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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

BASTIONATA DEL BRAIOLA
Sperone Centrale - Lichenomania

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dall’uscita A15 di Pontremoli si seguono le indicazioni per Filattiera. Qualche chilometro prima del paese si prende a sinistra, indica-

zioni Serravalle – Prati di Logarghena. Si sale per stradina superando il paesino di Serravalle e seguendo le indicazioni per i Prati di 

Logarghena. Nei pressi di un agriturismo la strada diventa sterrata e si prosegue per alcuni chilometri fino a un “passo” con fontana. Si 

prende a destra su strada sempre sterrata, a tratti molto sconnessa (impraticabile con macchine basse), e si raggiunge il Rifugio Mattei  

dove si lascia la macchina nello spiazzo. Può convenire lasciare la macchina al bivio (fontana) e salire a piedi (0.30 h).

Avvicinamento 
A piedi si segue la carrareccia nella faggeta (Sentiero CAI 128). Oltrepassato un valico, si scende leggermente nella Val Caprio per 

poi risalire ad una sella, il Portile (1173 m – 0,20 h) che separa il Monte Logarghena dalla cresta del Braiola. Si segue il sentiero verso 

il Monte Braiola per una cinquantina di metri fino a una carbonaia. Si abbandona il sentiero e si procede a mezzacosta a destra (verso 

N/NE) per tracce di animali nel bosco (ometti e bolli rossi). Si attraversa un rio e si continua a mezzacosta fino alla base dello Sperone 

Sinistro (scritte su sasso), si attraversa un canalone incassato e si continua a traversare per prati e boschetti puntanto alla base dello 

sperone contro il cielo. Nell’ultimo tratto bisogna risalire il ripido pendio erboso fino alla base della parete in una sorta di anfiteatro. 

L’attacco è in corrispondenza di una paretina nerastra, sosta vecchia su due spit e cordone (0.50 h).

LA VIA
1° tiro: dalla sosta (spit, chiodo uniti da cordone) si sale la paret-

ina nerastra, placca con bell’arrampicata (IV+). Superato lo spit 

con anello di calata si sale su roccia non ottima ma più facile fino 

all’inizio di un canale erboso. Si attraversa il canale e si risale lo 

speroncino non facilmente proteggibile (III/III+). Al termine dello 

sperone si sale il canale molto erboso fino alla base della parete 

verticale e si sosta su chiodo (50 m – 2 chiodi e 2 spit).

2° tiro: tiro bello e impegnativo. Si sale verticalmente alla sosta 

(IV+), poi si procede verticalmente spostandosi leggermente 

verso destra lungo un diedro con fessure, passo non banale 

(V+) ma proteggibile quindi, dove il diedro si fa strapiombante, 

si esce verso sinistra (chiodo poco sicuro, VI-). Si arriva quindi in 

cresta dove si sosta su arbusto (30 m – 1 chiodo).

3° tiro: tiro di collegamento su erba con qualche breve e facile 

saltino (II/III-). Sosta su arbusto (50 m).

4° tiro: inizialmente si supera un saltino (III), poi su erba fino alla 

base di uno spigolo. Sosta su spuntone (50 m ??).

5° tiro: si aggira la base dello spigolo sulla destra su percorso 

non obbligato e su terreno non molto bello. Quindi si può se-

guire direttamente lo spigolo che inizialmente ha roccia instabile 

ma poi migliora (V-/IV+); in alternativa si sale per il diedro in un 

misto erba terra (delicato) e si prende lo spigolo dove diventa 

più facile. Si supera poi una placchetta (V) e si sosta su spuntone 

(30 m).

6° tiro: si sale oltre la sosta (IV) poi più facile, quindi si cammina 

fino alla base di un successivo salto che si sale per fessure (III+) e 

si sosta su spuntone (50 m ??).

7° tiro: si cammina su erba fino alla base del salto che si sale 

verso destra per placche e seguendo lo spigolo (difficile da 

proteggere). Nella parte terminale ci si sposta a destra evitando 

le placche lisce fino alla fine del salto, quindi si segue la cresta 

fino alla sosta su spuntone (60 m).

8° tiro: si sale lungo la cresta per placchette (III), quindi si cam-

mina fino al salto successivo che si prende a sinistra. Si sale per 

poi traversare decisamente verso destra (III+) fino a sormontare 

la parete e si sosta su spuntone (55 m).

9° tiro: si sale a destra dello spigolo verso l’alberello (IV) che si 

supera a destra per poi salire fino a una cengetta. Si traversa 

verso sinistra sulla piccola cengia erbosa superando un’invitante 

paretina e sostando su arbusti (35 m).

10° tiro: si sale verticalmente alla sosta fino ad un altro alberello, 

quindi si prende una bella lama (passo di V) che si segue. Si sale 

quindi traversando a sinistra per placca gradinata non prote-

ggibile, poi fino alla sommità per rocce lichenose (III). Sosta su 

comodo terrazzino (35 m ??).

11° tiro: si sale l’evidente diedro con passi tecnici (IV+) con 

brutta aderenza su licheni gialli, poi più facile (III+) fino a un 

terrazzino dove si sosta (10 m).

12° tiro: si sale il diedro erboso, quindi si traversa a destra per 

placca (IV) verso lo spigolo che si sale seguendo il filo (II) fino 

alla fine del salto dove si sosta (20 m).
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13° tiro: si cammina su erba superando facili roccette, quindi 

si prende direttamente un salto verticale su belle prese, passo 

atletico (IV+, spettacolare clessidra), poi verso fessure che si 

salgono con un passo di non facile lettura (V), quindi si esce 

direttamente e si sosta alla base di una paretina a tetti (30 m).

14° tiro: dalla sosta si sale verticalmente con bell’arrampicata su 

roccia lavorata (IV+ sostenuto e passo di V, chiodo). Si prosegue 

verso il diedro che si supera con un passo non banale su piccole 

lame (V+, chiodo) e si sosta in una nicchia dopo una placca-ram-

pa trasversale (20 m – 2 chiodi).

15° tiro: dalla sosta ci si sposta a destra con passo non facile ed 

esposto (V), poi aiutandosi con lo spigolo si sale nel diedro (IV-) 

e si prendono belle fessure (III+). Poi più facile fino al termine 

del salto, sosta su spuntone (30 m).

16° – 17° – 18° tiro: si segue la bella cresta erbosa con qualche 

facile roccetta fino al suo termine (125 m).

DISCESA
Dalla sommità si sale per prati fino a riconquistare il sentiero CAI 130. Si segue il ripido sentiero in discesa, non molto evidente ma ben 

segnato fino alla sella. Da qui su carraia già percorsa all’andata si raggiunge il Rifugio Mattei (1.15 h).


