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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE ROCCABIASCA (1731 m)
Canalone Ovest 

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

si superano alcuni tornanti e si raggiunge località “Cancelli” dove si lascia la macchina.

Avvicinamento 
L’accesso più breve e diretto è per la strada forestale che porta al lago Pradaccio. L’ingresso è però vietato. Le possibili alternative sono:

1. Per il vallone di Badignana. Dai Cancelli si segue la carraia fino all’imbocco della strada per Badignana che si prende a destra. Si 

raggiungono le capanne e si prosegue fino alla Sella del Brusa. Si scende dal versante opposto e si traversa sotto la cresta Sud in 

direzione Nord fino all’imbocco del canale.

2. Per il Lago Santo. Dai Cancelli si raggiunge Lagdei quindi si sale al Lago Santo. Si prosegue verso il Marmagna e al secondo bivio 

si tiene a sinistra verso la Sella dello Sterpara. Si segue quindi il sentiero 719 fino al Sella del Brusa. Si scende in direzione Ovest e si 

traversa sotto la cresta Sud in direzione Nord fino all’imbocco del canale

Considerare circa 2/2.30 h per entrambe le possibilità a seconda dell’innevamento.

RELAZIONE 
Si risale il largo pendio su percorso non obbligato. Le pendenza 

va gradualmente aumentando fino a raggiungere i 40° per un 

breve tratto in corrispondenza di un masso al centro del canale 

(sommerso o semisommerso a seconda delle condizioni). Si con

tinua a salire e prima di giungere alle rocce si sale verso sinistra 

(35/40°) fino ad uscire in cresta. Si segue il crestone a destra e si 

raggiunge la vetta (0.40 h dall’attacco).

PD (40°) 550 m (200 la via) 4.30 h (1 h la via) 

DISCESA
Si torna sui propri passi, quinsi si prende il ripido pendio a destra (E/NE) costeggiando gli arbusti. Si segue poi il sentiero nel bosco, 

al bivio si tiene a sinistra e si raggiunge la strada Lagoni - Cancelli che si imbocca verso sinistra fino a raggiungere i Cancelli (1.30 h 

dalla cima).


