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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PILASTRO DELLA CASCATA
Via Salto nel Passato

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiunto il paese di Bosco nell’alta Val Parma si seguono le indicazioni Lagdei/Lago Santo. Si procede per alcuni chilometri lungo 

fino a raggiungere la località “Cancelli” (incrocio con sbarre solitamente aperte). Si volta a sinistra su strada sterrata. Si percorre la 

strada sterrata carrozzabile, si supera un primo ponte (monumento con l’ala d’aereo) e al successivo ponte su un torrente (a circa 6 Km 

dai Cancelli e 500 m prima della strada per Badignana) si lascia la macchina in uno spiazzo prima del ponte.

Avvicinamento 
Si scende nel bosco a fianco del torrente seguendo delle tracce non molto marcate. Scendendo le tracce si fanno più evidenti. Ci si 

allontana dal torrente e si inizia a scendere più ripidamente, quindi si prende un ripido canalone quando tra gli alberi si vedono delle 

placconate rocciose sulla destra. Si scende il ripido canalone e si arriva nel greto del torrente. Al centro un grosso pilastrone, a destra 

delle placche e a sinistra le cascate. La via attacca tra le rocce a sinistra del torrente (si vede uno spit su una placca scura).

RELAZIONE 
1° tiro: si sale verso una placca scura (1 spit evidente) a sinistra 

del torrentello tra i massi o a destra con un passo più delicato o 

a sinistra lungo un “crinaletto” fino a raggiungere la base della 

placca. Si sale la placca (III) e si traversa decisamente a destra con 

facile arrampicata (I). Si attraversa il corso d’acqua su un masso 

con bel passo per giungere sulla riva opposta. Quindi si sosta alla 

base della placca su 1 spit. Attenzione le corde finiscono nell’ac-

qua (30 m – 3 spit).

2° tiro: si sale la placca (IV) o eventualmente si segue la base della 

placca a sinistra fino a prendere una bella rampa che taglia obli-

quamente verso destra la paretina (III). Al termine della parete si 

sosta comodamente sul muro di destra: 2 spit, cordino e maglia 

rapida (25 m – 4 spit).

3° tiro: si prende la placca direttamente con bell’aderenza (IV+) 

fino a un terrazzino. Ancora per placche si raggiunge la sosta su 

due spit e cordino (30 m – 7/8 spit).

4° tiro: dalla sosta si supera la pianta sulla sinistra, quindi si pren-

de una serie di placche e diedrini a fianco della bella cascata (II e 

III). In “cima” si traversa a sinistra e si raggiunge facilmente la sosta 

su due spit e cordone (60 m – 6/7 spit).

AD- (IV+°) 200 m (70 la via) 3 h (2 h la via) 

DISCESA
Si sale nel bosco fino a riprendere la traccia che si percorre in salita fino alla strada.


