
 
 

 

 

 
 

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 11 Settembre 2022 
 

Anello del Cavalbianco 
 

PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
Escursione ad anello intorno al monte Cavalbianco che domina il passo di Pradarena, valico di importanza 
storica che collega la Pianura Padana alla Garfagnana 

 

PROGRAMMA 
 

Dopo aver lasciato le macchine sul tornante con parcheggio appena 
dopo Ospitaletto, sulla strada che porta al Passo di Pradarena, 
imbocchiamo il sentiero 643 in direzione La Buca. 

Al bivio manteniamo in direzione est il sentiero 645 in direzione bivacco 
il Bottaccio che raggiungeremo in 1,30h. 

Raggiunto il bivacco parte ora il tratto più impegnativo della nostra 
escursione, il sentiero che mantenendosi nel sottobosco sale al Passo di 
Cavorsella. 

Raggiunto il passo proseguiamo lungo lo 00 verso il Passo di Pradarena. 

Dopo una meritata sosta, riprendiamo il sentiero 643 che sale sulla cima 
del monte Cavalbianco a quota 1855 mt. 

Dalla cima è possibile riconoscere i vari monti che ci circondano, come 
ad esempio il Ventasso e l’Alpe di Succiso.  

Scendiamo dalla cima verso la Buca e riprendiamo il sentiero 643 che ci 
porterà alle macchine. 

 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 
bastoncini telescopici, giacca, occhiali da sole, protezione solare, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio 
da lasciare in auto. 

 
Difficoltà:  EE (escursionisti esperti) 
Durata:  5h 00m circa (escluse le pause) 
Dislivello:  salita 850 m. circa – circa 16 km 
Luogo di ritrovo: Ipercoop Baragalla  
Orario di ritrovo: 6.45  Orario di partenza:  7.00 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Cartografia: Alto Appennino Reggiano – Carta Escursionistica 1:25000 

Capigita: Benatti Matteo (348-0513177) – Manzini Matteo (333-6166374) 

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

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro giovedì 8 Settembre 
massimo di 20 iscritti. 

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. 


