
La Val di Mello riserva agli appassionati 

dell’arrampicata su roccia un ambiente 

unico ed a�ascinante. 

Caratterizzata da molteplici strutture gra-

nitiche intervallate da cenge erbose e 

boschi pensili, è il luogo più adatto dove 

apprendere l’arte della tecnica in aderenza 

e dell’arrampicata tradizionale (trad.), ossia 

con l’uso di protezioni veloci come friends 

e nuts. La grande scelta di vie di ogni di�-

coltà e l’atmosfera magica che si respira, 

rendono questo luogo famoso e tra i più 

apprezzati di tutta Europa.

Ecco alcune vie consigliate:

• L’Alba del Nirvana V

• Il Risveglio di Kundalini V+

• Luna Nascente VI

• Polimagò VI+

• Sole che Ride VII-

• Oceano Irrazionale VII

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento

• Scarpette comode d’arrampicata

• Casco

• Imbracatura

• Zaino

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
a partire da 330 €. 

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Livello di�coltà: (a partire da)

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune necessario alla 
salita ed il trasporto.
     
La tari�a non comprende:
le spese di vitto e l’alloggio sia personale 
che della guida.

Val di Mello is unique, is such a paradise for 

the rock climbers. 

Characterized by many granite structures 

interspaced by grassy terraces and hanging 

woods, it is the most suitable place to learn 

the slab climbing technique and the use of 

fast protections such as friends and nuts. 

The great choice of routes of any di�culty 

and the magical atmosphere that you brea-

the make this place famous and one of the

most appreciated of Europe.

Here some recommended routes:

• L’Alba del Nirvana V

• Il Risveglio di Kundalini V+

• Luna Nascente VI

• Polimagò VI+

• Sole che Ride VII-

• Oceano Irrazionale VII

Equipment:
• Approach shoes

• Comfortable climbing shoes

• Helmet

• Harness

• Backpack

Agreed price for rental.

Price:
starting from 3300 €. 

Group:
up to 2 people per Guide

Level: (starting from)

The price includes:
the accompaniment of the Mountain 
Guide and the equipment necessary for 
the ascent and transport.
     
The price does not includes:
the cost of food and accommodation for 
both the Guide and himself.
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