
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
VAL DAONE 
SCOGLIO DI LERT 
“King Line”. 6c (6a obbl.) • S2/3 / I • 400 m • 11L  
 

 
Le grandi strutture dello Scoglio di Lert (anche no te nella letteratura specialistica come Placche di Lert) chiudono a Nord l’idilliaca Piana di 
Lert, indubbiamente uno dei luoghi più belli e buco lici della valle di Daone. Queste articolate succes sioni di scudi, strapiombi ed 
impressionanti verticalizzazioni contano diverse re alizzazioni rivadossiane, tutte selettive e temute non solo per le elevate difficoltà ma anche 
per la severità della chiodatura. Nel corso dell’es tate 2016, grazie ad altri noti e affezionati aprit ori della valle, è stata creata questa linea che 
permette di avvicinare con attrezzatura al top e di fficoltà non estreme anche se non trascurabili il p articolare ambiente di questa enclave 
daonense sospesa su verdi distese prative costellat e di baite. Una linea destinata a diventare per int eresse complessivo, lunghezza e qualità 
della roccia, una meta obbligatoria della valle dei  grandi appicchi granitici. 
 
Stefano Righetti, Angelo Davorio, 
Damiano Meli, Filippo Ferramola, Pietro 
Gaibazzi, Paolo Bernardi; agosto 2016 
Roccia: ����� 
Soste: a fix inox da 10 mm  
Attrezzatura: a fix inox da 10 mm 
Materiale: N.E.A.; 10 rinvii, fettucce, set 
di dadi, 3-4 micro friends 
Esposizione:  Est 
Avvicinamento:  dal parcheggio del Pian 
della Foresta, proseguire a piedi per la 
strada che porta a località Manon e 
successivamente a Malga Nova. Poco 
prima di località Manon c’è un ponte in 
legno; prendere una traccia di sentiero a 
destra del torrente e dopo cinque minuti di 
sentiero ripido, nei pressi di una svolta a 
sinistra, scendere verso destra in un 
piccolo canale. Superato il torrentello, 
proseguire in mezza costa seguendo dei 
bolli rossi fino all’attacco (0,45 ore). 
Discesa: in doppia lungo l’itinerario con 7 
calate. 
Itinerario: 
L1:  6a+, 7 fix/1nut/micro, 30 m, S1 su 2 
fix.  
L2:  6b, 6 fix, 30 m, S2 su 2 fix.  
L3: 6b/c, 7 fix, 30 m, S3 su 3 fix.  
L4: 6a+, 9 fix, 55 m, S4 su 3 fix.  
L5: 5b poi cengia boschiva; 20 m.  
L6: 6a, 4 fix/3 micro, 40 m, S6 su 2 fix.  
L7: 6a+, 5 fix, S7 su 2 fix. 
L8: 5c, 3 fix/3 nut, 45 m, S8 su 2 fix. 
L9: 5c/5a, 7 fix/1ch., S9 su 2 fix. 
L10: 6a, 8 fix, 30 m, S10 su 1 fix ed 1 nut. 
L11: 6a+/5a, 4 fix/1 nut, 45m, S11 su 2 
fix. 
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