
 
 
 
 
 
 
 
 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
COMMISSIONE ESCURSIONI 

  

Escursione di mezza giornata intorno al Passo del Cerreto, consigliata per chi ama camminare lentamente lungo 
sentieri poco frequentati. Estese faggete, un piccolo lago nascosto, i grandi panorami della Lunigiana e 
dell’Appennino Reggiano: il tutto con i colori e le suggestioni dell’autunno, nel cuore del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano. 
  

Programma 
Dal Passo Crocetta (1261 m), lungo la strada che dal Passo del Cerreto porta a Cerreto Laghi, si prende il sentiero 
Cai 96 A che scende attraverso una bella faggeta sul versante toscano, fino ad un piccolo lago nascosto nel bo-
sco, il Lago Padule (1169 m), proprio sotto il Vallone dell’Inferno. Da qui si raggiunge la Statale del Cerreto 
(1148), la si attraversa, e si prosegue sui sentieri 96 e 98 A fino al Passo dell’Ospedalaccio (1289 m), sul filo del 
crinale tosco-emiliano, proprio sotto il gruppo del M. Alto, Alpe di Succiso, Casarola. Ampio panorama sulle mon-
tagne dell’alta valle del Secchia. Dal Passo si prende il sentiero 00 (che qui coincide con l’Alta Via dei Parchi, AVP) 
fino a raggiungere il Passo del Cerreto (1261 m), per ritornare lungo la strada al Passo Crocetta. Da qui è consi-
gliabile una deviazione di circa 30 min al panoramico e misterioso Monte Zuccalone (1276 m), che c’è ma non si 
vede. 
Partenza: ore 8:00 da p.le del Deportato (via Cecati) con mezzi propri per il Passo del Cerreto e Passo Crocetta. 
Ritrovo nello spiazzo antistante l’Albergo Belvedere, abbandonato. Ore 10:00, inizio escursione. Tempo di per-
correnza, soste escluse: 4.00. Dislivello 113 m in discesa, 141 in salita. Difficoltà: T / E. Pranzo al sacco. 
Accompagnatore: Carlo Possa. Iscrizioni: presso la sede del Cai entro e non oltre il 13 ottobre 2016. 
 

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

 
  

 

Cai, Sezione di Reggio Emilia, viale dei Mille 32, Re ggio Emilia, tel. 0522 436685, fax 0522 430266 
www.caireggioemilia.it - segreteria@caireggioemilia.it - info@caireggioemilia.it—facebook Club Alpino Italiano CAI - Sez. di Reggio Emilia  

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30; sabato dalle 17:30 alle 19:30 

Sabato 15 ottobre 2016 
 

AUTUNNO AL PASSO DEL CERRETOAUTUNNO AL PASSO DEL CERRETO  
Passo Crocetta, Lago Padule,  

Passo dell’Ospedalaccio, Passo del Cerreto, Monte Zuccalone  



 
  
  

  

  
  
  

 

 
 


