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cui i monti di queste zone sono sottoposti: lo scirocco, vento di SE piuttosto frequente è di solito 
il primo imputato (insieme al libeccio, da SO) della veloce trasformazione dello strato nevoso 
che, se in molti casi porta all’auspicabile rapido consolidamento del fondo di pendii e canali, 
in altri è il responsabile della sua completa scomparsa in zone in cui solo pochi giorni prima 
si poteva valutare consistente e abbondante. Da ciò è facile dedurre che qui, molto più che in 
altre latitudini, l’alpinista soddisfatto sarà quello capace di cogliere l’attimo giusto per il singolo 
itinerario, cosa niente affatto agevole soprattutto per chi, non del posto, non ha possibilità di 
contatto preventivo.

Anche l’arrampicata in Basilicata e Calabria lancia i primi veri vagiti durante gli anni ‘90 e quin-
di, come per le altre discipline montanare, ha qui una memoria storica semi attuale; un anno 
però, l’82, può essere designato pietra miliare: è quello di pubblicazione, edito da Zanichelli, di 
“Mezzogiorno di Pietra” a opera del fortissimo e già ben celebre alpinista genovese Alessandro 
Gogna. L’autore in quel periodo si rende protagonista di un lungo viaggio “di ricerca”, tra canyo-
ning, arrampicate e trekking negli allora quanto mai vergini territori montuosi del Sud Italia, 
dedicando un intero capitolo alla zona del Pollino, a quei tempi non ancora Parco; nella sua 
opera si descrivono quelle che, insieme ad alcune coeve realizzazioni (pochi anni dopo) della 
Brigata Tridentina, sono da considerare le prime vie di arrampicata aperte nel Parco. A partire 
dai primi anni ‘90 l’avvento dell’arrampicata sportiva come fenomeno di massa, unitamente 
all’attrezzatura di un gran numero di falesie in Puglia prima e nelle stesse zone dei Parchi poi 
(lavori spesso realizzati grazie al finanziamento di comuni illuminati), permette agli aspiranti la 
frequentazione di un vasto terreno di allenamento e, di conseguenza, un veloce innalzamento 
del livello tecnico. Ecco perché, dopo le su citate storiche incursioni “straniere” (Gogna e Triden-
tina) e le prime (anni ‘90) sporadiche realizzazioni su multipitch operate dai cani sciolti indigeni 
e pugliesi, solo dal 2000 si riscontra una scena più organizzata a opera di tarantini prima, baresi 
poi e, ultimamente, anche degli stessi lucani e calabresi, tutti figli dell’ormai cospicuo bagaglio 
tecnico maturato in falesia. In questo frangente temporale si arriva ad aprire trad la via più lunga 
del Sud Italia (G. Peruzzini e A. Manià tra il 2008 e il 2009) sull’enorme parete SO di Timpa San 
Lorenzo; 18 lunghezze con gradi che superano il VI, vero e proprio record, imbattibile a queste 
latitudini. 

In questo panorama in continua e costante evoluzione si palesa quindi questa guida quasi, da 
una lato, a ratificare la recente indefessa opera degli alpinisti già utenti dei nostri parchi, nello 
stesso tempo fornendo loro un completo ed esaustivo vademecum e, dall’altro, considerato il 
gran numero di proposte di livello tecnico modesto riportate, soprattutto a esprimere la malce-
lata velleità di sprone, nei confronti dei non ancora avvezzi, a intraprendere le discipline trattate.

Guido Gravame
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Un “balconcino loricato” 
accanto al Valangone

100

ll versante occidentale del monte che dà il nome al Parco è caratterizzato, nella zona apicale, da una 
serie di canali più o meno ampi e diretti alla vetta, dei quali il Canalone O (Il Valangone, trattato 
in Scialpinismo) risulta il più incisivo ed evidente; di interesse più alpinistico, comunque di semplice 
scalata, altri tre canali minori, due varianti del Valangone (il Canale SO e Paolino’s Way, quest’ulti-
ma trattata in Scialpinismo a pag. 209), l’altro indipendente e a esso parallelo (Il Canale Nascosto) 
possono costituire intriganti diversivi alle salite per le vie normali. Il vero gioiellino del versante però, 
racchiuso in sordina tra il Valangone e la Cresta NO, è la Parete O, triangolare castello incantato, 
sicuro scrigno tenutario dei più reconditi segreti di questo angolo di Parco; a chiunque in qualunque 
modo la affronti, netta e improvvisa giunge la sensazione di trovarsi nel vero cuore pulsante del 
Monte Pollino, di respirarne l’anima più autentica. E proprio da tale essenza, più che dal nudo gesto 
tecnico, traggono linfa vitale le brevi salite per questo versante (Pollinya, E i Diavoli Ballano sul 
Monte Pollino, Dyrekta e Non Malamentiamoci), attraversandola tra rocce verticali, canali ghiacciati, 
cenge sospese e formidabili pini loricati, in entusiasmante avvicendarsi sino alla cresta NO.

