
 

   

 

 

AA  

Appennino Reggiano 

Monte Ravino e  

alpe di Vallestrina 

 
Responsabile di escursione:  MAURO RODOLFI 

Accompagnatori misure anti Covid:  Zacon  Parascovia – Cristian Tondelloni 

11   LUGLIO  2020 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 06,15 

Orario partenza 06,30 

Ritorno 

previsto 

19,00 

Apertura 

iscrizioni. 

30.06.2020 

Chiusura 

iscrizioni. 

08.07.2020 

Posti 

disponibili 

10 + lista 

d’attesa 

Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 7,00 

 

Comprende: assicurazione 

infortuni.  

Non comprende: 

 Tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E E alpe di vallestrina 

E     tutto il resto 
Dislivello positivo 600 
Tempi di 

percorrenza 
5,30 ORE 

 

Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da 
trekking, anti-vento, crema solare, 
spray anti-zanzare, acqua 
abbondante, scarpe di ricambio e 
pranzo al sacco. 

Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione come evidenziato 
nell’informativa allegata. Alla 
partenza dovrà essere rilasciata 
l’allegata autocertificazione. 

 

 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Si parte da Pian Vallese (Febbio) e ci incamminiamo lungo la pista forestale che conduce 
a Civago. Incrociamo il sentiero 611 Pian del Monte-Passo di Vallestrina. Seguiamo 
quest'ultimo che, dopo una ripida salita all'interno del bosco di faggi sbuca nel bellissimo 
anfiteatro di origine glaciale sotto l'Alpe. Al passo tagliamo il versante sud dell’Alpe sino 
al Passo della Volpe (m 1807). Risaliamo la cresta e arriviamo in vetta al Monte Ravino. 
Ritorniamo al passo e  abbandoniamo il sentiero segnato percorso all’andata volgendo 
invece lungo l’esile cresta che conduce verso il settore sommitale dell’Alpe di Vallestrina. 
L’ascensione, non essendovi traccia segnata, appare disagevole e molto ripida ma non 
lunga. Eventuali tratti impegnativi presenti lungo il filo del crinale possono essere 
agevolmente aggirati spostandosi sulle balze erbose più a sinistra. In breve accediamo 
allo stretto filo di cresta che caratterizza la sommità; il punto più alto è posto verso ovest e 
deve essere raggiunto seguendone il bordo in parte esposto. Ancora una volta si 
aggirano i settori più impegnativi e difficoltosi per l’esposizione debordando sul versante 
meridionale e riprendendo poco oltre il crinaletto che in breve conduce sino al cocuzzolo 
sommitale (m 1904).  
La discesa avviene puntando intuitivamente verso il sottostante Passo di Vallestrina. La 
salita all’Alpe è facoltativa. Il rientro a Pian Vallese viene effettuato attraverso il Passone. 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile 
presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito 
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche del programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i 
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di 
svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

 

Contattate   MAURO 347  0589841 
         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 
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