
Domenica 30 gennaio 2022 

CIASPOLATA AL PASSO DI PRADARENA 
CON I GIOVANI DEL GRUPPO "DUE CURVE E UN FALSOPIANO" 
 
Due Curve e Un Falsopiano è il gruppo del CAI Reggio Emilia gestito e vissuto dai 
ragazzi tra i 19 e i 30 anni 
 
ISCRIZIONI 
Entro MERCOLEDÌ 26 GENNAIO compilando il modulo al link riportato qui di seguito. 
https://forms.gle/PuKafg8Aj7XLvd5T6 
 
 
 
 
DIFFICOLTÀ: EAI-F 
DISLIVELLO: +250 mt. circa 
LUNGHEZZA: 8 km circa 
TEMPO: 4 ore 
In presenza di neve, il percorso verrà effettuato utilizzando le ciaspole (o racchette da neve). Chi 
non ne fosse dotato è pregato di segnarlo sul modulo di iscrizione nell’apposito campo, e gli 
organizzatori provvederanno a noleggiarle per voi. Ogni variazione verrà comunicata per tempo ai 
partecipanti. 
Gli organizzatori si riservano inoltre di applicare variazioni al percorso nel caso in cui le condizioni 
della neve lo rendano necessario. 
La partenza della nostra escursione è al Rifugio Carpe Diem, al Passo Pradarena (1580 mt.), 
passo storico fin dalle epoche romane per il passaggio delle greggi dalla Toscana all'Emilia e 
viceversa. Raggiungibile dalla strada provinciale dal paese di Ospitaletto, frazione di Ligonchio, 
oggi Ventasso. 
Il percorso segue il sentiero 00, in direzione Ovest, e si immerge in un suggestivo bosco innevato. 
Si scende leggermente fino al Passo Cavorsella (1511 mt.), una piccola radura aperta in cui 
rigenerarsi nel silenzio del bosco che la abbraccia. Da qui il sentiero 00, che continuiamo a 
seguire, devia verso Sud e sale per circa 200 mt. di dislivello. Si esce quindi dal bosco e si 
prosegue sul crinale appenninico, la vista si allarga sulla Garfagnana e verso profilo seghettato 
delle Alpi Apuane, e si raggiunge prima il Monte Ischia (1732 mt.), poi Monte Scalocchi (1715 mt.). 
Se le condizioni lo permettono, si valuterà di proseguire anche oltre, fino al Passo e Cima Belfiore 
(1815 mt.) 
Pranzo al sacco con vista e si rientra verso il Rifugio Carpe Diem ripercorrendo lo stesso itinerario, 
per completare quindi l’escursione. 
Per tutte le escursioni è obbligatorio il green pass rafforzatoI capigita saranno Marcello Borghi, 
Francesco Campani e Gilda Bertolini (che si prenderà l’impegno di far firmare le autocertificazioni, 
di controllare tutti i green pass dei partecipanti e di far rispettare le norme anti covid 19). 
PARTENZA 
La partenza è prevista presso il parcheggio del CONAD “LE QUERCE” (Via Muzio Clementi 20, 
Reggio Emilia) o al centro commerciale "Panorama" di Sassuolo (MO), alle ore 8.00, siate puntuali. 
ABBIGLIAMENTO 
Raccomandiamo abbigliamento adeguato alla stagione. Non devono comunque mancare: scarponi 
da montagna alti alla caviglia (obbligatori, da indossare prima dell' escursione, durante il viaggio si 
consiglia di indossare scarpe da ginnastica), pile e giacca a vento, guanti, berretto, scaldacollo, 
pantaloni tipo tuta o da montagna, copripantaloni impermeabili o ghette, zaino. Consigliamo un 
cambio da tenere in auto. Non dimenticare la crema solare. 
PRANZO 
Pranzo al sacco, consigliamo almeno 1L di acqua e/o bevanda calda in thermos. 
ISCRIZIONI 
Entro MERCOLEDÌ 26 GENNAIO compilando il modulo al link riportato qui di seguito. 
https://forms.gle/PuKafg8Aj7XLvd5T6 
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