
Torrione A, “Il giardino” 
E’il primo che si incontra sul sentiero in un boschetto di lecci. 
Presenta pochi tiri ben attrezzati di difficoltà moderata.  

Le vie: 
1) Wellness 5b+, 13m. Vago sperone su roccia articolata.  
2) Welcome to Maudagna Valley 5a, 13m. Muro su buone prese. 
3) La quercia 5c, 20m. Placchetta e sperone con piccoli strapiombi. Vi si accede 
attraverso la cengia che taglia gli itinerari precedenti. 
Sul versante opposto, di fronte al settore centrale del Torrione C troviamo ancora 
due itinerari (non segnati in foto). 
4) La rubia 4c 12m. Risalti con brevi ristabilimenti 
5) La nigra 5b, 12m. Muretto articolato. 



Torrione B, “The School Area” 
Settore verticale di ottima quarzite lavorata con vie abbordabili adatte ad ogni 
palato. Un primo muro presenta vie più facili e comodamente raggiungibili anche 
dall’alto. Dopo un evidente camino il settore prosegue con un bel muro verticale 
con vie di livello leggermente superiore. 
la possibilità di arrampicare quasi sempre all’ombra lo rende consigliabile nel 
periodo estivo o di ondate di calore. Da evitare dopo periodi piovosi. 
Il sole appare nel periodo estivo soltanto nel tardo pomeriggio. 

Le vie: 
1) l’innocente 5b, 15m. diedro e placca articolata. 
2) Il malvagio 6b, 15m. Breve muretto difficile e placca articolata. 
3) Quarzomania 5c+*, 25m. Muro a tacche e strapiombo a lame. 
4) L’iniziazione 5c*, 25m. Muro a tacche e strapiombo a lame. 
5) The Quarry Kid 5c*, 20m. Fessura, diedro e strapiombo a grosse prese. 
6) la strozzatura 6a+, 20m. Muro a buone prese e diedro strapiombante. 
7) purple rain 6b, 18m.  Muro articolato e tetto a tacche. 
8) Filotto 5c+*, 15m. Spigolo articolato su roccia lavorata. 



 

Le Vie: 
9) Simpliciter 6a*, 15m. Diedro e lame con uscita su tacche. 
10) Simplex 6a, 15m. Buone prese e passo singolo su ristabilimento in placca. 
11) obtorto collo* 6a+, 25m. Buone prese, diedro da impostare e placca a tacche. 
12) Panta rei 6b, 20m. Tacche su muro nero, muretto e strapiombo articolato. Uscita 
sulla placca in comune con la precedente. 
13) Ibidem 6b, 20m. partenza diretta in strapiombo su tacche e uscita della via 
seguente. 
14) Bis in idem 6a+, 20m. Buone lame,  breve strapiombo articolato e placca; 
superando lo strapiombo in alto direttamente diventa 6b. 
15) Probi Viri 6b+*, 20m. Diedro tecnico in leggero strapiombo e pilastro articolato. 



Torrione B, “Juventus area” 
Muro articolato verticale di ottima roccia compatta. 
Ottima possibilità per il periodo estivo dal momento che la parete resta all’ombra 
per gran parte della giornata. 
Tiri verticali o leggermente strapiombanti piuttosto continui su prese generalmente 
nette. 

Le vie: 
1) Vis 7c, 18m. salre su tacche fino ad afferrare il bordo verso destra e ristabilirsi  

su micro appigli sui piatti superiori, proseguire più facilmente su muro 
articolato. 

2) Una tantum 7b, 18m. Partenza su fessurino da impostare e resistenza su buone 
prese. 

3) Ad hoc* 6b+, 18m. Placca, ristabilimento e resistenza su buone prese distanziate. 
4) De senectute 6c, 15m. Diedro, ristabilimento e resistenza su buone prese. 
5) Bacciballum* 7a, 15m. Diedrino su tacche e sequenza strapiombante su buone 
prese distanziate. 



Torrione C, “La piramide”  
Struttura di ottima roccia con lunghezze interessanti e varie. Sole al mattino nella 
parte centrale e destra al pomeriggio nel settore sinistro. Base accogliente. 

settore sinistro 

Le vie: 
1) Sara’ di sera 5c, 20m. Buone prese distanziate. 
2) Apposta per te* 6b, 22m. Muro fessurato e placca con fessura superficiale. 
3) Figli delle stelle* 6b, 24m. Muro e fesssurino finale in placca. 
4) W gli Alpini 5c+, 13m. Partenza atletica e buone lame.  
5) Capriccio 6a+, 25m. Blocco in partenza e placca verticale a tacche. 
6) Alex’s dream direct 6a+, 22m. Muro, diedro e placca. 
7) Alex’s dream 5c, 22m.Diedri e placca articolata. Possibilità di uscire sul grande 
diedro a sinistra. 
8) Bloc Notes 7b, 22m. Camino e breve strapiombo a tacche nette distanziate. 
Prevedere un rinvio lungo pre posizionato. 
9) MKultra 7b, 22m. Muretto, tetto e ristabilimento su buona lama. Prevedere due 
rinvii lunghi pre posizionati. 



