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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA BELLEZZA

GROPPI DI CAMPORAGHENA (1904 m) 
Traversata invernale

CONSIGLIATA: si, molto bella.

CHIODATURA: Cavo della ferrata estiva

PD+ (45° M) 1100m 9h (4 h lacresta)

ITINERARIO: traversata invernale (ovest - est) dei 
Groppi di Camporaghena

LOCALITÀ DI PARTENZA: diga del Lagastrello 

DIFFICOLTÀ: PD+ (Neve fino a 45°, passi di misto)

TIPOLOGIA ARRAMPICATA: cresta

MATERIALE: da Alpinismo invernale, 1 piccozza 
(2° utile, non indispensabile), eventualmente una 
corda e qualche protezione veloce

QUOTA PARTENZA - ARRIVO: 1159 m - 1904 m

SEGNAVIA: sentiero CAI 659 A, 00, 673, 659

PUNTI D’APPOGGIO: Bivacco Ghiaccioni, Rifugio 
Sarzana

ROCCIA: arenaria macigno ACQUA: fontana alla partenza

BIBLIOGRAFIA: -
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I Groppi di Camporaghena in Appennino sono una bella linea di cresta tra le cime di Pun-
ta Buffanaro e del Monte Alto. La traversata integrale, dal passo del Lagastrello al Passo 
di Pietratagliata passando per la Sella di Monte Acuto in direzione Est – Ovest, è una tra 
le più belle cavalcate d’Appennino, molto panoramica sulle Alpi Apuane e sul crinale ap-
penninico. La cresta, in gran parte nevosa,  è spesso larga e senza difficoltà con passaggi 
di misto sparsi soprattutto nella seconda parte. Le difficoltà sono concentrate nella salita 
a Punta Buffanaro su ripido terrendo misto e nei tratti della ferrata estiva nel tratto Monte 
Alto – Passo di Pietratagliata.

Prima salita: ignoti

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge il Passo del Lagastrello in Appennino Settentrionale. Provenendo da Parma 
si attraversa il ponte sulla diga e si lascia la macchina sul lato sinistro della strada.

Avvicinamento 
Si imbocca il sentiero seguendo le indicazioni per il Rifugio Sarzana. Si sale e al bivio si 
prende a destra su sentiero 659A in direzione della Sella di Monte Acuto. Si procede nel 
bosco seguendo il sentiero estivo prima in salita poi a mezzacosta, poi nuovamente in 
salita fino ad uscire dal bosco rimontando una cresta al sole. Si segue la bella cresta fino 
alla base di un tratto più ripido. Si sale direttamente o in ascesa verso sinistra. Nel primo 
caso si giunge sulla cresta di crinale a quota 1742 m, nel secondo si raggiunge la Sella di 
Monte Acuto, 1721 m (1.30 h).

LA VIA
Si percorre la bella e larga cresta nevosa con una serie di saliscendi senza difficoltà verso 
destra fino alla base di un tratto più sottile (cartello Sentiero Attrezzato Groppi di Camp-
oraghena) che si percorre in bella esposizione. Si scende quindi con qualche facile passo 
di misto a una sella e si risale l’opposto versante per comoda cresta nevosa. Sulla sommità 
si procede prima in piano, poi in discesa sul lato sinistro (cornici) su cresta abbastanza 
sottile ed esposta (cavo, spesso coperto), raggiungendo la Sella di Punta Buffanaro (1752 
m). Si prosegue in cresta su percorso non obbligato a dx del filo. Si sale direttamente 
(45°/misto facile) o zizagando sul lato destro. Dopo un tratto più ripido si sormonta una 
“cimetta” e si procede qualche metro in piano. Si torna poi nuovamente a salire in pro-
gressiva ascesa verso destra su neve e terreno misto (45° – esposto). Si arriva in cresta su 
percorso non obbligato, più facile se si traversa prima a destra sotto le fasce rocciose e si 
esce successivamente in cresta. Si percorre quindi la bella cresta nevosa senza difficoltà 
raggiungendo la cima di Punta Buffanaro (1879 m). Si scende per cresta larga fino alla 
Foce di Torsana (1800 m) dove si rinizia a salire. Si percorre in piano un tratto sottile, poi 
una serie di saliscendi conducono a un tratto verticale (cavo). Nuovamente in piano (cavo 
– cornici) per qualche metro, poi si evita a sinistra una paretina verticale e rinconquistata 
la cresta nevosa che si segue sul lato sinistro senza difficoltà raggiungendo la cima del 
Monte Alto (1904 m). Si scende poi ripidamente (35°) lungo la cresta nevosa. Si supera un 
primo dentello e si scende lungo delicate e ripide placconate (cavo). Si sale un secondo 
salto esposto (cavo), poi per crestina di neve, quindi in discesa su terreno misto fino a 
raggiungere il Passo di Pietratagliata (1779 m – 4 h). I salti sono evitabili sul lato sinistro.

Prima parte di cresta
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DISCESA
Dal passo si scende verso Nord nella Conca dei Ghiaccioni, tenendosi sul versante destro 
(Alpe di Succiso). Raggiunta la base del vallone si procede nel lato opposto cercando i 
segni del sentiero estivo al limitare del bosco. Seguendo i segni si raggiunge la radura 
dei Ghiaccioni dove si seguono le indicazioni per il Rifugio Sarzana su segnavia 659. Si 
inizia a salire il ripido versante nel bosco e con fatica si raggiunge il Lago di Monte Acuto. 
Seguendo il sentiero con traccia sempre presente in inverno si raggiunge la diga del La-
gastrello (2.30/3 h dal Passo di Pietratagliata).

OSSERVAZIONI
Grandiosa traversata appenninica. Le difficoltà globalmente sono contenute, discontinue 
e molto variabili a seconda delle condizioni. Non va però sottovalutata per la notevole 
lunghezza e qualche passaggio, soprattutto con cavo coperto. E’ possibile comunque 
abbandonare più volte la cresta sul lato emiliano. Si è proposta la partenza dal passo del 
Lagastrello, in quanto la salita alla sella di Monte Acuto risulta molto piacevole e pan-
oramica. Ideale sarebbe scendere a Succiso nuovo e tornare al Lagastrello in macchina 
per evitare il lungo ritorno per il Rifugio Sarzana. In alternativa si può partire da Succiso 
Nuovo e raggiungere il crinale salendo la Cresta del Lago dal lago di Monte Acuto.

La cresta Monte Alto - Passo di Pietratagliata

Verso la cima del Monte Alto


