
 
 
 
 
 
 
 
 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
COMMISSIONE ESCURSIONI 

 

Domenica 30 settembre 2018 
 

DAL PASSO DELLA SCALUCCHIADAL PASSO DELLA SCALUCCHIA  
AL MONTE CASAROLA AL MONTE CASAROLA   

  
La Sezione Cai di Reggio Emilia organizza il 30 settembre una classica escursione dell’Appennino Reggiano, adatta per 
escursionisti ben allenati, che porta sulla cima di una delle montagne più importanti del Parco Nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano, il Monte Casarola. 
L’itinerario parte dal Passo della Scalucchia, una delle zone più panoramiche della montagna reggiana. Lasciate le auto 
appena prima del Passo (1330 m circa), si imbocca il sentiero Cai 667, che con un bel percorso porta alla Buca del Mo-
ro (1480 m circa). Da qui si prosegue sul 667 che uscito dal bosco inizia a salire sulle ripidi pendici del Casarola, in un 
ambiente d’alta montagna. Sempre in salita si raggiunge la cima del Casarola (1978 m), da dove si può godere di un 
fantastico panorama su tutto l’Appennino Reggiano fin verso la Pianura Padana e le Alpi. Dalla cima si raggiunge la Sel-
la di Monte Casarola (1900 m circa), con davanti il crinale che porta all’Alpe di Succiso. Dalla Sella si scende con il sen-
tiero 665 nell’ampia e suggestiva conca del Rio Pascolo, in un ambiente spettacolare, fino a raggiungere il rifugio Paolo 
Consiglio al Rio Pascolo (1570 m), aperto solo in autogestione. Dal rifugio, con il sentiero 669, attraverso bei boschi si 
raggiunge la Buca del Moro, e da qui si ritorna al passo della Scalucchia. 
 

Tempo di percorrenza: 6 ore, soste escluse 
Dislivello: 650 m 
Difficoltà: E 
Attrezzatura: scarponi, zaino, giacca a vento, bastoncini, borraccia (non c’è acqua lungo il percorso), pranzo al 
sacco.  
Luogo di ritrovo: P.le del Deportato, Reggio Emilia 
Orario di ritrovo: ore 7:00 
Mezzo di trasporto: mezzi propri o pullman (informarsi in segreteria del Cai) 
Capigita: Sergio Morini (333 8481875), Aldino Marmiroli (338 9793675)  
Cartografia: L’Alto Appennino Reggiano, Geomedia – scala 1:25.000 
 

Iscrizioni entro il 28-9-2018 presso la sede CAI in orari di apertura 
 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. Sono ammessi anche non soci Cai. 
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