
MONTE CIMO – BRENTINO 
Spigolo del IV sole 

 
Attacco 
Il paese di Trentino si raggiunge in autostrada uscendo al casello di Ala Avio e poi 
proseguendo lungo la statale in direzione Verona. Il sentiero che conduce alla sovrastante 
parete inizia poche centinaia di metri prima del cimitero dove è pure possibile 
parcheggiare l’auto. Si attraversa il vicino vigneto, il boschetto successivo e dopo aver 
superato alcuni passaggi su roccette assicurati da corde fisse, si arriva (circa 20’), ad un 
bivio presso la base delle pareti. 
Ora si prende la traccia di destra in direzione dell'evidente spigolo percorso dalla via, che 
si raggiunge dopo una breve discesa. 
L'attacco è indicato da una scritta in vernice rossa. 
 
Descrizione 
L1: Salire verticalmente puntando ad un piccolo strapiombo che si supera generalmente in 

artificiale. Proseguire più facilmente nel diedrino appoggiato successivo che conduce 
ad una comoda sosta al di sotto di grandi strapiombi (30 m, 6b o 5a/A0). 

L2: Traversare verso destra lungo una rampa appoggiata e raggiungere un muro 
strapiombante. Superare lo strapiombo direttamente e successivamente, sfruttando 
una placca delicata, traversare a sinistra e raggiungere la scomoda sosta (35 m, 6a+ 
o 5c/A0). 

L3: Proseguire per placche fino alla base dello strapiombo successivo, superarlo 
traversando leggermente a destra sino alla base di una difficile fessura. Al termine 
della quale si raggiunge il bosco sospeso posto alla base dello spigolo vero e proprio 
(30 m, 6b difficilmente azzerabile). 

L4: Traversare a sinistra aggirando lo spigolo (trascurare a destra gli spit della via "Vuoti 
d'Aria") e, per facili roccette, raggiungere una pianta dove si sosta (40 m, passo di 
4a). 

L5: Salire a destra per placca delicata sino alla base di uno strapiombo. Superare lo 
strapiombo e proseguire lungo la successiva liscia fessura con una difficile 
arrampicata ad incastro. La chiodatura è lunga, ma si può integrare con qualche 
friend medio. (40 m, 6b, faticoso e impegnativo). 

L6: Traversare leggermente a destra e seguire il filo dello spigolo (20 m, 6a). 

L7: Ancora a destra vincere uno strapiombino tecnico e poi proseguire lungo lo spigolo 
che ora si presenta appoggiato e assottigliato (40 m, 6a+, 6b lo strapiombino). 

L8: Proseguire sempre lungo il sul filo dello spigolo con arrampicata molto divertente sino 
alla cengia dove termina la via (30 m, 5c). 

 
Discesa 
In doppia sfruttando gli ancoraggi della vicina "Superjolly". 
Dall'ultima sosta traversare alcuni metri verso sinistra sino al primo anello di calata. 








