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TORRE DELL’EMMELE 1795 m 
Via Super Mario per lo spigolo S-E 

A. Castagna, M. Brighente, R. Bellotto. 12/11/94 
 
 
Itinerario impegnativo su roccia buona a tratti ottima, che supera lo spigolo meridionale del 

massiccio torrione che dall’omonima sella, posto sotto il Cornetto, affonda un’elegante parete verso la 
strada del Re. La via risale con bella logica la torre, nel punto di maggior sviluppo. Ottima la chiodatura 
(ch. e cordini) anche se la difficoltà obbligatoria rimane sul VI. 

 
Gruppo: Piccole Dolomiti – Sengio Alto 
Sviluppo: 330 m 
Difficoltà: IV, V, V+ pp. VI – e VI 
Tempo previsto: 3 - 4 ore 
Roccia: da buona ad ottimo,  
Materiale: cordini, dadi e friend medio piccoli. Le soste sono tutte su mughi con 

cordone o su ch.; utile eventualmente un ch. da aggiungere sul passo di VI, 
visto che l’ultimo che si passa è in obliquo (consigliato ch. a lama oppure tipo 
“profilato” per fessure terrose. ) 

 
Avvicinamento: 
Dal P.so Pian delle Fugazze, si prosegue lungo la strada del Re (oltrepassando malga Cornetto) fino 

alla sbarra dove si parcheggia. Continuare lungo la strada fino all’inizio del sentiero dell’Emmele 
(indicazioni M.te Cornetto e sella dell’Emmele) seguirlo fino a quando tocca la parete della Torre, quindi 
scendere nel sottostante canale erboso nel punto più agevole fino ad arrivare alla base dello spigolo 
posto a dx (faccia a valle) cordino alla base. 

 
Salita:  

1) Si rimonta verticalmente le placche (intervallate da vegetazione) sul filo dello spigolo, fino 
ad arrivare su un terrazzo dove si sosta su un mugo con cordini. (45 m, III IV p. IV+ 1ch 
e molti cordini, sosta su mugo con cordino ). 

2) Dalla sosta rimontare il soprastante muretto e portarsi sulle placche a dx, risalirle (ch.) e 
continuare successivamente sul filo dello spigolo (ch. e cordini) fino a sostare, su un 
terrazzino erboso su mugo, poco sotto una placca verticale di roccia nera (45 m.III IV p. 
IV+ chiodi e cordini Sosta su mugo con cordino).  

3) Risalire brevemente su terreno erboso fin sotto la placca, affrontarla prima verticalmente 
e poi uscire a sx con movimento delicato (ch.i), proseguire verticalmente lungo un diedro, 
arrivati in prossimità di un cordone su mugo, uscire sullo spigolo di dx ed in breve alla 
soprastante sosta su mugo  ( 45 m V+ poi V chiodi e cordini Sosta su mugo con cordino). 

4) Traversare a sx. fino ad un ch. ora risalire la soprastante placca verticale con leggero 
andamento obliquo verso dx (ch.i) proseguire verticalmente lungo una seconda placca (ch.i e 
cordini) fino a dove la parete diventa più articolata. Sosta su clessidra con cordino (30 m V 
V+ pp VI- chiodi e cordini. Sosta su clessidra con cordino) 

5) Salire verticalmente su rocce ed erba fino ad un grande mugo, traversare a dx su terreno 
erboso fino ad un mugo con cordini, dove si sosta, posto a dx della verticale di uno spigolo 
giallastro. (50m circa ,III II cordini, Sosta su mugo con cordino). 

6) Risalire su terreno facile fin sotto un diedro nero leggermente strampiobante (cordino e ch. 
visibili dal basso) superarlo ed obliquare a dx lungo una cornice (ch.) fino ad una sosta su ch. 
sotto la verticale di un camino nero. (20 m circa IV+ III+,2 ch. 1 cordino sosta su ch.). 



Torre dell’Emmele 1795 m Super Mario  

 

Torre dell’Emmele 1795 m Super Mario  

 
2

7) Proseguire lungo il camino (ch. + cordino) uscendo a destra (ch.) traversare un metro a dx e 
risalire lungo un diedrino, proseguire obliquando verso dx (ch.) per poi rientrare a sx sotto 
una placca nera (movimento delicato). Proseguire ancora in leggero olbliquo verso dx (ch.) e 
poi verticalmente ad un sosta con 3 4 ch. (40 m V V+ chiodi sosta su chiodi) . 

8)  Salire a sx della sosta (ch.) in direzione di un tetto giallo, traversare a sx scegliendo se 
stare alti, per poi abbassarsi o direttamente bassi (ch.i sia in alto che in basso); superare 
sempre in traversata un diedrino e portarsi sotto una placca grigia verticale (cordino in alto 
a sx). Superarla alzandosi prima a dx e poi traversando brevemente a sx (cordino ) per 
salire poi verticalmente alla sosta su ch. (libro di vetta). (25 m V V+ p. VI chiodi e 
cordini, sosta su chiodi) 

9)  Dalla sosta risalire il canale erboso (cordini) per poi spostarsi a dx per superare l’ultima 
paretina (ch.) continuare per erba fino alla cresta dove si sosta su spuntoni e mughi. (40/50 
m III p.IV ch. e cordoni) 

 
Discesa 
Dalla sosta 9, continuare lungo la cresta (più agevole il versante ovest ) fino ad una f.lla poco sotto la 

cima, da qui verso nord per tracce di sentiero fino al sentiero dell’emmele (20 min. ) . Da qui in circa 
un’ora alla sbarra (tot. h 1.20) 
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