
VIA SALUTO AL SOLE  - 6b+                 Mariana, Anna, Francesca    19 nov. 2014 

 

 
Info: 

 
Castel Presina (Caprino Veronese) 
quota base: 150m 
sviluppo: 140m 
difficoltà: 6b+ (6a+ obbl.) 
esposizione: SE 
 

Accesso e 
rientro 
 

ACCESSO  
 
Comune di Caprino Veronese.  
Punto di riferimento Osteria-Albergo  “Al Platano”, via Pazzon-Platano (vi 
consigliamo una tappa colazione).  
 
Dopo aver fatto colazione…allo stop subito dopo l’osteria seguire le indicazioni per 
Spiazzi. Girare quasi subito a dx seguendo le indicazioni per Porcino, imboccando una 
strada asfaltata stretta, seguirla lungo i suoi tornanti, superare la frazione di Broieschi. 
Dopo Broieschi la strada diventa un rettilineo in cresta, sotto la quale ci sono le pareti. 
 
Su questo rettilineo sulla dx vedrete un sentiero segnalato CAI che indica “Castel 
Presina”. Parcheggiate! 
 
Prendere il Sentiero che scende lungo il versante della Val d’Adige, vi condurrà proprio 
sotto la parete, sulla quale vedrete ben visibile un’enorme caverna (dove nel Medioevo 
c’era una fortificazione, da qui il nome appunto Castel Presina). La via è subito dopo la 
cavità. (Dalla strada 15 min) 
 
RIENTRO (tanti auguri!) 
 
All’uscita della via seguire le tracce che salgono un po’ e poi proseguono a sx. Il sentiero 
non è ben segnalato. Dopo un po’ le tracce riportano sulla strada soprastante, dove 
avete parcheggiato l’auto. 
 
Se siete riusciti a raggiungere l’auto tornate all’osteria, prendete un birra e visitate il 
Platano secolare! 
 

Materiale 
necessario 

Materiale da sosta, 14/16 rinvii. 

 

 
 

 
I tiro – 6a+ 
25 m 

 
(questo tiro si può evitare passando da una cengetta sulla sinistra)  
I primi metri abbastanza tecnici, soprattutto se si parte da freddi…. In sosta non c’è la 
catena, ma due fix!  
Attenzione: da qui la via si divide, andando dritti si va su ELDORADO, se vi spostate 
sulla cengia verso destra  si continua con il secondo tiro di saluto al sole! (c’è anche una 
freccia ad indicarlo, e altri due fix dove vi consigliamo di fare sosta) 
 

 
II tiro – 6b 

 
Sosta con catena. Alcuni passaggi lunghi.  



20 m 
 
III tiro – 6a 
30 m 
 

 
Nell’ultima parte tratti friabili, da non sottovalutare. Sosta con catena. 
 

 
IV tiro -  6b 
20 m 

 
Corto ma con un passaggio intenso, arrivati nel boschetto uscirne a dx, vecchia corda 
fissa un po’ nascosta. Sosta con catena nella grottina. 
Qui si arriva al grembo della via dove ci si può rilassare protetti da una grotta 
arancione, all’interno si trova il libro di vetta!  
(Ma perché l’hanno messo li che il bello deve ancora arrivare???) 
 

 
V tiro – 6b+ 
40 m 

 
Tiro molto lungo, fisico ma con qualche passaggio di equilibrio, spiombante, di 
continuità, portarsi sicuramente 16 rinvii, ma spittato molto corto. Sosta su albero 
sbilenco… se non fosse che già da lì quasi non si sentono i compagni sotto sarebbe da 
cercare un albero messo meglio inoltrandosi un po’ di più nel bosco. 
 

 
Note:  

 
Via spittata corta. 

 

 


