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MONTE ALTO ( MT.1904) ALPE DI SUCCISO (MT.2017)
PER LE SORGENTI DEL SECCHIA DAL PASSO DEL CERRETO (MT.1261)

Escursione ad anello nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano lungo uno dei tratti
piu’ impegnativi del sentiero 00.
Lasciamo l’auto nei pressi del Passo del Cerreto e gia’ si intravede buona parte della
frastagliata cresta che andremo ad affrontare. Dal passo imbocchiamo il sentiero 00 verso il
Passo dell’Ospedalaccio inoltrandoci nella faggeta. Con leggeri saliscendi giungiamo
all’Ospedalaccio (mt.1280) storico luogo di collegamento fra il reggiano e la Lunigiana e
presso il quale e’ presente un cippo di epoca napoleonica. Non consideriamo le deviazioni e
saliamo ancora lungo lo 00 , che dopo un primo tratto con pendenza modesta poi sale deciso
e ripido in campo aperto . Superato il bivio con il sentiero 102 a circa 1700 mt. raggiungiamo
le prime rocce e la cresta, con le Apuane in bella vista e a fianco il mare. Iniziamo a percorrere
la cresta superando alcuni gradini rocciosi con sentiero stretto e leggermente esposto sul ripido
versante toscano raggiungendo la Tecchia dei Corvi (mt. 1856) anticima del m. Alto. Dopo il
superamento in cresta di un tratto attrezzato e di un pendio erboso si raggiunge la cima (
mt.1904). Dalla vetta del monte Alto abbandoniamo il sentiero 00 per il tracciato 673 che
scende al passo Pietratagliata, che presenta alcuni tratti ripidi , sconnessi e attrezzati per
superare alcuni torrioni rocciosi. In breve si arriva al passo (mt. 1779) dove la leggenda narra
che sia stato aperto dall’esercito di Federico Barbarossa in fuga. Da qui con semplice sentiero
, solo un piccolo tratto attrezzato , ma evitabile a dx. , si giunge all’Alpe di Succiso (mt. 2017)
. Con panoramica cresta si raggiunge poi la sella del Casarola che discesa a dx. porta in breve
tempo alla magnifica conca delle sorgenti del Secchia ( mt. 1530) . Seguendo poi le indicazioni
per il passo Ospedalaccio prima e il passo del Cerreto poi, si ritorna al parcheggio di partenza.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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