
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19 GIUGNO 2022 

 

ALPE DI SUCCISO 

 
(40° Anniversario della scomparsa di Franco Rustichelli) 

 
 

La Sottosezione di Scandiano che ne porta il nome, intende 

ricordare e onorare l’amico alpinista, lassù caduto il 26 dicembre 

1982. 

Quest’anno, l’escursione 

proposta si svolge 

interamente all’interno 

dell’affascinante conca delle Sorgenti del 

Secchia. 

L’itinerario è piuttosto lungo e impegnativo, 

inoltre presenta un breve passaggio esposto 

(attrezzato con fune fissa) appena dopo il 

passo di Pietra Tagliata. 

Si parte dal parcheggio del Passo del Cerreto (m 1261) sul sentiero 00 CAI (che è 

anche Sentiero Italia e AVP) in direzione Passo dell’Ospedalaccio (m 1280) dove, 

attraversata la strada forestale, si imbocca il 671 che in salita costante, subito ripida 

poi in attraversamento in costa (presente una fonte), conduce all’ampia spianata del 

Prataccio (m 1504).  Dopo una sosta per ammirare lo splendido paesaggio, si 

affronterà la salita al Passo di Pietra Tagliata (m 1750) e, successivamente, gli 

impegnativi strappi fino a guadagnare, finalmente, la cima dell’Alpe di Succiso (m 

2017). Qui, al cospetto di stupendi panorami, si sosterà per il pranzo al sacco e per un 

momento in omaggio al ricordo di Franco Rustichelli. 

La via del ritorno inizierà seguendo il sentiero 667  fino alla Sella del Casarola (m 

1963) dove poi si svolterà a destra per la lunga discesa a chiudere un primo anello al 

Prataccio delle Sorgenti del Secchia. Si proseguirà disegnando un secondo anello,  

imboccando il sentiero 675 che si snoda in bellissima faggeta fino ad intercettare il 

677 sulla strada forestale che riporta al Passo dell’Ospedalaccio. 

 

 

 …….. 

 



 

 

 

Osservato il famoso cippo che nella scritta “empire français” 

indica l’antico confine della Repubblica Cisalpina, si 

ripercorrerà a ritroso il tratto di 00 dell’andata e si giungerà al 

Passo del Cerreto. 

 

 
 

 
 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore 06:30 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:45 

Trasporto:     mezzi propri   in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -  (compreso breve passaggio con corda fissa)  escursione che                    

.                      richiede buon allenamento fisico                      
Dislivello        + /-  900 mt  -   

Lunghezza del percorso:  km 16ca 
Tempo di percorrenza:  ore  7 ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

 

Accompagnatori:  Torreggiani Fulvio  334-1948389  -  Pioppi  Pietro  334-3966000 

Info : Torreggiani Fulvio 

 
Iscrizioni : sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 

 

 


