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Accesso
Strada provinciale SP 09 direzione Villa Minozzo, pochi chilometri prima di Civago (RE) si trovano i suggestivi ruderi della “Torre 
dell’Amorotto” (972m slm). Parcheggiare l’auto nel piccolo spiazzo all’imbocco della galleria che passa proprio sotto la torre (foto1). 

Prendere il sentiero 690 e seguire le indicazioni per la palestra di roccia. Giunti alla 
staccionata sono possibili 2 scelte:
1) Consigliata ed obbligatoria per la via “Della Spada”. Girare a dx, oltrepassare 
la palestra di roccia e proseguire fino a che non si giunge sotto a un ponte della strada 
provinciale, proseguire ancora per una cinquantina di metri e poi abbandonare il sen-
tiero e scendere a sinistra sul greto sassoso di un canale fino ad incontrare delle tracce 
verso destra che si seguono perdendo sempre quota. Giunti sul letto del torrente Dolo: 
a) Per la “via della Spada” proseguire sulla sx orografica del greto fino ad incontrare 
una grande placca quasi verticale, su cui scorre la nostra via. Partenza nei pressi di un 
diedro, spit visibili. 20 min
b) Per la “Lama  del Dolo”: valutare se e dove guadarlo per portarsi dall’altra sponda. 
Proseguire verso valle per qualche centinaio di metri fino a ritrovarsi in un tratto rettili-
neo delimitato sulla sinistra dal paretone di roccia sul cui filo sommitale corre la nostra 

via. Ci si sposta fino alla fine ed in corrispondenza di un caratteristico spigolo con un 
terrazzo roccioso aggettante (foto 2), ci si riporta sulla sponda opposta (sx orografica).
Si sale per qualche metro a dx il boschetto d’argine fino a portarsi sotto al diedro del primo tiro (ometto, fix visibili, 790 m s.l.m.) Da 

30 min a 90 min a seconda dei guadi o meno.
2) Alternativa per la sola via “Lama del Dolo”. Girare a SX e scendere per tracce 
esili e ripide su erba scivolosa fino ad incontrare lo spigolo della Lama che si raccorda 
con la palestra  di roccia più in alto. Seguirlo ed appena possibile portarsi alla sua sx. 
Ora si fiancheggia la via della Lama e velocemente si perde quota tra arbusti e aiutan-
dosi con tronchi per non scivolare. Giunti ad un salto attrezzare una doppia su albero e 
calarsi sul greto. Risalire il torrente per pochi metri fino ad incontrare un caratteristico 
spigolo con un terrazzo roccioso aggettante. La via inizia pochi metri in alto a dx, in 

corrispondenza di un diedro. Visibili alcuni spit. 30 min.
Traccia GPS  http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1578967

Alcune foto della “Lama del Dolo”
Alcune foto della via “Della Spada”

Note e Genesi
ottobre 2013
“
Lo Spigolo del Dolo e’ l’unica via che ho aperto. Non e’ stato banale per noi alpinisti della domenica andare su con pochi chiodi e 
dadi. Al ritorno dicemmo a tutti che, una volta spittata, la via sarebbe stata ripetuta perche’ bellissima. Tuttavia nessuno ci credeva 
e nessuno ci andava, anche perche’ andare su proteggendosi non era banale. Gianpaolo ha fatto un ottimo lavoro a spittarla ed 
adesso la via e’ giustamente ripetuta.

Fra pochi giorni saranno 10 anni dalla nostra ascensione, ma mi rimane un piccolo dispiacere (se vuoi un poco immodesto) nel 
vedere che in molte relazioni viene menzionata quale prima salita la chiodatura fatta da Gianpaolo. Mi dispiace che si perda traccia 
della bella avventura che io e Antonio abbiamo fatto quel giorno nel 2003, perche’ e’ stata proprio una bella giornata. E anche per-
che’ mi piacerebbe che, nel riportare a Gianpaolo il merito della chiodatura, si ricordasse anche che la via e’ stata originariamente 
salita dal basso con protezioni tradizionali (non sapremo mai se e’ stata la prima salita, ma rimane la prima salita nota. Abbiamo 
chiesto in lungo e in largo e nessuno ci ha detto di precedenti salite, e noi di tracce precedenti non abbiamo trovato nulla tranne 
due chiodi presso la sommita’, probabilmente messi dall’alto).
...
Se ti interessano i dettagli storici, mi permetto anche di allegarti la relazione originale che io e Antonio preparrammo subito dopo 
la nostra salita. Come potrai vedere, nell’ultimo tiro non siamo saliti per lo spigolo, che era inchiodabile, ma abbiamo sfruttato un 
bellissimo, e molto duro, diedro sulla parete di sinistra, che potrebbe essere menzionato come variante pepata di uscita.
.... vorrei solo festeggiare bene il decimo compleanno del nostro spigolo.
“
Alberto Montanari (Sturno)
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apritori con mezzi Trad 
12/10/2003 :

Alberto Montanari (Sturno)
Antonio Vaccari

spittatura nel 2011 ad opera di:
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! 2013 parziale crollo
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apritori 2011 :
Gianpaolo Simonini

Aleardo Menozzi

diff. 6a+ (5b, AO) 
6 tiri

disl. 110m 
sviluppo  130m
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