
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

02 AGOSTO 2020 
ANNULLATA PER MALTEMPO E SPOSTATA AL: 

27 SETTEMBRE 2020 
APPENNINO REGGIANO 

RAVINO-VALLESTRINA-PASSONE 
 

Dislivello: + 920 – 920                                                                       Lunghezza: 14 KM 

Difficoltà: E 

Tempi di percorrenza: 6 ore soste escluse 

AUTO PROPRIE 

Ritrovo ore 6,45 Bibbiano Piazzale di Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

Partenza dal Piazzale per Case Civago ore 7,00 

 

 

Dal parcheggio di Case Civago ci incamminiamo sul classico 605, che lasciamo, girando a 

destra, poco prima della deviazione per il Rifugio S. Leonardo. Ora la pista è davvero un 

sentiero, non una vecchia strada come il precedente, ed inizia a salire subito. La salita 

sarà lunga, ma costante, la fatica sarà mitigata dalla frescura del bosco fino al limite 

della vegetazione arborea, dove inizia la prateria d’alta quota. 

Di fronte a noi avremo il profilo del M. Ravino sulla destra, mentre a sinistra l’Alpe di 

Vallestrina, tra loro si nota un avvallamento nel profilo del crinale, è quello il nostro 

primo obbiettivo, il Passo della Volpe. La salita è continua, la traccia del sentiero a volte 

è incerta, girovaga tra macchie di mirtilli, di graminacee, ginepri nani e qualche masso 

qua e là. Man mano che si sale la vista si apre sempre più. Alle nostre spalle abbiamo la 

tutta l’Abetina Reale con il contrasto delle macchie più scure degli abeti rispetto al 

fogliame dei faggi, sopra di esse le sagome del M. Cella col passo delle Forbici, il M. 

Vecchio con gli Scaloni, poi il M. Prado con il suo sprone e sotto Lama Lite, tutto a sinistra 

il profilo tagliente dell’Alpe di Vallestrina che ci sovrasta e più in là il M. Cusna. 

Dal passo lo sguardo va direttamente a nord, verso la pianura e si vede tutto quello che 

è visibile, fino ai primi contrafforti delle Prealpi, a destra abbiamo le cime dell’Appenino 

modenese a chiudere il cerchio. Ora si prosegue quasi in piano fino al Passone, poi in 

leggera discesa al Rifugio Battisti, (dove potremo gustare le loro ottime torte), dopo di 

che ci si incammina per Lama Lite, poi giù verso il Rif. Segheria e le nostre auto. 

 

 

 

PRANZO AL SACCO 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


  
 

 

 

 

 

 
 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, 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. 

 

La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Enzo Zannoni 347 0710712 – Massimo Malpeli 339 5461779 

http://www.caivaldenza.it/

