
Paradiso  
di arenaria
Arrampicare nel 
Western Cape, 
Sudafrica
Testo Tony Lourens

Quando si parla di arrampicata su arenaria, 
la maggior parte dei climber pensa allo 
Utah, a Indian Creek o simili. L’arrampicata 
in questi posti è sicuramente fantastica e 
unica, tuttavia, nascosto sull’estremità del 
continente africano, si trova il Western Cape, 
una delle province del Sudafrica.  
Qui, in questo angolo di mondo relativamente 
poco conosciuto e poco popolato, si trova il 
paradiso di arenaria del pianeta. Un’arenaria 
così magnifica, così bella esteticamente, 
così varia e incredibilmente arrampicabile – 
ruvida al tatto, verticale e attraente.  
Da falesie alte venti metri a enormi anfiteatri 
che si innalzano per centinaia di metri 
da terra. Muri di roccia impeccabile dalle 
forme incredibili, ampi diedri, creste nette, 
fessure sinuose che corrono in verticale e 
in orizzontale e tetti di ogni dimensione.
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 Jamie Smith,  
Whipper Taal, 7a+, 
Turret Peak.  
Foto: G. Bird
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Un’arrampicata verticale ed esposta su roccia in 
gran parte proteggibile. Un’arrampicata così 
bella che non potreste aver chiesto di meglio al 

creatore stesso! E per di più, c’è abbastanza roccia per 
poter arrampicare diverse vite di seguito.
Diciamo la verità: una volta che avrete messo le mani 
sull’arenaria arancio del Western Cape, sarete trasformati 
e non vedrete l’ora di tornare a provarne dell’altra.
Il Western Cape è una Provincia enorme, la più grande 
del Sudafrica e all’interno dei suoi confini si stendono 
molte aree di arrampicata di classe internazionale, 
tutte caratterizzate da eccellente arenaria compatta. 
Decisamente troppe per rientrare tutte in questo 
articolo, ma cercherò di darvi un’idea del meglio che 
abbiamo da offrivi, e credetemi… il livello è davvero alto!

TABLE MOUNTAIN
L’iconica Table Mountain, una delle sette meraviglie 
naturali del mondo, svetta su Città del Capo. È un 
bastione di arenaria verticale e compatta, che accoglie 
al suo interno la città, che noi soprannominiamo 
“Mother City”. L’arrampicata su roccia in Sudafrica è 
nata proprio qui, più di centotrenta anni fa.
Oggi, le bellissime pareti di roccia grigia al di sotto 
della funivia vantano alcune delle migliori vie nel 
Western Cape. Qui si può trovare qualcosa per tutti.  
I gradi partono dal 4a e arrivano fino all’8b. Questa 
è la porta d’ingresso delle montagne più importanti. 
Qui non è permesso in alcun modo chiodare e l’etica 
trad è molto severa. Non troverete un solo chiodo nelle 
centinaia di vie che ricoprono queste pareti verticali. 
Anche le soste sono interamente non attrezzate. In 
media le pareti sono alte circa ottanta metri, con 
un’esposizione da brividi, e presentano fessure verticali, 
orizzontali e tetti che sono generalmente molto ben 
proteggibili. 

Le più famose – interamente trad
Africa Crag (4c)
Africa Lunch (6c+)
Africa Arête (7a+)
Odd Shouters Outing (6b+)
Atlantic Crag (6a)
Double Direct (6a+)
Cableway Crag (5c)
Triple Indirect (6b+)
Jacobs Ladder (5b)
The Squid and the Whale (8a+)
The Last of the Mohawks (8b)
Double Jeopardy (8a)
Roulette (6b+)
Staircase (4b)

INFORMAZIONI
Periodo migliore: in inverno (australe) il clima può 
essere molto piovoso, in particolare nella zona delle 
pareti più in quota del Table Mountain; l’arrampicata  
è dunque consigliata da ottobre ad aprile.
Dove dormire: Città del Capo è una metropoli, ci sono 
letteralmente migliaia di sistemazioni. Meglio cercare 
con Airbnb.
Trasporti: meglio noleggiare un’auto.
Cibo e attrezzatura: a Città del Capo ci sono 
moltissimi supermercati, ristoranti e negozi di outdoor, 
facili da localizzare usando un’applicazione di mappe.
Dove bere e mangiare: ovunque.
Guida: Cape Peninsula Select.

