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INTRODUZIONE E STORIA

ACCESSO E LOGISTICA

ra il 2017 quando il sempre attivo Giulio Abrate mi propone un nuovo settore “alto” di blocchi nei
dintorni del Passo Manghen. Era entusiasta della roccia a tacche, probabilmente basalto, tanto che
per rendere meno ardue le operazioni di pulizia aveva richiesto al Comune di Telve di Sopra un permesso a pagamento per risalire con l’auto la sterrata forestale che da Malga Pozza porta fino a Malga
d’Ezze e che permette anche a chi sprovvisto di fuoristrada di parcheggiare presso uno spiazzo posto
a circa venti minuti da questo settore.
al canto mio cerco sempre di rimanere con i piedi per terra, ricordo una trasferta serale qualche
anno prima a vedere i blocchi di granito nel settore basso a pochi passi da Malga Pozza (1234 m):
complice forse un temporale che aveva interrotto prematuramente quella sessione isolata, non ero
rimasto entusiasta dalla grana della roccia, un granito poco gentile e non sempre compatto, anche se
già quella sera avevamo liberato “Tartiflette”, un traverso divertente su buone prese con uscita delicata. Non avevo avuto la lungimiranza di cogliere alcune possibili linee sullo stesso masso e nei dintorni che sono oggi delle perle di rara bellezza! Questo sarebbe rimasto il “primo settore” di questa
guida.
bbene, a qualche anno didistanza, iI ritorno fu fantastico: Ia passeggiata verso i blocchi seguendo
il ruscello nel bosco, il panorama che varia passo dopo passo salendo in quota, i pochi massi di
questo settore aIto, con tacche praticamente perfette da strizzare ed un paio di linee estremamente
pure, tutte da liberare, su un pannello strapiombante! Dopo poche ore grazie ad una giornata di grazia, sarebbero nati alcuni test di dita che meritano da soli la trasferta, come “modalità bestemmie”.
Questo settore più alto avrebbe preso il nome appunto di “Il Pannello”.
erto sarei tornato in questa area Boulder, ma non pensavo così tante volte! Nuovi settori e tanto
potenziale: nell’ordine scendendo dal Pannello c’è “La Grotta” al riparo dal sole e con alcune
linee davvero divertenti, tra cui “il Bomo”, liberata da Andrea Dal Sass oltre ad alcuni progetti che
attendono ancora la prima salita. Ma la vera sorpresa arriva poche centinaia di metri sotto, in corrispondenza di un ampio spiazzo pianeggiante (ricordo accessibile in auto solo con permesso a risalire
la strada forestale), ma essendo zona di pascolo caldamente sconsigliato a chi abbia a cuore la vernice dalla propria auto.
ui salta subito all’occhio un masso gigante e maestoso che abbiamo subito iniziato a corteggiare,
peccato che trattandosi di simil-conglomerato nacque un amore piuttosto travagliato: da un lato
ci sono voluti vari giorni di pulizia per capire quali prese sarebbero esplose e quali no, dall’altro lato
è stata un’impresa ripulire la linea sullo spigolo e capire se fosse davvero fattibile, infatti pur potendosi calare dall’alto (sono presenti due spit) l’inclinazione non permette di provare i movimenti
centrali.Via quindi con tentativi dal basso per una decina di sessioni: di li a qualche settimana avrei
rinominato quel masso “La Gemma” ed avrei avuto la gioia di liberare una delle linee più perfette
e dure che potessi immaginare, “Ora che ho perso la vista, ci vedo di più!”, ripetuta finora solo dal
fuoriclasse Anthony Gullsten. A concludere quella memorabile serata azzecco il guizzo della bellissima
linea a sinistra, “Learning To Fly”, chiedendomi nell’euforia se sarebbe più spuntato qualche altro
progetto meritevole...
ppure l’avventura non era ancora finita, infatti nel frattempo il primo settore di “Malga Pozza”,
l’unico velocemente raggiungibile a piedi dal Ponte di Calamento (1 km) nonché quello più vasto,
era stato preso di mira da Enrico Lovato, che approfittando del fresco di una sessione notturna liberava una delle linee più pure e dure dell’intera area: “Inception”. Rimane ancora potenziale di
sviluppo pure in questo settore, proprio in questi giorni Enrico ha salito “Dunkirk” e individuato
quello che potrebbe essere la linea più difficile dell’area, quindi sono fiducioso che questa prima
versione della guida andrà incontro a varie revisioni, per ogni aggiornamento o refuso non esitate
a scrivermi a gianlucabosetti@libero.it se vorrete rendere pubbliche foto e video l’hashtag è:

