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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

COSTE DELL’ANGLONE (460 m)
Le Scalette dell’Indria

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Uscire dall’Autostrada del Brennero a Rovereto Sud, e seguire le indicazioni per Arco, e una volta in valle del Sarca per Trento e Dro. 

Parcheggiare in paese, nei pressi del ponte sul Sarca.

Avvicinamento 
Appena superato il ponte, imboccare un’evidente sterrata a sinistra, che si segue per circa 200 metri, finché sulla destra si stacca un 

sentierino (scritta su un sasso Arrampicata). Ripida salita nel bosco fino alla base delle pareti, dove si ignorano i primi due bivi (Via per 

Marco Simoni e Pilastro dell’Indria). Poco dopo si sale a destra (due scritte “Le scalette dell’Indria” sui sassi) raggiungendo l’attacco; 

nome alla base.

RELAZIONE
1° tiro: superare sulla destra un muretto verticale (due clessidre, 

IV), dunque rimontare il successivo spigolino (IV, clessidra) e 

proseguire più facilmente fino alla sosta (25 m, 4 clessidre).

2° tiro: dalla sosta a destra (IV, clessidra), poi dritto per facili saltini 

(III) fino alla base di una grande fessura. 30 m, 5 clessidre

3° tiro: traversare delicatamente a sinistra per affrontare la bella 

fessura, verticale ma ben ammanigliata (VI/A0), appena possibile 

traversare a sinistra (chiodo) raggiungendo più facilmente (III) la 

sosta (20 m, 4 spit (di cui due con cordone) e 1 chiodo).

4° tiro: dritto per il saltino sopra la sosta (IV+, chiodo), poi lun-

go il successivo canale (rocce rotte e un po’ sporche, cordone 

su pianta). Puntare a sinistra a una placca liscia, che si supera in 

aderenza proseguendo poi per un diedro inclinato (VI-, 2 spit). Si 

prosegue lungo il diedro via via più facile (IV) fino al terrazzo con 

la sosta (45 m, 3 spit (due con cordone), 1 chiodo, 2 clessidre). 

Tiro ulteriormente proteggibile con un paio di friend medio/pic-

coli.

5° tiro: appena sopra la sosta si affronta un traverso a destra, 

all’inizio delicato (VI-, spit), poi più appigliato. Si continua a tra-

versare sotto un tettino (V+, spit e clessidra) dunque si imbocca 

un diedro (V) che permette di uscire su terreno più facile. Si su-

perano un paio di facili saltini a destra (clessidre) e raggiunto un 

comodo boschetto si sosta su una pianta con cordone (45 m, 4 

spit, un chiodo, 3 clessidre).

6° tiro: breve tiro di raccordo: traversare a destra (II)  fino alla sos

ta attrezzata su due clessidre (15 m, 2 clessidre).

7° tiro: continuare a traversare qualche metro dunque affrontare 

la placca soprastante, ben lavorata e godibilissima (IV, chiodo e 

clessidra); guadagnare con un passo atletico uno spigolino ver-

ticale (V, spit) dunque seguire i successivi risalti più facili fino alla 

sosta su clessidre (30 m, 1 spit, 1 chiodo, 2 clessidre).

8° tiro: puntare a un risalto in mezzo al bosco leggermente a des-

tra della sosta, che si affronta mantenendosene sullo spigolo (IV+, 

due spit). Proseguire su terreno abbattuto cercando la linea di 

salita migliore (III, 1 spit) fino alla sosta, alla base di un diedro 

inclinato. Roccia da controllare (30 m, 3 spit).

9° tiro: verticalmente sopra la sosta per paretina ben appigliata (V, 

chiodo), quindi piegare a sinistra imboccando l’evidente diedro 

(IV+, due clessidre), sosta su terrazzino (20 m, 1 spit, 2 clessidre).

10° tiro: proseguire lungo il bel diedro sostenuto, con roccia gial-

lognola che offre appigli un po’ meno generosi rispetto a prima 

(VI-, ben protetto). Agguantata una bella lama, si traversa a sinis-

tra (IV+) uscendo dalle difficoltà. Sosta su terrazzino esposto con 

pianta (25 m, VI-, 2 spit (uno con cordone), 2 chiodi, 1 clessidra).

11° tiro: salire nel camino a sinistra della sosta (IV+) dunque spo-

starsi sulla placca adiacente con bel passo esposto (V+, spit). 

Proseguire a destra su terreno più facile, superando un paio di 

saltini (IV, clessidre) fino al termine della via, sosta su pianta (35 

m, 1 spit, 2/3 clessidre).

TD- (VI) 320 m circa 5.30 h (4.15 h la via)

DISCESA
Seguire la traccia verso destra che costeggia tutto il bordo superiore delle Coste dell’Anglone fino a incrociare un sentiero Cai. Lo si 

percorre sempre in traverso fino a incrociare dopo circa 20 minuti il Sentiero delle Cavre, che ripidamente (attenzione all’unto!), con 

gradini intagliati nella roccia e qualche tratto attrezzato col cavo, riconduce a valle in mezzora scarsa. Presso una maestà si imbocca la 

mulattiera che va a destra e in breve riconduce in paese a Dro.


