
 
 

 
 
 
 

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 :    29 / 08 / 2021                                                                                                                  Difficoltà :E 
Durata escursione : 7h                                                                                                         Lunghezza : 18 km.ca. 
Quota massima 1874 m.                                                                                                         Dislivello 1000 m. 
Organizzazione : Righi Maurizio (340 6495678) Manfredini Tiziano ( 3403080214)    Pranzo : Al sacco 
Ritrovo dei partecipanti alle ore : 6,30 presso la sede dell'associazione                        Partenza ore 6,45 
 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione,scarponi da montagna con suola ben scolpita, 
                        Mantellina antipioggia, si consiglia un cambio da tenere in auto. 
Informazioni fino al giorno precedente l'uscita,non si terrà alcun incontro presso la sede dell'associazione 
con gli Organizzatori che si renderanno disponibili ,via whatsapp o cell.,ad illustrare e dirimere qualsiasi dubbio 
agli eventuali partecipanti.  
Il percorso potrà essere modificato  in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gita sull'Appennino Reggiano,dapprima su un crinale secondario che divide le valli del Rio Re e del Fosso Rimale, e 
poi sul crinale principale 00 nel tratto tra il passo di Pradarena e il passo di Romecchio. 
Inutile dire che si tratta di un percorso panoramicissimo,consentendo dapprima di vedere due magnifici circhi 
glaciali, il lato sud ovest del Cusna con i suoi "schiocchi" e poi le Alpi Apuane e tutte le altre cime dell'Appennino 
Reggiano. 
 
IN AUTO : circa 90 km da Vignola a Ligonchio per Sassuolo/Castellarano/Ponte Secchia/ Villa Minozzo/ 
                   E' prevista una sosta . Parcheggeremo le auto nella parte alta del paese di Ligonchio,nei pressi della 
chiesa di S.Rocco , ma ne porteremo due un po' più in alto sulla strada per Pradarena.  
 
A PIEDI : 
Da S.Rocco prenderemo il sentiero 633 che sale nel bosco al Groppo (m.1145).Si prosegue su comoda gipponabile 
fino in località Tarlanda ( m.1247).Qui inizia il sentiero 641 che sale lasciando  alla propria sinistra un 
abbeveratoio e una fonte , e dopo 15 minuti arriva a una capanna ricovero sotto grossi faggi. Al bosco si alternano 
brevi pratini,da cui è già possibile vedere il Cusna,il Prado e il Sillano,meta principale,ma non unica della nostra 
gita.Dopo un crinaletto in salita si puo' giungere a il Monte ( m.1781) o evitarlo arrivando alla Sella di Lama di Rio 
Re e da qui,ormai su prati,si ascende al M.Sillano.(  circa ore 4 da Ligonchio).Qui pranzeremo,sperando di godere 
di una bella vista sulle Apuane. 
Proseguiremo poi sullo 00,verso il m.Soraggio e il cosidetto Gorilla,curiosa pietraia che vista da una certa 
prospettiva ricorda quell'animale e infine le Porraie. Da qui ritorneremo ,passando sotto il monte Belfiore,e dopo 
aver ammirato da diversa angolazione rispetto a gite precedenti , la valle dell'Ozola , i Prati di Sara e il 
Cusna,scenderemo e poi risaliremo( portate pazienza) alla sella di Lama di Rio Re. 
Da qui nel giro di 1h e mezza torneremo ( sent. 639/637a/637)dapprima al rifugio Rio Re( sosta 
ristoratrice,conteggi e saluti),poi sulla strada per il passo di Pradarena,(dove con le due macchine lasciate alla 
mattina andremo a Ligonchio a recuperare le altre. 
 
Si tratta di una gita un po' lunghetta ma che non presenta particolari problemi. 
 
Normativa anticovid 19 : 
 Anche in presenza di una platea di persone ormai quasi tutte vaccinate, è buona norma non abbassare la guardia. 
per cui :  
3 persone per auto 
mascherina in auto tra persone non conviventi 
durante l'escursione non accalcarsi ( 2 m. di distanza interpersonale o usare la mascherina) 
 
INVITIAMO chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi. Grazie. 
 

MONTE SILLANO ( Appennino Reggiano)