’area boulder si trova in Trentino, si può accedere
dalla statale della Valsugana SS47 che collega Trento
a Padova (circa 2 ore da Padova, 50’ da Trento, 1 ora da
Bassano del Grappa) oppure da Cavalese in 1 ora e 20’
ma solo quando in estate la strada verso il Passo Manghen risulta aperta. Ci sono circa quattro aree finora
valorizzate: la prima si trova poco dopo il bivio per Musiera, la seconda si sviluppa nei dintorni di Malga Pozza,
la terza e la quarta sono invece a est della Strada Provinciale 31 verso il Crucolo.
a seconda area è quella più vasta e meritevole di
trasferta, pertanto solo questa verrà presentata
nella guida.
alla statale della Valsugana, in zona Castelnuovo
prendere l’uscita con indicazione Passo Manghen,
superare l’abitato di Telve e proseguire sempre lungo
SP31 svoltando a destra al bivio indicante Musiera – Calamento per un totale di 12 km, fino al grande parcheggio a Ponte Salton, in corrispondenza del torrente Maso
e prima della località Calamento, visibile nella foto sotto(9 km prima del Passo Manghen). GPS: 46°07’32.5”N
11°28’48.8”E (46.125692, 11.480211)
archeggiare facendo attenzione alla legna e a non
ostruire la strada forestale, oppure tramite apposito
permesso rilasciato dal comune di Telve di Sopra (pagamento di marca da bollo) di durata annuale è possibile
risalire la strada forestale con l’auto.
l primo settore è quello di Malga Pozza e si trova a 1
km esatto e dispone di una comoda area picnic con
tavolino e panchine. I blocchi sono raggruppati in due
aree poste a pochi minuti l’una dall’altra. Visibile dalla
strada il masso più grande con alcune linee chiodate ed
il traverso in tetto di Sofàboulder.
a malga è attrezzata di cucina, servizi e saletta con
caminetto, viene concessa in uso a quanti ne fanno
richiesta, sulla base della disponibilità, chiedendo
presso gli uffici comunali: un ottimo campo base!
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a prima area è in linea
d’aria sopra Sofaboulder e
si accede proseguendo dritti su
per il prato dietro le indicazioni a bordo strada in foto, lungo
una traccia di sentiero facendo
attenzione al filo spinato (anche per la discesa da Sofaboulder): saranno subito visibili i
blocchi principali del settore.

P

roseguendo lungo la sterrata forestale (indicata in giallo nella mappa), o se preferite tagliare
qualche tornante con una piacevole passeggiata a piedi di circa 1 ora lungo il sentiero SAT 315
(indicato in viola nella mappa) segnato Malga Serra - Malga d’Ezze, si arriva ai settori “alti”.
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n secondo gruppetto di
blocchi si trova invece un
centinaio di metri dopo Malga
Pozza, lungo la strada (nella
mappa in giallo) che sale verso
malga Serra ed i settori alti: in
corrispondenza di una porta
su trapezio di pietre a sinistra
della strada sterrata, si scende
invece a destra per circa un
minuto lungo una traccia visibile di sentiero
Da notare che con permesso
in auto (alta o fuoristrada) si
riduce leggermente il tempo
di percorrenza, ma non troppo,
visto che la strada che riconnette a Musiera è abbastanza
sconnessa; al primo bivio
svoltare a destra seguendo
la strada che spiana fino allo

a notare che con permesso in auto (alta o fuoristrada) si riduce leggermente il tempo di percorrenza, ma non troppo, visto che la strada che riconnette a Musiera è abbastanza sconnessa; al
primo bivio svoltare a destra seguendo la strada che spiana fino allo spiazzo in corrispondenza del
settore “La Gemma”.
urante la stagione del pascolo è vivamente consigliato chiedere di recintare l’area di arrampicata o adoperarsi per farlo!
a qui si prosegue a piedi tenendo la sinistra per raggiungere in pochi minuti “La Grotta” oppure
in fuoristrada mantenendo la destra e passando (se il torrente permette di essere guadato) dietro al masso “La Gemma” lungo la forestale in direzione Malga d’Ezze.
opo un tratto particolarmente scosceso si arriva a Malga Serra (1627 m, 1,8km dal parcheggio),
qui si ricongiunge anche il sentiero che sale da “La Grotta” e in poche decine di minuti sale fino
all’ultimo settore, il “Pannello”, incrociando una fonte d’acqua
oco prima di scollinare alla vista del Pannello noterete in basso a sinistra lungo il torrente alcuni
massi ancora da ispezionare
nfine quando il sentiero spiana sarete finalmente arrivati al settore “Pannello”, con il blocco strapiombante ben visibile oltre il ruscello.
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n quest’area si riesce a scalare praticamente tutto l’anno:
il primo settore “Malga Pozza”
è immerso nel bosco e quindi
riparato e fresco, ideale nelle
mezze stagioni ma logisticamente comodo anche per
eventuali sessioni notturne, per
quanto nei mesi estivi più caldi
sarebbe meglio scegliere mete
alternative più in quota.. Infatti
anche i “settori alti” diventano
caldi essendo per lo più soleggiati, ma qui da Dicembre ad
Aprile la neve può renderne
arduo l’accesso.

