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I GROPPI DI CAMPORAGHENA - TREK 
 

sabato 3 e domenica 4 ottobre 2015 
 

           
 

RITROVI: ore 07:30 parcheggio piazzale motorizzazione a Modena;  

     ore 8:30 Castelnovo ne’ Monti;  
     ore 9:30 Passo della Scalucchia. 
  

INDICAZIONI STRADALI: arrivati a Castelnovo ne’ Monti si prosegue per la statale 63 verso il Passo del Cerreto, 

all’altezza di Collagna entriamo a sinistra nel centro abitato e seguiamo le indicazioni per Vallisnera; superato il paesino 
al successivo incrocio svoltiamo a sinistra e percorriamo la strada fino a raggiungere il Passo Scalucchia dove lasceremo 

le auto. 
 

GG1: (H. 5,30 soste escluse; 1050 m D+; 760 m D-; Km 15) Dal Passo della Scalucchia (m 1362) ci incamminiamo per 

la forestale sulla sinistra e proseguiamo nel bosco su facili saliscendi fino a raggiungere la conca glaciale delle Sorgenti 
del Secchia (m 1560). Qui si segue il sentiero 671 in direzione Passo di Pietra Tagliata (m 1740) per poi dirigersi verso 

il crinale e il sentiero 00. Iniziano i Groppi di Camporaghena, si attraversano tratti esposti e in parte attrezzati che ci 

consentono di raggiungere prima Punta Buffanaro (m 1879) e poi la Sella di Monte Acuto (m 1742). Dopo una breve 
deviazione verso Monte Acuto (m 1785), iniziamo la discesa al lago di Monte Acuto e infine al Rifugio Città di Sarzana 

(m 1581). 
 

GG2: (H. 4 soste escluse; 750 m D+; 920 m D-; Km 10) Dal rifugio seguiamo il sentiero 659 fino alla località I Ghiaccioni 

(m 1379) dove proseguiamo sul 673 fino al Passo di Pietra Tagliata (m 1779). Saliamo poi sul 671 fino all'Alpe di Succiso 
(m 2016) e proseguiamo con il 667 fino al Monte Casarola (m 1978). Rimanendo sempre sul sentiero 667, inizia la lunga 

discesa che ci riporterà al Passo della Scalucchia. 
 

         
 

LIVELLO DIFFICOLTA’: EE (Escursionistico per Esperti) con alcuni tratti esposti e attrezzati. 
 

ATTREZZATURA: normale abbigliamento da trekking (obbligatori gli scarponcini da montagna); imbrago facoltativo. 

Dotazione da rifugio (obbligatorio il sacco lenzuolo). I pranzi sono al sacco. 
 

COSTO: 40 euro circa comprensivi della mezza pensione in rifugio per i soci CAI, 50 per i non soci. Le tariffe si intendono 

bevande/dolci esclusi. Richiesta caparra di 20 euro entro giovedì 1 ottobre 2015. Iniziativa riservata ai soci 
“lerottedelmerlo”. Costo della tessera 12 euro. 
 

PER INFORMAZIONI:
Fabio:  347-2598270  mathley3@gmail.com 

Matteo:  349-6636590  romanimat@gmail.com 

mailto:mathley3@gmail.com

