SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 19 LUGLIO 2020
MONTE VENTASSO
Il
Monte
Ventasso
rappresenta
un
importante esempio di
alta montagna isolata dal
contesto del crinale,
quindi condizionata dal
contrasto tra ambienti
caldi pressoché collinari
e tratti freddi esposti ai
rigori dell'altitudine. In
una conca con morfologie glaciali, vi è il lago Calamone che conserva un’area
torbosa di elevato interesse naturalistico.
PROGRAMMA

Dal rif. Pratizzano, si imbocca il sent. 679 fino al bivio con il 667 che, con lunga,
varia e bella traversata, porta ad un alto pianoro (1540 m), si prosegue sul sent 661
fino ad arrivare sulla cima del Ventasso 1727mt. , sperando in condizioni favorevoli,
in vetta si può godere di un panorama tra i più belli del nostro Appennino. Si torna a
ritroso all’incrocio con il 667 e con ripida e breve discesa si arriva al Lago Calamone
(1430 m). Pausa pranzo sulle rive del Lago più bello del nostro Appennino. Aggirato
il lago, si imbocca il 667A in corrispondenza di un impianto di risalita. Alla fine di
un’estesa faggeta, si attraversa una strada asfaltata e di là si prende il 677 che
conduce al passo/Rifugio di Pratizzano,

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
>>>>

Ritrovo:
ore 09:00 presso il Rif. Pratizzano– Partenza ore 09:15
Trasporto: mezzi propri
Percorso:
E - escursione che richiede buon allenamento fisico
Dislivello: in salita: 800 m ca. - in discesa 800 m
Tempo di percorrenza: 5 h ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – Acqua: rif. Venusta ma si consiglia buona riserva
Abbigliamento: da montagna adatto alla stagione e alle condizioni meteo
Capigita: 1° gruppo Davoli Roberta 339-6266237 - Torreggiani Fulvio
2°gruppo Rocchelli Silvio 329-0755599 - Panesiti Gianni
Info: sede CAI ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:30 e accompagnatori
prenotazioni: sede CAI ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:30 - cai42019@gmail.com
entro venerdì 17 luglio
(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

ANTICOVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI
Scandiano www.cai-scandiano.it

