
VIA DEL 92° CONGRESSO AL MONTE BAONE, 

SENTIERO ATTREZZATO DEGLI SCALONI E FERRATA DEI 

COLODRI 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Arco 91 m (frazione Vigne) 

Dislivello: 1200 m ca. 

Durata complessiva: 7,35 h 

Tempi parziali: Vigne-Monte Baone (1,30 h) ; Monte Baone-Dos del Clef (1,10 h) ; Dos del 

Clef-ponte romano di Ceniga (1,45 h) ; ponte romano di Ceniga-Croce dei Colodri (1,40 h) ; 

Croce dei Colodri-Vigne (1,30 h) 

Difficoltà: PD la Via del 92° Congresso; EEA (facile, A) il Sentiero Attrezzato degli Scaloni; 

EEA (poco difficile, A/B) la Via Ferrata dei Colodri; E/E+ la restante parte dell'itinerario 

Attrezzatura: ordinaria d’arrampicata per la Via del 92° Congresso; dotazione da ferrata 

per la discesa lungo il percorso attrezzato dei Colodri 

Ultima verifica: aprile 2022 

Accesso stradale: dall’uscita Rovereto Sud/Lago di Garda Nord dell’A22, si segue la SS 240 

in direzione di Riva del Garda, valicando il Passo di San Giovanni ed entrando nel paese di 



Nago. Da qui si continua a destra lungo la SS 240dir verso Arco e, raggiuntone il centro, si 

prosegue in direzione di Riva del Garda. Imboccata a destra Via Cesare Battisti, si continua 

per Via Capitelli transitando nei pressi dell’Ospedale di Arco. Presa a destra Via della 

Fossa, si abbandona l’auto nell’ampio parcheggio adiacente ai capi sportivi di Vigne 

 

 

 

Descrizione dell'itinerario 

Lungo, composito e impegnativo giro, implicante un'ascesa di stampo alpinistico e due discese su 

percorsi attrezzati facili. La Via del 92° Congresso presenta interessanti passaggi d'arrampicata di II° e 

III° (con un passo di III°+), e la possibilità in un tratto di raddrizzare l’ascesa utilizzando una variante 

che impone difficoltà leggermente superiori rispetto a quelle del percorso tradizionale. Il Sentiero 

Attrezzato degli Scaloni è molto agevole e di grande interesse storico, mentre la Ferrata dei Colodri, 

pur essendo tecnicamente facile, richiede attenzione. La combinazione proposta, sia per la varietà di 

situazioni e scenari di cui si compone, quanto per la bellezza dell’ambiente in cui si svolge, ha pochi 

eguali in ambito prealpino.  

Dal parcheggio nei pressi dei campi sportivi di Vigne, seguendo verso destra Via Giuseppe Verdi, si 

raggiunge la piazzetta adiacente alla chiesa al centro della frazione, continuando poi per Via del 

Consiglio. Usciti dall'abitato, si avanza per viottolo affiancato da oliveti, proseguendo diritto/destra 

al bivio che si incontra poco più avanti. Dopo una salita piuttosto ripida per stradello cementato, si 

raggiunge il Capitel de la Regola e, al bivio che si incontra, si continua a sinistra avanzando per 

bellissimo viottolo a fianco di olivi. Giunti sotto le spettacolari placche del Baone, interessate da 

numerose vie d'arrampicata, si prosegue lungo il percorso di destra procedendo a fianco di altri olivi, 

dirigendosi verso un evidente sperone roccioso che a breve risaliremo. Transitati nei pressi di una 

casa, prima che lo stradello incominci a scendere, un'indicazione a sinistra segna il punto di inizio 

della Via del 92° Congresso. Avendo come direttrice la cresta del citato sperone, si sale dapprima per 

traccia e roccette (segnavia bianco-rossi), fino ad una freccia che indica di abbandonare il sentiero e 

scalare le facili rocce alla nostra destra. Assecondando il filo dell’ampio costone, ci si arrampica per 

agevoli gradoni (I°) inframmezzati da una placchetta leggermente più impegnativa (II°). 



