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L’autore : Giuseppe Chesi (per il suo gruppo di biker Puccio) 63 anni, medico 
ospedaliero sposato con Antonia, con 2 figli e felice nonno di 3 splendidi nipotini.  
Ha praticato diverse attività sportive con buoni risultati. Appassionato di escursio-
nismo, ha girato in particolare gli Appennini e le Dolomiti cimentandosi anche nelle 
ferrate più impegnative.  Nel 1996 grazie ad alcuni amici ha scoperto la mountain 
bike e da allora ha praticato con entusiasmo e passione questa forma di escursio-
nismo. Insieme ad un gruppo di amici e compagni che si è sempre più allargato 
ha cominciato ad esplorare nuove vie e nuovi percorsi sia sull’Appennino reggiano 
che nelle province limitrofe spingendosi fino alla Liguria.   In questa sua più che 
ventennale esperienza ha scoperto vie e sentieri sempre nuovi e oggi a buon diritto 
può essere considerato un ottimo conoscitore dei remoti angoli della nostra collina 
e della nostra montagna.  
Ringraziamento: Un ringraziamento particolare deve essere fatto a tutti coloro 
che in questi anni mi hanno accompagnato in tanti giri e hanno sopportato le 
mie improvvisazioni e le mie proposte di varianti non sempre agevoli e di facile 
pedalabilità 
Essi sono, meramente in ordine alfabetico :   Antonio, Andrea, Andrea, Armando, 
Beppe, Beppe, Carlo, Claudio, Edoardo, Ettore, Francesco, Gabriele, Ghigo, Gigi, 
Giovanni, Luca, Luca, Luigi, Mirco, Mirco, Nicola, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, 
Roberto, Pippo, Stefano

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza.
(Herbert George Wells)
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CARATTERISTICHE DELLA GUIDA 
Senza avere alcuna pretesa particolarmente tecnica, questa guida, la seconda di 
una serie, si propone di fornire a chi volesse accostarsi alla pratica escursionistica 
della mountain-bike (o a chi già la pratica ma si è stancato di ripetere i soliti “usua-
li” percorsi e vorrebbe provare qualcosa di diverso senza rischiare di perdersi o di 
fare qualche cosa eccessivamente al di sopra delle sue possibilità), alcuni itinerari 
che, ben tracciati possono essere valide risposte a questa ricerca.
Per attirare maggiormente l’ attenzione e alimentare il desiderio di potere percor-
rere un determinato percorso, la guida contiene per ogni percorso alcune fotogra-
fie che vorrebbero dare al biker l’idea di che cosa può attenderlo, mostrandogli gli 
sxodi principali, i punti più suggestivi o di maggiore difficoltà od impegno.

ARTCOLAZIONE DEI PERCORSI
Si tratta di 10 proposte, che a loro volta, in diversi capitoli, sono articolate in sotto 
giri e/o varianti, che potranno consentire a tutti di fare ciò che meglio si posiziona 
sulle proprie caratteristiche e capacità tecniche e di allenamento. Gli itinerari sono 
stati scelti tra quelli più rappresentativi di una determinata zona e in ciascuno 
di essi vengono anche forniti spunti per andare alla ricerca di altri percorsi in-
teressanti nella medesima area. Alcuni di questi percorsi sono già stati in parte 
descritti da guide più “tecniche”, ma piuttosto datate e quindi non più pienamente 
attendibili.
I percorsi sono stati suddivisi in aree geografiche. La prima area è denominata 
“Alto Appennino est Valle del dolo “ e comprende 2 giri, che ci fanno raggiungere 
grandi altezze e vanno quindi affrontati in condizioni fisiche e meteo idonee. La 
seconda area geografica raggruppa 3 percorsi che vengono accomunati dall’es-
sere prossimi a quella che è la massima elevazione dell’appennino reggiano, il 
monte Cusxa, per molti “la catena dell’uomo morto” a motivo del suo caratteristico 
profilo così come viene visualizzato dalla pianura. La terza area è quella racchiu-
sa all’intorno del passo appenninico, aperto alla viabilità automobilistica, più alto 
dell’intero Appennino tosco emiliano: Passo Pradarena. La quarta area si occupa 
di descrivere due percorsi che afferiscono all’alta valle del Secchia e che hanno 
come perno il passo principale dell’intero Appennino reggiano e cioè il passo del 
Cerreto.Infine l’ultima area geografica è quella che  riguarda i territori intorno al 
monte Ventasso, che incombe già sull’alta valle del torrente Enza, portandoci a 

INTRODUZIONE
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percorrere sentieri sullo spartiacque tra le due valli principali della montagna reg-
giana, quella del Secchia e quella Enza.

CONSIGLI ED AVVERTENZE
Ciò che deve sempre considerare il biker nel percorrere un determinato percorso è 
che, a differenza di quanto accade per i percorsi stradali, un itinerario fuoristrada 
può variare anche in maniera significativa da un anno all’altro  a motivo o dell’in-
nalzamento di una recinzione, o di una proprietà non prima recintata, o dell’abbat-
timento di alberi segnati o di cartelli segnavia, O della presenza di una frana che 
blocca il passaggio, etc.
L’escursionista che pratica la mountain-bike  fuori strada, così come l’escursio-
nista a piedi, deve essere particolarmente attento e preparato a superare anche 
queste difficoltà di interpretazione del percorso che la natura o l’uomo possono 
realizzare da un anno all’altro.
Anche l’utilizzo di strumenti più sofisticati, come il GPS, non è sempre in grado, di 
fronte a queste variabilità improvvise, di fornire tutte le spiegazioni e quindi, pur 
essendo talora un valido ausilio nel percorrere un itinerario, non sostituisce mai 
l’abilità e l’attenzione dell’uomo.
Poiché infine lungo le vie che si percorrono in mountain-bike è possibile, spe-
cie se si tratta di sentieri CAI, incontrare escursionisti a piedi è importante che il 
biker tenga ben presente le regole di buona educazione e di rispetto che gli sono 
richieste e che gli suggeriscono di dare la precedenza ai pedoni, di moderare la 
velocità nell’incrociarli e di non abbandonare rifiuti lungo la strada. Norme riprese 
dal codice di comportamento N.O.R.B.A., facilmente reperibile in rete e che ogni 
biker dovrebbe scrupolosamente osservare.
Infine riportiamo in calce a questa introduzione una tabella che riassume il grado 
di difficoltà, il dislivello, e la durata dei vari percorsi in maniera tale da dare già ad 
un primo colpo d’occhio una idea a chi si accinge ad affrontarli.

TEMPI
I tempi che abbiamo indicato si riferiscono ad un pedalatore sessantatreenne che 
viaggia lentamente ammirando il paesaggio, e pertanto persone giovani e ben 
allenate potranno ridurre anche di molto i tempi di percorrenza indicati.  I tempi si 
riferiscono esclusivamente al movimento e non considerano le soste che per forza 
di cose dovranno essere previste. Ed è opportuno che nella pianificazione di un giro 
di questo si tenga conto. 
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di dare la precedenza ai pedoni qualora necessario, di moderare la velocità nell’incrociarli  e di non

abbandonare i rifiuti lungo la strada. Nome riprese dal codice di comportamento N.O.R.B.A. ,

facilmente reperibile in rete e che ogni biker dovrebbe scrupolosamente osservare.

 infine riportiamo in calce a questa introduzione una tabella che riassume il grado di difficoltà, il

dislivello, e della durata dei vari percorsi in maniera tale da dare già ad un primo colpo d’occhio

una idea a chi  si accinge ad affrontarli.

TEMPI

I tempi che abbiamo indicato si riferiscono ad un pedalatore sessantatreenne che viaggia lentamente

ammirando il paesaggio e pertanto persone giovani e ben allenate potranno ridurre anche di molto i

tempi di percorrenza indicati.  I tempi si riferiscono esclusivamente al movimento e non

considerano le soste che per forza di cose dovranno essere previste. Ed è opportuno che nella

pianificazione di un giro di questo si tenga conto. 

CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI IN ORDINE DI DIFFICOLTA’

PERCORSO DIFFICOLTA KM DISLIVELL

O

DURATA

ANELLO BREVE DI PRADARENA F 4.5 230 30 min

N E L P A R C O D E L L A

STRACORADA 

F 11 500 1 ora e 35

AI PRATI DI SARA DA FEBBIO F-M 19 700 1 ora e 55

ANELLO BREVE DI CERRETO

ALPI 

F 10.5 350 45-60 min.

DA CERVAREZZA A BUSANA E

RIENTRO VIA CASE MALAGOLI

TALADA 

F 17 550 1 ora 40 

AL RIFUGIO LE CADONICHE F-M 13 500 1 ora 40 

AL RIFUGIO BATTISTI F-M 25.5 700 2 ore 30 

AI LAGHI CERRETANI M 17.5 700 2 ore 20

A I P A S S I F O R B I C I E

GIOVARELLO

M 32.8 1250 2 ore 50 

INTORNO AL MONTE VENTASSO M 17.5 750 2 ore 25 

AL RIFUGIO BARGETANA ED AL 

LAGO DEI CAPRIOLI

M-D 30.3 1300 5 ore 5 ore

30

AI PRATI DI SARA M-D 35.5 1400 4 ore

IL GIRO DEI 4 PASSI ( LUPO – 

CAVORSELLA – PRADARENA – 

COMUNELLA )

D 35.6 1600 5 ore 5 ore

30

UNA CIRCOLARE INTORNO ALL’ 

ALPE 

D 72 2200 6 ore 10

AL RIFUGIO MONTE TONDO D 42 1840 5 ore 5 

SULLE VETTE PIU’ ALTE DELLA 

TOSCANA

D ESTREMO

CICLOTREKKIN

G

63 2300 7 ore

Terza Variante 

PERCORSO 10c

Dal Lago Calamone a Pratizzano

Arrivo al Passo di Scalucchia : sullo sfondo il Cusxa
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1PERCORSO 1
AI PASSI FORBICI E GIOVARELLO

Da Civago  potremo raggiungere sen-
za eccessiva fatica e su forestali  ben 
pedalabili 2 passi minori posti sul cri-
nale della catena appenninica tosco 
emiliana. Dei 2, in particolare il passo 
Giovarello offrirà spettacolari panora-
mi sia sulla catena delle Alpi Apuane 
che sulle restanti cime appenniniche.  
Per giungere al passo delle Forbici, an-
tico transito per Pellegrini e merci verso la Toscana che ebbe una frequentazione 
importante fino al secolo scorso, attraverseremo la cosiddetta Abetina Reale che fu 
riserva del duca Francesco IV  D’Este. Era la riserva di legname pregiato del Ducato 

per la costruzione di navi ed abitazioni. Al 
passo è situata una cappelletta ed un cippo 
che ricorda i partigiani caduti in combatti-
mento il 2 giugno 1944 nella zona. Dal pas-
so di Giovarello sconfineremo in territorio 
modenese continuando a scendere fino alla 
località di San Gemignano su forestali assai 
gradevoli che, d’inverno, si trasformano in 
piste da sci di fondo, intensamente pratica-
to nella zona.

