19 giugno 2016
APPENNINO REGGIANO
Monte Ventasso mt.1.727
Gita per bambini e famiglie
Il Monte Ventasso si eleva fra le valli dell'Enza e del Secchia, ed è riconoscibile dalla pianura dell'Emilia
occidentale per la sua forma di esile trapezio più alto sul lato sinistro; somiglia alla vicina e più imponente Alpe di
Succiso, di cui si presenta come un avancorpo minore. Il versante più interessante per l'escursionista (ma non solo)
è quello nord, dove è presente il Lago Calamone e una piccola stazione sciistica.
Si può lasciare l'auto negli ampi parcheggi sotto il lago(mt.1330) dove è presente un albergo con ristorante e un
grande campeggio, dopo si sale per carraia chiusa al traffico fino al vicino lago (mt.1396), sulla cui riva c'è un
rifugio aperto nei periodi di maggiore affluenza.
Si costeggia il lago sul lato opposto al rifugio, fino al bivio per Santa Maria Maddalena. Il sentiero attraversa la
faggeta, passando alcune piccole torbiere e una grande sassaia da cui si scorge l'accidentato versante nord.
Una breve salita fa guadagnare la spartiacque nord-est, su cui corre il sentiero 665 proveniente da Cervarezza.
Imboccandolo a destra, si attraversa una ripida pietraia panoramica, seguita da alcuni canali rocciosi; una
recinzione al lato del sentiero sempre largo dà un buon aiuto psicologico nei tratti più scabrosi.
In breve si raggiunge l'oratorio di Santa Maria Maddalena (mt.1504), riadattato a bivacco.
Da qui un sentiero segnato EE sale con decisione i ripidi prati sul versante est del Ventasso, superando un paio di
pulpiti rocciosi. Raggiunto il crinale con vista a picco sul Lago Calamone, si raggiunge per terreno più facile la
cima (mt.1727) presente libro di vetta.

Durata:
Dislivello:
Difficoltà:
Note:

3ore monte Ventasso. 1h30 oratorio Maddalena
Monte Ventasso 400mt circa. Ex oratorio Santa Maria Maddalena 170mt. circa
EE (monte Ventasso), E (oratorio Maddalena)
Abbigliamento,calzature e attrezzatura adeguati al tipo di escursione
I bambini devono essere accompagnati dai genitori

Accompagnatori:

Repetti Barbara
Saracchi Davide
Olmi Carlotta

0522 371840
347 4394455
347 3018546

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal centro commerciale “Pianella” a Cavriago
alle ore 8:00 circa

