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Domenica 10 Aprile 2022 

Vallone dell’Inferno - Dallo Scalocchio al Gendarme (A - AD) 

 

Avvicinamento 

Lasciata l’auto nel 

parcheggio 

all’interno del 

tornante di fronte 

all’ Albergo 

Belvedere(chiuso), 

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. Dopo circa 40 minuti di cammino usciti dal bosco si trova il Bivacco Rosario. 

RELAZIONE Dal bivacco portandoci verso DX, si inizia quindi a risalire in diagonale il versante su facili pendenze, si 

traversa sotto la parete rocciosa verso DX e si risale fino a raggiungere la cresta. La vista spazia dalle Alpi Apuane al Golfo 

di La Spezia, al crinale dell’appennino con il Monte Alto e il versante E dell’Alpe del Succiso in primo piano. Giunti sul crinale 

si prende la cresta verso Est, si supera il risalto roccioso sulla destra e si prosegue sulla cresta, qui bella e larga, quasi in 

piano. Si raggiunge un secondo salto che si supera agevolmente, traversando su una cengia nevosa sulla destra e si prosegue 

fino alla base della cresta vera e propria troviamo il sentiero (94). Si sale lasciando sulla destra un altro salto roccioso fino 

alla base di un canalino, passo impegnativo dell’intera cresta. Si sale prima su neve, poi in un tratto di misto, quindi si 

traversa e si entra nel canalino, infine si risale un ripido tratto fino alla sua sommità dove è possibile sostare. Si prosegue 

in conserva su tratti più facili tenendo sempre la parte (S) della cresta che regala belle cornici fino ad arrivare alla cima dello 

Scalocchio (1851 m). Si scende verso il colletto Ovest del Gendarme su un ripido versante, poi nuovamente sulla cresta, qui 

più sottile, fino a raggiungere la parete ovest del Gendarme. Facendo attenzione per breve tratto di disarrampicata 

(possibilità di doppia) siamo alla base della parete Nord, costeggiando le rocce fino al loro termine, si traversa risalendo 

fino a un colletto tra un pinnacolo e la parete rocciosa. Si deve quindi traversare per 80/100 m il ripido versante, fare 

attenzione. Si risale quindi un breve canalino su pendenze fino a 40° fino a ritornare sulla cresta. Vista la possibilità!!! e 

dopo esserci tolto i ramponi risaliamo con tratto attrezzato la vetta del Gendarme (1895 m), una volta in vetta e fatta la 

foto di rito, ci si riporta alla base del Gendarme e ritrovare la cresta. I tratti impegnativi sono terminati, si prosegue sulla 

cresta bella e larga verso La Nuda e si scende quindi per il ripido pendio a 30/35° verso il vallone dell’Inferno, si raggiunge 

il bivacco Rosario dove seguendo il sentiero 00 si ritorna al Passo del Gatto. 

 

Direttore escursione: Enea Toni – 346 0158146 

Vice-direttore: Savio Scorcioni  – 335 6317043  
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Domenica 10 Aprile 2022 

Vallone dell’Inferno - Dallo Scalocchio al Gendarme  

Difficoltà A – (A D) 

Dislivello 600 m +/ - 

Durata 6/7 ore +/ - 
Altitudine massima  1895 m 

Lunghezza 10 km 

Attrezzatura 
 Ramponi, Piccozza, Casco, Imbrago e Accessori da Alpinismo 

Arva, Pala e Sonda 

Abbigliamento 
Abbigliamento intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni 
invernali, ghette, scarponi invernali, guanti, berretto, occhiali da 
sole, crema solare, lampada frontale, cambio da lasciare in auto 

Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

Ritrovo Serramazzoni Piazzale  
Largo Olimpico 

06:45 
08:30 

Coordinate Lat. 44° 25’ 19” Long. 10° 47’ 40” 

Partenza 07:00 
Ritrovo parcheggio Albergo 
Belvedere (chiuso) 

08:30 
Coordinate Lat. 44° 18’ 01” Long. 10° 13’ 30” 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

Quota di partecipazione 10€ 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 8/04/2022 

Massimo Partecipanti 15 persone 
  

Direttore Escursione Enea Toni Tel. 346 0158146 
  

Vice-direttore Escursione                Savio Scorcioni  Tel. 335 6317043 

IN RISPETTO DELLE ULTIME NORMATIVE  IN VIGORE DAL 1° APRILE 2022,                                                                 
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELL’AGGIORNAMENTO DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 
Dotazione Anticovid consigliata per tutti i partecipantI: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di guanti 

monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento di 
1 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Sconsigliato lo scambio tra i partecipanti di oggetti 

(bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                 
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