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Torre dell’Emmele 1795 m 

Via un posto al sole + Loffa 
Fontana G. , Castagna A.F. 10/11/2007 + Scandolara S. , Castagna A.F. 02/11/2007 

 

Itinerario di grande respiro e molto vario. La combinazione dei due itinerari permette di salire la 
Torre dell’Emmele partendo da una cresta posta a sud della struttura principale, in questo modo si 

realizza una salita di buon sviluppo su una parete più appartata rispetto alle più note guglie del Sengio 
Alto. La chiodatura (molti i chiodi artigianali) è sempre presente ed abbondante nei tratti più 

impegnativi.  
 

Gruppo: Piccole Dolomiti 

Sviluppo: 420 m (210 + 210) + 150 m di trasferimento 

Difficoltà: dal IV al V+ pp VI 

Roccia: buona a tratti ottima ad esclusione del 6° tiro della via della Loffa, dov’è 

mediocre 

Materiale: rinvii, cordini, una scelta di dadi o friend medio piccoli 

Punti d’appoggio: p.so Pian delle Fugazze o p.so di Campogrosso 

 

Avvicinamento: 

Dal p.so 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 lungo strada fino a dove si stacca sulla des. il sentiero 

dell’Emmele (indicazioni M.te Cornetto, sella dell’Emmele e sent. Peruffo) salire i primi dieci tornanti 

fino al bivio con il sentiero A. Peruffo (già della Loffa). Scendere per quest’ultimo, seguendolo per 150 

m circa fino a giungere sotto un pilastro verticale solcato a des. da un’evidente fessura (ometto alla 

base) dove si attacca. 

 

Salita: 

Un posto al sole 

1° tiro 40 m V p.VI- poi IV ch.i e cordini sosta su mugo con cordoni 

Salire la placca soprastante fino al primo ch. ora traversare a sin. fino a doppiare lo spigolo (ch.i) 

proseguire verticalmente prima e con leggero andamento verso des. poi, fino alla sosta su un 

terrazzo, sotto un pilastro verticale. 

2° tiro 35 m V pp VI ch.i sosta su massi con cordoni 

Rimontare un evidente blocco staccato dalla parete e da questo salire direttamente la placca 

verticale, solcata da un’esile fessura (ch.i) superarla interamente superando un paio di passi 

leggermente strapiombanti alla fine; fino a giungere su rocce più adagiate. Obliquare a sin. per facili 

rocce fino ad un sosta su grossi massi (cordone) sotto la verticale di un sistema di fessure. 

3° tiro 30 m IV V p.VI- ch.i sosta su mughi con cordoni 

Salire verticalmente fino al primo ch. spostarsi a des. oltrepassando uno spigoletto, proseguire 

verticalmente lungo un sistema di fessure (ch.i) fino alla cima del pilastro dove si sosta su mughi. 

4° tiro  30 m II+ cordini sosta su ch. 

Proseguire lungo la cresta per facili rocce fino ad un sosta sulla sommità di un pinnacolo. 

5° tiro 45 m IV poi I sosta su ch. 

Scendere alla sella sottostante e risalire il successivo pilastro (ch.i e cordini) fino alla sommità ora 

scendere per mughi ed erba verso sinistra fino sotto un terzo piastrino, chiodo alla base dove si 

sosta. 

6° tiro 30 m V- poi II sosta su clessidra con cordino 
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Risalire il soprastante pilastrino (ch.), quindi proseguire più facilmente per roccette e mughi ad un 

terrazzo erboso con un grande masso dove si sosta su clessidra (cordone). 

 

Da qui si intercetta il sentiero della Loffa che sale da des. (bolli rossi), seguirlo in salita per circa 150 
m fino alla base dello spigolo S/E della Torre dell’Emmele dove parte la via della Loffa (piccolo 
cordino alla base su clessidra).  
La via un posto al sole continuerebbe con altri 4 tiri di difficoltà discontinue di III. 
 

Loffa 

1° tiro 30 m IV+/V- ch.i  e cordini sosta su mugo con cordino  

Dalla base dello spigolo salire pochi metri verticalmente (ch.), spostarsi a des. e salire lo spigolo (ch.i) 

fino ad una zona di rocce più facili, dove si sosta. 

2° tiro 35 m III, V+ pp VI- poi IV+ sosta su mugo con cordino. 

Salire facilmente pochi metri a sin. (cordino), poi rientrare a des. sul filo dello spigolo, superare un 

sistema di fessure strapiombanti (ch.i) per 6/7 m, ora spostarsi a des dello spigolo e proseguire 

verticalmente fino a rientrare in prossimità di un pulpito sulla sin. (ch.i e cordini). Proseguire 

verticalmente sul filo dello spigolo (cordini) fino ad un terrazzino con mughi dove si sosta   

3° tiro 25 m V poi IV+ sosta su ch.i 

Superare la parete verticale soprastante (ch.) proseguire per placche, prima verticalmente poi in 

leggere obliquo verso sin. ad una nicchia dove si sosta. 

4° tiro 12 m IV poi II sosta su ch.i 

Uscire dalla nicchia a sin. e proseguire lungo una cornice erbosa ascendente verso sin. fino ad piccolo 

pulpito dove si sosta su ch. 

5° tiro 40 m V pp VI- poi IV+/V- sosta su ch.i 

Salire la parete soprastante per circa 8/10 m (ch.i) traversare a sin. su placca fino sotto la verticale 

di un tetto, salire per 3/4m verticalmente (ch.i) su placca fino ad un ch. con cordone. Abbassarsi 

leggermente e traversare a sin. fino ad uno spigoletto, ora proseguire verticalmente su placche 

leggermente appoggiate fino ad una sosta su un pulpito. 

6° tiro  40 m  IV pp V ch.i sosta su mugo con cordone ed anello 

Traversare a des. fino ad una marcata fessura, salirla (ch. - roccia delicata) ed uscire a des. 

traversare brevemente ancora a des. (ch.) quindi salire verticalmente fin sotto una fessura che si 

allarga a camino (ch.) superarle integralmente il camino fino a trovare sulla sin. un piccola sella con 

mughi dove si sosta.  

7° tiro 30 m IV+ poi I sosta su mugo con cordone 

Scendere di un paio di metri nel canale - camino e risalire la parete di des. (ch.i) per 5/6 m per poi 

uscire lungo un facile canale prima ed una cresta erbosa poi ad una zona di mughi dove si sosta . 

 

Discesa 

Proseguire per tracce lungo la cresta, in direzione N, oltrepassare la cima e scendere nel versante 

opposto per tracce (bolli rossi) fino a giungere sul sentiero dell’Emmele. Seguire quest’ultimo in 

discesa fino alla strada del Re e per questa a malga Cornetto. 1 ora 
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