
L’estate del Cai reggiano è stata 
anche l’occasione per percorrere 
molti dei bellissimi sentieri dell’al-
to Appennino reggiano e del Par-

co Nazionale dell’Appennino Tosco-E-
miliano. Sono state organizzate diverse 
escursioni in alcuni dei luoghi più affasci-
nanti delle nostre montagne: molti par-
tecipanti hanno potuto ammirare e sco-
prire una montagna spesso inaspettata e 
sconosciuta. Questo a dimostrazione che 
sull’Appennino si può praticare a tutti gli 
effetti un escursionismo di serie A.
Il 9 maggio si è partiti percorrendo un trat-
to del Sentiero dei Ducati, con un anello 
che ha toccato i borghi di Succiso, nell’alta 
Val d’Enza, sotto il Casarola e l’Alpe di Suc-

partecipanti all’escursione hanno incontra-
to Oreste Torri, vicepresidente della coo-
perativa di comunità Valle dei Cavalieri, 
che ha illustrato l’interessante storia e le 
finalità della cooperativa.
In occasione dell’iniziativa “In Cammino 
nei Parchi”, promossa a livello nazionale 
dal Cai e da Federparchi, sono state or-
ganizzate due escursioni nel Parco Nazio-
nale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il 
12 giugno in collaborazione con la Com-
missione Tutela Ambiente Montano della 
Sezione è stata organizzata una escursio-
ne al Rifugio Battisti. La comitiva, partita 
dal ponte sul rio Lama (1500 m circa) nel 
cuore dell’Abetina Reale, ha raggiunto il 
Rifugio Segheria, per poi salire sul sentie-
ro 605 tra bellissime abetaie a Lama Lite 
(1781 m) e da qui raggiungere il Lago della 
Bargetana (1770 m), nella bellissima conca 
di origine glaciale proprio sotto il Monte 
Prado. Dal Lago gli escursionisti sono poi 
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ciso. Da Succiso Nuovo (980 m) gli escur-
sionisti sono scesi lungo la strada asfaltata 
fino a Succiso Inferiore (980 m circa). Tra le 
case del paese (per anni abbandonato da-
gli abitanti a causa di una frana, e ora riabi-
tato) si possono ammirare belle immagini 
votive di marmo bianco di Carrara, che ca-
ratterizzano i paesi dell’alta valle dell’Enza. 
La comitiva, risalito il sentiero 609 fino al 
caratteristico borgo di Succiso Superiore 
(970 m) con una bella visuale sull’alta valle 
dell’Enza e l’Alpe di Succiso, ha prosegui-
to il cammino sul Sentiero dei Ducati in 
un ambiente suggestivo tra boschi, prati 
e affioramenti rocciosi fino a raggiungere 
la strada che dal Passo della Scalucchia 
porta a Succiso Nuovo. A Succiso Nuovo i 
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tornati a Lama Lite per rag-
giungere il Rifugio “Cesa-
re Battisti” (1761 m) del Cai 
Reggio Emilia. per la discesa 
è stata utilizzata la strada fo-
restale che scende al ponte 
sul rio Lama. A questa escur-
sione hanno partecipato di-
versi pazienti del progetto 
di Montagnaterapia, pro-
mosso dal Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipenden-
ze Patologiche dell’Azienda 
USL-IRCCS di Reggio Emilia e 
dal Cai reggiano.
Il 13 giugno l’escursione si è 
svolta lungo il bellissimo percor-
so che dal Passo di Pradarena 
porta sul sentiero 00 al Passo 
della Comunella (1619 m). Gli 
escursionisti del Cai, saliti sul 
Monte Sillano (1874 m), hanno 
poi proseguito sempre sullo 00 
(che percorre il crinale tosco-e-
miliano e qui coincide con l’Alta 
Via dei Parchi), fino al sugge-
stivo crinale delle Porraie (1835 
m), con una splendida vista sulle 
Alpi Apuane a sud e sul massic-
cio del Cusna nella parte reg-
giana. Alle Porraie la comitiva è 
scesa con i sentieri 639 A e 639 
nella sottostante conca della 
Lama di Mezzo, dove si può ammi-
rare una delle più belle faggete del 
Parco Nazionale. Da qui tra praterie 
e faggete il percorso, ad una quota 
tra i 1500e i 1700 metri, ha raggiunto 
di nuovo il Passo della Comunella e 
il Passo di Pradarena: questo è un 
bellissimo tratto del Sentiero Italia 
Cai (www.sentieroitaliacai.it).
Il 24 luglio, sempre con la parteci-
pazione di diversi pazienti di Mon-
tagnaterapia, la meta del Cai è 
stata la zona intorno al Passo del 

