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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Rocche del Reopasso - Biurca (940 m)
Via dell’Amicizia

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Usciti dal casello di Busalla sulla Milano – Genova, si seguono le indicazioni per Crocefiechi: le Rocche del Reopasso sono già ben 

riconoscibili. Conviene parcheggiare appena prima di entrare in paese, dopo un tornante a destra, oppure si può tentare di entrare 

nel borgo (strada strettissima!) e lasciare l’auto nei pressi della chiesa, dove ci sono due piccoli parcheggi.

Avvicinamento 
Dalla chiesa si prosegue sulla strada asfaltata a sinistra, che in salita raggiunge un piccolo santuario. Qui si imbocca una carrozzabile 

stretta che entra nel bosco proseguendo a mezza-costa. Raggiunto un tornante (nessuna indicazione) si abbandona la stradina tirando 

dritto su un sentiero ben battuto; poco dopo ricompaiono le Rocche del Reopasso. Si supera il bivio con l’inizio della ferrata (che sale 

sull’Anchise, prima cima della cresta) e si raggiunge un tavolino da pic nic alla base dello Spigolo Sud della Biurca. Proseguire sul 

sentiero a sinistra della montagna, raggiungendo la base della parete: l’attacco della via è quasi subito – scritta alla base e fittone (15 

minuti dalla chiesa).

RELAZIONE 
1° tiro: salire il breve muretto (III) dunque proseguire facilmente 

(I)  puntando a una fascia erbosa con albero e corda fissa. Un 

passaggio verticale (III) consente di raggiungere la sosta appena 

sopra l’albero (50 m, p. III – 3 fix).

2° tiro: salire in obliquo a sinistra (II), raggiungendo la base di un 

risalto verticale; traversare a sinistra (III+), e aiutandosi con una 

corda fissa in un tratto erboso raggiungere la sosta (25 m, II e p. 

III+ – 5 fix).

3° tiro: ancora in obliquo a sinistra (III) fino a un terrazzino da cui 

si stacca un’ampia cengia a destra (sosta evitabile); proseguire 

ancora in diagonale a sinistra (II), puntando a un vago diedro 

arrotondato (III+) con a destra l’ultimo strapiombo della parete. 

Sosta alla base del salto (40 m, II/III e p. III+).

4° tiro: traversare a destra in bella esposizione (III), dunque raggi-

unta una cengia proseguire sulla sinistra con una bella fessurona 

rovescia (III+); è possibile anche evitare il “tornante” con una vari-

ante (avvistati un paio di chiodi a pressione, forse IV+?); la sosta è 

sulla verticale della precedente (25 m, III/III+ – 5/6 spit e 1 vecchia 

piastrina).

5° tiro: dritti sopra la sosta lasciandosi a destra lo strapiombo (III), 

con un ultimo passo verticale (IV-) si raggiunge la sosta su una 

cengetta (15 m, III e p. IV- – 5 spit).

Seguendo il sentierino a destra (facile ma esposto) si raggiunge 

brevemente il cavo della ferrata, che percorrendo gli ultimi metri 

dello spigolo raggiunge la cima sud della Biurca. Probabilmente 

dall’ultima sosta si può tirare dritto uscendo direttamente in vetta 

(IV…?).

AD+, IV 150 m circa 2.45 h (1.30 h la via)

DISCESA
Dal Bivacco Città di Busalla si sale la vicina cima Nord della Biurca, da cui un sentiero attrezzato scende a sinistra raggiungendo breve-

mente il sentiero da cui attacca la via.

In alternativa dal bivacco è possibile e consigliabile scendere a destra (staffe di ferro), fino alla base della parete Nord della Biurca, 

dove sale la ferrata. Seguendo il cavo, un breve traverso conduce sullo spigolo Sud Est, sempre attrezzato, che scende dritto al tavolo 

da pic nic.


