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13 OTTOBRE 2019 

APPENNINO REGGIANO PRATI DI SARA 

 

L’escursione proposta attraversa una zona molto suggestiva del nostro Appennino, 

localizzata all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, alle pendici del 

Monte Cusna la cui mole ci seguirà per tutto il tragitto. 

Si tratta di un itinerario ad anello che dalla località di Monteorsaro sale al monte 

Bagioletto, poi ai Prati di Sara.   

L’escursione comincia poco a monte del borgo di Monteorsaro, in prossimità dell’omonimo 

rifugio dove lasceremo le auto. Saliremo comodamente per strada sterrata e sentiero 

sovrastati dal Monte Cisa sino al passo Cisa (1550 mt.). Da qui proseguiremo immersi nella 

faggeta costeggiando le pendici settentrionali del Monte Bagioletto e raggiungeremo in 

graduale salita la località dei prati di Sara (1611 mt.), con vista su grande panorama 

offerto dal nostro bel Appennino. Cominceremo quindi a scendere attraverso un sentiero 

nel bosco che ci riporterà ad intercettare, presso il Passo Cisa, la strada sterrata lasciata 

al mattino. 

Difficoltà E  

Dislivello salita 500 m. circa  

Lunghezza 10 Km circa 

Durata 4 h circa (senza le soste) 

PRANZO AL SACCO 
 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna (alla caviglia); consigliati bastoncini, richiesto un 

abbigliamento adatto alla stagione.  

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. 

 

AUTO PROPRIE 

 

Partenza: ore 8,00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481  

Per informazioni: Roberto Casini 339 3940907 – Gino Grassi 345 3508028 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

