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Valle dei Molini

 Relazione Nome Dislivello Materiale Difficoltà

1 I versi del tennista 20 mt 6bc

2 Con delicatezza 20 mt 6c

3 Tiratemi giù 20 mt 6c+

4 Magna more 20 mt 6b+

5 Lavori in corso 20 mt 6c

6 La rossa 20 mt 7a

7 A buon intenditore 20 mt 6a+

8 Poche parole 15 mt 6c+

9 Malibù 15 mt 6a
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Valle dei Molini

La valle dei Molini si trova a Cassone, a sud di Malcesine. Ideale d’estate perchè non arriva mai il sole. 
Si arrampica all’interno di un canyon che gode di un suo microclima. 
Le pareti sono molto lavorate a causa di infiltrazioni d’acqua che han formato canne e buchi, la roccia è calcarea e la parete leggermente 
strapiombante. La falesia è poco frequentata e il posto è tranquillo. Arrampicabile solo col bel tempo e raggiungibile a piedi in 20 minuti.

La falesia è stata recentemente pulita e richiodata dall'associazione Ma.Rock. 
Alcune vie sono state allungate e i gradi sono aumentati. 
Dopo l'intervento dell'associazione è migliorata la qualità delle vie e della chiodatura.

A Cassone, provenendo da Malcesine, parcheggiare ai campi da tennis, prendere la strada in salita a sinistra e al cartello “palestra 
d’arrampicata” svoltare a sinistra, prendere il canyon sottostante il sentiero e risalirlo per 8-10 min. 
Le 9 vie sono sulla sinistra.

• Tipo di parete: leggermente strapiombante
• Tipo di vie: arrampicata di resistenza su canne e buchi, vie monotiro.
• Lunghezza delle vie: 15-20 mt
• Tempo di avvicinamento: 20 minuti
• Parcheggio: 5/10 macchine
• Lunghezza della corda consigliata: 60/70  mt
• Qualità della chiodatura: ottima - nove vie da 6a+ a 7a - schizzo in download
• Quota: 250 mt
• Attrezzata da: Associazione Ma.Rock
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