
 

CAMPANILE DI COLONNATA: CRESTA SUD-OVEST 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: parcheggio in località Tarnone, 477 m  

Dislivello: 750 m ca. 

Durata complessiva: 5 h 

Tempi parziali: Tarnone-inizio cresta Campanile di Colonnata (45 min) ; inizio cresta 

Campanile di Colonnata-sommità Campanile di Colonnata (1,25 h) ; sommità Campanile di 

Colonnata-Cava Querciola (50 min) ; Cava Querciola-Fantiscritti (45 min) ; Fantiscritti-

Tarnone (1,15 h) 

Difficoltà: F la Cresta Sud-Ovest del Campanile di Colonnata; EE+/F la discesa nel versante 

est; E il sentiero Tarnone-Fantiscritti 

Attrezzatura: nonostante siano presenti degli infissi (corda e scalette), è altamente 

consigliabile portare con sé il materiale base per le salite su roccia (corda da 50 m nella 

previsione di dover effettuare delle doppie nella discesa che avviene nel versante est/sud-

est della montagna, interessato da un taglio di cava). Infatti, le attrezzature sono state 

fissate non per agevolare il passaggio degli escursionisti/alpinisti, ma ad uso esclusivo dei 

tecchiaioli (gli addetti al controllo dei margini superiori dei tagli di cava), quindi 

potrebbero essere rimosse 



Ultima verifica: aprile 2022 

Accesso stradale: da Carrara si seguono le indicazioni per Colonnata, raggiungendo e 

oltrepassando il paese di Bedizzano. Al bivio che si presenta in seguito, si va a sinistra 

(indicazioni per Carrara, Ponti di Vara e Cava Fantiscritti) e per ampia strada si arriva ad un 

grande parcheggio in località Tarnone 

 

 

 

Descrizione dell’itinerario 

Splendida cima, purtroppo alquanto deturpata dalle cave di marmo che ne hanno 

“mangiato” buona parte del suo versante orientale e settentrionale. L’ascesa avviene lungo 

una cresta molto bella e decisamente aerea, attrezzata con una corda, a volte malconcia e 

poco affidabile, che agevola il passaggio in diversi tratti. La discesa risulta impegnativa, 

scomoda e delicata. Ci si cala lungo il versante est/sud-est della montagna, incontrando 

anche qui degli infissi che aiutano notevolmente l’escursionista alle prese con rocce ripide e 

per niente solide. Messo piede nella parte superiore di un taglio di cava, ci si deve calare di 

bancata in bancata usufruendo di scalette “mobili” (nel senso che non sono fisse, ma, 

essendo ad uso esclusivo dei tecchiaioli, vengono spesso rimosse o spostate). Raggiunta 

l’attiva Cava Querciola, si scende per marmifera e strada asfaltata a Fantiscritti, nota località 

situata nel cuore delle cave di marmo di Carrara, sede di un museo all’aperto. Da qui si fa 

ritorno al parcheggio di Tarnone mediante ottimo sentiero segnato. Il percorso proposto 

può essere effettuato – com’è ovvio, trattandosi di una zona di estrazione del marmo – solo 

nei giorni festivi. 



Dal parcheggio della località Tarnone, si segue la strada asfaltata in direzione di Carrara e, appena 

prima di una galleria, s’imbocca a sinistra un sentiero (indicazione turistica dei “sentieri del marmo” 

– Fantiscritti). Il percorso inizia subito a guadagnare ripidamente quota tra vegetazione piuttosto 

invadente, compiendo più in alto un tornante destrorso. Si avanza poi in modo sostanzialmente 

pianeggiante, eccetto un breve tratto in salita, transitando a fianco di un suggestivo rudere. Appena 

dopo quest’ultimo, si volge a sinistra varcando un solco, iniziando una sequenza di tornanti 

parallelamente al fosso. Passando a fianco di resti murari di vecchie costruzioni, si piega più in alto a 

sinistra e si costeggia un secondo interessante rudere. Più avanti si risale un pendio 

temporaneamente fuori da bosco, per poi rientrarvi e continuare per l’ottimo sentiero che, dopo 

una salitella piuttosto ripida, volge a destra procedendo in piano. Trascurata una labile traccia, si 

svolta nettamente a sinistra e si progredisce mediante comodi tornanti, alternando tratti all’interno 

del bosco ad altri all’aperto. Giunti nei pressi di un ripiano di cava, si volge nettamente a destra e si 

avanza in moderata salita tagliando un panoramico pendio. Si procede mediante tornanti notando 

più in alto una tabella esplicativa riguardante il percorso in cui ci troviamo, piegando poi a sinistra e 

rientrando nella copertura boscosa. Il percorso avanza nel versante nord-ovest della dorsale del 

Monte Belgia (la cui sommità aggireremo) con andamento inizialmente pianeggiante e poi in discesa. 