 Tony Lourens,  
Sterling Silver, 6c, 
Silvermain Crag.  
Foto: W. Koen
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I MONTI CEDERBERG
Molti arrampicatori, quando parlano dei monti 
Cederberg, fanno riferimento a Rocklands. Nonostante 
Rocklands sia un’area boulder conosciuta a livello 
internazionale, è interamente racchiusa in una piccola 
area all’estremità settentrionale della catena montuosa.
I monti Cederberg si trovano a tre-quattro ore a nord 
di Città del Capo, si stendono per circa settanta km di 
lunghezza e venti km di larghezza. All’interno di questi 
confini è possibile trovare un’arrampicata di qualità 
tale che nemmeno il termine “world-class” le rende 
veramente giustizia.
Ci sono tre aree principali: Krakadouw, Tafelberg e 
Wolfberg. Tutte vantano vie a uno o più tiri di qualità 
impeccabile su roccia grigia e arancio prevalentemente 

molto compatta, modellata nell’arco di migliaia di anni 
fino alla perfezione.
Krakadouw e Tafelberg svettano alte al di sopra del fondo 
valle e richiedono lunghi avvicinamenti. Campeggiare 
alla base è d’obbligo se si cerca un’esperienza completa… 
e credetemi, quando vi troverete sotto a queste iconiche 
pareti, sarà proprio quello che vorrete. Entrambe le zone 
offrono un’arrampicata avventurosa ed esposta fino al 
7b/c e molte vie di grado più basso. Qui troverete alcune 
delle vie trad più belle al mondo.
Anche Wolfberg offre un’ottima arrampicata, ma in 
questa famosa destinazione è possibile campeggiare 
vicino all’auto e mettersi in marcia la mattina. 
Wolfberg è l’area trad più frequentata perché è 
facilmente accessibile e ospita vie classiche, come 

 Neels Havenga  
(alias “Dark Horse”), 
African Lunch, 6c+. 
Foto: M. Wysoczanska
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Energy Crisis, un violento 6b che ha visto molti 
forti arrampicatori tremare lungo tutto il primo 
respingente tiro; quelli che non riescono a tenersi 
sperimentano il classico volo dal faticoso diedro 
appoggiato. Ma la super-classica della parete è 
Celestial Journey, una via di 6c, con sei ottimi e 
impegnativi tiri lungo il versante sud-est. Anche qui 
si trovano molte altre vie di grado più basso dove tutti 
possono divertirsi.

Distribuita su diversi ettari, quest’area è ricoperta dalle 
più stravaganti conformazioni di roccia – alte torri ritorte, 
boulder enormi, fino ai venti metri, modellati in forme 
bizzarre dopo essere stati esposti per milioni di anni 
all’azione del vento e della pioggia, grotte scavate a forma 
di tetti, eleganti spigoli pensili, e così via. Qui troverete 
alcune delle migliori vie sportive del Western Cape, dal 5a 
all’8b, con numerose linee tra il sesto e il settimo grado.
Non lontano da qui c’è Sanddrif Crag, destinazione 
imperdibile per chi arrampica a Wolfberg. La parete 
principale, vicino al campeggio, ospita alcune vie 
lunghe veramente notevoli, dal 6b al 7a. Un’arrampicata 
bella e impegnativa, difficile da equiparare ad altre.
Nonostante Rocklands sia la capitale mondiale del 
boulder, è stata inizialmente un’area di arrampicata 
sportiva: vi si possono trovare vie degne di nota sparse 
tra le numerose falesie, dai gradi facili fino all’8a.
Infine, nella zona meridionale dei monti Cederberg 

“L’AREA DEI MONTI CEDERBERG È FAMOSA 
ANCHE PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA: IL SETTORE 
PIÙ FAMOSO IN QUESTO CASO È TRUITJIESKRAAL. 
QUANDO VEDRETE QUESTO POSTO PER LA PRIMA 
VOLTA NON STUPITEVI SE VI SEMBRERÀ DI ESSERE 
ATTERRATI SULLA LUNA. 

