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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Pietra Perduca (548 m)
Spigolo Sud - Via Grisù

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dalla SS 45 della Val Trebbia, appena dopo il paese di Perino, si svolta a destra (indicazioni Donceto). Superato il ponte, tenere la de-

stra e attraversare in ripida salita il paese; a un successivo bivio tenere la destra (indicazioni Montà). Parcheggiare presso il gruppetto 

di case, in vista della Pietra Perduca.

Avvicinamento 
Imboccare una sterrata a mezza costa sulla sinistra, e appena dopo una capanna con tavoli (presente Wifi ((!)) e mappa della falesia) 

tagliare a destra per un sentierino verso la vicina parete. Ci si ricongiunge con la strada sterrata poco sotto la chiesetta, e presso un 

tavolo da pic nic una traccia nel boschetto a destra raggiunge la falesia. Scendere fino alla base dello spigolo (0.15 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire lungo il filo dello spigolo: quando il filo si fa sottile, 

lo si aggira a destra su roccia delicata. Per cresta pianeggiante 

fino alla sosta ai piedi del tratto più ripido (25 m, 4a (passaggi) – 5 

fix).

2° tiro: seguire i fittoni sulla destra del filo, su placca via via più 

ripida. Dopo un ultimo passaggio verticale, la cresta torna a spi-

anarsi, e si sosta subito su due fittoni da collegare (25 m, 5b – 10 

fix).

3° tiro: seguire la facile cresta (meglio rimanere legati) fino alla 

vetta, dove ci sono varie soste sfruttabili (55 m, II – 6/7 fix). Possi-

bile dividere il tiro.

I/S1, AD+ - 5b 100 m circa 1.30 h (1 h la via)

DISCESA
Dal retro della chiesetta conviene attrezzare una doppia da 15/20 m fino alla base della parete. Da qui si può scendere nuovamente 

alla falesia o direttamente al tavolo da pic nic. Aggirare la chiesetta slegati ci è sembrato un po’ pericoloso, i muri sono proprio a picco!


