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Sviluppo: 345 m
Esposizione: N
Tempo: 4-5 h
Difficoltà: IV-V
Materiale: friend medio-piccoli, cordini

Via di basse difficoltà e mai esposta che si 
sviluppa sulla logica cresta mugosa che 
delimita il lato destro idrografico del Vajo 
delle Ombre e raccorda una bella serie di 
muri. La roccia è grigia, compatta e molto 
lavorata, il tiro dopo il trasferimento può 
risultare bagnato dopo piogge abbondanti. 
Visto l'attacco molto in alto, si presenta 
come un ottima soluzione per concludere 
cavalcate con vie sottostanti, si consiglia il 
concatenamento con la Via Cresta delle 
emozioni, Via S.Stefano, oppure con vie 
che si trovano lungo il rientro (Tempo 
incerto, Brontolo).

Accesso: per la ferrata del Vajo Stretto 
risalendola per intero e successivamente 
svalicando per tracce nel Boale dei 
Vaccari, da li seguendo le le indicazioni per 
il vajo delle Ombre fino al pilastro di 
attacco che rappresenta il punto più basso 
della cresta, sul lato destro idrografico del 
vajo (nome alla base). Seconda opzione: 
risalire interamente il Boale dei Vaccari 
seguendo le indicazioni per il Vajo Stretto 
ma al bivio dove iniziano le corde fisse 
oltrepassare e proseguire verso destra 
immettendosi nel ripido canale con rade 
tracce di passaggio, arrivati all’ampio circo 
glaciale puntare direttamente per ghiaione 
il pilastro più basso del lato destro 
idrografico del Vajo delle Ombre in 
prossimità di un tetto.

Discesa: seguire il sentiero dell’Emmele 
fino alla strada del Re oppure scendere più 
direttamente per la ferrata del Vajo Stretto 
dalla Forcella dell'Emmele
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