
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE 
COSTER DI NOVA – EL MARESCIALL 
“La luna e il lago”. 6a • S2+ / II • 145m • 4L  
 
Itinerario che si sviluppa all’estrema destra della  struttura affacciata sul lago Casinei. Il suo inte resse verte essenzialmente nella particolare confor mazione 
rocciosa che si affronta: una successione di placch e profondamente incise da rigole e scanalature con disposizione verticale che implicano una progressio ne 
sempre tecnica e non scontata a tratti veramente en tusiasmante. Un percorso facilmente abbinabile ad u no o più di quelli presenti sulle placche argento l una di 
questo pregevole angolo adamellino. 
 

Bellezza dell’itinerario: ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   
Bellezza ambientale:     ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Facilità di accesso:       ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Attrezzatura:                  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 24 settembre 2016 
Itinerario di sicuro divertimento ma con protezioni a tratti decisamente 
distanziate che richiedono una buona dose di concentrazione. E’ quasi 
sempre comunque possibile integrare adeguatamente. 
Soste: 2 fix inox da 10 mm + 2 maillon e cordone 
Materiale: N.E.A.; serie di friends fino al 2BD; scelta di friends piccoli e 
micro; fettucce sottili per strozzare i “funghi” 
Attrezzatura: a fix inox da 8 mm 
Esposizione: Est 
Avvicinamento: due alternative:  
1 – da Ovest per la Valle Aperta: da Condino 444 m raggiungere il piccolo 
centro di Brione 896 m che si supera fino ad immettersi nella lunga Valle 
Aperta che si risale per buona strada asfaltata sino a Malga Valle Aperta 
1537 m dove si parcheggia. Da qui per strada a tratti cementata si raggiunge 
il vasto pianoro di Malga Bondolo 1834 m. Seguire le indicazioni per la Sella 
di Bondolo 1944 m e di seguito il sentiero che transitando sotto le pendici 
occidentali del Monte Remà raggiunge l’omonima Bocca 2282 m. Da qui il 
lago è visibile e lo si raggiunge in discesa per buon sentiero (ore 2,00 da 
Malga Valle Aperta).  
2 – da Est per il Canale di Nova. Da Daone, risalire l’omonima valle fino a 
superare località Pracul fino a località Lert (area parcheggio poco prima di un 
tornante; area picnic e segnalazioni per Malga Nova ed il Lago Casinei). 
Risalire con percorso un poco monotono tutta la stradina sterrata fino a 
Malga Nova 1532 m. Proseguire (indicazioni) raggiungendo la soprastante 
Bocca Frontale 1807 m per poi descrivere un lungo traverso superando infine 
un valloncello che adduce alla conca del Lago (ore 3,00). 
Attacco: all’estrema destra della struttura, sotto la direttiva di una cengetta 
dove convivono un abete rosso ed un larice; freccia incisa. 
Itinerario: L1: alzarsi per placca ben articolata portandosi progressivamente 
sotto l’evidente corridoio sgombro dalla vegetazione risalendolo fino alla 
ripida cengetta; risalirla andando a sostare su pendio erboso cinque metri a 
destra del grande larice (30 m, 5c+, 4 fix). L2:  risalire la soprastante bella 
placca incisa da rigole e fessure svase superando un non facile passo circa a 
metà (protezioni distanziate) fin sotto la placchetta finale un poco lichenosa 
che si supera fino alla S2 su cengetta erbosa (30 m, 6a, 4 fix). L3: Superare 
tutta la superiore placca fortemente incisa da fessure con arrampicata 
entusiasmante fino ad un gradino; continuare per il muretto sovrastante fin 
sotto una sorta di spigolo con roccia più scura; risalirlo a sx per belle fessure 
fino alla superiore placca oltre la quale alla S3 (50 m, 5c, 7 fix). L4: 
continuare a dx di un evidente salto per facile placca fino a superare lo 
stesso accedendo ad un ultimo tratto di placca oltre la quale alla sommità del 
coster (35 m, 5a, 3 fix). 
Discesa: in doppia lungo la via. D1 da S4 ad S3; D2 da S3 ad S2; D3 da S2 
direttamente in S0. 
 
 
 
 
Foto in basso: in apertura; L3 a sx; L2 a dx. 
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