
 Ivo 

MONTE PRADO (mt. 2054) 
 
 
Uscita  del: 01/08/2020 (SABATO)           Difficoltà: E 
Zona: ZONA ALTO APP REGGIANO          Partenza: Casone di Profecchia 
Durata Escursione: ore 6,45 ca            Dislivello: 800 mt 
Quota Massima: 2054 mt            Lunghezza: 16.5 km 
Organizzazione:  Zamboni Ivo    cell 3384454998                                    Pranzo: al sacco 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,45 presso la sede dell’Associazione      Partenza ore: 7,00 
 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben 
scolpita   
Informazioni: fino al 30/7/2020 presso la sede dell’Associazione, dove si terà l’incontro dei partecipanti 
con l’organizzatore 
Iscrizioni: presso l’organizzatore cell 3384454998 anche in via Whatsapp entro 31/7/2020 
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1 € quale rimborso spese.                                                                                         
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle 
condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.                                                                                                                        
Questa Gita avviene utilizzando l’auto. 
  
Percorso in auto:Vignola-Pavullo-Lama Mocogno-Strettara-Riolunato-Pievepelago-S.Anna Pelago-
Passo delle Radici-Casone di Profecchia km. 87 (andata)                     
Perorso a piedi: siamo nel Parco del Gigante e il monte Prado (mt.2054) è il più alto dell’App 
Toscano. Come altre montagne presenta tracce evidenti di antichi ghiacciai e di morene.            Da 
Casone di Profecchia (mt.1314) prendiamo la strada sterrata con indicazione per il monte Cella e 
proseguiamo sul sentiero n°54. Si sale nella faggeta situata sopra il Casone, in parte interrotta da 
un impianto da sci, per proseguire in bosco frammisto e a tratti panoramico sulle Apuane fino al 
rifugio Cella (mt.1500) e poi all’incrocio dei sentieri sul crinale. E’ questa una zona coperta da un 
manto di piante di mirtillo, come fosse un prato, che scende sui versanti dell’Abetina Reale. 
Arrivati a Bocca di Massa , noi proseguiamo a SX per il sentiero 00 verso il monte Cella e poi il 
monte Vecchio e ancora fino alla nostra vetta cui fa specchio la cima appuntita  del monte Cusna. 
Nelle giornate limpide lo sguardo si perde sulle alpi. La zona è anche famosa per la ricchezza 
botanica e oggetto di studio per i fiori particolari. Torniamo in fine al punto di partenza per la 
medesima via almeno fino al passo di Bocca di Massa. Se abbiamo tempo e gamba possiamo 
continuare sullo 00 fino al passo delle Forbici e da lì scendere per la strada forestale “Salutare” 
fino a Casone. 
NB : IL CAPO GRUPPO NON HA FATTO IL SOPRALLUOGO DEL PERCORSO 

MISURE ANTICOVID 19 : in ottemperanza con le disposizioni  governative e con le indicazioni 
suggerite dalla FIE,  si precisa quanto segue: i passeggieri, se non conviventi, viaggeranno in auto  
con le mascherine. Si effettueranno i necessari preparativi per la partenza a piedi con le 
mascherine. Si procederà in fila indiana, distanziati almeno 2 mt, le mascherine dovranno essere 
tenute a portata di mano, da utilizzare in occasione di circostanze che non consentano un 
opportuno distanziamento. Ogni partecipante dovrà essere autosufficiente per equipaggiamento 
evitando scambi di cose con gli altri componenti del gruppo. 


