
 
 
 
Via VIVI NASCOSTO – Scoglio dei Ciclopi 
 
 
 
 
 
Prealpi Venete   
Gruppo: Monte Baldo    
Cima: Brentino Belluno, Scoglio dei Ciclopi 
Difficoltà: 8b/c (7c/AO)S3+ 
 
Sviluppo: 200m 
Lunghezze: 8 
Tempo salita: 4-5 h 
Prima salita: Lorenzo d'Addario, Nicola Tondini 
27/03/2018 
Materiale: 7 rinvii, due corde da 60 m, cordini 
 
 
Vivi nascosto, ..."Andai nei boschi per vivere con 
saggezza, vivere in profondità e succhiare tutto il 
midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che 
non era vita e non scoprire, in punto di morte, che 
non ero vissuto. Volevo vivere fino in fondo e 
succhiare tutto il midollo della vita." H.D. 
Thoreau... Il bosco di Thoreau è la Parigi di 
Baudelaire, il giardino di Epicuro, lo Scoglio dei 
Ciclopi di Lorenzo e Nicola. Per Epicuro Vivi 
Nascosto non allude alla necessità di vivere una 
vita solitaria, o di rompere i legami con la società 
civile, si tratta invece di ricercare la felicità non 
nella frenesia della Polis ma nella vita seconda 
natura ed in rapporti di amicizia sincera. Per 
Baudelaire l'arte nobile non è solo camminare 
lontano dal mondo, ma "godere della folla" 
riuscendo a "fare un bagno di moltitudine" 
riuscendo però a restare nello stesso tempo soli. 

 

Per Thoreau il vivere nascosto è una forma di eremitaggio, una critica forte della società, una ricerca nella 
natura di una pace interiore.  
Vivi Nascosto per me è uno stato ideale di benessere e tranquillità a cui cerco di tendere. Non significa 
allontanarsi da impegni sociali ma ricreare il giardino Epicureo, un luogo ristretto dove instaurare rapporti 
forti con persone ed educare le nuove generazioni al rispetto degli altri  e della natura.  
Vivi Nascosto è non perdere mai la bussola di questo nord, talvolta più difficile da cercare e più faticoso da 
realizzare. Vivi Nascosto è combattere il disimpegno, la mancanza di gioire dalla fatica fine a se stessa 
come strumento di benessere e non di raggiungimento di un traguardo:  
Vivi Nascosto è lo Scoglio dei Ciclopi, è la Val d'Adige è la magia di queste pareti che tanto mi hanno 
domato in questi anni, è la passione che ha fatto incontrare e legare due persone me e Nicola.  



Vivi Nascosto sono i Lupi, i ragazzi che alleno a cui dedico questa via, a loro e a tutti i giovani arrampicatori 
che vivono questa fantastica vita sfruttando lo strumento arrampicata per entrare sempre di più nelle 
viscere della conoscenza dell'io più profondo ricercando nella nostra breve esistenza la felicità e la 
tranquillità interiore. 
 
Lorenzo d'Addario 
 
 

Accesso generale: dall'uscita autostrada A22 
Brennero-Modena, casello di Affi (VR), seguire le 
indicazioni verso nord per Brentino - Belluno V.se. 
Subito prima del paese Preabocco a sinistra dove 
la ciclabile attraversa la strada vi è una piccola 
area di sosta con tavoli e panche e parcheggio 
limitato. 
 
Accesso: si prende la mulattiera che entra nel 
bosco dietro l'area e poco dopo un sentiero si sale 
in direzione delle pareti e arrivati alla base delle 
rocce, allo Scoglio dei Ciclopi, si costeggia la parete 
verso nord per circa 250-300 metri, fino verso alla 
fine della parte strapiombante, 50 metri prima 
dell'attacco delle vie Sogno di Icaro, Via del Koala, 
Prigioniero del Sogno. 40 Minuti 
 
Discesa: in doppia sulla via, poi per sentiero 
dell'andata alla macchina. Dalla base 30 minuti. 

 

 