Partenza CASE DI CIVAGO

Km 32.8

Altezza di partenza 1000 m

Massima altezza 1665 m

Difficoltà M

Dislivello 1250 m

Durata 2 ore 50 min

Bici a mano brevi tratti

Asfalto 10.2

Ghiaiate- Forestali 16.5

Mulattiera - sentiero 5.1

Single track 1

Percorribilità Stagionale Evitare periodi umidi o molto piovosi



8

Potremo parcheggiare l’auto in località Case di Civago, ove termina l’ asfalto. Poco 
prima di questa località, dalla quale proseguendo lungo la sinistra idrografica del 
torrente Dolo, si può imboccare il sentiero CAI 607  per il Rifugio Segherie – Abe-
tina reale, prenderemo in salita sulla nostra sinistra, ritornando in direzione Villa 
Minozzo, la strada asfaltata con l’indicazione Case Cattalini.  Raggiunta questa 
piccola località (bar-fontana) (km 2.1 - m 1142) la oltrepassiamo  imboccando 
in salita la strada forestale che dopo altri 9 km, dapprima in salita fino a quota 
1575, successivamente in leggera discesa, ci consente di raggiungere il ponte sul 
torrente Lama a quota 1490 m ove una sbarra blocca l’accesso al traffico veicolare 
(km 11 - 1 ora). Superata la sbarra, al bivio successivo teniamo la sinistra in di-
rezione Rifugio Segherie-Abetina Reale che raggiungiamo sempre sulla piacevole 
forestale in discesa (km 12.8 - m 1418).  Qui, oltre ad una eventuale sosta al punto 
di ristoro, potremo rinfrescarci alla fresca fonte che troviamo superato il rifugio 
sulla sinistra, all’inizio della forestale che ci condurrà al passo delle Forbici. Il tratto 
che ora ci troviamo a percorrere,  dal rifugio Segherie al passo delle Forbici (km 
16.6 - m 1578 - 1 ora 25 min) è, forse in assoluto, uno dei più piacevoli, non solo 
di questo giro, ma di tutti gli itinerari descritti. In poco meno di 4 km infatti affron-
teremo su una forestale dal fondo ideale un dislivello medio del 4.5%. Oltre alla 
pendenza contenuta ed al fondo favorevole il tratto è quasi tutto all’interno del fitto 
bosco che alterna pineta a faggeta d’ alto fusto per cui, anche nei periodi più caldi, 
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non mancherà il refrigerio della loro ombra.  Al passo delle Forbici ignoreremo la 
forestale che si dirige a destra a raggiungere la statale per il passo delle Radici 
in località Casone di Profecchia ed imboccheremo invece sulla nostra sinistra la 
mulattiera che con tratti di salita anche ripida, dopo essere uscita dal bosco, ci fa 
raggiungere il passo di Giovarello (km 18 -  m 1665) , massima elevazione del giro, 
ove potremo godere di splendidi panorami a sud sulla catena delle Alpi Apuane ed 
a nord est sulla restante catena appenninica con il Monte Cimone in particolare 
evidenza. Sconfiniamo ora in territorio modenese. Percorriamo in discesa la mu-
lattiera assai sconnessa che scende costeggiando la parete est del Monte Giova-
rello, fino al raggiungimento del rifugio forestale Le Maccherie (non gestito) (km 
19.3 - m 1550 - 1 ora 35 min).  Da qui si diparte una ampia forestale dall’ottimo 
fondo che, in prevalente discesa, dopo avere superato il bivio sulla destra per il 
passo delle Radici, tenendo la sinistra, ci consente di raggiungere la radura ove 
è situato il piccolo oratorio di San Gemignano (km 21.5 - m 1450 –1 ora 45 min 
fonte).  In questa località potremmo decidere di proseguire per un breve tratto su 
asfalto od in alternativa proseguire sul sentiero segnato CAI ( 599)  comprendente 
anche la via Matildica e la Via Bibulca,  delle quali troveremo pannelli esplicativi).  
Superato il centro di fondo “Boscoreale” (ristoro), a poco meno di 1 km e mezzo da 
San Gemignano, abbandoneremo definitivamente l’asfalto per proseguire in ripida 
salita ancora sul sentiero Matildico – Via Bibulca che si diparte alla nostra sx (km 
22.9).  Dopo poco meno di mezzo chilometro di ripida salita, quando la carraia 
spiana, incontriamo un bivio nel quale le due vie, Matildica e Bibulca, si separano. 

Pedalando verso il Passone Rif. Battisti sullo sfondo
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Noi qui terremo la sx (via Matildica – indi-
cazione Roncadello di Sopra). La mulattie-
ra, dapprima invitante, peggiora poi deci-
samente come fondo e, nei periodi piovosi 
presenta diversi tratti acquitrinosi e poco 
pedalabili. Dopo un primo tratto di salita di-
scretamente pedalabile, raggiunta la cima 
del cosiddetto Colle del Morto, si scende 
poi con tratti impegnativi a raggiungere la 
strada provinciale Piandelagotti – Civago in 
località Roncadello di Sopra (km 24.8 - m 
1280 - 2 ore 10 min). Qui svoltiamo a sx (in-
dicazione Civago) ed in 8 Km di asfalto poco 
trafficato, dopo avere superato la località di 
Civago “La Romita” ritorniamo a Civago e 
da lì rapidamente a Case di Civago ove ri-
troviamo l’ auto (km 32.8 - 2 ore 50 min) . 

Punti di Interesse
RIFUGIO SEGHERIE ABETINA REALE
vedi percorso n° 2
Passo delle Forbici
Il passo si trova sulla strada Forestale che collega i due versanti emiliano e toscano 
tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Lucca.  La costruzione della strada 
risale all’epoca ducale finalizzata al trasporto del legname e del carbone dall’Abe-
tina Reale e dalla Segheria verso valle e verso il mare. Presso il passo si trova una 
piccola cappella e sul lato opposto un cippo posto in memoria dei partigiani della 
Brigata Stella Rossa e del Battaglione sovietico che caddero combattendo contro 
le brigate nazifasciste il 5 giugno 1944.  
RIFUGIO “LE MACCHERIE “
Piccolo rifugio Forestale posto in prossimità di una torbiera con area picnic, non 
gestito , ma prenotabile su richiesta (349 864 4311).  Dispone di 12-16 posti letto 
su 2 piani. D’inverno lambita dalle piste di sci di fondo che si diramano dal vicino 
centro fondo di Boscoreale. 
RIFUGIO SEGHERIE ED ABETINA REALE  (info@rifugiosegheria.it  www.rifugiose-
gheria.it  tel.  0522 807222 - 338 1000850). E’ situato in posizione intermedia fra i 
tre rifugi della valle del Dolo a 1450 slm. Era in origine una segheria fatta costruire 
intorno alla metà del XVI secolo dal casato degli Estensi nel cuore dell’Abetina 
Reale ed è rimasta funzionante fino alla fine degli anni ‘70. E’ raggiungibile anche 
dalla Garfagnana per strada forestale chiusa al traffico veicolare che parte dalla 
località Casone di Profecchia e raggiunge il rifugio tramite il passo delle Forbici. 
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2PERCORSO 2
SULLE VETTE PIU’ ALTE DELLA TOSCANA

un vero e proprio ciclotrekking “estremo“

Percorso 2a: Il grande anello - Gar-
fagnana e ritorno tra M. Prado e M. 
Vecchio
Il Monte Prado è posto sul crinale di 
confine tra Emilia Romagna e Tosca-
na e con i suoi 2054 m di altezza è 
la vetta più alta della regione toscana.  
Tale dato è riportato anche su un cippo 
peraltro di dimensioni assai modeste che il CAI di Pisa ormai parecchi anni addie-
tro ha posizionato sulla cima. Il giro qui proposto ci porta a valicare due volte il 
crinale appenninico tosco emiliano , una prima volta sulla sella del monte Prado, 
immediatamente al di sotto della vetta ed una seconda volta, per rientrare dalla 
Garfagnana sugli scaloni del Monte Vecchio, situato sempre sul crinale appennini-
co immediatamente ad est del M. Prado.  E’ un giro veramente favoloso dal punto 
di vista panoramico che  ci fa salire per due volte quasi intorno ai 2000 m, quota 
dalla quale nelle giornate più limpide si può spaziare dall’arco alpino fino al mare 
ed alle pianure toscane.  E’ un giro estremamente vario in quanto ci fa pedalare tra 
maestose faggete , tra grandi foreste di pini ed abeti , specie nelle zone adiacenti 
al p.sso delle Forbici e sulle praterie d’ alta quota nei tratti più elevati e di crinale. 
La suggestione poi, specie nei periodi di fine estate (settembre) viene aumentata 
dall’accompagnamento che in questo periodo avremo, specie nel versante emilia-
no, da parte dei bramiti che alcuni branchi di cervi, presenti in zona, non ci faranno 
mancare o dall’avvistamento di qualche rapace, inclusa l’aquila reale, che con la 
loro maestosità aggiungeranno un tocco di regalità al nostro giro. 