Cerreto. Dal Passo (1261 m) 
gli escursionisti si sono diretti 
in direzione di Cerreto Laghi 
seguendo il sentiero 00 che 
è anche Sentiero Italia Cai 
e Alta Via dei Parchi sino al 
Passo Crocetta (1261 m). Da 
qui hanno imboccato in di-
rezione ovest il sentiero 98A 
fino a raggiungere in territo-
rio toscano il Lago Padule 
(1169 m), suggestivo spec-
chio d’acqua nascosto tra i 
boschi. Sempre seguendo il 
medesimo sentiero il gruppo 
ha incrociato nuovamente il 

sentiero 00 per poi imbocca-
re, sulla destra, il sentiero 671 
in direzione nord. Raggiunto il 
Passo dell’Ospedalaccio (1280 
m), gli escursionisti sono saliti 
al pascolo del Prataccio in cui 
si trovano le Sorgenti del Sec-
chia (1536 m), un ampio catino 
glaciale, dominato dall’Alpe 
di Succiso e dal Casarola, che 
offre una bella panoramica sul-
la Valle del Secchia, i monti La 
Nuda, Cavalbianco e Cusna. Il 
ritorno si è svolto dapprima lun-

12 giugno l’escursione del Cai al Rifugio Battisti
Il Cai a Succiso con Oreste Torri, 
vicepresidente della Valle dei Cavalieri

Escursionisti del Cai sulla vetta del Sillano

Il Lago della Bargetana
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go il sentiero 675 e poi lungo 
il sentiero 677 per poi imboc-
care nuovamente il sentiero 
00 che passando per il Passo 
dell’Ospedalaccio riporta al 
Passo del Cerreto. 
Il Cai è tornato in agosto nella 
zona del Passo di Pradarena 
e del Cavalbianco. Il 7 agosto 
gli escursionisti del Cai hanno 
percorso il primo tratto del cri-
nale da Pradarena al Cerreto, 
sul sentiero 00 fino al Monte 
Ischia (1732 m), da dove si può 
ammirare un panorama fanta-
stico sull’Appennino reggiano, le Apuane 
e la Garfagnana. Anche questo tratto del 
crinale coincide con il Sentiero Italia Cai, 
che dalla Sardegna e dalla Sicilia passa in 
Calabria, risale tutto l’Appennino e pro-
segue lungo l’arco alpino fino a Trieste. 
Tornati al Passo di Pradarena la comitiva 
ha raggiunto sul lato opposto del crinale 
il Passo della Comunella, per poi salire 
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sul sovrastante Monte Asinara (1750 m). 
Anche a questa escursione è stata orga-
nizzata in collaborazione con il progetto di 
Montagnaterapia. Sul crinale tra Pradare-
na e il Monte Ischia il Cai ha anche organiz-
zato in giugno una uscita del Corso di fo-
tografia in montagna, diretto dal fotografo 
Roberto Carnevali.
Il 22 agosto il Comitato Scientifico Se-

zionale del Cai reggiano ha or-
ganizzare una bella escursione 
intorno al Monte Cavalbianco. 
L’area del Cavalbianco, nel Par-
co Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, è caratterizza-
ta dalla presenza di molteplici 
situazioni di interesse: minera-
lizzazioni di quarzo ialino, in-
sediamenti preistorici, stazioni 
botaniche, estesi fenomeni di 
modellamento erosivo delle 
arenaria, circhi di origine gla-
ciale. 
Dal Passo di Pradarena gli 

escursionisti hanno seguito il sentiero 643 
fino alla Buca (1450 m circa), tra boschi, 
praterie e conche glaciali. Da qui sul 645 
sono arrivati alla zona del Quartiere (1400 
m circa), una vasta radura tra i boschi che 
si affaccia come uno spettacolare balco-
ne sulla valle del Secchia con montagne 
a perdita d’occhio. Dal Quartiere, tra fitte 
faggete, hanno proseguito sul 645 fino al 
Bivacco Il Bottaccio (1200 m circa), nasco-
sto tra i boschi della selvaggia valle del Ca-
vorsella. Da qui con una ripida salita hanno 
raggiunto il Passo di Cavorsella 1505 m), 
sul crinale tosco-emiliano, e il Passo di Pra-
darena. 
Oltre a queste escursioni il Cai reggiano 
ha organizzato il 21 luglio tra il Rifugio 
Battisti e il Lago della Bargetana una ses-
sione sperimentale di Terapia Forestale, 
nell’ambito del progetto promosso dal 
Cnr e dal Cai Nazionale.
Altre escursioni sono previste in autunno, 
quando il paesaggio dell’alto Appennino 
assume caratteristiche del tutto diverse, 
con una gamma di colori incredibile. Info: 
www.caireggioemilia.it n

Nel circo di origine glaciale sotto il Cavalbianco 
(foto Maurizio Franchi)

Nei boschi sotto il Cavalbianco

Il Cusna e l’altavalle 
dell’Ozola dal Sillano
(foto Giorgio Carlucci)

Il massiccio del Monte Alto, Alpe di Succiso e Casarola dal Quartiere (foto Carlo Possa)
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