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Valsugana e Monte Grappa, antichi crocevia di storie e culture 
diverse: questa affermazione può apparire uno scontato luogo 
comune, ma la cura, la sapiente passione che animano questa 
guida dimostra il contrario. Il paese di Primolano, ad esempio, 
si trova ai confini delle province di Trento, Vicenza e Belluno; 
così come le vicine falesie di Incino e Serafini; e trovandoci a 
scalare proprio a Incino qualche anno fa, fra climbers bellunesi, 
primierotti e vicentini, Daniele Lira sbottò: “È curioso riscon-
trare come la Val Sugana, miniera di falesie, possa unire più 
‘scuole’ di arrampicata diverse; dagli strapiombisti bellunesi-
ertani ai seguaci di Mago Manolo, Signori del Totoga…”.

L’odierna superstrada del Canal del Brenta, come pure il tun-
nel di Arsié nel feltrino, avvicinano il popolo degli appassionati 
agli splendidi luoghi di scalata descritti in questa raccolta; e 
come varie sono le loro storie, le tradizioni e i dialetti, altret-
tanto molteplici sono le opportunità di scalare in questi siti, 
nelle diverse stagioni: dal refrigerio delle fresche serate estive 
in quota a Campo Solagna, alle assolate giornate invernali a 
Costalunga…

Ma quel che più colpisce di questa guida, è il profumo di pas-
sione delle sue pagine: si percepisce dalla cura degli appro-
fondimenti storici, geologici, di flora e fauna, come pure dagli 
aspetti più tecnici e pratici, tanto cari al climber assetato di 
informazioni; degna di nota è la considerazione per questi 
particolari, dall’esposizione di ogni singolo settore, alle icone 
semplici ma al tempo stesso precise ed esaustive delle pos-
sibilità di parcheggio, praticabilità in caso di pioggia, facoltà 
di accompagnare bambini, eccetera; l’attenzione degli autori 
a tutti questi aspetti, come pure le descrizioni suggestive dei 
paragrafi “Persone e storie”, trasmettono cultura di falesia, un 
valore non da poco in questi tempi di evoluzione e crescita 
dell’arrampicata sportiva su roccia, con tutto il rispetto e la 
devozione al nostro sogno olimpico di plastica.

Insomma questa raccolta non si può che salutare con sin-
cero entusiasmo: finalmente una guida di monotiri della Val 
Sugana e del Grappa! 

Sandro Neri 
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 Ambiente
Il sito è un bellissimo ed iso-
lato belvedere posto nell’Al-
topiano, a Foza, dove il si-
lenzio regna da padrone.
La falesia si sviluppa con 
andamento sinuoso per 
circa 250 metri.
Storia
L’attrezzatura del sito, re-
centissimo, è in corso di svi-
luppo ad opera dell’instan-
cabile Giulio Abrate che ha 
iniziato il lavoro nell’au-
tunno 2011.
Tipo di roccia
Calcare variegato ricco di 
tacche, canne e buchi. 
Stile di arrampicata
Arrampicata caratterizzata 
da importanti strapiombi. 
La lunghezza delle vie varia 
dai 25 ai 35 metri.
Esposizione
L’orientamento a sud–ovest 
e l’altitudine di 900 metri 
permette di arrampicare 
tutto l’anno. 
In caso di pioggia molte vie 
sono arrampicabili. Anche 
dopo piogge intense la pa-
rete rimane asciutta.
Chiodatori
Giulio Abrate.
  

 Environment
A beautiful and isolated 
viewpoint on the Altopiano 
di Foza, where silence reigns 
supreme. 
The crag develops in a 
winding fashion for around 
250 m. 
Story
The recent bolting in the 
area is still being developed 
by the tireless Giulio Abrate, 
who began the project in 
autumn 2011. 
Rock type
Limestone, rich in crimps, 
tufas and pockets. 
Style of climbing
Characterised by prominent 
overhangs. Route length var-
ies between 25 and 35 m. 
Aspect
The south-westerly aspect 
and 900 m altitude allows 
for year-round climbing. 
Many of the routes can still 
be climbed in rain. Even 
after heavy rain, the wall 
stays dry. 
Equipped by
Giulio Abrate.

