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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PUNTA BUFFANARO (1878 m)
Via del Chiodo Fisso

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 
Raggiunto Succiso Nuovo (980 m), si lascia l’auto presso la chiesa (fontana). Si prende l’evidente carraia, segnavia 673, che conduce 

alla radura dei Ghiaccioni a quota 1400 (1h), da qui si segue il sentiero per il Passo di Pietratagliata. Si sale nel bosco e dopo pochi 

minuti si raggiunge una radura con l’evidente placconata. Si sale il ghiaione puntando ad un ometto alla base della parete. L’attacco è 

a destra dell’ometto, freccia sbiadita sulla roccia (1.30 h)

RELAZIONE 
1° tiro: si sale su percorso non obbligato, a sinistra di un cana-

letto, per placche appoggiate (I e II). Dopo 25 m circa si incontra 

un chiodo a pressione e si prosegue leggermente a sinistra verso 

un leggero speroncino, spit (II). Si sale ora verso le piante e si 

sosta su un masso sotto l’alberello, 2 chiodi e maglia rapida (1 

chiodo e 1 spit - 60 m).

Si sale su erba a sinistra di uno spigolo, quindi si traversa per 

15/20 metri alla base delle placche fino ad un evidente chiodo 

a pressione.

2° tiro: si sale verticalmente su placche (II e III) fino a un chiodo. 

Sempre verticalmente e sempre su placche, ora più lisce e deli-

cate (1 spit - III e IV). Si raggiunge così la sosta su cengia, 2 spit, 

cordino e maglia rapida (1 chiodo e 1 spit - 35 m).

3° tiro: si sale per placche diagonalmente a destra (II e III+) si 

incontra uno spit e si sale sempre per placche (III) che si fanno più 

appoggiate (II) fino alla comoda sosta, 3 metri a destra di un tetto, 

2 spit e anello di calata (1 spit - 40 m).

4° tiro: tiro di collegamento. Si traversa decisamente a destra per 

erba e brevi roccette (I) verso un pilastrino e si sosta sotto una 

grossa lama. Sosta nascosta dallo spigolo su 2 chiodi e uno spit 

(25 m).

5° tiro: tiro chiave, si sale direttamente e verticalmente alla sosta 

(IV+), poi aiutandosi con gli spigoli del pilastro fino a delle fessure 

(chiodo). Quindi per placche, passo delicato direttamente sulla 

verticale (IV+), a destra più facile (IV). Si sale leggermente a de

stra verso uno spit, quindi per placche e fessurine a un altro spit 

(IV). Si sale ora traversando a sinistra verso una pianta di sorba 

(bacche rosse) e si prende una lama a sinistra di una placca (III - 1 

chiodo), poi più facile fino alla sosta (2 spit) su comodo terrazzino 

erboso (2 spit e 2 chiodi - 45 m).

6° tiro: si sale con direzione leggermente a sinistra per placche 

appoggiate con bella aderenza (II e III). Si supera un singolo pas-

so di III+ in corrispondenza dello spit e si sale verticalmente fino 

a un successivo chiodo. Sosta scomoda su spit (1 chiodo e 1 spit 

- 50 m).

7° tiro: si sale a sinistra di un muro per placche lavorate sempre 

con bella aderenza (II e III). Si raggiunge la cresta e si prosegue a 

sinistra di questa (1 chiodo) fino alla sosta su cordone, libro di via 

(2 spit e 1 chiodo - 50 m).

8° tiro: si segue la cresta, si supera un passo di arrampicata (II - 

spit), quindi su erba, rocce e ginepri si raggiunge la “vetta” e si 

sosta su spuntone o alberello (1 spit - 50 m).

Si può ora scendere direttamente ai Ghiaccioni per il canalone 

a destra della via (guardandola). Si scende prima per erba, poi 

lungo un ghiaione e infine nel bosco su percorso non obbligato. 

Si raggiungono i Ghiaccioni (0.30 h) e su sentiero già percorso 

Succiso Nuovo (1.20 h).

In alternativa si può salire in vetta alla Punta Buffanaro (CONSIGLI-

ATO). Si segue la cresta tra mirtilli e ginepri fino al crinale da dove 

si prende il sentiero 00 fino alle vetta (30 min).

 AD+ (IV+) 900 m 7h (3 h la via)

DISCESA
Dalla cima ci sono sue possibilità. Si può scendere, ripercorrendo un tratto, fino al Passo di Pietratagliata con tratti attrezzati passando 

per il Monte Alto. Dal passo si scende ai Ghiaccioni (2 h) e infine a Succiso (2.50 h). In alternativa si scende in direzione opposta alla 

prima possibilità, verso il Monte Acuto su sentiero 00. Quindi si prende il sentiero 557A che scende, quindi taglia a mezzacosta e rag-

giunge la Cresta del Lago. Si incrocia quindi il sentiero 659 che si imbocca, direzione Ghiaccioni. Si raggiunge con ripida discesa nel 

bosco la piana dei Ghiaccioni (1.30 h), quindi Succiso (2.20 h).


