
 
 

Uscita Escursionistica lungo il crinale appenninico 
RIFUGIO CITTA' DI SARZANA 

(Alto Appennino Reggiano, 17 Luglio 2022) 
Ritrovo ore 7., Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.15 puntuali 

 
Viaggio con auto proprie. Successivo ritrovo alle 8.00 al Bar Del Muraglione, con 
possibilità di colazione. Possibile sosta anche a Ramiseto 
 
Percorso automobilistico (percorrenza 2h circa): Modena-Sassuolo-Cerredolo-Gatta-
Felina-Castelnovo Monti-Ramiseto-Succiso Nuovo, dove lasciamo le auto. 
 
Percorso escursionistico. Dal paese di Succiso Nuovo inizia una serie di sentieri, tra i quali 
prendiamo il 673, che ci porta in salita verso i Ghiaccioni. Lasciamo alla nostra destra il 
sentiero 653 e continuiamo a risalire la valle della Liocca  raggiungendo i Ghiaccioni, dopo 
due ore e 400 metri di dislivello. Lasciamo a sinistra il sentiero che sale al passo di 
Pietratagliata per salire con decisione a destra lungo il sentiero 659. Svalichiamo la Costa 
del lago, e superata una pietraia raggiungiamo in 15' il piccolo rifugio Citta' di Sarzana. 
L'ascesa alla vetta di Monte Acuto richiede un ora ed un dislivello di 170 metri, é facoltativa 
ed é vivamente raccomandata. Vetta e rifugio sono adatti per il pranzo al sacco. Dal rifugio 
Sarzana scendiamo lungo il sentiero 657 che in bellissimo bosco ci porta ai laghetti Gonella 
e Gora, e a Selva, dove lasciamo il sentiero 653 prima a destra, poi a sinistra per seguire la 
costa In Cima Ai Ronchi. Tenendo la destra percorreremo un breve tratto del Sentiero die 
Ducati, attraversando il torrente Liocca, dopo il quale raggiungiamo l'asfalto ed il paese di 
Succiso Nuovo, dove a due ore e 30' dal rifugio concludiamo l'escursione. 
 
Tempo: circa 6 ore, vetta e soste escluse, Dislivello: in salita 600 mt circa, altrettanti in 
discesa. Escursione facile ed accesibile, ma adatta per escursionisti allenati. 
 
Cartografia: Carta Escursionistica dell’Appennino Reggiano Geomedia 1:25000. 
 
Abbigliamento: estivo, con giacca leggera, cappellino; obbligo di scarponcini da trekking. 
Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso. 
Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, fonti assenti lungo il percorso. 
 
Organizzatori: Enrico B. 339-3539764 – Vito F. 347-1849841 
 
NOTA –L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di 
terreno (praticabile al 3 luglio 2022) e meteo (vedi il sito meteo.it). 






