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Escursione alle  

Rocche del Reopasso e Castello 

della Pietra 

Domenica 1 Maggio 2016 

PARTENZA DA ARCORE ALLE ORE 6:30 PARCHEGGIO PIAZZA PERTINI 

Altri punti di partenza: Palestra di Carnate h. 6:15, P.zza Marconi –Vimercate h. 6:45 

 

Figura 1 Carrega do Diao, ultimo torrione affrontato dalla ferrata 
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Il Parco Regionale dell’Antola protegge lo spartiacque appenninico a monte di Genova. 

L’escursione si svolge nei dintorni di Crocefieschi, lungo le Rocche del Reopasso, uno dei 

più suggestivi affioramenti di Puddinga della Valle Scrivia. Questa roccia sedimentaria 

appartenente alla formazione geologica del "Conglomerato di Savignone" risale all' 

Oligocene medio (30 milioni circa di anni fa) ed è costituita da frammenti di rocce più 

antiche aventi un contorno arrotondato (ciottoli) e saldati tra loro da una miscela di 

granuli inferiori (matrice). La caratteristica cresta che svetta sopra i boschi e dolci pendii 

appenninici, originata dal disfacimento di catene montuose preesistenti, si presenta come 

un’inquietante cresta di drago, tale da dare origine a molte leggende e fungere da rifugio 

inaccessibile per storiche bande di briganti. La vetta finale, la Carrega do Diao (Sedia del 

Diavolo) sarà la meritata e sudata conquista finale e con un panorama a 360° incredibile. 

La nostra escursione permetterà di scoprire lo straordinario ambiente delle Rocche del 

Reopasso grazie a tre percorsi differenti: 

1.Percorso escursionistico EE su sentiero che seguirà la base delle falesie con splendidi 

panorami sull’appennino, il mare, e le Alpi Occidentali. Sarà possibile vedere 

anche gli escursionisti impegnati in ferrata. Alcuni passaggi richiedono attenzione 

per una modesta esposizione. 

2.Percorso EEA medio-difficile lungo la ferrata Deanna Orlandini. Percorre quasi la 

totalità del percorso evitando i tre passaggi MD (Molto Difficili) tramite facili 

varianti. Si toccheranno comunque le vette principali delle Rocche. Richiesto 

equipaggiamento da ferrata completo e omologato.  

3.Percorso EEA Molto Difficile che include i tre passaggi molto verticali e atletici della 

ferrata Deanna Orlandini. Alcuni passaggi richiedono discreta forza di braccia per 

issarsi su passaggi strapiombanti. Riservata a soci in grado di affrontare ferrate 

molto difficili.  

Al termine della ferrata rientreremo a Crocefieschi e con il pullman ci trasferiremo in 

pochi minuti a Vobbia dove tutti insieme percorreremo il facile Sentiero dei Castellani 

(difficoltà T) che ci conduce per un bel bosco a visitare l’affascinante Castello della 

Pietra. Guardando dal fondovalle il castello è comprensibile la scelta strategica della 

posizione: i due torrioni naturali di roccia di conglomerato tra i quali è stato eretto lo 

rendono inespugnabile. Costruito intorno all'anno 1000 dai Vescovi di Tortona, forse in 

funzione anti-saracena, a presidio sulla storica Via del Sale o dei Feudi imperiali che da 

Genova conduceva alle città della Pianura Padana. Sarà possibile visitarne l’interno e 

salire sulla vetta dei torrioni pagando un supplemento opzionale di 4€. 



 

Figura 2 Castello della Pietra in un impressionante posizione a strapiombo 

Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore 19, 22, 26 e 29 aprile 2016 dalle 21:00 

alle 22:30 

Mezzo di trasporto: pullman con breve sosta intermedia (orario previsto di arrivo a 

Crocefieschi ore 9.30 circa)  

Costi: soci 18 €, non soci 28 €. Minorenni: soci 15 €, non soci 27 €. 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa 

CAI o CEA Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione 

giornaliera. Ai partecipanti al percorso EEA in ferrata è richiesta assicurazione CAI annuale o 

giornaliera (8€) comprensiva di copertura per soccorso alpino. 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con 

delega. 

Direttore di escursione percorso EEA Rocche del Reopasso e percorso E Sentiero dei 

Castellani: Roberto Galdini 

Direttore di escursione percorso EE Rocche del Reopasso: Giancarlo Ferrario 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito 

http://www.cea-arcore.com 

http://www.cea-arcore.com/


ITINERARIO ESCURSIONISTICO 

Opzione 1: Percorso EE Sentiero Via Normale Carega do Diao, traversata delle Rocche 

del Reopasso e Sentiero dei Castellani 

 

Dislivello in salita: 820 m.  

Dislivello in discesa: 860 m.  

Lunghezza del percorso: circa 14,4 km.   

