Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

25 Febbraio 2018
APPENNINO REGGIANO
MONTE CASAROLA (1979 mt )
Premessa
Il Monte Casarola raggiunge l'altezza di 1.979 metri. Dal punto di
vista alpinistico è considerata, per la sua conformazione rocciosa e
le notevoli pendenze, tra le montagne più interessanti
dell'Appennino Tosco-Emiliano. Si trova spostata leggermente nord
rispetto al Crinale appenninico principale, separata dal Passo di
Pietratagliata

Escursione
L’escursione inizia dal Passo del Cerreto a destra dell’albergo
ristorante per poi proseguire in dolci saliscendi sul sentiero ‘00’. Dopo circa 25 minuti arriviamo ad una carrareccia
proveniente dalla Valle del Rosaro, ci si immette su di essa per qualche decina di metri giungendo al Passo dell’
Ospedalaccio, dove è presente un cippo di confine Napoleonico. A questo punto si svolta decisamente a sinistra su
sentiero che sale ripido diretto al Monte Alto. Dopo circa 40 minuti si svolta decisamente a destra per il sentiero
n°671, lungo traverso che ci porta al Pratone della sorgente del Secchia. Da qui sceglieremo un canale che ci porterà
in vetta.
Durata :

6:00 / 7:00 ore

Dislivello :

850 mt (salita) - 850 mt. (discesa)

Difficoltà:

A

Carattere della gita: Salita alpinistica su neve e ghiaccio, affronta pendenze superiori ai 25°, su creste, richiede
attrezzatura da progressione su ghiaccio, necessita di esperienza, ,capacità di valutazione ed allenamento.
Difficoltà tecniche:

Utilizzo della piccozza e ramponi , possibile presenza di neve/ghiaccio

Attrezzatura obbligatoria:,

Piccozza, ramponi, artva, pala e sonda.

Abbigliamento:

Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione

Accompagnatori:

Simone Catellani
Federico Farini

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro di Puianello, alle ore 06:00

Prenotazioni:

Entro Martedì 20 Febbraio. Solo per iscritti CAI

tel. 349.5736885
tel. 348.5605236

In caso di problematiche relative alle condizioni neve , meteo , l’escursione potrà subire alcune variazioni , sarà cura
degli accompagnatori rivedere la relazione / modificare il percorso e avvisare i partecipanti.

