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Difficoltà: E.E. ( percorso ad anello con 

passaggio esposto non protetto). 

Dislivello: m. 746 

Tempo : 5 ore per  l’intero percorso. 

Pranzo del 18/6: al sacco 

Viaggio : con mezzi propri. 

Ritrovo: per partenza collettiva nel 

pomeriggio del 17/6 a ora da precisarsi 

c/o i Vigili Urbani di Voghera o in 

alternativa nella serata del 17/6 

all’Albergo Alpino al passo del Cerreto 

(tel.0522-898151). 

Percorso: Autostrada per la Riviera di 

Levante fino a S.to Stefano di Magra (La 

Spezia); indi Autostrada della Cisa uscita 

Aulla e SS n.63 fino al Passo del Cerreto  

(quota 1.261). Il valico si trova fra la 
giogaia dei Groppi di Camporaghena  a 
sx (con pendii a sud aspri e rocciosi) e la 
cima La Nuda a dx (m. 1.894).  

Sul versante nord si trovano gli impianti 
della stazione sciistica di Cerreto Laghi.  

Base d’appoggio: Hotel Ristorante 
Alpino al passo del Cerreto  con 
trattamento di mezza pensione (cena, 
pernottamento e prima colazione) al 
costo di Euro 45 circa. 

 Ritorno: stesso dell’andata oppure per 
evitare il traffico della riviera di Levante 
si consiglia di proseguire dal passo 
Cerreto fino a Castelnuovo nei Monti, 
indi per la val d’Enza fino a San Polo e 
Parma ove si imbocca l’autostrada.   

 
   ATTENZIONE : POSTI LIMITATI 

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE 
 L’ISCRIZIONE ENTRO IL 

 19 MAGGIO 
               
               Escursione proposta da 

            Vittorio Quattrocchio 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 
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Informazioni in Sede 
Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�

Info@caivoghera.it 
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Domenica mattina si parte con le auto 

alle ore 8,30 dall’albergo Alpino del 

passo del Cerreto dopo aver fatto 

colazione. Si prosegue in direzione La 

Spezia x alcune centinaia di metri poi si 

devia a dx per il Passo dell’Ospedalaccio 

(m.1.271) ove si lasciano le auto. Si 

prende il sentiero che dapprima s’innalza 

sul versante  est  del monte Alto e poi 

devia a dx verso la conca sud-est 

originata dall’Alpe di Succiso da dove 

nasce il fiume Secchia; si risale per 

costoni prativi su sentiero stretto sempre 

piu’ ripido che porta ad una traversa in 

diagonale (attenzione! non uscire dal 

sentiero: pericolo di scivolamento) che 

sfocia fra il monte Casarola a dx e la   

 
  
 
Dorsale dell’Alpe di Succiso a sx.  Si 

percorre tale dorsale fino a una croce -  

stele che ne indica la sommità (2.017 m). 

Qui si sosta per rifocillarsi e ammirare il 

panorama che spazia a sud fino al mare e 

a nord  verso la pianura padana. Vista dei 

monti Prado, Cusna e Cimone (il più’ 

elevato m. 2.165). Si prosegue per il 

ritorno verso sud e in mezzoretta si 

raggiunge il Passo di Pietratagliata. Qui è 

necessario prestare molta attenzione: per 

aggirare un grosso masso il sentiero corre 

per alcuni metri sopra un pendio molto 

esposto (non protetto). Dopo il passo si 

svolta a sx in discesa nella conca fino a 

incontrare il sentiero della risalita che si 

segue fino al passo Ospedalaccio (auto). 
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Normale Attrezzatura da trekking :  
pedule, giacca a vento, mantella 
impermeabile, guanti, berretto, creme 
protettive, occhiali ecc. 

 
Assicurazione: 
- Soci CAI Euro 2,5 
- Non Soci CAI Euro 5 
Caparra: Euro 25; Saldo in loco. 
  
Assicurazione e caparra da versarsi 
al momento dell’iscrizione 
  
 Legenda Difficoltà:  
 
F =  Percorso Facile  
E =  Escursionismo, Attrezzatura e 
       preparazione adeguate.  
EE =  Escursionismo per esperti: 
         preparazione fisica e tecnica. 
D = Difficile, preparazione alpinistica. 

 
 
 

Informazioni in sede 
Tutti i venerdì sera dalle 21,00 alle 23,00 

www.caivoghera.it 
 