Partenza Case Cattalini di Civago

Km 63

Altezza di partenza 1142 m

Massima altezza 1930 m

Difficoltà Molto Difficile - Estremo

Dislivello 2300 m

Durata 7 ore

Bici a mano Diversi tratti circa 3 km

Asfalto 3.1

Ghiaiate Forestali 54.4

Mulattiera - sentiero 5.5

Percorribilità Stagionale Primavera, estate. No pioggia o neve
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E’ un giro però che per la lunghezza, il dislivello, le difficoltà tecniche , specie 
nei tratti di bici a mano è riservato esclusivamente a persone assolutamente ben 
preparate in termini di allenamento, specie sulla durata e dotate di una buona 
tecnica.   Il problema infatti è che una volta arrivati in Garfagnana esiste solamente 
una variante che pur permettendo di accorciare un poco la lunghezza ed il disli-
vello, però comporta sempre un impegno notevole e quindi, a meno di spezzare il 
giro in due giornate , una volta scollinati in Garfagnana, è richiesto almeno uguale 
impegno per il rientro. 
Dalla circonvallazione di Civago che percorreremo in direzione località Case di 
Civago si stacca una piccola strada asfaltata sulla dx, che porta le indicazioni Case 
Cattalini e lì, a quota 1142 m in corrispondenza di un piccolo piazzale ove è collo-
cato un monumento di ricordo ai caduti dell’ultima guerra inizia il nostro percorso. 
Il percorso imbocca la unica strada forestale che da lì si diparte e che con penden-
za regolare e fondo discreto, dopo essere salita fino a quota 1575, con alcuni inte-
ressanti scorci panoramici sull’alta val Dolo e sul crinale appenninico, ridiscende 
fino al ponte del torrente Lama ove è collocata una sbarra che blocca l’ accesso 
ai veicoli motorizzati non autorizzati (Km 9 - m 1490 -1 ora 5 min).  Superata la 
sbarra dopo poco la forestale si biforca e noi terremo la dx (indicazioni rifugio 
Battisti), pur dando una occhiata anche alla diramazione di sx, che costituirà la 
nostra via del ritorno.  Continuamo a salire con alcuni tratti anche di pendenza più 
sostenuta, per uscire poi dalla zona boscosa  verso un paesaggio d’ alta quota in 
prossimità del passo di Lama Lite (Km 12.3 - m 1781 - 1 ora 40 min), spartiacque 
tra la valle del Dolo, che stiamo ora percorrendo e la valle dell’Ozola in splendida e 
panoramica posizione nel cuore dell’Appennino Reggiano. Di qui il nostro sguardo 
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comincia a spaziare sul crinale appenninico ad est verso le cime dell’appenni-
no modenese con l’inconfondibile profilo del Cimone, ad ovest verso la catena 
dell’Alpe di Succiso e a nordovest verso la vetta del Cusxa, massima elevazione 
dell’appennino reggiano con i suoi 2120 m. Sulla nostra dx parte la forestale che 
in circa 5 minuti ci conduce al rifugio “C. Battisti“ (m 1751) di recente ristrutturato, 
utile punto tappa per eventuali rifornimenti ed un breve ristoro. 
PERCORSO 2b: AI RIFUGI BATTISTI E BARGETANA
Per chi volesse comunque effettuare un giro bello ed appagante, ma decisamente 
di minore impegno sia per fatica fisica che per orientamento, già il raggiungimento 
del rifugio Battisti (km 12.8) ed eventualmente un proseguimento fino al Rifugio 
Bargetana (che allunga di 4 Km A/R senza particolare incremento di dislivello e 
con tratto assai panoramico) costituiscono una ottima scelta. Sia al rifugio Battisti 
(tel 0522 897497 cell. 348 5954241) che al Rif. Bargetana (tel. 328 2612737) è 
possibile sia pranzare che pernottare. Con una piccolissima deviazione a sx (primo 
tratto del sentiero CAI 631) potremo anche raggiungere il laghetto della Bargetana, 
nelle sue acque si specchia il massiccio roccioso che costituisce lo zoccolo del M. 
Prado. Se opteremo per questa meno impegnativa soluzione il ritorno potrà avve-
nire per lo stesso percorso dell’andata.
PERCORSO 2c: SULLA PANCIA DELL’UOMO MORTO
Se vogliamo con questa variante fare qualcosina di più, potremo proseguire andata 
e ritorno fino al Passone (si allunga il tragitto A/R di circa 2.5 km). Il Passone, m 
1850, è uno storico e ripido valico che separa la Val d’Asta dalla valle del Dolo ed 
appena più in là, dell’Ozola, torrenti facenti tutti parte del bacino del fiume Secchia. 
Sul Passone potremo ammirare, oltre ad uno splendido e vasto panorama anche 
una croce di canne d’organo che suona con il vento, assai frequente ed intenso in 
quel luogo. Seguiremo i segnavia B/R CAI che dal rifugio indicano la destinazione 
contrassegnati dai numeri 623 e 607. Il tratto fino al Passone quasi tutto ben peda-
labile, ma molto tecnico, è divertente ed appagante allo stesso tempo, ma richiede 
comunque una certa prudenza. Al Passone, qualcuno di noi verrà preso dalla forte 
tentazione di prendere a sx il sentiero 607 che via crinale ci porterebbe sul Cusxa, 
che, con suoi 2120 m è la più alta cima dell’Appennino Reggiano. Tuttavia dobbia-
mo sapere che per raggiungerne le pendici dovremo fare un bel po’ di tragitto a 
spinta. E, se questo non ci spaventa troppo potremo anche proseguire. 
Giunti alla stazione alta della seggiovia sulla pancia dell’Uomo Morto (il Monte 
Piella 2000 m) dopo esserci eventualmente rifocillati potremo scendere lungo la 
mulattiera di servizio della pista da sci, che, all’inizio, è piuttosto dissestata e po-
trebbe costringerci a posare prudenzialmente in qualche pezzo il piede a terra, ma 
poi diventa via via più pedalabile e dopo la tappa intermedia della stazione delle 
seggiovia bassa ci permette di raggiungere la località di Febbio 2000. Da qui, se 
volessimo completare un giro alternativo ad anello, potremo prendere la pista per 
Pian Vallese. Oltrepassata la Peschiera (attualmente non attiva), ci troveremo di 
fronte a due piste, entrambe in ripida salita ed un poco sconesse, l’una volge a dx 
l’altra prosegue diritta ed è quella che dovremo tenere. Alternando tratti a piedi a 
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tratti in sella giungeremo così ad intersecare la mulattiera sentiero CAI 611 che 
imbocchiamo girando a sx in leggera discesa.
Dovremo però prestare attenzione in quanto dopo poche centinaia di metri ab-
bandoneremo la bella mulattiera discensiva, peraltro assai invitante per tenere 
la dx su ampia ma più sconnessa carraia contrassegnata da sbiaditi segnavia 
giallo blu. Seguendo sempre la traccia principale di questa via, che in alcuni tratti 
particolarmente sconnessi ci obbligherà a scendere di sella, dopo poco più di 2 km 
arriveremo ad intersecare la forestale proveniente da Case Cattalini che abbiamo 
percorso all’andata, Svoltiamo a sx in discesa e velocemente ritorniamo al nostro 
punto di partenza,Case Cattalini. 
-------------------------------------------------------------------------------------
Diversamente noi prenderemo la Forestale diretta al rifugio Bargetana e poi a Li-
gonchio sul versante della valle dell’Ozola seguendo i segnavia biancorossi dei 
sentieri 633 – 631. Dovremo però prestare attenzione a non farci prendere troppo 
la mano dai saliscendi della bella forestale in quanto dopo poco meno di un chilo-
metro dal passo di Lama Lite dovremo deviare sulla nostra sx seguendo la traccia 
ed i segnavia del sentiero CAI n° 631 diretto alla sella del monte Prado.  In questo 
sentiero, che di lì a breve costeggerà il suggestivo laghetto della Bargetana dovre-
mo in questo primo tratto spingere frequentemente la bici a  mano sovrastati dalla 
suggestiva parete nordovest del monte stesso.  Dal laghetto in poi ci attende una 
salita di circa 200 m di dislivello su sentiero impossibile da pedalare e nel quale 
dovremo spingere e portare continuamente la bici a mano.  La fatica viene però 
ben mitigata dal grandioso panorama che ci attende al nostro arrivo sulla sella di 
monte Prado (km 14.1 - m 1940 -  2 ore 05 min). Volgendo lo sguardo verso sud 
ovest oltre ad una magnifica panoramica di tutte le Alpi Apuane e del mare, qualora 
l’ aria sia particolarmente limpida, guardando in basso intravediamo la meta della 
nostra prossima tappa e cioè la sagoma bianca del piccolo rifugio di Monte Prado.  
Proseguendo verso sx in direzione della vetta del M. Prado ben presto troviamo i 
segnavia biancorossi e la traccia del sentiero CAI n° 70 che inizialmente si rivelerà 
troppo sconnesso per riuscire a rimanere in sella,  ma di lì a poco ci consentirà di 
rimontare in sella per raggiungere sia pure con certa difficoltà ed usando prudenza 
il rifugio, che non è aperto, trattandosi di costruzione della forestale e di ricovero 
per i pastori della zona (km 15.1 - m 1730 -  2 ore 20 min).  Dal rifugio parte una 
bella e divertente strada forestale che ci consente rapidamente di scendere attra-
verso larghi tornanti senza grossi dubbi sulla direzione da tenere.   Dopo quasi 6 
km di discesa giungiamo ad un bivio più evidente. Qui dovremo prestare attenzione 
a svoltare a sx ad attraversare su guado dal fondo cementato uno dei rami del 
fiume a Coorte per riprendere brevemente a salire prima di ritrovarci sulla strada 
asfaltata che proviene da Vicaglia, in prossimità del nucleo abitato di Casini di Co-
orte (km 24.3 -  m 1150 -  2 ore 55 min).   Svoltiamo a sx su asfalto, tenendo poi la 
sx ad un primo bivio in prossimità del ristorante “La Greppia“ e successivamente 
dopo un’altra breve risalita giungiamo ad un ulteriore bivio caratterizzato dalla 
presenza di una fresca fonte ( km 26.5 - m 1220 - 3 ore. 05 min).  Qui troviamo a 
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sx in salita le indicazioni per Sella di Campaiana e Campaiana e ben presto ci ritro-
viamo a salire immersi in fitta e maestosa pineta su fondo che ridiventa sterrato. 
Le pendenze non sono eccezionali, tuttavia la fatica può cominciare a farsi sentire 
ed è quindi consigliabile affrontare anche questo tratto di percorso con una certa 
cautela.  Poco più di 4 km e ci ritroviamo alla sella di Campaiana, posta immedia-
tamente a ridosso della caratteristica Pania di Corfino, ottima balconata sulle Alpi 
Apuane (km 30.8 - m 1539 - 3 ore 50 min). Affrontiamo ora la discesa, che dopo un 
paio di km diventa asfaltata, verso il nucleo di Campaiana ove troveremo un altro 
punto di ristoro nel bar ristorante “Il Fungo” (tel. 333 1233285)  (km 33 - m 1358 
- 4 ore).  Dopo Campaiana continuamo sempre per lo stradello asfaltato ancora in 
discesa e dopo circa 1 km e mezzo svolteremo a sx in salita su ampia forestale 
(indicazioni in legno rif. Bocca di Scala). Ci attende ora una salita relativamente 
lunga e faticosa che, sia pure con pendenza non impossibile (8.5% medio) non ci 
darà tregua per poco meno di 5 km fino a giungere al rif. Bocca di Scala, punto di 
appoggio per i pastori posto al limite delle praterie di alta quota in una zona ricca 
di mirtilli (km 39.3 - m 1700 - 5 ore). Da qui seguiamo ora una traccia di tratturo 
non sempre facilmente identificabile che prosegue oltre il rifugio e conduce sulla 
cresta che abbiamo di fronte, ove andiamo ad intercettare i segnavia bianco rossi 
del sentiero 58 del CAI.  Questo sentiero seguito svoltando a dx in salita ci conduce 
ad inerpicarci sulle balze rocciose degli Scaloni del Monte Vecchio che possiamo 
nitidamente osservare avanti a noi.  Qui dovremo ben presto smontare di sella e 
spingere la bici a mano non senza qualche difficoltà nell’attraversare successiva-
mente alcune roccette. Sono poco più di 200 m di dislivello quasi tutti con bici a 
mano per giungere così nuovamente sul sentiero CAI 00 del crinale appenninico 
in prossimità del p.sso degli Scaloni (km 41 - m 1936 - 5 ore 30 min). Ancora una 
volta la fatica ci viene ben mitigata dalla presenza di panorami mozzafiato su tutte 
le altre principali cime appenniniche con l’inconfondibile sagoma del M. Cimone ad 
est, su Lama Lite e sul monte Cusxa avanti a noi  e sull’arco delle Apuane alle no-
stre spalle.  Ora riprendiamo a pedalare sia pure inframmezzato da qualche tratto 
a piedi lungo il sentiero 00 volgendo ad est (alla nostra dx) e aggirando le pendici 
sud del monte Cella per giungere così al passo Bocca di Massa (km 42.4 - m 
1812 - 5 ore 45 min) ove troveremo un pannello indicatore del CAI che indica sulla 
nostra sx la direzione del sentiero 633 diretto a Lama Lite ed al rifugio Battisti (non 
facciamoci prendere da tentazioni esplorative in quanto questo sentiero , molto 
bello , è assolutamente impedalabile). Noi qui comunque abbandoniamo il sentiero 
00 per svoltare a dx in discesa dapprima lungo una traccia di tratturo ben evidente 
che poi diventa sentiero meno pedalabile con sbiaditi segnavia biancorossi e si 
dirige alla volta della bianca costruzione del rifugio di Monte Cella che ora intrave-
diamo davanti a noi.  Al rifugio Monte Cella (altro punto di appoggio per i pastori, 
km 43.5 - m 1653 - 5 ore 55 min) ritroviamo una ampia e ben pedalabile strada 
forestale che in veloce discesa ci conduce rapidamente ad intercettare la forestale 
che, provenendo dalla statale delle Radici , località Casone di Profecchia, è diretta 
al passo delle Forbici (km 45.1 - m 1562 - 6 ore).  Qui in corrispondenza spesso 
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di ampie cataste di legname, svoltiamo a sx riprendendo a salire leggermente.  
Terremo la sx anche ad un bivio successivo ed alternando tratti discensivi a tratti 
in salita  sempre per lo più immersi nel fitto bosco giungiamo così al passo delle 
Forbici (punto chiave delle antiche vie di comunicazione tra le valli appenniniche e 
la toscana ed il mare  km 47.8 - m 1575 -  6 ore 15 min) In corrispondenza del pas-
so troviamo un piccolo oratorio, che, in caso di maltempo, potrebbe divenire anche 
un utile punto di riparo ed un cippo che ricorda i caduti della resistenza.  Svoltando 
a sx (sbarra) imbocchiamo un’altra bellissima e riposante mulattiera discensiva 
che in circa 4 km ci conduce al rifugio Segherie (tel. in località Abetina Reale) (km 
51.7 m 1412 6 ore 25 min), altro possibile punto di ristoro con bar ristorante e 
possibilità di pernottamento. Ci attende ora un’altra risalita, non particolarmente 
impegnativa, ma dura per i chilometri che ormai abbiamo nelle gambe, attraverso 
la quale ci ritroviamo alla sbarra del torrente Lama , già incontrata all’andata (km 
53.4 - m 1490 - 6 ore 35 min). Risaliamo rapidamente a quota 1575 per poi ri-
trovarci in veloce discesa a raggiungere nuovamente il nostro punto di partenza a 
Case Cattalini (km 63.4 - m 1142  - 7 ore)

VARIANTI E SCORCIATOIE 
Partenza da ponte torrente Lama
Poiché la strada forestale che conduce da Case Cattalini al rifugio Segherie o al 
rifugio Battisti è, pur essendo sterrata, aperta al traffico veicolare se vogliamo 

Sul crinale 00 verso il Monte Cella
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abbreviare il percorso e ridurne il dislivello di circa 550 m potremo portarci con 
l’auto fino alla sbarra del ponte sul rio Lama, dove la strada è chiusa e di lì fare 
partire il nostro giro. Come detto, in questa maniera potremo ridurre il dislivello ed 
il chilometraggio di circa 18 Km In conclusione lo stesso giro, facendolo partire 
dalla sbarra di rio Lama diventa di 45 Km con un dislivello di 1750 m. 