 Sul duro tetto  
di Germinator,  
The Hole, 8a.  
Foto: G. Bird
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A guide to sport and trad climbing 

in and around Montagu Tony Lourens

Blue MountainPublishers

Montagu Rock

si trova una gemma chiamata Houdenbek. Una lunga 
falesia situata sopra un lago artificiale con una miriade 
di vie meravigliose. Perfetta per arrampicare la mattina 
e poi andare a fare una nuotata rinfrescante.  
Questo posto suggestivo ospita anche uno dei campeggi 
migliori e più caratteristici che si possano trovare.

“LA ZONA DEI CEDERBERG HA 
MOLTE ALTRE SPLENDIDE AREE 
DI ARRAMPICATA, MA QUESTE 
SONO IL MEGLIO DEL MEGLIO. 
INOLTRE, LA CATENA MONTUOSA 
OFFRE LA POSSIBILITÀ DI FARE 
ESCURSIONISMO E MOUNTAIN 
BIKE. E CI SONO ANCHE MOLTE 
AZIENDE CHE PRODUCONO VINO E 
BIRRA ARTIGIANALI ECCELLENTI.

La verità è che venire a scalare a Western Cape, o in 
Sudafrica, e non visitare i Cederberg sarebbe come 
andare a Roma e non visitare il Colosseo.

LE PIÙ FAMOSE
Krakadouw – interamente trad
King Kong (6b+)
Ichthyosaurus (6b+)

Tafelberg – interamente trad
Black Ice (6a+)
Big Groove (6b)
Comes a Time (6b)
Tafelberg Frontal (5a)

Wolfberg – interamente trad
Le Grand Gul (5c)
Knobless Robot (6a)
Energy Crisis (6b)
Celestial Journey (6c/+)
Omega (6a)
Crack of Icarus (6a)

Rocklands – interamente 
sportive
Ceder Rouge (6c+)
Orange Plasma (6c)
First Impressions (6b+)
Riding Shotgun (7a)
Bukketraube (7a)
Cattle Rustler (6b)
Factor 15 (7c+)

Sanddrif Crag – interamente sportive
Living on a Prayer (6b)
Wah Wah Pedal (6b)
Diamonds and Rust (6c+)

TruitjiesKraal – interamente sportive
Golden Handshake (8b+)
Million Dollar Giveaway (8a)
King Cobra (7a)
Fynhoud (6b)
Lucky Strike (6b+)
Luna Lena (5b)

Houdenbek – interamente sportive
Mothers of Invention (6c)
Peaches en Regalia (6b+)

INFORMAZIONI
Periodo migliore: si può frequentare la zona dei 
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Cederberg praticamente tutto l’anno, eccetto in pieno 
inverno (australe), quando può nevicare parecchio e fare 
molto freddo, in particolare nelle falesie molto in quota.
Dove dormire: a Cederberg si trovano molte sistemazioni 
valide, in base all’area dove si arrampica. Rocklands offre 
molta scelta, Sanddrif è il posto giusto per Wolfberg e 
Kromrivier è il più adatto per Truitijieskraal.
Trasporti: meglio noleggiare un’auto.
Cibo e attrezzatura: molti campeggi e alloggi hanno 
piccoli negozi che vendono articoli essenziali, ma è 
meglio portare provviste da Città del Capo.
Dove bere e mangiare: Rocklands – the Henhouse, 
Sanddrif – vino e birra, Kromrivier – ottimo cibo,  
vino e birra.
Guide: Western Cape Rock, Cederberg Tafelberg, 
Cederberg Wolberg, Rooiberg.

