
RELAZIONE
IV SOLE – BRENTINO

Data della relazione
18/05/2013

Accesso stradale
Da Milano prendere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Uscire dall’autostrada a Peschiera del 
Garda e seguire le indicazioni per Trento e Affi. Superare quindi un paio di rotonde e imboccare la 
superstrada  per  Affi.  Al  termine,  in  corrispondenza  di  una  grossa  rotonda  con  diversi  centri 
commerciali, prendere l’uscita per Mantova. Poco oltre si incontra un incrocio: svoltare a sinistra 
prendendo per Trento (indicazioni).  Proseguire lungo la strada principale (SP11) passando sotto 
l’autostrada  del  Brennero  (indicazioni  per  Ferrara  di  Monte  Baldo  e  Belluno  Brentino). 
Raggiungere un semaforo e svoltare a destra proseguendo lungo la SP11 (indicazioni per Trento). 
Continuare lungo la strada (SP11) che scende verso l’Adige con alcuni tornanti.  Passare alcune 
volte  sotto  l’autostrada del  Brennero  fino a  raggiungere  l’indicazione  per  Brentino  (a  sinistra). 
Svoltare  a  sinistra  lasciando  la  strada  principale  e  proseguire  per  il  paese.  Superare  un  canale 
artificiale  e,  poco  dopo  la  curva  a  gomito  verso  destra,  raggiungere  il  cimitero  sulla  sinistra. 
Parcheggiare subito oltre sulla destra, subito dopo il cartello del paese (non lasciare nulla in vista in 
auto)

Avvicinamento
Dal parcheggio tornare indietro lungo la strada asfaltata superando il cimitero. Alla curva a gomito 
prima del canale artificiale, prendere la stradina sterrata verso destra. Tenere i filari di viti sulla 
destra fino a raggiungere il bosco. Prendere il sentiero che entra nel bosco verso sinistra (ignorare la 
stradina che prosegue diritta in salita nel bosco). Continuare inizialmente in piano per poi salire 
ripidamente nel bosco (ghiaione). Raggiungere un bivio e prendere a destra con salita molto ripida. 
Proseguire sempre in salita fino a raggiungere un bivio e quindi continuare verso destra. Superare 
alcuni gradoni e poi una valletta verso sinistra. Salire una facile placchetta (corda fissa) e, poco 
oltre, raggiungere un salto roccioso (corda fissa). Seguire la corda fissa e, ai due successivi bivi, 
prendere sempre a destra. Raggiungere la base della parete e costeggiarla verso destra per poche 
decine  di  metri  raggiungendo  l’attacco  di  Jolly  (scritta  rossa).  Proseguire  brevemente  fino 
all’attacco di IV sole (scritta rossa; 40min).   

Materiale
• 2 corde da 60m
• 12 rinvii
• Camalots da n°0,75 a 2 (non indispensabili)

Note tecniche
• difficoltà: 6b (6a obbl)/S1/II
• lunghezza: 220m (7L)
• esposizione: E
• quota partenza: ?
• discesa: in doppia
• primi salitori: ?
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Periodo consigliato
Da settembre a marzo/aprile. Da evitare i mesi caldi.

Relazione
L’attacco si trova alla base di un muretto verticale (spiazzo tra gli alberi); nome in rosso alla base.

L1 Salire il  muretto verticale.  Superare  un piccolo tettino e  proseguire  lungo il  successivo  
diedrino con placca a gocce. Al termine proseguire leggermente verso sinistra fino alla sosta 
su ripiano sotto il tetto (6b). 

L2 Traversare  verso  destra  sotto  il  tetto  fino  a  raggiungere  una  specie  di  canale-colatoio  
verticale dove termina il tetto. Salire brevemente diritti tra il muretto compatto e il colatoio. 
Traversare in orizzontale verso sinistra su placca a gocce stando poco sopra il bordo del  
tetto. Raggiungere la sosta sulla verticale della precedente (6a).  

L3 Spostarsi leggermente verso sinistra quindi salire diritti per muretto verticale. Raggiungere 
la base del tetto triangolare e superare la struttura sulla destra. Salire brevemente diritti fino 
ad entrare nel bosco. Proseguire brevemente lungo la traccia fino ad alcuni alberi dove si  
sosta e oltre i quali si trova una paretina (6b).  

L4 Traversare in orizzontale verso sinistra per traccia tra gli alberi. Raggiungere e superare un 
canalino diedrino subito prima dello spigolo (sasso con indicazioni). Superare lo spigolino e 
proseguire brevemente verso sinistra (prestare attenzione ai blocchi instabili) fino alla sosta 
in corrispondenza di alcuni alberi (4a).

L5 Spostarsi  leggermente a destra e salire per il  muretto fessurato (prestare attenzione alla  
roccia).  Raggiungere la  base di  un tettino e  superarlo  proseguendo lungo la  successiva  
fessura ad incastro (eventualmente utili friend medi). Sostare al termine sul filo dello spigolo 
(6b).

L6 Spostarsi  a destra e salire diritti  tenendo lo spigolo sulla sinistra.  Raggiunge la sosta a  
sinistra sul filo dello spigolo (tiro corto; 6a). 

L7 Salire diritti lungo il muro verticale (delicato). Raggiungere il filo dello spigolo e seguirlo 
fino alla sosta (6b).

L8 Salire diritti  lungo il filo dello spigolo fino al termine della parete in corrispondenza di  
alcuni alberi dove si sosta (visibile a sinistra la sosta di calata su catena; 5b).

Dalla sosta, spostarsi pochi metri a sinistra raggiungendo le calate della via Jolly da cui si ritorna 
alla base.

Note
Abbastanza interessanti le ultime lunghezze mentre le prime non sono nulla di particolare. Sembra 
invece molto interessante la vicina Jolly (nome alla base) con difficoltà fino al 7b.
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