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11 giugno 2017 

ALTO APPENNINO REGGIANO 

MONTE CAVALBIANCO - MT.1855 

Rieccoci all’ormai abituale appuntamento con “Tutti i sentieri portano al….”, l’escursione organizzata dal 
consiglio della Sottosezione, che quest’anno ci farà raggiungere i 1855 mt. del Cavalbianco. 
Come di consueto più gruppi percorreranno itinerari diversi per convergere sulla vetta dove si darà fondo a 
tutto ciò che uscirà dagli zaini, che saranno, come al solito, fornitissimi. 
Tre i percorsi di salita, che potete vedere anche nella cartina allegata: 

A. È il percorso più lungo (h 3,00 circa per la salita), con partenza da le Vaglie, e si snoderà lungo i 
sentieri 609, 645 e 643 per un dislivello in salita di circa 900 mt.; 

B. Percorso intermedio (circa 2h per la salita), con partenza pochi km dopo Ospitaletto, percorrerà il 
sentiero 643 e supererà un dislivello di circa 500 mt.; 

C. E’ il percorso più breve (meno di 1h per la salita), con partenza da Passo Pradarena, percorrerà i 
sentieri 643 e 643° per un dislivello di circa 280 mt. 

 
Tutti gli itinerari presentano un grado di difficoltà E 
 

Programma 
Percorso  “A” 
Ora e Luogo di ritrovo:  ore 7:00  Parcheggio Pianella Cavriago 

ore 7:30  Parcheggio Cinema Piuanello  (se richiesto) 
Simone Catellani  tel. 349.5736885 

Percorso  “B” 
Ora e Luogo di ritrovo:  ore 7:30  Parcheggio Pianella Cavriago 
    ore 8:00  Parcheggio Cinema Piuanello  (se richiesto) 
    Elio Eufemi   tel. 348.8405332 
 
Percorso  “C”   
Ora e Luogo di ritrovo:  ore 9:00  Parcheggio Pianella Cavriago 
    ore 9:30  Parcheggio Cinema Piuanello  (se richiesto) 
    Paolo Fontana   tel. 333.3306244 
 
N.B.: eventuali modifiche al programma potranno essere comunicare direttamente dal capogita al 
momento della prenotazione. 
 
Trasporto con mezzi propri   



 
Si raccomanda abbigliamento e calzature adatti alla stagione ed all’ambiente. 
 
 
Nota di servizio 
Dal momento che la Sottosezione provvederà all’acquisto di un certo quantitativo di scorte 
alimentari, in rapporto ai partecipanti, è necessaria la prenotazione telefonica presso il 
capogita entro il venerdì 9 giugno. 
Le spese sostenute saranno suddivise al momento tra i partecipanti e sommate alle quote di 
iscrizione (soci 2€, Non soci 5€ comprensivi di assicurazione).   
 
Note regolamentari 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it  

 


