
 

DOMENICA  6  GIUGNO :   LAGO   PRATIGNANO 

                                     il becco dell’Aquila e la Linea Gotica (MO) 

Partiremo da Ospitale e per un’antica via Romea saliremo sui Monti della Riva, teatro di un assalto epico alla Linea Gotica da 5 
canaloni di 600 m di dislivello quasi verticali. Il faggio secolare e le postazioni tedesche tra grotte e cenge circondano il Lago 
Pratignano, uno dei luoghi più affascinanti dell’intero Appennino, dove cresce una pianta carnivora, la drosera. Rientro per un 
paese abbandonato da 50 anni, le Caselle. 

Km 15, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Scandiano alle 7,30 (parcheggio rotonda Ubersetto), con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 
 
 

DOMENICA  13   GIUGNO :   MONTE ACUTO E PUNTA BUFFANARO 

                                                   le vette del Rifugio Sarzana (RE) 

Partiremo dal Passo del Giogo, con bellissimo percorso di crinale e qualche cavo di appoggio, evitabile. Una vetta il Buffanaro che 
è il nostro Cervino, sebbene anche il Monte Acuto localmente sia noto come Pizz’Acuto. Due Cervini in una escursione sola, con il 
rifugio e il lago per riposare. Rientro per la bellissima torbiera dei Laguestri, e infine alla ricerca della mitica sorgente dell’Enza. 

Km 15, dislivello 850 m in salita, = in discesa, 7,00 ore di cammino. Niente vertigini. 
Viaggio autonomo, ritrovo a Ciano (parcheggio teatro, piazza Matilde) alle 7,00, con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 

 

DOMENICA  20   GIUGNO :   MONTE PRADO 
                                                                    salita della seconda vetta reggiana dalla val d’Ozola  (RE) 

Partiremo dalla Presalta e per il Passo di Romecchio saliremo al Monte Castellino e al Prado, 2054 m. Grandi panorami ci aspettano, 
terza cima emiliana e prima toscana.  Discesa per il Lago Bargetana e il rifugio omonimo, poi per i sentieri dedicati a Glenda e a 
Maurizio lungo le faggete della val d’Ozola.  

Km 16, dislivello 900 m in salita, = in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Puianello lato Farmacia alle 7,00, con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 

 

DOMENICA  27   GIUGNO :   MONTE RONDINAIO E MONTE GIOVO 

                      sulle vette del Lago Santo (MO) 

Partiremo dal parcheggio a pagamento sotto il Lago Santo, e per il Lago Baccio saliremo il Rondinaio di fronte alle Apuane e alle 
isole toscane. Un cavetto aiuta la salita sull’Altaretto e si è sul Monte Giovo, a picco sul Lago Santo. La discesa per il Colle Bruciata, 
il Fontanone, i Campi di Annibale ci portano sulle rive del lago e i suoi due rifugi. Breve ma tosta.  

Km 13, dislivello 900 m in salita, = in discesa, 6,00 ore di cammino. Niente vertigini. 
Viaggio autonomo, ritrovo a Scandiano alle 7,30 (parcheggio rotonda Ubersetto), con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 
 

DOMENICA  4   LUGLIO :   LAGHI E MONTE SILLARA 

           dei 100 Laghi, almeno 6 li vedremo, comprese 2 vette (PR) 

Partiremo da Prato Spilla, e saremo al Lago Verde, Lago Martini, i due Laghi di Compione, i due Laghi del Sillara. Poi tutto il crinale 
del Monte Sillara, il più alto dei parmigiani (solo 1862 m) e del Monte Bragalata, poi l’Uomo morto e il Monte Bocco. Vedremo due 

cippi confinari unici nel loro genere, di fronte all’ex-base Nato. Se c’erano ancora gli americani, festeggiavano, ma sono scappati 
nell’89. Escursione lunga e spettacolare, ogni rivista e sito ha i due laghi Sillara in primo piano, in secondo se c’è una in primo. 

Km 16, dislivello 850 m in salita, = in discesa, 7,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Ciano (parcheggio teatro, piazza Matilde) alle 7,30, con rientro alle 19,30 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 
 
• Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini. Massimo 15 persone per escursione. 
 
 

  


