CLUB ALPINO ITALIANO
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-Commissione Escursionismo –
Via Stalingrado 105
40100
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Telefono e Fax: 051/234856
www.caibo.it cai-bo@iperbole.it

Monte Casarola 1.978 m
Alpe di Succiso 2.017 m.
(dal Passo della Scalucchia)

Escursione con
ciaspole,piccozza
e ramponi

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

Lunedì 27 Dicembre 2021
Il nostro itinerario parte dal Passo della
Scalucchia,una delle zone più panoramiche
dell’Appennino reggiano,per raggiungere
la cima del Monte Casarola e dell’Alpe di
Succiso con un escursione riservata ad un
escursionista esperto provvisto
dell’attrezzatura per l’attività invernale.
Lasciate le auto nello spiazzo adiacente
l’inizio del sentiero Cai 667,si prosegue sul sentiero entrando presto in un ambiente di alta
montagna,raggiungendo prima la cima del Monte Casarola (1979m.) poi successivamente la più
elevata Alpe di Succiso (2017m.) La discesa,in base alle condizioni di innevamento del momento se
ritenute non sicure,obbligano la discesa sullo stesso percorso di salita,altrimenti lungo la cresta N del
Casarola ( Cai 667) e la Costa del Mainasco,fino al congiungimento con il 669 percorso al mattino.
Dislivello
+800 –800
Tempo di percorrenza
AR 7,30 ore circa (escluse le soste)
Difficoltà
EAI-D (difficile)
Attrezzatura
Indispensabile la dotazione di ciaspole, piccozza e ramponi a seconda
delle condizioni ambientali del momento,ARTVA ,pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di
autosoccorso
Pranzo
al sacco
Mezzo di trasporto
auto proprie
Quota fissa di partecipazione Soci Cai € 2,00
Modalità iscrizione Solo soci Cai direttamente all’accompagnatore tramite e-mail fino al
raggiungimento di massimo 12 iscritti.
Non saranno accettate prenotazioni effettuate presso la Segreteria.
Ritrovo con partenza alle ore 5.30 presso la Sede Cai in via Stalingrado 105
Accompagnatore ANE Mauro Pini 339-1403847 mauropini.mp@gmail.com
Si invitano inoltre i partecipanti rispettare le norme anti-covid e a presentare l’autodichiarazione
scaricabile al link:
https://www.caibo.it/images/Documenti/Indicazioni-per-il-riavvio-delle-attivit%C3%A0-escursionisticheecicloescursionistiche-sezionali.pdf compilata in tutte le sue parti,direttamente all’accompagnatore.

L’accompagnatore si riserva di modificare o annullare la gita a sua totale discrezione qualora si verificassero situazioni
tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.

