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Dislivello: 200 mt
Sviluppo: 250 mt 
Difficoltà: VI- max, in genere IV e V
Avvicinamento:
Da Pian delle Fugazze in auto fino al parcheggio per 
il sentiero alpinistico del Vajo Stretto, direzione Os-
sario. Si sale a piedi lungo il suddetto sentiero e lad-
dove esso incontra la prima parete di roccia usciti 
dal bosco, piegare a sinistra per traccia di sentiero 
che sale tra gli alberi. Attacco al centro di una zona
diradata costituita da una sorta di piccolo anfitea-
tro in prossimità di un diedro rampa (30 min).
Descrizione:
Bella via dalle difficoltà classiche ma dalla roccia 
ottima, con buone protezioni. Attenzione dopo le 
piogge in quanto la fessura del secondo tiro può ri-
sultare molto insidiosa. Buona verticalità in taluni 
punti.
Materiale:
NDA, 2 corde da 60 mt e una serie di friends medio 
grandi per il secondo tiro.
Discesa:
Scendendo in direzione Nord-Est si raggiunge l’usci-
ta della via Cavion-Pojer (spigolo del Vajo Stretto) 
che si scende in corda doppia su golfari, oppure 
percorrendo l’intera cresta in direzione Ovest lungo 
il ritorno classico (tracce di sentiero e breve corda 
doppia intermedia). Infine altra breve corda doppia 
fino alla forcella di uscita del Vajo Stretto (30 min).
Ritorno:
Per il sentiero alpinistico del Vajo Stretto (corde in 
acciaio) dalla parte mediana (dopo le doppie) o inte-
ramente dal suo termine (dopo la cresta).

Note:
data la brevità della via essa può essere abbinata ad 
un’altra salita sulla parete immediatamente succes-
siva del Coston del Vajo Stretto. Dalla forcella del 
Vajo Stretto si scende in direzione Sud-Ovest per 
circa 100 mt alla base della parete visibile di fronte. 
Si può optare per la via dei Dottori (100 mt, V+) o la 
più recente Placca d’Argento (Castagna, 100 mt, VI).
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Sengio Alto
Pilastro del Vajo Stretto - Parete Nord-Est

via Maica (variante dei ciclamini)

 Aperta da: Castagna, Roncolato, Bellotto il 18/05/96 (Ns. ripetizione 09/10/2011)

Orientamento e difficoltà: parete N-E - 

200 mt - svil. 250 mt - VI- max, in genere 

IV e V

Avvicinamento: da Pian delle Fugazze in 

auto fino al parcheggio per il sentiero 

alpinistico del Vajo Stretto (direzione 

Ossario). Si sale a piedi lungo il suddetto 

sentiero e laddove esso incontra la prima 

parete di roccia usciti dal bosco, piegare a 

SX per traccia di sentiero che sale tra gli 

alberi. Attacco al centro di una zona 

diradata in costituita da una sorta di 

piccolo anfiteatro in prossimità di un 

diedro rampa. (30 min)

Descrizione: bella via dalle difficoltà 

classiche ma dalla roccia ottima e con 

buone protezioni. Attenzione dopo le 

piogge perchè la fessura del secondo tiro 

può divenire molto insidiosa. Buona 

verticalità in taluni punti.

Materiale: NDA - 2 corde da 60 metri e 

una serie di friend medio grandi per il 

secondo tiro

Discesa: scendendo in direzione N-E si 

raggiunge l’uscita della via Cavion-Pojer 

(spigolo del Vajo Stretto) che si scende in 

corda doppia su “go l far i ” oppure 

percorrendo l’intera cresta in direzione ovest lungo il ritorno classico (tracce di sentiero e breve 

corda doppia intermedia) infine altra breve corda doppia fino alla forcella di uscita del Vajo Stretto. 

(30 min)

Ritorno: per il sentiero alpinistico del Vajo Stretto (corde in acciaio) dalla parte mediana (dopo le 

doppie) o interamente dal suo termine (dopo la cresta).

NOTE: data la brevità della via può essere abbinata ad altra salita sulla parete immediatamente 

successiva del Coston del Vajo Stretto (dalla forcella del Vajo Stretto si scende in direzione SO per 

circa 100 mt alla base della parete visibile di fronte. Si può optare per la via dei Dottori (100 mt V+) 

o la più recente Placca d’Argento (Castagna, 100 mt VI).
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