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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE ROCCABIASCA (1731 m)
Cresta Sud

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiunto il paese di Bosco nell’alta Val Parma si seguono le indicazioni Lagdei/Lago Santo. Si procede per alcuni chilometri, si super-

ano alcuni tornanti e si raggiunge località “Cancelli”. Si volta a sinistra su strada sterrata e dopo circa quattro chilometri si raggiunge il 

bivio sulla destra per i cancelli (strada sterrata e sbarra) e si lascia la macchina sul ciglio della strada.

Avvicinamento 
Si percorre la bella strada sterrata che sale la valle di Badignana costeggiando il torrente. Salendo sulla destra è già visibile il Monte 

Roccabiasca e i salti rocciosi della cresta Sud. In una mezz’oretta si raggiunge la bella piana delle Capanne di Badignana (1479 m – 0.30 

h). Si prende il sentiero sulla destra seguendo le indicazioni per la sella del Brusa. Si entra nel bosco e si inizia a salire. Si supera un bivio 

dove si tiene la sinistra su sentiero 719 e sempre in salita si raggiunge la Sella del Brusa (1 h). Si lascia il sentiero e si prende la traccia 

lungo la cresta in direzione Nord raggiungendo la base del primo salto.

RELAZIONE 
1° salto: si segue la cresta con facili passi di arrampicata (I – 3 spit).

2° salto: si sale lungo il filo, quindi si traversa leggermente a de-

stra e si prende una bella fessura appigliata (II+ – 5 spit). Si cam-

mina qualche metro, si supera un’evidente lama sulla destra e si 

sale la bella placca con lama che porta alla vetta del salto (5 spit) 

e si sosta su uno spit.

Si scende per erba e rocce, quindi su risale la cresta erbosa fino 

alla sosta su due spit.

3° salto: dalla sosta si sale la placca (III-), quindi si prende una 

bella fessura (passo III+ poi III) fino alla sommità dove si sosta su 

due spit (7 spit).

Si scende e si percorre un bel tratto di cresta stando sul lato de-

stro. Raggiunto un boschetto lo si lascia sulla destra e si scende 

lungo il bordo. Si supera un saltino a sinistra e si scende nuova-

mente nel bosco prendendo la traccia a destra del filo (ometto). 

Si costeggia un muro e si raggiunge una selletta. Si risale fino alla 

base del salto successivo.

4° salto: si sale qualche metro e si prende un bel diedro che nella 

parte finale si fa un po’ strapiombante (IV- 2 spit).

Si scende nel bosco seguendo la traccia fino ad una sella dove 

si risale fino alla base del salto successivo e si sosta su uno spit e 

un chiodo.

5° salto: Si cammina qualche metro e si sale facilmente lungo il 

filo (I/II) e si sosta su due spit (1 spit e un chiodo). Si sale per facili 

roccette (II), quindi si prende un bel diedro che si supera con pas-

si tecnici (IV), numerosi chiodi. Su terreno misto erba si raggiunge 

la sosta su due spit e chiodo (5 spit e 5 chiodi). Si sale qualche 

metro ignorando una sosta sulla sinistra (2 spit) e si prosegue fino 

ad un’altra sosta su due spit. Si sale direttamente sopra la sosta 

per belle fessure (un passo di IV poi III+), si supera un grosso cor-

done metallico, poi su erba. Si supera un risalto (II – 2 chiodi), poi 

ancora per erba si raggiunge la sosta su due spit. Si prosegue 

lungo la cresta erbosa con qualche passo di arrampicata (I) fino a 

raggiungere la vetta (2 fittoni e uno spit).

PD+ (iV) 600 m (170 la via) 3.30/5 h 

DISCESA
Dalla cima si scende fino a un bivio dove si tiene la destra verso le Capanne di Badignana (segnavia 721). Il sentiero,non troppo 

evidente ma segnato, traversa lungo il versante E del Roccabiasca, quindi scende ripido per poi risalire leggermente ed entrare nel 

bosco. In circa un’oretta dalla vetta si raggiungono le Capanne con la loro bella radura. Seguendo la carrareccia in discesa (segnavia 

719) si torna alla partenza.