AVVICINAMENTO
Dal parcheggio di Colle Impiso (1570 m), si sale su sterrata (SE) per circa 150 m di sviluppo 
(Colle Impiso vero), deviando a destra per sentiero a mezza costa (n. 920; IPV2) del versante 
NE di Serra del Prete (Bosco Bruciato) in direzione SE. Dopo un primo tratto in leggera discesa 
si esce dal bosco e si giunge, piegando verso S e varcato un rigagnolo, nel Valloncello di Vig-
gianello (tra Serra del Prete e Monte Pollino), nella parte più meridionale del secondo Piano 
di Vacquarro (Vacquarro Alto; circa quota 1500 m). Seguendo la sterrata (S) si giunge al Piano 
Gaudolino (1684 m) e quindi al Colle (50 min dall’Impiso).  

DISCESA
Come per Monte Pollino Nord; vedere a pag. 90.

MONTE POLLINO (Ovest) 2246 m

Dal termine di L1 di Squirrel la vertiginosa vista sulla parte iniziale del canale; 
in alto a destra biancheggia il Piano Gaudolino

Rock&Ice l Sud Verticale
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ATTACCO E SALITA
A sinistra del Valangone, nella parte in alto e a 
sinistra del bosco che separa il bel “triangolo” 
della parete O dal Colle, è ben visibile una zona 
in cui gli alberi sono più radi. Questa si allunga a 
punta verso l’alto e continua ormai senza vegeta-
zione in un evidente colatoio al cui apice stazio-
na un poderoso loricato. Puntando a quest’ulti-
mo, salire nel bosco leggermente a sinistra, fino 
a incontrare le prime rocce costeggiando le quali 
si giunge al colatoio, primo tiro della via. 
L1. Sostando (S1) sugli ultimi arbusti prima del 
colatoio, si raggiunge il grande loricato (S2, in 
realtà i loricati sono 2: uno più grande e vivo e 
l’altro secco e più piccolo) sviluppando circa 40 
m, con una pendenza che, in progressione, dai 
45° raggiunge i 65° (40 m, 65° o IV). 

L2. Raggiungere, ora su pendenze minori (10 
m, 40°), una compatta placconata, costeggiar-
la su una cengia in continua salita verso destra 
(S) e, dove questa termina, traversare su roccia 
(III+) sostando (15 m, S3) su uno spigolo che 
dà su un ripido canale (30 m, 40°). 
L3. Discesi nel canale (II), percorrerlo (50°) fino 
a quando, in corrispondenza di un arbusto, si 
interrompe contro un diedro roccioso gradi-
nato, con loricati secchi all’apice, alla base del 
quale si sosta (S4 - 30 m, 50°).
L4. Arrampicare il lato destro del diedro (IV), 
puntando ai loricati secchi (20 m) e affrontan-
do, nella parte finale, un nuovo breve e ripido 
colatoio (60°). Si sosta (10 m, S5), dopo un paio 
di piccoli risalti, su un grande loricato secco ab-
battuto (30 m, 60°). 

Parte alta di Pollinya: pini loricati, veri protagonisti di questo splendido angolo di Parco (foto Giuseppe De Luca)

Ghiaccio l Parco Nazionale del Pollino l Nucleo Centrale del Parco
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La via (discesa compresa) si snoda in un am-
biente che, dal punto di vista naturalistico, è 
quanto di meglio il Parco possa offrire. Non 
segue un andamento morfologico lineare, ma 
si articola tra ghiaccio, rocce e pini loricati in 
canali, traversi, placche e creste che rendono 
la purtroppo breve Pollinya comunque avvin-
cente, variegata nel suo intero sviluppo e mai 
banale. Tutte le soste sono da attrezzare, ma 
le operazioni di assicurazione sono spesso 

agevolate dalla presenza di vegetazione. Un 
attacco alternativo, 15 m a destra di quello qui 
descritto, permette, per un canalino ripido, di 
intraprendere direttamente il canale di L3 dove 
questo ha origine. Questa variante di attacco 
coincide probabilmente col tentativo (“Fantar-
tica”, un tiro di corda) operato da alpinisti ta-
rantini nel 2002 e sicuramente con il primo tiro 
di E i Diavoli Ballano sul Monte Pollino, trattata 
in questa guida.

