
         Domenica 6 ottobre 2019    

Passo Pradarena                  
                            Ligonchio
              Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

Il passo di Pradarena (1579 m) è un valico dell'Appennino

Tosco-Emiliano che separa la Toscana dall'Emilia ed in
particolare la provincia di Lucca da quella di Reggio
Emilia. Il passo si trova sul crinale appenninico
principale, tra il monte Cavalbianco (1855 m) e il
monte Asinara (1750 m). Sul versante emiliano, la valle
del rio Pradarena e Rossendola scende verso 
Ospitaletto e Ligonchio, confluendo verso la valle del 
torrente Ozola e del fiume Secchia. Il passo è
attraversato dalla strada provinciale 12 in territorio
toscano, che diventa la strada provinciale 18 in
territorio emiliano. È il passo asfaltato e transitabile
tutto l'anno più alto di tutto l'Appennino settentrionale
e in generale uno dei più alti di tutta la catena appenninica. 
Il passo di Pradarena si trova all'interno del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e nel 
territorio della comunità montana della Garfagnana. Separa i comuni di Ventasso ( ex. comune di 
Ligonchio ) da quello di Sillano-Giuncugnano (ex. comune di Sillano La frazione di Ligonchio (1000 m 
s.l.m.) è situato in prossimità del Monte Cusna, incastonato tra la Valle dell'Ozola e quella del Secchia ed è 
al centro del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; da segnalare in un contesto florofaunistico, 
la presenza di strutture di notevole aspetto architettonico come le due Centrali idroelettriche. Il paese, che 
sorge su una costa a cavallo delle valli dell'Ozola e della Rossendola, era articolato in due nuclei 
principali, Ligonchio di Sopra e La Valla, sede del Municipio e della Parrocchia. Ligonchio.
Programma:

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. 1.576)

 Ore 10,00 circa inizia la nostra camminata sul sentiero 00 fino al passo della Comunella (m. 1.619) poi si 

prende il sentiero 639  fino all’incrocio con il sentiero 641A (m. 1.550), successivamente si prende il 

sentiero 641 fino al Bivacco Il Piano (m.1.449) e in discesa  si raggiunge Ligonchio (m. 960) dove finisce la

nostra camminata.

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. 63 e discesa di m. 679

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, entro Lunedì 30 settembre 2019, 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 “Ligonchio”       

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


