Brentino (Monte Cimo)
Via te lo dò io il Verdon
7a (6b obb), 170 m, S1/II
Gruppo montuoso: Monte Cimo, Sass di Mezdì
Quota vetta: 500 m

Quota attacco: ~ 300 m
Esposizione: Sud

Primi salitori: S.Coltri e C. (1986)

Avvicinamento

Da Affi, seguire per Spiazzi e quindi continuare fino a Brentino in Val d'Adige. Poco prima del
paese, attraversare un ponte, passare una vigna e parcheggiare nei pressi del cimitero.
Prendere il ripido sentiero che entra nel bosco seguendo i segnavia gialli. Risalire due corde
fisse e arrivati alla base della parete, superare la via Ladri di Baghdad, prendendo il sentiero a
sinistra. Dopo poche decine di metri rimanere su una cengia (inizialmente esposta) e
attraversare per circa 50 metri. L'attacco è indicato con una scritta rossa (30-40 min).

Relazione

1° TIRO: Tratto verticale che supera un tettino rimanendo sulla sinistra per poi proseguire su
placca appoggiata a gocce. 6a
2° TIRO: Lungo tiro continuo in diedro. 6a+
3° TIRO: Seguire l'arco del tetto, passo chiave in uscita, proseguire in diedro e poi traversare
alla sosta. Tiro molto bello. 6b+
4° TIRO: Salire dritti per placca compatta fino ad un traversino con 3 spit ravvicinati, poi
ancora placca. 7a o 6b/A0
5° TIRO: Diedrino/strapiombino poi più tranquillo e vario e un muretto finale verticale con un
paio di buchini. 6b

Note

Data la bassa altitudine e l'esposizione, il luogo è ideale per i periodi invernali. La roccia e la
spittatura sono ottime, l'itinerario vario, i tiri estetici e continui. Molto consigliata.
Eventualmente abbinabile ad altre vie nel settore.
Portare 14 rinvii ed eventualmente un friend medio (3BD) oltre alla macchina fotografica..

Discesa

Varie possibilità di discesa:
- in corda doppia rinviando lo strapiombo
- in corda doppia senza rinviare lo strapiombo e spostandosi sulla sosta della via a fianco sulla
destra, facendo attenzione a non far incastrare le corde tra le rigole
- per sentiero uscendo nel bosco sovrastante sino ad incrociare un sentiero che con lungo giro
in senso orario riporta alla base della parete (soluzione non verificata)
- traversando a destra fino alle calate della placconata di Desiderio Sofferto (soluzione non
verificata)

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Sulla cengia per l'attacco della via. Sullo
sfondo una cordata impegnata sul primo tiro

Diedro del terzo tiro

Il diedro del secondo tiro

In uscita del tetto del terzo tiro

Sul passo chiave del quarto tiro

Placca compatta del quarto tiro

Da una ripetizione di Mauro Galimberti, Marco Ghezzi e Diego Molteni il 26
Novembre 2011