047 • Pollinya

PRIMI SALITORI: Guido Gravame e Carlo 
D’Este il 14 febbraio 2008 

DIFFICOLTÀ: AD; 60°-65°, IV+; III- 2- (AI) 

ESPOSIZIONE: Sud Ovest 

ATTREZZATURA: normale dotazione 
alpinistica, 2 piccozze, dadi e friend  

DISLIVELLO: 700 m fino alla cresta NO, 
900 fino in vetta, 130 m di via
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Rispetto alla sua gemella “rivale” sulla N del 
Pollino, questa salita è leggermente meno 
pendente, ha valore tecnico più limitato, meno 
sviluppo libero da alberi e più avvicinamento. 
L’auspicio è che queste osservazioni non fun-
gano da deterrente nell’intraprendere questa 
proposta; lo scialpinista svogliato si priverebbe 
così della presenza nel suo paniere di un’espe-
rienza unica quale la salita (e relativa discesa) 
della regina del Pollino con gli sci, resa entu-
siasmante dai notevoli scorci sulle dirimpettaie 
Ciavole, sui vasti panorami che si aprono via 
via a E, graditi compagni anche nella breve ma 
indimenticabile sciata fino al Piano Acquafred-
da e, una volta in vetta, sugli impressionanti 
dirupi a S.
 
ACCESSO
Per l’accesso da Colle Impiso, 
come per Monte Pollino - Spal-
lone Nord (it. 021, pag. 204). 
L’approccio può essere conve-
nientemente compiuto anche da 
E, compatibilmente con le condi-
zioni di innevamento e/o di fan-
gosità della strada sterrata della 
Fagosa (fuoristrada vivamente 
consigliato).
Dalla SS106 si prende l’uscita Vil-
lapiana scalo e si segue la SS92 
fino a Civita (20 km). Dall’au-
tostrada Salerno-Reggio invece 
uscire a Castrovillari Frascineto e 

seguire la SS104 fino a Civita (5 km). Prima di 
entrare in paese girare a sinistra per Colle Mar-
cione (indicazioni Ristorante Pino Loricato). Sa-
lire verso Colle Marcione e, in località Colle San 
Martino (circa quota 1000 m), deviare a sinistra. 
Si segue ora la sterrata in direzione NO passan-
do per Piano di Ratto (a 4 km dal Colle), Fonte 
del Principe (dopo 2,5 km) e quindi Fosso del 
Vascello dove si parcheggia (8 km da Colle San 
Martino, circa quota 1370 m) in una bella radu-
ra a qualche decina di metri dal Fosso. In questo 
caso il dislivello globale è di 900 m.
Purtroppo la probabilità di trovare la strada im-
praticabile per i suddetti motivi è alta. Per avere 
più possibilità (pena un maggiore dislivello) si 

DIFFICOLTÀ: MSA

ESPOSIZIONE: Nord 

DISLIVELLO: 900 m

031 • Versante Nord
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SERRA DOLCEDORME 2267 m
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km dal bivio con la SS106), in 29 km raggiunge-
re il paese, attraversarlo e seguire dapprima per 
località Casa del Conte (circa 5 km dal paese) 
e poi per località Acquatremola (dopo altri 4,2 
km, 1420 m). Proseguendo per Mezzana (a si-
nistra al quadrivio di Acquatremola), dopo circa 
400 m parcheggiare nei pressi di un bivio con 
strada sterrata chiusa da catena.
Per chi provenisse dall’autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria (Lauria Nord) l’uscita della super-
strada Sinnica (SS653) è Senise Noepoli (42 km 
dall’uscita Lauria Nord); da qui per la SS92 si 
raggiunge Terranova.

