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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Torre Emmele (1795 m)
Spigolo Scorzato

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Rovereto (A22, Brennero) o da Schio (A31, Valdastico) si raggiunge il passo di Pian delle Fugazze. Si imbocca la Strada del Re (in-

dicazioni per l’Ossario del Pasubio) e si parcheggia dopo circa 1 km oltre la Malga Cornetto nei pressi di un bivio con strada che sale 

a destra (parcheggio a pagamento, 3  € al giorno).

Avvicinamento
Seguire la strada asfaltata che sale fino a una sbarra, oltrepassarla e continuare sulla strada del Re (fontana) fino al bivio dove si imboc-

ca il sentiero 175 a destra, indicazioni Selletta Emmele. Seguire il sentiero in salita fino al successivo bivio, qui in località Loffa (1472 

m), ignorare il sentiero che sale a destra per la Selletta Emmele e proseguire a sinistra sul sentiero Bruno Peruffo, 175A in direzione 

del Rifugio Campogrosso. Dopo pochi metri lasciare il sentiero e salire a destra (ometti e segni rossi) il Boale Emmele lungo il sentiero 

della Loffa. Salire lungamente e non sempre agevolmente fino a raggiungere le prime pareti della torre. Continuare a sinistra sempre 

ripidamente entrando nel boale più stretto e raggiungendo infine la base dell’evidente spigolo a destra (1 h).

La via attacca nei pressi di una rampetta un po’ erbosa che sale a destra, cordino in piccolo masso incastrato e vecchio chiodo sulla 

parete a destra.

RELAZIONE 
1° tiro: seguire la rampetta a destra (III) che salendo diventa più 

facile ed erbosa fino a un terrazzino dove si sosta su clessidra (15 

m, 2 clessidre).

2° tiro: salire verticalmente sopra la sosta (IV) per bella roccia 

verticale fino a un piccolo terrazzino con sosta intermedia. Prose-

guire un po’ verso sinistra, poi verticalmente per roccia lavorata 

(IV). Sotto un tettino, clessidra con cordone, traversare a destra in 

bella esposizione (chiodi vicini) e raggiungere la sosta un poco 

appesi su tre chiodi uniti da cordoni (25 m, 6 chiodi e 4 clessidre). 

3° tiro: salire sopra la sosta verso sinistra (V-), quindi leggermente 

a destra (IV) puntando a un chiodo in alto nel diedro. Al chiodo 

spostarsi a sinistra (IV+) sull’aereo spigolo e continuare vertical-

mente su buone prese (IV), poi un poco verso destra per fessure 

un po’ erbose e sempre verticali. Raggiungere uno strapiombetto 

che si supera verso sinistra (V). Uscire e sostare comodamente su 

terrazzino su tre chiodi (45 m, 9 chiodi, 2 clessidre e uno spun-

tone).

4° tiro: salire la rampa erbosa verso destra. Alzarsi sullo ‘spun-

tone’ e salire le placche ben chiodate con ascesa verso sinistra 

(IV/IV+). Raggiunta una clessidra con cordone in una nicchia, spo-

starsi a destra e salire un diedro (chiodo visibile) di roccia gial-

lastra (IV+). Continuare poi con percorso via via più facile e non 

obbligato facendo attenzione alla roccia e ai detriti fino a sostare 

su un mugo (50 m, 7 chiodi e una clessidra).

5° tiro: seguire lo spigolo sopra la sosta (III+), poi uscire a sinistra 

tra i mughi. Attraversarli a destra e raggiungere senza difficoltà la 

vetta dove si sosta (50 m). Tiro evitabile.

III/R2, D, V 190 m 4/5 (2/3 h la via)

DISCESA
Dalla cima per tracce si scende verso Nord fino ad incontrare il sentiero principale che si imbocca a destra verso la Sella dell’Emmele, 

quindi alla partenza (0.45 h). In alternativa si può scendere anche per il Vajo Stretto fino a Malga Cornetto o per il Boale Emmele (ripas-

sando dall’attacco) con percorso più ripido e sconnesso: dalla cima scesi al sentiero principale imboccarlo a sinistra, quindi scendere 

nel canale (il Boale del Dente Rotto) a sinistra in direzione dell’attacco.