 Umgebung
Der Ort ist ein äußerst 
schöner und abgelegener 
Aussichtspunkt auf der 
Hochebene von Foza, wo 
die Stille regiert.
Der Klettergarten erstreckt 
sich in einem geschwunge-
nen Verlauf über etwa 250 
Meter.
Geschichte
Der unermüdliche Giulio 

Abrate hat im Herbst 2011 
mit der Einrichtung der 
Routen in dem Klettergar-
ten begonnen und setzt 
diese Arbeit immer noch 
fort.
Felsbeschaffenheit
Abwechslungsreiches Kalk-
gestein, reich an Stufen, 
Sintersäulen und Löchern.
Kletterstil
Beeindruckende Überhänge. 
Die Länge der Routen vari-
iert zwischen 25 und 35 m.
Exposition
Die Lage nach Süd-West 
und die Höhe von 900 m 
ermöglichen es, dort das 
ganze Jahr zu klettern.
Wenn es regnet, sind viele 
Routen dennoch bekletter-
bar. Auch nach starken Re-
genfällen bleibt die Wand 
trocken.
Erschließer
Giulio Abrate.
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 Dalla SS 47 arrivati al se-
maforo di Carpanè svoltare per 
Valstagna e da qui seguire le 
indicazioni per Foza.
Arrivati in paese seguire per 
Asiago, dopo circa 1,3 km svol-
tare a sinistra con indicazioni 
Valpiana (via Stona di Sotto). 
Seguire la strada fino ad un 
ranch sito in località Tessar 
di Sotto, parcheggiare prima 
dell’ultima casa gialla sulla si-
nistra. 
Seguire la strada sterrata per 
circa 100 metri, poi abbando-
narla seguendo l’indicazione 
”Stunf”. Dopo circa 800 metri 
tenersi sempre sulla sinistra 
(non prendere il sentiero che 
scende sulla destra) e seguire 
tutta la base della falesia.
8-10 minuti dall’auto.

 From the SS 47, turn off for 
Valstagna at the Carpanè lights 
and follow signs for Foza.
From Foza, follow for Asiago, 
and after approx. 1.3 km turn 
left for Valpiano (Stona di Sotto 
route). Follow the road until a 
ranch in the Tessar di Sotto vil-
lage, park before the last yellow 
house on the left. 
Follow the dirt track for about 
100 m, then leave it to follow 
signs for “Stunf”. After around 
800m keep left (don’t take the 
path which descends on the 
right) and follow to the base of 
the crag. 
8-10 mins from the car. 

 Von der SS 47 biegt man an 
der Ampel von Carpanè rechts 
nach Valstagna ab und fährt 
weiter in Richtung Foza.

Im Dorf angekommen fährt 
man weiter in Richtung Asiago, 
biegt aber bereits nach etwa 1,3 
km links in Richtung Valpiana 
(über Stona di Sotto) ab. Diese 
Straße fährt man weiter bis zu 
einem Gehöft in Tessar di Sotto, 
wo man vor dem letzten gelben 
Haus links parken kann.
Zu Fuß geht man die Schotter-
straße etwa 100 m weiter und 
verlässt sie dann in Richtung 

Stunf. Nach etwa 800 m hält 
man sich immer links (nicht den 
Wanderweg nehmen, der nach 
rechts hochführt) und geht 
weiter bis zum Wandfuß des 
Klettergartens.
Ab dem Auto sind es etwa 8-10 
Min.

QueroQuero

CampoCampo

Ponte 
della Stua
Ponte 
della Stua

SchieveninSchievenin

Tessar
Sotto
Tessar
Sotto

EcarEcar

Tessar
Sopra
Tessar
Sopra

SassoSasso

ValstagnaValstagna

FeltreFeltre BellunoBelluno

V A L  F R E N

Z E L A

V A L  F R E N

Z E L A

P I A V E

P I A V E

N 45° 53 09" 
E 11° 37' 21"

N 45° 52' 50" 
E 11° 37' 18"

70 m

10’900 m

7

6

5

4

3

2

1

3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c

FozaFoza

QueroQuero

CampoCampo

Ponte 
della Stua
Ponte 
della Stua

SchieveninSchievenin

StoccareddoStoccareddo

CostaltaCostalta

Tessar
Sotto
Tessar
Sotto

EcarEcar
Tessar
Sopra
Tessar
Sopra

SassoSasso

ValstagnaValstagna

EnegoEnego

GallioGallio

FeltreFeltre BellunoBelluno

V A L  F R E N Z E L A

V A L  F R E N Z E L A

P I A V E

P I A V E

ACCESSO E INFORMAZIONI APPROACH AND INFORMATION ANFAHRT UND ZUSTIEG

A B C



8a+

6c+
6c 7a+

7a+

7a

1
32

4
6

5
7

SINISTRAFOZA, VAL FRENZELA DESTRA BRENTAA A
1 Emanuele 6c+ 26 m S1 
     

2 Drops 7a 31 m S2 
    

3 Pop 6c 24 m S2  
   

4 Corn 7a+ 24 m S2  
    

5 Pomo 7a+ 33 m S2  
   

6 Caramella 8a+ 34 m S2   
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