SALITA
Avviarsi oltre la catena per la strada sterrata in 
direzione SO (sentieri 924 e poi 931), tra faggi e 
abeti bianchi, passando dopo circa 1,5 km una 
prima radura, la Piana di San Francesco (circa 
quota 1500 m) e giungendo dopo altrettanti al 
magnifico Piano Iannace (1650 m) da cui sor-
prende, dopo tanto bosco, l’improvvisa vista del 
tormentato versante O della Serra; lo si attraver-
sa uscendone verso SE e si riprende a seguire la 

stradina nel bosco ancora in direzione S. Que-
sta, dopo aver oltrepassato un torrente a quota 
1790 m, porta alle propaggini più settentrionali 
della Piana del Pollino (quasi quota 1900 m, or-
mai fuori dalla vegetazione); poco prima della 
Serretta della Porticella e della Grande Porta, si 
rimontano i dolci pendii in direzione E (sentie-
ro n. 950) raggiungendo il filo della cresta S e, 
piegando ora decisamente a N, in compagnia di 
loricati da favola, in breve si guadagna la vetta.
N.B.: dalla Piana di San Francesco è possibile 
collegarsi alla Cresta Nord di Serra di Crispo (v.) 
imboccando, nel margine più meridionale del 
piano, una stradina in discesa inizialmente in 
direzione SSO, ma che poi porta in salita verso 
SE a intersecare la massicciata ferroviaria della 
Rueping e la cresta N (1660 m). Questa possibi-
lità consente uno splendido giro ad anello se si 
pratica la discesa per l’itinerario qui su descritto, 
ma può presentare difficoltà di orientamento su 
terreno innevato, dovute alla continua progres-
sione nel bosco fitto, prima del quale è oppor-
tuno prendere dei buoni riferimenti (dal piano; 
da qui la cresta N è visibile).

Pini loricati “intonacati” lungo il breve pendio Sud Ovest di Serra di Crispo
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È una delle due salite, insieme a quella di 
Faggio Grosso, dal versante meridionale del 
Dolcedorme che si possono praticare anche 
con gli sci da alpinismo; a un lungo approccio 
nella vegetazione si contrappone, nella parte 
alta, un arioso e ripido canale che si apre a 
ventaglio fino alla sella tra Timpa di Valle Pia-
na (2163 m) e il Dolcedorme. Lo scialpinista, in 
questo caso (visto il dislivello e l’esposizione), 
sarà combattuto tra la voglia di avviarsi all’im-
presa con innevamento abbondante, in modo 
da calzare gli sci il più presto possibile dopo il 
parcheggio, e la saggia tendenza a cautelarsi 
dal punto di vista della sicurezza, procedendo 

solo con neve certamente assestata. Inutile 
dire che quest’ultima eventualità sia l’unica da 
gettonare: varie tracce di imponenti valanghe 
lungo l’ascesa ne saranno da monito.  

ACCESSO
Uscire dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria a 
Morano Calabro, seguire per Castrovillari e svol-
tare a sinistra al primo incrocio (segnaletica per 
Frascineto) su via Ernesto Moneta (detta “dei 
Moranesi”); superato sulla sinistra un campet-
to di calcio, girare a sinistra per la piccola ma 
asfaltata via Fauciglio, che si segue fino alla sua 
fine oltrepassando prima il canile comunale, 

DIFFICOLTÀ: OS

ESPOSIZIONE: Sud 

DISLIVELLO: 1350 m

032 • Canalone di Valle Piana
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può, da Civita, evitare la deviazione a sinistra a 
Colle San Martino, ma continuare lungo la stra-
della comunale (per un buon pezzo asfaltata) 
raggiungendo Colle Marcione e quindi, ridi-
scendendo, il Vascello attorno a quota 1130 m, 
poco dopo la Masseria Francomano. Parcheg-
giare a circa 1 km dalla fine dell’asfalto.

AVVICINAMENTO
Dal Colle Impiso: come per il Monte Pollino 
Spallone Nord (pag. 205) fino all’uscita dalla 
faggeta a quota 1510 m (1,15 h circa dall’Impi-
so). Attraversare il Piano di Toscano in direzione 
E puntando alla sella (Passo delle Ciavole, 1872 
m; sentiero n. 923) che divide Serra delle Ciavo-
le dal Dolcedorme (15 min). Una volta qui pro-
seguire a E raggiungendo dopo breve discesa il 
Piano di Acquafredda (1800 m circa).
Dal Fosso del Vascello: come per Serra Dol-
cedorme Nord (pag. 137) fino al Piano Acqua-
fredda.  

