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Grande anello dell’Alpe di Succiso-Sentiero Barbarossa 

25-26 Giugno 2022 
 

                                     
Alpe di Succiso dal Passo di Pietratagliata 

 

Capi Gita: Paola Marras, Anna Puccini 
Classificazione: E - EE  
Dislivello: Primo giorno: 600 m in salita h.  2,30 ca. (esclusa la salita al M. Acuto +200 m 
facoltativa). Secondo giorno: 600 m in salita e 1200 m in discesa, tempo di percorrenza ca. 7 ore  
Mezzo di trasporto: Mezzi propri 
Contatti Capi Gita: pmarras09@gmail.com cell. 333-3167126-anna.puccini@gmail.com 

cell. 340-4929685  
Attrezzatura: scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo a strati, sacco 
lenzuolo necessario per pernotto in rifugio. 

Costo: Euro 45 mezza pensione presso il rifugio con colazione, esclusi dolci e bevande.  
Per aspetti organizzativi i partecipanti dovranno versare Euro 15,00 di caparra ad avvenuta 
conferma dell’iscrizione. 

Ora e luogo di ritrovo: Ore 06.50 presso il distributore Tamoil in Via Pietrasantina. 
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L’escursione è riservata ai soci CAI in regola con il tesseramento 2022. 

Percorso adatto per escursionisti esperti, ben allenati 
 
 Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione a loro totale discrezione, 
qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
La nostra escursione si svilupperà nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano, calpestando ridenti 
prati, fitti boschi, gelidi ruscelli ed ammirando borghi medioevali. Il primo giorno dal piccolo borgo 
di Succiso Nuovo (975m) raggiungeremo l’accogliente Rifugio Città di Sarzana (1556 m), dall’abitato 
costeggeremo il Rio Liocca e seguendo il sentiero 653 A saliremo fino all’innesto con il sentiero 
n° 653 per poi arrivare alla conca di origine glaciale della torbiera del Lago Gora e Gonella.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Proseguiremo sul sentiero n°657 che con leggero dislivello, ci permetterà di raggiungere il rifugio 
Città di Sarzana. Avendo ancora qualche ora di luce a disposizione potremo, poi, continuare fino alla 
vetta del Monte Acuto (1755m) dal quale godremo un ottimo panorama sulla dorsale che conduce 
al Monte Alto e sull’Alpe di Succiso che saranno la nostra meta il giorno seguente. 
 

 



Il 2° giorno percorreremo 

il Sentiero Barbarossa fino alla 
Cima dell’Alpe di Succiso 2017 m: 
inizialmente raggiungeremo il 
bivacco Ghiaccioni con il sentiero 
659 (possibile prendere l’acqua) e 
da lì poi, con la traccia segnata 
bianco- rosso, usciremo presto dal 
bosco per traversare a sx, 
superando alcune pietraie ed 
invasi; attraverseremo il canale 
Ovest dell’Alpe di Succiso fino allo 
spallone Nord dove affronteremo 
una ripida cresta prativa che ci 
condurrà in vetta.  

 
 

  
 

La discesa avverrà raggiungendo prima il Passo di Pietra Tagliata (1779 m) per poi immetterci sul 
sentiero n°673 e n°653 percorso nel primo tratto il giorno precedente . 
 

 
 
MERCOLEDì 08 GIUGNO DALLE 21.00 FINO ALLE 22.15 SAREMO IN SEDE PER PRENDERE LE 

ISCRIZIONI   
Le persone che per motivi personali non potranno recarsi in sede possono chiamare, nello stesso 
giorno e orari, ai numeri: 333 3167126 o 340 4929685:  
Per informazioni: pmarras09@gmail.com ; anna.puccini@gmail.com 
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