MONTAGU
Montagu è una cittadina di bellezza e carattere 
impareggiabili, situata a circa centottanta km da Città 
del Capo, sul confine tra la Breede River Valley e il 
Klein Karoo, circondata da montagne maestose.
Oltre all’ambiente incantevole, la città offre una 
quantità incredibile di caffè, ristoranti, gallerie 
d’arte e musei. E naturalmente ci sono tantissime 
aziende vinicole sparse ovunque, lungo la famosa e 
scenografica Route 62.
Ma sicuramente la città e la zona circostante sono 
conosciute tra i climber soprattutto per la magnifica 
arrampicata su roccia. Montagu è una mecca per 
l’arrampicata sportiva in Sudafrica, e i climber di tutto 
il mondo passano di qui quando vengono in Sudafrica 
a scalare. Ci sono più di cinquecento vie chiodate di 
tutti i gradi e gli stili, dai monotiri alle vie multi-pitch 
sulle enormi e imponenti pareti di Cogman’s Buttress. 
Si trovano placche, pareti verticali e faticosi strapiombi. 
La via più dura del Sudafrica, Mazawatee, un 8c+,  
si trova proprio qui.
Le vie sono sparse tra varie falesie su un’area piuttosto 
ampia, e troverete sempre qualcosa di adatto al vostro stile  
e alle vostre capacità, che siate alle prime armi, appassionati 
o esperti in cerca di vie dure e di qualità da chiudere.
In aggiunta all’infinità di vie sportive, troverete anche 
un numero crescente di vie trad, da piccole gemme 
monotiro fino a linee lunghe e avventurose su grandi 
pareti. Sempre arrampicando in un ambiente montano 
incontaminato e selvaggio, con panorami meravigliosi 
che si aprono in ogni direzione.
Oltre all’arrampicata su roccia si possono percorrere 
splendidi sentieri escursionistici e alpinistici, da 
camminate facili di poche ore a belle escursioni di 
cresta, fino a giri lunghi e impegnativi sulle montagne 
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 Yvette Cloete  
su Roulette, 6b,  
Table Mountain.  
Foto: R. Bosman

 Uve Pitsch  
su Keeps the doctor 
away, 6b.  
Houdenbek Crag.  
Foto: T. Lourens

 Mike Roberts  
sulla magnifica roccia 
di Black Ice, 6a+, 
Tafelberg. 
Foto: T. Lourens
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  Clinton Martinengo 
su Skyline Crack, 6b. 
Foto: G. Bird
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più alte intorno a Montagu.
Insomma, c’è molto da fare anche per i giorni di riposo.
Comunque sia, se state cercando un posto con 
magnifiche arrampicate, un piacevole soggiorno in 
una cittadina di campagna con cibo delizioso, vini 
fantastici, gente simpatica e panorami incredibili, 
Montagu è il posto giusto. E non limitatevi a un 
soggiorno di uno o due giorni! Ne rimarreste 
profondamente delusi. Pianificate una settimana o più. 
Vi prometto che non ve ne pentirete.
Ma attenzione, Montagu ama fare prigionieri. Potrebbe 
facilmente catturare il vostro cuore per non lasciarlo più 
andare. Molte persone sono venute a Montagu per una 
vacanza e non hanno mai smesso di vivere qui. Lo so 
perché io e mia moglie facciamo parte di questo gruppo. 
E non stiamo certo pensando di andarcene… anzi!

LE PIÙ FAMOSE – INTERAMENTE SPORTIVE
Me or my Girl (6b+)
Latin Lessons (6b+)
Central Scrutinizer (6b+)
Wild and Wet (7a+)
Castles in the Sky (6b)
Another Day in Paradise (6b+)
Tre Fratelli (6b)
The Gospel Express (6a)
The Unforgiven (6a+)
Devils Dance (6b)
Church of Frederico (6c+)
The Shouting Stage (7c+)
Thruster (7b)
Cyberpunk (7a+)
Neuromancer (6c+)
Daze of Thunder (7c)
Mazawatee (8c+)
Cool Like That (7c+)