I

l secondo settore “La gemma” va in ombra dal pomeriggio, il terzo settore “La grotta”
invece è riparato dal sole ma
nei mesi più caldi si crea un effetto serra, infine il terzo settore
del “Pannello” è il più esposto
al sole anche se lo strapiombo
rimane in ombra e al fresco
tutto il mattino. In genere la
zona è fortunata nello schivare
temporali, anche se il vento del
2018 ha abbattuto molti alberi
quindi è bene controllare accessi, alberi e rami pericolanti

I

ngrandimento del primo settore di Malga Pozza con numerazione dei blocchi.

C

on il permesso a risalire la strada forestale è possibile parcheggiare poco prima della malga.

S

arà subito ben visibile il masso con le vie chiodate e il traverso di “Sofàboulder “(2).

Plaisir

6c

Sit Start

Blocco 1

Andrè

7a+/b

Sit start
uscita con presa buona

1
Ref:Blocco
6900.00

Terrazza

7b/+

Sit Start
uscita su Andrè

Malga Pozza

Blocco 1

Dunkirk
Efforex

(Coord: 46.1246973, 11.4750158)

Ref:
Blocco
7652.00
1

Sit start
Donec porttitor ipsum sit amet
uscita
su prua
a destra
sem luctus
porta.
Donec lectus
diam,
ultricies
id facilisis nec.
FA: Enrico
Lovato
Aenean mauris justo, aliquam
et. IEtiam ac vulputate metus.
Praesent aliquam nisl eu velit
sodoncus.

8a
Code

ITem

Price

7652.00

Cum sociis

7652.02

Aliquam

7652.03

Donec

$129.99

7652.04

Aenean eget ante

$149.99

7652.06

Fusce

$179.99

$9.99
$19.99

(dx albero caduto)

Dildo

6a+ | (6c sit)

7a

Sit Start
il deleterio temporale ha sradicato l’albero quindi sono possibili nuove linee,
vedere foto seguente

Blocco 1

uscita expo

Blocco Sofàboulder

Qui

6c

Uscita expo, utilizzare la pianta ma fare attenzione scendendo dal retro al
filo spinato rasoterra. NB. È possibile una volta ribaltati in piedi sulla grossa
cengia finale attraversare verso sinistra e scendere orizzontalmente: pulire
bene dal muschio questa scorciatoia eventualmente!

Sofàboulder

7b+

Sit start
Vie chiodate

FA: Marco Viale

Blocco 2
Ref: 6900.00

Blocco
Blocco Sofàboulder
Sofàboulder

Quo

6b+

Sofàboulder ext

Vie chiodate

Etiam nec erat eu ipsum volutpat gravida. Donec a orci eget dui egestas
feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque adipiscing risus at purus pellentesque egestas. Morbi pulvinar sagittis lacus vitae aliquet. Mauris ornare
lacus nec nunc tempus vestibulum.
Blocco 2
Donec vitae
arcu odio, sed ullamcorper ante. Nunc ac arcu libero. Ut vel
nibh enim. Morbi lobortis est in lacus ultricies ullamcorper. Pellentesque
eros sem, accumsan a euismod at, adipiscing at odio. Suspendisse urna
nulla, consequat nec hendrerit et, pretium ut metus. Aliquam erat volut6aluctus et ultrices
pat. Vestibulum ante Qua
ipsum primis in faucibus orci
posuere cubilia Curae.Vie chiodate

Sit Start
(7a fino al riposo in diedro prima di connettersi a Sofàboulder)

Blocco Sofàboulder
Blocco
Blocco Sofàboulder
Sofàboulder

Project sit

...

Sit start
traverso stando sul bordo e uscita con i precedenti

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos himenaeos. Mauris purus eros, volutpat adipiscing aliquam non,
elementum ac leo.
Blocco 2
Ref: 7652.00

7c

Blocco
Blocco Sofàboulder
Sofàboulder

Gian’s Travers

Progetto

7a/+

Sit Start

...

traversa in placca e esce su the slap

parte come Sofàboulder ma va verso destra uscendo sul 6a+

Blocco Sofàboulder

Blocco 3

Torella

6a+

Progetto

...

