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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Pilastro della discordia (Muzzerone)
Via Sogno Infranto

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Attraversare La Spezia seguendo le indicazioni per Portovenere; raggiunto Le Grazie, svoltare a destra (indicazioni Palestra Rocciatori) 

e tenere la sinistra ai vari bivi, puntando a una grande cava in cima alla montagna. Gli ultimi due km di strada sono piuttosto sconnessi. 

Parcheggiare all’ultimo tornante prima del Forte, presso un tavolo da picnic.

Avvicinamento
Imboccare il sentiero CAI 1a che si stacca proprio dal tornante. Lasciarsi a destra il bunker (antenne) e continuare a scendere fino a una 

vecchia cabina elettrica: subito dopo imboccare un sentierino (ometto) che scende a destra, raggiungendo i tetti di vecchie baracche. 

Scendere aiutandosi con una scala a pioli e dunque proseguire a sinistra lungo una ripida discesa con corde fisse.

Si raggiunge così la cima del Pilastro della Discordia, presso l’ultima sosta di Sogno Infranto. Continuare a scendere in direzione della 

parete Striata (corde fisse e cavo), superando gli attacchi delle prime vie e due corde fisse. Presso l’attacco di Ossi di Seppia si nota 

una sosta di calata arancione: con una doppia di 20 metri si raggiunge il boschetto sottostante, e si segue una traccia a sinistra (faccia 

a mare) fino alla base del pilastro.  Fonte: nuova guida del Muzzerone di Davide Battistella. Noi abbiamo seguito un accesso alternativo 

che però sconsigliamo.

RELAZIONE 
1° tiro: delle due linee, la classica è quella più a destra, attrezzata 

a fittoni. Salire dritti lungo la paretina di marmo a gradoni (IV+) – 

attenzione alla roccia non sempre buona – fino a un muro vertica-

le con meravigliosa roccia a concrezioni (VI). Subito dopo si trova 

la sosta (35 m, 5b/5c, 10 fix circa).

2° tiro: spostarsi a sinistra (chiodo) poi dritti lungo una placca a 

lame. Superato uno strapiombino, proseguire seguendo il suc-

cessivo diedro verticale. Uscirne a sinistra con bel passaggio e 

sostare (30 m, 5c, 4/5 chiodi, 3/4 fix).

3° tiro: dritto sopra la sosta poi a destra lungo uno spigolo com-

patto. Poi più facilmente fino alla sosta ai piedi di una fascia strap-

iombante. Si tratta probabilmente di una variante, visti i fix nuovi: 

la via originale saliva a sinistra su terreno più discontinuo, visibile 

un primo vecchio chiodo (15 m, 5c, 2 fix, 2 piastrine).

4° tiro: puntare al passaggio più facile al centro degli strapiombi, 

salendo una meravigliosa placca appoggiata con piccole tacche. 

Superare lo strapiombino, atletico ma ben ammanigliato dunque 

traversare a destra verso un pino, sfruttando una lunga e perfetta 

6a 120 m 2 h la via

DISCESA
L’ultima sosta è sul sentiero. Risalire il percorso dell’andata fino all’auto.


