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Sviluppo: 300 mt 
Difficoltà: 7a+, 6c obbligatorio
Avvicinamento:
Da Ponteverde si sale a prà dei Penzi dove si lascia 
l’auto per seguire la strada sterrata che conduce 
all’imbocco del sentiero per Val Fontana d’Oro. Si 
prosegue 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 per 
ghiaione e per circa 300 mt. Attacco sulla sinistra 
in prossimità di alcune rocce facili tra gli alberi (30 
min). Le prime lunghezze superano lo zoccolo bo-
schivo che precede lo spigolo Boschetti-Zaltron.
Descrizione:
Via semi-sportiva. Ottimi i tiri centrali per la con-
tinuità delle difficoltà e per la qualità della roccia.
Materiale:
utili martello e alcuni chiodi
friends: dal 0,3 al 2 BD
Discesa e ritorno:
Consigliato scendere in corda doppia.

Monte Pasubio sud, Soglio D’Uderle
Parete Sud-Est: via La luna nel pozzo
aperta in solitaria dall’alto da Michele Guerrini il 23, 28, 29/09/2006
relazione aggiornata in ottobre 2012 da Ivo Maistrello e Federico
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