
CASCATE DEL LAVACCHIELLO, PRATI DI SARA 

 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 

RITROVO: Parcheggio MOTORIZZAZIONE CIVILE - ORE 7.00 
PARTENZA: ORE 7.15 con auto proprie 
PERCORSO AUTOMOBILISTICO: durata 1h e 40 min, circa 80 km. Dal parcheggio si imbocca la tangenziale in 
direzione Sassuolo, poi Fondovalle Secchia. Dopo Cerredolo si attraversa il fiume Secchia tenendo la sx, SP 
19 in direzione di  Villa Minozzo,  Casalino e infine Ligonchio. Le auto verranno lasciate al parcheggio della 
centrale dell’ENEL da cui inizierà il percorso a piedi. Un'auto a Casalino per agevolare il rientro. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: qui sotto un assaggio paesaggistico delle  mete della nostra escursione 

Partendo a mt. 922, dalla Centrale ENEL, percorriamo il Sentiero 635 che affianca il torrente Ozola 
rimanendo abbastanza  in quota fino alla località Presa Bassa. Da qui continuiamo a seguire il Sentiero 635 
in ripida salita sino alla Presa Alta, situata a mt. 1240 (questi nomi richiamano le dighe che servono la 
Centrale Idroelettrica di Ligonchio). Proseguendo sempre sul Sentiero 635, attraversiamo il torrente alle 
Cascate del Lavacchiello, a mt. 1418 (punto di grande interesse naturalistico; in questa stagione saranno 
meno ricche di acqua quindi...attraversabili). Proseguiamo in salita sul medesimo sentiero verso Prati di 
Sara (mt. 1610) dove sostiamo per il pranzo: questi sono splendidi pascoli estivi per cavalli sotto il crinale e 
la vetta del Monte Cusna. 
Da qui si scende  lungo il Sentiero 625 fino a Casalino (mt. 935) dove avremo lasciato un'auto per rientrare 
a Ligonchio. 

GITA ESCURSIONISTICA DI DIFFICOLTÀ E  

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 6 ore senza la sosta per il pranzo. 
CARTOGRAFIA: sentiero visionato su carta escursionistica Geomedia Alto Appennino Reggiano 1:25000 
+ Carta Regione -CAI di Reggio E: Alto Appennino Reggiano 1:25000  
DISLIVELLO: calcolato in circa 700mt in salita e discesa 

CONSIGLI: Settembre caldo o piovoso? Imprevedibile, quindi abbigliamento classico a cipolla, 
equipaggiamento per pioggia. Obbligo di scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini da trekking. 
Pranzo al sacco con acqua e spuntini per chi li desidera. Ricambio da lasciare in auto. 

ACCOMPAGNATORI: escursione conclusiva del XXVI.mo corso di trekking organizzata dai corsisti 

Riferimenti: Elisabetta 338-1456235 Valentina 348-0701213       




	Pagina vuota

