
   
 

09 FEBBRAIO 2020 

APPENNINO REGGIANO 

MONTE  ASINARA ( M. 1750 ) - MONTE SILLANO (M. 1874 ) 

Introduzione. La parete nord dell’Asinara si presenta, con la sua pala triangolare, sulla sinistra salendo verso 
il passo di Pradarena, sembra un pendio quasi verticale; come succede rimirando certi itinerari da lontano. 
Abbiamo pensato ad un itinerario diverso dal solito, non inserito nemmeno nella bella guida “itinerari di neve 
e di ghiaccio “ di Andrea Greci. Il breve dislivello e la vicinanza dell’itinerario dal passo, si prestano come 
palestra di avvicinamento per futuri percorsi più impegnativi. 
  
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. Breve colazione e 
proseguimento per Gatta, Ligonchio e passo Predarena..   

Descrizione dell’itinerario. 

Il sole che sorge vicino al monte Cusna ci accompagna nel breve percorso di avvicinamento al nostro itinerario 
di salita. Raggiungiamo la base percorrendo un itinerario al limite del bosco. La parete innevata si sviluppa in 
un contesto molto suggestivo con pendenze costanti intorno ai 45° ,che diventano più dolci in prossimità 
dell’uscita, che avviene a pochi metri dalla vetta. In tutto circa 150 metri di dislivello sulla punta dei ramponi. 
La giornata si mantiene buona, ne approfittiamo  per continuare con un percorso di cresta facile, che ci conduce 
in discesa al passo della Comunella ( m.1619). La cresta  prosegue in salita sempre molto larga in direzione 
est e arriviamo  sul monte Sillano. Il sentiero 0-0 del CAI, per scelta strana e storica, in questo tratto 
dell’appennino rimane sempre fuori dalla cresta sul versante toscano. Ne approfittiamo non fa male girovagare 
ogni tanto fuori dai tratti segnati in bianco-rosso.. Dalla cima scendiamo facilmente sul versante sud fino ad 
incontrare finalmente il sentiero 0-0,segnato. Questo ci conduce in orizzontale di nuovo al passo Predarena.   

Durata :  4 ore 

Dislivello :  400m 

Difficoltà :  Alpinistica F+ 

Capacità tecniche:  Progressione facile con picozza e ramponi, esperienza di salita in canali di       neve e 
ghiaccio. 

Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento da alta montagna,casco, picozza, ramponi, moschettoni e 
imbrago. 

Accompagnatori:   Massimo Torsello 347/4949777 

Paolo Bedogni 339/8416731 

Trasferimento:  Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago  ore 6,30. 

Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 10 persone, compresi capi gita entro martedì 4 febbraio.   

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 
E-mail: info@caicanisciolti.it 

http://www.caicanisciolti.it
mailto:@caicanisciolti.it

