Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino
Tre giorni in Appennino Tosco- Emiliano 9/10/11 settembre 2022
Ritrovo e partenza ore 6,00 giardini N. Campeggi (ai Ponti) – Destinazione Camporaghena Trasporto ½
propri - Difficoltà EE – Attrezzatura da montagna, scarponi, bastoncini, giacca a vento, buona scorta
d’acqua, sacco letto, lampada frontale. - Pranzo a sacco per il primo giorno, gli altri giorni chiederemo ai
rifugi panini.
L’escursione si sviluppa nell’area protetta dell’Alpe di Succiso - Parco dei Cento Laghi. Attraverseremo ambienti
montani di notevole bellezza e molto panoramici. Il Succiso con i suoi 2016 metri offre un panorama a 360°. L’escursione
attraversa grandi foreste di faggi, cime erose e praterie, che ospitano al cui interno un’alta varietà di animali selvatici. Le
parti rocciose dei Groppi di Camporaghena, M. Acuto e M. Buffanaro ospitano alcune coppie di aquila. Ci spostiamo con
la nostra escursione verso il lago Paduli e la valle dei cento Laghi. Il nome deriva dalla conformazione del territorio, dai
resti di antichi ghiacciai che ci hanno regalato un ambiente unico nel suo genere.

VENERDI 9 L’Escursione inizia dal borgo di Camporaghena , prenderemo il sentiero 102 che ci conduce al
crinale del m Alto, qui con un traverso ci portiamo alle sorgenti del Secchia. Andiamo in salita verso Pietra
Tagliata, la superiamo verso dx, salendo delle roccette attrezzate con cavo di acciaio, c’è anche la possibilità
di evitare le rocce passando da una traccia laterale, per portarci all’Alpe del Succiso. Il sentiero diventa 667,
lo percorriamo verso est fino ad incrociare il sent. 675, lo percorriamo fino al rif. Rio Pascolo. Da qui
prendiamo verso ovest il sent 673 fino ad arrivare al bivacco dei Ghiaccioni. Proseguiremo sul sent. 659,che
ci conduce al Rif. Città Sarzana.
Dislivello salita m1530 discesa m 810 distanza km 13,8 Tempo ore 8,00/8,30
Chi non vuole salire all’Alpe del Succiso, può continuare in discesa su sent 673. Arrivati al primo bivio
(loc. Ghiaccioni) prendere a six sent 659 per arrivare al rifugio Sarzana.
Disliv. Salita m 1080 discesa m 400 km 9,50 tempo ore7,00/7,30
Sabato 10 partenza ore 8,00 per sent. 657 saliamo il m. Acuto, digressione di 15’ per la cima. Tornati sui
nostri passi, prendiamo il sent. 00 lo seguiremo fino al passo Giovarello. Attraverseremo il passo
Lagastrello, M. Bocco, M Uomo Morto. Giunti al passo Giovarello prenderemo a dx il sent 705, dopo pochi
metri a sx il sent 707, che ci condurrà all’Albergo P. Spilla, costeggiando il L. Martino, L. Verde, L. Ballano
.
Dislivello salita m 650 discesa m 1100 distanza km 15,50 Tempo ore 5,30/6,00
Domenica 11 partenza ore 8,00 Prendiamo verso sud sent 705, subito dopo il 703a in prox del L. Palo
prendiamo il 703 b, che si congiunge presso il Lago Verdarolo col sent. 703. Sul percorso incontreremo il L.
Scuro, e il L. Sguincio in prox di una strada andremo sul sent. 703c per arrivare sulla diga del L. Paduli.
Dalla diga per successione, seguiamo i sentieri 659, 659A, 659 b per arrivare alla Foce di Torsana, Poco più
avanti incontriamo a sx il sent 108 lo seguiamo tralasciando altri bivi fino a Torsana. Sempre sullo stesso
sentiero che diventa LT si arriva a Camporaghena, dove troveremo le auto.
Dislivello salita m 850 discesa m 1080 distanza km 14,40 tempo ore 7,00/7,30
Cartografia: PNAToscoEmiliano-Ediz S.E.L.C.A. - Parco del Gigante Ediz. Multigraphic n.14/15

Per iscrizioni e informazioni: Giuliano G. 339 3159400 – Pieraldo G. 347 8718925
Gli accompagnatori si riservano di annullare o modificare l’escursione, in caso di situazioni meteo avverse o
di rischio per la sicurezza dei partecipanti.

L’escursione verrà presentata in sede mercoledì 15 giugno