PERCORSO N° 2d: Rientro da Rifugio San Leonardo e Case di Civago
E’ una piccola variante che sostanzialmente non modifica l’impegno, né cambia il 
dislivello. E’ riservata a coloro che giunti quasi al termine del giro abbiano ancora 
la voglia e la lucidità di divertirsi percorrendo una discesa più sconnessa e tecnica 
rispetto alle forestali che altrimenti percorreremo terminando il giro passando dal 
rifugio Segherie e dalla sbarra di rio Lama.  
Giunti al p.sso delle Forbici (km 47.8 -  m 1575), anziché girare a sx superando la 
sbarra e dirigendosi così per comoda forestale al rifugio Segherie, tireremo diritto 
in direzione p.sso Giovarello. Dopo poche decine di metri troveremo sulla sx in 
lieve salita l’imbocco del sentiero 691 (segnavia biancorossi del CAI) che attraver-
sa dapprima un tratto di bosco in single track, per poi attraversare una frana ed 
affacciarsi su un  ampio e suggestivo panorama sulla valle del Dolo e sulle cime 
che costituiscono la catena del monte Cusxa. La discesa successiva alterna tratti 
di imponenti pinete ed abetaie ad ampie ed ombrose faggete di alta quota ed è 
piuttosto accidentata. Con la giusta attenzione , potremo però ricavarne soddi-
sfazione e divertimento. Al termine di questa discesa guaderemo il torrente Dolo 
ed un suo affluente in stretta sequenza (vi è anche una traballante passerella di 
legno non sempre pienamente fruibile), e soltanto nei periodi di magra, riusciremo 
agevolmente a passare senza mettere i piedi in acqua.  Superato il secondo guado, 
un ripido strappo ci porta a raggiungere la sommità del prato dove, in suggestiva 
posizione è situato il rifugio S. Leonardo (km 1.8 da p.sso Forbici), ove potremo 
eventualmente anticipare un poco di meritato riposo (il posto invita veramente a 
farlo).  In realtà, anche se siamo ormai molto vicini alla meta le fatiche non sono del 
tutto finite. Infatti dopo il San Leonardo ci aspetta una breve, inaspettata ed intensa 
risalita e successivamente una discesa che in alcuni tratti ci metterà veramente 
ancora a dura prova in particolare per la sconnessione del fondo. Giungiamo così 
in breve e con tratto finale sostanzialmente semipianeggiante in località Case di 
Civago (3.1 Km da p.sso Forbici) ove ritroviamo l’asfalto.  Percorsi circa 500 metri  
troveremo sulla nostra sx il bivio per Case Cattalini e per asfalto in pendenza con-
tenuta, ma resa impegnativa dei chilometri e dal dislivello già compiuto, in circa 
2 km ritroveremo le auto che lì, ormai parecchie ore prima, avevamo parcheggia-
to.  Mentre dal punto di vista del dislivello non vi sono modificazioni significative 
rispetto ai 2300 m complessivi, con questa variante il giro viene accorciato in 
maniera significativa (di circa 12 km) risultando così complessivamente di 51 km
Da Vedere 
RIFUGIO BATTISTI (www.rifugiobattisti.it): Di proprietà del CAI sezione di Reggio 
Emilia sorge in splendida posizione in prossimità di Lama Lite, spartiacque tra le 
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valli del Dolo e dell’Ozola, entrambi affluenti della dx idrografica del fiume Secchia.  
Il rifugio, situato a 1761 m di quota si trova in posizione incantevole nel cuore della 
Montagna Reggiana tra le sue cime più alte. In particolare a nord si trova aggettan-
te a picco su Lama Lite il M. Prado, che, posto sul crinale appenninico,  con i suoi 
2054 m è la vetta più alta della toscana . A sud si trova la catena del M. Cusxa, m 
2120, l’ uomo morto, per i reggiani , per la sua caratteristica forma, specie quando 
lo si osservi dalla pianura o dalla collina.  
RIFUGIO SAN LEONARDO (info@rifugiosanleonardo.it, tel. 338 4532324): Si tratta 
di un piccolo rifugio situato a poca distanza da Civago (circa 20 min a piedi da 
Case di Civago), sulla sponda sx del Dolo, risistemato da pochi anni (tra il 2003 ed 
il 2005) nella posizione e sulle rovine ove sorgeva l’antico ospitale di San Leonardo 
al Dolo , la cui esistenza era già documentata a partire dal XII sec. per accogliere i 
viandanti che percorrevano la via delle Forbici. 
TORRENTE DOLO
Torrente Dolo: si tratta del principale affluente del fiume Secchia, nel quale si getta 
in località Cerredolo di Toano. Nasce da lama Lite e raccogliendo acque di nume-
rosi affluenti in prossimità del borgo di Gazzano viene a costituire l’omonimo lago 
artificiale che alimenta una serie di centrali idroelettriche, ora sottoutilizzate,  edi-
ficate intorno agli anni ’20 per fare fronte al incrementato consumo energetico di 
quegli anni di iniziale sviluppo. Da lì in poi e fino al termine del suo decorso costi-
tuisce il confine tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Modena.  Di particolare 
suggestione numerosi suoi tratti ed in particolare la stretta e selvaggia gola che a 
partire dalla diga ne delinea il decorso fino alla altezza dei paesi della media valle 
Morsiano nel versante reggiano e Romanoro nel versante modenese. 

Verso il Passo Scaloni e Monte Vecchio
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3PERCORSO 3
NEL PARCO DI STRACORADA

Si tratta di un anello che, per le sue 
caratteristiche (forestali generalmente 
molto agevoli, pendenze non proibitive 
e lunghezza), può essere considerato 
uno dei più facili della intera raccolta. 
Può consentire di familiarizzare con la 
mountain bike e, in alcuni brevi tratti, 
di mettersi un po’ alla prova su disce-
se caratterizzate da fondo sconnesso e sassoso sulle quali la nostra tecnica, i 
nostri freni ed i nostri ammortizzatori verranno inizialmente testati. Nulla vieta, 
se non ci sentiamo pronti ad affrontare queste difficoltà, di scendere dalla bici e 
di fare qualche breve tratto a mano. La prudenza non è mai troppa e dobbiamo 
imparare sempre a misurare le difficoltà che incontriamo lungo il tragitto con le 
nostre capacità, sapendo che col tempo queste potranno migliorare. E ciò che non 
facciamo oggi in sella potremo farlo domani.

Potremo parcheggiare l’auto nel parcheggio antistante la chiesa di Minozzo, bor-
go una volta capoluogo comunale e nel quale recentemente è stato sottoposto a 
restauro il rudere della rocca, che può meritare una breve visita. Saliti in sella in 
poche decine di metri raggiungiamo la strada provinciale Villa Minozzo – Ligonchio 
che imbocchiamo svoltando a destra in direzione Ligonchio. Dopo 1 km e mez-
zo semi piano, troviamo sulla nostra sinistra uno stradello asfaltato (indicazione 
Garfagno km 1,5). Saliamo verso il piccolo borgo tenendo la sinistra in salita al 

Partenza MINOZZO CHIESA

Km 11

Altezza di partenza m 760

Massima altezza m 1200

Difficoltà F

Dislivello 500

Durata 1 ora 30 min

Bici a mano no

Asfalto 3,8

Ghiaiate Forestali 4

Mulattiera - sentiero 3,2

Single track 0

Percorribilità Stagionale Primavera estate. Possibile anche in periodi leg-
germente umidi e con piccole quantità di neve

Verso il Passo Scaloni e Monte Vecchio
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primo bivio. Incrociamo una fontana sulla nostra sinistra e, lasciando sul medesi-
mo lato un capannone agricolo, imbocchiamo al termine del paese (Case Guidarini 
km 2,3) un’ampia strada forestale che sale con pendenza contenuta verso il lato 
della montagna. Seguiremo ora sempre questa forestale principale evitando alcu-
ne diramazioni minori laterali (ma mai avremo dei dubbi su quale sarà la strada 
da seguire in quanto la forestale che stiamo percorrendo è veramente bella sia 
per il paesaggio che per il fondo). La forestale alterna tratti impegnativi ad altri 
più rilassanti per raggiungere poi un’area di fitta pineta ove la pendenza diventa 
veramente modesta. Raggiungiamo così quella che viene definita la località “Stra-
corada” posta nel fitto della pineta che abbiamo percorso, facilmente riconoscibile 
per uno slargo e per il bivio di una mulattiera che piega a sinistra a raggiungere la 
omonima fontana (km 6,1 - m 1200 – 55 min). Ci fermeremo lì in quanto la fore-
stale prosegue piegando ulteriormente a sinistra in direzione del passo della Croce, 
posto fra il monte Prampa ed il Monte Cisa, ma la sua pendenza la renderebbe 
decisamente impedalabile. Dalla fontana ritorniamo indietro, ma immediatamente 
prima della forestale che abbiamo fin qui percorso prendiamo a destra in leggera 
discesa una ben evidente carraia, ma dal fondo un po’ più sconnesso. Dopo un 
paio di contropendenze ed il guado del rio della Vedga, la carraia, che presenta in 
questo punto alcuni tratti impegnativi per fondo sconnesso e sassoso, comincia 
decisamente a scendere. Dopo 1,2 km incrociamo un bivio sulla nostra sinistra che 
dovremo ignorare, proseguendo sempre sulla carraia principale, che supera alcuni 
piccoli ruscelli, il principale dei quali è il Rio delle Fontane, affluenti del torrente 
Lucola, del bacino del Secchia. Continuiamo a seguire sempre la carraia principale, 
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che dopo il bivio precedente migliora decisamente il suo fondo e diventa sempre 
più piacevolmente pedalabile. Incontriamo alcuni bivi in salita poco invitante posti 
sulla nostra destra, per incrociarne uno assai più evidente sulla nostra sinistra in 
discesa dopo circa 3 km dalla Stracorada (km 8,7 - m 970). Anche questa carraia 
ci permetterebbe di giungere alla meta, ma proseguiamo comunque sempre sulla 
mulattiera principale in discesa contenuta per un altro chilometro ed in prossimità 
di una casa isolata svoltiamo a destra ed andiamo a imboccare via Caselli, sulla 
quale, girando a dx, superiamo il torrente Prampola e, tenendo la sinistra al primo 
bivio, raggiungiamo via Montefelecchio. Qui sempre tenendo la sinistra in discesa 
rapidamente ritorniamo sulla strada provinciale Villa Minozzo – Ligonchio, sulla 
quale teniamo la sinistra ed al primo bivio la destra, raggiungendo così il parcheg-
gio adiacente la chiesa dove abbiamo lasciato l’auto (Km 11 – 1 ora 30 min).

Punti di Interesse
ROCCA DI MINOZZO
Situata nel centro del borgo e di recente sottoposta a restauro parziale. Di essa 
rimane ben poco: pochi ruderi murari e gli avanzi di una torre. La frammentarietà 
delle fonti impedisce di stabilire con certezza la data di costruzione della rocca 
che doveva costituirsi come baluardo a difesa dell’alta valle del Secchia. Essendo 
proprietà ecclesiastica, la rocca viene adibita, nell’XI secolo, a residenza del pre-
posto alla corte e del presidio di soldati stanziati dal vescovo di Reggio. Durante il 

sulla sommità dei Prati di Sara
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governo estense, protrattosi fino alla Rivoluzione Francese, la rocca viene eletta a 
sede del podestà e del notaio.
PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MINOZZO
La sua costruzione risalirebbe a inizio 1600. E’ stata più volte sistemata e ampliata 
nei secoli, fino all’inizio del 1900 dove fu arricchita degli splendidi affreschi di 
autori ignoti. Vi si possono ammirare alcune bellissime statue della Madonna, una 
nell’abside, circondata da gessi provenienti dall’antico mulino di Poiano, e l’altra 
commissionata ad altezza naturale quale ringraziamento del popolo per essere 
scampati ad una delle tante epidemie di peste. Il campanile, voluto dal popolo 
con la collaborazione del parroco, è datato 1850, e ingloba al suo interno il fonte 
battesimale restaurato nel 2009.
STRACORADA 
Il Parco di Stracorada è un’area di alto pregio ambientale e paesaggistico in ter-
ritorio di Villa Minozzo. Una zona di suggestiva bellezza posta a 1200 metri di 
altitudine sulle pendici nord del Monte Prampa. In essa si trova una fitta abetaia 
e diverse faggete di alto fusto. Al centro del Parco, punto di massima elevazione 
provenendo da Garfagno in prossimità di un bivio che condurrebbe a passo Croce 
(tra M. Prampa e M. Cisa) si trova una suggestiva fontana in pietra.

