
mercoledì 23 novembre 2016

Rocche del Reopasso
Appennino Ligure

GITA BASE: L’itinerario parte da Camarza (m 452) e, lasciato l’abitato, supera una strettoia tra due blocchi di conglomerato, 

risale il ripido versante del gruppo montuoso, immerso in boschi di castagno, per raggiungere il panoramico crinale che offre 

una splendida e suggestiva vista sulle Rocche del Reopasso e su Crocefieschi. Il percorso prosegue lungo la dorsale, un po’ 

esposta, aggirando, prima a destra e poi a sinistra, piccole gobbe rocciose fino alla sella ai piedi della cresta ovest della B 

iurca dove si incontra il sentiero che sale da Crocefieschi (da dove proviene la gita breve). Da questo punto il percorso si 

divide:

EE: si rimonta il ripido sperone roccioso che conduce alla cima della Biurca (m 940). Il percorso richiede esperienza di 

montagna, assenza di vertigini, passo sicuro e l’aiuto delle mani per superare qualche breve tratto assistito da una fune 

metallica. Dalla Biurca piegando a sinistra, su rocce un po’ inclinate che richiedono attenzione si raggiunge la sommità della 

Carrega Du Diau (m 957). Il ritorno avviene per il sentiero percorso dalla gita breve fino a Crocefieschi.

E: si prosegue in saliscendi in un rado bosco lungo il versante meridionale della Biurca a raggiungere il sentiero che, invertendo 

la direzione di marcia e dopo 150 metri di ripida salita, conduce alla cima della Carrega Du Diau.

Il ritorno avviene per il sentiero percorso dalla gita breve fino a Crocefieschi.

GITA BREVE: dalla Piazza di Crocefieschi (m 741) si sale lungo le vie del borgo alla chiesetta della Madonna della Guardia. Si 

prosegue su uns stradina in parte cementata che taglia a mezza costa il versante ovest del Monte Castello. Si contornano le 

curiose rocce del Grillo e si arriva ad un colletto (m 815, tavolo e panche) ai piedi dell’elegante spigolo della Biurca. Qui si 

prende a sinistra l’aereo ma agevole sentiero che attraversa il versante meridionale della Biurca e conduce alla sella dove si 

incontra il sentiero che sale ad Camarza (da dove proviene la Gita Base). Si prosegue in saliscendi in un rado bosco lungo il 

versante meridionale della Biurca a raggiungere il sentiero che, invertendo la direzione di marcia e dopo 150 metri di ripida 

salita conduce alla cima della Carrega Du Diau (m 957). Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso dell’andata.
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durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Celeste Boerci

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

505

Dislivello 
Discesa :

216

Quota Max :

957

Difficoltà :

E/EE

04:00 216 216 957Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

Si

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Famagosta - fermata M2

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Rocche del Reopasso da Crocefieschi


