
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 2 luglio 2017 

Alpe di Succiso 
Un itinerario ad anello che si svolge nel gruppo montuoso dell’Alpe di Succiso in un ambiente integro e vario 

situato all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

PROGRAMMA 
L’escursione ci porterà sulla cima dell’Alpe di Succiso (2016 mt.) lungo l’alta valle del torrente Liocca e 

attraverso il panoramico Passo di Pietratagliata, intagliato secondo la leggenda da Federico Barbarossa, per 

scendere nel vallone del Rio Pascolo. 
 

Partiamo dall’Agriturismo Valle dei Cavalieri a Succiso Nuovo 
(975 mt.) e imbocchiamo il sentiero CAI 673 che si snoda su 

tratti superstiti dell’antica mulattiera di valico. Una salita più 

accentuata ci porta alla piana detta I Ghiaccioni (1375 mt.), 
a poca distanza dalla quale si trovano un bivacco attrezzato 

e una fonte d’acqua; la valle si presenta con la tipica 
morfologia glaciale a U, lunga e dominata da alte vette 

seghettate. Proseguiamo sul sentiero 673 che serpeggiando 
fra i solchi dei fossi che convergono al bacino glaciale ci 

conduce alla spettacolare finestra del Passo di Pietratagliata 

(1750 mt.), la cui forma si presta alla leggenda secondo la 
quale il passaggio fu intagliato dall’esercito di Federico Barbarossa in fuga dai Comuni lombardi. Tra fine 

giugno e luglio la zona ospita un’estesa fioritura di specie alpine tra cui il giglio martagone e l’aquilegia 
alpina, mentre la vista al di là del passo si apre sulla conca glaciale delle Sorgenti del Secchia. 

Aggiriamo su sentiero esposto il salto roccioso che si trova alla sinistra del passo, quindi risaliamo la lunga 

gobba che precede la vetta vera e propria del massiccio dell’Alpe di Succiso (2016 mt.), dalla quale la vista 
spazia su un panorama estesissimo, caratterizzato da valloni e creste selvagge, fino ad ammirare la Corsica e 

l’arcipelago toscano. Seguendo il crinale sul sentiero 667 scendiamo alla sella del Casarola (1946 mt.) da cui 
con una breve digressione è possibile raggiungere la vetta del Monte Casarola (1979 mt.). Continuiamo la 

discesa nel vallone del Rio Pascolo con il sentiero 675, superando diversi ripiani creati dal ritiro del ghiacciaio 

e raggiungiamo il Rifugio Rio Pascolo (1570 mt.), utilizzato in autogestione. Il sentiero 655 scende 
rapidamente a valle e superato il pascolo in località Le Piane ci porta nuovamente a Succiso Nuovo. 
 

Avvertenze: 

E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, mantella o k-way, lampada frontale, cappello, occhiali, borraccia piena, pranzo al sacco. 

Difficoltà EE 

Dislivello +/- 1000 m. circa 

Sviluppo planimetrico 15 Km circa 

Durata 6h30 circa (pause escluse) 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Piazzale del Deportato (RE)  Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Orario di ritrovo: 06.15  Orario di partenza: 06.30 
Cartografia: Carta escursionistica Prov. di Reggio Emilia N. 3 - 1:25000 Ed. GeoMedia  

Capigita: Monia Pedrazzoli 3334501223 – Davide Araldi 3398325658 
 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno 24 giugno 2017 (max 20 persone).  

Si consiglia l’itinerario ad escursionisti esperti ed allenati. 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile 
sul sito www.caireggioemilia.it. 


