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Sviluppo: 300 mt
Difficoltà: VI - max, in genere V sostenuto 
Avvicinamento:
Da Ponteverde si sale a prà dei Penzi per seguire la 
prima strada sterrata a sinistra che porta all’imboc-
co del sentiero per Val Fontana d’Oro. Si lascia l’auto 
alla prima pineta (poco spazio) e si prosegue quin-
di a piedi ancora per la sterrata verso Ovest fino al 
punto in cui ci si avvicina alla parete in prossimità di 
una curva nel bosco. Si sale in direzione Nord prima 
nel bosco poi per ghiaione (tracce) per circa 300 mt. 
Attacco sulla sinistra in prossimità di alcune rocce 
facili tra gli alberi (30 min). Le prime lunghezze su-
perano lo zoccolo boschivo che precede l’itinerario 
vero e proprio (in comune con la Boschetti-Zaltron)
Descrizione:
Via storica di di particolare severità, non fosse altro 
che per il percorso incassato. Non va sottovalutato 
per quanto riguarda la difficoltà. Dopo il traverso 
sotto il tetto del 5° tiro attenzione ai tratti su erba. 
Materiale:
NDA, utili martello e chiodi, soste quasi tutte con 
golfaro, qualcuna a chiodi. 
Discesa e ritorno:
Dall’uscita del camino su cresta si sale ancora per 
150 mt quindi si obliqua a sinistra per tracce tra i 
mughi in direzione Ovest fino a bocchetta d’Uder-
le (forcella); con l’ausilio di una catena in loco ci si 
cala per una ventina di metri fino al sentiero del 
Voro d’Uderle che si percorre in discesa con molta 
attenzione (sentiero alpinistico) entrando nel cana-
le e superando alcuni salti con altre corde metal-
liche fino ad uscire sul limitare del bosco. Si per-
corre orizzontalmente l’intera cengia in direzione E 
fino ad imboccare il ghiaione che parte alla base del 
campanile di Val Fontana d’Oro al cui termine ci si 
rimette sulla sterrata. (ore 1,30)

(testi tratti da G.Casarotto, Arrampicate scelte nelle 
Piccole Dolomiti e nel Pasubio, Verona 2005...)
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Pasubio sud

Sojo d’Uderle

camino Carlesso-Casetta-Combertaldo

Aperta dalla cordata R. Carlesso, T. Casetta e A. Combertaldo il 4/06/1933 - Ns. ripetizione del 20/11/2011

Orientamento e difficoltà: parete S-E - 300 

mt circa - VI - max, in genere V sostenuto

Avvicinamento: da Ponteverde si sale a  prà 

dei  Penzi per seguire la prima  strada  sterrata  a 

SX  che porta all’imbocco del  sentiero per  Val 

Fontana  d’Oro. Si  lascia  l’auto alla  prima pineta 

(poco spazio) e si  prosegue quindi  a piedi  ancora 

per  la  sterrata  verso O fino al  punto in cui  ci  si 

avvicina alla parete in prossimità di  una  curva 

nel  bosco. Si  sale in  direzione N prima nel  bosco 

poi  per ghiaione (tracce) per circa  300 mt. 

Attacco sulla SX in  prossimità di alcune rocce 

facili  tra  gli  alberi  (ore 0,30). Le prime 

lunghezze superano lo zoccolo boschivo che 

precede l’itinerario vero e proprio (in  comune 

con la Boschetti-Zaltron)

Descrizione: Via  storica  di  di  particolare 

severità, non  fosse altro che per  il  percorso 

incassato. Non va  sottovalutato per  quanto 

riguarda  la difficoltà. Dopo il traverso sotto il 

tetto del 5° tiro attenzione ai tratti su erba.

Materiale: NDA, utili  martello e chiodi, soste 

quasi tutte con anello (golfaro), qualcuna a chiodi.

Discesa e ritorno: dall’uscita del camino su cresta  si  sale ancora  per 150 mt quindi  si  obliqua a  SX per tracce tra i 

mughi in direzione O fino a  bocchetta  d’Uderle (forcella); con  l’ausilio di  una  catena in  loco ci si  cala per una 

ventina di  metri  fino al  sentiero del  Voro d’Uderle che si  percorre in  discesa con molta  attenzione (sentiero 

alpinistico) entrando nel  canale e superando alcuni salti  con altre corde metalliche fino ad uscire sul  limitare del 

bosco. Si  percorre orizzontalmente l’intera cengia in direzione E fino ad imboccare il  ghiaione che parte alla  base 

del campanile di Val Fontana d’Oro al cui termine ci si rimette sulla sterrata. (ore 1,30)
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