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2a uscita: Stallavena 
 

 

Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina al parcheggio di fronte alla Galbusera di Agrate (vicino al casello 
di entrata in A4 direzione Venezia) alle 7.45 puntuali. 
Per raggiungere il meeting point servitevi della seguente cartina: 
 

 
 

Se arrivate dalla A4 (viaggiando in direzione VE), dovreste trovarvi la Galbusera giusto al di là della 
rotonda che vi si para dinanzi appena usciti dal casello. 
Non vi potete sbagliare: davanti alla Galbusera (via Marconi, 20 – Agrate Brianza) troneggia una 
evidente torre con logo 
 

 
 
e display, facilmente visibile anche da lontano. 
 
In circa 2 ore arriveremo alla falesia di Stallavena, dove scaleremo tutta la giornata. 
 
Ecco le indicazioni per arrivarvi: uscire al casello di Verona Est e dirigersi verso Verona fino a Porta 
Vescovo, poi prendere la provinciale e la superstrada per Boscochiesanuova (questo sta scritto sulla 
guida). Guardando la cartina, io direi: non prendere la tangenziale Sud ma dirigersi verso Verona 
seguendo Viale del Lavoro; all’incrocio con Via Unità d’Italia prendere la Tangenziale Est e seguire 
poi le indicazioni per Grezzana.  
A Stallavena (semaforo) svoltare a sinistra e dopo 100m prendere a destra verso Alcenago – Vigo. 
Dopo circa 1 Km svoltare bruscamente a destra verso Alcenago – Chiesa, proseguire per 1,5 Km 
circa e parcheggiare sul piazzale del cimitero presso la Chiesa.  
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A piedi: 
Ridiscendere brevemente a piedi verso l’ultimo tornante per imboccare un evidente sentiero in 
discesa che porta alla base della falesia (5 min.) nei pressi dei settori D ed E. 
 
In rete si trova poco o nulla a proposito dei tiri della falesia, ma non vi preoccupate: avremo tutto 
noi.  
C’è grande abbondanza di tiri dal 4a al 6a; la roccia è calcare ricco di appigli ed appoggi, spesso 
verticale. 
 
A fianco del parcheggio c’è un prestigioso bar/osteria dove, con chi vuole fermarsi potremo 
ingozzarci a fine giornata (se non ricordo male hanno anche una buona birra). 

 
Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” portate degli spuntini autogestiti. 
Per la sera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato. 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 

Da portare: (*) = obbligatorio 
- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglione pesante (*) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI (*) 
- stradario o navigatore satellitare 

- spuntini e beveraggi per gli istruttori ☺ 
 
 
Per ogni evenienza: 
Andrea 340.1348487 


