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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE SCALOCCHIO (1849 m)
Paretina Nord

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

non obbligato puntando alla parete settentrionale dello Scalocchio. Lasciarsi sulla destra la parete principale dell’avancorpo e salire 

in direzione del crinale fino alla base della paretina dove attaccano le vie (1.30 h).

RELAZIONE (linee da sinistra)
LOOKING FOR GULLY (90 m, D-, 75° max II/2) La linea più lineare 

ben visibile anche da lontano.

L1: tiro sostenuto. Seguire la linea goulottica superando un primo 

ripido salto ghiacciato (70/75°), poi qualche metro meno ripido 

prima della successiva impennata (60/70°). Sosta su spuntoni (50 

m).

L2: spostarsi a sinistra e salire costeggiando le rocce (50/55°), poi 

uscire per pendio in cresta, sosta da attrezzare su neve o sulla 

piccola croce (40 m).

FLYING STONE (70 m, AD+, 65° M II/2- m) Linea più facile del-

la precedente, passo di misto in uscita che può essere evitato a 

sinistra.

L1: salire per neve (50/55°), poi dopo un tratto meno ripido, su-

perare un muretto (60/65°) e sostare sulle rocce (40 m).

L2: spostarsi a sinistra e salire costeggiando le rocce (50/60°), 

poi prima del tratto finale, piccola grotta, salire verticalmente con 

passi di misto su buoni agganci ed uscire su neve (passaggi evi-

tabili a sinistra). Sosta in cresta, friend, o da attrezzare su neve 

(30 m).

ONE MORE?  (40 m, D, 75° M II/3 M). Linea breve e più ricercata 

delle precedenti, tecnicamente più impegnativa (buone possibil-

ità di protezione a friend).

L1: Salire per placche ghiacciate sotto la verticale di uno sperone 

(75°) ed uscire per canaletto di neve ripida chiuso da una ‘placca 

liscia’. Traversare a destra e doppiare una crestina, quindi salire 

verticalmente (50/60°) verso una stretta goulottina che si segue 

verso destra (65°), passo di misto in uscita. Sosta sulla cresta su 

spuntone.

AD+/D 700 m (40/70 m le vie) 5/6 h (0.30/45 h le vie)

DISCESA
Per Looking for Gully conviene seguire la cresta a sinistra e scendere per il primo canale che si incontra a sinistra (45/40°) riportandosi 

nei pressi dell’attacco (linea blu a sinistra dello schizzo sopra). Per le altre linee seguire invece la cresta a destra, evitando qualche 

roccia tenendosi a sinistra, quindi in un intaglio scendere il canale a destra tra la paretina e l’avancorpo Nord (45/40°) fino all’attacco 

(linea blu a destra dello schizzo sopra). Dall’attacco ci si riporta al parcheggio in circa 1 h.


