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  Traversata dal Passo del Lagastrello al Passo del Cerreto - EEA 

16 giugno 2019 - SUI GROPPI DI CAMPORAGHENA 

 
L’escursione che proponiamo si svolge nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano, in parte su sentieri della GEA, ora anche Sentiero Italia CAI. Siamo in Alta 
Lunigiana, al confine fra le province Massa e di Reggio Emilia, nella zona fra il Passo 
del Lagastrello e il Passo del Cerreto I Groppi di Camporaghena, con il loro crinale, 
rappresentano il confine fra le due province. I Groppi sono caratterizzati da tratti di 
cresta stretta, frastagliata ed esposta, assicurata, in vari punti, da cavi metallici. Ne 
risulta un percorso attrezzato abbastanza impegnativo che richiede esperienza e 
passo sicuro, non  è una vera ferrata, ma per percorrerlo in sicurezza è obbligatorio 
l’uso del KIT da Ferrata. Bellissimo e quasi prealpino, l’ambiente e il panorama 
quasi sempre a 360°, mostra: dal mare alle Apuane, a sud; la catena degli 
Appennini, con monti famosi come, da ovest a est, il Sillara, Il Marmagna, l’Orsaro, 
il Sillano, il Cusna, ecc. A nord, l’Alpe di Succiso  e poi  le colline verdi che degradano 
fino alla pianura Padana. La verde sorgente del Secchia laggiù, in basso. 
 

 

Percorso – Arriveremo al Passo del Lagastrello, provenendo da Aulla; il percorso a piedi inizia sul sentiero 659, all’estremità 
nord del lago Paduli (1152msm), posto proprio al passo. Saliremo in una bella e fitta faggeta fino al rifugio Citta di Sarzana 
(1580 mslm), qui aggireremo il laghetto di monte Acuto e con il sentiero 657 saliremo a Sella di Monte Acuto (1721 mslm), 
saremo usciti dalla faggeta e lo sguardo si perderà all’orizzonte. Il sentiero 00, in direzione sud-est ci porterà sulla Punta 
Buffanaro (1752 mslm); poco dopo  troveremo l'indicazione d’inizio del sentiero attrezzato dei Groppi di Camporaghena e 
converrà, per la nostra sicurezza, indossare il Kit da Ferrata. Seguiremo il saliscendi della cresta, in alcuni punti anche 
piuttosto stretta e, nei punti più critici, ben attrezzata con cavo metallico. Proseguiremo fino a Monte Alto (1904 mslm)  e 
da qui, con il tratto attrezzato, più impegnativo di tutto il percorso, scenderemo al Passo di Pietra Tagliata (1750 mslm). 
Saranno passate circa 5 ore dalla partenza. Passeremo poi dal sottostante anfiteatro di origine glaciale, posto sotto l’Alpe di 
Succicso dove, fra ampi prati, nasce il fiume Secchia, affluente del Po. Il sentiero diventa una passeggiata e ci porterà al 
Passo dell’Ospedalaccio (1271 mslm) e quindi al Passo del Cerreto (1281 mslm) dove ritroveremo il pullman. 

Difficoltà:   EEA    Dislivello:  salita 950 m e discesa 850 m, circa.  Tempo di cammino totale: 7 ore, circa.  Pranzo: a sacco. 
Abbigliamento: A strati, adatto a escursione in montagna  - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente.  
Attrezzatura: Occorre il KIT da ferrata, tipo omologato e non scaduto. Possibilità di nostra fornitura, con un contributo di 
8,00€ (soci) o 13,00€ (non soci). 
Quota di adesione: Soci CAI  4,00 € - Non soci CAI 13,00 € - Minorenni gratis.    La quota comprende: l’organizzazione, gli 

accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci. 
 

Viaggio: Con Pullman.  Partenza: p.za Togliatti (Scandicci) ore 6.00  –  Fermata: FI-Nord (bar presso Casello A1) ore 6.20   
Costo del Viaggio:  Pullman 22,00 € (minorenni 50%).   Se non si raggiungeranno 25 iscritti  il viaggio sarà effettuato con auto 
proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.    Chi cancella 
la prenotazione, dopo Giovedì 13 giugno, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e 
i non soci anche 9,00€ per le spese dell’assicurazione. 
 

Informazioni e iscrizioni (massimo 30 pp) - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel 
seguente orario: Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure per email: 
scandicci@caifirenze.it oppure per tel. 320.9098602.   Chi s’iscrive per email deve comunicare: Nome e Cognome - 
Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 13 giugno alle  ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà 
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 
 

Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) -  ASE Maurizio SARDI (339.7989796) 
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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