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20 Ottobre 2019
APPENNINO REGGIANO
SASSOFRATTO ( M. 1950 )
Introduzione. Abbiamo pensato di organizzare, in occasione dei trent’anni della nostra sottosezione,
una escursione in memoria di un nostro caro e mai dimenticato amico di tante gite : Eros Braglia. La
scelta è caduta su questa appartata montagna vicina al monte Prado, perché particolarmente gradita a
Eros, dove l’ha visto protagonista di escursioni alpinistiche invernali. Arrivati in cima posizioneremo
la nostra classica palina con targa bianca, indicante la quota altimetrica. Una commemorazione semplice come certamente avrebbe voluto Eros.
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, in auto fino a case di Civago ( 1046 m. ).
Descrizione dell’itinerario.
La giornata è piuttosto fredda, il sole non è ancora arrivato nella stretta gola del torrente Dolo, ma
l’assenza di nuvole ci fa presagire una continuazione positiva della nostra escursione. Sulle cime più
alte è già scesa una sottile coltre di neve. Procediamo sullo storico sentiero 605, attraversiamo il primo
ponte, poi prima di arrivare al secondo deviamo a sinistra per il sentiero 605 D. Questo ci porta in
località Pianaccia (1550 m.) dove raggiungiamo il 681 B proveniente dalla Abetina Reale. Siamo
proprio nel mezzo del bosco di abete bianco con esemplari altissimi di questa maestosa conifera.
Lasciamo il bosco di conifere per addentrarci nel solito bosco di faggio, fino ad uscire nelle praterie
di mirtilli, dove incontriamo il sentiero 633 che collega Bocca di Massa con Lama Lite. (1750 m.)
Proseguiamo con il sentiero bianco – rosso verso Lama Lite per un breve tratto fino a che troviamo
una evidente traccia sulla sinistra, che ci porta sulla sella che separa il crinale dalla nostra cima. Poi
in pochi minuti in vetta. Vasto panorama sulla valle del Dolo e le cime maggiori del nostro appennino.
In discesa percorriamo la valle dei Porci con la magnifica visuale sulla parete est del monte Prado
fino ad incontrare il sentiero 605 B, dedicato alla memoria di Olinto Pincelli. Questo breve sentiero
ci riporta sul sentiero 605 con un percorso ad anello e passaggio dall’Abetina Reale. Prima della
confluenza con il sentiero breve visita alle sorgenti del Dolo.
Durata :

6 ore.

Dislivello :

900m.

Difficoltà :

Escursionistica.

Attrezzatura :

Abbigliamento invernale.

Accompagnatori:

Claudio Castagnetti 340/4675812.

Trasferimento:

Elio Pelli

340/7273977.

Paolo Bedogni

339/8416731.

Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 6,30. e da
Puianello ore 6,45.