Progressivamente il pendio scema di pendenza, assumendo le fattezze di un’ampia dorsale formata 

da lastre rocciose interessate da fenomeni carsici. Oltrepassata una particolare fenditura, si 

guadagna la sommità dello sperone da cui si ammira un notevole colpo d’occhio sul Lago di Garda. 

Dopo una breve discesa, si entra in una piccola macchia boscosa e, volgendo a destra, si effettua un 

agevole traverso (I°). Assecondando poi un'area cengia ascendente (I°+/II°-), si arriva alla base di un 

bel risalto che il percorso alpinistico supera direttamente. Dopo la prima placca, che si scala 

tenendosi un po' a sinistra, si agguanta una stupenda fessura (roccia piuttosto lisciata) che permette 

di superare abbastanza agevolmente la soprastante sezione della balza (II°+/III°). Rinvenendo un 

cordino su clessidra al sommo del risalto, si entra subito in una macchia boscosa e, attraversatala 

verso destra, si raggiunge un terrazzino dominato da un muro strapiombante con cordini che 

penzolano. Superato direttamente il breve strapiombo (roccia molto lisciata; III°+ senza utilizzare i 

cordini), il percorso originale si sposta a sinistra in direzione di alcuni alberi, per poi risalire verso 

destra belle e facili placche. L'autore della relazione ha optato per una variante più impegnativa e 

alpinistica, ma allo stesso tempo molto logica, divertente e su roccia favolosa. Scalato lo strapiombo, 

si effettua subito un breve ed esposto traverso a destra (bolli rossi) e verso sinistra si scalano muretti 

e placchette a fianco di alcuni alberi (passi di II°+/III°-). Poco più in alto, si supera con bella e 

soddisfacente arrampicata una parete verticale che offre ottimi ma distanziati appigli e appoggi 

(III°+). Infine, scalata una più facile placca (II°+), si esce dalla variante alla base di un caratteristico 

spuntone. Anche in questo caso si presentano due possibilità: aggirare il pilastro a sinistra 

(segnavia); effettuare un esposto traversino a destra alla base dello spuntone e, doppiato lo spigolo 

che segna la sua terminazione destra, scalare un caminetto (I°+) che adduce ad un forcellino. 

Valicatolo, si scende nel sottostante canale in cui si rinviene una cassetta metallica contenente il 

libro delle firme della Via Edera. Reinseritosi nel percorso tradizionale appena dopo aver 

attraversato uno spuntone, si superano facili rocce e si cammina su blocchi calcarei. Attraversate 

lastre rocciose e una macchia boscosa, si raggiunge la base di una parete con strapiombo che 

costituisce l'ultimo, rilevante ostacolo del percorso alpinistico. Si effettua inizialmente un esposto 

traverso progressivamente più scosceso e su roccia decisamente lisciata (chiodo; III°). 

Successivamente, messo piede su un arioso terrazzino, si scala il soprastante, breve diedro con 

divertente arrampicata (II°). Volgendo poi a destra, si arriva alla base di un altro risalto e lo si 

affronta superando subito, con un bel passaggio d’arrampicata, un muretto verticale (II°+). Poi, 

mediante ascesa in obliquo su placche (I° e II°), si esce da questa sezione e si avanza camminando su 

spettacolari blocchi calcarei. Prestando attenzione ai segnavia, si attraversano macchie di 

vegetazione alternate a brevi balze rocciose che oppongono facili passaggi d'arrampicata. Incontrata 

più in alto un'indicazione, ci si innesta in un percorso segnato con dei bolli rossi e verso destra si 

conquista la panoramica cima del Monte Baone, 479 m, in cui si trova uno stilizzato crocifisso. Dalla 

sommità, si continua in direzione nord per ottimo sentiero a saliscendi, attraversando macchie 

boscose dalle caratteristiche mediterranee. Costeggiata per un buon tratto una recinzione, si sale 

lievemente svoltando a sinistra, riprendendo subito dopo la direzione di prima. Trascurato ad un 

primo bivio (indicazioni) un percorso che conduce a Padaro, si raggiunge un secondo bivio in località 

