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19 APRILE 2020
APPENNINO REGGIANO
MONTE CASAROLA (1978 m)
Percorso alpinistico su neve-ghiaccio per la cima del Monte Casarola, risalendo il canale denominato Fosso
della Città di Pietra.
Dal Passo della Scalucchia si percorre il tracciato del sentiero estivo 667. Si passa la località Buca del Moro,
proseguendo sempre sul 667. Usciti dal bosco si sale fino ad una quota di circa 1700 m per poi discendere
nella sottostante Conca delle Fonti di Capiola dominata dalla parete est del Casarola. Si imbocca sulla destra
un evidente canale tra pinnacoli di roccia. Si segue in maniera logica il canale con pendenza che arriva fino a
40°, piegando progressivamente a sinistra, fino a raggiungere la cresta nord del Casarola (il dislivello del
canale è 250 m). Proseguendo a sinistra sulla cresta, che può presentare cornici, si raggiunge prima
l’anticima e poi la cima del Monte Casarola. Si ritorna per la via normale lungo la cresta, ma ovviamente
non scendendo per il canale, ritrovando poi il percorso di salita.
Nel caso in cui la parete est del Casarola non sia più innevata, si sceglierà, su altro versante, una via di salita
di analoga difficoltà alpinistica.
Accesso:
Punto di partenza è il Posso della Scalucchia che si può raggiungere da Pratizzano.
Durata:
3,30 h per la salita
Dislivello:
750 m (salita)
Difficoltà:
Alpinistica F+
Carattere della gita:
Alpinistica con progressione su neve-ghiaccio con media pendenza. È
richiesta esperienza in questo tipo di ambiente innevato
Alla gita è previsto un numero massimo di 8 partecipanti
Difficoltà tecniche:
Progressione su neve-ghiaccio con risalita di un canale con pendenza fino a
40° e passaggio su cresta nevosa
Attrezzatura obbligatoria:

Casco, imbrago, moschettone, piccozza e ramponi, kit valanga

Abbigliamento:

Invernale adeguato alle condizioni ambientali

Note:

Fondamentale saper utilizzare il kit valanga

Accompagnatori:

Alberto Fangareggi
Massimo Torsello

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a Cavriago,
alle ore 6:00, oppure Puianello alle ore 6:15
Tessera CAI obbligatoria

Prenotazioni:

tel. 335. 6417639
tel. 347. 4949777

