Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago- Reggio Emilia
Sito internet: www.caicanisciolti .it
E-mail: info@caicanisciolti.it
15 Aprile 2018
APPENNINO TOSCO EMILIANO
DOG TREKKING AL MONTE CAVALBIANCO

Introduzione: Escursione in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, in collaborazione con asd “Cani
per Davvero”, guidati da Istruttori Cinofili FICSS, in ambiente di alta montagna, su terreno innevato.
Descrizione: Proteso verso l’alta Val Secchia a dividere le vallate di Riarbero e d’Ozola, il Monte Cavalbianco
pare un poderoso confine nel panorama dell’appennino tosco-emiliano. L’ambiente è tipico dei circhi
glaciali, con i versanti che scendono graduali lungo le vallate circostanti, tra poggi e praterie d’alta quota. Il
panorama spazia dalla Pietra di Bismantova alle Alpi Apuane, fino ai primi rilievi prealpini.
L’itinerario si svolge su sentieri e mulattiere, che saranno, dato il periodo primaverile, ancora ricoperti da
uno spesso strato di neve.
Accesso: Raggiunta località “Pianella”, 1350mslm, (tra Ospitaletto e Passo Pradarena) si percorre l’ampia
carrareccia sino a località “Tornello” (1482 mslm), per poi proseguire fino al termine della vegetazione
(1690 mslm), presso la Busa del Cavalbianco, dove si apre uno spettacolare circo glaciale con la vista della
vetta alla nostra sinistra.
Durata: I trekking in compagnia dei nostri cani non possono avere una durata prestabilita, in quanto
cammineremo al loro passo, scegliendo tracce fattibili da tutti. L’innevamento renderà la progressione
lenta e proseguiremo solo finchè il manto nevoso lo permetterà. Ovviamente non cammineremo su terreno
ghiacciato…visto che i cani non possono indossare ramponi…
Dislivello: circa 350 mt
Difficoltà: E- Escursionistico
Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento da trekking caldo e impermeabile, scarponi da trekking
impermeabili, guanti e cappello, acqua per sé e il proprio cane, guinzaglio, spuntino o pranzo al sacco, telo
per asciugare il cane al rientro all’ auto.
Nota Bene Cinofilo: I cani saranno ammessi all’escursione previa chiacchierata con gli istruttori e
valutazione di:
-

Buono stato di salute e sufficiente allenamento fisico
Corrette capacità di socializzazione con conspecifici e persone

Trasferimento: con mezzi propri, ritrovo ore 8.30 a Castelnovo monti (da definirsi).
Accompagnatori: Carlotta Olmi 3473018546
Caniperdavvero asd (fb: Caniperdavveroasd – www.caniperdavvero.it)

