
Monte Creino, 1280 m, parete ovest, 
Via Scorpioni 6a+, (forse 6b+ in libera)
1° salita Mauro Bernardi in solitario, autunno 2016,
1° ripetizione 6.12.2016 Mauro Bernardi e Florian Kluckner 

Dislivello: ca. 200 m
Sviluppo: ca. 300 m
Tempo: ca 3-4 ore
Attrezzatura: Soste con anelli cementati, ottima a fix
Materiale: i tiri sono corti, 10 rinvii, forse qualche Friend

Il Monte Creino con il suo dolce prato in cima ha una ripida parete ovest ce forma una conca. Al 
primo momento appare inaccessibile e friabile. 
Probabilmente per questo motivo finora non ci sono vie. Anche con una bella pulizia qualche breve 
tratto  è rimasta poco friabile e un po sabbioso. La via scorre su belle parete e placche grigie che 
sono collegati tra tetti e cenge. Le prese sono spesso rotondi, ma ci sono sempre appoggi che 
richiede una bella tecnica. Un grande traverso porta il arrampicatore verso le belle placche della 
parte finale. La difficoltà è sostenuta 6a/ 6a+.

In complesso è una grande, un po selvatica in una parete abbondante. La parete è calda, la vista dal 
alto piano della cima sul lago di Garda, verso il gruppo di Adamello  e Dolomiti di Brenta è 
meraviglioso.

Attacco: Da Loppio su Valle S. Felice verso Pannone dopo il paese la strada a sinistra verso il 
Agriturismo Narango. Prima di arrivare al Agriturismo il bivio a destra cartello a Trincee Monte 
Cerino. Parcheggiare qui.

Avvicinamento: Sulla strada forestale ca. 30 Minuti, da un bivio (cartello) la strada a destra, fino a 
due blocchi sulla strada. Si segue la strada fino di una curva a destra (ometto due abete), qui a 
sinistra, senza sentiero attraverso il bosco fino al attacco. 20 Minuti.

Discesa: Dal uscita verso il vicino croce, diritto e poi giù a destra, passare i postazioni e due volte a 
destra su un sentiero fino alla strada forestale del attacco. ca. 45 minuti.






