Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
1.

Sito Internet: www.caicanisciolti.it

29 Maggio 2022.
“TUTTI I SENTIERI PORTANO…..”
ALPE DI VALLESTRINA (M. 1904.) .
Introduzione. Continuiamo, anche quest’anno, con la gita sociale che ci porta sulle più belle cime
del nostro appennino.. L’Alpe di Vallestrina è una cima prestigiosa e piena di fascino come il suo
nome ci porta a considerarla. Per motivi logistici ci ritroveremo con i tre gruppi non in cima ma al
sottostante bivacco. Recentemente è stato ristrutturato dalla sottosezione di Novellara con un ottimo
lavoro, complimenti. Ora di seguito descriveremo i tre percorsi escursionistici, che ci porteranno
quasi contemporaneamente a goderci la tavola e il panorama.
PERCORSO A.
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. Breve colazione.
Proseguiamo per Gatta, Villaminozzo, Civago e Case Catalini ( m. 1146).
Descrizione dell’itinerario.
Salita.
Si prende il sentiero 681 che ci porta prima sulla strada forestale dell’abetina reale. Quindi ci
inoltriamo nel bellissimo bosco di faggi della val Calda e usciti da questo raggiungiamo il passo della
Volpe (m.1815). Ora si apre il panorama su tutta l’alta valle del Dolo con il crinale del monte Prado.
Abbandoniamo il sentiero CAI e su cresta raggiungiamo prima l’anticima e quindi la cima dell’Alpe
di Vallestrina.( m. 1904).
Discesa.
Sempre su percorso di cresta si raggiunge prima il passo di Vallestrina e quindi il bivacco, sede del
nostro ristoro. Dopo il ricercato pranzo al sacco con percorso circolare si ritorna con il sentiero 611,
nuovo 611A tracciato da Pelli nel 2021(variante di destra)e di nuovo 681.
Durata : 6 ore. Dislivello : 800 m.
Difficoltà : Escursionistica..
. Accompagnatore: Simone Catellani 349/5736885.

Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 6,30 e Puianello
ore 6,50.
PERCORSO B.
Accesso:.Felina,Gatta, Villaminozzo, Febbio e Pianvallese. ( m. 1289).
Salita. Percorso simile al precedente, meno faticoso ma molto più frequentato, almeno nella parte
iniziale. Si prende il comodo sentiero 615 fino all’uscita del bosco, si continua nella prateria fiorita.
e si prosegue svoltando a sinistra con una parte finale più ripida. Si arriva al Passone ( m.1857), si
abbandona il 615 e si prende a sinistra il 607. Ora la vista come il precedente spazia sulla alta val
Dolo. In piano raggiungiamo il passo di Vallestrina (m. 1831) e quindi con sentierino, non segnato la
nostra cima.
Discesa. Si ritorna al passo e quindi in poco tempo il sottostante bivacco per il pranzo. Ritorno con
percorso in circolo per il sentiero per il 611,come l’itinerario A. Arrivati al bivio si prosegue a sinistra
per la parte finale del nuovo sentiero 611 A fino a Pianvallese..
Durata:5,00 ore. Dislivello: 650m.
Difficolta: ecursionistica.
Accompagnatore: Paolo Fontana 333/3306244
Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio pianella a Caviago ore 7,00 e Puianello ore
7,20.
PERCORSO C.
Accesso: Felina,Gatta,Villaminozzo,Febbio e Pianvallese.
Salita: Come l’itinerario precedente si prende il comodo sentiero 615 fino all’uscita del bosco ma
invece di proseguire per il Passone si devia a sinistra per il 615 A. Si raggiunge il bivacco Vallestrina
(m.1600) rimanendo sempre nel bosco, solo nella parte finale si apre il panorama con il circolo prativo
del Vallestrina.
Discesa: Stesso itinerario del percorso B con ritorno in circolo a Pianvallese.
Dutata: 4 ore. Dislivello: 400 m.
Difficoltà: Escursionistico facile.
Accompagnatore: Paolo Bedogni 339/8416731.
Trasferimento: Partenza con mezzi propri da Pianella Cavriago ore 8,00 e Puianello ore 8,20.

