CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Parma

Alpe di Succiso

Elisa\

20ESOSUCC
Giro ad anello all’Alpe di Succiso dal Passo della Scalucchia
D.E.: Ana Afonso
Responsabile attuazione misure anti COVID-19: Walter Moia
Aiuto D.E.: Danilo Bosio, Fabio Navi

04 luglio 2020

Informazioni organizzative
Parcheggio
Conad Campus
Ritrovo
Via Pietro
Cardani
Orario
ritrovo

07:00

Orario
partenza

07:15

Apertura
iscrizioni

16-06-2020

Chiusura
iscrizioni

02-07-2020

Posti
disponibili

10

Quote Iscrizione
Solo Soci CAI

€ 5,00

Viaggio con mezzi propri.

Informazioni Tecniche

Difficoltà
(scala CAI)

E

Equipaggiamento richiesto:
- scarponi suola vibram
- giacca a vento, guscio
- berretto, occhiali da sole e crema
solare
- pranzo al sacco
- borraccia piena
- utili i bastoncini telescopici
- ricambio
- mascherina (da utilizzare nei casi
in cui non è possibile mantenere la
distanza di sicurezza di 2 m)
- gel disinfettante mani
- guanti monouso

NB: I partecipanti sprovvisti di
mascherina e gel disinfettante non
potranno
prendere
parte
all’escursione.

Descrizione dell’itinerario:
L’Alpe di Succiso (2017 m) è la sesta vetta più
alta dell’Appennino Settentrionale e la sua
imponente mole è visibile da ogni angolo della
pianura emiliana tra le province di Parma,
Reggio Emilia e Modena.
E’ caratterizzata da un’anticima, il Monte
Casarola (1979 m) facilmente raggiungibile in
pochi minuti di camminata dalla vetta dell’Alpe.
L’ambiente è quello tipico del crinale ToscoEmiliano con bellissime faggete che lasciano il
posto sopra i 1600/1700 m a verdi prati ricchi
di flora e affioramenti di arenarie tipiche della
formazione del Macigno.
Se si è fortunati è anche possibile incontrare
lungo il percorso le marmotte, la cui presenza
è
veramente
rara
nell’Appennino
Settentrionale.
L’itinerario di seguito proposto è un giro ad
anello dal Passo della Scalucchia. E’ il sentiero
667 che dal Passo ci porta direttamente sulla
cima del Casarola e successivamente sull'Alpe
di Succiso (2017 m). Dopo un primo tratto nel
bosco si sale lungo i fianchi del Casarola. Il
sentiero non presenta difficoltà tecniche.
Dalla cima del Casarola (1958 m) si prosegue
verso la seconda cima del massiccio
percorrendo il sentiero in cresta. Il panorama
dall’Alpe di Succiso nelle giornate limpide è
splendido. Come per buona parte delle vette

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
V.le Piacenza, 40
tel. 0521 984901
www.caiparma.it
segreteria@caiparma.it
IBAN:
IT67W0306909606100
000150681
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del crinale parmense e reggiano spazia dalla
catena alpina verso Nord fino alle Alpi Apuane,
l’Arcipelago Toscano e il mar Ligure verso sud.
La discesa avviene imboccando dalla Sella del
Casarola il sentiero 675 attraverso il vallone del
Rio Pascolo, sicuramente una delle valli di
origine glaciale più suggestive di tutto
l’Appennino Tosco-Emiliano. Si costeggia la
ripida parete nord dell’Alpe attraverso verdi
prati sino a giungere al rifugio non gestito del
Rio Pascolo. Da qui si rientra nella faggeta e
seguendo il sentiero 669 si fa rientro al Passo
della Scalucchia.
I partecipanti sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a indossare i
dispositivi di protezione come evidenziato
nell’informativa del Club Alpino Italiano. Alla
partenza dovrà essere rilasciata l’allegata
autocertificazione.
Per le note operative si rimanda al seguente
link:
https://www.cai.it/wpcontent/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-perPartecipanti.pdf
Dislivello complessivo in salita: 670 mt. Circa
Lunghezza totale: 12 Km
Tempo di percorrenza complessivo: 6 ore.

Avvertenze specifiche e note importanti
- L’escursione non prevede dislivelli o percorrenze impegnative, si consiglia comunque
una buona preparazione fisica.
- Si prega di lasciare un recapito telefonico al momento dell’iscrizione.
Modalità d’iscrizione
Inviando una mail a danilobosio69@virgilio.it o fabio.navi@libero.it completa di:
Cognome, Nome, data di nascita, codice fiscale, cellulare
Seguirà conferma di iscrizione scritta da parte del Direttore di Escursione.
Modalità di pagamento
In contanti da portare il giorno dell’escursione.
Per info: Danilo Bosio 333-9379839 – Fabio Navi 348-5143423

