
Via: "Inesauribile Brenta" valle di Brenta Alta

Apertura: Parolari Roberto e Avallone Alessio il 06/01/2016

Sviluppo: 95 m

Difficoltà max: III, WI 5, M7-

Esposizione: N

Avvicinamento: da S.Antonio di Mavignola (TN), si prende la carrozzabile per val

di Brenta, e seguendo le indicazioni x l'omonima valle si parcheggia in funzione

all'innevamento. La strada è sempre aperta e pulita fino alla casa per ferie "Pra

de la Casa", dal bivio per la val d'Agola sulla carrozzabile per la val di Brenta

(sbarra) vige il divieto di transito. Si percorre tutto il fondo della val di Brenta

bassa fino alla casetta di legno della teleferica del rif. Brentei. Si oltrepassa il

ponticello e si arriva fino all'inizio delle scale di Brenta. Ora per ripidi gradini e

poi per bosco si supera il primo dislivello fino a sbucare alla base di una ripida

valletta cosparsa di mughi, la si percorre per intero e poco prima della fine si

devia a sx per entrare in un bosco pianeggiante. Siamo ora in val di Brenta alta, si

prosegue al suo centro fino ad arrivare a malga di Brenta alta 1.666 m. (2 ore).

Dalla malga si prosegue quasi fino alla fine della piana, notando sulla dx in cima a

una valletta dei grossi candeloni sospesi, si risale tutta la valletta fino alla facile

colata iniziale sulla sinistra che in caso di neve abbondante potrebbe essere

coperta (1 ora)

Discesa: in doppia dalla via su soste attrezzate con fix ed anello di calata.

Materiale: viti da ghiaccio, 1 serie di friends (fino al 2 camelot), nuts, cordini, 2

1/2 corde da 60 m o sufficiente anche una corda intera da 60 m.

Dettaglio tiri

lunghezza – difficoltà

Materiale

sul tiro

Materiale in

sosta

Note

1° tiro 35 m ghiaccio

55°/60°

// 1 fix con

moschettone di

calata

Per facili roccette iniziali, poi ghiaccio puntare

alla base del 1° salto verticale.

La sosta si trova 3 metri a sx della colata

2° tiro 30 m ghiaccio a 90°

poi a 75°

3 fix 2 fix con anello

di calata

Candela delicata e staccata protetta da 3 fix

sulla destra della stessa

3° tiro 30 m ghiaccio a 90°

poi diedro

fessura

di 6° o M7-

4 fix 2 fix con anello

di calata

Salire il breve salto verticale di ghiaccio,

traversare qualche metro a sx su cengia fino al

diedro fessura. Tra i distanti fix c'è la

possibilità di integrare ottimamente con nut e

friend. Durante l'apertura questo tiro è stato

salito senza piccozze incontrando difficoltà di

6°, il secondo di cordata lo ha ripetuto in dry

con difficoltà di M7-


