
FERRATE | USCITE

FERRATA GROPPI DI CAMPORAGHENA
La panoramica Ferrata dei Groppi di Camporaghe-
na al Monte Alto nell’Appennino Reggiano

DIFFICOLTÀ: media. Necessario un buon allenamento aerobico.

PARTECIPANTI: da 1 a 4           COSTO: 90 € (4 partecipanti), 120 € (3 partecipanti)
                                                             150 € (2 partecipanti), 300 € (1 partecipante) a persona

Su uno dei tratti di crinale più selvaggi e belli dell’Appennino Tosco 
Emiliano, proponiamo questo bellissimo e completo itinerario che si 
snoda al cospetto dell’Alpe di Succiso, con un panorama che si perde 
dal golfo di La Spezia alle Alpi Apuane. Ideale per chi vuole abbinare 
una lunga e bellissima escursione a tratti di ferrata non particolar-
mente impegnativi.

OBIETTIVO
Percorreremo insieme questa bellissima escursione, lunga ed impegnativi fisicamente, con 
dei bellissimi tratti di cresta ottimamente attrezzati. Tutto a fil di cielo con panorami stupendi 
dalle Prelati Trentine alle Alpi Apuane ed il Golfo di La Spezia.

PROGRAMMA
Ritrovo e preparazione zaini nella località di partenza Succiso Nuovo (RE); da lì per un sentie-
ro in circa 2:30 ore si raggiunge il rifugio Città di Sarzana 1580 m; con un’altra mezzora si ar-
riva sul crinale da dove incontreremo i tre tratti di ferrata, che ci porteranno sulla nostra cima 
più alta, M. Alto 1904 m, per proseguire fino al passo di Pietra Tagliata, da dove rientreremo al 
paese di partenza costeggiando le pendici dell’Alpe di Succiso. Dislivello complessivo 1325 m.
Ferrata 2:30 h. Totale escursione 8 h.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, kit ferrata*, zainetto, guanti da ferrata, scarpe da avvicinamento o 
pedule leggere, abbigliamento adeguato, viveri da corsa, borraccia, bastoncini da trekking.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina. 
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, kit da ferrata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


