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Sengio Alto, Monte Cornetto, Torre dell’Emmele
Sengio Alto
Parete Sud: via Attraverso l’Emmele
Torrea Lorenzo
Emmele
- Parete S
aperta da Castagna e Roncolato nel 2011, dedicata
Massarotto
via Attraverso l’Emme-le
relazione aggiornata il 12/11/2011
(dedicata a Lorenzo Massarotto)
Aperta da: Castagna e Roncolato nel

Sviluppo: 250 mt2011 - Ns. ripetizione del 12/11/2011
Orientamento
e difficoltà: parete
Difficoltà: VII massimo,
VI+ obbligatorio
Avvicinamento:S - 250 mt - svil. 300 mt - VII max, VI
+ obbligatorio
Da Pian delle Fugazze in auto in direzione Ossario
Avvicinamento: da Pian delle
fino al parcheggio per il sentiero alpinistico del Vajo
Fugazze in auto in direzione Ossario
Stretto. Si prosegue
a piedi
lungo la strada
fino
al parcheggio
per ilasfaltata
sentiero
che sale a Campogrosso
fino addel
imboccare
il sentiealpinistico
Vajo Stretto.
Si
ro del Re per cimaprosegue
Cornetto.
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Re per
rossi che tagliano ad
un imboccare
prato in discesa
verso
cima Cornetto. Dopo circa 20 min di
per poi risalire il canale
ghiaioso fino all’attacco, in
sentiero con parecchi tornanti si
alternativa proseguire lungo il sentiero fino quasi
seguono dei bolli rossi che tagliano un
alla forcella dell’Emmele
quindi imboccare a siniprato in discesa verso SX per poi
stra in discesa un risalire
canaloneilche
dopo 70
mt termina
canale
ghiaioso
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su un prato (45 min).
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clessidraproseguire
con corall’attacco,
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alternativa
lungo
il sentiero fino quasi alla
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Descrizione:
imboccare
a SXcentrale,
in discesa
un
Notevole realizzazione
la cui parte
sul lato
canalone che dopo 70 mt termina su
destro dell’ampio diedro visibile anche dalla strada,
un prato (45 min). Attacco su
merita per qualità della roccia, esposizione e difficlessidra con cordone in comune con
coltà. Una corta traversata
per prato e mughi al di
la Supermario.
sopra del tratto chiave
interrompe
un po’
la contiDescrizione:
notevole
realizzazione
nuità della via. Roccia
menocentrale,
bella alla
del cala cui parte
sul base
lato destro
dell’ampio diedro visibile anche dalla strada, merita per qualità
della
roccia,
esposizione
e
difficoltà.
Una corta traversata per prato e mughi al di sopra del tratto
mino finale.
chiave interrompe un po’ la continuità della via. Roccia meno bella alla base del camino finale.
Materiale:
NDA - corde da 60 metri
NDA, corde da 60Materiale:
mt
Discesa: dalla cresta in direzione N si aggirano sulla DX alcune rocce e si imbocca in discesa una
Discesa:
traccia che in breve riporta al sentiero principale.
Dalla cresta in direzione
Nord si aggirano sulla deRitorno: per il sentiero dell’andata fino alla strada asfaltata pedonale - in alternativa si può
stra alcune rocce escendere
si imbocca
discesa
una
traccia che riporta direttamente al parcheggio.
per ilinVajo
Stretto
(alpinistico)
che in breve riporta al sentiero principale.
Ritorno:
Per il sentiero dell’andata fino alla strada asfaltata
pedonale. In alternativa si può scendere per il Vajo
Stretto (alpinistico) che riporta direttamente al parcheggio.
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