
Soglio d’Uderle – Carlesso per parete Sud est 
 

SOGLIO D’UDERLE, m. 1600 

Carlesso, Casetta, Colbertaldo 4/6/33 

 
Dislivello:     400 m. (sviluppo: 450) 
Difficoltà:    TD    
Tempo previsto:   4-5 ore 
cartografia: Pasubio Carega, (1:25.000), edito dalle sezioni vicentine del 

CAI 
GUIDE 

PICCOLE DOLOMITI, G.. Pieropan, C.A.I - T.C.I., 1978,  
 

Attaco: Dalla statale per pian delle fugazze prendere la strada per passo xomo e poi la prima 
svolta a sinistra e sempre a sinistra arrivare sotto l’evidente parete. Parcheggio in piccoli spazi. 
Salire per tracce e ghiaie alla base dello spigolo. Attaccare lo zoccolo alcuni metri prima che la 
parete diventi un colatoio verticale, ometto. 

 
La via: 

1,2  salire per lo zoccolo erboso e verticale per circa 80 metri alla base della parete. Alla 
fine traversare tutto a sinistra dentro il camino, caratteristico ed evidente Sosta 1 
su alberi, sosta 2 alla base camino con golfaro 

3 50 m 5+/6- salire il camino prima per la fessura sinistra poi per quella di destra, vari chiodi 
fino ad una terrazzetta con 2 chiodi dove non si sosta ma si continua per la fessura di 
destra, passaggio + duro e sprotetto per altri 5/7 metri. sosta 1 golfaro 

4 45 m 4/5+/5 salire il diedrone e raggiungere lo strapiombo da cui si esce a destra  
continuando per la placca soprastante per poi sotto un tettino traversare a sin nel 
fondo del camino. Sosta 1 golfaro 

5 15 m 4/5 si sale il camino stretto fino a sotto il tetto (1 albero e 2 ch) sosta 1 golfaro 

6 35 m 6-/a0 poi 5 traversare decisamente sotto il tetto a sinistra 5 chiodi e poi salire 
diritto entrando in un caminetto 1 chiodo e alberi che in alto diventa rampa erbosa. 
Sosta 1 golfaro (possibile sosta all’uscita dal tetto con 2 ch a ds e 1 ch 1 clessidra a 
sin molto attrito per arrivare in sosta) 

7 50 m 4/5 il camino ora presenta nel mezzo un pilastro. Si sale sul bordo sinistro del pilastro 
traversando poi verso destra e quindi salendo diritti (4 chiodi) per lame e piastrini un 
poco friabili. Sosta su 2 ch normali su un ripiano 5 metri sotto una parete gialla 

8 via originale:  25 m 5/ 5+ salire alla base della parete gialla traversare a ds alla 
base del diedro, salire il diedro e poi per una evidente lista orizzontale a sin 
traversare 10 metri fino ad uscire dai gialli. Sosta 1 golfaro alcuni chiodi nel tiro, 
roccia marcia 

variante: salire diritti per la fessura che incide la parete gialla, la roccia sembra 
migliore, la difficoltà dovrebbe essere sul 5 + si vedono alcuni chiodi, sosta se si 
segue tutta la fessura fino al tetto non lo so,  comunque mi sento di consigliare questa 
soluzione 
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9 50 m 5/4/3 dal golfaro salire il caminetto soprastante, 2 ch 1 albero uscendo su una rampa 
erbosa e spinosa e terrosa che si segue per altri 10 metri circa fino dove è possibile 
uscire a sinistra chiodo (qua si arriva facilmente dalla sosta della variante) traversare 
a sinistra fino a che diventa facile per zolle erbose. sosta 1 golfaro. 

10 60 m 2/3 per erba salire alla crestina sommitale, alberi a metà tiro e in sosta 

   

Discesa: dalla crestina per tracce nel verde, prato e su mughera salire tendendo a sinistra fino 
ad incontrare il sentierino a bocchetta d’uderle. Scendere a est, destra arrivando, aiutandosi con 
catene per un ripido canaletto. Poi seguire il sentiero passando sotto la parete del soglio rosso ed 
infine per il canalone e sentierino in breve alla strada. 1 ora dalla crestina dove ci si slega 

Note: via molto alpinistica con roccia non sempre buona, erba e terra. Necessaria una buona 
capacità di aggiungere protezioni 
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