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MONTE VENTASSO IL “MONTE SACRO” DELL’APPENNINO
REGGIANO
Dislivello: + 600 mt. - 600 mt.

A Busana il ritrovo è alle 10 dove inizia il percorso: Ponte del Rio Riccò
Tempo 4 h. (soste escluse)
Difficoltà E

Accompagnatori: Rosy Manari – Toni Donatella 349 2968214
AUTO PROPRIE
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.

Il percorso inizia dalla SS. n° 63, in prossimità del ponte sul Rio Riccò (casa Cantoniera),
a breve distanza dall'abitato di Busana.
Segue un sentiero C.A.I. n ° 661di facile percorribilità fino ad arrivare all’Oratorio S.
Maria Maddalena.
Durante il percorso si possono notare strati rocciosi di origine argillosa e arenaria, zone
umide, praterie ampie e prati a pascolo. Arriveremo all’ Oratorio di S. Maria Maddalena
(m 1500) sorto su un ripiano naturale per secoli sfruttato a pascolo e oggi in gran parte
rimboschito. Ed è proprio nel folto del bosco che andremo alla ricerca delle tracce dei
culti prima pagani e poi cristiani che assegnano al monte la sua sacralità.
La nostra ricerca sarà accompagnata dai racconti della storica Rosa Maria Manari che da
sempre studia con grande passione la storia del nostro Appennino
Rientreremo a Busana attraverso la strada carraia che parte nei pressi dell'oratorio
realizzando così un percorso ad anello.
Sono obbligatori:
scarponcini da montagna alti, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca
impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco.
Da non dimenticare la tessera CAI.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno

autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.

A Busana il ritrovo è alle 10 dove inizia il percorso.
MEZZO DI TRASPORTO: MEZZI PROPRI
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481.

