XXXI corso di trekking - 2° uscita
19 Settembre 2021.Appennino Reggiano: Passone e Lago Bargetana
Ritrovo: Hotel Lux a Modena , ore 7.00.
Partenza. Ore 7.15, puntuali. Un secondo ritrovo è alle 7.30 al Bar Prati del Muraglione
(dopo Roteglia, sulla fondovalle Secchia, c’è un parcheggio antistante una grande casa in sasso).
Viaggio con auto proprie. A seguito delle regole Covid19 sono ammesse 4 persone per auto
munite di mascherina
Percorso automobilistico: Direzione Sassuolo, poi direzione per Passo Radici : si passa
Castellarano, Roteglia, alla rotonda di Ponte Secchia-Cerredolo si gira a destra per Villaminozzo
poi, dopo alcuni km si devia a sin ancora per Villaminozzo e poi per Febbio .Dopo il centro abitato
si prosegue per Febbio 2000 , poi per Pian Vallese dove si parcheggia .

Itinerario escursionistico: All’inizio della radura di Pian Vallese a 1284 m. parte il sentiero

segnato n. 615 che sale prima nel bosco poi esce dal limite della vegetazione arborea per entrare
in una bella conca di origine glaciale .Si continua a salire ,il sentiero diventa un poco più ripido fino
a giungere sulla sella erbosa del Passone a 1847 m.
Si apre la vista sul Crinale Reggiano, siamo nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano: a destra la dorsale verso il Cusna, poi M.Prado, Alpe di Vallestrina e Ravino, orientando
la cartina li possiamo riconoscere.
Dal Valico si prosegue e in breve si giunge presso un trivio di strade sterrate nella località Lama Lite
1769 m. Si può proseguire sulla strada (sentiero 631) verso il Lago della Bargetana per poco più di
1 Km fino a trovare sulla sinistra le indicazioni per il Lago Bargetana e Monte Prado (sentiero 631).
Si entra nell’anfiteatro Nord del Prado incontrando subito il Lago a 1770 m.
E' un bellissimo posto, e qui se il tempo lo consente ,si può proseguire per arrivare in meno di
un’oretta di salita alla cima del Monte Prado (m 2054), altrimenti si fa sosta merenda al lago .
Per il ritorno stesso sentiero senza ignorare il Rifugio Battisti. Giunti di nuovo al Passone si segue a
destra l’indicazione n. 607 per Passo di Vallestrina a m 1831 , qui giunti la discesa riprende per il
611 nel Vallone adiacente a quello della salita; incontrata la Capanna si scende ancora su sentiero
poi su comoda forestale , in parte priva di segnale bianco-rosso CAI, che riporta a Pian Vallese.
Gita escursionistica - difficoltà E : Tempo impiegato all’andata ore 2.15 per ascesa di 500 m
circa per il Lago, al ritorno ore 2 (passando da Passo Vallestrina).
Per salire alla cima del Monte Prado aggiungere 300 m e 1.30 ore tra salita e discesa.
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Reggiano 1:25000.
Abbigliamento: da montagna a cipolla (giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni lunghi,
berretto, guanti , obbligo di scarponcini da trekking e consigliati i bastoncini da trekking).
Un cambio completo da lasciare in auto. Prendere acqua nella borraccia e Pranzo al sacco.
L’uscita del Corso è aperta ai Soci, rispettando i numeri e le modalità dettate da normative Covid
(vedi regolamento sul sito Azimut).
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