
Appennino Tosco Emiliano, Parete di Sasso Rosso 
Via "C'è poco da ridere" 
Roberto Vigiani, Luisa Siliani – 2009 
 
Aperta dal basso in 7 ore e "onsight" l'08/09/2009 
Sviluppo: 260 metri 
Difficoltà Max.: 7a, R3 
Difficoltà obbligatoria: 6c+ 
Materiale utilizzato: 
- una serie di Camalot completa fino al 3 compresi i micro e i tricam piccoli 
- una serie di Stopper BD compresi i micro 
- tutti i chiodi utilizzati e  le soste sono stati lasciati 
 
 
Accesso: 
Da Castelnuovo Garfagnana prendere per il Passo delle Radici, superare Castiglione Garfagnana e 
Cerageto. Poco dopo sempre sulla strada per il Passo sulla sinistra prendere il bivio per Sassorosso 
che in breve porta a un grosso spiazzo vicino ad un campetto da calcio (casottino con tavolino). 
Posteggiare e scendere per traccia appena dietro il parcheggio verso delle evidenti placche grigie 
sulla destra (monotiri chiodati con evidenti strisciate grigie lasciate dagli spit). Poco prima di 
raggiungere la parete chiodata un  sentiero scende a sx  nel bosco e con tornanti porta nel canale alla 
base della parete di Sassorosso. 
Arrivati nel Canale in fondo al sentiero risalire brevemente sotto parete e in breve costeggiandola 
raggiungere l’attacco della via. 
 
Relazione: 
 L1 : attaccare poco a sinistra del tentativo a spit su placca (circa 50 ma a sx della via dei Fiorentini) 
per evidente fessura diedrica .Salire  per circa dieci metri e traversare a dx sotto lo strapiombo per 
fessura in dulfer, segurla finchè non si raddrizza e continuare per essa a incastro di dita e dulfer fino 
a traversare a dx in sosta in un evidente grottino. (lasciato un chiodo, il resto proteggibile con 
friends e nuts ma con tratto obbligatorio difficile). 
L2: salire sopra la sosta e imboccare un diedro fessura strapiombante e impressionante ma in realtà 
ben scalabile fino al suo termine ( friends) appena usciti un bel chiodo protegge un traverso su 
placca a dx e con altri 15 m in parete aperta da proteggere si arriva in sosta. 
L3 : si sale il facile pilastrino fino  alla sosta in comune con la vecchia via (blocchi instabili in 
uscita) 
L4 : Nel diedro sopra la sosta sale la vecchia via (chiodi) mentre la fessura appena a dx è quella che 
dovete seguire. Dopo circa 15 m un buon chiodo protegge il traverso esposto in placca con i piedi in 
aderenza ( obbligatorio) e per parete aperta raggiungere la sosta.  
L5 : sopra la  sosta direttamente per difficile parete con alcuni passaggi obbligatori protetti 
da  chiodi, superare uno strapiombo e continuare per difficile diedro svasato e con roccia da 
verificare fino in sosta (due chiodi + camalot giallo). 
L6 : dalla sosta direttamente per il diedro fessura soprastante all’inizio muschioso e con blocchi 
instabili (non abbiamo avuto tempo di pulirlo) e alla sua fine uscire verso  dx (blocchi instabili) e 
poi traversare a sx per rampa fino all’albero di sosta. 
L7 e L8 : salire prima verso sx e poi verso dx per roccette con la possibilità di  proteggersi sugli 
alberi fino a raggiunger la crestina che porta al bosco sommitale . In breve traversando a sx si 
scende al parcheggio. 


