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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
Sviluppo: 300 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 prosegue a piedi lungo la strada asfaltata 
che sale a Campogrosso fino a imboccare il sentiero 
del Re per cima Cornetto. Dopo circa 20 min di sen-
tiero con parecchi tornanti si seguono dei bolli rossi 
che tagliano un prato in discesa verso sinistra per 
poi risalire il canale ghiaioso fino all’attacco. In al-
ternativa proseguire lungo il sentiero fino quasi alla 
forcella dell’Emmele, quindi imboccare a sinistra in 
discesa un canalone che dopo 70 mt termina su un 
prato (45 min). Attacco su cordone in clessidra.

Descrizione:
Bella via dalle difficoltà classiche e roccia quasi 
sempre buona, con buone protezioni. A metà per-
corso interseca una facile fascia mugosa che inter-
rompe un po’ la via. 
Materiale:
NDA, 2 corde da 60 mt
Discesa:
Dalla cresta in direzione N si superano alcune rocce 
e si imbocca in discesa una traccia che in breve ri-
porta al sentiero principale.
Ritorno:
Per il sentiero del Re dell’andata. In alternativa si 
può scendere per il Vajo Stretto (alpinistico) che ri-
porta al parcheggio.

Sengio Alto
Torre Emmele - Parete S

via Supermario

 Aperta da: Castagna, Bellotto il 12/11/1994 (Ns. ripetizione 30/10/2011)

Orientamento e difficoltà: parete S - 

270 mt - svil. 300 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 

prosegue a piedi lungo la strada 

asfaltata che sale a Campogrosso 

fino ad imboccare il sentiero del Re 

per cima Cornetto. Dopo circa 20 min 

di sentiero con parecchi tornanti si 

seguopno dei bolli rossi che tagliano 

un prato in discesa verso SX per poi 

r isal ire i l canale ghiaioso f ino 

all’attacco, in altyernativa proseguire 

lungo il sentiero fino quasi alla forcella 

dell’Emmele quindi imboccare a SX in 

discesa un canalone che dopo 70 mt 

termina su un prato (45 min) Attacco 

su cordone in clessidra.

Descrizione: bella via dalle difficoltà 

classiche e roccia quasi sempre 

buona con buone protezioni. A metà 

percorso interseca una facile fascia 

mugosa che interrompe un po’ la via.

Materiale: NDA - 2 corde da 60 metri

Discesa: dalla cresta in direzione N si superano alcune rocce e si imbocca in discesa una traccia 

che in breve riporta al sentiero principale.

Ritorno: per il sentiero del Re dell’andata - in alternativa si può scendere per il Vajo Stretto 

(alpinistico) che riporta al parcheggio.
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