CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 - 42025 Cavriago, Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it
Cel: 3703686379 - mail: info@caicanisciolti.it

15 Maggio 2022.
“I MILLE DELL’APPENNINO REGGIANO”.
MONTE TORRICELLA ( M. 1262 ) .
Introduzione. Continuiamo con questa un percorso che cercherà di portarci sulle cime meno conosciute del nostro appennino. Tante volte abbiamo ammirato andando verso Febbio queste stratificazioni imponenti di rocce sedimentarie, che vanno sulla destra in direzione monte Prampa. Sono chiamate con il termine scientifico di Flysch, si sono formate durante enormi frane sottomarine, ma a noi
importa molto di più la loro bellezza. Siamo all’ingresso della zona denominata” D.O.C.G cani
sciolti” e respiriamo veramente aria di casa a pieni polmoni. Il percorso semplice e facile è completamente fuori sentiero C.A.I, in salita, nello spirito del moderno“Ravanage .“
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. Breve colazione.
Proseguiamo per Gatta, Villaminozzo fino al ponte della Gora ( m. 721) .
Descrizione dell’itinerario.
Salita.
Si prende una larga carrareccia che ci porta a quota 927 m. Qui comincia la cresta est della nostra
cima. Senza traccia di sentiero si segue la larga cresta fra la rocce a sinistra e il bosco a destra. Ci
accompagna in continuazione il panorama della .cresta del Cusna dal M.Ravino alla cima principale.
Arrivati in cima ora è presente un sentierino che sempre con direzione Est raggiunge in piano sulla
strada il famoso passo dei cani sciolti (1257 m) ed entriamo finalmente nella nostra zona.
Discesa.
Si segue la strada fino a Monteorsaro e quindi il sentiero CAI 609 dei Pastori fino a Roncopianigi e
Febbio. Quindi si riprende la strada secondaria per Case Stantini e si ritorna al ponte della Governara
con percorso circolare.
Durata : 4 ore. Dislivello : 600 m.
Difficoltà : Escursionistica..
Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento normale da escursionismo..
Accompagnatori: Giampiero Schiaretti 340/8328471.
Paolo Bedogni

339/8416731.

Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 7,00 e Puianello
ore 7,20.
Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 12 persone, compresi capi gita entro martedì 10
maggio.