Quota minima: 425 m. 

Quota massima: 957 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: Percorso completo EE  
Tempo di percorrenza: 7,5 ore stimate per l’intero percorso di Traversata delle Rocche del 

Reopasso e Sentiero dei Castellani, includendo soste per le visite ai monumenti e per il pranzo 

al sacco. 

Equipaggiamento: equipaggiamento di media montagna per escursionismo primaverile. 

Calzature da escursionismo obbligatorie. Consultate i nostri accompagnatori in sede per 

eventuali consigli!  

 

Percorso: Partendo dal centro storico di Crocefieschi si imbocca il sentiero del Monte Castello 

in direzione NE che sale deciso fino ad un cresta molto panoramica sulla Valle del Vobbia, il 

Castello della Pietra e le creste delle Rocche del Reopasso. Giunti sulla cima del Monte 

Castello (scarsi resti della rocca) si inizia a scendere con decisione in direzione della sella in cui 

arriva la sterrata da Crocefieschi. Da qui si procede per il sentiero in direzione NO che conduce 

all’attacco della ferrata Deanna Orlandini. Lasciato il gruppo dei ferratisti, si segue il sentiero 

che percorre la traversata delle Rocche del Reopasso in direzione NO alla base della cresta in 

conglomerato dell’Anchise (828mt) detta anche Lumaca del Reopasso o Grillo per la forma 

tondeggiante fino al colletto tra Anchise e Biurca a quota 820 m. Qui è possibile ammirare il 

torrione della Biurca Sud con un lunare piano inclinato in conglomerato alla base. Bella la vista 

anche su uno dei passaggi più impegnativi della ferrata e, più avanti su un falesia di 

arrampicata. Si prosegue sul versante SO della Biurca con viste sulla valle del Rio delle 

Calcinaie e le Ciappe (piani rocciosi in conglomerato). Ad un quadrivio si svolta a destra con il 

sentiero che si impenna e aiutandosi con alcuni cavi si superano i ripidi risalti rocciosi (sempre 

per difficoltà EE) fino a giungere alla panoramica cresta della Biurca nord (941m.). Si prosegue 

in falsopiano in ambiente roccioso fino a giungere sul versante sud della Carega do Diao sul 

colletto che i ferratisti potranno sorvolare con il ponte tibetano. Bella vista sul tratto molto 

difficile della ferrata per il torrione sud della Carega. Si prosegue per sentiero su cengia alberata 

e poi a destra fino alla spalla sud della Carega do Diao (959m. la vetta) da cui scende la ferrata 

in diedro dalla vetta. La vetta si può aggirare (ma non ascendere per l’ultimo brevissimo tratto 

senza equipaggiamento da ferrata) per guadagnare la vista sul versante nord. 

Da qui si ridiscende per il percorso di salita fino al colletto a quota 820 m. a qui siamo giunti 

scendendo dal Monte Castello. Da qui si segue il sentiero e poi sterrata fino alla chiesa della 

Madonna della Guardia e poi Crocefieschi. 

Terminata la traversata delle Rocche del Reopasso si sale sul pullman per guadagnare in 

pochissimi chilometri il sottostante paese di Vobbia dove parte il Sentiero dei Castellani. Questo 

antico sentiero che collegava il paese con il Castello della Pietra dopo una iniziale salita segue 

con slaiscendi il fianco del Monte Cravì lungo la valle della Vobbia in boschi di rovere, 

roverella e castagno, tra ambienti calcarei e in conglomerato. Il sentiero termina al medievale 

Castello della Pietra in incredibile posizione arroccata che si può visitare (biglietto opzionale a 



parte). Da cui per breve discesa si riguadagna la provinciale dove ci aspetta il pullman 

 

ITINERARIO FERRATA 

Opzione 1: Percorso EEA Ferrata Deanna Orlandini con sentieri di avvicinamento e 

Sentiero dei Castellani 

 

Dislivello in salita: 820 m.  

Dislivello in discesa: 860 m.  

Lunghezza del percorso: circa 14,4 km.   

Quota minima: 425 m. 

Quota massima: 957 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: Percorso completo EEA MD (Ferrata Molto Difficile), 

Percorso con varianti EEA PD (Poco Difficile)  

Tempo di percorrenza: 7,5 ore stimate per l’intero percorso in ferrata con avvicinamento e 

Sentiero dei Castellani, includendo soste per le visite ai monumenti e per il pranzo al sacco. 

Equipaggiamento: equipaggiamento da ferrata omologato (imbrago, kit ferrata con dissipatore, 

caschetto, connettore e cordino per sosta, guanti), vestiario, attrezzatura ed equipaggiamento di 

media montagna per escursionismo primaverile. Calzature da escursionismo obbligatorie. 

Consultate i nostri accompagnatori in sede per eventuali consigli!  

