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19 marzo 2023
APPENNINO REGGIANO

MONTE CASAROLA e ALPE DI SUCCISO 

Accesso

Da Puianello raggiungiamo Pratizzano per poi arrivare a parcheggiare nei pressi del Passo della Scalucchia. 
In caso la strada fosse innevata, parcheggiamo al bivio per Valbona.

Relazione

Dal piccolo parcheggio sottostante il Passo della Scalucchia seguiamo il percorso del sentiero estivo 667 che 
conduce al Monte Piano e poi alla Buca del Moro. All’uscita del bosco risaliamo il tratto più ripido di tutta la 
salita per poi rimontare, sempre seguendo il percorso del 667, il pendio che ci porta a prendere la cresta 
Nord del Casarola. La cresta può presentarsi completamente innevata o in condizioni di misto roccia e neve 
con eventuale presenza di ghiaccio. Risaliamo la cresta fino alla vetta del Monte Casarola di qui giù alla sella e
su verso l’Alpe. Ritorniamo per lo stesso itinerario di salita, alla sella del Casarola decideremo se scendere 
verso il Rif. Rio Pascolo o se rientrare sullo stesso percorso di salita. Anche in Questa giornata ne 
approfitteremo, se il tempo lo permette, per ripassare progressioni, soste semplici e ricerca artva pala sonda

In caso di innevamento molto scarso, possiamo considerare la possibilità, una volta arrivati alla Buca del Moro,
di prendere il sentiero 669 che porta al Rifugio Rio Pascolo. Da lì risaliamo il pendio che conduce alla Sella del



Casarola per poi raggiungere prima l’Alpe poi scendendo la cima del Casarola 

Difficoltà: Alpinistica F+ 40° (percorso su neve-ghiaccio e roccia) 

Dislivello: 750 mt

Tempo Salita / Totale: 4.00 h / 6.30 h

Abbigliamento da alta montagna.
Attrezzatura: piccozza, ramponi, casco, bastoncini, ARTVA, pala, sonda 

X le esercitazioni : imbrago , moschettoni , longe e cordini, piastrina o reverso 

 Ritrovo: Direttamente a Puianello ale ore 6:30

Organizzatori: 

Simone Catellani - Massimo Torsello 

 Iscrizioni: 

telefonando a 3495736885


