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Falesia della Piana del Gaver: una piccola ma intere ssante falesia da riscoprire 
 
Lo scudo di questa piccola ma interessante falesia pare sorgere direttamente dal vasto ripiano erboso della Piana del Gaver e costituisce, unitamente 
ad un’altra piccola placca di compatta tonalite sita alla sua sinistra, un luogo a sè rispetto alla sorella maggiore che la sovrasta a poca distanza. 
L’esigua numerosità degli itinerari la rende ideale quale riempimento di una giornata dedicata ad un trekking oppure per “sgaso” dopo una via sul 
Blumone nel caso si abbia ancora voglia di arrampicare; l’accesso immediato agevola in tal senso. Di converso, visto che il prato lambisce direttamente 
la struttura, non è un luogo consigliabile ad inizio stagione quando il ritirarsi della neve lascia ancora per qualche tempo il terreno imbevuto d’acqua; 
stesso discorso dopo un periodo di consistenti precipitazioni. Ne consegue che le assolate giornate estive e settembrine rappresentano il momento 
ideale per visitarla. 
Caratteristiche. Il primo settore è rappresentato da un modesta e abbattuta placca che offre alcuni facili itinerari adatti sia a principianti che a bambini. 
Il secondo, che si incontra poco dopo costeggiando la parete, è costituito da una bellissima e ripida placca romboidale alta c. 30 metri; le vie hanno 
difficoltà che variano da 5c al 6b+/6c con arrampicata essenzialmente di aderenza. La chiodatura è generalmente sufficientemente severa. La struttura 
è stata oggetto di un’integrale e si è ritenuto doverosa richiodatura vista la vetustà dell’attrezzatura preesistente su diversi itinerari da parte di un esiguo 
gruppetto di climber della bassa (alias La Compagnia del Pannello) nel maggio del 2013. 
Accesso.  La spianata del Gaver si raggiunge dal Lago d’Idro transitando per Bagolino e località Val Dorizzo in c. 15 km per comoda strada asfaltata. 
Numerose le possibilità di ristorazione e pernottamento offerte in loco. Per raggiungere la falesia, una volta giunti all’Hotel Blumon Breck, abbassarsi 
per piatta strada sterrata fino all’ampio parcheggio nei pressi della caratteristica Locanda Gaver. Da qui si segue la strada ancora per c. 1 km fino alla 
centrale della Caffaro S.p.A.. Per raggiungere il settore “Kinderkletterngarten” e l’adiacente “Alle Cave” lasciare a sinistra un cascinale inoltrandoci per 
una sorta di carrareccia che di fatto è la pista di fondo invernale fino ad aggirare l’evidente promontorio boscoso che ci si trova a sinistra. Lo si costeggia 
fino a raggiungere in breve la base della prima modesta struttura. A seconda delle condizioni del terreno il vicino settore “Alle Cave” è raggiungibili 
costeggiando la parete se vi è molta acqua nella piana, oppure inoltrandocisi brevemente nella stessa fin sotto l’evidente struttura. 
 
Relazioni  (da sx a dx fronte parete). 
 
Settore “Kinderkletterngarten”  
 

Nome Svil. Diff. Descrizione Bellezza 
“Sconosciuti precursori” 10 5a Placchetta poi di seguito fessura superficiale; divertente ���������������� 
“Primi passi per Elisa” 10 6a Placca di movimento su funghi ������������ 
“Pancia del Budda Nero” 10 6b+ Difficile passo iniziale su micro-funghi poi aderenza ���������������� 
“3 maggio 2013” 10 5c Buona lama seguita da passi di aderenza ������������ 

 
Settore “Alle Cave” o “Placca d’argento” 
 

Nome Svil. Diff. Descrizione Bellezza 
N. 1 (hǒl hpigol) 30 m 5c Buone lame seguite da divertenti movimenti su funghi; sosta con catena su larice; ottimo riscaldamento ������������ 
Amghimghè 25 m 6a Bellissima placca di movimento; poi fessura tecnica �������������������� 
N. 2 (hǒl lìss) 25 m 6b Muretto non troppo difficile delimitato  a sx da fessura erbosa seguita da placca con passi delicati ���������������� 
O mi bele fehurine 25 m 6c Aderenza a tratti molto sostenuta �������������������� 
Belzebù aiutaci tu 25 m 6b Placca molto bella con impegnativa sezione superiore �������������������� 
N. 3 (hoi bignù) 25 m 6a+ Placca di aderenza con alcuni passi delicati ���������������� 
Sibilla 25 m 6a Simile alla precedente con uscita delicata ���������������� 
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