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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

ALPE DI SUCCISO (2017 m) 
Canale SO (Invernale)

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 (fon-

tana).

RELAZIONE
Si prende l’evidente carraia, segnavia 653, che conduce alla ra-

dura dei Ghiaccioni, quota 1400 (1,30 h). Si sale quindi al bivacco 

e si prende il sentierino dietro di esso, che costeggia il rio. Si su-

pera il pannello solare e si guada il torrentello. Si sale puntando 

all’evidente canalone, su ghiaioni o neve a seconda delle con-

dizioni, che via via si fa più ripido. Si segue il canalone, si lascia a 

sinistra una fascia rocciosa e si giunge alla base di un passaggio 

più stretto. In presenza di poca neve si devono scavalcare 2 brevi 

salti rocciosi (I°) con facili passaggi di misto: è possibile fare un 

tiro di corda 50/55 m e sostare su un grosso masso nel mezzo del 

canale (cordino lungo) o sulla fascia rocciosa a destra (piantando 

un chiodo).

Il canale torna a farsi più largo e meno pendente (40°). Ci sono 

quindi due possibilità: la prima consiste nel seguire il canale che 

si fa un po’ più dolce per poi impennarsi nell’ultimo tratto prima 

del crinale (percorso rosso), in alternativa una piacevole variante 

prevede di risalire il fianco destro su un pendio di 45/50° puntan-

do alla crestina a destra per poi traversare a sinistra e uscire sul 

crinale come nella prima possibilità (percorso verde foto in alto). 

Arrivati sul crinale si prende a sinistra verso la vetta che si raggi-

unge in breve (4 h).

 

 PD+ 1050 m 6 h

DISCESA
Si può scendere per la via normale (Cresta E – F) o per la Cresta SO (F+). La prima possibilità è più corta e veloce; la seconda, è più 

lunga ed impegnativa.

1. Cresta Est – F: Dalla vetta si segue la cresta in direzione Est. Si scende superando un breve tratto con qualche roccetta a destra del 

crinale. Si raggiunge un bivio nei pressi di una sella e si prende a sinistra. Si scende nel vallone, restando sul versante del M. Casarola 

(dx del vallone guardando in basso) fino a raggiungere il Rifugio Rio Pascolo. Dal rifugio s‘imbocca il sentiero nella faggeta. Dopo una 

mezz’oretta il sentiero si fa carraia e si raggiunge il paese di Succiso Nuovo (2 h dalla cima).

2. Cresta SO – F+: Dalla vetta si prende la bella cresta in direzione Sud – Ovest. Si scende superando qualche tratto più ripido e seg-

uendo sempre la cresta. Nella sua parte finale la cresta si fa più rocciosa e affilata e con l’aiuto del cavo e qualche piolo metallico si 

scende fino a raggiungere il Passo di Pietra Tagliata. Dal passo si prende a destra verso i Ghiaccioni. Si scende nel vallone inizialmente 

tenendosi a destra (lato Alpe), quindi si scende direttamente e si passa nel versante opposto (lato Monte Alto). Seguendo il sentiero si 

raggiunge prima la piana dei Ghiaccioni poi, percorrendo la bella valle del torrente Liocca, Succiso (2.40 h dalla cima).


