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DIFFICOLTA’ MAX: un passo di VI (V/A0)
SVILUPPO: 100m
ROCCIA: Da buona ad ottima (discreta solo nel primo breve tratto della seconda lunghezza)
PROTEZIONI: Chiodi, cunei di legno e cordoni su clessidre (R1). Tutte le soste sono attrezzate su solidi mughi. 
MATERIALE: N.D.A. (ricca possibilità di integrare ulteriormente con friends medio-piccoli)
NOTE: L’itinerario vince il repulsivo versante nord-est del Coston del Cornetto, sfruttando i punti più vulnerabili e logici 
della parete attraverso due caratteristiche rampe inclinate ed una particolare fessura obliqua. Si consiglia vivamente di 
allungare in modo adeguato le protezioni nella 2° e 3°lunghezza, ove necessario. La via è dedicata all’intimo amico, ardito 
compagno di cordata e genuino amante delle Piccole Dolomiti Federico Canova, caduto per uno scherzo del destino sulle 
Alpi Svizzere il 22/8/2017. (M. Stefani in autosicura, settembre 2017).
ACCESSO: Da Malga Cornetto prendere il sentiero per il Vajo stretto (segn. n°44) seguendolo fino all’uscita(tratti attrez-
zati). Abbandonare quindi la traccia e scendere alcune decine di metri per il boale antistante, oltrepassare l’attacco
della via “Placca D’Argento” e risalire il pendio erboso che tramite comoda traccia porta velocemente alla base dell’evide-
nte solco obliquo, dove si trova l’attacco. (chiodo e ometto alla base, 50 minuti). Si consiglia però di combinarla alla “via 
Maica” e allo “Spigolo Noaro”: risulta un ottimo proseguimento per l’omogeneità delle di�coltà e lo stile d‘arrampicata 
(dalla calata del pilastro est del Vajo Stretto in 5 minuti si perviene all’attacco). 
DISCESA: Dall’uscita della via seguire la traccia di sentiero verso sud che in pochi minuti porta al sottostaste boale. Da qui 
risalire velocemente alla vicina Sella dell’Emmele e quindi prendere il sentiero che scende fino alla strada del Re e quindi a 
Malga Cornetto. Si consiglia comunque di proseguire per gli altri itinerari che salgono dal boale (Via Predoni PerCaso, Via 
Tempo Delle Castagne, Via Momenti Tormenti, ecc..) e successivamente al Dente Rotto (Via Tempo Incerto, Via Brontolo) 
creando una lunga ed interessante cavalcata classica.

VIA “LOGICA CLASSICA” COSTON DEL CORNETTO (1660M), 
SENGIO ALTO, PICCOLE DOLOMITI


