
Domenica 19 Febbraio 2017

Da Ospitaletto alle pendici del M. Cavalbianco
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO (RE)

Breve Ciaspolata che conduce in un luogo affascinante e solitario. La scarsa frequentazione è l'unica difficoltà  
di un itinerario altrimenti molto adatto come prima esperienza con le ciaspole.

PROGRAMMA
Si inizia l’escursione dal paese di Ospitaletto proseguendo sulla 
strada provinciale verso il Passo di Pradarena, fino al secondo 
tornante.
Dopo aver calzato le ciaspole, si imbocca l’ampia strada 
sterrata innevata in direzione nord (segnavia 643).
Senza difficoltà si guadagna dolcemente quota all’interno della 
faggeta fin quando la strada svolta decisamente ad ovest, 
raggiungendo un ampio piano boschivo denominato “La Buca” 
(1475 mt). Da qui si continua a mantenere la sinistra seguendo 
gli evidenti segni di vernice sui faggi del sentiero 643. 
La via da seguire si mantiene abbastanza individuabile anche in caso di scarse tracce di passaggio. Superato 
un tratto in moderata pendenza, si affronta un breve settore più ripido che, dopo un ultimo tratto più dolce,  
precede di poco l’uscita dalla fascia di vegetazione boschiva ( a quota 1700 mt) all’estremità nord-orientale  
di una delle conche di origine glaciale che caratterizzano i versanti settentrionali del Monte Cavalbianco.
Ancora qualche passo verso la zona più pianeggiante della conca, giro di boa dell’escursione, consente di 
ammirare in lontananza le sagome della Pietra di Bismantova e del Monte Cusna.
Rientro sul medesimo percorso.

Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna in ambiente 
invernale; scarponi, ciaspole, ghette, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada 
frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzo   al 
sacco, ricambio da lasciare in auto.

Difficoltà EAI
Dislivello Salita 500 m. circa Discesa 500 m. circa
Sviluppo planimetrico 10 Km circa
Durata 4h  circa (Escluse le pause)

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: 07.15
Orario di partenza: 07.30
Mezzo di trasporto: mezzi propri 
Orario indicativo di rientro: ore 20.00 circa 
Cartografia: Alto Appennino Reggiano n.3 ed. 2014 Geomedia

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel.339 6936486)

Posti limitati a 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso la Sede 
entro il giorno 17 Febbraio 2017

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del  
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it

Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00

http://www.caireggioemilia.it/
http://www.mabappennino.it/index.php
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