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Domenica 05 Febbraio 2023 
APPENNINO REGGIANO 

MONTE CAVALBIANCO (1855 m) - A (F) 

Percorso alpinistico su neve-ghiaccio per salire al Monte Cavalbianco dalla cresta nord.
Dal parcheggio si imbocca il sentiero 643 per poi abbandonarlo uscendo dal bosco. Si
sale dall’estremità della cresta nord del  Cavalbianco,  raggiungendo velocemente un
piccolo  groppo  (il  Colle  Brancia  a  1764 m).  Si  segue  fedelmente  la  cresta  (alcuni



passaggi esposti con possibile presenza di cornici) fino alla prima elevazione quotata
1808 m. Alcune facili ma esposte roccette (I grado) precedono una cresta nevosa che
prima conduce all’anticima ovest, dove è posizionata una piccola statua della Madonna,
e  successivamente  alla  vetta  del  Monte  Cavalbianco.  La  discesa  è  per  lo  stesso
itinerario di salita. 
 

Accesso:  
Punto di partenza una piccola area dove si può parcheggiare in un tornante che svolta a
sinistra salendo, pochi chilometri dopo la località di Ospitaletto di Ligonchio.  
 

Durata:    3 h per la salita 
Dislivello:    500 m (salita)  
Difficoltà:    Alpinistica F 
Carattere della gita:  Alpinistica  con  progressione  su  neve-ghiaccio  con
pendenza moderata. È richiesta esperienza in questo tipo di ambiente innevato 
 

Difficoltà Tecniche: Progressione su cresta di neve-ghiaccio con pendenza moderata
ma a tratti esposta. Breve passaggio su roccette di I grado 
 

Attrezzatura obbligatoria: Casco, imbrago, moschettoni, longe e cordino, piccozza e 
ramponi, kit valanga  
 

Abbigliamento: Invernale adeguato alle condizioni ambientali 
 

Note: Fondamentale saper utilizzare il kit valanga , ramponi e picozza 
L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni nivo meteo, oltre che per qualsiasi 
ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.
Durante l’uscita, si dedicherà tempo per ripassi generali sulla progressione su neve o 
ricerca con artva e utilizzo di sonda e pala 
 

Accompagnatori:  Alberto Fangareggi tel. 335. 6417639 
         Roberto Albergucci        tel. 3355835152

 



Trasferimento: Con  mezzi  propri,  partenza  dal  Centro  Commerciale  Pianella,  a
Cavriago, alle ore 6:00, oppure Puianello alle ore 6:15 
 


