Monte Scalocchio (1849 m)
L’inferno può attendere

DIFFICOLTÀ
D (75°)

DISLIVELLO
600 m (100 m la via)

DURATA
5 h (2 h la via)

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 degli evidenti Canali Paralleli (1.30 h).

RELAZIONE
Salire il pendio che si fa via via più ripido (40/45°) fino alla base di
una strozzatura nel canale di sinistra (sosta da attrezzare su fittoni,
o sulle rocce a sinistra).
1° tiro: tiro molto variabile a seconda delle condizioni, con innevamento abbondante le difficoltà sono contenute (45/50°), con
scarso innevamento si supera invece un tratto più ripido (2 passi
a 75/80° a seconda delle condizioni) nella strozzatura iniziale. Poi
si prosegue nel ‘pendio sospeso’ (45°) andando a sostare sulle
rocce sovrastanti in una buona fessura orizzontale (50 m).
2° tiro: spostarsi 1 metro a destra quindi salire verticalmente tra le
rocce (70°, buone fessure per friend). Seguire poi la stretta ed estetica linea goulottica che sale incassata verso sinistra poco sopra

la sosta (70/75°) aiutandosi anche con le rocce. Al suo termine
continuare verticalmente o leggermente a sinistra per ripido
pendio (65/70°) seguendo le chiazze di neve tra le rocce fino a
un ‘terrazzino’ nevoso dove si sosta su spuntone, ben integrabile
(30 m).
3° tiro: spostarsi a destra su neve e doppiare uno spigoletto raggiungendo una rampa ascendente. Seguirla con pendenza crescente (50/65°), uscendo poi a sinistra dove si entra in un nuovo
scivolo nevoso (l’uscita di Biglietto per l’inferno). Salire con pendenze sempre sostenute (60/65°) fino ad uscire sulla cresta (possibile cornice) dove si sosta a destra su grande spuntone (45 m).

DISCESA
Seguire la cresta verso l’evidente Gendarme della Nuda. Alla prima selletta imboccare il canale a sinistra e seguirlo (40/45°) fino a
quando si apre in un ampio pendio. Qui si incontrano le tracce di salita che si seguono fino alla partenza (1.30 h dalla cima).
In alternativa si può continuare in cresta raggiungendo in breve la cima dello Scalocchio quindi scendere con attenzione, conviene
mantenersi inizialmente a destra, e traversare poi più bassi all’evidente sella. Da qui si scende il canale a sinistra (40/45°) che riporta
verso il Bivacco Rosario e poi al parcheggio (1.45 h).
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