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Torre dell’Emmele
Parete: via Martini
aperta da S.Martini e compagnia
relazione aggiornata in luglio 2013 
da Adriano Lista, Daniele Manea

Sviluppo: 125 mt
Difficoltà: V, VI
Breve ma remunerativa salita che grazie all’ottima 
qualità della roccia e alla verticalità della parete re-
gala tre lunghezza di corda splendide.
Consigliabile abbinarla alla via Un posto al sole
Avvicinamento:
Dal passo Pian delle Fugazze proseguire in auto fino 
al parcheggio di malga cornetto, ora a piedi lungo la 
strada del Re. Superare la sbarra e proseguire lun-
go strada fino a dove si stacca sulla des. il sentie-
ro dell’Emmele (indicazioni Monte Cornetto, sella 
dell’Emmele e sentiero Peruffo) salirlo fino alla for-
cella del dente rotto dalla quale si scende un centi-
naio di metri fino all’attacco posto sotto la verticale 
di tetti giallastri.
Oppure (soluzione consigliata) salire la via un posto 
al sole; dall’uscita della via salire lungo il sentiero 
della Loffa per circa 150 mt (oltre l’attacco dello spi-
golo Scorzato) fin sotto la verticale di tetti giallastri 
delimitati a sinistra da uno spigolo arrotondato 
dove sale la via. Poco sotto la forcella del Dente rot-
to (cordone alla base).
Descrizione:
Dal cordone su clessidra attaccare 2 mt a sinistra e 
salire una prima parete aggettante (cordino e ch.), 
proseguire sul filo dello spigolo fino da un piccolo 
terrazzino (ch. e cordoni) ancora in verticale inizial-
mente per il diedro di destra poi salire sullo spigolo 
di sinistra fino ad un terrazzo dove si sosta su chio-
di (50 mt VI, V+). Proseguire verticalmente per le 
placche verticali (1 ch.), poste poco a sinistra di un 
sistema di fessure, salire fin sotto un tetto che si su-
pera direttamente (1 ch. e 1 cordino) per poi sostare 
su un grande terrazzo su ch. e cordone per calata 
con anello (30 mt V, V+, 2 ch. e 1 cordino).
Proseguire ancora verticalmente per placche e fes-
sure superando alla fine un corto strapiombetto, poi 
più facilmente alla cima (45 mt, V, 1 ch. e 1 cordone).

Materiale: NDA 
Discesa:
Proseguire per tracce lungo la cresta, in direzione 
Nord, oltrepassare la cima e scendere nel versante 
opposto per tracce (bolli rossi) fino a giungere sul 
sentiero dell’Emmele. Seguire quest’ultimo in di-
scesa fino alla strada del Re e per questa a malga 
Cornetto (ore 1).
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