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Appesi 
ai Berici

testo e foto di matteo mocellin

ARRAMPICATA



D’inverno, i parcheggi e i bordi delle 

strade di questa località berica sono 

incredibilmente occupati da decine di auto 

e furgoni: è il popolo degli arrampicatori 

del Nord Est che con quello emiliano, 

migra dalle città cercando sopra la nebbia 

il sole a scaldare la roccia oligocenica di 

queste antiche scogliere vicentine (36-23 

milioni di anni fa).

Sulle perfette prese delle vie aperte 

a partire da Michele “Mighel” Guerrini 

Appesi 
ai Berici

Vicini a due grandi città come Vicenza e Padova; distanti 
dal freddo delle valli prealpine e delle nebbie padane; una 
splendida roccia verticale, un calcare compatissimo anche 
in forma di grottoni abitati durante la preistoria: questa è 

Lumignano, mecca invernale per chi ama il freeclimbing.

V

(trentino) e Andrea Minetto (padovano) 

sono passati i più forti arrampicatori degli 

ultimi anni come Manolo, Mariacher, 

Jovane e Dal Prà. Tuttora, sulle linee 

storiche del settore Classica e Brojon, si 

cimentano molti giovani, oggi campioni 

nazionali ed internazionali, come Silvio 

Reffo o Gabriele Moroni.

Le vie d’arrampicata sono distribuite at-

tualmente in dieci settori tutti raggiungibili 

con comodi sentieri. 

Il calcare compatto dal colore grigio 

e giallo è caratterizzato dalla presenza 

A sinistra: :”Golden spit”.
Sotto: Preparazione.
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di buchi di varie dimensioni che vanno 

di conseguenza a identificare lo stile di 

arrampicata: fisico sugli strapiombi di 

Piardi ed Eremo, tecnico e di dita sulle 

placche delle altre pareti più verticali o 

inclinate.

Il complesso di falesie è diviso in tre aree: 

“Lumignano Nuova”, dove Guerrini&Co. 

stanno aprendo nuovi itinerari molto 

impegnativi, la “Classica”, dalle prese 

dolorose e un po’ unte, e l’ ”Altra Lu-

mignano”, quella del padovano Minetti, 

un insieme di falesie con la presenza di 

scavati.

I settori che ALP suggerisce, per bellezza 

del sito e per comodità di accesso, sono 

COME ARRIVARE:
Lumignano si raggiunge dalla Riviera Berica, 
che si abbandona a Costozza. Si raccomanda di 
parcheggiare negli appositi spazi. 

PER SAPERNE DI PIÙ:
M. Guerrini - A. Minetto, Lumignano - 
Arrampicate nei Monti Berici, Climbing Guide 
Antersass - 2007.
ALP – n. 254, dicembre 08/gennaio 09
www.planetmountain.com

Lumignano Classica, Anfiteatro, Sopra la 

Chiesa, Brojon Classico, Brojon Strapiombi, 

Pilastro, falesie con difficoltà variabili dal 

4° all’8c. 

“Old spit”.
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E’ una meraviglia arrampicare 
vicino  all’Eremo di S. Cassiano, 
complesso religioso risalente 
al VI secolo, incastonato nella 
roccia. Proprio sopra l’edificio, 
dove l’arrampicata è vietata, si 
esibisce il falco pellegrino.

La struttura è gestita dal 1976 
dal Club Speleologico “Proteo” 
di Vicenza (visite guidate ogni 
prima domenica del mese - 
info: csproteo@gmail.com).

Parete del 
Brojon.
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M&M CALZATURIFICIO SRL 

è un’azienda produttrice di 
calzature tecniche ad alto 
spessore tecnologico che cura 
l’idea, i prototipi fino alla 
completa industrializzazione 
del prodotto.

La Ditta di Mauro e Marzia 
ha cardato almeno 1 milione di 
scarpe da scalata e l’esperienza 
trentennale maturata nel settore 
garantisce qualità ed impegno 
nella realizzazione di ogni sin-
gola calzatura.

Rifinendo scarpe per il marchio 
più prestigioso italiano, ame-
ricano e tedesco e creando i 
campioni (poi prodotti per il 
mercato) che hanno vinto vari 
premi internazionali, l’esperien-
za ha portato l’azienda trevigiana 
a sviluppare i propri Brand.

M&M calzaturificio srl
Via Lisbona 23
31044 Montebelluna  TV
info@ilrisuolatore.it

Siti internet di riferimento:
www.ilrisuolatore.it
www.wildclimb.eu
www.wildsideshoes.com

UN MILIONE DI SCARPE DA SCALATA!

Presso la sede di Montebelluna è aperto lo spaccio aziendale.