Salendo vs Prati di Sara : sullo sfondo M. Prampa e M. Cisa
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4PERCORSO 4
AI PRATI DI SARA

Anello molto appagante dal punto di 
vista del paesaggio. Ci consente di 
raggiungere i prati antistanti il Monte 
ed il Lago Bagioletto, che posti imme-
diatamente al di sopra delle radure 
denominate Prati di Sara ci faranno 
raggiungere una altezza considerevo-
le. Da lì potremo dominare gran parte 
delle principali Cime del nostro Appennino e spaziare dal Corno alle Scale al Ci-
mone e fino al massiccio dell’ Alpe di Succiso. Ci troveremo immediatamente al di 
sotto della cima del Cusxa, e verso la pianura nelle giornate limpide potremo go-
dere una bellissima vista di tutto l’ arco alpino. A parte un breve tratto da fare con 
bici a spinta immediatamente dopo l’ intersezione con il sentiero 623 diretto alla 
vetta dell’ uomo morto, il giro si svolge tutto su strade forestali dall’ottimo fondo e 
ben pedalabili  con qualche simpatica variante più off road per evitare un poco d’ 
asfalto prima di Coriano e per visitare la chiesa di Tapignola, di cui fu parroco don 
Pasquino Borghi , vittima di una delle tante vendette della guerra civile con la quale 
terminò la 2° guerra mondiale. E’ un giro che per la lunghezza ed il dislivello ri-
chiede comunque un buon grado di allenamento e non può essere improvvisato. Si 
caratterizza per prevedere la quasi totalità della salita all’ andata ed il ritorno tutto 
in discesa, a parte gli ultimi km da Villaminozzo a Minozzo, evitabili se decideremo 
di partire da Villaminozzo. 
Fino alla fontana cosidetta della Stracorada il giro coincide con il n° 3 (Nel Parco 
della Stracorada - Km 6.1 m1200). Qui, anziche ritornare verso Minozzo prosegui-

Partenza MINOZZO CHIESA

Km 35.5

Altezza di partenza m 760

Massima altezza m 1740

Difficoltà M-D

Dislivello 1400

Durata 4 ore

Bici a mano brevi tratti vs la sommità

Asfalto 14.2

Ghiaiate Forestali 12.4

Mulattiera - sentiero 8.9

Percorribilità Stagionale Primavera estate. Possibile anche in periodi leg-
germente umidi e con piccole quantità di neve
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remo lungo la forestale principale a raggiungere un quadrivio (km 8.2 - m 1160 - 1 
ora 10 min), ove si raccordano a partire da dx una via forestale proveniente da So-
logno, una via asfaltata proveniente da Montecagno e da ultima, sulla sx, a salire, 
la strada ghiaiata che imboccheremo in direzione passo Cisa. Cominciamo a salire 
in maniera decisa lasciandoci alle spalle splendidi panorami su Ventasso, Alpe di 
Succiso, Cavalbianco e La Nuda.  A parte qualche breve tratto da qui fino al passo 
Cisa la salita è costante e discretamente impegnativa, anche se non proibitiva per 
l’ottimo fondo, che ne consente anche una piacevolissima ascesa in condizioni di 
innevamento fresco, purchè il manto non superi i 10 cm. Al passo della Cisa (km 
13 - m 1547 - 2 ore) ci concederemo una breve riposante sosta e ci rifocilleremo. 
A breve distanza 250 m in discesa, lungo il sentiero 623, tutti pedalabili potremo 
anche dissetarci ad una fresca fonte. Anziché imboccare subito la via del ritorno 
(la forestale discensiva alla nostra sx che imboccheremo tornando) a questo punto 
imboccheremo la più dissestata pista forestale chiusa da sbarra che conduce ver-
so i prati di Sara.  La pista con un paio di tornanti interseca il sentiero 623 diretto 
al Cusxa, per poi abbandonarlo  in prossimità di una piccola radura prativa dove 
brevemente spiana.  Da li in poi seguiremo sempre la traccia di tratturo principale 
che dopo un piccolo guado aumenta vertiginosamente la pendenza ed anche a 
motivo del fondo assai dissestato ci costringerà a proseguire brevemente a spinta. 
Dopo il tratto a spinta l’arrivo alla sommità è cosa fatta. Costeggeremo  sulla dx il 
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lago Bagioletto, pozza  d’acqua solitamente semisecca nel periodo estivo e saremo 
a questo punto accompagnati nelle giornate limpide da un panorama veramente 
regale. E sarà d’ obbligo una cospicua sosta per rifarci gli occhi (km 15.5 - m 
1740 - 2 ore 30 min). A questo punto, girata la bicicletta ritorniamo al passo Cisa 
(km 18 - 2 ore 40 min). Svoltiamo a dx in discesa sulla forestale che ci porterà 
a ritrovare l’asfalto, dopo circa 3 km in prossimità del Rufugio Monteorsaro (ove 
potremo eventualmente fare la nostra sosta pranzo, se lo vorremo).  Superato il 
rifugio raggiungiamo su strada asfaltata piuttosto dissestata la strada comunale 
Villaminozzo Monteorsaro (km 21.3 - m 1260 -  2 ore 50 min) in prossimità di que-
sto piccolo borgo rurale, che è il nucleo abitativo più elevato di tutto l’Appennino 
Reggiano. Deviamo a sx in leggera salita mentre splendidi panorami sulla catena 
del Cusxa, sul Cimone e sulla Penna di Novellano ci accompagnano, a raggiungere 
una selletta che sovrasta il Monte della Torricella parete rocciosa che si affaccia 
sulla valle del Secchiello con le sue caratteristiche scaglie flysch (km 21.9). Qui 
imboccheremo un tratturo piuttosto sconnesso che si stacca sulla dx La carraia 
abbastanza tecnica presenta una serie di saliscendi prima di farci approdare ad un 
bivio ove dovremo evitare di svoltare a sx in discesa per proseguire in leggera sali-
ta diritti.  Seguiremo ora sempre la traccia di carraia che in certi tratti si trasforma 
in sentiero più stretto e ripido costringendoci alla massima concentrazione e ad un 
buon uso del cambio per rimanere in sella. Dopo un ultimo ripido pezzo di discesa 
approdiamo ad una più evidente forestale sulla quale svolteremo a sx.  Dopo un 
paio di divertenti facili guadi raggiungeremo l’ asfalto in prossimità del borgo ormai 
quasi disabitato di Coriano (km 24.8 - m 1010 - 3 ore 10 min). Proseguiamo ora su 
asfalto in direzione Villaminozzo e poco prima di risalire verso Santonio troviamo 
ad angolo acuto sulla nostra dx un bivio su stradello asfaltato con indicazione Ta-
pignola (km 26.3 -   3 ore 15 min).  Raggiungiamo rapidamente la Chiesa, per im-
boccare una carraia ben evidente sulla sx poche decine di metri prima dello stesso 
edificio in leggera discesa. Dopo circa 400 m eviteremo una invitante deviazione 
a dx, mantenendoci sulla traccia di sx a raggiungere così sempre in sella la strada 
provinciale Villaminozzo Civago (km 27.5 - m 710 - 3 ore 30 min).  Ora il rientro 
è tutto su asfalto. A Villaminozzo, alla rotonda dedicata al campione olimpico di 
slalom speciale Giuliano Razzoli, gireremo a sx per Minozzo ove raggiungiamo le 
auto in prossimità della Chiesa (km 35.5 – 4 ore) .

PERCORSO 4a
Accesso più corto : da Febbio 
Per chi volesse faticare meno e raggiungere questa bellissima balconata appen-
ninica con un chilometraggio inferiore la via consigliata è quella della partenza da 
Febbio  o, se proprio si vuole giungere il più vicino possibile alla meta, da Mon-
teorsaro o dal Rif. Monteorsaro.  Riteniamo consigliabile la partenza da Febbio in 
quanto i primi tratti meno impegnativi e meno ripidi ci consentiranno l’adeguato 
riscaldamento prima di affrontare il tratto che da Monteorsaro conduce al passo 
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Cisa ed il tratto infine ancora più impegnativo che da passo Cisa ci porta ai Prati di 
Sara. Si tratta quindi di un giro non ad anello, ma che prevede andata ritorno per lo 
stesso tragitto. Vi è soltanto un’eventuale variante discensiva che tuttavia soltanto 
i bikers più scatenati potranno compiere quasi interamente in sella in quanto ca-
ratterizzata da un single track assai ripido e molto sconnesso, che conduce diretta-
mente alla Peschiera Zamboni, ottimo punto di ristoro.  Se parcheggiamo l’auto in 
prossimità della chiesa di Febbio  potremo proseguire sulla strada provinciale per 
Roncopianigi Monteorsaro (km 4 - m 1240 – 25 min) e poi superata quest’ultima 
località deviare a sinistra in salita in direzione del rifugio Monteorsaro ( fino a dove 
la strada è, si fa per dire, asfaltata)e passo Cisa (ad  imboccare la strada descritta 
in discesa nel percorso che inizia da Minozzo). Dal rifugio Monteorsaro ci aspetta-
no 3 Km discretamente impegnativi per lo più alla randa del sole fino al passo della 
Cisa (Km 7 m 1547 h. 1). Da Passo Cisa raggiungeremo i Prati di Sara secondo 
le indicazioni del giro originario (Km 9.5 m 1740 h 1.30). A questo punto girata la 
bici potremo rapidamente fare  ritorno al nostro punto di partenza e completare 
i 19 km del giro in poco meno di 2 ore oppure provare la variante del sentiero al 
rifugio Peschiera Zamboni, le cui difficoltà sono notevoli e ci richiedono una note-
vole preparazione tecnica ed un mezzo meccanico adeguatamente ammortizzato. 
Dai Prati di Sara dopo circa 1 Km e mezzo intercettiamo sulla nostra dx in discesa 
sabbiosa il sentiero CAI 623a che in breve ci consente di raggiungere  il sentiero 
619 sul quale teniamo la sx a raggiungere così il sentiero 609 (km 12.2 - 1 ora 
45 min). Alla intersezione noi continueremo a scendere girando a dx  sempre sul 

Arrivo a Passo Cisa in Invernale
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619 verso la Peschiera Zamboni. Su quest’ultimo sentiero le difficoltà aumentano 
ed oltre a richiederci molta prudenza,spesso saremo costretti a posare il piede a 
terra. Scendiamo per un dislivello di 350 m in circa 2 km il sentiero effettua una 
specie di slalom tra i piloni di un elettrodotto, intercetta il sentiero 621 sulla sx ed 
il sentiero 609 e 617 poco dopo sulla dx  Mantenendoci sempre sulla direttrice del 
619 raggiungiamo così la Peschiera Zamboni (ottimo punto di ristoro 0522800104) 
(km 14.1 – 2 ore) , da dove con breve tratto di asfalto ritroviamo la strada asfaltata 
provinciale dell’andata poco prima del paese di Roncopianigi. Svoltiamo a dx in 
discesa ed in breve raggiungiamo a Febbio il nostro punto di partenza (km 16.5  2 
ore 5 min)

Da vedere 
PASSO CISA 
La presenza dell’omonimo ben più famoso Passo Cisa, valico che prima della edifi-
cazione della autostrada A15 era una delle più brevi ed agevoli vie di collegamento 
tra Emilia e Toscana, fa si che il Passo Cisa “reggiano” non venga molto considera-
to. Ed in effetti pur non essendo una agevole via di collegamento automobilistico è 
raggiunto da piste forestali che ben si prestano alla pratica della mtb consentendo 
così di raggiungere la non trascurabile quota di m. 1547 tramite ottime piste fore-
stali. E’ situato tra il M. Cisa ed il M. Bagioletto, al di sopra dei Prati di Sara , im-
mediatamente a ridosso del M. Cusxa.  Mette in collegamento la Valle del Secchia, 
con la Valle del suo affluente Secchiello, collegando così il territorio del comune di 
Ventasso a quello del comune di Villaminozzo. In cima si trova una baracca di legno 
aperta, possibile riparo dalla pioggia, ma non dal freddo. 
PRATI DI SARA
I Prati di Sara sono una splendida brughiera  posta a circa 1700 m ai piedi del 
monte Cusxa del quale costituiscono una splendida balconata. Impreziosita da pic-
coli laghetti e torbiere che generalmente in estate rimangono per lo più secchi, non 
essendoci rifornimento.  
Il principale e più alto di questi è il Lago di Bagioletto (1750 m) ove sono stati trova-
ti resti dell’epoca mesolitica e del neolitico. Presso i prati di Sara è facile incontrare 
una mandria di splendidi cavalli allo stato brado e marmotte, che, importate dal 
Trentino, hanno qui trovato un habitat naturale favorevole e si sono moltiplicate.
RIFUGIO MONTEORSARO
E’ posto in suggestiva posizione poco al di sopra dell’abitato del paese omonimo, 
borgo abitato il più alto di tutto l’ appennino reggiano. Il rifugio, che può ospita-
re persone ed anche famiglie all’interno di piccoli bungalow che lo attorniano, è 
aperto tutti i week end fuori stagione o e tutti i giorni nei mesi estivi. E’ un ottima 
base per le numerosi escursioni praticabili nella zona (329 6216576 0522 950295, 
info@rifugiomonteorsaro.it).
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5 PERCORSO 5
Nelle grandi faggete della Valle dell’Ozola:
Al rifugio Bargetana ed al Lago dei Caprioli

