28 Febbraio 2016
APPENNINO PARMENSE
Monte Torricella mt. 1735
Introduzione.
Siamo nel territorio delle rocche, sono 6 elevazioni rocciose scostate dal crinale e anche
leggermente più basse, ma che costituiscono forse le formazioni rocciose più interessanti dell’intero
territorio dell’appennino parmense. Da est verso ovest abbiamo: monte Sterpara, Roccabiasca,
monte Scala, Rocca Pumacciolo, Rocca Pianaccia e monte Torricella. Quest’ultima è una bella
elevazione, che separa la conca del lago Verde dal vallone di Pratospilla. La parete ovest è il
versante alpinisticamente più interessante, costituita da una serie di canali separati da fasce
rocciose. La cresta sud ha uno sviluppo di circa 350 metri e alterna tratti di neve a facili rocce.
Terreno ideale per percorrerla in sicurezza, dato la presenza di alcuni spit nelle zone di sosta.

Descrizione dell’itinerario.
Da Pratospilla si segue il sentiero 705 verso la capanna Biancani e si sale fino a raggiungere la sella
dove inizia la nostra cresta di misto. Dalla sella si segue la larga cresta nevosa in piano. Si affronta
il primo torrione in un diedro protetto con difficoltà di 2° della lunghezza di circa 30 metri.
Raggiunta la sommità si percorre una breve più affilata cresta in leggera pendenza fino a ritrovare
ancora una zona di misto che porta alla cima. Qui sempre protetti da alcuni split affrontiamo due
lunghezze di corda dove le difficoltà non superano il 1°. Siamo sulla cima più alta e cominciamo la
discesa verso la cima nord (croce). Quindi per facili rocce e pendii innevati sempre in direzione
nord si raggiunge il bosco. Si scende ancora su percorso non obbligato puntando al lago Ballano
fino a raggiungere il sentiero 707A che si percorre verso destra fino a ritornare a Prato spilla con
percorso circolare.
Note: Numero massimo di partecipanti 12 compresi i capi gita. Abbigliamento d’alta montagna,
piccozza, ramponi, imbraco e casco. Gita consigliata a chi possiede già buona pratica di ramponi su
terreno ripido.
Durata:
Dislivello:
Difficoltà:
Quota min.:
Quota massima:

5 ore
415(80 m. circa la cresta)
Alpinistica PD –
1320
1735 mt

Accompagnatori:

Paolo Bedogni 339/8416731
Alberto Fangareggi 335/6417639

Trasferimento:

Con mezzi propri; partenza dal parcheggio pianella a Cavriago ore 6,30

Prenotazioni:

Entro martedì 23 Febbraio