Bocchetta di Padaro (indicazioni), da cui si continua a destra in discesa per pochi metri. Imboccato a 

sinistra il segnavia n° 408, si riprende a guadagnare quota volgendo a destra, innestandosi poco più 

in alto in un altro percorso. Lo si asseconda a destra sottopassando inizialmente una linea dell'alta 

tensione, faticando discretamente nel prosieguo a causa della pendenza sostenuta. Superate delle 

roccette scalinate, si svolta a sinistra percorrendo una bella cengia, piegando successivamente a 

destra. Si guadagna quota tra rocce calcaree, raggiungendo più in alto una dorsale che precipita con 

verticali pareti e che regala notevoli visuali panoramiche. Scartato una sorta di dosso, si abbandona il 

crinale volgendo a sinistra, approdando in un ripiano caratterizzato da grandi massi e delimitato da 

una parete strapiombante. Dopo una discesa, ci si innesta in una mulattiera, delimitata da muretti a 



secco, che si asseconda a destra. Si avanza in lieve salita in modo molto lineare, costeggiando più 

avanti un ripiano prativo ed inserendosi poco dopo in una strada asfaltata in località Mandrea. 

Trascurato a sinistra il percorso n° 407, si asseconda lo stradello transitando a fianco della Baita del 

Meneghel, abbandonando l’asfalto in corrispondenza di una svolta a destra. Imboccata una carraia, 

giunti in corrispondenza di una casa, si prosegue per il tracciato di sinistra che, salendo all'interno 

del bosco, svolta a destra. Dopo un tratto in piano/lieve salita, ci si innesta in un altro percorso in 

corrispondenza di un notevole punto panoramico. Si asseconda il tracciato a destra, reinserendosi 

poco più in basso nella stradina abbandonata in precedenza nei pressi del Doss del Clef, 769 m (a 

destra un sentiero conduce in breve alla cima di quest'ultimo da cui si ammira un vasto panorama). 

Si segue la carrozzabile procedendo in piano/lieve salita, abbandonandola più avanti per carraia che 

si stacca a destra (n° 428, Sentiero degli Scaloni - Ceniga). Si asseconda la forestale per poco, 

continuando poi a destra per sentiero che volge subito verso sud. L'ottimo tracciato perde quota 

effettuando nella prima parte alcuni tornanti, assumendo più in basso la direzione nord-est e 

mantenendosi costantemente in essa. Procedendo perlopiù in lieve discesa tra rado bosco, si 

effettua in seguito un tornante destrorso, fino a reinserirsi nella forestale dell'Anglone. La si 

asseconda a destra per poco, abbandonandola per sentiero a sinistra (n° 429), il quale, dopo un 

breve tratto in salita, procede in modo pianeggiante. Innestatosi nella strada forestale di prima, la si 

segue a destra con andamento in piano/lieve salita, uscendo da essa in corrispondenza di un 

mucchio di sassi con paletto. Imboccato un sentiero a sinistra, si avanza nel primo tratto 

parallelamente alla carraia appena lasciata, fino a raggiungere la località Dos Tondo, 507 m. 

Trascutato a sinistra il segnavia n° 428B, si prosegue in direzione sud-est e, dopo una discesa, si 

arriva sul bordo di un precipizio in cui si trova una vecchia teleferica (Cavra de Lizon) utilizzata per il 

trasporto del legnane a valle. Qui si volge a destra per il Sentiero degli Scaloni che poco più avanti 

(cassetta contenete il libro delle firme) diventa attrezzato.    

