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       7-10 LUGLIO 2022 (Pullman) 

Passo del Cerreto (RE-MS)  

Parco nazionale Tosco Emilano 

Costa di Lerici (SP) 

 

 

 
Il passo è diviso tra il territorio di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara, e quello di Ventasso in provincia di  
Reggio Emilia, ed è attraversato dalla strada statale 63 del Valico del Cerreto. Il passo si trova all'interno del 
Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; insieme al Monte La Nuda alla Cima Belfiore e Alpe di 
Succiso, sono stati classificati come Sito di importanza comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale  

Giovedì: viaggio per il Passo del Cerreto. 

Venerdì: Inizio escursione dal Passo del Cerreto(m1261), passo dell’Ospedalaccio (m 1271), sorgenti del Secchia, 

Sella del Casarolo (m 1945), Alpe di Succiso (m 2017), Monte Casarola (m 1979), termine dell’escursione c/o 

statale 63 nei pressi di Cerreto d’Alpi. 

Dislivello salita 800 m circa, discesa 1120 m circa Tempi 6/7 ore circa, escluse soste 

Sabato: Inizio escursione dal Passo del Cerreto (m 1261), Bivacco Rosario (m 1710), Monte la Nuda (m 1895) 

Cima Bel Fiore (m 1810), Passo Belfiore (m 1705), il Poggione (m 1491), Cerreto laghi (m 1380) 

Dislivello salita 750 m circa, discesa 550 m, tempi 6/7 ore, escluse soste. 

Domenica: Partenza in prima mattinata dal Passo di Cerreto, visita di Lerici e Castello, al termine pranzo c/o 

ristorante, al termine partenza per Ancona. 

Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di vertigini, senso 

di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 

Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno 

che tenga conto delle variazioni meteo. 

Ritrovo ore 13,30 di giovedi 7.07.22 c/o Piazza D’Armi (lato Marina Militare). 

2° ritrovo parcheggio c/o Gigolè di fronte al distributore di Metano nei pressi Casello A14 Ancona Nord 
ore 13,50 

Accompagnatori: ASE Gianluca Giulietti (366.6800829) Vincenzo De Vivo 

Costo € 360,00 a persona, comprensivo di: m/p per n 3 pernotti, viaggio in pullman, tour turistico con guida per 
Lerici e dintorni compreso il castello, infine pranzo c/o ristorante con menù a base di pesce. Non comprende il 
cestino pranzo che potrà essere richiesto a parte al costo di 5 euro. 
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Iscrizioni:  

Prenotazione e pagamento del 30% c/o Agenzia viaggi Greenwich via Tavernelle n 65/A tel 
0712802542 / 3389629330  info@greenwich.it  entro il 4 giugno 2022, max 32 soci CAI (capienza del pullman) 
no auto proprie. 
Una volta prenotato, darne comunicazione con messaggio Whatsapp al 3666800829 (Gianluca Giulietti) 
specificando nome, cognome e sezione di appartenenza.  
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.  
 Tramite l’Agenzia è inclusa l’assicurazione viaggio, bagaglio e anche annullamento. Per chi vorrà consultare le 
assicurazioni in anticipo, comunichi l’indirizzo mail e gli verrà inviato il tutto, oppure direttamente in agenzia. 
Per gli iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per tutte le comunicazioni del caso. 
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