20 Maggio 2018

Alpe di Succiso
ACCOMPAGNATORI
Roberto Peroncini Tel. 3383430340
Carlo Gruppi
Tel. 3929525496

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo Cheope ore 6.30
LOCALITÁ DI ARRIVO: Passo del Cerreto
DIFFICOLTÁ: E
DURATA: tempo di salita 3,5 ore tot. 6,0 ore
DISLIVELLO: 800 m +/- circa di dislivello
SEGNAVIA: 671/675
ATTREZZATURA: abbigliamento da alta montagna
scarponi giacca a vento cuffia e guanti e bastoncini
CARTOGRAFIA:
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 25,00 €
Non soci 28,00€
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì
prima dell’escursione. Successivamente e fino al
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti.

L’Alpe di Succiso è una delle sette
cime dell’Appennino
Settentrionale a varcare la soglia
dei 2000 metri (la sesta per la
precisione). Come noto sono tutte
vette, ad eccezione del Monte
Prado, poste al di fuori della linea
di displuviale essendo posizionate
a nord del crinale (e quindi
completamente in territorio
emiliano).

Passo del Cerreto (m 1261) segnavia (sentiero 00) nel piccolo parco subito dietro al bar
presente in coincidenza del passo. I primi 45 minuti di cammino si articolano su sentiero per lo
più nel bosco Raggiungiamo infine l’ampia distesa prativa del Passo dell’Ospedalaccio m 1271,
procedendo verso ovest. Manteniamo tuttavia il sentiero di crinale solo per un breve tratto;
poco oltre siamo infatti ad un bivio: il sentiero 00 procede a sinistra verso la vetta di Monte
Alto con sentiero esposto e impegnativo, mentre noi volgiamo a destra sul segnavia n° 671 in
direzione delle Sorgenti del Secchia.
Ha così inizio un tratto in salita che di salita e raggiungiamo la Costa della Marinella (1533
metri), quindi il sentiero volge con decisione verso sinistra, ora quasi in piano nell’ombra di
una faggeta che si fa molto densa e ombrosa. Sorgenti del Secchia (m 1536 – ore 1,30 dalla
partenza); i faggi lasciano spazio ad un magnifico altipiano prativo d’altitudine l’Appennino
Settentrionale. Il verdeggiante pascolo è solcato dalle da acqua limpidissima che poco più a
valle andranno a costituire il fiume Secchia, mentre ad ovest il pianoro è chiuso e sovrastato
dalla dorsale rocciosa che unisce Monte Alto all’Alpe di Succiso passando per il Passo di Pietra
Tagliata.
fronte a noi cala il sentiero 673 in direzione dei Ghiaccioni. Dalle Sorgenti del
Secchia il rientro al Passo del Cerreto ricalca a ritroso il sentiero di salita tornando al Passo
dell’Ospedalaccio per poi seguire il sentiero di crinale (segnavia 00) sino alla partenza (6 ore
complessive)
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