A (facile) – B (media difficoltà) – C (difficile) – D (molto difficile) – E (estremamente difficile) 

Si percorre inizialmente una cengia e, dopo facili roccette (A), nel momento in cui termina il cavo, 

alcuni scalini intagliati nella roccia aiutano a discendere una placchetta. Si volge successivamente a 

sinistra (faccia a valle) assecondando una spettacolare cengia (A), per poi sfruttare altri gradini 

scavati nella nuda roccia (A). Dopo alcune roccette, si prosegue per sentiero progressivamente più 

ripido, discendendo più in basso una rampa scalinata. Riprese in seguito le attrezzature, ci si cala per 

caratteristica rampa e volgendo a sinistra si percorre una bella cengia (A) che poi si trasforma in 

ulteriore rampa. Poco dopo inizia il tratto più caratteristico del percorso attrezzato, il cui tracciato 

originale risale ad inizio '900 e fu realizzato per opera degli austriaci. Ci si cala per bellissima rampa 

perfettamente gradinata dai già incontrati scalini intagliati (A/A+), sfruttando più in basso una 

caratteristica scaletta/passerella di legno. Svoltati a destra (faccia a valle), si discendono altri gradini 

e, utilizzando una seconda scala/rampa di legno, si “bypassa” agevolmente una verticale parete 

rocciosa. Dopo gli ennesimi gradini intagliati e un muretto agevolato da una staffa (A), si raggiunge il 

termine (nel senso di discesa) del tratto più rilevante del Sentiero Attrezzato degli Scaloni. Si 

prosegue per ottima traccia che, volgendo subito a sinistra, transita sotto a dei caratteristici 

strapiombi con madonnina. Riprese le attrezzature, dopo un iniziale zig-zag, si percorre una 

suggestiva cengia oltrepassando un'interruzione mediante passerella di ferro. Successivamente si 

volge a destra (faccia a valle) e discesi alcuni facili gradoni (A) si esce dal percorso attrezzato. Si 

continua a perdere quota per sentiero a tornanti all'interno del bosco, fino ad uscirne e discendere 

in obliquo dei ghiaioni. Innestatosi in uno stradello nei pressi di un vigneto, lo si asseconda a destra 

inserendosi poco più in basso in un altro tracciato cementato. Lo si percorre in discesa fino a 

confluire in una stradina asfaltata a poca distanza dal Maso Lizzone. Si asseconda lo stradello a 

destra costeggiando dei vigneti e, appena prima del ponte romano di Ceniga, s’imbocca a destra il 



percorso n° 431 per il Monte Colt. Salendo inizialmente per stradello cementato tra terrazzamenti 

con olivi, si prende più in alto a destra un sentiero, il quale si immette quasi subito in una carraia. Il 

tracciato avanza dapprima in moderata pendenza volgendo in direzione sud-ovest, procedendo poi 

in modo pianeggiate a fianco di vigneti. Dopo un bivio in cui si innesta da destra un altro percorso, 

giunti in località Naroncolo, 193 m, s’imbocca a sinistra un sentiero che costituisce la continuazione 

del segnavia n° 431. Si guadagna quota effettuando inizialmente svolte e tornanti, assecondando più 

in alto una specie di cengia/rampa. Il tracciato avanza in seguito meno ripidamente attraversando 

delle lastre rocciose, conducendo, dopo un tratto pianeggiante, in una pietraia. Oltre quest'ultima, si 

riprende a salire in modo piuttosto erto e, giunti nei pressi di alcune placche, si piega a destra. 

Guadagnato il sommo della fascia rocciosa mediante tornante sinistrorso, si procede più avanti tra 

blocchi calcarei e, valicata una dorsale, si scende per poco raggiungendo un bel ripiano delimitato da 

lisce placche. Dopo un tratto in cui si avanza verso nord/nord-est con andamento anche in lieve 

discesa a fianco di una fascia rocciosa costituita da lastre, si attraversano in obliquo queste ultime 

(segnavia; passaggio piuttosto delicato), dirigendosi verso la vicina Croce di Ceniga, 390 m. Da qui si 

prosegue per il sentiero segnato che ha come direttrice la dorsale del Monte Colt, procedendo in 

questa prima sezione in lieve salita. Ad un certo punto occorre volgere a sinistra e scendere 

brevemente su roccette, proseguendo poi all'interno di una specie di avvallamento. Dopo un tratto 

in piano/lieve salita, si riprende a guadagnare più marcatamente quota, fino a raggiungere la 

rocciosa dorsale in corrispondenza della piccola croce del Monte Colt, 430 m (in realtà la sommità 

