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ACCESSO: (Varie possibilità)
1-Dalla strada di malga Siebe o 
panoramica dei Vaji si raggiun-
ge il ponte sul Rio Pissavacca, il 
3°da Campogrosso  o il 1° 
venendo da Monte di Mezzo. Si 
Risale quindi l’omonimo vallone 
�no alla Guglia Meneghello.
Superata quest’ultima si 
incontrano in serie la guglia 
Gino Soldà (top.prop.) e la 
guglia Renato Casarotto
(top.prop) tra le quali sale il 
“Vajo Sorpresa”. 
Nella fessura poco più a dx 
parte invece il Vajo 
“L’ Apparenza Inganna”. 
2-Dal classico sentiero che 
porta al Rif. Fraccaroli, giunti in 
prossimità della sella della 
S�nge, scendere l’omonimo 
Vajo che porta direttam. nel 
Vallon della Pissavacca.
3-Dalla Forcella Dei Camosci si
scende sul Vallon della Pissa-
vacca abbassandosi costeg-
giando la pareti �no alla base
delle guglie.
DISCESA: Scendere la cresta in 
direzione sud �no a raggiunge-
re la Forcella Dei Camosci.

 VAJO “SORPRESA”

DIFFICOLTA’: PD+ (MAX 55°)
SVILUPPO: 350m circa 
(�no a Punta Sud Dei Camosci)
ESPOSIZIONE: Ovest, poi Nord
MATERIALE: ramponi, 2piccozze
PRIMA SALITA: M.C., F.C. , M.S.
(marzo 2017)
NOTE: Divertente e stretto canale 
che sale tra le guglia “Casarotto” e la 
guglia “Soldà” per poi continuare 
verso destra e, tramite altri canalini, 
arriva direttamente sulla Punta Sud 
Dei Camosci.

 VAJO “L’APPARENZA INGANNA”

DIFFICOLTA’: AD+ (MAX 60°/III+)
SVILUPPO: 300m circa 
(�no a Punta Sud Dei Camosci)
ESPOSIZIONE: Ovest, poi Nord
MATERIALE: ramponi, 2piccozze,
corda, utile qualche chiodo per la
placca del 1°tiro.
PRIMA SALITA: M.C., F.C. , M.S.
(marzo 2017)
NOTE: Vajo caratterizzato da uno
strapiombo iniziale che, nonostante 
l’apparenza repulsiva, si aggira sulla 
dx con facile arrampicata su roccia 
ottima.Prosegue quindi per un erto 
e stretto canalino che si collega al 
Vajo Sorpresa.

VAR. “DEL BECO”: AD-
Permette di aggirare lo strapiombo 
sulla sx prima tramite un diedro e 
poi per rocce rotte rientrando quindi 
a dx nel canale(sosta).

Dal chiodo alla �ne del canalino 
15m di facile arrampicata (roccia 
friabile) permettono di raggiungere 
la cima della “Guglia Casarotto”
(Top.Proposto).

NOTA TOPONOMASTICA:
Sono stati proposti questi nomi 
alle guglie gemelle Innominate
per rappresentare, assieme alla 
già esplorata Guglia Meneghello, 
il passato esplorativo(Meneghello), 
storico(Soldà)e moderno(Casarotto)
dell’alpinismo locale.


