
                                        A U T U N N A T A    2 0 1 9 
 
                                             19/20 OTTOBRE 
 
                                         APPENNINO REGGIANO 
 
Spettacolare cavalcata sul filo del crinale nell'Appennino Toscoemiliano in provincia di Reggio 
Emilia. Tra pendii ricoperti di mirtilli e un panorama che spazia fino alle Alpi Apuane e al mare. 
 
Ritrovo: ore 7,30 Hotel Lux. 
 
Itinerario stradale: strada del Passo delle Radici fino a Cerredolo dove si prende a destra per 
raggiungere Villa Minozzo. Da qui, per la SP59 fino a Ligonchio, dove lasceremo un'auto. Ancora 
qualche km verso il Passo di Pradarena e si arriva a Ospitaletto dove inizia l'escursione. 
 
Sabato: da Ospitaletto imbocchiamo il sent. 643 verso Ovest fino al bel anfiteatro che delimita la 
dorsale del Colle Brancia e del M.te Cavalbianco. Si abbandona il sentiero e, per evidenti tracce, 
saliamo su un pendio a mirtilli fino al crinale. Raggiungiamo la vetta del Cavalbianco per poi 
scendere per il 643a fino al Passo di Pradarena. Si segue per un breve tratto lo 00 che 
abbandoniamo per portarci sulla cima del M.te Asinara. Si scende al Passo della Comunella e 
seguendo il 639 arriviamo al Rif. Rio Re dove pernottiamo. 
(Mezza pensione € 45,00. Possibile menù vegetariano per chi lo desidera. Avvisare per tempo). 
 
Dislivello: 800mt (salita)  600mt (discesa)      Pranzo al sacco. 
 
Domenica: dal Rio Re per il 637 fino alla Sella Lama di Mezzo e col 641 fino alla vetta del M.te 
Sillano. Lungo il crinale verso Est si arriva al M.te Soraggio e Le Porraie. 
Da qui, per il ritorno verso Ligonchio abbiamo due possibilità: 1) raggiungiamo la Presa Alta, 
passando per il M.te Belfiore, e con qualche km di strada asfaltata arriviamo a Ligonchio. 
(purtroppo i sentieri 633 e 635 risultano al momento inagibili per frana). 2) si ritorna alla Sella 
Lama di Mezzo per il 639 e si prosegue fino a Ligonchio col 641. 
(Decideremo il da farsi al momento). Arrivati in paese, con l'auto che abbiamo lasciato recuperiamo 
le altre a Ospitaletto 
 
Dislivello: 700mt (salita)   1000mt (discesa)     Pranzo al sacco. 
Si consiglia l'utilizzo dei bastoncini da trekking. 
Obbligatoria l'iscrizione all'AzimulClub 
Numero massimo partecipanti: 15 prs. 
 
Organizzatore: Lucio 3407938038 
Si richiede la conferma dei partecipanti entro mercoledì 16 Ottobre. 
P.S. In caso di maltempo la gita può subire modifiche o essere annullata. 



 
 
 