principale è spostata più a sinistra e la si conquista percorrendo un magnifico crinale roccioso al 

sommo di lisce placche). Dopo l'eventuale digressione al punto più elevato, si riprende il percorso 

segnato procedendo perlopiù in discesa, tenendosi nelle vicinanze della dorsale montuosa e 

valicandola. Innestatosi più in basso in un altro tracciato, si avanza all'interno di un bosco di conifere 

e al bivio che si presenta successivamente si continua a sinistra lungo la continuazione del segnavia 

n° 431. Dopo la prima breve salita, si procede in modo pianeggiante costeggiando un muretto a 

secco, raggiungendo poco più avanti il bordo di un precipizio. Il tracciato perde successivamente 

quota fino a costeggiare una proprietà e condurre nei pressi di una casa, innestandosi qui nella 

carraia d'accesso. Imboccata a sinistra la continuazione del percorso n° 431, si svolta subito a destra 

assecondando la spettacolare dorsale in direzione dei Colodri (sulle sue celebri pareti sono state 

tracciate classicissime e impegnative vie d'arrampicata). Dopo un tratto in piano a destra del crinale, 

si riprende a salire fino a raggiungere un traliccio elettrico ai piedi di un verticale spigolo che segna la 

terminazione settentrionale della parete dei Colodri. Costeggiate delle rocce nel versante ovest della 

montagna, si inizia una ripida ascesa a tornanti sfruttando degli scalini all'interno di una sorta di 

canale/avvallamento. Superato un facile tratto di ferrata (funi e staffe), si riprende la dorsale dei 

Colodri e si avanza nei pressi del bordo della verticale parete est. Attraversata una macchia boscosa, 

si inizia a perdere quota su rocce calcaree e pendii ghiaiosi, proseguendo a sinistra al bivio che si 

incontra. Procedendo comodamente per l'ottimo sentiero e risalite verso destra delle roccette, si 

raggiunge la Croce dei Colodri, 400 m. Dopo un'eventuale sosta, si prosegue per il percorso segnato 

che scende tra spettacolari fenomeni di carsismo, fino a condurre in un'area caratterizzata da lastre 

rocciose, anch'esse con fenomeni carsici, dove a sinistra si rinviene l'arrivo della Ferrata dei Colodri. 

Il suddetto percorso attrezzato, pur essendo complessivamente facile, richiede attenzione, non solo 

per il fatto che lo si percorre in discesa, il che rende i movimenti meno naturali rispetto all'ascesa, 

ma soprattutto per l'estrema levigatezza degli appoggi come conseguenza delle innumerevoli 

ripetizioni. Dopo l'iniziale rampa/fessura, ci si cala per verticale diedro sfruttando le staffe presenti 

(A/B; B), notando, al termine del passaggio, una caratteristica scultura. Si prosegue per bella fessura 

obliqua particolarmente lisciata (A/B) e, dopo qualche facile roccia, si volge a sinistra (faccia a valle). 

Si attraversa, anche in modo discendente, una placca, per poi calarsi su breve diedrino servito da 

staffe metalliche (A/A+). Il percorso continua, come prima, con andamento in obliquo, discendendo 



placche inframmezzate da fessure (A/B; B), su roccia solida ma fastidiosamente levigata (sono 

presenti anche delle staffe). Attraversata più in basso una placchetta e una rientranza, si prosegue 

tra ghiaie e roccette, discendendo in seguito un risalto piuttosto ripido ma facilitato da una staffa 

(A/B). Si prosegue facilmente a zig-zag, percorrendo più in basso una cengia piuttosto aerea e 

assecondando una sorta di rampa (A/A+). Disceso un saltino piuttosto ripido, si raggiunge il termine 

- in realtà il punto di attacco - della ferrata. Seguendo un evidente sentiero che transita a fianco di 

grandi massi calcarei, ci si innesta in Via dei Legionari Cecoslovacchi nei pressi della Piscina 

Comunale di Arco. Per ritornare a Vigne, si attraversa interamente il centro della località, fino ad 

inserirsi in Via dei Capitelli. 

 


