VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

23 MAGGIO 2021
APPENNINO REGGIANO: CASALINO -PRATI DI SARACASALINO
Dislivello +700 -700
Difficoltà E
Tempo 5.30 ore circa senza le soste.
Ritrovo 0re 8,00 - Bibbiano parcheggio Taverna Baggins – Via Canusina, 14
Accompagnatori: Mirco Cacciavellani 335 7013562
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE

L’itinerario ha inizio e fine nel borgo di Casalino, frazione di Ligonchio che conserva
alcuni significati edifici risalenti al sec. XVI – XVII.
Dal fianco occidentale della seicentesca chiesa parte il nostro itinerario SENTIERO Cai
625, diretto ai Prati di Sara. Si incontra subito l’ampio castagneto retrostante l’abitato
su antica mulattiera selciata delimitata da muretti a secco. Oltrepassato il castagneto
termina anche la mulattiera lasciando il posto al sentiero che sale nella faggeta
avvicinandosi alla piccola forra rocciosa del rio Samagna, che costeggia per circa 500
metri. Varcato un guado l’itinerario si inoltra nell’estesa prateria immediatamente
sottostante i Prati di Sara.
L’esteso altopiano è delimitato ad occidente dalla spettacolare parete di erosione degli
Schiocchi dell’Ozola. In zona sono segnalate manifestazioni idrotermali con filoni
metalliferi in ganga di baritina che sul margine della scarpata è stato oggetto di
sfruttamento nei secoli scorsi.
Per il ritorno si proseguirà per il passo Cisa sul sentiero 623B, da qui si imboccherà il
sentiero 609 per Casalino dove ci attenderà una freschissima e ristoratrice birra….
PRANZO AL SACCO
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.
AUTO PROPRIE
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.

