
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

MONTE CASAROLA( Alpe di Succiso)
11/07/2021
6,30
1978m.( 2017)m.)
RIGHI MAURIZIO/MANFREDINI TIZIANO

06:30 06:45
AL SACCO

19 KM
900(1000)

NON SI TERRA' ALCUN INCONTRO PRESSO LA SEDE CON GLI ORGANIZZATORI, CHE SI RENDERANNO 
DISPONIBILI VIA CELL. o Whatsapp( Maurizio 3406495678 / Tiziano 3403080214 )per illustrare e dirimere 
qualsiasi dubbio agli eventuali partecipanti.

Un cambio da tenere in auto( Zona con tempo spesso variabile)

EE

Gita sull'Appennino Reggiano,nel gruppo montuoso dell'Alpe di Succiso, zona tra le più belle di tutto l'Appennino 
Settentrionale. 
Sara' un giro impegnativo,ma che regalerà panorami ed emozioni senza pari. 
Raggiungeremo innanzitutto il Monte Casarola e, se le condizioni meteo e quelle dei partecipanti ce lo 
consentiranno,raggiungeremo la vetta massima dell'Alpe di Succiso.( Ecco  spiegata la differenza di altimetria e 
dislivello indicata nelle note soprastanti.) 
 
IN AUTO : Km100 ca. da VIgnola per Sassuolo/Castellarano/Ponte Secchia/Castelnovo ne Monti/Collagna/Passo 
Cerreto. Al Passo m.1261, parcheggeremo le auto. 
 
A PIEDI :  Inizieremo percorrendo il sentiero 00 verso NO, in direzione del passo dell'Ospedalaccio,storico valico di 
comunicazione tra Emilia e Toscana e poco dopo in corrispondenza del cippo Napoleonico di 
confine ,proseguiremo per una strada forestale che porta il n.677 e che con qualche limitato saliscendi ci 
condurrà al guado del Secchia( ancora piccolo torrente,ma che emozione attraversarlo!!).Ora il sentiero 677 risale 
la costa del Borello ,lasciando  a dx il sentiero 651 che scende a Cerreto Alpi( Via di fuga in caso di forte 
maltempo).Si esce per un po' dal bosco nella magnifica piana di  Capiola( 1332m.):il Casarola ora ci sovrasta con la 
sua grandezza. Di nuovo nel bosco ,( di nuovo sent.651)ora la salita si farà piu' dura per guadagnare 
la costa della Brancia( 1702m.),sorta di crinale che partendo dalla valle del Secchia ,sale al Casarola e poi All'Alpe 
di Succiso.  
Ancora una salita costante,ma gratificante per il panorama, e saremo sulla vetta del M.Casarola 1978m. 
Qui troveremo un riparo dal vento e pranzeremo godendoci la vista  delle tre cime dell'Alpe di Succiso e poi 
inizieremo la discesa verso la vicina sella del Casarola. 
A questo punto ci si presenteranno due opzioni( che valuteremo insieme al momento):1) proseguire ( sent. 667)
per una mezz'ora sulla linea di crinale e giungere in vetta all'Alpe oppure, 2) scendere(sent.675)al cosidetto 
Prataccio ( nome che non rende merito alla bellezza del posto) e alle sorgenti del Secchia.  
Qui vedremo i piccoli ruscelli unirsi fino a formare il torrente incontrato più a valle, in mattinata. 
Dopo una sosta doverosa,torneremo in 1h,30 m al passo dell'Ospedalaccio e a quello del Cerreto. 
 
 

1€


