
Via Emmeli 
 

Primi salitori: S. Marzollo, S. Casara, M. Canal, Emma e C. Capuis, A. Marzollo e G. Simonia - 15/10/1927 

 

Dati Generali: 
Via classica in ambiente alpino. Ottima vista sulla conca ampezzana e sul pascolo delle Rocchette. La linea 

sempre logica, segue le debolezze della parete est e sud-est fino alla cima. Nel percorrere l’itinerario, è 

sorprendente immaginare l’ardire dei primi salitori che, nell’ottobre del 1927 conquistarono per primi la 

parete Est. 

Recentemente la via è stata integrata esclusivamente nelle soste con protezioni a spit (due spit per sosta). 

Le protezioni lungo i tiri e le soste originali sono state mantenute intatte. 

Normale dotazione alpinistica, e serie completa di friends.  

Tempo di salita: 5h 

Accesso: 
Dal rif. Croda da Lago - G.Palmieri, seguire il facile sentiero CAI 434 verso Forcella Ambrizola. Affiancare il 

recinto del pascolo e un muro a secco subito a destra, e superare la pietraia alla base del ghiaione sotto la 

parete Nord-Est (alcuni ometti). Raggiungere l’inizio dell’evidente cengia alla base dello sperone est 

(ometto) e percorrerla fino all’evidente spigolo est (ometti, 1CH con cordino). 1.15h  

Discesa 
Seguire la cresta in direzione Sud verso il massiccio del Pelmo e quindi scendere per la via Normale fino alla 

base della parete (3 doppie da 30m), quindi in 30minuti alla Forcella Ambrizola per traccia (ometti) e per 

poi discendere il sentiero CAI 434. (1h dalla fine delle calate) 

Relazione 

Tiro 1:  

Dalla cengia di attacco (1CH), per facili roccette obliquare a sinistra su balzi di roccia fino alla base di parete 

verticale e diedro. Sosta su spuntone. III° - 60m 

Tiro 2:  
Salire a destra della sosta per facile dietro di roccia a buchi e lame che dopo alcuni metri diventa un camino 

ghiaioso. 1 cordino (III° – 35m). Terminato il camino salire, obliquando leggermente a sinistra verso lo 

spigolo est,  per parete appoggiata e poi verticale su ottima roccia grigia ben appigliata, raggiungere la 

sosta a metà della parete. Sosta su 2 chiodi con cordone. (IV° – 30m) 

Tiro 3: 
Dalla sosta, iniziare subito il traverso verso la parete sud-est su roccia ben appigliata e facilmente 

integrabile con protezioni in loco (1CH + 1CL) fino ad aggirare un diedro giallo.  Raggiungere quindi la sosta 

(3CH) 10metri a sinistra del diedro. (IV° - 40m) 

NOTE: Si sconsiglia di salire alcuni metri sopra la sosta e traversare seguendo alcuni chiodi che portano 

sotto la roccia gialla in quanto è necessaria poi una doppia di alcuni metri per tornare alla base del diedro. 



Tiro 4: 
Dalla sosta salire per facile parete appoggiata fino alla base del camino a destra del grande tetto che 

caratterizza la parete sud-est. Roccia da pulire. Sosta a sinistra del camino su 2 spit. (III° - 35m) 

Tiro 5: 
Dalla sosta, salire l’evidente fessura con massi incastrati a destra 1CL + 1CH, fino a raggiungere la sosta (2 

spit) a destra dell’uscita sul terrazzino. (IV- - 30m) La sosta originaria si trova all’interno della nicchia (2CH) 

Tiro 6:  
Salire il camino di roccia nera a sinistra della sosta, integrando facilmente la salita con friends medi e 2CH. 

Raggiungere la sosta  (2 spit) qualche metro prima di un camino verticale. La sosta originale si trova proprio 

alla partenza del camino. Roccia ottima e bella arrampicata in camino. (IV° e alcuni passaggi di V° - 35m) 

Tiro 7°: 
Tiro chiave della salita. Proseguire la salita per l’evidente camino adesso per roccia meno appigliata e 

levigata dall’acqua, 2CH e CL. Si percorre il camino fino alle ghiaie sommitali uscendo a sinistra fino a 

raggiungere la sosta dopo 15m (2 spit). Attenzione a non muovere sassi sulle ghiaie appoggiate all’uscita dal 

camino. La sosta originale si trova alla sommità delle ghiaie su spuntone. (V° - 35m) 

Tiro 8°: 
Dalla sosta salire subito verticalmente a sinistra del camino per roccia non sempre buona (III° - 50m). 

Raggiunta la cima sud, sosta sul spuntone, traversare quindi a destra fino al largo spiazzo sommitale. (II° - 

15m). Il libro di vetta si trova all’interno del grande ometto sulla cima. 

  

 



 

1 - Itinerario di salita 

 



 

2 - Itinerario di approccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 - Pier Smaltini in uscita dal traverso del 3° tiro 

 



 

 

5 - Pier Smaltini alla partenza del 6° tiro 

4 - La fessura del 5° tiro 



 

6 - Federico Svaluto in uscita dal camino del 7° tiro 


