
Corna delle capre: via figli del Nepal 
 

Oggi in 14 partiamo per Marone a vedere la parete di corna delle capre. 

Per fortuna che la partenza era prevista alle 8:00 alla rotonda delle valli!!! Alle 10:00 con molta 

pazienza ad aspettare tutti riusciamo a partire e ci dirigiamo per il bresciano. 

Dopo un'oretta e mezza arriviamo sotto la parete e ci dividiamo in coppie sulle varie vie che la 

risalgono. 

Con Marco decidiamo di risalire Figli del Nepal che, ci era già stata consigliata da amici dicendoci 

che era forse una delle linee più belle. 

E così è stata.... una via su roccia eccellente e con un secondo tiro un po' di forza ma veramente 

stupendo. 

Ridiscesi la solita costinata di rito e tutti a casa bei pienotti contenti di aver passato una giornata 

piena di risate. 

 

RELAZIONE 

Regione: Lombardia 

Gruppo montuoso: prealpi bresciane 

Punti d'appoggio: nessuno 

Quota d'attacco senitiero: 750mt 

Quota partenza via: 880mt 

Quota arrivo: 1000mt 

Sviluppo:  120mt 

Tempo di percorrenza: 3 ore 

Materiali:  12 rinvii e corda da 60 mt 

Difficoltà: 6b  (6b obbl.) 

Periodo: primavera, estate e autunno. 

Esposizione: sud 

  



• Come arrivarci 

Da Bergamo arrivare a Sarnico e superato il ponte che divide con Brescia proseguire fino a Iseo. 

Da qui tenere indicazioni per Darfo Boario percorrendo la nuova super strada e giunti a marone 

uscire e tenere le indicazioni per Zone. 

dopo la frazione di Cislano, nei pressi di una vecchia chiesetta, svoltare a destra  fino al campo 

sportivo. 

Proseguire su strada sterrata fino sotto la parete e parcheggiare ove possibile. 

Una traccia in 15 minuti porta alla base della parete. 

•  Descrizione della salita 

L1 -  6a: Placca tecnica    25mt 

L2 - 6b: è il tiro chiave. Superare lo strapiombo con prese marcate   25mt 

L3 - 6a+: placca   25mt 

L4 - 6a : risalire la placca verso sinistra 

  

  

 

  

  

• Discesa  

In doppia lungo la via di salita 