SALITA
Dal Piano di Acquafredda (1790 m) procedere 
in direzione S verso il sovrastante visibile pen-
dio N di Serra Dolcedorme, cercando un varco, 
senza percorso obbligato, attraverso la fitta, ma 
non impeditiva boscaglia. Scalarlo fino alla vet-
ta, 30° o 35° a seconda che si salga direttamen-
te (più ripido) o deviando un po’ a E per poi 
rientrare. Dai Piani di Pollino è altresì possibile, 
salendo alla Sella Dolcedorme (1960 m, tra Pol-
lino e Dolcedorme) dal Canale di Malevento, 
raggiungere la vetta dall’ampia cresta O.

DISCESA
Chi predilige una discesa più diretta e un po’ 
più ripida punti direttamente dalla vetta al Piano 
Acquafredda; chi invece avesse meno fretta e 
cercasse massima tranquillità potrà portarsi più 
verso E descrivendo un grande arco in senso 
antiorario verso l’ampio spallone NE, fino a 
rientrare, in corrispondenza del Piano Acqua-
fredda, nel punto in cui i faggi costringono a 
togliere gli sci.

Prime curve sulla Nord della regina del Parco (foto Carlo D’Este)
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Lungo il Paretone, nonostante l’evidente potenziale dell’ampio settore, si snodano attualmente 
poche vie di roccia, (Le Lisce d’Arpe, Stellina dell’Alpi, Via di Mezzo e La Via della Continuità), 
probabilmente per via dell’ostica fascia rocciosa basale che limita la progettualità e per il loro 
intuibile importante eventuale sviluppo. L’ampio canalone che tronca il Paretone a meridione 
separa quest’ultimo dalla continuazione della parete che degrada sempre più andando verso 
S. In questa zona (contrada Barone), a oggi (2016), due le vie: Difficile da Curare e Sei Qual-
cuno, Sei Nessuno.       
 
ACCESSO
• Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria uscire a Lauria Nord e imboccare la superstrada Sin-
nica (SS653) procedendo fino all’uscita per Castelsaraceno (4 km); seguendo le indicazioni 
Castelsaraceno, intorno a quota 1000 m, al cospetto ormai della grandiosa parete Ovest (località 
Frusci), deviare a destra (a sinistra si va a Castelsaraceno) e raggiungere poco dopo il Ristorante 
Panzardi; 600 m dopo il ristorante, in direzione Latronico, deviare a sinistra per sterrata (E; quota 
1006 m; in corrispondenza del cartello indicante, per chi viene da Latronico, località Frusci), il 
cui ramo principale si abbandona 700 m dopo a favore di una diramazione secondaria a destra, 
aprendo e chiudendo un cancelletto (E; 1050 m). Parcheggiare l’auto nel momento in cui si 
comincia a temere per la sua incolumità.
• Dalla superstrada Jonica (SS106) invece imboccare la superstrada Sinnica a Policoro e raggiun-
gere l’uscita Cogliandrino Castelsaraceno in 73 km.

MONTE ALPI 1900 m

PARETONE

I quasi 800 m di dislivello della “loricata” parete Ovest di Monte Alpi (foto Cristiano Iurisci)

Rock&Ice l Sud Verticale
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presenti sulla esatta verticale della colata sono 
di Via di Mezzo). Si attacca la placca fessurata a 
destra della colata (20 min dall’auto). 