The slap

7b

Sit start

Blocco Sofàboulder

Blocco
BloccoSofàboulder
Sofàboulder

Blocco 3

Warm up

4/5

Sit start

Sit start

con uscita a sx: 6a

spigoletto di boomerang ma stando sul lato sinistro
FA: Gianluca Bosetti

Blocco 3

Blocco 3

Warm up		

6a+

Sit start

Boomerang

uscita diretta

Sit start
Stand, bell’allungo
FA: Enrico Capano

Blocco Sofàboulder
Blocco 3

Blocco 3

7c (stand 7a+)

Mazinga

Senza nome

5/6

placca, usando il bordo e ribaltata simpatica

Blocco 3

6a+

Sit start

Blocco 4

Mazinga Z

7b

Senza nome

senza bordi bellissima placchetta spaccadita con allungo finale!

Sit start

FA: Marco Viale

ribaltata

5

N.B. Sul retro del masso, passaggi semplici

Blocco 3

Blocco 4

Senza nome

5c

Tartiflette

Ribaltata facile

7a

Sit accoppiato sullo spigolo
uscita sx: 6C+
partendo due movimenti dopo dalla presa grossa in strapiombo uno dei primissimi blocchi
FA: Giulio Abrate

Blocco 4

Blocco 5

Mezzaluna

6b/c

Tartiflette directe

parte con mezzaluna sx e svaso dx, tallonato a dx: ribaltata con spinta difficile

Blocco 4

7a+/b

Sit accoppiato sullo spigolo. Ostica variante con uscita diretta su prese verticali

Blocco 5

La placca

6c+ (stand 6c)

Come i funghi in...

Sit start

7c+

parte da raggio di sole, prosegue come Yet Another Movie, scende con una
bella negativa alla presa di partenza di Tartiflette e lo scala tutto
FA: Gianluca Bosetti

Blocco 5

Blocco 5

Yet another movie

7b

Piatto piange

sit parte da Raggio di sole, traversa con una dura sezione di dita ed esce su
la Placca

6c+

Sit start, senza spigolo

Info: il blocco 6 si trova proseguendo 2 minuti verso nord dal blocco precedente
Blocco 5

Blocco 6

Inception

7c+ (stand 7c)

La pinta

FA: Enrico Lovato

Sit start

Blocco 5

Blocco 6

Raggio di sole

7b/+ (stand 7a+)

Sfregamento lento

sit dalla grande pinna e uscita a destra senza spigolo.

Blocco 5

6b/c

Sit start

Blocco 6

6a

Il muschio vale

6c

Progetto

...

Warm up

4

Info: dal blocco 5 proseguire un minuto verso nord e incrociato un sentierino
tenere la sinistra un paio di minuti

Blocco 7

Blocco 7

Progetto

...

variante con traverso sul bordo e uscita a dx 5°

Blocco 7

Blocco 8

Marchese

7b

Info:Blocco 8 raggiungibile anche proseguendo lungo la strada in salita che
costeggiando il masso con le vie (2): guardare in alto a destra dopo circa
50m

Spigolo

Sit start

6a

Sit start (tacca sx e bordo dx)

bella prua mangiapelle
FA: Gianluca Bosetti

Blocco 7

Blocco 8

Progetto

...

Cobra

7a+/b

Sit start
presa rotta sx e tacchina dx, salire a tacca sx e lanciare di dx alla palla
svasa, ribalta

Blocco 7

Ref:
7652.00
Blocco
Blocco
88

Spigolino

4/5

Atterragio delicato 6a+

Sit start

Partenza in fessura

Blocco 8

Blocco 9

Incastra il ginocchio 4/5

Alè

Sit start

Sit start

7a+

partenza abbracciati al masso, allungo alla fessura di sx e poi rilanci di dx
Info: Il blocco 9 si trova 150 m in salita lungo sterrata da malga Pozza,
guardare in basso a destra. Imboccare il sentierino in corrispondenza sella
struttura a trapezio segnata, 2 minuti dalla strada
Blocco 9

Blocco 9

Carino

5

Albatros

7a/b (low start 7c)

super jump, progetto (spara alla taccona obliqua)
Albatros Total 7c, Partenza obbligata accoppiando la presa bassa a dx

Blocco 9

Blocco 9

Placca stand

3/4

Scegli il lato

6c+/7a

Sit start
bellissimo 6a+ stand, 6b con variante di uscita alla verticalona a sinistra

