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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PUNTA BUFFANARO (1878 m)
Via Diretta Nord

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 (fon-

tana).

Avvicinamento 
Si prende l’evidente carraia, segnavia 673, che conduce alla radura dei Ghiaccioni (1400 – 1 h), da qui si segue il sentiero 673 A per 

il lago di Monte Acuto e il Rifugio Città di Sarzana  che si abbandona presto in corrispondenza del primo rio. Si sale seguendo prima 

il rio, poi per ripide pietraie incontrando tracce di sentiero e tenendo sempre la verticale verso la base della parete. La via inizia in 

corrispondenza di un evidente muro sulla destra, 1 chiodo (2 h).

RELAZIONE 
1° tiro: Dal chiodo si sale tenendo leggermente la sinistra sotto 

un muretto con bella arrampicata (III), poi su placche più facili (II) 

fino alla sosta su un terrazzino erboso (60 m).

2° tiro: Dalla sosta traversare leggermente a sinistra (II+), poi su 

placche erbose più facili. Traversare quindi su erba a sinistra e ri-

salire quindi sotto un evidente tetto (II). Sosta su spuntone (60 m).

3° tiro: Traversare sotto il tetto a sinistra e tenersi sotto un muro 

(II), prendere quindi la bella placca (III+ – possibilità di protegger-

la a metà con chiodo da fessura), poi sosta (40 m).

4° tiro: Salire verticalmente alla sosta lungo un diedrino (III-), poi 

su placca più facile. Quindi si attraversa a sinistra un muretto e lo 

si segue tenendolo sulla destra, ci si sposta sulle placche lavorate 

a sinistra (II) e si fa sosta su un chiodo alla base e all’estrema des-

tra di un evidente strapiombo che taglia quasi per intero la parete 

(45 m).

5° tiro: Si prende lo strapiombo nella sua terminazione destra, 

dove si “addolcisce” pur presentandosi come un muretto vertica-

le, bel passaggio con ottime prese (III), poi placche più facili (I/II), 

sosta su cengetta erbosa (50 m).

6° tiro: Facili placche con alcuni passaggi di II, tenere la sinistra 

prima più marcatamente, poi più leggermente mirando a uno 

strapiombetto sotto cui si fa sosta (55 m).

7° tiro: Verticalmente alla sosta per bel passaggio (II+), poi plac-

che appoggiate fino in cresta dove si sosta (60 m).

Dalla sosta seguire il filo di cresta, prima roccioso poi erboso, fino 

in cima.

 AD- (III+) 900 m 6.30h (3 h la via)

DISCESA
Per il crinale 00 verso il Monte Acuto, poi verso il Rifugio Sarzana, quindi per i Ghiaccioni e per il medesimo sentiero dell’andata si 

giunge a Succiso (1,30 h). E’ possibile anche scendere seguendo il crinale verso Est verso il Monte Alto con percorso più lungo e tratti 

attrezzati.


