
 
Uscita Escursionistica lungo il crinale appenninico 

MONTE CAVALBIANCO 

(Alto Appennino Reggiano, 21 maggio 2017) 

Ritrovo ore 7., Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.15 puntuali 

 

Viaggio con auto proprie. Un eventuale secondo ritrovo è previsto alle 8.00 al Bar Del 

Muraglione. Possibilità di colazione. 

 

Percorso automobilistico (percorrenza 2h circa): Modena-Sassuolo-Cerredolo-Gatta-Fonti di 

Poiano-Cerrè Sologno-Ligonchio-Passo di Pradarena, dove lasciamo le auto. 

 

Percorso escursionistico.  Dietro l'albergo sul passo prendiamo il sentiero 643, che dopo 10' ci 

presenta a sinistra la deviazione 643 A da seguire per i 280m di dislivello in 40' di ascesa alla 

cima. Dalla vetta -1855 m slm-torniamo al precedente bivio sul sentiero 643 B che seguiamo a 

sinistra per dirigerci in cica 2 ore in leggera discesa alla buca, dove sosteremo per il pranzo. Da 

qui seguiamo a sinistra il sentiero 645, aggiriamo il crinale Brancia in discesa, lasciamo a destra 

la deviazione 609 costeggiando il Tornello nella valle del rio Cavorsella, restando sui 1300m di 

quota, per arrivare al bivacco del Bottaccio, dopo circa 2 ore di cammino. Da qui inizia l'scesa al 

Passo di Cavorsella, che in circa 30' e 300m di dislivello ci riporta sul crinale appenninico a 

1500m di quota. In 30' di 00 concludiamo l'escursione al Passo di Pradarena. 

 

Tempo: circa 6 ore, soste escluse, compresa l'ascesa alla vetta (dislivello vetta: 280m di salita, 

altrettanti di discesa). Dislivello senza vetta: in salita 800 mt. Circa in discesa 800; 

Escursione facile ma impegnativa per sviluppo dei sentieri, adatta per escursionisti allenati. 

Cartografia: Carta Escursionistica dell’Appennino Reggiano Geomedia 1:25000. 

 

Abbigliamento: mezza stagione:giacca leggera, cappellino;obbligo di scarponcini da trekking e 

Cambio da lasciare nell'auto al Passo di Pradarena. 

Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso. 

Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, assenza di fonti sul percorso. 

Organizzatori:Enrico B. 339-3539764 

NOTA – L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di 

terreno (praticabile al 23 aprile 2017) e meteo (vedi il sito meteo.it). Possibilità di qualche 

nevaio, facilmente attraversabile. 
  



 