Blocco 9

Blocco 9

connessione

7a+

Warm up

4/5

Dolore

6b

Sit start
da Scegli il lato, esce su 2 spallate

Blocco 9

Blocco 10

2 spallate

6c+

stand bellissimo, allungo al bordo (7a con mano sinistra su presa bassa della
sit che è progetto, parte del verticale è esploso).

traverso su svasi
Variante con uscita dx: 6a

SN = allungo con tallone destro 7a/b

Blocco 9

Blocco 10

Senza nome

7a/b

Placca

3/4

Porce

6a+

Allungo con tallone destro

Blocco 9

Blocco 10

Senza nome

6a

Sit start
Ribaltata partendo sit da presa rotta grossa

Blocco 9

Blocco 10

linee facili

...

Sit Start

La Gemma

traverso

6c

Blocco del nonno

7a/+

Ref:
La 6900.00
Gemma

Sit Start
stand 6a+

La Gemma

FA Giulio Abrate

La Gemma

Learning to fly
Efforex

(Coord: 46.1235745, 11.4443743)

Ref:
7652.00
La Gemma

Sit start
Donec porttitor ipsum sit amet
sem luctus
stand
6c+ porta. Donec lectus
diam, ultricies id facilisis nec.
complicato
mono-movimento
Aenean
mauris
justo, aliquam di
et.
ac Bosetti
vulputate metus.
FA: IEtiam
Gianluca
Praesent aliquam nisl eu velit
sodoncus.

7c
Code

ITem

7652.00

Cum sociis

7652.02 Aliquam
precisione

Price
$9.99
$19.99

7652.03

Donec

$129.99

7652.04

Aenean eget ante

$149.99

7652.06

Fusce

$179.99

Ora che ho perso la vista, ci vedo di più!

8a

Sit start
spigolo spettacolare
FA: Gianluca Bosetti

La Gemma

Blocco del ...

6c

Sit start

La Gemma

La Grotta
(Coord: 46.1230093, 11.4429367)

progetto

...

Il bidito e lancio

Sit start

7a/+

Stand

La grotta

La grotta

Il bomo

7b/c

Progetto

Accovacciato, mano sx su rovescio, mando dx su tacca

La grotta

...

Variante a dx

La grotta

Progetto

...

Variante diretta

Progetto
La grotta

Blocco 10

Progetto

...

Linea spettacolare

Nuovo settore da esplorare: stay tuned
La grotta

Blocco 10

Traverso del CAI

6c

Sit Start

Il pannello: Spigolo del cai

Bidito e lancio

7a

Sit Start

Il pannello: Spigolo
Ref: 6900.00
del cai

Spigolo del CAI

7a/+

Sit Start
parte come il precedente, ma esce a destra (attenzione al sasso)

Il pannello

Il pannello: Spigolo del cai

Senza
Efforexnome

(Coord: 46.1257086, 11.4352870)

Il pannello: La placchetta
Ref: 7652.00

Donec porttitor ipsum sit amet
sem luctus porta. Donec lectus
diam, ultricies id facilisis nec.
Aenean mauris justo, aliquam
et. IEtiam ac vulputate metus.
Praesent aliquam nisl eu velit
sodoncus.

5/6
Code

ITem

Price

7652.00

Cum sociis

7652.02

Aliquam

7652.03

Donec

$129.99

7652.04

Aenean eget ante

$149.99

7652.06

Fusce

$179.99

$9.99
$19.99

La placchetta

6a

90’ party

7c+

Sit start
partenza in comune con Modalità Bestemmie, traverso a destra.
FA: Anthony Gullsten
Stand diventa “La spallata del porcellino” 7b, dritto senza usare lo spigolo
Il pannello

Il pannello: La placchetta

Spigolo

6a

Lo spigolo del ...

Sit start

6b

Sit start
con uscita sx, 7b sit uscendo a dx (stand 6b/c)
FA: Giulio Abrate

Il pannello

Il pannello

l’e tàcche avanza

7c+ (stand 7b/+)

Ultima linea

Sit start
Variante di uscita a sx di Modalità Bestemmie
FA: Gianluca Bosetti

Il pannello

Il pannello

Modalità bestemmie 7c (stand 7a/b)
Sit start
Bellissimo pannello strapiombante a liste
FA: Gianluca Bosetti

Il pannello

Blocco 10

6a/b

Andrea Alberto Dalprà

Enrico Lovato

Giulio Abrate

Filippo Orlandini

A

l t r i

V a l o r i z z a t o r i

F

&

i r s t

A s c e n d e r

Marco Viale

Enrico Capano

Marco Savio

Thomas Comin

Blocco 9

d e l l ’ a r e a

