire sul comodo terrazzo con la sosta (30m, V+ p. VI- – 3 spit, 4 

cordoni).

6° tiro: dritto verso l’evidente pilastro (IV, clessidra e cordone 

su pianta); dunque si aggira a sinistra un tratto liscio (fix, IV+), 

e si prosegue lasciandosi a destra il filo dello spigolo (III/IV). 

Raggiunto un terrazzo erboso con pianta, si sale per bella placca 

lavorata aggirando da sinistra uno strapiombino (IV) dunque per 

saltini piu facili sul filo dello spigolo fino a uscire nel boschetto 

sommitale. Sosta su pianta e libro di via (45 m, III/IV p. IV+ 2 spit, 

2 chiodi, 4 cordoni).

D+ (VI-) 160 m circa 3/4 h (2/3 h la via)

DISCESA
Seguire la traccia a destra, raggiungendo in breve l’ampio sentiero che percorre, in leggera discesa, l’ampia cengia fra i due ordini di 

placche della parete di San Paolo. 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).