SALITA
L1. Per bella fessura verticale (20 m, 5 ch, IV+ e 
passo di V-) si raggiunge una comoda sosta (S1, 
3 ch - 20 m, V-). 
L2. Obliquare su gradoni sotto e a sinistra di un 
grande cespuglio in parete sopra la sosta (5 m, 
III, ch), poi, dopo una fessura verticale in diedri-
no (5 m, IV, ch), si ritorna a destra su placche 
appoggiate (5 m, IV-, ch) sino a S2 (3 ch) sotto 
un pino loricato (15 m, IV). 
L3. Si passa a sinistra del pino (5 m, IV-, ch) e, 
per una serie di facili risalti rocciosi (25 m, ch) e 
cenge terrose si sosta (S3, 2 ch e filo metallico) 
alla base di un corto diedrino (30 m, IV-).
L4. Scalare la fessura a destra del diedro (10 m, 
IV, ch) per poi portarsi a sinistra, per facili gra-
doni (20 m, III, ch), alla base di una grande e 
compatta placca (S4, 3ch - 30 m, IV).
L5. Scalare la fessura in diedrino discontinuo in 
alto a sinistra della sosta (25 m, V, 5 ch e cl) 
fino a un albero, oltre il quale, a destra, per una 
paretina (5 m, V-, ch), si entra nel cosiddetto 
Anfiteatro, sostando (S5) su un arbusto (filo 
metallico) su una grande cengia (30 m, V).
L6. Si risale un diedrino appoggiato (quello di 
destra) nel grande canale a destra della sosta 
(15 m, IV) obliquando poi a sinistra su placca 
(10 m, arbusto, IV-); ritraversando a destra si 
guadagna una placca con fessure cieche verti-
cali (ch) e, con passo delicato (V-), ci si porta 
ancora a sinistra a S6 (3 ch e filo metallico) in 
una nicchietta (35 m, V-). 
L7. Si scala il breve diedrino sporco a destra del-
la sosta (10 m, III, 2 arbusti e ch sul lato destro 
del canale), rientrando poi su placche a sinistra 
(10 m, III, ch) fino a entrare in un canalino a 
ridosso della parete di sinistra. Si guadagna così 

(10 m, IV-, 2 ch) una comoda cengia con sosta 
(S7, 2 ch con filo metallico e… campanella) a 
sinistra di strapiombi (30 m, IV-).
L8. Traversare a sinistra (5 m) fino a un diedro 
a sinistra del canale e scalarlo (20 m, V+, 6 ch) 
sostando (10 m, S8) su un alberello su cengia 
erbosa (35 m, V+).
L9. Dopo un primo facile risalto (5 m, II) e pen-
dio erboso, si scala una placca con larghe fessu-
re (20 m, III+, 2 ch). S9 su albero (25 m, III+).

Roccia l Parco Nazionale del Pollino l Monte Alpi
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Costeggiando la base della parete O del Monte 
Alpi in veste da esploratori e con occhio “ar-
rampicatorio”, ci si accorge di come la parete 
si difenda bene da possibili attacchi alpinistici, 
opponendo, nella parte bassa, quasi senza so-
luzione di continuità, lisce placche o accentuati 
strapiombi pressoché inaccessibili. Il grande 
merito degli ideatori della Via della Continuità è 
da ricercare proprio nella loro dimostrata capa-
cità di individuazione di una linea logica e più 
o meno continua in quel “quasi”. La via è stata 
aperta con metodo classico, a suon di chiodi 
(tanti) ma, proprio riguardo all’attrezzatura, (e 
a dispetto del nome che, peraltro, in realtà si 
riferisce all’aspetto cronologico), dimostra una 
certa discontinuità sia dal punto di vista esteti-
co (a tiri bellissimi come ad esempio L1, L5 e 
L8 se ne alternano altri di ben diversa caratura) 
che per l’attrezzatura: infatti fino a L5 compre-
so, alla base dell’Anfiteatro, risulta superchio-
data, poi (a parte L8) molto meno, tanto da 
far pensare, su L6 (tiro tra l’altro per niente 
banale), di aver smarrito la via che fin lì può 
essere seguita senza relazione, passando da 
un chiodo all’altro. A onor del vero, nelle ultime 
tre lunghezze si ha la sensazione di andare alla 
ricerca di “qualcosa da arrampicare”, tanto di-
scontinuo risulta l’itinerario e il tutto appare un 
po’ forzato anche se ciò nulla toglie al suo va-
lore d’insieme; anzi, proprio nella metà supe-
riore, l’immersione nell’eccezionale ambiente 

ricco di loricati dirotta l’interesse della cordata 
su fattori più spirituali che materiali conferen-
do all’impresa un ricordo da favola che esula 
dai valori puramente numerici legati ai gradi e 
rendendo assolutamente consigliabile l’esecu-
zione dell’itinerario in toto. D’altra parte non si 
può non far notare che, per pratica soluzione, 
si potrebbe considerare finita la via a S8 e da 
lì iniziare le calate (v. discesa). In questo modo 
si otterrebbe: 1) il mantenimento di un elevato 
grado di logica, continuità e soddisfazione e 2) 
la drastica agevolazione dei tempi di approccio 
ai ravioli del sottostante Ristorante Panzardi, 
fattore tutt’altro che secondario! Comunque da 
fare e… goderne del ricordo (anche dei ravio-
li); e magari rifare.

