
 
 

 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

Domenica 26 giugno 2022 

Anello del Cavalbianco 
dal Passo di Pradarena 

           Parco Nazionale dell'Appenino Tosco-Emiliano 

PROGRAMMA 
Questo è un giro ad anello intorno al Cavalbianco in senso orario. Partendo dal Passo di Pradarena 

(quota 1576 m.) prendiamo il sentiero 00 
(coincidente con il Sentiero Italia CAI) 
che ci porta verso il Passo di Cavorsella 
(quota 1505 m.) da dove prendiamo il 
sentiero 645 che ci porta verso il Bivacco il 
Bottaccio. Lungo il nostro percorso avremo 
modo di vedere la Nuda, il Monte Casarola 
con l'Alpe di Succiso e il Monte Ventasso. 
Lasceremo il sentiero 645 per prendere il 
sentiero 643 da cui potremo questa pare 
vedere il Monte Cusna. La nostra 
escursione sarà tra un misti di faggete e 

radure, la prima parte del percorso sarà in discesa per proseguire con dei sali scendi per poi risalire 
gradatamente per arrivare al nostro punto di partenza Passo di Pradarena. 
 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto all’escursione; scarponi, ghette, zaino, bastoncini telescopici, 

giacca a vento/capo pesante, lampada frontale, occhiali da sole, protezione solare, borraccia piena, pranzo 
al sacco, ricambio da lasciare in auto. 

 

Difficoltà:  E 
Durata:  5h (Escluse le pause) 

Dislivello:  Salita 550 m. circa, Discesa 550 m. circa Lunghezza:  15 km circa 
Luogo di ritrovo: Passo Pradarena 

Orario di ritrovo: 08.45  Orario di partenza:  09.00 
 

Partenza da: Puianello, presso Casa della Salute – alle ore 07.15 

 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri in osservanza alle norme COVID 

Cartografia: Carta escursionistica Alto Appenino Reggiano n. 3 – Geomedia – scala 1:25.000 

Capigita: Giorgio Carlucci  (Tel. 347 6095909 ) -   Paola Malavasi  (Tel. 348 0426966) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro giovedì 23 giugno 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione, in particolare per quanto riguarda le 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19. 

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

http://www.caireggioemilia.it/
http://www.caireggioemilia.it/

