
RITROVO SABATO 09 LUGLIO ORE 06,30 STAZIONE FF.SS. 
DI  BARGA-GALLICANO (MOLOGNO). 
Con auto proprie raggiungiamo il Passo del Cerreto (m. 1261) 2h/83 km. 
Ci incamminiamo per il sentiero 00 in direzione Sorgenti del Secchia, 
poco dopo il Passo dell'Ospedalaccio lasciamo lo 00 che sale verso il 
Monte Alto e seguiamo il sent. 671 fino a raggiungere l'amena conca del-
le Sorgenti del fiume Secchia (m. 1465) 1h40’. Continuiamo il 671 per 
raggiungere il Passo di Pietra Tagliata, caratteristico passo appenninico 
(m. 1779) 1h. Da qui con il sent. 673 saliamo per ritrovare il sent. 00 nei 
pressi del Monte Alto (m. 1903) 50 min. e poco più avanti troviamo i 
Groppi di Camporaghena, qui il percorso diventa un pò più impegnativo 
ma molto divertente; con passaggi fra rocce, sentiero esposto ma attrez-
zato con cavi raggiungiamo Punta Buffanaro (m. 1849) 40 min. Superata 
la Punta Buffanaro sarà meglio fermarci a mangiare qualcosa e riposarsi 
un pò. Ripartiamo verso la Sella di Monte Acuto (m. 1720) 1h, poi pren-
diamo il sent. 657 che in circa 40 min. ci conduce al Lago di Monte           
Acuto ed al vicino Rifugio Città di Sarzana (m. 1592) dove ci fermeremo 
per la cena e pernottamento.  
Portare sacco lenzuolo o sacco a pelo per dormire nel rifugio (obbligatori).  
 

II° giorno: Rifugio Città di Sarzana - Alpe di Succiso - Passo del Cerreto 
Fatta colazione lasciamo il rifugio alle ore 08:30 imbocchiamo il sent. 
659 e superata la cresta del lago scendiamo verso i Ghiaccioni (m. 1400) 
50 min. Qui lasciamo il 659 e prendiamo il sent. 673 per il Passo di        
Pietra Tagliata (m. 1.779) 1h10. Breve sosta, e se ci sono le buone condi-
zioni saliamo all'Alpe di Succiso con il sent. 671 (m. 2.016) 1h, panora-
ma mozzafiato su gran parte dell'Appennino. Ora scendiamo per raggiun-
gere la Sella del m. Casarola (m. 1.950) 20 min. Da qui con il sent. 675 
in circa 1h20’ scendiamo alle Sorgenti del Secchia (mt. 1465) dove ci 
fermeremo per il pranzo al sacco. Dopo un meritato riposo nella splendi-
da conca, dove scorre il neonato fiume Secchia riprenderemo il sent. 671 
fino al Passo dell'Ospedalaccio, poi lo 00  che ci riporterà al Passo del  
Cerreto in 1h30’.  

Prezzi rifugio comprendenti: trattamento Mezza Pensione e  
sacchetto pranzo per la domenica (extra esclusi):  
 

    SOCI CAI: 40 €    NON SOCI: 50 € 

I Non Soci dovranno inoltre €=12 per assicurazione 



DISLIVELLI 1° GIORNO:   DISLIVELLI 2° GIORNO: 

SALITA:      710 m CIRCA  SALITA:       720  m CIRCA 

DISCESA:   380 m CIRCA  DISCESA:   1050 m CIRCA 
 

Data la particolarità del percorso attrezzato ai Groppi di 

Camporaghena ogni partecipante è tenuto a equipaggiarsi 

con kit da ferrata completo. 
 

In caso di terreno umido per piogge recenti o nebbia il per-

corso dei Groppi di Camporaghena - Punta Buffanaro verrà 

escluso dalla gita per causa delle rocce troppo viscide che 

dovremmo attraversare,  andremo al rifugio direttamente 

dai Ghiaccioni. 

 

Per info e prenotazioni rivolgersi a: 

Pierangelo Carzoli: 3331658146 

John Gubbay: 3388133453 

Sede CAI: Via di Mezzo 49, a Barga aperta     

il venerdì dalla ore 21,00 alle 22,30. 

PRENOTAZIONI: entro Venerdì 01/07/2016 

 

 

 

 


