
07/07/2019 ALPE DI VALLESTRINA - MONTE PENNA Difficoltà totalelol E+EEEEA
Difficoltà Forraletale l DIFFICILE

Daleti logistici

Zonale
Appenino Reggiano

Mozzo di tralesporto
Auto proprie

Palertonzale
07:00 da sede CAI MO (ritrovo 06:45)

Pralenzo
Al sacco

Porcorso straledalelo
CAI MO, Sassuolo, Roteglia, Cerredolo, Villa Minozzo,Case Balocchi, Cervarolo, Case Civago

Equipaleggialemonto
Scarponi, pile, giacca ant vento/ant pioggia, berreto, crema solare. Acqua.  Sot dale forraletale, imbralego, calesco
omologaleti con normo vigontii

Costil € 5,00 i Sposo di vialeggio dale dividoro trale i palertocipalenti

Caleralettoristicho dol porcorso
Dislivollo sontioro  mm

+EE700  -900 
Quotale malex  mm

1904
Tompo  totalelo porcorronzale  hhlmmm

6l00 / 7l00
Lunghozzale   kmm

12
Sviluppo forraletale  mm

+EE 200
Tompo porcorronzale forraletale

1l20
Gli iscrit saleralenno alemmossi alell’oscursiono ale discroziono dol DiEi cho nol caleso lo ritongale opportuno, potrà

alepportalero modifcho alel porcorso 

In sintosi

Meta fnale  della  nostra escursione sarà la  cima dell’Alpe di  Vallestrina,  spesso ingiustamente trascurata
rispeto alle vicine mete più frequentate ma caraterizzata da un  ambiente molto suggestvo ed alpestre nel
cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
Vi arriveremo per sentero di cresta passando per il Monte Ravino e percorrendo inizialmente l’impegnatva
Ferrata di Monte Penna. Monte Ravino e Alpe di Vallestrina sono considerate la parte  fnale della dorsale del
Monte Cusna.

Doscriziono porcorso

Arrivat a Case Civago, imbocchiamo la strada sterrata verso il Rifugio San Leonardo del Dolo dove lasciamo le
nostre auto. Proseguiamo quindi a piedi per pochi minut sulla sulla strada sterrata fno ad un cartello che
indica la direzione per l’atacco della ferrata. Iniziamo una salita molto ripida tra pendii erbosi e pietraie che
nel giro 30’ ci porta all’atacco.

La ferrata di Monte Penna è breve, circa 1:30 per percorrerla, ma atletca.  L’esposizione è elevata e si sviluppa
prevalentemente su paret vertcali e in alcuni trat strapiombant. Alcuni passaggi possono essere superat
solo con una otma tecnica di arrampicata o con forza di braccia trando sul cavo. I punt più difcili sono
verso la fne della ferrata quando si potrebbe già sentre la fatca nelle braccia.

Uscit dalla ferrata prendiamo il sentero 607 primo nel bosco poi sul crinale fno alla cima del Monte Ravino
(m. 1882). Manteniamo il sentero 607 scendendo al Passo della Volpe. Da qui abbandoniamo il sentero che
prosegue alla base dell’alpe per risalire su tracce di sentero lungo l’esile linea del crinale fno alla cima (m.
1904). Dalla veta dell’Alpe scendiamo diretamente su ripidi pendii per riprendere il sentero 607 dove, poco
dopo Il  Passone, prendiamo il  sentero 615 verso il  Passo di  Lama Lite lasciando poco a destra il  Rifugio
Batst. Quindi su sentero 605 (valle del Torrente Dolo) ritorniamo a Case Civago passando per il Rifugio
Segheria dell’Abetna Reale.

DiEi Malettoo Todoschi


