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COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

Domenica 21 maggio  
Monteorsaro-prati di Sara 

 
L’escursione proposta attraversa una zona molto suggestiva del nostro Appennino, localizzata all’interno del 
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (PNATE). Si tratta di un itinerario ad anello che dalla località 
di Monteorsaro sale al monte Bagioletto. 
In questa occasione alcuni membri della Commissione sentieri ci illustreranno le tecniche fondamentali di 
segnatura e manutenzione adottate dal CAI. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

L’escursione comincia poco a monte del borgo di Monteorsaro, in prossimità dell’omonimo rifugio dove 

lasceremo le auto. Saliremo comodamente per strada sterrata e sentiero sovrastati dal Monte Cisa sino al 

passo Cisa (1550 mt.). Da qui proseguiremo immersi nella faggeta costeggiando le pendici settentrionali del 

Monte Bagioletto e raggiungeremo in graduale salita la panoramica località dei prati di Sara (1611 mt.). 

Una lunga e panoramica dorsale ci condurrà ai piedi del versante nord-nordovest del Monte Cusna. 

Cominceremo quindi a scendere attraverso un divertente sentiero che ci riporterà ad intercettare la strada 

sterrata lasciata al mattino. 
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Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al 
sacco, ricambio da lasciare in auto. 

Difficoltà E 
Dislivello salita 500 m. circa 
Sviluppo planimetrico 8 Km circa 
Durata 4h circa  
Acqua a metà percorso 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 07.15  
Orario di partenza:  07.30 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Orario indicativo di rientro: ore 19.00 
Cartografia: Alto Appennino reggiano scala 1:25.000 – edizioni Geomedia 
 
Capogita: Raffaele Frazzi, Sergio Morini telef cellulare 340-5194202; 333-8481875  
 
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno giovedì 18 maggio 2017. 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
 
 


