
Itinerari : 09 - C’e Tutto                  5+ 18 - Pensiero di Ghenael     6A+
01 - Cotica di Ghiro            6B+ 10 - Marsupiali                5+ 19 - Delicata Violenza         6C+ *
02 - Senza Nome               6B 11 - Ginevra                    5+ 20 - Castagnate                   6B+
03 - Quelli che .. il G.A.F.   6A+ 12 - Ombra di Luna         5+ 21 - Vento Siberiano            NL
04 - Saltimbocca                6C+ 13 - Mama C.                  6A+ 22 - Dalai Lama                   7B+
05 - Disgustomania            7A+     14 - Rabadan                  6A+ 23 - Wall Street                    6C+ *
06 - Seven Stones             6A+ 15 - Primavera Atomica  6B 24 - Super Crudelia             6B+ *
07 - La Cometa                  6B+ 16 - Hiroshima                6B 25 - Crudelia                        6B+
08 - Relax                          5 (33 mt.) 17 - Metrò delle Otto       5 ‘’ * ’’ chiodatura vecchia

CAPRIE -  Falesia Oasi 
dei Castagneti

Si tratta di 4 balze rocciose, non 
particolarmente alte, e decisamente 
nascoste dalla vegetazione, da cui 
il nome; poste appena oltre il Muro 
di Vetro. Come per la stragrande 
parte del comprensorio di Caprie, 
anche questo settore è stato 
inizialmente attrezzato da G.C. 
Grassi negli anni 80, poi rivisitato di 
tanto in tanto dai vari scalatori 
affezionati alle rocce di Caprie. Il 
luogo è particolarmente ombroso 
affacciato sulla gola del torrente 
Sessi, da cui se ne scorge la 
dimensione, davanti a noi si staglia 
imponente il Pilastro della San 
Marco. La roccia è il classico buon 
serpentino di Caprie, e 
l’arrampicata è piuttosto tecnica su 
placche poco inclinate, tranne le 
prime vie che si svolgono su di un 
breve muro verticale ed anche un 
pò in strapiombo. L’attrezzatura è 
stata rivista in tempi recentissimi 
2011-12; dal team S. Rossetti e G. 
Nota, oltre alla quale hanno 
aggiunto anche una manciata di 
nuovi tiri, ora la chiodatura si 
presenta molto più omogenea e 
fruibile di quanto era un tempo, ad 
eccezione di alcune lunghezze (3 in 
totale) contraddistinte dall’asterisco 
che non sono state revisionate. I tiri 
più lunghi raggiungono ed un paio li 
superano abbondantemente i 20 
mt., ideale per le mezze stagioni, 
da evitare in periodi di forte umidità. 
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CAPRIE
Settore Oasi dei Castagneti
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Accesso: dal paese di Caprie prendere a sx in direzione di Campanbiardo-Celle dopo diversi tornati e prima dell’ultimo tornante che 
immette sul pianoro dove sorge l’abitato di Perldrado, notiamo a sx della stretta strada uno slargo sufficente ad ospitare 3 o 4 automobili, 
posteggiare ed individuare dalla parte opposta della strada vicino al guard -rail un sentiero in leggera discesa che in 10 min.  conduce alla 
falesia il Muro di Vetro, giusto a destra di questo troviamo L’oasi dei Castagneti.
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