
 

 

 

 

 

 
 
   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 
 

15.01.2023 
APPENNINO REGGIANO 

CIASPOLATA PRATIZZANO - SCALUCCHIA 
Distanza   Km 10   circa   
Dislivello + 250 - 250  
Difficoltà   EAI-F  
Accompagnatori: Fabrizio Friggeri 349 0853183 – Enzo Zannoni 347 0710712   
                  

 

MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

Questa escursione è un classico del nostro Appennino, accattivante, sempre bella e con 
paesaggi da ricordare. 
Inizieremo dal rifugio del passo di Pratizzano, dove parcheggeremo le auto e dal rifugio 
imboccheremo il sentiero CAI 677 che attraversa in direzione sud il magnifico ripiano 
prativo conosciuto come lago di Pratizzano, oggi atrofizzato.  
Percorreremo vari saliscendi non impegnativi tra boschi e radure e giungeremo su 
un’ampia traccia, guadagnando quota per bellissime radure che offrono notevoli visuali 
panoramiche anche sulla zona pedemontana e su tratti di pianura, raggiungendo in questo 
modo la cima del monte Ledo 1318 m. 
 
Qui ci immetteremo in una stradina asfaltata, proveniente da Succiso, che seguiremo sino 
al passo della Scalucchia, dove incontreremo il sentiero CAI 667 che ci riporterà al passo di 
Pratizzano.  
Il sentiero 667, che coincide in gran parte con la strada asfaltata che unisce Pratizzano al 
passo Scalucchia, è sicuramente dal punto di vista panoramico tra i più belli 
dell’Appennino settentrionale, offrendo la sempre affascinante vista del nostro Cusna e di 
tutta la vallata sottostante e di tutte le cime che le fanno da contorno e che ora, con gli 
alberi spogli, mostra tutta la sua ampiezza e bellezza. Saremo accompagnati dai recinti e 
dalla suggestione dei pascoli che costeggiano il sentiero, dove la mole dell’Alpe di Succiso 
e monte Casarola fanno da scenario. 
Il nostro Appennino non è mai banale!!!  
 

      PRANZO AL SACCO 
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Sono obbligatori: 
CIASPOLE, KIT ARTVA PALA E SONDA e scarponcini da montagna alti alla caviglia. 
Consigliati, bastoncini, torcia o lampada frontale, ghette, una giacca impermeabile e 
l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato, occhiali da sole, pranzo al sacco, 
borraccia termica piena alla partenza. 
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.  
 
Ritrovo  ore 8,00 Bibbiano Via Canusina,14 – Parcheggio Taverna Baggins. 
             ore 09,30 presso Rifugio Pratizzano. 
                
 MEZZO DI TRASPORTO: MEZZI PROPRI  
 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 

 


