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CLIMBING 
FALESIA DI FENERÈ 
ptCS ALBERTO 80NARDI 
MODEU CORINNA MARCA E TOMMASO FOLU 

·rra la Provincia di Brescia e la Pro· 
vincia di ·rrento .. dove vi era il con· 
fine tra 11talia e 11mpero Aus trou n· 
garico .. é incastona to il lago d'Idro, 
un bacino naturale di originale gla· 
c iale. La sponda orientale ospita la 
frazione di Vesta, un piccolo villaggio 
frequentato prevalente,mente nel pe .. 
riodo estivo da turisti del nord Eu· 
ropa. A circa 300 n1etri dal pontile 
di attracco .. lu11go la spiaggia ghia· 
iosa .. si scorge u na fascia di roccia 
di origine calcarea c he si riflette di· 
rettamente nelle acque del placido 
lago, dove scorrono piccole canoe 
e vecchie bar che s imile a scarpette. 
Si tratta della falesia di Feneré, dal 
colore chiaro e sfumato, suddivisa 

in tr e distinti settori, att rezzati t ra 
ìl 1996 e ìl 1997 da Ugo Marian i, 
storico arrampicatore locale. Si può 
scalare tutto l'anno grazie aU'esposi· 
iione sud-est. E' u11a falesia no,.b ig, 
con gradì che spaziano dal 4 al 7a/b. 
Le vie garantiscono un'arram picata 
diverten te e varia con la p resenza di 
gra11di maniglioni e piccoli funghetti. 
Per u11a parte è att raversata anche 
da u 11 piccola ferrata che porta alla 
gra11de cengia centrale Belvede,re, da 
dove é possibile amn1irare il ma· 
gnifico panora1na e la sagoma della 
Rocca D'Anfo, fortezza napoleonica 
posta sul versante opposto del lago. 
La palestra di roccia è lambita alla 
base dal sentiero dei contrabban· 

dieri, in memo1ia di chi .. p iù 100 
anni or sono .. lo utilizzava per il 
contrabbando. Il sentiero porta a tre 
itinerari escursionistici diversi, tra i 
quali una ferrata strapiombante sul 
lago .. che si dilunga sino al con1une 
tren tino di Bondone. Nelle vicinru1· 
ze della palestra di roccia, sopra la 
frazione di Vesta, sono p resenti n u · 
n1erose pareti ancora illibate, dove 
alla base s i possono ispezionare del· 
le piccole gallerie della p rima guerra 
n1ondia1e, scavate dai soldati italia11i 
come postazion i di avanguardia. Un 
luogo caln10 e tranquUJo che invoglia 
un'arran1picata sciolta e leggera che 
rilassa la mente ed il corpo. 
















