
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

MONTE VENTASSO
27/09/2020
6,00
m.1727
Maurizio Righi(3406495678)-Diego Bortolani (3339839632)

07:00 07:15
al Sacco

17 KM ca.
m.927

Il giro,lunghezza a parte,non presenta eccessive difficoltà,salvo qualche passaggio tra roccette franate nei 
pressi dell'Oratorio S.Maddalena. In condizioni normali non ci sono problemi;in caso di pioggia o altro 
impedimento, si modificherà il percorso.

bastoncini,capo antipioggia o mantellina

E

Il monte Ventasso è la parte culminante della lunga ed elevata cresta spartiacque fra i bacini dell'Enza e del 
Secchia. La posizione isolata e la notevole altitudine ( m.1727) fanno del Ventasso un punto panoramico 
privilegiato,con un colpo d'occhio stupendo sulle montagne del Crinale e sulle valli reggiane fino,nelle giornate 
terse, alla pianura padana. Facendo i debiti scongiuri , affinchè il tempo ci sia propizio, il nostro giro, un po' lungo, 
ci consentirà attraverso boschi e radure d'alta quota, di raggiungere la vetta con un progressivo avvicinamento e 
di osservarla almeno da due versanti. PERCORSO IN AUTO:Vignola,Castellarano,Castelnovo ne' Monti,Cervarezza 
PARTIREMO A PIEDI da Cervarezza, nota località termale reggiana, seguiremo il sentiero 665(qualche roccetta 
franata nei pressi del Ricovero/oratorio S.Maddalena), poi per un percorso in cresta,( sent. 661)un po' faticoso ma 
gratificante, raggiungeremo la vetta del M.Ventasso.  
Sosta per riposarci e godere del panorama. Si scenderà poi , allo stupendo Lago Calamone, nato dall'azione 
erosiva della morena del ghiacciaio che qui esisteva in epoca quaternaria. 
Il lago è contornato da acquitrini ricchi di piante rare e da numerosi faggi di grandi dimensioni. 
Qua potremo pranzare e ammirare questo bellissimo posto,prima d'intraprendere il sent.n.667 che ci condurrà 
nella valletta del torrente Lonza che si origina dal lago Calamone, fin quasi a raggiungere il paesino di 
Montemiscoso. 
Un po' prima del paese,il sentiero devia a est , per ritornare con un lungo percorso in falsopiano alla sorgente 
S.Lucia e quindi di nuovo a Cervarezza . 
Il giro è quasi interamente ricompreso nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e nella zona S.I.C.(Sito 
interesse comunitario) Monte Ventasso. 
 
MISURE ANTI-COVID: 
In ottemperanza alle disposizioni governative e alle indicazioni suggerite dalla FIE si precisa quanto segue: 
-I passeggeri, se non conviventi,viaggeranno in auto CON LE MASCHERINE 
-I preparativi per la partenza a piedi si effettueranno CON LE MASCHERINE 
-Durante il percorso si procederà in fila indiana distanziati di almeno due metri SENZA MASCHERINA 
-Le mascherine dovranno essere tenute a portata di mano ed indossate qualora si incontrino altri gruppi in   
 passaggi stretti o in circostanze che non consentano un opportuno distanziamento. 
-Ogni partecipante dovrà essere autosufficiente per equipaggiamento, cibo e bevande, evitando scambi con gli  
 componenti del gruppo. 

1€

giovedi


