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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

SENTINELLA DEL GENDARME 
Spigolo Ovest

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiunto il Passo del Cerreto che separa le province di Reggio Emilia e Massa Carrara, si prende in direzione Cerreto Laghi, dopo 

900 m si lascia la macchina nei pressi di un tornante, di fronte all’Albergo Belvedere (chiuso).

Avvicinamento
Lasciata l’auto nel parcheggio del Ristorante/Albergo Belvedere, si prende la strada seguendo le indicazioni CAI per il sentiero 00 e il 

Monte La Nuda. Si superano alcune costruzioni, fino ad imboccare al termine della strada il sentiero che sale dolcemente nel bosco. 

Si ignorano tutti i bivi e si prosegue sul sentiero 00 fino al Bivacco Rosario (0.50 h). Dal bivacco si sale per mirtilleti e sassaie fino alla 

base della guglia. La via attacca alla base dell’evidente spigolo (1.15 h).

RELAZIONE
1° tiro: si segue lo spigolo (III) fino a un chiodo. Si sale quindi per 

placchette delicate (IV) fino alla cengia dove si sosta su due spit 

(25 m).

2° tiro: si sale direttamente sopra la sosta per fessura verticale. 

Poi per fessura strapiombante fino ad entrare nel diedro su roccia 

molto lichenosa (VI). Si sale 1 metro e si traversa con passi delicati 

fino a un chiodo (V+). Si sale verticalmente e si raggiunge 

una zona più appoggiata (III/III+, chiodo). La via originale prende 

direttamente la fessura strapiombante (valutata V+/VI), noi siamo 

usciti passando a destra con un passo iniziale esposto, poi facile 

(IV). Si sosta in una forcelletta su spit (20 m)

3° tiro: traversare a sinistra a una seconda forcella, quindi salire 

direttamente in verticale (III) fino alla sommità. Sosta su spit (10 

m).

 TD- (VI) 600 m (50 m la via) 5 h

DISCESA
Scendere disarrampicando (II), quindi per prati e ghiaione fino all’attacco. Su tracce e sentiero già percorso si torna al Bivacco Rosario 

e al Passo del Gatto (1 h).


