
12/05/2019 ALPE DI VALLESTRINA - MONTE PENNA Difficoltà totale: E+EEA
Difficoltà Ferrarraata : DIFFItILE

Dati logisttici

Zona
Appenino Reggiano

Mezzo di trraastporrato
Auto proprie

Parratenza
07:30 da sede CAI MO (ritrovo 07:15)

Prraanzo
Al sacco

Perracorrasto sttrraadale
CAI MO, Sassuolo, Roteglia, Cerredolo, Villa Minozzo,Case Balocchi, Cervarolo, Case Civago

Equipaggiamento
Scarponi, pile, giacca ant vento/ant pioggia, berreto, crema solare. Acqua.  Set da ferrarraata, imbrraago, castco
omologati con norrame vigentii.

tostti: € 5,00 i. Speste di viaggio da dividerrae trraa i parratecipanti

tarraatterraistticche del perracorrasto
Distlivello stentierrao (m)

+700  -900 
Quota max (m)

1904
Tempo  totale perracorrarraenza (chch:mm)

5:00 / 6:00
Lungchezza  (km)

12
Sviluppo ferrarraata (m)

+ 200
Tempo perracorrarraenza ferrarraata

1:20
Gli istcrrait starraanno ammeststi all’estcurrastione a distcrraezione del Di.Ei. cche nel casto lo rraitenga opporratuno, potrraà

apporratarrae modifcche al perracorrasto 

In stintesti

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.

Destcrraizione perracorrasto

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.

Di.Ei. Matteo Tedestcchi


