
 
  

 

Club Alpino Italiano 
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: A.E. Giancarlo Roggi (338 4705079) entro il venerdì precedente 
all’escursione oppure presso la sede P.zza V. Veneto a Fucecchio aperta tutti i venerdì dalle 21:30 alle 24:00. 
Per i non soci CAI: comunicare nome e cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, necessari per 
attivare la copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.  

 

Sabato 3 e domenica 4 agosto  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

DETTAGLI TECNICI: 

 

Ritrovo: ore 7:00, Fucecchio, Piazza XX Settembre.  

Mezzi di spostamento: Auto proprie. 

Difficoltà: EE  

 

1° giorno 15 km.--- 750 mt. disl + 

2° giorno 21 km.--- 850 mt. disl + 

 

Direttore di Escursione: AE G.Roggi 3384705079 

Coadiuttore di Escursione Roberto Gherarducci  

3388898400 

Pranzo: al sacco sabato e domenica (pranzo) – 

sabato sera cena c/o rifugio Città’ di Sarzana 

N B: i posti prenotati al rifugio sono 10 chi è 

interessato non ci pensi  su, potrebbe rimanere 

escluso 

 

GROPPI DI CAMPORAGHENA E ALPE DI 
SUCCISO 

 

 
Il programma prevede la partenza da Fucecchio alle ore 7 con 

auto proprie, destinazione passo del Cerreto (1261m)   al 

confine tra le province di Massa, Reggio Emilia e Parma.  

Lasciate le auto ci dirigiamo verso le sorgenti del Secchia, Passo 

Pietra Tagliata, e per un ripido sentiero andremo a raggiungere il 

crinale. Superati i Groppi di Camporaghena caratterizzati da un 

continuo saliscendi, quasi sempre su cresta saliamo punta 

Buffanaro  (1878 m),  proseguiremo verso il rifugio Città di 

Sarzana (1580 m), dove pernotteremo.  Il rifugio  é situato ai 

margini di un laghetto sotto il Monte Acuto, posto meraviglioso 

per rilassarsi nella quiete a quota1580 mt. 

Domenica 4  Agosto  dopo colazione partenza per raggiungere la 

vetta del Succiso mt: 2017, seguendo il sentiero n° 659, 

scendiamo ai ghiaccioli, per risalire al passo Pietra tagliata, e per 

ampio crinale, dopo aver superato un breve passaggio ma 

esposto, raggiungeremo la vetta, scendiamo a sella di Casarola, 

sorgenti del Secchia, e percorrendo a ritroso il sentiero effettuato 

il giorno prima, fino ad arrivare al passo del Cerreto. 

  

 


