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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Pilastro Est Vajo Stretto (1590 m)
Spigolo Noaro con attacco diretto

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Rovereto (A22, Brennero) o da Schio (A31, Valdastico) si raggiunge il passo di Pian delle Fugazze. Qui si imbocca la Strada del Re 

(indicazioni per l’Ossario del Pasubio) e si parcheggia dopo circa 1 km sotto Malga Cornetto.

Avvicinamento 
Dal parcheggio di Malga Cornetto proseguire qualche metro lungo la strada asfaltata, e ad un tornante imboccare il sentiero per il 

Vajo Stretto (cartello che informa della chiusura). Il sentiero taglia a destra per i prati, indicato da radi bolli rossi, poi entra nel bosco. 

Giunti ad una radura con un masso, piegare decisamente a sinistra e iniziare a salire nel bosco, ignorando una traccia a destra con un 

bollo. Raggiunta la base dello spigolo, dove a destra il sentiero entra nel Vajo, sono visibili i primi chiodi (0,30 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire la bella paretina verticale sfruttandone le debolezze, 

inizialmente vicino al filo dello spigolo poi spostandosi un poco 

a destra, con passaggi esposti (IV+/V-, clessidre e vari chiodi). 

Usciti su terreno più facile ed erboso, superare un altro risaltino 

(chiodo) e raggiungere la base del secondo risalto dello spigolo. 

La sosta – tre chiodi e cordoni – si trova appena dopo il primo 

muretto (45 m, IV+ e p. V-).

2° tiro: doppiare lo spigolo a destra in bella esposizione (IV+, 2 

chiodi), dunque salire la divertente placca lavorata (IV, chiodi) fino 

ad un terrazzino con un pino mugo (sosta evitabile); proseguire 

facilmente lungo il filo fino al comodo terrazzo con sosta su due 

chiodi e libro di via (30 m, IV+ e III).

3° tiro: superare il risalto sopra la sosta (p. IV+, chiodo) e continu-

are lungo l’ampio crestone cercando la via più facile (II, mugo con 

cordone). E’ ora visibile lo Spigolo Noaro vero e proprio: puntare 

alla sua base dove si sosta su pino mugo con cordini e maglia 

rapida (40 m, p. IV+ e IV poi II).

4° tiro: salire i vari risaltini appena a sinistra dello spigolo (II, 

mughi e 1 clessidra); arrivati ad un canale non attraversarlo, ma 

sostare su un ampio terrazzo con due golfari (50 m, II e p. III).

5° tiro: salire la paretina sopra la sosta (III) e proseguire all’inter-

no di un canale o sullo spigoletto alla sua sinistra (III+, clessidre). 

Quando la parete inizia a farsi più ripida, sostare su un terrazzino 

con golfaro (30 m, III/III+).

6° tiro: dalla sosta inizialmente in diagonale a sinistra (IV, chiodo 

con anello), poi riportarsi a destra aggirando uno strapiombino 

(IV, 3 chiodi). Di nuovo un poco a sinistra fino alla comoda sosta 

(golfaro), sulla verticale della precedente (30 m, IV).

7° tiro: salire la placca sopra la sosta, dunque proseguire segu-

endo una bella fessura in direzione dello strapiombo finale (IV+, 

6 chiodi). Superarlo nel punto più debole (p. V-, chiodo), dunque 

per terreno più facile salire fino a un grande terrazzo con due 

golfari nuovi di sosta (30 m, IV+ e p. V-, II).

D, V- 260 m circa 4.45 h (3 h la via)

DISCESA
Dal terrazzo è possibile slegarsi e proseguire per terreno più facile (tracce di sentiero, p. II) fino alla vetta del pilastro. Qui scendere 

sulla sinistra e superare un caratteristico cunicolo (bolli rossi), sotto il quale si trova un terrazzino con sosta di calata. Una doppia di 15 

metri porta ad una forcelletta, da cui si imbocca a sinistra una cengia esposta (pp. II, bolli e ometti).

Riguadagnata la cresta, individuare una sosta con vari cordini e maglia rapida e calarsi 15 m in un camino sulla destra, atterrando sulla 

forcella alla fine del Vajo Stretto.

Da qui si può scendere lungo il sentiero del Vajo Stretto, attrezzato con cavi metallici (ufficialmente chiuso), oppure proseguire in salita 

sul faticoso ghiaione fino alla Sella delle Emmele, da cui si scende con il sentiero 15 fino alla Strada del Re, che seguita a sinistra riporta  

a Malga Cornetto.

E’ anche possibile, ma decisamente sconsigliato in presenza di altre cordate, calarsi in doppia lungo la via.


