
Nikibi – Torrione Marcella 
 

 
 
Avvicinamento 
Parcheggiare poco dopo la Muraglia dei Giau, sullo slargo a destra lungo la strada che conduce al Passo 
omonimo. Prendere una traccia che entra nel bosco e seguire gli ometti fino al ghiaione puntando 
all’evidente Torrione Marcella (foto).   
A destra vicino al camino attacca la Paolo Amedeo, a sx c’è Nikibi con una scritta incisa alla base.  
Via attrezzata a spit (distanziati dove le difficoltà diminuiscono). Soste a spit con catena. Il primo tiro è 
spittato lungo e l’ultimo non è proprio attrezzato, portare eventualmente friend da 0.5 a 2 per proteggere.   
 
Relazione 

1) Passo iniziale più duro e poi proseguire per rocce articolate fino in sosta. Possibile accorpare il tiro 
successivo  5a poi 4b;  

2) Tiro di raccordo fin sotto ad una fessurina, passando a destra. II; 
3) Seguire la fessurina, poi a destra fin sotto lo strapiombo che va superato. Poi a sx per rocce 

articolate fino in sosta sotto ad un tetto giallo, 5a con p. 6a; 
4) Superare lo strapiombo con passo atletico e poi proseguire in verticale, poi in leggera dx puntando 

ad una placca nera. Sosta nascosta dietro ad una roccia. 6a poi 5a 
5) Scalare la placca nera per sostare a sx dei gialli. 5b 
6) Salire leggermente e poi portarsi a dx sui gialli e seguire una vaga fessura. Passo atletico in uscita. A 

destra e poi su in verticale fino in sosta. Fino al 6b 
7) Bel tiro in placca con alcuni strapiombini atletici da superare. 5b/c con p. 6a.  
8) Si scala il diedro giallo oppure la parete a buchi a fianco e poi si esce su terreno più appoggiato. 

Alcuni strapiombini movimentano la salita fino a che si sbuca su terrazzino dove si sosta. 6a+ poi 
5b/c 

9) A destra si supera una paretina e poi per canalino in cima. III+. 
 
Discesa 
Per facili roccette si perviene a dei prati e si segue la traccia. Poi a sinistra per canalone si torna alla base. 


