
       



 

Descrizione: La via Passaggio Segreto si trova a sinistra della via La Regina del Castello e sale una serie di 

placche e pilastrini su ottima roccia. Le soste sono tutte su pianta o spuntone e lungo i tiri sono stati lasciati 

qualche chiodo e cordini nei punti più difficili.            

Materiale necessario: Normale dotazione alpinistica, cordini (per le numerose clessidre), nuts, serie di friend 

fino al 3 BD.  

Avvicinamento: Percorrere la “Gardesana Occidentale “e raggiunto il paese di Toscolano Maderno seguire le 

indicazioni per Gaino; proseguire per la località Castello (indicazioni per l’omonimo agriturismo). Raggiunto 

uno slargo abbandonare la strada principale e imboccare una stradina stretta che si stacca sulla destra (curva 

a gomito – necessario fare manovra). Parcheggiare in corrispondenza di un tornante sulla sinistra oltre il quale 

la strada aumenta decisamente di pendenza. Da qui proseguire a piedi sino a raggiungere una sbarra. Seguire 

le indicazioni per la falesia o la cresta sud ovest del Castello di Gaino.         

Accesso per la cresta Sud-Ovest: Risalire la prima parte della cresta sino ad un piccolo pianoro boscoso 

chiamato trincea, scendere sulla sinistra (freccia parete ovest) Abbassarsi costeggiando la parete fino al suo 

termine. Aggirato lo spigolo, non alzarsi (attacco via Regina del Castello) ma continuare seguendo il sentiero 

(ometti). Dopo pochi minuti si giunge alla base della parete 

Accesso per sentiero: Poco prima di arrivare alla falesia, imboccare a dx il sentiero che scende dalla cresta 

(ometti). Giunti ad un intaglio sulla cresta, prendere il sentiero che scende sul versante opposto, inizialmente 

in uno stretto canale. Continuare poi per sentiero (ometti) fino ad un punto dove si traversa a sinistra verso lo 

spigolo. Continuare a traversare a sinistra fino a dei ghiaioni che si risalgono giungendo alla base della parete 

ovest in prossimità della via Passaggio Segreto. 

Relazione: 

L1 Salire la bella placca fino alla sosta 

Sosta: Pianta   IV+, IV    1 clessidra con cordone (30m)   

L2 Traversare a DX fino alla base di una paretina. Salirla sulla sua parte SX sfruttando delle belle fessure. 

Portarsi poi fin sotto alla parete dove si sosta. 

Sosta: Pianta   V+   2 clessidre con cordone             (20m) 

L3 Alzarsi pochi metri sopra la sosta fino ad un tettino (ch.). Traversare a SX ed entrare in un breve camino che 

si apre diventando fessura. Salirla verticalmente con bella arrampicata fino ad un passaggio più difficile (ch.) 

ed uscire su un pulpito.  (eventuale sosta su spuntone) 

Facilmente, ci si porta sotto la bella e divertente parete successiva e si sosta alla base del diedro 

Sosta: Spuntone da attrezzare    V+, VI   2 chiodi, 1 cordone su pianta       (50m)         

L4 Salire il diedro (ch.) Con una spaccata prendere la bella fessura a DX e salire fino ad un tettino da aggirare 

sulla DX. Salire ora obliquando leggermente verso SX fino alla sosta. 

Sosta: Pianta   VI-, V+, V   1 chiodo, 3 clessidre     (30m) 

L5 Salire sopra la sosta e traversare a SX (ch.) fino ad un breve diedro. Salirlo e con arrampicata via via più 

facile, restando vicino alla cresta sulla SX si raggiunge la sosta. (Libro di via) 

Attenzione a non stare troppo a DX usciti dal diedro. Roccia friabile e instabile!           

Sosta: Cordone su spuntone   V, III   1 chiodo   (40m) 



 

 

Discesa: Seguire la cresta fino a congiungersi con il sentiero della cresta sud ovest. Verso sinistra, abbassarsi 

nel bosco. Da qui 3 alternative:  

1) scendere sulla destra (ometti) fino al sentiero d’accesso alla falesia e alla cresta 

2) proseguire dritti sulla cresta sud ovest fino all'anticima e alla cima 

3) scendere sulla sinistra in uno stretto canale e continuare poi per sentiero (ometti) fino ad un punto dove si 

traversa a sinistra verso lo spigolo. Continuando a traversare a sinistra si ritorna alla base della parete ovest in 

prossimità della via Passaggio Segreto. 

 

 

 

            