 

Percorso: Partendo dal centro storico di Crocefieschi si imbocca il sentiero del Monte Castello 

in direzione NE che sale deciso fino ad un cresta molto panoramica sulla Valle del Vobbia, il 

Castello della Pietra e le creste delle Rocche del Reopasso. Giunti sulla cima del Monte 

Castello (scarsi resti della rocca) si inizia a scendere con decisione in direzione della sella in cui 

arriva la sterrata da Crocefieschi. Da qui si procede per il sentiero in direzione NO che conduce 

all’attacco della ferrata Deanna Orlandini. Il primo settore inizia in prossimità di una singolare 

cavità rocciosa dove si entra per accedere ad una profonda e sinuosa fenditura attrezzata. Con 

percorso sempre più verticale e faticoso si sale tra le pareti della stretta ed impegnativa 

spaccatura traversando poi da una parete all’altra per uscire direttamente sulla cresta. In 

alternativa la variante facile: si sale pochi metri a monte dell’attacco dell’itinerario descritto e 

seguendo il cavo si raggiunge direttamente il filo di cresta. Chi volesse abbandonare qui la via 

ferrata e proseguire con gli escursionisti EE può prendere a destra un comodo sentierino che 

scende in un boschetto rado e nuovamente all’attacco. Si prosegue ora per facile filo di cresta 

fino alla cima dell’Anchise (828mt) detta anche Lumaca del Reopasso o Grillo per la forma 

tondeggiante. Da qui si scende sempre per cresta, prima seguendo il cavo poi per tracce di 

sentiero fino al colletto tra Anchise e Biurca a quota 820 m. dove è possibile ricongiungersi con 

gli escursionisti EE. Il secondo settore attacca immediatamente la base rocciosa della Biurca e 

per sfasciumi e tracce si prende di nuovo il cavo. Si vince un primo facile risalto fino ad una 

spalla erbosa. Si continua per il filo della cresta fino ad una cengia che attraversa a destra la 

base della verticale parete NE. Di qui due possibilità: i meno esperti possono attraversare la 

cengia attrezzata in leggera discesa poi, raggiunto il canale con alberi, per tracce di passaggio 

rocce inclinate e gradoni segnalati sempre con bolli arancio, salire al bivacco su percorso EE. 

I più preparati a ferrate difficili possono salire direttamente la parete verticale con tratti 

strapiombanti e poi traversare a sinistra fino a raggiungere lo spigolo S-SE e per questo la punta 

sud della Biurca con deciso sforzo fisico (934 m. - libro di vetta). Ammirato il panorama 



circostante si scende all’intaglio dove, pochi metri a nord, è posto il bivacco, ricongiungendosi 

con chi ha fatto la variante facile. Dall’intaglio si sale sulla punta nord della Biurca (941m.), e 

si scende seguendo le segnalazioni sul sentiero in direzione della Carrega do Diao. 

Il terzo settore si prende a destra (freccia) e si attraversa per 150m. circa un sistema di cenge e 

paretine attrezzate mai difficili fino in prossimità di un colletto. Nuovamente due le possibilità:  

seguire il cavo fino al colletto (possibile ricongiungimento con sentiero degli escursionisti EE) 

e da questo portarsi all’attacco dell’evidente pilastro verticale. Oppure attraversare il ponte 

tibetano su cavo di acciaio di 15m. circa e salire direttamente alla base del pilastro. 

Il quarto settore impegnativo per verticalità e impegno fisico sale il pilastro a tratti 

strapiombante della Carega di Diao e raggiunge la spalla meridionale. Dopo un breve tratto 

pianeggiante e si sale l’ultimo risalto per raggiungere la vetta della Carrega do Diao (959m.) 

con spettacolari viste, con tempo terso, che spaziano dal Monte Rosa al Monviso fino al Mar 

Ligure. Quest’ultimo settore può essere aggirato seguendo il percorso finale del sentiero EE 

ascendendo alla vetta per un breve tratto attrezzato sul versante SO di media difficoltà. 

Dalla vetta della Carrega,si scende in un diedro canale attrezzato con cavo e per rocce inclinate 

si ritorna sulla spalla sud. Proseguendo sempre per il sentiero segnalato che taglia per una 

cengia alberata si scende sulla sella dove si dipartono due sentieri. Seguire con attenzione il 

sentiero che scende ripidamente sulla sinistra, e si ridiscende per il sentiero descritto nel 

percorso escursionistico di cui sopra. A seguire si percorrerà il sentiero dei castellani sempre 

descritto nel percorso escursionistico. 

 

Mappe del percorso 

 
Figura 3 Percorso della ferrata Deanna Orlandini e del sentiero delle Rocche del Reopasso 



  

Figura 4 Percorso del sentiero dei Castellani 

 


