CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia ASP

Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB
(Sezione di Reggio Emilia)

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

18 SETTEMBRE 2022
ANELLO PASSO DELLA CROCETTA PASSO DEL CERRETO E
CERRETO LAGHI
MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI
UNA GRANDE CLASSICA DELL’APPENNINO REGGIANO, anello dal Passo della Crocetta (tra
passo del Cerreto e Cerreto Laghi).

Sarà un giro ad anello: prenderemo sulla nostra dx il sentiero n 649A (alt m 1250), ci
inoltreremo in una faggeta e in leggera salita percorreremo la prima parte verso il vallone
dell’Inferno, caratterizzato da un ampio anfiteatro di origini glaciali. Ora il sentiero si fa più
ripido incrociando il percorso di crinale 00 zona SIC e unendosi anche al percorso GEA che
contraddistingue appunto il percorso di crinale.
Superato il bivacco Rosario arriveremo sul monte la Nuda (alt m 1895) dal quale si godrà di un
panorama a 360° con vista sulle isole Toscane, la Corsica e buona parte dell’arco alpino
(meteo permettendo).
Si prosegue verso il crinale a sud-est che a dx si affaccia sul profondo vallone della Borra
Grande, poi sempre in crinale 00 per il monte Belfiore (alt m 1810), dove imboccheremo in
discesa il segnavia n 649C che ci condurrà su sentiero attraversando boschi di faggete.
Infine si raggiunge la stazione sciistica di Cerreto Laghi e si torna al punto di partenza.
Lunghezza percorso: Km 12 circa
Tempo:
6 senza soste
Dislivello:
+ 750 - 800
Difficoltà:
EE
Accompagna: Giuseppe Zannini 338 4103484
Pranzo al sacco
Obbligatori: scarponi o pedule da montagna alte alla caviglia;
Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione,
equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino.
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 di fuori dell’itinerario stabilito, gli
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)
AUTO PROPRIE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481

