
 
 

Logistica 
Partenza   Ore 7:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza 

In alternativa ritrovo Ore 9,30 parcheggio di Crocefieschi – (Ge) 
Rientro   Ore 18:00 (previsto) 

Mezzi    Propri 
     

Ferrata 

Partenza Autostrada A7 Milano-Genova, uscire dal casello autostradale di 

Busalla, fino a raggiungere dopo 9 Km. il paese di Crocefieschi. 50 
metri dopo il distributore e la tettoia del bus troveremo un 

parcheggio. 
 https://www.google.it/maps/place/44%C2%B034'56.2%22N+9%C

2%B001'28.8%22E/@44.582287,9.0235637,18z/data=!3m1!4b1!4

m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.5822874!4d9.0246579?hl=en 
Arrivo Luogo di partenza. 

Meta La Ferrata Deanna Orlandini è un itinerario molto panoramico, 
prevalentemente di cresta, vario con tratti molto atletici, esposti e 

difficili, pertanto non è da sottovalutare. 
Avvicinamento  30 minuti ca.  
Ferrata   2,30 ore ca. 

Dislivello Ferrata  200 metri 
Itinerario   4,00 ore ca. 

Dislivello itinerario 250 metri 
Altitudine max  959 metri 

Lunghezza   7,000 Km. 

Difficoltà EEA-AD  Ferrata difficile.  

 

19 Marzo 2023 

 Ferrata Deanna Orlandini – Crocefieschi (Ge) 
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Ciao a tutti, proseguono le proposte per i ferratisti del Gruppo Ferrate della Sezione CAI di 

Carate Brianza: come da programma CAI Sezione Carate Brianza 2023 (scaricabile dal ns. 

sito https://www.caicaratebrianza.it) propone per il 19 Marzo la Ferrata Deanna Orlandini 

sull’Appennino Ligure a Crocefieschi (Ge). 

Avvicinamento: lasciata l’auto al parcheggio ritornare 

verso il distributore, attraversare il borgo verso 

Reopasso. Proseguire in direzione nord sulla stradina 

asfaltata superando il primo bivio fino ad incontrare i 

quadrati gialli che indicano il percorso. Risalire in 

direzione delle Rocche del Reopasso, verso la cappella 

della Madonna della Guardia fino alla selletta tra il 

Monte Castello e l’Anchise: incontreremo una bacheca 

con le informazioni del sentiero dove è consigliabile 

indossare l’imbrago e l’attrezzatura. Abbandonare il 

sentiero proseguendo in salita verso destra seguendo i 

segni arancione fino all’attacco della via ferrata.  

Ferrata: la ferrata si divide in 4 settori con 

caratteristiche diverse in ogni settore: è possibile 

aggirare ogni singolo settore seguendo il sentiero 

segnato in arancione. 

1° settore “Grillo”  percorso verticale ed esposto che 

richiede una progressione in spaccata con roccia buona 

ed evidenti appigli e qualche passo atletico. 

2° settore “Biurca Sud”  placca rocciosa con ottima 

roccia fino a raggiungere una cengia (dove è possibile 

raggiungere il bivacco seguendo i bolli arancioni) 

proseguendo in verticale sulla parete NE  senza staffe di aiuto, con alcuni tratti strapiombanti 

ed un esposto e impegnativo traverso orizzontale, raggiungeremo il bivacco, per poi scendere 

seguendo le segnalazioni in direzione della Carrega d Diao per raggiungere il 3° settore. 

3° settore percorreremo alcune cenge fino ad un bivio dove attraverseremo il ponte sospeso 

di 15 mt. fino ad arrivare alla base del pilastro, in alternativa sarà possibile evitarlo aggirandolo. 

4° settore “Carrega do Diao” è il settore più difficile e verticale dell’itinerario che ci porterà 

alla vetta della Carrega do Diao (mt. 959) 

Discesa: non togliere l’imbrago: incontreremo ancora dei tratti attrezzati. Seguire il segnavia 

giallo F.I.E. (con i quadrati gialli vuoti). Scesi sulla sella incontreremo un bivio: seguire con 

attenzione il sentiero che scende rapidamente sulla sinistra fino alla “Biurca Nord”. Seguendo 

sempre i segnavia con quadrati gialli vuoti arriveremo a Crocefieschi a ritroso per il sentiero di 

avvicinamento. 

 

Buon divertimento !      IS Cesana Maurizio 

 Fonti: https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-deanna-orlandini-reopasso-crocefieschi/ 

  https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/liguria/46-appennino-ligure/86-deanna-orlandini.html 

https://www.gulliver.it/itinerari/reopasso-rocche-del-via-ferrata-deanna-orlandini/ 

 

 

Traccia GPX: https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Traccia-Ferrata-Deanna-Orlandini.gpx 
Traccia KMZ: https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Traccia-Ferrata-Deanna-Orlandini-kmz.kmz 
 

- Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione, 

da una polizza infortuni. 

- Eventuali partecipanti che non sono soci CAI, dovranno obbligatoriamente, o tesserarsi presso la sezione CAI, 

o chiedere di attivare la procedura assicurativa del CAI per la giornata di attività e che ha il costo di € 11,55 

(7,50 per RC + 4,05 per Soccorso Alpino). 
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