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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE SCALOCCHIO (1849 m)
Spigolo NO (Via Fucking Fear)

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiungere il Passo del Cerreto che separa le province di Reggio Emilia e Massa Carrara nell’Appennino Tosco Emiliano e 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). Il bivacco merita sicuramente una “visita” (fontana 

sui massi a NE del Rifugio). Ritornati sui propri passi si abbandona il sentiero e si punta a destra alla parete dello Scalocchio. Si sale 

prima verso gli ultimi arbusti e la Sentinella del Gendarme, poi attraversando su percorso non obbligato e risalendo il ghiaione si 

raggiunge infine la base dello spigolo (1.30 h).

LA VIA
1° e 2° tiro: si attacca appena a destra del punto più basso dove 

inizia lo spigolo. Si sale verticalmente facendo molta attenzione 

alla roccia (IV). Si rimonta uno spuntone staccato dallo spigolo 

e si procede prima a sinistra, poi si raggiunge un terrazzino a 

destra del filo alla base di una paretina verticale con evidente 

fessura. Si sale a destra della fessura (IV+) fino a una pianta che 

non offre molte sicurezze per una sosta e si prosegue su placche 

appoggiate abbastanza solide (III). Superata una seconda pianti-

na si arriva a grossi massi dove si sosta su spuntone (60 m). Con-

viene spezzare il tiro a metà, soste possibili al primo spuntone o 

meglio sul terrazzino alla base della fessura.

3° tiro: tiro molto bello. Si sale per sfasciumi fino a riconquistare 

il filo. Si scala la fessura con bella dulfer verso sinistra (V+). Si 

sale per nuova fessura verso sinistra, poi si ritorna a destra con 

passi esposti e in prossimità di un chiodo rosso si sale nuova

mente verso sinistra fino alla sommità. Si scala infine una bella 

placca liscia in aderenza (passo V/V+) e si sosta sui massi, 1 

chiodo (30 m - 1 chiodo).

4° tiro: si sale tra i massi verso una placca a sinistra. Si sale 

la placca (VI-) fino a un chiodo in una piccola nicchia. Si sale 

leggermente a destra del chiodo (V+) fino alla base di una 

compatta parete verticale (chiodo). Si sale verticalmente 2 chiodi 

(V+ e AO sul secondo chiodo). Raggiunto il secondo chiodo si 

traversa a destra (A0 - chiodo), quindi si esce in libera (V/V+) per 

fessurina. Sosta da attrezzare sulla sommità (20 m - 5 chiodi da 

verificare!).

5° tiro: si segue la bella cresta (0/I) orizzontale. Si supera una 

piantina e si sosta ove la cresta si allarga. Sosta da attrezzare (50 

m).

TD- (VI- e AO) 600 m (100 m la via) 5 h (2.5/3 h la via)

DISCESA
Si segue la cresta, quindi si scende a sinistra nel canale che conduce all’attacco (passi di I/II° per accedere al canale vero e proprio). Su 

medesimo percorso dell’avvicinamento si raggiunge Passo del Gatto (1.15 h).


