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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE ALTO (1904 m)
Canale Nord e Cresta Est

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere il Passo del Cerreto in Appennino Tosco-Emiliano (1 h da Aulla, 1,30 h da Reggio Emilia, 1.45 h da Parma).

Avvicinamento 
Imboccare il sentiero 00 appena dietro all’Alberto Passo del Cerreto (a destra salendo da Parma).  Dopo 20 minuti si supera il Passo 

dell’Ospedalaccio, e nei pressi di un grande cippo confinario si abbandona l’ampia sterrata per salire ripidamente sui prati alla base 

della cresta SE. Poco dopo a un nuovo bivio si lascia lo 00 seguendo a destra per le Sorgenti del Secchia, che si raggiungono dopo 

circa 1 h di cammino dall’auto a seconda dell’innevamento. Attraversata la bella piana alluvionale, si sale nel bosco pochi minuti verso 

il passo di Pietratagliata e appare finalmente l’imbuto del canale, chiuso a sinistra da una parete grigia strapiombante.

RELAZIONE
Scavalcare il rio sorgivo del Secchia e seguire l’ampio pendio che 

conduce allo sbocco del canale: se ben innevato, le pendenze 

non superano i 45°; comunque vi è la possibilità di attrezzare 

soste sulle rocce a lato (non abbiamo notato alcuna attrezzatura).

Superato un tratto incassato, con fantastico scorcio alle spalle 

sull’Alpe di Succiso, il canale si va allargando, e sempre con pen-

denza costante sbuca sulla cresta nei pressi del Tecchio dei Corvi 

(mantenendosi a destra l’uscita è più ripida).

Dall’uscita del canale la cima del Monte Alto è ancora abbastan-

za distante. Volendo si può scendere in circa un’ora al passo del 

Cerreto lungo il sentiero 00 a sinistra. Noi siamo andati avanti 

seguendo la bella cresta a destra, aggirando sul ben innevato 

versante nord il tratto con il chiodo (qualche passo in traverso a 

45/50°), che si trova appena prima del pendio finale della vetta. 

Questa si raggiunge faticosamente seguendo lo 00 o i tratti con 

neve migliore.

PD+/AD- 800 m 6 h

DISCESA
Dalla cima ci sono due possibilità:

1_ Tornare indietro lungo i pendii sud-est della vetta che conducono direttamente alle Sorgenti del Secchia (valutare le condizioni 

della neve, 40/45°).

2_ Più consigliabile scendere sul versante dei Ghiaccioni, seguendo grosso modo la Cresta Nord: i suggestivi speroni sono stati at-

trezzati con un cavo e possono opporre passaggi non banali con molta neve/ghiaccio, ma possono essere aggirati sul lato sinistro. Al 

termine della cresta si guadagna poi il passo di Pietratagliata (1775 m), da cui si scende a destra il pendio verso le Sorgenti del Secchia 

(30/40°) quindi per medesimo percorso dell’avvicinamento il parcheggio.


