Il crinale dell’Appenino Reggiano attorno al Pradarena
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
RITROVO: PARCHEGGIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ORE 7.00
PARTENZA: ORE 7.15 CON AUTO PROPRIE
PERCORSO AUTOMOBILISTICO: durata circa 2 ore, 85 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, Minozzo, Casalino e infine Ligonchio. Si prosegue per poco sino al Passo di
Pradarena, ove si parcheggiano le auto. Non è vicinissimo, ma la gita sarà semplice e molto remunerativa…
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: la partenza è dal passo di Pradarena a m 1576 che segna uno dei confini tra
la nostra provincia e quella di Lucca. Si segue verso sud la forestale che tocca il passo della Comunella e poi
corre sul versante toscano fino alle pendici del Monte Sillano; poi il sentiero porta al Monte Soraggio ottimo
punto per vedere la boscosa Val d’Ozola dall’alto e verso la Garfagnana la rete di valli degli affluenti del
Serchio. Come montagne, il Cusna vicino, visto dall’altro versante, il Prado, tutta la catena delle Apuane verso
il mare Tirreno, l’itinerario è molto bello dal punto di vista paesaggistico.
Si prosegue fino alle Porraie a m 1835; decideremo se fare un ‘altra parte di crinale sino al Passo di Romecchio
che un tempo era un valico importante, oppure iniziare il rientro seguendo il 639 A poi 639 che in sali scendi
corre tra il bosco e i prati a mirtilli : la faggeta qui è ad alto fusto , si arriva alla Lama di Mezzo poi si scende
nel fosso della Lama del Rio Re sino a m 1500 circa per poi riprendere il leggera salita sino al passo di
Pradarena.
Tempo:Sono circa 5 ore di cammino , il dislivello è contenuto , circa 450 m di salita /discesa perché
frequenti sono i saliscendi.
In base alle condizioni meteo della giornata potremo invertire il senso del percorso, oppure modificare
l’itinerario.
GITA ESCURSIONISTICA DI DIFFICOLTÀ E
CARTOGRAFIA: carta escursionistica Alto Appennino Reggiano 1:25000 Carta Regione -CAI di Reggio E.
CONSIGLI: abbigliamento classico a cipolla, leggero ma anche equipaggiamento per pioggia.
Obbligo di scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini da trekking
Pranzo al sacco con acqua e spuntini . Ricambio di vestiario da lasciare in auto.
ACCOMPAGNATORI:

escursione conclusiva del XXX imo corso di trekking organizzata dai corsisti
Riferimenti: Marco 3342601087

Micol 3427766671

