1 Settembre 2019: MONTE CASAROLA (gruppo del Succiso)

Siamo nel Parco Nazionale dell Appennino Tosco Emiliano, anche detto Parco del
Gigante, a esplorare una zona selvaggia, con praterie di pascolo, boschi intatti, crinali e valli
glaciali: il Monte Casarola con l’Alpe di Succiso formano una dorsale ampia, in lontananza il
mare Ligure, le alpi Apuane,Bismantova , il Cusna
Il nostro Appennino in questi luoghi riserva sorprese……Un bel modo per ritrovarci in
montagna dopo le vacanze!
Ritrovo: Hotel Lux a Modena , ore 7.20 .

Partenza. Ore 7.30, puntuali.
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: Direzione Sassuolo, poi direzione per Passo Radici: si passa

Castellarano, Roteglia, a Cerredolo deviazione per Castelnuovo Monti. Si prosegue sulla fondovalle
Secchia verso Castelnuovo M; Sosta colazione. Da qui direzione prima Passo Cerreto poi Ramiseto
poi Montemiscoso;dopo il Passo di Pratizzano si prosegue per Passo della Scalucchia , ove si arriva
in breve ,parcheggio.

Itinerario escursionistico: dal Passo della Scalucchia (quota m 1362) partono diversi
sentieri per il Monte .Casarola: noi seguiremo il 667 che sale prima nel bosco poi su
crinali aperti sino alla anticima poi alla Cima del Monte Casarola a m 1978 , circa
due ore .Ci godremo una vista stupenda , anche il mare del Golfo di La Spezia….
Si scende alla Sella del Monte Casarola (m 1963), volendo in poco si raggiunge su
crinale la Cima del Succiso. Dalla Sella per scendere si segue il 655 in ampio vallone
di origine glaciale, si raggiunge il Rifugio Rio Pascolo, non custodito, in bella
posizione nel bosco a m 1566. Per tornare si segue una lunga forestale che in
leggero sali scendi ci riporta al bivio con il sentiero 667 dell’andata, alla Buca del
Moro.Poi in 30 minuti ancora si torna al parcheggio completando l’anello (dalla cima
del Casarola circa 3 ore ).
Tempo complessivo: 0re 5.
Gita escursionistica - difficoltà E: il dislivello per la cima del M. Casarola è di circa
650 m, non presenta difficoltà , occorre un medio allenamento.
In caso di tempo incerto prevederemo una escursione a quote più basse.
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Reggiano 1:25000.
Abbigliamento: da montagna estivo (nello zaino giacca a vento impermeabile, pile ,
berretto, guanti ,…)
Obbligo di scarponcini da trekking e consigliati i bastoncini da trekking. Un cambio
da lasciare in auto.
Pranzo al sacco, prendere acqua nella borraccia, anche due litri perché non si trova
sul percorso.
ORGANIZZATORI: Angela 3407989160, Giovanni 3396210922

