
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

                                                                     20 NOVEMBRE 2022 

SENTIERO DEI DUCATI ANELLO DEL LAGO PADULI 
 

MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI  

 

Difficoltà             E      
Ore di cammino   4-5 or senza le soste 
Dislivello: +450 – 450 
Lunghezza Km 10,5 circa 

Accompagnatori: Giuseppe Zannini – Claudia Neroni – Fabrizio Friggeri  

 

Dalla diga del lago del Lagastrello (m.1159), dove lasceremo le nostre auto, 

imboccheremo il sentiero N 659 A in leggera salita. Lungo il percorso incrociamo a dx 

la deviazione per il sentiero diretto al monte Acuto, mentre noi seguiremo sul sentiero 

653 diretto alla foce di Torsana, monte Palera, passo del Giogo (mt 1270) sentiero 00 

Sentiero Ducati. 

Dal passo del Lagastrello (m.1196) traversando la strada provinciale si prosegue sul lato 

ovest del lago Paduli su sentiero 00 DUCATI per il lago Squincio con ritorno al punto di 

partenza. 

 
Pranzo al sacco  

 

Obbligatori: scarponi o pedule da montagna alte alla caviglia per il secondo giorno;  

Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione, 

equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino. Pernottamento in Hotel, trolley per cambi e 

necessario personale per la notte. 

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.   

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


 

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 ore: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins  

                  

AUTO PROPRIE 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

 

     

 


