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Domenica 12.07.2020
Appennino Reggiano
MONTE SILLANO
Superato Ligonchio si parcheggia l’auto in zona Laghi, si percorre per un breve tratto
la strada fino ad imboccare a sx il sentiero 637 che costeggiando il Rio Re ci porta
sulla strada sterrata della Forestale. Dopo circa un’ora di cammino si arriva al rif.
Rio Re(mt 1340). Breve sosta per un veloce snack e per fare scorta di acqua. Ci si
inoltra dunque nel bosco di conifere (uno dei pochi rimasti), si attraversa il ponticello
sul rio e, sempre seguendo il sent. 637, s’inizia la salita (dislivello 350 mt) e si
raggiunge Lama di Mezzo mt. 1682, senz’altro tra i “gioielli” più belli del Parco
Nazionale. Breve sosta per
ammirare dall’alto il Bosco di
Lama di Mezzoe le Porraie con
buona parte dello spartiacque con
la
Toscana,
un
bellissimo
panorama. Si prosegue su sent. 641
in direzione sud e dopo alcune
roccette, si arriva in vetta del
monte Sillano 1874 mt. Sosta
pranzo sulla vetta ammirando in
tutta tranquillità, un panorama
stupendo: si possono ammirare la
mole del Cusna e i Prati di Sara, oltre il crinale si distende la Garfagnana, chiusa
verso sud dalla catena delle Alpi Apuane. Si riprende il cammino verso ovest
restando sul crinale per raggiungere il Passo della Comunella mt 1619, dove,
deviando a dx in direzione nord, s’imbocca il sent. 639 che verso ovest raggiunge la
strada sterrata che porta al Passo Pradarena. Si scende ad ospitaletto e scendendo
ulteriormente a Laghi dove ritroveremo le auto.

Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci
MASSIMO 20 PARTECIPANTI DIVISI IN GRUPPI DA 10
Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del
distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo
dell’escursione

>>>>

Programma
Ritrovo: Ligonchio – località LAGHI ore 08:30- Partenza ore 09:00
I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL DISINFETTANTE,
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE compilato.
Percorso:
Dislivello

E - escursione che richiede buon allenamento fisico
950 +/- mt

Tempo di percorrenza: 5.30 - 6 h ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – Acqua : rif. Rio Re
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo
Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in auto

Accompagnatori: 1° gruppo - Grazioli Ivan 335-5443538 - Immovilli Corrado
2° gruppo - Pioppi Pietro - Zini Maurizio
Info : Grazioli Ivan 335-5443538
Iscrizioni: sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it

