
 
 

 
 
 
 

 
 

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: 

VALLE DI OSPITALE-LAGO PRATIGNANO-VAL DI FREDDA
04/07/2021
6.30
1380 mt
Giuliana Uccellari Renzo Rossi 3270177773

07:15 07:30
al sacco

14.00 km
850 mt

bastoncini, capo antipioggia

E

PERCORSO IN AUTO: Vignola-Fanano-Serrazzone:andata e ritorno km 90 
PERCORSO A PIEDI: dal parcheggio di fronte alla chiesa si imbocca  la via Romea Strata, si prosegue per il sentiero 
n. 405 passando per il  caratteristico borgo di Cà del Vento, si arriva al punto panoramico con vista  dei Monti 
Cimone, Spigolino e Cupolino e sulla Valle di Ospitale. 
Arrivati al Lago Pratignano, che è situato all’interno dello stupendo altopiano coperto di praterie che domina le 
Valli di Ospitale e del Dardagna e rappresenta un esempio unico di torbiera in tutto il nord Italia, si costeggia la 
sponda di  destra, si sale al  prato  coperto di fiori multicolori dove  un tempo pascolavano i cavalli. La sosta 
pranzo è prevista  nell'area apposita vicina al Lago.  
Si riprende il cammino sul sentiero 403 fino al Monte Serrasiccia, punto più alto,  della linea gotica difeso dai 
soldati brasiliani nel corso della 2^ Guerra Mondiale, fiancheggiando  la  Val di Fredda si ritorna a Serrazzone. 
L'antico centro di Serrazzone doveva sorgere nella località oggi conosciuta come Castellaccia, dove ha origine il 
Torrente Leo, dalla confluenza dei torrenti  Ospitale e Fellicarolo. 

1€

03/07/2021
non è previsto l'incontro con gli organizzatori