AVVICINAMENTO
Attraversare i resti di una cava e rimontare un 
costone erboso fino a guadagnare lo splendido 
altopiano prativo a ridosso delle pareti (circa 
quota 1150 m; fin qui può arrivare chi dispone 
di fuoristrada). Qui si intercetta il sentiero della 
via normale alla vetta che risale in direzione S 
un costone erboso detritico; poco dopo, subito 
prima che il sentiero si inoltri nel bosco, attra-
versando un conoide detritico, si risale quest’ul-
timo fino a toccare la parete (circa quota 1300 
m) sulla quale, un po’ a destra, è possibile nota-
re una piccola colata bianca e, poco più in alto 
e a destra, una serie di chiodi (attenzione: i ch 

PRIMI SALITORI: Rocco Caldarola e Luigi 
Ferranti a più riprese, da maggio a settembre 
2002 

ESPOSIZIONE: Ovest 

SVILUPPO: 300 m + 60 m di cengia erbosa 

LUNGHEZZE: 11 tiri

DIFFICOLTÀ: IV, un passo di V- e due tiri di 
V di cui uno con un passo di V+

ATTREZZATURA: 10 rinvii e cordini, martel-
lo; friend e dadi facoltativi, consigliate corde 
da 60 m per agevolare eventuali doppie

ROCCIA: da buona a ottima

003 • Via della Continuità
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Piccola ma incantevole falesia esposta a meridione al 
cospetto dei ripidi versanti N di Monte Alpi, le cui sca-
late tardo invernali potrebbero quindi agilmente essere 
seguite da quelle di alcuni tiri sportivi, vento (spesso pre-
sente) e freddo (siamo a 1300 m) permettendo. 

ACCESSO
Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria uscire a Lauria 
Nord e seguire la superstrada Sinnica (SS653) fino all’u-
scita Cogliandrino Castelsaraceno (4 km); quindi, seguen-
do le indicazioni Castelsaraceno prima e Rifugio Favino 
poi, raggiungere il rifugio e parcheggiare (circa 1340 m). 
Dalla superstrada del fondovalle Agri (SS598) invece, 
uscire a Castelsaraceno (fondovalle Racanello), raggiun-
gere il paese in poco più di 20 km (a 9 km dalla SS598 a 

ESPOSIZIONE: Sud prevalente 

QUOTA: 1300 m  

NUMERO VIE: 12

DIFFICOLTÀ: dal 5a al 7c+ 1 nl 

TEMPI DI APPROCCIO: 5 min

005 • MONTE ARMIZZONE

Lauria

Castelsaraceno

CarboneRifugio

Falesie l Parco Nazionale del Pollino
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sinistra e dopo il ponte a destra) e oltrepassarlo, seguendo le indicazioni per il Rifugio Bosco Favino 
(a 2 km dal paese deviare a sinistra e, dopo altri 1,7 km, in prossimità di una fonte, ancora a sinistra 
per Carbone; dopo 1 km si gira quindi a destra per il visibile Rifugio Favino) nei pressi del quale si 
parcheggia (quota 1340 m circa).
Le pareti del Monte Armizzone, vicine e ben visibili dal rifugio, si raggiungono seguendo un tratto 
di una sterrata nella loro direzione, seguita da un breve sentiero a mezza costa (5 min dal rigugio).
Dalla superstrada Jonica (SS106) imboccare le superstrade Agritana e Sinnica rispettivamente da 
Scanzano e Policoro e raggiungere le suddette uscite rispettivamente in 57 e 73 km.

N° Nome via Grado Lunghezza

1 ECHOES 5C 12 m

2 SAMSARA 6a+ 12 m

3 SCALA A CHIOCCIOLA 5a 10 m

4 BAUBAU 5b 10 m

5 L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 6b 14 m

6 ENFANT PRODIGE 5b+ 14 m

7 AURORA BOREALE ? 22 m

8 SETTIMO SENSO 7c 25 m

9 COLORI D’AUTUNNO  7a+ 22 m

10 UOMO MEDICINA 6c 16 m

11 SKYTZOPHRAENYA 6c 16 m

12 SPITTA E SPANA 7a 16 m

5
6 7 8 9
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Cosimo Andresini su Skytsophraenya, 6c (foto Graziano Montel)
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