
 

 

La sede locale dell’Associazione propone per 

SABATO 16  E DOMENICA 17 GIUGNO 2012  
un percorso di visita a 

L’ALPE DI SUCCISO (Appennino Reggiano) 
 

L’imponente gruppo montuoso, con i suoi 2017 m s.l.m., costituisce una delle maggiori 

elevazioni della nostra Regione, collocata, così come il M. Cimone e il M. Cusna, 

distaccata dal crinale appenninico, lungo lo spartiacque tra i fiumi Secchia ed Enza. 

Inserito nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il massiccio 

presenta rilevanti valori naturalistici, anche a causa di una presenza antropica non 

invasiva, che di recente ha saputo preservare viabilità storica ed antichi insediamenti. Sulle 

praterie d’alta quota crescono varie specie di pregio, tra cui il rododendro ed alcuni 

endemismi, come la Vedovella delle Apuane. 

Il programma di sabato prevede, nel primo pomeriggio, la visita del borgo di Cècciola (m 

757), tra i meglio conservati dell’Appennino Reggiano, con belle case di pietra e portali di 

arenaria; in un’antica stalla vi è stato allestito un piccolo Museo Rurale. Seguirà una breve 

escursione, della durata di circa ore 1:30 – 2:00, lungo il sentiero che da Cècciola 

raggiunge in salita Succiso Nuovo (m 988), toccando i vari nuclei di cui si compone 

l’abitato di Succiso. 

L’escursione di domenica prende avvio dal passo della Scalucchia (m 1367), lungo lo 

spartiacque tra i fiumi Secchia ed Enza, e segue inizialmente in salita il crinale fino alla 

località Buca del Moro (m 1485), dove, in leggera discesa, entra nella faggeta; un ultimo 

tratto in salita conduce al Rifugio P. Consiglio (m 1570), non gestito ma con una parte 

sempre aperta, dove, chi vuole, può fermarsi. Chi se la sente può invece salire alla cima 

dell’Alpe di Succiso (m 2017), seguendo inizialmente, tra estesi mirtilleti, un ripido 

vallone glaciale fino alla Sella di Casarola (m 1945), da cui una dorsale erbosa conduce 

alla cima. Ridiscesi per il medesimo percorso al Rifugio P. Consiglio, si raggiunge 

l’abitato di Succiso Nuovo (m 988) seguendo un sentiero che, in costante discesa, 

attraversa un vecchio ceduo di faggio riconvertito in fustaia. 

L’escursione, di difficoltà E (escursonistica), si svolge interamente su sentieri segnati; 

prevede una durata, escluso le soste, di circa ore 3:00 fermandosi al Rifugio Consiglio, 

oppure di circa 5:30 raggiungendo la cima dell’Alpe di Succiso. 
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L’itinerario richiede l’utilizzo di scarponi da trekking o comunque con suola scolpita, 

nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione e alle quote che si prevede di 

raggiungere. 

L’uscita prevede una partecipazione massima di circa 30 persone, ospitate in parte 

(16) presso l’agriturismo “Valle dei Cavalieri” (www.valledeicavalieri.it), posto 

nell’abitato di Succiso Nuovo, in camere con bagno da 2 e 4 letti (in due camere doppie è 

possibile aggiungere un terzo letto); oppure, per la restante parte (14), presso la Casa 

Vacanza “La Piagna”, all’interno del Centro per il Turismo Rurale di Cècciola 

(www.terradellevalli.it), struttura autogestita con una camera da 2 e due camerate da 6 

letti, con bagni comuni suddivisi uomini/donne (vengono fornite lenzuola e federe ma non 

gli asciugamani). La cena è per tutti presso l’agriturismo, il quale ospita anche un 

caseificio, un piccolo market per la vendita di prodotti e un Centro Visita del Parco. 

La quota di partecipazione, comprensiva del pernottamento, cena, colazione e delle spese 

organizzative, è di € 40,00 per coloro che pernottano a Cècciola ed € 50,00 per chi è 

ospitato presso l’agriturismo; per i bambini fino a 14 anni è previsto uno sconto del 50%, 

gratis fino a 6. 

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti ed, in ogni caso, entro 

MERCOLEDÌ’ 13 GIUGNO, specificando la sistemazione prescelta; la prenotazione 

telefonica deve essere accompagnata dal versamento dell’intera quota, che può essere 

effettuato sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso la Banca di 

Forlì - Credito Cooperativo (IBAN IT83 F085 5613 2000 0000 0254 601 ). Il bonifico per 

cassa effettuato in contanti presso qualunque filiale della Banca di Forlì è esente da 

commissioni. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 

alle ore 8:00, oppure alle ore 11:45 circa direttamente a Cècciola o all’agriturismo “Valle 

dei Cavalieri” di Succiso Nuovo, a seconda della sistemazione prescelta. 

Il rientro a Forlì è previsto circa per le ore 20:00 di domenica. 

I pranzi di sabato e domenica sono al sacco. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), 

e, per Cesena, a Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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