RELAZIONE
SOLOMENTE – PILASTRO IRENE
Data della relazione
22/08/2017
Accesso stradale
Da Trento prendere la SS237 in direzione di Tione di Trento.
Da Brescia raggiungere Vestone e quindi proseguire lungo la SS237 in direzione di Tione di Trento
superando il lago d’Idro.
Da Tione prendere la SS239 in direzione di Pinzolo e Madonna di Campiglio. Raggiungere
Madonna di Campiglio, entrare nella conca del paese restando sulla strada principale fino ad una
rotonda. Seguire le indicazioni per il rifugio Vallesinella svoltando a destra e superando un
parcheggio a destra. Se possibile continuare lungo la strada in direzione del Vallesinella uscendo
così dal paese. Parcheggiare al termine della strada in corrispondenza del rifugio. In caso contrario,
lasciare l’auto a Madonna di Campiglio e prendere la navetta o superare il tratto di strada chiusa a
piedi (ca 1:00h).
Avvicinamento
Dal rifugio Vallesinella prendere il sentiero per il Brentei (indicazioni) passando sotto la tettoia di
una costruzione sulla destra (spalle al Vallesinella). Scendere brevemente e superare il torrente per
poi proseguire in salita nel bosco. Incontrare poco oltre un bivio e continuare diritti in salita. Dopo
alcuni tornanti, raggiungere il rifugio Casinei sulla destra in corrispondenza di un pendio prativo.
Tenere il rifugio a destra e al bivio pochi metri oltre, prendere il sentiero che sale in diagonale verso
destra. Continuare lungo il sentiero entrando nella valle per poi uscire dal bosco. Raggiungere il
bivio per il rifugio Tuckett e proseguire diritti in direzione del Brentei. Superare alcuni saliscendi
fino a raggiungere, dopo una zona con mughi, un pendio prativo sulla sinistra sopra il quale si trova
l’ampia parete del Pilastro Irene (proseguendo diritti sul sentiero principale si raggiunge, poco oltre,
una breve galleria). Lasciare il sentiero principale e risalire lungo il prato in direzione del centro
della parete, in corrispondenza dell'evidente diedro giallo dove sale la via (1:35h).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 8 rinvii
• Camalots da n° 0.4 a 2
Note tecniche
• difficoltà: V/R2/II
• lunghezza: 160m (4L)
• esposizione:
• quota partenza: 2110m
• discesa: a piedi
• primi salitori: R. Re (?)
Periodo consigliato
Estate.
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Relazione
L'attacco è subito a destra della verticale del diedro giallo al centro della parete in corrispondenza di
una specie di piccolo zoccolo.
L1

Salire diritti in corrispondenza della parte destra dello zoccolo dove la roccia è più sana e
più facile. Al termine del breve zoccolo, traversare a sinistra alla base del diedro e risalirlo
fino alla sosta con chiodo e spit (40/45m; IV+/V-).

L2

Salire lungo il diedro fin dove questo risulta più verticale. Spostarsi brevemente a sinistra e
risalire la fessura verticale. Al termine salire brevemente diritti e poi a sinistra (prestare
attenzione alla roccia) fino alla vicina sosta (30/35m; V).

L3

Salire diritti sopra la sosta per parete verticale fessurata fino al termine del diedro.
Rimontare la nicchia sulla destra e raggiungere lo spigolo arrotondato grigio subito a sinistra
(canalino a destra). Risalire lungo lo spigolo fino ad un mugo (sosta subito sopra su ripiano;
45/50m; IV+).

L4

Risalire diritti lungo lo spigolo fino al termine (sosta su spuntone; 30/35m; IV-).

Dalla sosta risalire lungo il canale a sinistra fino al termine in corrispondenza di una zona prativa.
Scendere verso sinistra spostandosi in diagonale verso destra (prato e placche appoggiate) fino a
raggiungere un canale infossato (ometto). Scendere lungo il canale fino al termine in
corrispondenza di una traccia che prosegue verso sinistra sotto la parete. Seguire la traccia fino a
raggiungere brevemente il percorso di salita.
Note
Salita breve ma molto elegante e meritevole. Roccia nel complesso ottima.
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