Lama Lite: lo spartiacque tra la valle 
del Dolo e la valle dell’Ozola, due dei 
principali affluenti del fiume Secchia. 
Sul versante ovest di Lama Lite posto 
leggermente al riparo della collinet-
ta che lo sovrasta è situato il Rifugio 
Battisti, cuore pulsante dell’appennino 
reggiano, in posizione bella e pano-
ramica. Mentre lungo il versante est, 
nelle vallate che formano il torrente Dolo predominano grandi foreste di sempre-
verdi, specie nella zona dell’Abetina reale, il versante ovest, la valle dell’Ozola, è il 
regno delle grandi faggete d’ alto fusto.  L’itinerario che descriviamo si sxoda pro-
prio all’interno di questa suggestiva valle e ci consente, nel percorrerla, di apprez-
zarne la  bellezza: la suggestione del tratto cosiddetto degli schiocchi, ove percor-
reremo un tratto della vecchia ferrovia a scartamento ridotto di servizio ENEL del 
laghetto artificiale della Presa Alta a picco per centinaia di metri al di sopra del letto  
del torrente; il passaggio attraverso grandi faggete e qualche macchia di conifera 
sempre immersi nella quiete della montagna e dei suoi rumori, come l’incessante 
scorrere delle acque dei tanti ruscelli che paiono sgorgare da ogni dove.  Il percor-
so si sxoda nel primo tratto su ampie e ben pedalabili forestali. Nel secondo tratto 
incrementa la sua difficoltà per la presenza di carraie dal fondo sconnesso, di tratti 
di impegnativi in  single track e di non rari pezzi da affrontare con bici a spinta. Per 
questi motivi suggeriamo a chi non ha ancora molta dimestichezza con la tecnica 
di guida e non ha un sufficiente grado di allenamento di evitare il rientro dal Lago 

Partenza Località i Laghi campo sportivo di Ligonchio 

Km 30.3

Altezza di partenza m 1068

Massima altezza m 1725

Difficoltà M-D

Dislivello 1300

Durata 5 ore 30 min

Bici a mano Brevi tratti

Asfalto 5.9

Ghiaiate Forestali 14.3

Mulattiera - sentiero 10.1

Percorribilità Stagionale Tarda primavera, estate, inizio autunno. No neve 



29

del Capriolo e dal rifugio di Rio Re, ma di tornare per la stessa strada dell’ andata. 
Potremo parcheggiare l’auto in prossimità del campo sportivo di Ligonchio, in loca-
lità Laghi. Dovremo in ogni caso raggiungere le prime case di Ligonchio e svoltare 
a dx per una piccola stradicciola asfaltata che si diparte ad angolo acuto (via della 
Ravinella) e che porta le indicazioni CAI biancorosse per Tarlanda Rif. Battisti M. 
Cusxa. La stradicciola che percorriamo è quella di servizio degli impianti di con-
vogliamento delle acque verso la centrale ENEL di Ligonchio, segno di un passato, 
(prima metà del secolo scorso) nel quale la energia idroelettrica era considerata 
una delle fonti primarie di approvvigionamento energetico. Prima di affrontare il 
tratto con le pendenze più proibitive intersecheremo infatti la condotta principale. 
Con salita costante ed a tratti faticosa (come preannunciato anche dal cartello 
indicatore di pendenza 15% che ben presto ci si presenterà dinanzi) dopo circa 3 
km, arriviamo ad un bivio ben segnalato sulla nostra sx, ove, in leggera discesa 
imboccheremo il sentiero 633 nel tratto cosiddetto della decouville, che transiterà 
anche al di sopra degli schiocchi dell’ Ozola (km 3.1 - 40 min). Il bivio sulla sx si 
trova pressoché dirimpetto ad un’altra forestale che si diparte sulla dx (indicazioni 
sentiero 641 – bivacco il Piano). Noi qui terremo la sx il leggera discesa (indicazioni 
sentiero CAI 633 Presa alta). 
____________________________________________________________
DEVIAZIONE : Purtroppo quest’inverno (2018) a causa di una frana, la decouville  
è stata interrotta, e con essa il sentiero. Pertanto fino a che queat’ultimo non sarà 
ripristinato, non potremo percorrerlo e saremo costretti a proseguire in salita sulla 
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Forestale principale riprendendo il tracciato originario poco dopo un ponticello sul 
rio Rumale,risalendo fino a quota 1370 per poi ridiscendere nuovamente alla Presa 
Alta. Allungheremo il giro di circa mezzo chilometro e 80 m di dislivello perdendoci 
però uno dei tratti più suggestivi e belli.  Speriamo in un ripristino rapido !!
____________________________________________________________
Il tratto che ora andremo a percorrere è veramente bellissimo. Si tratta infatti del 
tracciato della vecchia ferrovia a scartamento ridotto utilizzata per il trasporto a 
valle del legname e per la gestione dei materiali necessari alle opere idrauliche 
delle piccole dighe afferenti alla centrale ENEL di Ligonchio. Questo tratto di poco 
più di 2 km è stato recentemente ben sistemato. Nella sua prima parte corre se-
mipiano nel bosco (dopo circa 400 m vi troveremo anche una fresca fonte), mentre 
nella sua parte centrale (ove occorrerà prestare particolare attenzione) è posto a 
picco sulla valle dell’ Ozola (gli schiocchi) con un salto di oltre 300 m sul fondo-
valle. E’ quindi un tratto dove faremo particolare attenzione a dove poggiamo le 
nostre ruote, ma ogni tanto sarà bene fermarsi non tanto per tirare il fiato quanto 
per ammirare la spettacolarità di questa gola. Superato su ponticello di legno un 
piccolo rio affluente della sx idrografica dell’Ozola ritorniamo sulla ampia strada 
forestale di servizio della postazione ENEL posta in prossimità della diga che forma 
il piccolo laghetto della Presa Alta (km 5.3 - m 1240 - 1 ora).  Dopo un primo tratto 
di leggera salita, giungiamo ad un punto di sosta contraddistinto da un pannello 
che ci illustra la presenza del Lupo in Appennino. Dopo averlo oltrepassato co-
steggiamo dall’alto il laghetto (e se ne abbiamo voglia, lo merita: deviamo a sx a 
raggiungerne la riva) caratterizzato nelle giornate più limpide da tonalità di colore 
veramente spettacolari tra il verde e l’azzurro, ove si specchiano con fantasiose 
geometrie anche i raggi del sole.  In discesa raggiungiamo così un ulteriore punto 
di parcheggio ove una sbarra posta all’imbocco del ponticello sul Fosso Rumale 
blocca in maniera definitiva il già fastidioso traffico veicolare (che è di discreta in-
tensità nelle giornate festive dei mesi di luglio ed agosto) (km 7.1 - m 1261 - 1 ora 
15 min). Inizia ora un tratto di salita costante di discreto impegno, ma la presenza 
quasi costante dell’ombra della fitta faggeta, nonché il fondo generalmente buo-
no, mitigheranno la nostra fatica e renderanno la nostra pedalata meno faticosa. 
Dopo avere transitato in decisa salita su alcuni tornanti, la forestale comincia ad 
attenuare la sua pendenza e ci riserva anche la piacevole sorpresa di alcuni tratti 
semipiani, per poi scendere brevemente a raggiungere un ponticello sul torrente 
Ozola (km 11.7 - m 1495 - 2 ore), da dove si dipartono 2 sentieri a piedi B/R CAI. 
Il primo, 629, prima del ponte, per raggiungere direttamente il rifugio Battisti ed il 
secondo, subito dopo il ponte, dedicato alla memoria di Glenda, giovane gestrice 
del rifugio Bargetana deceduta alcuni anni fa in un incidente stradale, per raggiun-
gere a piedi in via diretta questo ultimo rifugio. Si tratta di sentieri assolutamente 
impedalabili specie in salita, per cui noi proseguiremo su salita di moderata entità 
sempre sulla forestale principale. Dopo poco più di un chilometro in prossimità di 
una semicurva a sx incrociamo sulla nostra dx una carraia dal fondo discretamente 
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dissestato che si diparte in leggera discesa contrassegnata da segnavia giallo 
blu. Dopo averla individuata (sarà la via che dovremo tenere al ritorno dopo avere 
raggiunto il rifugio Bargetana) proseguiamo sulla forestale e con alcuni strappi più 
impegnativi raggiungiamo il rifugio Bargetana, sulla nostra dx, (fonte) (km 15.1 - m 
1725 - 2 ore 50 min ) ove potremo eventualmente ristorarci. 
Il nostro itinerario prevede ora un ritorno sui nostri passi fino al bivio che prima 
avevamo identificato contrassegnato da segnavia giallo blu, che in discesa tro-
veremo sulla nostra sx lo imbocchiamo e, seppure su fondo a tratti sconnesso 
e nella tarda primavera spesso ingombrato da rami caduti durante l’inverno, lo 
percorriamo con alcuni divertenti saliscendi  riuscendo salvo imprevisti (grosso 
ramo caduto invalicabile, pozza d’acqua stagnante, etc) a rimanere sempre in 
sella. Veniamo così a raggiungere, sempre mantenendo la traccia principale, il 
sentiero CAI 633, coincidente con un tratto di sentiero Spallanzani (SSP), sul quale 
teniamo la dx a raggiungere così in breve una pozza erbosa (ex Lago dei Caprioli 
km 19.8 - m 1500 - ore 3 40 min ). Dal Lago dei Caprioli il percorso prosegue in 
single track e richiede in alcuni tratti una particolare attenzione in quanto stretto 
e ripido. Dopo circa 400 m teniamo la sx sul sentiero 633A. Aggiriamo su questo 
sentiero le pendici del M. Belfiore e dopo poco ci immettiamo così sul sentiero 
639 mantenendo sulla sx la direzione sud-ovest. Poco dopo incroceremo sulla 
nostra dx la deviazione con indicazione fonte del Pipo, che oltrepassiamo sempre 
proseguendo sul 639 fino ad intersecare in località Lama di Mezzo il sentiero 641 
(km 23.7 - m 1700 - 4 ore 35 min).  A Lama di Mezzo usciamo dalla faggeta e 
cominciamo ad intravedere sulla nostra sx la catena appenninica che silenziosa ci 
ha accompagnato per tutto il precedente tragitto.  Su questa sella si dipartono ben 
4 sentieri CAI. Noi ci terremo sul secondo, a partire da sx, proseguendo sul 639. 
Non dovremo farci ingannare dalla indicazione “Rifugio Rio Re” che troveremo a 
fianco del sentiero 637.  Anche se la nostra tappa intermedia sarà questo Rifugio 
, vi giungeremo, oltrepassata la lama di Rio Re tramite la deviazione CAI 637A. 
Prima di rientrare nel bosco in discesa in direzione del rifugio attraverseremo la 
bellissima conca erbosa sulla quale troneggia la maestosità del Monte Sillano ( 
la cui cima è raggiungibile a piedi, per chi volesse salirci, dalla Lama di Mezzo in 
circa 15 min). Poco dopo esserci rituffati nella faggeta incontriamo il bivio tra il 
sentiero 639, che prosegue sulla nostra sx in direzione p.sso Pradarena ed il 637A 
che prosegue in ripida e sconnessa discesa trasformandosi in più ampia mulattie-
ra. In questo tratto purtroppo, il fondo sconnesso e la pendenza a tratti proibitiva 
costringeranno i meno agili a percorrere diversi pezzi bici a mano.  Giungiamo 
così al Rifugio di Rio Re (possibilità di ristoro; fonte), costruzione della Forestale, 
solitamente dato in autogestione, ma lo scorso anno invece gestito da un nucleo 
familiare (km 25.8 - m1360 - 5 ore 15 min). Guardando le altimetrie ci rendiamo 
contro di avere fatto in discesa un dislivello di 400 m in poco più di 2 km!  Ormai 
le fatiche sono veramente finite. Dopo una meritata pausa, anche per riposare le 
braccia che hanno tenuto per lunghi tratti assai tirata la leva dei freni, imbocchia-
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mo dapprima in discesa sostenuta e successivamente in piano la ampia e bella 
strada forestale che poco dopo il guado del torrente Rossendola (affluente della sx 
idrografica dell’ Ozola) ci fa pervenire sulla strada provinciale per Pradarena poco 
al di sotto dell’abitato di Ospitaletto (km 28.8 - m 1120 - 5 ore 25 min). Ancora 1 
km e mezzo di veloce asfalto e raggiungiamo località i Laghi ove ritroviamo l’ auto 
(km 30.3 - 5 ore e 30 min).  

