VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

16 GIUGNO 2019
APPENNINO REGGIANO
IN GIRO SUL VENTASSO
CON IL CAI VALPOLICELLA
Dal parcheggio della stazione sciistica del Monte Ventasso (1300 mt.) ci incamminiamo su una
comoda carrareccia verso il lago Calamone (140 mt.) che costeggeremo fino ad imboccare il sentiero
n.663 che, in parte seguendo una vecchia strada medioevale, ci condurrà all’Oratorio dedicato a
Maria Maddalena (1500 mt.) sito su un balcone naturale che guarda a est-sud/est e si affaccia sulla
sottostante valle del fiume Secchia.
Da qua inizia il tratto di sentiero più impegnativo (n.661) della giornata, è un tratto abbastanza
breve (poco più di mezzora), saliremo a tratti anche su gradoni che in alcuni punti sono esposti,
servirà quindi un passo sicuro, per raggiungere un ampio prato che ci condurrà alla cima del monte
Ventasso (1717 mt.).
Dalla cima il paesaggio sarà a 360°: a sud avremo la zona del passo del Cerreto con il monte la Nuda,
a sud-est la mole del Cusna con il Caval Bianco, mentre a ovest la vista dell’ Appennino parmense
sarà in parte preclusa dalla mole del Casarola (1900 mt.) e dell’ Alpe di Succiso (2010 mt.),mentre
a nord avremo buona parte della pianura padana con al centro l’inconfondibile sagoma del monte
Baldo, alla sua destra il gruppo del Carega, mentre a sinistra la scena sarà dominata dal gruppo
Adamello /Brenta.
Per la discesa imboccheremo il sentiero n.437 e giunti alla località “il pastore” devieremo sul n.667
che ci condurrà al passo di Pratizzano (1260 mt.). Ben presto giungeremo all’ omonimo
rifugio/ristorante.

Difficoltà: E - Percorso un po’ lungo e con un breve passaggio con alcuni tratti esposti.
Tempi di percorrenza: 6 ore circa (senza le soste)
Dislivello: circa + 600 -650 mt.
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi da montagna, racchette. Molto Consigliato: abbigliamento adatto alla stagione e
all’ambiente montano. Equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI
a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI
dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
RITROVO con amici Valpolicella verso ore 9:00 am Parcheggio Lago Ventasso.
AUTO PROPRIE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per Informazioni: CAI Val d’Enza-Geb 349 1581481

