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CAPRIE
Sett. Placche del Paradiso

Pi
er

Itinerari :

01-  Fiocchi di neve             6B+
02 - Sotto il naso                 6B+
03 - Mazza che mazzo     6C / 5
04 - Lo scorpione                6A
05 - Pomo della discordia    5+   
06 - Sesso sul sasso            5+
07 - Genesi                          6A+
08 - Cambio sport                7A
09 - Infezione da spit           6B
10 - Nel dubbio sali              6A
11 - Renella                          6B
12 - Lingua biforcuta            6B+
13 - Variante di Lingua b.     6 A

CAPRIE -  Placche del Paradiso
Le Placche del Paradiso, così come per la quasi totalità delle pareti dell'area di Caprie, è stata scoperta ed attrezzata da 
Gian Carlo Grassi, intorno alla metà degli anni 80 e poi successivamente, ripresa qualche anno dopo da Diego Cordola, 
noto alpinista condovese, scomparso tragicamente in un incidente alpino nel 1993. Anche questo settore non si discosta 
dalla storia comune del comprensorio arrampicatorio di Caprie e rapidamente cade nell'oblio. 
Ma la storia non si ferma, ed è così che a distanza di almeno 25 anni, due più che volenterosi scalatori, Stefano Rossetti e 
Guido Nota, si dedicano alle pareti minori del luogo, e riscoprono a prezzo di grandi lavori di pulizia e di rifacimento di 
sentieri, due ex nuovi settori, “Le Placche del Paradiso” e “La Parete degli Haiku”, non che un terzo, già visitato in 
precedenza probabilmente dal medesimo Gian Carlo, che però si limitò all'apertura di un solo itinerario, oggi battezzato 
“Falesia del Silenzio”. Nel giro di due inverni (2012 e 2013) la coppia Stefano&Guido ci consegnano tre nuove falesie 
perfettamente pulite ed attrezzate con oltre una trentina di monotiri

Placche del Paradiso, posta su di una bellissimo terrazzo quasi a picco sul paese di Caprie, conta una dozzina di tiri, su 
muro prettamente verticale, tutti meritevoli e piuttosto tecnici, benchè alcuni siano interrotti da piccole cenge, alti tra i 10 e 
15 mt.  su solida roccia, il classico buon serpentino di Caprie, a tacche nette a volte molto taglienti, le difficoltà vanno dal 5 
al 7A , con prevalenza, rispetto alle altre due nuove falesie, di difficoltà più moderate. Chiodatura a spit-fix da 10 mm. e 
catena con anello di calata in sosta.
Il periodo ideale sono le mezze stagioni e le assolate giornate invernali, l'esposizione a sud fa si che la parete va in ombra 
nel tardo pomeriggio. Quota falesia circa 600 mt. 

Accesso: 
Dal paese di Caprie prendere a sx in direzione di 
Campanbiardo-Celle, salire la stretta strada a 
tornanti per alcuni chilometri, appena prima di 
giungere sul pianoro prativo a valle della borgata 
di Peroldrado, individuare sulla dx un sentierino 
con l'indicazione in legno "Placche del 
Paradiso"; poco oltre, parcheggiare con cura a 
bordo strada. Lungo il sentiero in 5 minuti si 
raggiunge la falesia. Dalla base della medesima 
un nuovo sentiero in altri cinque minuti di 
discesa conduce al Muro di Vetro (segnavia 
indicatore in legno e bollini bianchi).

6B+ 6B+

6A

5+

6C

5+

5+

6A+

7A

6B
6A

6B

6B+

6A


	Pagina 1

