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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Parete di Sanico
Via Melissa Slimoncella

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Percorrendo la Gardesana occidentale si raggiunge Maderno; appena prima del ponte dove inizia il paese di Toscolano, svoltare a 

sinistra verso Maclino, poi seguire le indicazioni per Sanico. Raggiunta questa frazione, superare una strettoia fra le case (cartello CAI 

per la Parete di Sanico) e proseguire un paio di km lungo una strada molto stretta fino a una sbarra, dove conviene lasciare l’auto 

(pochi spiazzi).

Avvicinamento
Continuare lungo la strada asfaltata fino a una proprietà privata, dove il sentiero sale a sinistra (cartelli e bolli arancioni); la parete è già 

ben visibile. Poco dopo un cancello, scendere a destra per ripida traccia (ometto) fino a intercettare sentiero più comodo – proveniente 

dal cancello – che si segue a sinistra. Seguendo bolli e ometti, su terreno via via più ripido, si traversa fino alla base della parete. La via 

è la prima che si incontra, nome alla base, vicino a Let’s Danc (0.20 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire a sinistra facendo attenzione alla roccia, superare un 

albero e puntare a un diedro un po’ disturbato dalla vegetazione. 

Conviene salire il pilastrino sulla sua sinistra (cordino su spun-

tone). Dal culmine del pilastrino salire un muretto verticale grazie 

a una buona fessura (VI-), poi per placca più facile fino alla sosta, 

clessidre con cordone (40 m, V, VI, IV+, 4/5 cordini su clessidre, 

albero e spuntone).

2° tiro: spostarsi ancora a sinistra per semplice crestina a filo del 

bosco, superare un facile camino fino a una placca più compatta: 

la si affronta traversando ancora a sinistra, per poi uscire dritti rag-

giungendo il terrazzino con la sosta, clessidre con cordone (30 m, 

III, V, V+, 4 cordini in clessidre e spuntone).

3° tiro: traversare a destra per risalti facili e doppiare uno spigolo; 

dritti per fessure e belle rigole, dunque bel traverso su buchi a 

sinistra (conviene stare bassi). Sosta un po’ scomoda su piccolo 

terrazzo, cordoni in clessidra. In alternativa albero con cordoni e 

maillon 3 metri più su (35 m, II, IV+, VI-, 3 cordini in clessidra). 

4° tiro: superare il muretto con piccola fessura a sinistra della sos-

ta, dunque traversare facilmente a sinistra fino a una stupenda 

lama ben proteggibile che si segue fedelmente sempre a sinis-

tra. Ignorare un diedro verticale molto attraente e continuare a 

seguire la lama (foto sopra), sempre più larga (buono spuntone) 

fino al suo termine. Sosta scomoda su grande spuntone (25 m, 

V, IV+).

5° tiro: traversare a destra stando bassi (passo chiave, alberello 

utile per proteggersi), sfruttando una fessura e un paio di buoni 

buchi. Salire ora a destra degli strapiombi per un bel diedro/

camino, via via più facile (attenzione a qualche blocco instabile). 

Poco dopo inizia una nuova divertente lama, al cui termine con-

viene sostare comodamente su pianta (35 m, VI-, V-, IV, 2 cordini 

su clessidra).

6° tiro: dritti per le facili placche a rigole, molto estetiche ma an-

che taglienti! Consigliato indossare le scarpe normali… Sostare 

su spit e anello al primo terrazzo comodo (25 m, III, 1 spit della via 

Chela de Biass, 2 cordini in albero e clessidra).

D+, VI- 200 m 2/3 h la via

DISCESA
Direttamente dall’ultima sosta (ignorare la traccia a sinistra), con due calate da 60 metri scarsi (o meglio quattro da 25/30, considerati 

i numerosi alberi) lungo la via Chela de Biass, che sale più a sinistra faccia a monte. Le prime due soste in alto sono su spit e fittone, 

poi su 2 spit con catena (abbiamo lasciato un paio di maglie rapide). Raggiunto il bosco, si seguono segni rossi e corde fisse per ripida 

traccia fino all’attacco.


