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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE SCALOCCHIO
Cresta dello Scalocchio (invernale)

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 all’interno del tornante (QUI), 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. 

Dopo circa 40 minuti di cammino si lascia il sentiero e si prende a destra puntando all’ultimo salto roccioso della cresta verso Ovest. Si 

supera un rio e si esce dal bosco, si prosegue traversando, il percorso non è obbligato e si arriva quasi fino sotto la verticale del salto 

roccioso. Si inizia quindi a risalire il versante su pendenze fino a 40°, si traversa sotto la parete rocciosa verso destra e si risale fino a 

raggiungere la cresta. La vista spazia dalle Alpi Apuane al Golfo di La Spezia, al crinale dell’appennino con il Monte Alto e il versante 

E dell’Alpe del Succiso in primo piano (2 h).

RELAZIONE
Giunti sul crinale si prende la cresta verso Est, si supera il risalto 

roccioso sulla destra e si prosegue sulla cresta, qui bella e lar-

ga, quasi in piano. Si raggiunge un secondo salto che si supera 

agevolmente, traversando su una cengia nevosa sulla destra e si 

prosegue fino alla base della cresta vera e propria.

Si sale lasciando sulla destra un altro salto roccioso fino alla base 

di un canalino. Qui si deve superare con un tiro di corda il passo 

più impegnativo dell’intera cresta. Si sale prima su neve, poi in 

un tratto di misto, quindi si traversa e si entra nel canalino, infine 

si risale un ripido tratto fino alla sua sommità dove è possibile 

sostare.

Si prosegue in conserva su tratti più facili tenendo sempre la par-

te S della cresta che regala belle cornici fino ad arrivare al tratto 

più elevato, la cima dello Scalocchio (1851 m). Si scende verso 

il colletto Ovest del Gendarme su un ripido versante, poi nuo-

vamente sulla cresta, qui più sottile, fino a raggiungere la parete 

(4 h).

In estate c’è il sentiero che con qualche tratto attrezzato collega 

il colletto ovest a quello est alla base della parete N, in inverno 

conviene ritornare sui propri passi e ridiscendere il versante N 

su neve, costeggiando le rocce fino al loro termine, quindi si tra-

versa risalendo fino a un colletto tra un pinnacolo e la parete roc-

ciosa. Si deve quindi traversare per 80/100 m il ripido versante, 

è possibile fare 2 tiri di corda, attrezzando le soste con chiodi. 

Si risale quindi un breve canalino su pendenze fino a 50° fino a 

ritornare sulla cresta (5,30 h).

 

AD+ (50° M) 820 m 6.30 h

DISCESA
I tratti impegnativi sono terminati, si prosegue sulla cresta bella e larga verso La Nuda e si scende quindi per il ripido pendio a 35/40° 

verso il vallone dell’Inferno, si raggiunge il bivacco Rosario dove seguendo il sentiero 00 si ritorna al Passo del Gatto (6,30 h).


