18 Settembre 2022
Monte Cavalbianco da Ospitaletto.
Una bella escursione nei dintorni del Passo Pradarena , dove l’Appennino offre faggete ad alto
fusto, praterie a mirtilli e ampie viste verso le altre montagne e il mare ligure.
Siamo nel Parco Nazionale App.Toscoemiliano , e si vede…

Organizzata dal Corso di trekking 2022.
PUNTO DI RITROVO: Hotel Lux (presso Motorizzazione Civile), Modena alle 7:00. Per il viaggio ci si organizzerà
con le auto dei partecipanti. Ritrovo poi alle ore 7:30 al bar del Muraglione per una colazione.
PERCORSO AUTOMOBILISTICO: Da Modena strada per Sassuolo poi direzione Castellarano; dopo Roteglia
ritrovo al piazzale del Muraglione. Si prosegue lungo il fondovalle Secchia, Ponte Secchia poi direzione
Castelnuovo Monti: dopo la località La Gatta si svolta a sinistra sulla Strada Comunale delle Fonti di Poiano,
qui la strada ancora segue il letto del fiume, poi in salita e al bivio proseguire per Ligonchio. Dopo l’abitato di
Ligonchio ancora pochi km e si raggiunge la località di Ospitaletto, posteggio nel parcheggio della chiesa.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: si parte da Ospitaletto a m.1149, dalla parte opposta al parcheggio, passando
attraverso le case, si imbocca il sentiero 643: il primo tratto in salita con un dislivello di circa 150m si svolgerà
nel bosco, per poi continuare su strada forestale sempre in un bellissimo bosco di faggi in leggera salita per
circa 3km dove incroceremo il percorso 645 alla località La Buca a m 1497. Noi resteremo sul percorso 643
dove dopo circa un'ora di cammino incroceremo il percorso 643a alla quota 1633, che prenderemo a destra
per salire in meno di un’ora in cima al Monte Cavalbianco (1855msl).
Arrivati in cima si può ammirare il
panorama e fare una sosta per rifocillarsi. Per la discesa si prosegue su un sentiero prima su crinale poi in
discesa, non segnato ma ben visibile tra i mirtilli in direzione est per ritrovare quindi il sentiero precedente
643 su strada forestale che ripercorreremo al contrario fino al punto di partenza. Gita semplice ma molto
bella per i boschi e le vedute, escursionistica difficoltà E, riservata ai Soci Azimut.
In caso di meteo non favorevole si cercherà un percorso alternativo.
DURATA DEL PERCORSO: 5,5 0RE soste escluse. DISLIVELLO IN SALITA E DISCESA: 700m
ABBIGLIAMENTO: Obbligo di scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, cappellino,
occhiali da sole, bastoncini consigliati. Pranzo al sacco lungo il percorso, avere acqua nella borraccia dalla
partenza, possibile rifornimento alla partenza. Consigliato un cambio da lasciare in auto.
CARTOGRAFIA: Carta Appennino Reggiano del CAI 1:25000
ACCOMPAGNATORI: LUISA 3338326747, CLAUDIA 3474102841, SALVATORE 3478702993
(da contattare entro il giorno precedente l’uscita)

