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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Colli Euganei - Rocca Pendice (320 m) 
Spigolo Barbiero

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere il paese di Teolo nei Colli Euganei (PD) e proseguire verso Castelnuovo. Seguire la strada per qualche centinaia di metri 

fino al cimitero. Oltrepassarlo e parcheggiare sulla sinistra in uno slargo sterratoI (se il parcheggio è pieno prima del cimitero sulla 

sinistra c’è un ampio parcheggio nei pressi di un campo da calcio).

Avvicinamento 
Imboccare il sentiero sul fondo del parcheggio quindi al bivio tenersi a sinistra. Ignorare una traccia che sale verso la parete e scendere 

all’attacco di alcuni monotiri. Continuare sul sentiero e al successivo bivio prendere a destra e raggiungere la base della parete Est. 

Traversare a sinistra su esile cengia, quindi superare l’attacco del camino della Carugati (targa) e salire un canale con qualche roccetta. 

Al suo termine seguire per qualche metro la cengia poi superare dei massi con attenzione (III) e raggiungere una comoda terrazza 

dove attacca la via (0.20 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire la placca con un passo iniziale delicato (V-), poi salire 

una rampetta facile verso destra (II) fino alla base di un diedro (IV) 

che porta alla sosta sotto un tetto su un fittone con anello (25 m, 

II e IV p. V- – 7 fittoni).

2° tiro: spostarsi a destra e doppiare lo spigolo, quindi salire ver-

ticalmente per un bel diedro ben presato (IV+) fino a raggiungere 

un pulpito dove si sosta su fittone con anello (20 m, IV/IV+ – 5 

fittoni).

3° tiro: salire sopra la sosta per belle prese (IV), quindi superato 

un fittone grande si sale per rocce scure in un diedro arrotondato 

a destra dello spigolo (IV+). Superare poi una pianta ed uscire 

sullo spigolo dove si sosta comodamente su un fittone con anello 

(25 m, IV/IV+ – 7 fittoni).

4° tiro: salire per rocce appoggiate sopra la sosta (III), poi supera-

re un muretto verticale su prese molto belle (III+) e sostare su un 

ampio terrazzo su fittoni (15 m, III/III+ – 3 fittoni).

5° tiro: la via classica sale a sinistra per traccia nella vegetazione 

ma è consigliabile salire il bellissimo spigolo ben protetto aiutan-

dosi con i bordi opposti, arrampicata molto bella e un po’ delica-

ta (V+). Uscire poi su una placchetta e continuare facilmente lun-

go lo scenografico spigolo (III). Sostare su terrazzino su un fittone 

con anello (20 m, V+ e III – 6 fittoni).

6° tiro: salire lo spigolo sempre molto bello, poi superare una 

pancetta a destra (IV) e proseguire facilmente fino ad uscire sulla 

sommità dove si sosta su un fittone con anello (20 m, III p. IV – 3 

fittoni).

I/S1, V- e V+ 125 m circa 2.10 h (1.30 h la via)

DISCESA
Dall’uscita seguire il sentiero a destra che scende lungo il versante Nord, prima con una scaletta metallica poi con l’aiuto di catene di 

ferro fino a riportarsi su comodo sentiero nei pressi della falesia delle Numerate. Costeggiare la falesia e scendere tenendosi sempre a 

destra per largo sentiero in discesa fino al primo bivio dell’avvicinamento, qui si prende a sinistra e si raggiunge in breve il parcheggio 

(0.20 h dall’uscita della via).


