
Uscita Escursionistica lungo il crinale appenninico
MONTE ACUTO

(Alto Appennino Reggiano, 12 Settembre 2021)
Ritrovo ore 7., Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.15 puntuali

Viaggio con auto proprie. Successivo ritrovo alle 8.00 al Bar Del Muraglione, con 
possibilità di colazione.

Percorso automobilistico (percorrenza 2h circa): Modena-Sassuolo-Cerredolo-Gatta-
Felina-Castelnovo Monti-Ramiseto-Miscoso-diga del Lagastrello, dove lasciamo le auto.

Percorso escursionistico. Di fianco alla diga, a nord del lago Paduli, inizia una serie di 
sentieri, tra i quali imbocchiamo il 659, l'Alta Via Dei Parchi, che in leggera salita, porta nel 
bosco Quattro Fagge, a trovare i sentieri provenienti prima da Miscoso e poi da Succiso. 
Teniamo sempre la destra, in salita piu' decisa, fino ad una selletta oltre la quale è il piccolo 
ma delizioso rifugio Citta' di Sarzana a 1580 m.s.l.m., dopo due ore di cammino. 
Costeggiamo il piccolo lago di monte Acuto lungo il sentiero 657, che salendo di 140 m. 
circa porta alla sella di monte Acuto, da dove in 15' raggiungiamo la vetta a 1785 m.s.l.m. 
con maestoso panorama sull'Alpe di Succiso. Scendendo nuovamente alla Sella di Monte 
Acuto volgeremo a destra lungo il sentiero 00, che tra prati in dolce discesa, seguiamo fino 
al bivio col 659 A, sentiero che poi seguiremo fino alla fine. La discesa a tornanti nel bosco, 
scende alla costa del Sasso Bianco, oltre la quale una piccola radura precede nuovamente la 
Diga del Lagastrello, dove concludiamo l'escursione.

Tempo: circa 4 ore e 30', soste escluse, Dislivello: in salita 620 mt circa, altrettanti in 
discesa. Escursione facile ed accesibile, ma adatta per escursionisti allenati. 

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

Abbigliamento: estivo, con giacca leggera, cappellino; obbligo di scarponcini da trekking e
cambio da lasciare in auto alla diga del Lagastrello.
Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso.
Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, fonti assenti lungo il percorso.

Organizzatori: Enrico B. 339-3539764 – Vito F. 347-1849841

NOTA –L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di
terreno (praticabile al 22 agosto 2021) e meteo (vedi il sito meteo.it). 




