Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

24 Febbraio 2019
APPENNINO REGGIANO
MONTE CASAROLA (1979 mt )
Premessa
Introduzione. La parete est del Casarola si presenta con la sua
imponenza dalla statale 63 diretta al passo del Cerreto; sembra un
pendio quasi verticale come succede rimirando certi itinerari da
lontano. Presenta ben 14 itinerari di salita dalla cresta del Mainasco
alla cresta della Brancia che delimitano la conca delle fonti di
Capiola. Sembra che l’alpinismo invernale reggiano sia nato su
questa parete nei lontani anni cinquanta. Cercheremo oggi di
ripercorrere le tracce dei nostri padri alpinisti.
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino
a Collagna dove verso sinistra seguiamo le indicazioni prima passo
Pratizzano quindi sempre a sinistra passo della Scalucchia.
Descrizione dell’itinerario.
Il sole che sorge vicino al monte Prampa ci invita a percorrere con piacere il sentiero 667 che dal passo della
Scalucchia (1331 m.) ci porta alla buca del Moro (1470m.), procediamo rimanendo ancora nel bosco per un breve
tratto fino a raggiungere la costa della Fracassata. Il bosco lascia il posto alla radura terminale procediamo più ripidi
su un pendio fino a raggiungere il crinale con vista su Capiola, passo del Cerreto e la nostra parete. Scendiamo
leggermente nell’anfiteatro fino ad incontrare l’itinerario previsto : Canale della grande Muraglia. E’ delimitato a
destra dal più evidente degli affioramenti di arenaria che scendono dal Casarola. La prima parte del canale si sviluppa
in un contesto molto suggestivo con pendenze costanti intorno ai 45° che diventano più dolci in prossimità dell’uscita,
che avviene a pochi metri dalla vetta. Discesa per la via normale della costa del Mainasco che ci riporta sull’itinerario
di salita.
Durata :

5 ore

Dislivello :

650 m

Difficoltà :

Alpinistica PD+

Carattere della gita: Salita alpinistica su neve e ghiaccio, affronta pendenze superiori ai 25°, su creste, richiede
attrezzatura da progressione su ghiaccio, necessita di esperienza, ,capacità di valutazione ed allenamento.
Difficoltà tecniche:

Utilizzo della piccozza e ramponi , possibile presenza di neve/ghiaccio

Attrezzatura obbligatoria:,

Casco, imbrago, piccozza, ramponi, artva, pala e sonda.

Abbigliamento:

Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione

Accompagnatori:

Simone Catellani
Alberto Fangareggi

tel. 349.5736885
tel. 335.6417639

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro di Puianello, alle ore 06:00

Prenotazioni:

Entro Martedì 19 Febbraio. Solo per iscritti CAI

In caso di problematiche relative alle condizioni neve , meteo , l’escursione potrà subire alcune variazioni , sarà cura
degli accompagnatori rivedere la relazione / modificare il percorso e avvisare i partecipanti.

