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Gruppo montuoso: Appennino Marchigiano - Monte di Montiego 975 m
Cima: Balza della Penna 720 m
Via: “Il Pilastro” (9/11/18 – 5/04/19)
Difficoltà: 7a (6b obb.) / S2
Sviluppo: 220 m / 7 tiri
Esposizione: Sud
Materiale: 12 rinvii, cordini per soste

Chiodatura: 
Via aperta dal basso a fix e protezioni veloci, attrezzata con fix da 10mm e soste con
doppie anelle di calata.
Note degli apritori:
“Bella linea, nel complesso su buona roccia che segue un articolato sistema di placche
ed alcune fessure, in direzione dell’evidente pilastro. 
Di  eccezionale bellezza il  tiro  del  pilastro,  su esaltante roccia a buchi  e tacche che
propone un arrampicata tecnica su placca verticale”.
Descrizione generale:
Immettersi  nell’autostrada  A14,  uscire  in  direzione  Fano  e  proseguire  per  la  strada
statale in direzione Roma, fino a raggiungere la seconda uscita indicante Acqualagna. 
Dopo aver superato la frazione di Naro, con il bar frequentato da molti climber, a circa
dieci chilometri direzione Piobbico è già visibile l’imponente spigolo Est della Balza della
Penna  che  costituisce  il  versante  sud  del  Monte  di  Montiego  facente  parte
dell’Appennino  Umbro-Marchigiano.  Il  suo  territorio  è  compreso  nei  comuni  di
Acqualagna, Piobbico, Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino. Parcheggiare prima del
ponte, in una area di sosta sulla sinistra della strada oppure subito dopo il ponte sulla
destra, in una più ampia e comoda piazzola. Dal parcheggio è evidente la parete sud
alta 250 m dove corrono la maggior parte degli itinerari.
Avvicinamento:
Il sentiero inizia a fianco al ponte, di fronte alla piazzola. Si sale il comodo sentiero Cai
segnato in bianco-rosso che con ampie svolte, risale il  bosco fino a raggiungere una
zona con scarsa vegetazione e vista sulla  parete.  Proseguire ancora in  salita fino a
raggiungere  la  base  della  parete.  Superato  il  settore  “grottino”  e  l’attacco  della  via
“Game-Over” (placchetta alla base) si individuano i monotiri del settore “birrino” (chiodati
da Marco Casi). In ordine di chiodatura: “Il  Pilastro” attacca dal monotiro “Soldatino”,
“Fantaghirò” attacca dal monotiro “Chiodo scaccia chiodo” e “Il Pompiere Sam” attacca
dal monotiro “I.A.C”. L’attacco della via (vedi foto) è in comune con il monotiro, usare i
primi 6 fix per poi deviare a destra su evidente fessura.  30 minuti
Discesa:
Seguire l’affilata ed esposta cresta sommitale in direzione Nord/Ovest (fix presenti per
eventuale assicurazione). Superata una larga sella erbosa sempre in direzione Ovest è
possibile optare per due differenti calate dal settore Montiego:

1. Appena dopo la sella erbosa individuare in direzione sud/ovest una sosta di calata
che con breve corda doppia permette di scendere lungo le vie “Timbouctou” e “Due
Asini” con due calate da 30 m.

2. Per non intralciare eventuali cordate presenti sulle linee di salita, seguire per una
cinquantina di metri il sentierino a mezzacosta (corda fissa) in direzione Ovest che



porta ad un piccolo pulpito esposto con sosta attrezzata per lo scopo da Loris
Succi e Mauro Campidelli, 50 m nel vuoto. (corda singola da 80 m arriva precisa!)

Scendere per traccie lungo il boschetto fra la parete e il ripido canale ghiaioso. Giunti sul
fondo  nei  pressi  di  una  carbonaia  proseguire  a  sinistra  seguendo  un  sentiero  che
riconduce alla base e quindi agli attacchi delle vie sull’imponente parete Sud (casco!). 
Seguire ora il sentiero di avvicinamento. 1 ora e 30 minuti

Per informazioni più dettagliate sulla Balza della Penna, invitiamo a consultare le
relazioni della sezione Cai di Rimini

http://www.cairimini.it/alpinismo/relazioni-vie-di-arrampicata/marche/
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Andrea Gamberini e Raffaele
Mercuriali in apertura sul tiro

chiave.



Fotografia su gentile concessione degli autori della guida “Marche Multipitch”.



Parete Sud della Balza della Penna.


