
 
ALPI RETICHE    
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
VAL DAONE 
PLACCHE DELLA CASCATA DI BOAZZOLO 
“H2O Gym”                                            

 
 
Primi salitori: Stefano Righetti, M. Meli, Noberini, 
Zanichelli; estate 2007 
Difficoltà tecnica: 5c ▲ R2+ ▲ I 
Difficoltà complessiva: AD+/D- 
Sviluppo: 200 m (6L) 
Caratteristiche: le placche della Cascata di Boazzolo, ben 
visibili dalla statale della Val Daone, fiancheggiano il 
modesto flusso d’acqua che scende dall’erta e 
boscosissima Costa di Boazzolo che fronteggia sull’altro 
versante vallivo il celeberrimo appicco dello Scoglio di 
Boazzo. Sono state salite per un curioso itinerario da 
Righetti & Co; un itinerario dichiaratamente plaisir vista la 
contenuta difficoltà e la facilità ed immediatezza 
dell’attacco. Il percorso è interessante ma va evitato ad 
inizio stagione in quanto le placche risultano 
generalmente molto sporche per i residui lasciati dal ritiro 
della neve. Stante anche il terreno, battuto durante la 
stagione invernale da scariche e slavine, è facile trovare 
materiale danneggiato o schiacciato. E’ dunque prudente 
munirsi di conseguenza di materiale ad hoc. Trattasi 
dunque di un percorso consigliabile nelle calde giornate 
estive visto che al termine della seconda lunghezza è 
possibile anche fare un bagno nella vicina piscina 
naturale! 
Materiale: N.d.a. + scelta di materiale da integrazione; 
consigliabile munirsi di qualche chiodo e di 2-3 piastre da 
10 mm con relativi bulloni e chiave del 17 vista la 
possibilità di rintracciare materiale danneggiato; per lo 
stesso motivo munirsi di cordini sottili (in kevlar ad 
esempio) o nuts i cui cavetti in acciaio possono risultare 
preziosi per assicurarsi se si rintracciano fittoni 
danneggiati a cui non risulta possibile avvitare una nuova 
piastra; la via è percorribile anche solo con una corda da 
60 m. 
Protezioni: fix inox da 10 mm 
Soste: fix inox da 10 mm 
Accesso: risalire la Val Daone fino a poco prima della diga 
del Lago di Malga Boazzo. Le placche si sviluppano 
contiguamente alla cascata sul versante orografico destro 
e sono ben visibili dalla strada. 
Avvicinamento: dalla strada abbassarsi per sottostante 
prato fino ad attraversare il torrente dove più comodo 
portandosi sotto le placche a sinistra della cascata (10 
minuti). 
Attacco: è posto circa 20 metri a sinistra del flusso 
d’acqua ai piedi di una ripida placchetta di roccia scura; 
primo fix visibile. 
Discesa: in doppia lungo l’itinerario. 

 

 

 


