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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA BELLEZZA

ALPE DI SUCCISO (2017 m) 
Diedro Barbarossa

CONSIGLIATA: si, il tiro del diedro è entusiasman-
te!

CHIODATURA: 3 chiodi nel diedro

TD- (50° V°) 1000m (200m la via) 7/8h (2/3h la via)

ITINERARIO: salita alla parete Ovest dell’Alpe di 
Succiso per il Diedro Barbarossa (invernale)

LOCALITÀ DI PARTENZA: Succiso Nuovo (RE)

DIFFICOLTÀ: TD- (pendii 50/55°,  V° su roccia)

TIPOLOGIA ARRAMPICATA: rampe di neve, 
diedro 

MATERIALE: completo da alpinismo invernale, 2 
picche, serie integrale di friend, scelta di chiodi, 
eventualmente fittoni e chiodi da ghiaccio

QUOTA PARTENZA - ARRIVO: 980 m - 2017 m

SEGNAVIA: sentiero CAI 653 e 655

PUNTI D’APPOGGIO: Bivacco Ghiaccioni, Rifugio 
Rio Pascolo (non gestito)

ROCCIA: arenaria macigno, buona nella prima 
parte del diedro meno in uscita

ACQUA: fontana alla partenza

BIBLIOGRAFIA: Appennino di Neve e di ghiaccio 
(itinerario 85)
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L’ Alpe di Succiso con i suoi 2017 metri è la cima più settentrionale dell’Appennino Tos-
co-Emiliano a superare i 2000 m. Posta completamente in territorio emiliano, ha una bel-
la forma trapezoidale, ben visibile già dalla pianura. L’ambiente maestoso e selvaggio 
ricorda quello alpino. In estate è una bella cima escursionistica mentre nella stagione 
invernale sono possibili numerose salite alpinistiche lungo le sue creste, le belle pareti 
e i lunghi canaloni del versante occidentale, i più lunghi dell’Appennino Settentrionale. 
La Parete Ovest taglia la parte sinistra di questo versante, separando il Canalone NO da 
quello Ovest e offre in inverno numerose linee e possibili salite. Il Diedro Barbarossa è 
una tra le più impegnative e supera il marcato diedro che segna una fascia rocciosa nella 
parte alta della parete. Già ben visibile dalla valle che sale ai Ghiaccioni, il diedro che si 
supera con un solo tiro di corda risulta impegnativo e offre un’arrampicata varia (tecnica 
e fisica), sempre delicata con difficoltà fino al quinto grado su roccia. L’itinerario seguito 
e qui proposto per raggiungere la base del diedro è una piacevole salita, non banale, su 
neve e terreno misto. Lungo il diedro abbiamo lasciato 3 chiodi, per una ripetizione è nec-
essaria una serie di friend (di tutte le misure) e una scelta di chiodi. Utili chiodi da ghiaccio 
e fittoni a seconda delle condizioni.

Prima salita: Alberto Piazza e Federico Rossetti a comando alternato, il 7 dicembre 2013.

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge l’abitato di Succiso Nuovo nell’Appennino reggiano e si lascia la macchina 
lungo la strada nei pressi della chiesa (fontana).

Avvicinamento 
Si prende l’evidente carraia, segnavia 653, che conduce alla radura dei Ghiaccioni. Dopo 
circa 1.15/30 h di cammino (prima di giungere alla radura dei Ghiaccioni) sulla sinistra ap-
pare la parete Ovest dell’Alpe. Si abbandona il sentiero e si sale su percorso non obbliga-
to verso il canalone Ovest dell’Alpe. Si attraversa il greto di un torrente e si sale il pendio 
leggermente verso sinistra. Qui conviene imbragarsi. Si raggiunge la base della parete e 
si inizia a traversare verso sinistra. Si supera un marcato canale (il Canale del Masso) e si 
continua a traversare fino a un successivo canale che si sale fino alle prime rocce dove si 

sosta (2h).

LA VIA
1° tiro: si sale su terreno misto il pendio di sinistra, la cui pendenza va via via aumentando, 
fino a raggiungere un crinaletto che si scavalca e si sosta nel pendio opposto su piantina.

2° tiro: dalla pianta si sale verso sinistra superando facili passi di misto, quindi si prende 
una canale nevoso verso destra. Si traversa infine verso sinistra e si sosta su crinaletto, su 
uno spuntone.

3° tiro: si traversa verso sinistra su neve, quindi si sale su terreno misto verso la base del 
diedro. Un ripido pendio nevoso porta alla base del diedro dove si sosta su clessidra, da 
integrare a friend.

4° tiro: il tiro chiave! Si segue il diedro, tecnico nella prima parte (2 chiodi), quindi oltre 
zolle erbose si supera con un passo atletico un masso incastrato. Rimontato il masso si 
sale verticalmente con passi delicati (1 chiodo) fino a uscire su neve. Si sale in una sorta 
di grotta, quindi si esce a sinistra con lame rovesce (passo esposto). Una breve e delicata 
placca conduce sulla cresta principale dove si sosta.

Si segue la bella cresta a destra fino a raggiungere la Cresta Nord a quota 1875 m. Si seg-
ue senza difficoltà la cresta verso destra fino alla cima dell’Alpe di Succiso (2017 m – 3/4 
h dall’attacco).

Sul diedro
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DISCESA
Dalla cima si scende lungo il crinale SE. Raggiunta la sella che separa l’Alpe dal Casarola 
(cartello) si imbocca il vallone a sinistra per pendio, inizialmente ripido (35/40°), tenendo 
il versante di destra. Si scende fino al Rifugio Rio Pascolo (non gestito), quindi per sentiero 
segnato si arriva  a Succiso (2 h dalla cima).

OSSERVAZIONI
Salita notevole! Il tiro chiave, il diedro, è stato salito in buone condizioni, senza neve. Se 
sporco di neve e ghiaccio può risultare molto impegnativo. Abbiamo lasciato 3 chiodi nei 
passi più difficili del diedro, è necessario però integrare.

E’ possibile raggiungere il diedro anche con percorso diretto sotto la sua verticale.

Da percorrere al mattino presto, soprattutto a stagione inoltrata.

E’ possibile scendere direttamente lungo la cresta Nord invece che raggiungere la cima 
(40/45°). Si risparmia circa 1 h.

3° tiro

2° tiro


