
   

13 Settembre .2020 

APPENNINO REGGIANO. 

MONTE  RAVINO ( M. 1882 ) . 

Introduzione. Rivoluzionando il calendario siamo andati alla ricerca di un itinerario sull’appennino reggiano 
poco frequentato, ma molto appagante dal lato paesaggistico. Siamo andati nella val Calda e il nome è tutto un 
programma, certamente i nostri antenati hanno dato a questa valle questo toponimo, perché fortemente soleg-
giata. Speriamo che il nome sia sinonimo di un tempo buono, che ci permetta di completare la nostra escur-
sione. Dopo il tratto in salita l’escursione si completerà con la parte terminale della cresta della catena del 
Cusna verso Civago.    
  
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. Breve colazione e proseguimento 
per Gatta, Villaminozzo e Civago.   

Descrizione dell’itinerario. 

Si parte da case Catalini (m.1146) luogo incantevole anche dal lato architettonico e ci si incammina per il 
sentiero 681 che ci porta sulla strada dell’abetina reale circa a quota 1500 m.l. Lasciamo subito la strada e 
proseguiamo per il nostro sentiero attraversando faggete centenarie, usciamo dal bosco e ci si presenta davanti 
l’anfiteatro glaciale della val Calda. Il sentiero prosegue costeggiando le aspre pendici dell’alpe di Vallestrina. 
Anche in questo caso il toponimo privilegia un luogo veramente alpino. Raggiungiamo il passo della 
Volpe,(1810 m.) posto di ristoro con ottima cantina.  La ripresa lungo la cresta richiede un passo più fermo che 
mal si addice ad un tasso alcolico leggermente elevato; raggiungiamo in breve la cima del Ravino. La vista si 
distende a 360° con  in lontananza la piramide del monte Cimone. Si scende ora per prati fino a raggiungere 
nuovamente la strada dell’abetina reale fino a raggiungere l’incrocio precedente. Stessa discesa per case 
Catalini con percorso ad anello. 

 Durata : 5 ore. Dislivello : 750m. 

 Difficoltà : Escursionistica.                                           

Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento normale da montagna con bottiglia di vino da valutare sul posto. 

Accompagnatori:  Davide Saracchi  347/4394455. 

                                Paolo Bedogni     339/8416731.              

Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago  ore 7,00. 

Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 20 persone, compresi capi gita entro venerdì 09 settembre.   
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