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FALESIE ATTREZZATE NEL GARDA TRENTINO
EQUIPPED CRAGS IN GARDA TRENTINO

www.gardatrentino.it/outdoor

REGOLE DI SICUREZZA
● Indossare sempre il casco - sono sempre possibili cadute di sassi dall’alto

● Stazionare alla base delle parete solo 
per lo stretto tempo necessario  
all’arrampicata ed alle manovre di sicurezza 

● Non stazionare sulla verticale degli arrampicatori in parete 

● Veri� care sempre il materiale di sicurezza a dimora in parete

● L’arrampicatore deve adottare le corrette tecniche 
ed attrezzature di sicurezza

● L’arrampicatore è a conoscenza dei rischi connessi con l’attività 
e se ne assume  la piena responsabilità

● Su questa falesia è VIETATO ATTREZZARE nuovi itinerari o modi� care gli 
esistenti senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale

SAFETY RULES
● Always wear a helmet - rocks may fall from above

● Remain at the base of the rock face only for the time needed to climb and 
belay

● Do not stand directly beneath the climbers

● Always check the state of the in-situ gear

● Climbers must use correct techniques and safety gear

● Climbers must be fully aware of the risks connected to this sport 
and accept full responsibility for their actions

● It is STRICKLY FORBIDDEN to open new climbing routes 
or to change the current ones without an o�  cial municipal permission

FALESIA FAMILY SAN MARTINO

1 Placche di Baone

2 Calvario

3 Muro dell’Asino

4 Massi di Prabi

5 Policromuro

6 Abissi

7 Massi di Gaggiolo

8 Belvedere

9 Passo San Giovanni

10 Segrom

11 Corno di Bò 
Spiaggia delle Lucertole

12 Piazzole

13 Falesia 
Family San Martino

ATTENZIONE!
Questa falesia è stata attrezzata a misura dei più piccoli con ancoraggi ravvicinati.
I minori dovranno in ogni caso essere accompagnati da un adulto in grado di valutarne le 
capacità e garantire che vengano adottate tutte le procedure di sicurezza.
Invitiamo anche i più grandi ed esperti – se pur su itinerari facili come questi – a indossare il 
casco, arrampicare solo assicurati, agganciare tutti i punti di rinvio.
Solo con il nostro esempio potremmo trasmettere ai più piccoli un approccio corretto a questo 
sport.

WARNING!
This crag has been bolted with anchor points located close together in order to make it 
suitable for children. Children must still be accompanied by an adult who is able to evaluate 
their ability and ensures that all safety procedures are followed correctly. Adults and more 
experienced climbers are invited - even on these easy routes - to wear a helmet, to always 
climb with someone belaying them and to clip quickdraws to all anchors. Only by setting a 
good example can we teach children the right approach to this sport.

JUNIOR - HOGWARTS: 8 itinerari dal 4c al 6b - 8 routes from 4c to 6b   |   KIDS - ICE AGE: 9 itinerari dal 3a al 4b - 9 routes from 3a to 4b 
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KIDS - ICE AGE

■1 SCRAT 4a 18 m

■2 SID 4b 18 m

■3 DIEGO 4b 18 m

■4 MANNY 4a 22 m

■5 ELLIE 4b 22 m

■6 CRASH 3c 22 m

■7 TONY 3a 21 m

■8 EDDIE 3a 21 m

■9 ZEKE 3a 20 m

JUNIOR - HOGWARTS

■1 HARRY POTTER 5b 15 m

■2 HERMIONE 6a 15 m

■3 RON 6b 15 m

■4 DOBBY 6a 11 m

■5 VOLDEMORT 5c 11 m

■6 ALBUS SILENTE 6b 9 m

■7 FIEROBECCO/BUCKBEAK 4c 10 m

■8 NAGINI 5a 9 m
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