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How to get there:
Motorway (A22 Brennero-Modena) exit ‘S.Michele Mezzocorona’ and from here up towards ‘Val di Non’. Or, from
the ‘Bolzano Sud’ exit of the ‘A22 Brennero-Modena’
motorway direction ‘Passo Mendola’ and then down to
Castelfondo.
Once you arrive in Castelfondo turn right towards the
hamlet of Dovena. Go through this charming village
until you see the crossroads with the fountain. Here you
will see a sign for “Sentiero CAI 522” and here is the car
park. Continue along the flat road passing the
houses until you start your descent along the
Mondino 522 path. After 400 metres you are
now ready to head off towards the
various areas.

ANYON

Come si arriva:
Uscita autostrada
S. Michele - Mezzocorona, si
risale la Val di Non oPPURE da
Bolzano sud si prende per il Passo
Mendola e poi giù.
Giunti a Castelfondo si svolta a destra
verso la frazione di Dovena. Si attraversa
il suggestivo borgo fino ad un trivio con
presenza di fontana e segnaletica per il “Sentiero CAI 522”, ove si trova parcheggio. Si prosegue per
la strada tra le case in piano per poi iniziare la discesa
per il sentiero Mondino 522. Dopo 400 metri si incontrano
i settori.
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comune di castelfondo - TN
INFO:

PRO LOCO CASTELFONDO

Via Generale Cantore 13
Castelfondo, TN 38020
Tel: +39 0463/889166
email: barbara.ianes@virgilio.it

rEFERENTE DI ZONA
ZAMBOTTI SIMONE / TEL 3470003175

Castelfondo paese pieno di storia tradizione e qualità.
Conosciuto per la bellezza dei posti e per la cortesia
della sua gente. E’ qui che si trova uno dei più spettacolari
contesti ambientali dell’area prealpinA, Il burrone del rio
Novella, fiume che nasce dalle alte paludi del monte Sous.
La località Mondino si trova proprio laggiù, nel canyon e
la si può raggiungere solo attraverso un sentiero
risalendo o scendendo i lati a strapiombo della forra.
Un posto idilliaco, suggestivo, una falesia mozzafiato,
luminosa, discreta, con una vista sulla foresta sottostante incastonata tra due “pareti”, interrotta solo dal
serpeggiante corso delle acque, la sua anima.
La vie del settore Mondino si sviluppano su un muro chiaro
a strapiombo. Sono il risultato di un certosino lavoro di
pulizia della pietra affiancata dalla ricerca dei movimenti nell’apertura dei tiri.
Il settore del Mondino si presenta come il più difficile. Vi
sono poi altri settori della falesia con tiri più semplici. Il
settore dell’Orto, della Speranza e dei Patti Territoriali,
Tasso. Questi di chiodatura più recente, grazie al contributo e volontà del Comune di Castelfondo. Luogo mozzafiato, tutta la falesia è posta su di una cengia esposta sul
canyon, arrampicabile in ogni stagione grazie anche al
sovrastante sporgere della roccia quasi a proteggerla.
Castelfondo is a village full of history and tradition
with an excellent quality of life. Well-known for its
beauty and the courtesy of its people it is here where we
find one of the most spectacular environmental settings
in the prealpina area the Rio Novella Gorge. The gorge
takes its name from the river Rio Novella which comes
from the bogs high up in Mount Sous.
Here, just at the bottom of the canyon is the Mondino
area, accessible only by way of a path which runs along
the walls of the gorge. The backdrop is idyllic, moving,
with a cliff which is stunning yet subtle, exposed to the
sun and has a view of the surrounding forest which is
nestled between two “walls” and interrupted only by the
winding flow of its waters, its soul.
The paths of the Mondino area extend over a pale
overhanging rock face. They are the result of a huge
undertaking to clean the stone, together with research
into the opening up of the rock climbing passages.
The Mondino area is in actual fact the most difficult as
regards rock climbing. There are other areas of the cliff
with much simpler routes such as the Orto, Speranza, Patti
Territoriali and Tasso areas. The latter areas have a more
recent nailing as a result of the contribution and
commitment of the Castelfondo Council. The breathtaking
cliff is situated on an exposed ledge of the canyon and
rock-climbing is possible all year round thanks also to
the overlying way in which the rock protrudes almost as
if to protect it.
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SETTORI | ROUTES

L'ORTO

ESPERANZA

PATTI TERRITORIALI

IL TASSO

1 GEOMETRIE ESSENZIALI / 5c / 14m
2 SFORAMENTO / 6a / 13m
3 3.2.1. tempo scaduto / 5a / 15m
4 el brao contadin / 5a / 15m
5 grata e venci / 5a / 15m
6 ot secondi / 5A / 16M

1 LE MOND IN EVOLUZION / 5C / 15m
2 FREEDOM / 5C / 15m
3 M 2 / 5B / 16m
4 LOSS VON ROME / 4c / 16m

1 BONBÈ BON PÈ / 6a / 25m
2 PER SIMONE / 6b / 28m
3 PRIM EL GIUPPO / 6a / 28m
4 ES..PAZA..DORA..O ES..PAZO..LIN / 5c / 25m

1 BRENNESSEL WEG / 6C+ / 18m
2 SENZA NOME / 7A+ / 22m
3 VIA DEL TASSO / 6C / 25m
4 SENZA NOME / 4c / 16m

1 CRAPA DURA ISA / 6a+ / 17m
2 NANCHA BON / 6b / 17m
3 MEZA PAR UN / l1: 7A 17M - l2: 7b 24m
4 SENTIERI PER ESPERTI / 7b/c / 26m
5 DIRETTA 522 / 7b+ /26m
15 NOVEMBRE / 7a+ / 18m
7 MAMAO / 6c+ / 19m
8 ZIGORI / 7a / 16m
9 VIELEN DANK BEPINO / 6b+ / 16m
10 LA CURTA / 6b+ / 15m
11 BARBARA / 7b / 20m
12 FRECCIA / L1: 7b 16m - L2 7c 26m
13 RONDINELLA / 7b+ / 21m
14 NANGA PARBAT / L1: 7c+ 18m - L2 Ba 27m
15 TEN DUR / L1: le+ 17m - L2 Ba 28m
16 SENZA NOME / Progetto
17 SCALA REALE ?c+ 26m
18 MAGICO T4 / 7c+ / 26m
19 LA SFIDA / 7b+ / 16m
20 GHIACCIO SOLARE / 8a/b / 24m
21 KROIZ / 7c / 24m
22 MEZ PER SORT / 7c+ / 24m
23 LE CHITARRINE / 8b / 26m
24 SPERANZA / 8b / 27m
25 3 MAGGIO / 8b / 27m
26 L'OSPITE / 7c+ / 28m
27 L'INVASIONE / 8a+ /28m
28 SENZA NOME / Progetto
29 LAVAREDO / PROGetto

