
         Domenica 23 giugno 2019    

             “Passo Pradarena
              -Lago Cerreto

 Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

 Bellissima escursione tra i monti di Cerreto, quasi del

tutto sui depositi morenici di origine glaciale, i cui

resti più spettacolari sono i laghi Pranda, Gore e

Scuro, e le altre innumerevoli torbiere. Si svolge in

gran parte su mulattiere storiche, in gran parte

selciate, che rischiano tuttavia di scomparire ingoiate

da vegetazione e scalzate dalle piogge torrenziali degli

ultimi anni.Diviso in tre borgate adiacenti, Cerreto ha

una lunga e travagliata storia, dovuta alla posizione

strategica alla base dei valichi commerciali tra

versanti liguri, toscani e lombardi dell'Appennino.

Nonostante alcuni restauri e nuove costruzioni un po' incongrue degli ultimi decenni, conserva un 

fascino intatto di insediamento montano, risparmiato dalla viabilità principale. Una rete di mulattiere 

antiche, in parte ancora selciate lo lega ai borghi vicini (Collagna, Valbona, Ligonchio, Sassalbo) e ai 

suoi storici territori per lo più a bosco di cerri e faggi, pascolo e castagneto. Numerose testimonianze 

dei secoli passati resistono in alcuni edifici storici, come l'osteria con portale seicentesco in via Piana, 

la chiesa di S. Giovanni ricostruita più volte (il portale reca la data 1724) presso il sito dell'antica 

rocca. Una cooperativa di giovani del paese, i "Briganti di Cerreto", cerca di invertire la tendenza 

ultradecennale all'emigrazione, lavorando nei boschi, nei castagneti, facendo rivivere il paese con un 

turismo di riscoperta delle radici culturali assai diffuso all'estero ma molto meno in Appennino. Ore

7,00  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Con la statale N° 63 arriviamo fino a Busana (m. 

855) poi con la provinciale passiamo prima da Ligonchio (m. 949) poi Ospidalett0 (m.1.129) ed arriviamo al 

passo Pradarena (m. 1.579)

 Ore 10,00 circa  inizia la nostra camminata sul crinale, ovvero sul sentiero 00.In leggera discesa passiamo il

Passo Cavorsella (m.1505), poi in falsopiano  passiamo prima M. Scalocchi (m.1.727) ed arriviamo al passo 

di Belfiore (m. 1.669), dove possiamo vedere le piante di Rodondro in splendida fioritura rossa e alcune 

cespugli di rosa Pendulina. Breve sosta per il pranzo al sacco. Riprendiamo la camminata, lasciamo il 

Crinale, sentiero 00, prendiamo a destra il sentiero 649 che in leggera continua discesa ci porta fino al lago 

del Cerreto(m. 1.404)

Prima della partenza in bus, ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 19,30 circa. 

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita m. 170 e discesa di m. 300

Tempo di percorrenza: circa 5  ore per l'escursione completa.  
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 19,00; frequentatori €  20,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il

martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel.

n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento

della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con 

bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”,

cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1,

Reggio Emilia, indicando come causale “Cerreto”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