INFORMAZIONI
Periodo migliore: Montagu può essere frequentata 
tutto l’anno, anche se in gennaio e febbraio potrebbe 
essere troppo caldo.
Dove dormire: ci sono molti posti eccellenti dove 
poter alloggiare. Ma la maggior parte dei climber si 
ferma da De Bos (buon campeggio, chalet e camere). 
Anche Rainbow Glen offre buoni chalet a un prezzo 
conveniente.
Trasporti: meglio noleggiare un’auto.
Cibo e attrezzatura: Montagu è una città piccola 
e vivace, c’è di tutto. Ma non c’è un negozio di 
arrampicata!
Dove bere e mangiare: ci sono molti locali a Montagu, io 
consiglio: The Pastry Place, ottimo fornaio e pasticceria, 

 Mike Roberts  
sul terzo tiro di Big 
Groove of Black Ice, 6b. 
Foto: T. Lourens
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Capo, o in zone remote e selvagge, o vicino a suggestive 
località di campagna, per lo più lontano dalla gente, 
allora il Western Cape, sulla punta sud-ovest dell’Africa, 
non vi deluderà. Anzi, vi posso garantire che tornerete 
ancora e ancora per cercare la vostra dose di arenaria, 
la migliore sul nostro piccolo pianeta blu.

ALCUNE ALTRE ZONE
Cape Peninsula e dintorni di Città del Capo
Silvermine (sportiva)
The Mine (sportiva)
The Hole (sportiva)
Kleinmond (sportiva)
Hellfire (trad e sportiva)

The Barn, sulla Route 62, per il miglior caffè e colazione 
della città, Blu Vines per un’esperienza unica – buon cibo 
e vino in un’atmosfera davvero originale – il posto giusto 
dove pranzare dopo un’arrampicata mattutina.
Guide: Western Cape Rock, Montagu Rock (in uscita 
nel 2022).

Questo articolo presenta il meglio che il Western Cape 
possa offrire. Ma ci sono molte altre splendide aree  
di arrampicata trad e sportiva, che per ragioni di spazio 
non possono essere descritte qui.
Posso garantire una cosa, però: se state cercando 
un’arrampicata unica su arenaria e roccia della 
migliore qualità, che sia sulle alte pareti sopra Città del 

 Richard Halsey,  
Night Fright, 7a.  
Foto: G. Bird

 Jasmin Pillai, 
Cyberpunk, 7a+,  
The Palace.  
Foto: P. Bruyere
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BIO DI TONY
Tony è nel mondo dell’arrampicata e 
dell’alpinismo da più di quarant’anni  
e ha arrampicato, svolto trekking e lavorato 
come guida in molti paesi del mondo.  
È appassionato di tutto ciò che riguarda 
l’arrampicata e ama esplorare e scalare in 
posti sempre diversi. Tony è guida e istruttore 
di alpinismo, arrampicata e trekking dal 
1992, ha accompagnato persone provenienti 
da tutto il mondo e gente del posto con 
successo, e un record di sicurezza del 100%.
Inoltre, Tony è nel mondo dell’editoria da 
più di vent’anni: ha scritto e pubblicato 
numerose guide di arrampicata ed 
escursionismo per diverse aree del Western 
Cape, Drakensberg e Namibia, ed è anche 
autore di The Complete Climbing Manual, 
che ha venduto copie in tutto il mondo 
in varie lingue. È anche editore e curatore 
di SA Mountain Magazine, l’unica rivista 
del Sudafrica specializzata in alpinismo e 
arrampicata. Ha partecipato alla creazione 
di molte nuove vie di arrampicata e falesie 
a Montagu, dove vive stabilmente con sua 
moglie, Patsy, un asino e un maialino.
Per qualsiasi altra informazione o per 
arrampicare ovunque nel Western Cape con 
una guida, potete contattare Tony a questo 
indirizzo: tony@samountain.co.za

Cederberg
The Pup (trad)
Rooiberg (trad e sportiva)

Yellowwood and Chesspieces (trad) bellissima!
Slanghoek Amphitheatre (big wall trad)
Klein Winterhoek (big wall trad)
Du Toit’s Kloof (big wall trad)

Per maggiori informazioni su molte delle aree citate in 
questo articolo potete consultare le relative guide.
Le trovate qui: http://samountain.co.za/bluemountain/
guide-books/
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 Tony Lourens,  
Castles in the sky. 6b. 
Foto: T. Lourens
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