VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

02 OTTOBRE 2022
PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
PRADARENA-PORRAIE-PASSO ROMECCHIO
Dislivello: +650/-650 mt
Difficoltà: EE (escursionisti esperti)
Tempo di percorrenza: 5 ore circa
AUTO PROPRIE

Accompagnatori: Giorgio Carlucci 347 6095909 - Fulvia Bertani 338 5858862
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.
OBBLIGATORIO GREEN PASS

Partendo dal passo di Pradarena, quota 1576mt, prendiamo il sentiero -00- che ci porta
verso il passo della Comunella a quota 1619mt. Proseguiamo verso il monte Sillano 1874mt,
il punto più alto che raggiungeremo. Da qui potremo ammirare il paesaggio a 360 gradi:
dal Cusna, alle Apuane, alla Nuda. Proseguiamo per raggiungere il monte di Soraggio
1850mt, da cui raggiungiamo le Porraie 1835mt, sempre percorrendo lo 00. Scendiamo
seguendo il sentiero 639A ed il 639 che ci porta dentro ad una faggeta ben curata, in
seguito si raggiunge la sella Lama di Mezzo ed infine il Passo della Comunella.
Da qui prendiamo il 639C per proseguire sullo 00 che ci riporta al Passo di Pradarena
Tratti di percorso senza copertura telefonica

PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati 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.
Partenza ore 7.00 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.

