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Sviluppo: 200 mt
Difficoltà: VI max, in genere IV+ e V
Avvicinamento:
Da Ponteverde si sale a Prà dei Penzi dove si lascia 
l’auto per seguire la strada sterrata verso Est che 
parte dalle sbarre. La si segue fino a quando oltre-
passo il greto del torrente che poi si segue in direzio-
ne del più visibile ghiaione che scende dalle pareti 
(attacco Vajo di Mezzo e Motto). Si risale il ghiaione 
fino ad un primo sbarramento che si oltrepassa con 
difficoltà sulla sinistra (IV). Si prosegue ora dentro 
al canale fino ad un secondo sbarramento che può 
facilmente essere superato attraverso un buco che 
si trova nella piccola grotta formata dal salto di roc-
cia. Si arriva al bivio sotto la Guglia degli Operai e 
si prende a sinistra. Seguendo il canale per altri 200 
mt si arriva all’attacco, situato alla base del cana-
le di separazione tra la guglia e la torre dei Ronle. 
Ometto alla base. 
Di più difficile individuazione è l’avvicinamento per 
il sentiero dei Ronle che parte in mezzo al bosco alla 
sinistra del ghiaione (bollini rossi).
Descrizione:
Via storica. Risulta raramente percorsa ma è stata 
recentemente riattrezzata con chiodi in numero suf-
ficiente. Richiede dimestichezza con avvicinamenti 
e rientri avventurosi e roccia non sempre buona. Ri-
salito il primo salto della forcella si piega a sinistra 
verso lo spigolo che si risale fino alla vetta.
Materiale:
NDA, utili martello e chiodi (per emergenza), frien-
ds e nut (per i tratti da proteggere)
Discesa:
Con 3 corde doppie a monte della guglia (40+5+30)
Ritorno:
Per sentiero dei Ronle che si intercetta in fondo alle 
doppie salendo brevemente alla cresta erbosa im-
mediatamente sulla sinistra orografica.

Pasubio sud, Guglia dei Ronle
Spigolo Sud: via Pozzo-Padovan
aperta dalla cordata P.Pozzo, F.Padovan il 24/10/1934

Pasubio sud

Guglia dei Ronle
Spigolo S - Pozzo-Padovan

Aperta dalla cordata P. Pozzo-F. Padovan il 24/10/1934

Orientamento e difficoltà: parete S-E - 

200 mt - VI max, in genere IV+ e V

Avvicinamento: da Ponteverde si sale a 

prà dei  Penzi dove si lascia l’auto per 

seguire la strada sterrata verso E che parte 

dalle sbarre. La si segue fino a quando 

oltrepasso il  greto del torrente che poi  si 

segue in direzione del più visibile ghiaione 

che scende dalle pareti  (attacco Vajo di 

Mezzo e Motto). Si  risale il ghiaione fino ad 

un primo sbarramento che si oltrepassa 

con difficoltà sulla sinistra (IV). Si prosegue 

ora dentro al canale fino ad un secondo 

sbarramento che può facilmente essere 

superato attraverso un buco che si trova 

nella piccola grotta formata dal  salto di 

roccia. Si arriva al  bivio sotto la Guglia degli 

Operai  e si prende a SX. Seguendo il 

canale per altri  200 mt si arriva all’attacco, 

situato alla base del canale di separazione 

tra la guglia e la torre dei  Ronle. Ometto 

alla base.

D i p i ù d i f f i c i l e i n d i v i d u a z i o n e è 

l’avvicinamento per il  sentiero dei  Ronle 

che parte in mezzo al bosco alla SX del 

ghiaione (Bollini rossi).

Descrizione: Via storica. Risulta raramente 

percorsa ma è stata recentemente ri-attrezzata con chiodi  in numero sufficiente. Richiede dimestichezza con 

avvicinamenti/rientri avventurosi  e roccia non sempre buona. Risalito il  primo salto della forcella si piega a SX 

verso lo spigolo che si risale fino alla vetta.

Materiale: NDA, utili martello e chiodi (per emergenza), friends e nut (per i tratti da proteggere)

Discesa: con 3 corde doppie a monte della guglia (40+5+30)

Ritorno: per sentiero dei  Ronle che si  intercetta in fondo alle doppie salendo brevemente alla cresta erbosa 

immediatamente sulla SX orografica.
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LINK: http://www.piccoledolomiti.jimdo.com/relazioni-vie-di-roccia/pasubio/pasubio-sud-zona-vaji/
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Pasubio sud
Guglia dei Ronle
spigolo Sud: via Pozzo-Padovan
aperta da P.Pozzo, F.Padovan 
il 24/10/1934
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