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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE SCALOCCHIO (1849 m)
Misto Inferno

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 (1.30 h). Si abbandona il sentiero e si prosegue su percorso 

non obbligato puntando alla parete settentrionale dello Scalocchio. Se ne contorna tutto il profilo fino a doppiare l’ultimo spigolo in 

vista del Canalino del Rettangolo. Salire il pendio che si fa subito ripido (40/45°) e attrezzare una sosta dove possibile sulle rocce a 

destra.

RELAZIONE
1° tiro: traversare a sinistra fino ad intercettare la linea del canale. 

Salirlo superando due passaggi più ripidi (80° ben proteggibili) 

ed uscire sul pendio. Salire qualche metro verticalmente, poi ver-

so destra e sostare comodamente su terrazzino alla base di un 

evidente gendarme. Sosta su spuntone o da attrezzare a friend 

(50 m). Con molta neve i tratti ripidi scompaiono.

2° tiro: traversare decisamente a sinistra (ignorare il pendio che 

sale in continuazione del canale e quello più a destra del Canali-

no del Rettangolo) per una quindicina di metri, fino ad individu-

are una stretta linea goulottica. Salirla (60°) fino a un ripiano poco 

marcato dove si sosta a friend e chiodi (50 m).

3° tiro: spostarsi a sinistra e continuare a salire verticalmente 

(60/50°). Continuare poi verso destra, quindi ancora vertical-

mente con qualche passo di misto delicato ed uscire nei pressi 

della cresta, sosta da attrezzare sulle rocce  (50 m).

Continuare a salire per la cresta verso destra fino a raggiungere 

una cresta più marcata. Seguirla fino a un gradino roccioso, quin-

di traversare verso sinistra per raggiungere la cresta principale 

dello Scalocchio e in breve la cima (1.30 h dall’attacco).

D- (60/80°) 600 m (100 m la via) 5.15 h (1.30 h la via)

DISCESA
Scendere verso la selletta alla base della parete Ovest del Gendarme. Conviene scendere stando inizialmente molto a destra (verso il 

mare), quindi traversare il pendio fino a riconquistare la cresta nei pressi della sella. Se si scende più direttamente, possibile qualche 

passo su roccette. Dalla sella si scende il canalone verso N/NE. Il pendio, inizialmente ripido (40°), declina poi più dolcemente. Contin-

uare a scendere su percorso non obbligato fino alla piana del Bivacco Rosario, quindi su sentiero già percorso si raggiunge la partenza 

(1.45 h dalla cima). È anche possibile scendere in maniera più diretta, evitando l’infida discesa esposta al sole , imboccando il primo 

canale che si incontra a sinistra scendendo dalla cima verso il Gendarme (max 45°).


