
 

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

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 8 settembre 2019 

Lago di Pratignano (MO) 

Escursione ad anello in un angolo dell’Appennino modenese di grande interesse scientifico. 

 

Il Lago di Pratignano giace in una depressione del crinale originatasi in seguito ad una antica frana ed ospita ora una 

torbiera, habitat naturale per una serie di specie vegetali pregiate. Partendo dai ponti all’incrocio dei torrenti Fellicarolo 

ed Ospitale (località turistica di Fanano), saliremo senza mai faticare troppo rimanendo sulla destra orografica di 

quest’ultimo torrente. Attraversando edicole votive e antichi villaggi abbandonati raggiungeremo la torbiera di 

Pratignano (1310 mt.). Il ritorno si svolgerà lungo un panoramico crinale sino all’abitato di Cà del Vento e quindi, 

attraverso castagneti, di nuovo all’abitato di Fanano. 

 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo 

pesante, giacca tecnica o mantella impermeabili, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, 

guanti, borraccia piena, pranzo al sacco. 

 

 Primo giorno 

Difficoltà E 

Dislivello 
salita 800 mt. circa 

discesa 800 mt. circa 

Durata complessiva 4h 30min circa (escluse le pause) 

Acqua alla partenza  

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 

Orario di ritrovo: 08.00  

Orario di partenza:  08.15 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario indicativo di rientro: ore 20.00 di domenica 

Cartografia: “Sentieri dell’alto Appennino modenese”, scala 1:25000. Ed. SELCA. 

 

Accompagnatori: Raffaele Frazzi (340 5194202), Carla Colzi (331 6073287)  

 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede CAI entro il giorno 5 settembre 2019 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 

Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 

La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve ! 

http://www.caireggioemilia.it/