Punti di Interesse

PRESA ALTA: Il bacino artificiale della Presa Alta è il principale dei bacini di capta-
zione delle acque della Centrale ENEL di Ligonchio. Si tratta di uno sbarramento 
posto lungo il corso del Torrente Ozola. La sua costruzione, come la maggior parte 
delle opere relative alla Centrale di Ligonchio risale al periodo immediatamente 
successivo alla prima guerra mondiale. Infatti la centrale ENEL di Ligonchio entrò 
in funzione nell’anno 1922, costituendo fino agli anni 60 una delle principali fonti di 
lavoro per gli abitanti della zona.  A Ligonchio presso la sede della Centrale è stato 
aperto dal 2009 l’Atelier dell’acqua e dell’energia importante atelier pedagogi-
co-scientifico sui fenomeni fisici dell’acqua e della produzione di energia elettrica, 
realizzato grazie ad una collaborazione che coinvolge enti locali, Il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano e la Università di Reggio E. e Modena.

In prossimità del Lago dei Caprioli
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RIFUGIO BARGETANA
Il rifugio è posto poco distante dall’o-
monimo laghetto alle falde del Monte 
Prado, nelle adiacenze della strada 
Forestale che collega Ligonchio a 
Lama Lite.  Nato come locale del Cor-
po Forestale dello Stato negli ultimi 
anni è stato trasformato in rifugio ge-
stito. Vi si trovano una fresca fonte e 
tavoli e panchine all’intorno. All’inter-
no al piano terra sala bar e cucina, Al 
piano di sopra stanzone notte dotato 
di 39 posti letto. E’ un ottima base per 
splendide escursioni sui monti all’in-
torno. Il rifugio è aperto tutti i giorni 
da giugno a settembre e nei week end 
di maggio ed ottobre (328 2612737 
0522 1606867 info@rifugiobargeta-
na.it) 

Al Passo di Pratizzano
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6 PERCORSO 6
AL RIFUGIO MONTE TONDO

E’ un percorso molto impegnativo, 
ma anche molto appagante dal punto 
di vista   sia delle strade e dei sen-
tieri che si vanno percorrere, sia degli 
splendidi panorami che via via ci per-
mette di godere.  Il dislivello elevato, 
il tratto a piedi di sentiero 00 stretto 
ed impegnativo, le rocce del Passo del 
Gatto, rendono consigliabile il percorrerlo in gruppo. È necessario un adeguato 
allenamento, un mezzo meccanico all’altezza e una buona tecnica di guida, se 
vorremo limitare i tratti da percorrere a piedi. Occorrerà prestare una particolare 
attenzione nel percorrere il single track  del sentiero 86/ Trekking Lunigiana che 
dopo avere aggirato il monte Posola  costeggia successivamente il monte Tondo e 
va poi ad intercettare il sentiero 00 di crinale che in diversi pezzi è particolarmente 
stretto e strapiombante.   In compenso potremo godere un magnifico panorama 
che spazia dalle Alpi Apuane alla Pania di Corfino ed a tutte le principali cime 
appenniniche dal monte Cusxa, al Cimone, al Prado.  Occorre tenere presente che 
non sempre il rifugio Monte Tondo  è gestito (utile telefonare prima al gestore, 
sempre che nel frattempo non sia cambiato) e pertanto non vi sono lungo il per-
corso punti di ristoro, fatta eccezione per il Bar Ristorante dell’Oasi di Lamastrone,  
un piccolo negozietto di generi alimentari presso il borgo di Ponteccio ed il Bar Ri-
storante Carpe diem di Passo Pradarena. Il nostro zainetto dovrà quindi contenere 
quelle di calorie che l’impegno del giro richiede.

La partenza può avvenire sia dal bivio per la località “La Buca” posto lungo la stra-

Partenza Bivio forestale la Buca o Passo Pradarena 

Km 42

Altezza di partenza 1350 m o 1579

Massima altezza 1710 m

Difficoltà Molto Difficile

Dislivello 1840 m

Durata 5 ore

Bici a mano Diversi tratti, circa 2 Km

Asfalto 7.5

Ghiaiate Forestali 29

Mulattiera - sentiero 5.5

Percorribilità Stagionale Primavera, estate. No pioggia o neve
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da che conduce a passo Pradarena circa 2 km e mezzo dopo il paese di Ospitaletto 
(spianata sulla dx con indicazioni CAI in prossimità di una semicurva a sx), sia dallo 
stesso passo di Pradarena. In quest’ultima ipotesi ci risparmieremo circa 7 km di 
percorrenza  e 300 m di dislivello. 
Parcheggiata l’auto al bivio di cui sopra, percorriamo come riscaldamento i 3 Km 
e 700  m circa che ci separano dal Passo (Km 3.7 -  m 1579 - 20 min ). Al Passo 
giriamo a sx seguendo dapprima le indicazioni del sentiero di crinale 00, per poi 
abbandonarlo e salire invece più dolcemente per tornanti su un ampia ma dis-
sestata forestale che, aggirando il M. Asinara dal versante toscano (siamo già in 
Garfagnana), ci consente di raggiungere il Passo della Comunella dopo una bre-
vissima ridiscesa. Al passo della Comunella troviamo il bivio per il sentiero 639c  
che considereremo per una breve variante che i meno allenati potranno sfruttare 
come giro alternativo per saggiare le loro capacità (vedi in fondo: Anello breve di 
Pradarena). Proseguiamo sempre sulla mulattiera principale che continua a salire 
tra panorami mozzafiato su Alpi Apuane, Valle del Serchio e Cime dell’ Appennino 
Tosco Emiliano, tra le quali possiamo intravedere la sagoma inconfondibile del M. 
Tondo, la nostra meta penultima , il cui rotondo profilo si incunea interamente in 
territorio Garfagnino. Quasi al termine della salita ( raggiungeremo una altitudine 
di quasi 1750 m) quando la mulattiera tende a spianare in direzione del M. Spasina 
, abbandoniamo i segnavia B/R CAI dello 00.  Di li a poco cominceremo a scen-
dere velocemente in direzione sud su un terreno sempre in discrete condizioni e 
ben pedalabile fino ad una ampia spianata ove spesso vengono depositate ampie 
cataste di legname tagliato in zona. Evitando tracce  di carraia in direzione sud, 
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di servizio per i taglialegna, deviamo a dx dapprima in lieve discesa e poi in breve 
risalita e proseguiamo sulla nostra forestale a raggiungere, dopo un piccolo guado 
la strada del Passo Pradarena in prossimità di un tornante (Km 12.8 - m 1415 - 1 
ora e 10 min). Scendiamo ora velocemente lungo la strada asfaltata a raggiun-
gere in prossimità di una Curva a sx l’Oasi di Lamastrone, punto di ristoro  con 
laghetto per la pesca sportiva e centro ippico (km 16.4 – m 1190 1 ora 15 min). 
Qui abbandoniamo la strada asfaltata e aggirato il laghetto ed il punto di ristoro 
(che rimangono alla nostra dx) imbocchiamo girando a dx un ampia strada fore-
stale (sbarra) che si inoltre nella faggeta alternando divertenti e veloci saliscendi 
fino a poco oltre il superamento del Fosso dei Porci per circa 1 km Superato un 
altro piccolo torrentello la strada comincia poi a salire, per breve tratto iniziale con 
pendenza sostenuta e fondo un po’ sconnesso, per divenire poi successivamente 
più agevole fino ad uno scollinamento in prossimità di una deviazione minore a sx 
alla quota di 1300 m.. Noi seguiremo sempre la direttrice e la traccia principale 
che in alcuni tratti è dotata anche di una sorta di guard rail in legno.  Siamo sulla 
Costa denominata Costa Romana. che di lì a poco e con un tratto di discesa ben 
pedalabile, ci farà raggiungere la strada asfaltata che collega Sillano e Dalli al 
borgo di Ponteccio (km 24.5 - m 1030 - 2 ore).  Svoltiamo a dx ed in leggera di-
scesa rapidamente raggiungiamo il paese (km 26.3 - m 970), splendida balconata 
sulle Alpi Apuane, ora comune di Sillano-Giuncugnano, ove la crisi ha prodotto la 
chiusura recente di una osteria tipica della zona “Il Castagno”.  Rimane invece 
attivo nella parte storica del borgo un piccolo negozietto di generi alimentari ove 
potremo fare rifornimento di viveri.  E ci darà anche la occasione di visitarne la 
parte più antica (la indicazione alimentari a 50 m posta lungo la strada potrebbe 
ingannare in quanto sono quasi 50 m. in ripida salita, che però sarà ben ripagata). 
Oltrepassato il paese proseguiamo sempre in ambito semipianeggiante e dopo cir-
ca 1 km troviamo sulla dx una evidente strada forestale (indicazioni M. Tondo) sulla 
quale cominceremo l’ascesa verso il rifugio ed il Monte. La salita non è proibitiva, 
anche per il fondo che è piuttosto buono, ma data la lunghezza ci impegnerà no-
tevolmente e comunque si tratta di un 10% medio nel suo primo tratto. Dopo poco 
più di 3 km e mezzo raggiungiamo la intersezione con la forestale che proviene 
dall’ altopiano dell’ Argegna e da Giuncugnano (km 31- m 1350 - 2 ore 35 min) . 
Dopo un brevissimo tratto semipianeggiante ed avere intercettato una ottima fonte 
riprendiamo a salire di buona lena a raggiungere la spianata ove è posto il rifugio 
forestale M. Tondo (km 34 - m 1580 - 3 ore 5 min).  In questo tratto, dopo il primo 
chilometro, usciti dal bosco , l’ ascesa si compie su impegnativi tornanti sui quali 
tuttavia la fatica viene mitigata dagli spettacolari panorami sulla Garfagnana, Valle 
del Serchio ed Apuane che si stagliano davanti a noi e ci accompagnano fino al 
rifugio. Ci attende ora la fatica di un tratto a spinta in quanto la mulattiera di inizio 
del sentiero 86 che ci conduce a sfiorare la cima del M. Posola a quota 1700 m è 
troppo ripida e sconnessa per essere affrontata tutta in sella. Da qui nelle giornate 
più limpide lo sguardo potrà spaziare fino al Golfo della Spezia ed anche oltre. 



37

Guadagnata la costa del M. Posola potremo rimontare in sella ed alternare lunghi 
e divertenti tratti di sigle track  a tratti necessariamente da fare a mano più che 
altro per il terreno eccessivamente accidentato. Costeggiamo sul versante est il 
M.Tondo e su sentiero prevalentemente posizionato in praterie di alta quota rag-
giungiamo il sentiero di crinale 00 al p.sso di Belfiore (km 34.2 - m 1690 - 4 ore), 
al di sotto del quale nasce il torrente Riarbero. Ci affacciamo quindi nuovamente 
sulla Valle del bacino del Secchia. Dopo il passo Belfiore svoltando a dx sullo 00 
in leggera discesa e poi in salita riusciremo a percorrere ancora un breve tratto in 
sella, per poi essere costretti inevitabilmente a smontare ed a prestare particolare 
attenzione in quanto usciti nuovamente dal bosco il sentierino corre abbastanza a 
picco sulla valle e in prossimità del cosidetto passo del Gatto ci propone anche un 
breve passaggio su roccette nel quale ci passeremo a mano le biciclette.  Aggirato 
sulla dx il M. Ischia riusciremo finalmente a rimontare in sella e con prudenza, in 
quanto rientrati nel bosco le pendenze si fanno veramente da brivido raggiungere-
mo la forestale per Pradarena in prossimità del Passo di Cavorsella (km 36.8 - m 
1516 - ore 4 40 min).  Le fatiche non sono del tutto finite in quanto ci attendono 
ancora 2 brevi ripidi strappi prima di raggiungere il Passo (km 38.5 - m 1579 - 4 
ore 50 min). Se abbiamo parcheggiato a Pradarena le fatiche sono veramente fini-
te. Se invece abbiamo parcheggiato al bivio per “La Buca“, a questo punto avremo 
2 alternative: a) se, come si suol dire, la birra è finita, potremo imboccare in veloce 
discesa l’asfalto in direzione Ospitaletto e di lì in un batter d’occhio raggiungeremo 
le auto; se invece non ci siamo già saziati di emozioni ciclistiche potremo rientrare 
percorrendo in discesa la vecchia strada del Passo che troveremo immediata-
mente al di là dell’asfalto verso sx in discesa. Lo stradello tutto pedalabile è però 
piuttosto sconnesso, in quanto il vecchio acciottolato si è deteriorato e quindi è 
consigliabile un mezzo meccanico dotato di buoni ammortizzatori. Tramite questo 
tracciato raggiungiamo nuovamente la strada provinciale dopo avere passato su 
ponticello il Rio Pradarena (km 41 - m 1280 - 4 ore 55 min). La fatica non è finita 
perché svoltando a sx dovremo risalire su salita di discreto impegno fino al bivio 
per “ La Buca “  (km 42 - m 1350 - 5 ore)

PERCORSO 6a
Anello breve di Pradarena 
E’ un giretto che può essere fatto per chi, poco allenato, ma in possesso di una 
buona mtb, volesse cimentarsi su un percorso breve ma vario, in quanto caratte-
rizzato sia da belle forestali che da un divertente tratto di single track. Potremo 
anche partire da località “La Buca“ e renderlo leggermente più lungo, anche se 
sempre facile.
  
