Cinghiali a parte…
Gruppo Montuoso MONTE BALDO
Pale Basse del Monte Cimo – Prealpi Veronesi – Parete di Preabocco
Sviluppo 190 mt circa (175m per la variante) - Esposizione Est
Difficoltà VII/R2/II (obbl. VI+ e A0-A1)
Prima ascensione: Lodovico Gaspari e Stefano Zampini - 15 febbraio 2020
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1^ ripetizione e prima libera :
Lodovico Gaspari, Fausto Dalla Rosa
Stefano e Giacomo Zampini

Chiari di Luna

CARATTERISTICHE DELLA SALITA
Bella salita in puro stile alpino, aperta dal basso e protetta prevalentemente con chiodatura tradizionale. Soste su
spit.
Recentemente ripulita e integrata nelle protezioni, permette ora una ripetizione in relativa sicurezza.
MATERIALE CONSIGLIATO
Set di friends fino al n.3, 2 corde 60m, NDA (eventualmente 1 staffa).

In apertura sul 5° tiro
AVVICINAMENTO
Dalla Frazione di Preabocco di Brentino V.se (VR), percorrendo Via A. Moro dirigersi verso il punto più alto
dell’abitato in direzione dell’evidente parete che incombe, parcheggiando nella piazzetta con la fontana d’acqua. Da
qui a piedi salire ancora nella medesima direzione, ora su un tratto di strada sterrata, fino al manufatto del serbatoio
d’acqua nei pressi delle reti paramassi.
Prendere la traccia a dx del manufatto seguendo gli ometti e passare nel varco tra le reti paramassi salendo fino alla
base della parete (10 min), nome alla base. Fino a qui stesso accesso per la via Chiari di Luna.
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DISCESA
In 4 doppie come da schizzo (1D 30m, 2D 40m, 3D 25m, 4D 50m).
In alternativa è possibile scendere a piedi salendo per traccia nel bosco fino alla base della parete dello Scoglio dei
Ciclopi per intersecare e seguire a sinistra il sentiero che riporta a valle, oppure effettuare la discesa (n.2 doppie),
con la linea di calata della Via Chiari di Luna (prima doppia anello di corda a dx dell’uscita su ceppo di alberi a bordo
parete, poco visibile).
Vedi relazione http://www.scuolagraffer.it/Relazioni/ValleAdige/MonteCimo_ChiariDiLuna.pdf