10) Chi la fa la spitti* 5c, 25m. Muro a tacche nette e spigolo articolato. 
Torrione C, “La Piramide”, settore centrale 
Muro leggermente strapiombante con tiri di resistenza. 

Le vie: 
1) Salve! 6a+, 25m. Resistenza su buone prese e spigolo articolato. 
2) 55* 6b+, 15m. Singolo in partenza e resistenza su buone prese. 
3) De Bras* 6a+, 15m. Resistenza su buone prese. 
4) L’acchiappasogni 6b, 25m. Resistenza su buone prese e passo singolo finale. Sosta 
in comune con “Fora et labora”. 



Torrione C, “La Piramide”, settore destro. 
Belle vie classiche si alternano a finali “boulder” per le vie più difficili. 

Le vie: 
1) Fora et labora* 5c, 25m. Spigolo a buone tacche. 
2) Kim 5c+ o 7a, 25m. Placche articolate e complesso singolo finale su prese piatte e 
rovesce; fattibile anche con incastri molto dolorosi e difficoltà minori. Fino alla 
prima catena la via è 5c+. 
3) Aria 6b+, 25m. Tettino, placca e singolo finale verso destra. Diretto alla sosta 
della precedente: 7a+ breve sezione a dita e allungo verso sinistra fino a 
raggiungere la sosta della precedente.  
4) La tetta del tetto* 6a, 20m. Muretto, placche e tetto in opposizione. 
5) L’alpinista 6a, 20m. Diedro fessurato in opposizione e strapiombo articolato.  
6) Pro e Control 5c, 25m. Diedro, larga fessura e placca concrezionata. 
7) Plaisir 6a, 15m. placca appoggiata e muro a tacche.  
8) carbonchio 6a, 15m. Placca appoggiata, fessura articolata e breve traverso su 
buone prese fino alla sosta. 



Torrione D, “La torre pendente”. 
Magnifico torrione con vie verticali e strapiombanti su fessure e muri a tacche. 
settore quasi sempre all’ombra. 

Le Vie: 
1) Tendenza 6b (non usare masso incastrato), 15m. Muro in diagonale e spigolo 
articolato. 
2) Contro tendenza 6c+, 15m. Tacche buone distanziate e spigolo tecnico. 
3) Biasottik* 2.0 7a, 22m. Fessura e muro a tacche. 
4) Milk shake* 6b+, 22m. Partenza su tacche e muro a fessure positive. 
5) L’Angelus 6b, 25m. Singolo di forza in partenza e muro a tacche. 
6) Caro Fuffy Revolution* 5c+, 25m. Singolo in partenza e muro verticale a tacche. 
Low Start  dall’evidente diedro 6b. 
7) Arborea 6b+, 25m. Difficile sezione in partenza. 
8) GAM ‘79 5c, 25m. partenza facile, muretto a dita e spigolo a buone prese. 
9) Spigolo dei tira taje* 5b+, 25m. Spigolo a buone prese. 



Torrione E; “Il giardino dei Rododendri” 
Uno dei muri più interessanti del settore. 
tiri continui e vari e bella visuale sulla valle dalla base dei tiri. 
Completa l’offerta una breve via di più tiri. 

Le Vie: 
1) Scacco Matto L1: 4b, 20m; L2: 4b, 15m; L3: 5b+, 25m. Piacevole multipitch su ottima 
roccia in placca e muro con comode soste. Discesa in doppia lungo la via. 
2) Calypso* 6a, 26m. Vago pilastro e placca articolata 
3) Porto Alegre 6b, 26m. Fessura, tetto fessurato da interpretare e placca finale. 
4) Portobello 6a, 22m. Diedro fessurato e uscita in comune con Oasi. 
5) Oasi* 5c+, 22m. Rocce articolata e finale su fessure diagonali. 
6) Spiagge* 6a+, 24m. Partenza tecnica, tetto e muro tecnico. Partendo a sinistra 
degli spit diventa 6c. 
7) Personal Mountain* 6c, 25m. Tetto con ristabilimento su tacche e piccoli tetti. 
8) Maniglione antipanico cercasi* 7a, 25m. Partenza tecnica, strapiombo a buone 
prese e placca a tacchette. 
9) Potere di Hilti 7a+, 25m. Tetto spigolo e blocco su prese minime. 
10) Orango tango* 7a, 20m. Buone prese in strapiombo. 
11) Gorillaz* 6c, 25. Spigolo strapiombante, muro articolato e ristabilimento.  



Torrione F, “La Padella” 
Bel muro verticale a tacche nette preceduto da una placca inclinata. 

Le vie: 
1) Pax 6c, 25m. Breve risalto e muro a tacche con difficile passaggio di entrata e 
breve blocco in uscita. 
2) Resurrezione*, 7b 25m. placca appoggiata e muro a tacche prima minime poi più 
profonde. 
3) requiem* 6c+, 25m. placca appoggiata, intenso muro a tacche e continuità su buone 
prese. 
4) Duralex* 6b, 25m. Placca appoggiata, muretto a tacche e fessure. 


