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Sengio Alto, Torre Emmele
parete Sud: via Supermario
aperta da Castagna, Bellotto il 12/11/1994
relazione aggiornata il 30/10/2011

Dislivello: 270 mt
Descrizione:
Sviluppo: 300 mt
Bella via dalle difficoltà classiche e roccia quasi
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