Si riprende in seguito a salire in discreta pendenza (a causa di un tronco d’albero caduto, si deve 

anche superare una breve balza terrosa) con altre svolte e tornanti, fino ad uscire dal bosco poco 

sotto l’evidente sella che divide il Monte Belgia dal Campanile di Colonnata, punto di partenza della 

cresta sud-ovest di quest’ultimo. Oltrepassato un tubo, ci si stacca dal percorso segnato e, verso 

destra, mediante traccia, si guadagna la panoramica insellatura. Si inizia la risalita del crinale che 

nella prima parte si presenta ampio e non esposto, incontrando un ometto al sommo del primo 

dosso. Attraversata mediante tracciolina una fascia di vegetazione e scesi per poco, si incomincia 

l’ascesa vera e propria della cresta sud-ovest del Campanile di Colonnata. Si asseconda il crinale 

progressivamente più ripido e stretto ma sostanzialmente facile, eccetto una balza che si incontra 

nella parte alta, appena prima del culmine della sezione, che può essere scalata direttamente (I°+) 

oppure aggirata a destra. Dopo un tratto arioso di cresta, si guadagna la sommità di un aereo, 

panoramico poggio, dal quale si deve obbligatoriamente discendere una verticale paretina onde 

recuperare la continuazione del crinale. Affidandosi ad una malconcia corda lasciata dai tecchiaioli, 

oppure mediante breve calata in doppia, si discende con molta attenzione l’esposto salto, valutabile 

come un buon III° in disarrampicata. Si continua, poi, per cresta decisamente affilata, affrontando un 

paio di ulteriori, brevi discese che richiedono particolare prudenza, soprattutto la seconda. 

Successivamente il crinale si amplia, presentandosi comunque roccioso: lo si risale agevolmente 

incontrando uno spit e, al sommo della sezione, delle corde e materiale vario lasciato dai tecchiaioli. 

Dopo un tratto facile in cui è presente una corda, si raggiunge una selletta (tubo che taglia da un lato 

all’altro la montagna) alla base di un ripido risalto. Si scala direttamente la paretina (I°+/II-) per poi 

continuare su rocce inclinate, divertenti balze e muretti (I°). Più in alto la cresta si assottiglia, 

presentandosi comunque facile, anche se rotta e accidentata. Recuperata un’altra corda, si procede 

tenendosi nei pressi del filo del crinale, prestando attenzione alla franosità del terreno nonché 

all’esposizione. Un arioso e affilato tratto di cresta e una breve discesa, precedono una forcella con 

bivio. A destra, delle attrezzature, con percorso piuttosto scabroso ed esposto, si dirigono, 

assecondando una sorta di cengia/rampa, verso la bancata di cava che raggiungeremo dopo aver 

conquistato la cima; proseguendo diritto, si inizia invece l’ascesa della parte più ripida e spettacolare 

della cresta, completamente attrezzata con corda (aprile 2022). Appena a sinistra del filo, si scala 

una verticale ma breve fessura dotata di ottimi appoggi (II°+ senza usare la corda), per poi affrontare 

un tratto orizzontale di cresta decisamente esposto e delicato. Usufruendo eventualmente della 

corda, si procede prestando la massima attenzione alla friabilità della roccia nonché all’esposizione 

sostenuta che caratterizza questo passaggio. Si arriva così alla base della sezione terminale della 



cresta, decisamente ripida e ariosa, ma tutto sommato meno impegnativa del previsto. Se ne 

incomincia l’ascesa aiutandosi nei tratti più lisci con la corda presente, evitando tuttavia di tirare 

eccessivamente su di essa, in quanto di non consolidata sicurezza. Guadagnato il sommo di questo 

segmento di cresta, occorre affrontare un traverso su crinale molto affilato, che richiede grande 

attenzione ai movimenti: infatti, l’esposizione è notevole e una caduta potrebbe avere conseguenze 

esiziali; inoltre, la corda in questo tratto è più di impaccio che di aiuto. L’ultima sezione di cresta 

comporta la scalata, facilitata dall'onnipresente corda, di balze piuttosto ripide con diversi blocchi 

instabili, che tuttavia non oppongono soverchie difficoltà. Conquistata la vetta del Campanile di 

Colonnata (vasca di ferro), 1007 m, ci si inebria di un panorama veramente suggestivo, ma 

notevolmente guastato dalle cave di marmo ancora attive che lentamente stanno “mangiando” 

queste montagne. La ripida e delicata discesa avviene nel versante est/sud-est del campanile, ossia 

verso la sottostante Cava Querciola. Ci si cala con grande attenzione su pendio erto formato da erba, 

ghiaie e roccette alquanto friabili, puntando ad una rete ben visibile che delimita il margine di un 

taglio di cava. Giunti in corrispondenza della menzionata rete, si volge a destra e, recuperata una 

corda d’acciaio, si inizia presto una discesa diretta e impegnativa su ripidi e instabili blocchi rocciosi. 

