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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE VENTASSO (1727 m) 
La Rampa

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Parma si segue la SP 6 per Langhirano, a Pastorello si prosegue in direzione Prato Spilla/Monchio delle Corti. Raggiunto l’abitato di 

Selvanizza si volta a sinistra in direzione Taviano fino ad incontrare la SP 15 che si prende a sinistra verso Ramiseto. Prima dell’abitato 

di Ramiseto si prende a destra la SP 102, seguendo le indicazioni per Ventasso Laghi. Si supera il paesino di Montemiscoso, si svolta a 

sinistra e in breve si arriva al parcheggio della piccola stazione sciistica.

Avvicinamento 
Dal parcheggio si prende a sinistra l’evidente pista che costeggia il campeggio, la si segue in leggera salita fino al Lago Calamone 

(0,10 h). Raggiunto il lago si abbandona la pista per il sentiero 663 che prima costeggia il lato Nord del lago, poi entra nel bosco. Dopo 

circa 30 minuti di cammino nei pressi di una radura (oltre il cartello indicante il memoriale della tragedia dell’elisoccorso) si abbandona 

il sentiero e si punta alla Parete Nord. Raggiunta la base del versante si inizia a traversare  verso destra, puntando alla fascia rocciosa 

dell’antecima. Si arriva così alla base dell’evidente rampa canale (1,30 h).

LA VIA
1° tiro: si segue la rampa che ha pendenze costanti fino a 70/75°, 

sosta da attrezzare su crestina (50 m, almeno 4 chiodi)

2° tiro: si sale verticalmente dalla sosta prima verso destra, quindi 

si risale la cresta e si traversa verso sinistra per risalire la cornice 

sommitale fino al crinale dove si sosta (40 m)

Dall’antecima si segue il crinale a destra fino in vetta (1/1.30 h 

dall’attacco).

D- (75° M) 400m (60m la via) 4/5h (1 h la via)

DISCESA
La discesa avviene lungo il sentiero 661 che riporta al lago Calamone, quindi per la pista fino al parcheggio (1 h dalla cima).


