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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PUNTA BUFFANARO (1978 m)
Sperone Nord - invernale

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge l’abitato di Succiso Nuovo nell’Appennino reggiano e si lascia la macchina lungo la strada nei pressi della chiesa (fontana)

Avvicinamento 
Si prende l’evidente carraia nel bosco, segnavia 653 (dx al bivio) e si risale la valle costeggiando il Torrente Liocca fino a raggiungere 

la piana dei Ghiaccioni (1.30 h). Nella radura si prende a destra il sentiero per il Lago di Monte Acuto e lo si segue in salita nel bosco. 

Ben presto si abbandona il sentiero e si sale su percorso non obbligato puntanto alla base della cresta che si raggiunge rientrando 

nel bosco (2 h).

LA VIA
Si sale direttamente la cresta dapprima nel bosco, poi su terreno 

aperto. Si salgono i primi 150 metri tra qualche arbusto su cui è 

possibile fare eventualmente sosta. Le pendenze sono sempre 

oltre i 30/35° con tratti a 40/45°. Dopo circa 300 metri si arriva alla 

selletta di uscita della via Ti vedo tentennare. Per raggiungere la 

selletta conviene traversare lato Monte Acuto (dx), quindi risalire 

ripidamente all’intaglio. In alternativa si segue direttamente l’af-

filatissima cresta (2 metri). Si continua sullo sperone su pendenze 

minori per altri 100 metri fino a raggiungere la cresta di crinale 

che si segue senza difficoltà fino alla vetta (4.30 h a tiri).

PD+ (45°) 900m (300 m la via) 6.30h (2.30h la via)

DISCESA
Si prende la cresta di crinale verso il Monte Alto (E/SE). Si supera qualche tratto più ripido e si raggiunge un’ampia sella (1820 m cir-

ca). Qui si abbandona la cresta e si scende nel vallone dei Ghiaccioni su percorso non obbligato scendendo e traversando a destra 

su pendio a tratti ripido. ATTENZIONE, non scendere direttamente ma traversare abbondantemente a destra (E/NE), altrimenti vi è il 

rischio di finire sopra le placche basse. Indicativamente si scende traversando verso Est per 300 metri, poi si scende verso Nord più 

ripidamente per un centinaio di metri, quindi si traversa ancora per una cinquantina di metri per poi scendere definitivamente nel 

vallone. Si entra nel bosco e si continua a scendere fino a raggiungere un canale tra gli alberi che si segue. Nell’ultimo tratto si incontra 

il sentiero proveniente dal Passo di Pietratagliata che si segue fino alla radura dei Ghiaccioni (1 h). Ora seguendo il sentiero 653 si 

raggiunge Succiso Nuovo (2 h).


