
VIA CARMINA BURANA  - VI+               Aperta da Bruno Bettio e Michele Macrì 

 

 
Info: 

 
Falesia di Ceraino (Rivoli Veronese, non confondersi con il paese di Ceraino sulla riva 
opposta del fiume) 
sviluppo: 100m 
difficoltà: L1 5c, L2 camino di VI+, L3 VI, L4 VI, L5 6a (spit), IV+ verso dx. 
esposizione: E 
 

Accesso e 
rientro 
 

ACCESSO  
 
Comune di Rivoli Veronese.  
Superata la chiesa venendo da sud si incontra un bivio con monumento ai caduti 
circondato da cipressi, scendere lungo la strada di dx per pochi metri, girare alla prima 
stradina sulla dx indicante loc. Battello, scendere scendere e scendere, seguire la strada 
finchè non diventa sterrata e cieca, parcheggiare. 
 
Prendere un sentierino sulla sx nello spiazzo dove finisce la strada, percorrerlo, dopo 
alcune corde fisse sulla dx si nota l’inizio di una ferratina, seguirla, dopo alcuni pioli per 
i piedi si trova la scritta della via “dedicata a Narcisa”, Carimina Burana e subito prima. 
Il primo tiro è a spit, la prima sosta è proprio all’inizio del budello-camino. 
 
RIENTRO (tanti auguri!) 
 
All’uscita della via seguire le tracce che salendo di qualche metro puntano a dx. Con 
l’erba alta forse il sentiero non è ben segnalato, ma c’è. Finisce con un’infame ferratina 
da percorrere in discesa. Poi siete salvi! 
 

Materiale 
necessario 

Materiale da sosta, 16 rinvii, friends, nuts inutili. 

 

 
 

 
I tiro – 5c 
25 m 

 
Spittato e piacevole. 

 
II tiro – VI+ 
30 m 

 
Camino incredibile…andate su dritti e tenete le gambe ben larghe! Soprattutto quando 
si torna alla luce del sole…lì c’è una spit a proteggere il passagio più duro, oltre che a 
rinviarlo… ingegnatevi anche a superarlo, non banale. 

 
III tiro – VI 
30 m 
 

 
Proteggibile e ben protetto: diedro, traversare a sx, secondo diedro, uscire a sx, sosta. 
 

 
IV tiro -  VI 
20 m 

 
Traverso con sorpresa (“negativa”, ma per capire cosa intendiamo…dovete scoperirlo!) 

 
V tiro – 
6a/IV+ 
40 m 

 
Se si seguono gli spit proprio sopra la sosta è un 6°, altrimenti salire obliquando a dx, 
tiro normale di “rumego” d’uscita…ma tutto sommato carino! 

  



Note:  Sebbene trad, ci sono già varie protezioni, come cordoni, ma sono vecchi di precchi 
anni ormai… 
Via di placca, non ci si ghisa! 

 

 


