
   
 

15 Settembre 2019 

APPENNINO TOSCO EMILIANO, REGGIANO. 

DOG TREKKING AI PRATI DI SARA 

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. 

Descrizione: I Prati di Sara sono grandi praterie d’altura (1610 mslm), il più evidente e maestoso dei piccoli 
altopiani dell’alta Valle del Secchia, quasi pianeggianti e punteggiati da faggi secolari, ai piedi del Monte 
Cusna (2121 mslm). Prendono il nome da un personaggio a metà tra storia e leggenda, una governante, 
forse concubina, di uno dei marchesi Bernardi di Piolo, che possedettero Casalino fino alla fine del 
Settecento, secolo in cui questi vasti pascoli, assieme a quelli del vicino Bagioletto, erano ambiti e 
frequentati.  Una depressione nel terreno crea stagionalmente il minuscolo Lago del Caricatore nelle cui 
acque si specchia il Monte Cusna. Il periodo migliore per visitare i Prati di Sara è l’autunno, stagione in cui i 
pascoli si colorano di giallo vivo, in contrasto con il rosso delle piante di mirtillo che risalgono il Cusna , il 
verde marrone delle faggete e l’azzurro del cielo. 

Accesso: Raggiunto in auto il Rifugio Monteorsaro, poco sopra l’omonimo abitato (1300 mslm), frazione di 
Villa Minozzo, si prosegue a piedi lungo la forestale con segnavia CAI 623.  Seguiamo il sentiero fino al Passo 
Cisa (1550 mslm) e poi ancora oltre fino ai pascoli del Monte Bagioletto (1758 mslm). Imboccato il sentiero 
CAI 625 in discesa arriviamo infine ai Prati di Sara.  
Dopo la pausa pranzo concluderemo il giro o ricalcando il sentiero percorso all’andata o attraverso il 
sentiero CAI 623 B che attraversando la faggeta ci ricondurrà fino al passo Cisa. Da qui la forestale CAI 623 
già percorsa fino a Monteorsaro. 
 
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 i partecipanti.  Ipoteticamente rimarremo in 
passeggiata tra le 5 e le 6 ore pause comprese. 

Dislivello: circa 600 mt 

Difficoltà: E- Escursionistico  

Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento da trekking caldo e impermeabile, scarponi da trekking 
impermeabili, giacca impermeabile, acqua per sé e il proprio cane, guinzaglio, spuntino o pranzo al sacco, 
telo per asciugare il cane al rientro all’ auto, un cambio abiti completo di ricambio da lasciare in 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 9.30 a Monteorsaro. 

Accompagnatori:  Carlotta Olmi 3473018546  Caniperdavvero asd (fb: Caniperdavveroasd – 
www.caniperdavvero.it) 
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