Più in basso la corda d’acciaio è accompagnata da un’altra di nylon: ci si cala utilizzando 

preferibilmente la seconda, discendendo con grande attenzione ripide balze. Nel momento in cui 

termina la corda d’acciaio, si continua ad assecondare quella di nylon che volge a destra (faccia a 

valle) verso alcuni alberi. Dopo questi ultimi, si discende una sorta di rampa/canale e, abbandonata 

la continuazione della corda che si dirige verso la piccola forcella alla base della sezione terminale 

della cresta del campanile, spostandosi a sinistra si mette piede in una bancata di cava. La si 

percorre, affrontando presto un delicato ed esposto traverso su stretta cornice, raggiungendo una 

specie di container. Oltre quest’ultimo, si discende facilmente un taglio di cava mediante scala a 

pioli, presente in occasione della verifica effettuata dal sottoscritto, che tuttavia potrebbe essere 

rimossa (in tal caso, occorre effettuare una calata in corda doppia, usufruendo dello spit che si trova 

all’inizio della bancata). Messo piede su un secondo ripiano, l’autore ha disceso il sottostante muro 

sfruttando una sezione inclinata e aiutandosi con una corda (per afferrare quest’ultima, è stato 

necessario sottopassare molto scomodamente un tubo: tratto complessivamente impegnativo, 

meglio calarsi in doppia). Guadagnata la bancata di cava, a destra si scorge una scaletta che conduce 

ad un ulteriore ripiano, dal quale, sempre verso destra, si prende l’ultima scala (quest’ultima può 

essere evitata andando a sinistra e scendendo per ghiaie). Raggiunta verso sinistra la Cava Querciola, 

si prosegue lungo la marmifera d’accesso, ammirando suggestive ma “drammatiche” visuali sulla 

sezione scavata del campanile la cui cima abbiamo conquistato. Dopo una discesa, al bivio che si 

presenta, si continua a sinistra, dirigendosi verso un crinale. Guadagnato quest’ultimo mediante 

breve risalita, si incomincia a perdere quota verso Fantiscritti, seguendo costantemente la non breve 

strada d’accesso, all’inizio polverosa, poi asfaltata. Raggiunta l’appena menzionata località (425 m), 

prima di un parcheggio s’imbocca a sinistra una marmifera (indicazioni CAI), iniziando in questo 

modo la risalita verso la sella compresa tra il Campanile di Colonnata e il Monte Belgia. Compiuto 

qualche tornante, giunti in corrispondenza di una sorta di container, si prende a destra un sentiero 

che avanza in moderata pendenza. Ammirando belle visuali e sovrappassando un tubo, si raggiunge 

un paletto di legno in corrispondenza di uno spiazzo di vecchia cava, all’inizio di una sezione di lizza 

che il percorso asseconda. Si avanza per il suggestivo tracciato delimitato da muretti, procedendo 

più in alto tra vegetazione e arbusti e incontrando resti murari di vecchia costruzione. Compiuti 

alcuni tornanti all’interno del bosco, l’ottimo sentiero sale costeggiando un ravaneto, conducendo in 

un’area caratterizzata da detriti in cui si nota una sorta di rudimentale bivacco. Giunti alla base di 

una parete rocciosa, si volge a destra e si procede tagliando un ravaneto, assecondando in seguito 

una dorsale. Più in alto il percorso rientra nella vegetazione arborea ed avanza in ripida salita 

effettuando diversi tornanti. Guadagnata una dorsale (bacheca con mappa relativa al “sentiero del 



marmo”) poco sotto la sommità del Monte Novello, la si asseconda a sinistra per un singolo tratto, 

volgendo poi repentinamente a destra. Procedendo a mezza costa, ci si dirige verso l’evidente sella 

da cui abbiamo iniziato l’ascesa della cresta sud-occidentale del Campanile di Colonnata. 

Ripercorrendo lo stesso sentiero seguito all’andata, si rientra al punto di partenza in località 

Tarnone.   