Giunti da Pradarena al Passo della Comunella (km 1.8 - 10 min) giriamo a sx sul 
sentiero 639c ove la discesa particolarmente ripida dovrà essere affrontata con la 
dovuta cautela e per i meno esperti, bici a mano. Il tratto tuttavia è molto breve 
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e ci consente di intercettare il sentiero 639. Voltiamo a sx e dopo un primo tratto 
assai dissestato il sentiero procede in leggera discesa lungo il tracciato di una 
delle vecchie piste da sci della ormai dismessa stazione sciistica di Ospitaletto. 
Dopo qualche centinaio di metri dovremo prestare attenzione in quanto l’inerzia ci 
spingerebbe a proseguire lungo la pista da sci, mentre invece il sentiero 639 ben 
segnalato devia a sx rientrando nella faggeta. Questo tratto di percorso in single 
track nel bosco, caratterizzato da numerosi saliscendi è molto divertente anche 
se richiede in alcuni punti una certa attenzione. Il sentiero ci porta ad intercettare 
la vecchia strada di Pradarena poco al di sotto del passo. Se abbiamo le auto alla 
Buca svolteremo a dx in discesa. Se invece abbiamo le auto a Pradarena o siamo 
stanchi di fuoristrada giriamo a sx ed in breve, anche se con pendenza impegnati-
va ritorniamo al Passo (km 4.5 -  30 min). Partendo dalla Buca il percorso si allunga 
di circa 7 km Il dislivello dell’anello breve con partenza dal Passo di Pradarena è 
di 230 m. 
 
Punti di Interesse

PASSO PRADARENA
Posto ad una altezza di 1579 m è il passo dell’appennino emiliano romagnolo più 
alto tra quelli considerati carrozzabili. Posto al confine tra le province di Reggio 
Emilia e Lucca tra il Monte Cavalbianco ed il Monte Asinara si presenta come una 
splendida balconata sulle Alpi Apuane e sulla intera Garfagnana. Al passo si trova 
come punto di ristoro dell’alta via dei parchi il rifugio ristorante Carpe Diem aperto 
tutta estate e solitamente nel resto dell’anno prevalentemente nei week end (0522 
899151  info@albergocarpediem.com)  
OASI DI LAMASTRONE
E’posta in località Lamastrone circa 3 km e mezzo al di sotto del Passo Pradarena 
nel neo costituito comune di Sillano/Giuncugnano. Il complesso, immerso nel verde 
di splendide pratine e maestosi faggi, è costituito da uno splendido laghetto ove è 
possibile praticare la pesca della trota, da un centro ippico, da un area pic nic e dal 
bar ristorante rifugio ove è possibile gustare la tipica cucina della Garfagnana (347 
0568490 348 3066985 info@oasilamastronegarfagnana.it)
RIF. MONTE TONDO
Originariamente struttura forestale adibita a rifugio per i pastori della Garfagnana 
che nei dintorni effettuavano l’alpeggio delle proprie greggi. Solitamente non gesti-
to. Lo era la scorsa estate (per info: informazioni ed accoglienza turistica Garfagna-
na 0583 65169 0583 648435). Dispone di cucinotto e 18 posti letto in cuccette. Vi 
si trova una fontana esterna al rifugio e sempre disponibile nonché tavoli e sedie.  
Splendida balconata sulla valle del Serchio e sulle Alpi Apuane posta a quasi 1600 
m. alle falde dell’omonimo monte. 
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7PERCORSO 7
IL GIRO DEI 4 PASSI

(LUPO – CAVORSELLA – PRADARENA – COMUNELLA)

Tra la Valle del Riarbero ed il crinale appenninico: 
un interessante percorso d’alta quota tra faggete e torrenti  

Cerreto Alpi è praticamente l’ultimo 
paese della Valle del Secchia prima 
dell’omonimo passo.  Cerreto Laghi 
infatti più che paese può essere con-
siderato una stazione turistica. Il borgo 
di Cerreto Alpi è posto su uno sperone 
spartiacque situato tra il fiume Sec-
chia, del quale osserva la dx orografica 
ed il torrente Riarbero, suo breve affluente di dx.  Ambedue questi corsi d’acqua 
fanno osservare, nei pressi di Cerreto Alpi aspetti molto suggestivi e caratteristici. 
Il Secchia immediatamente a valle del borgo si incanala in una gola molto stretta 
ed a picco (il cui lato della dx idrografica è percorribile per un certo tratto anche su 
sentiero, CAI 609) che viene identificata come gli schiocchi del Secchia.  Il torrente 
Riarbero invece può rappresentare un esempio abbastanza tipico di torrente di 
alto appennino immerso in fitti boschi di faggio ad alto fusto in quasi tutto il suo 
scorrere. La sua valle, al pari di quella del Secchia presenta un pezzo di decorso 
caratterizzato da pareti molto ripide e strette denominate Schiocchi. Inoltre sulle 
pendici del M. Maccagnino della sua sx idrografica come anche osservabile nelle 
acque del rio Torbido, suo affluente di sx che ivi scorre, si trovano abbondanza di 
gessi, mentre in altre zone abbondano terreni argillosi ricchi in ossido di ferro dal 

Partenza Cerreto alpi Circolo “ I Briganti “

Km 35.6

Altezza di partenza m 914

Massima altezza m 1620 se si raggiunge il passo della Comunella 

Difficoltà D

Dislivello 1600

Durata 5 – 5 ore 30 min

Bici a mano Diversi tratti

Asfalto 3.1

Ghiaiate Forestali 5.7

Mulattiera - sentiero 20.3

Single track 6.5

Percorribilità Stagionale Primavera, estate. No pioggia o umido. No neve
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caratteristico colore rosso mattone (nella località cosiddetta “ Ferriere “ in epoche 
passate veniva infatti recuperato da questi terreni materiale ferroso). Infine ci af-
facceremo anche a due passi di alta quota, l’uno transitabile  anche in auto, l’altro 
soltanto in fuori strada (il punto più alto della nostra escursione) che costituiscono, 
specie quest’ultimo, una balconata panoramica di rara bellezza in special modo 
sulle Alpi Apuane e sulla intera Garfagnana
Il giro pur non presentando difficoltà tecniche stratosferiche è stato considerato 
come “Difficile” in quanto il 90% del chilometraggio si percorre fuori strada e con 
fondi non sempre agevoli. Inoltre vi sono tratti di non facilissimo orientamento e 
single track che richiedono una buona tecnica di guida ed una notevole attenzione 
onde evitare cadute. 

Raggiunto Cerreto Alpi con breve deviazione a sx dalla statale 63 ed ivi parcheg-
giato, il nostro itinerario è stato calcolato a partire dal primo bivio asfaltato a dx 
che si incontra percorrendo la strada d’accesso al paese. Tale strada è considera-
ta la circonvallazione “alta“ di Cerreto. Proseguendo su questa strada in leggera 
salita e superati alcuni dossi  dopo circa 600 m devieremo a dx per la strada che 
dapprima asfaltata e dopo altri 700 metri ghiaiata conduce in direzione di Cerreto 
Lago (attenzione perché al momento non vi sono su questa strada segnalazioni di 
alcun tipo) La pendenza in questo tratto è discreta, anche se non proibitiva e, dopo 
un primo tratto boscoso, ne usciamo potendo godere a tratti di alcuni splendidi 
panorami della catena dell’Alpe di Succiso e del M. Ventasso sulla nostra dx e, 
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davanti a noi,  del M. La Nuda. Giungiamo così, mentre la strada tende a spianare, 
ad un punto nel quale solitamente in piazzole lungo la carreggiata vengono acca-
tastati cumuli di legname appena tagliato. Qui troviamo sulla nostra sx un’altra 
spaziosa strada forestale che si diparte in leggera discesa (tabella in legno Ippovia 
dei Briganti  km 3.75-  m 1200  20 min).  La imbocchiamo e dopo circa 700 m 
in corrispondenza di un tornante a sx raggiungiamo un bivio ove svolteremo a dx 
in semipiano (indicazioni con segnavia B/R sentiero CAI 647  km 4.5 m 1172). 
Siamo immersi in un fitto bosco di faggio e la mulattiera un poco più sconnessa 
rispetto a prima, risulta tuttavia molto divertente, alternando piacevoli saliscendi 
ed attraversamenti di alcuni ruscelletti, il più degno di nota dei quali è, come po-
tremo osservare dalle sue acque, il cosiddetto rio Torbido, che proviene da rocce 
ricche di materiale gessoso. Arriviamo così a guadare il torrente Riarbero, guado 
che, in periodi non di piena, nonostante la buona portata del torrente, non presenta 
particolari difficoltà tecniche (km 6 - m 1142 -  50 min).  Continuiamo a seguire i 
segnavia bianco rossi del sentiero 647, cui si affiancano anche altri segnali giallo 
blu . La carraia ora sale volgendo a sx e dopo un primo ripido strappo, dopo il quale 
troviamo una biforcazione del sentiero 647, che continueremo a seguire tenendo-
ne la diramazione sx ( a dx si sale ugualmente al p.sso del Lupo ma con pendenze 
assolutamente non pedalabili).  In questa prima fase la mulattiera alterna divertenti 
e piacevoli saliscendi.  Raggiunta dopo poco più di 1 km quota 1131 comincia un 
tratto di pendenza molto sostenuta, nella prima parte del quale solo i bikers più 
giovani e scatenati si potranno permettere di non portare mai la bici a mano.  La 
presenza tuttavia del fitto bosco di faggi e l’ombra che in esso possiamo avere, 
nonche alcune brevi spianate che si inframezzano ai ripidi strappi, mitigano però la 
fatica e ci consentono in questa ultima parte di riuscire a rimanere sempre in sella.  
I raggi del sole che con sempre maggiore insistenza cominciano a raggiungerci 
diventano di li a poco il segnale che stiamo per uscire dal bosco e raggiungere 
così il p.sso del Lupo ove potremo riposarci approfittando della presenza di alcune 
panche e tavoli ( punto picnic del parco nazionale) in posizione ben ombreggiata e 
con ampio panorama sul M. Cavalbianco che rimane a nordest rispetto alla nostra 
posizione (km 9.4 - m 1412 - 1 h. 35 min).  Superato il palo tabellato del passo, 
posto alla confluenza delle due diramazione del sentiero 647, ci troviamo ora su un 
ampia strada forestale che con pendenze meno marcate ci consente di raggiunge-
re il passo successivo contrassegnato da una sbarra con segnalazione di divieto di 
transito, il p.sso di Cavorsella (km 11.2 - m 1504 -  1 h. 45 min). Ci troviamo ora sul 
crinale appenninico ed infatti i segnavia biancorossi riportano da qui in poi la sigla 
CAI 00 che contraddistingue il sentiero di crinale.  Ancora un altro modesto sforzo 
nel superare 2 – 3 strappi di un certo impegno e ci ritroviamo a p.sso Pradarena  
(km 12.75 -  m 1579 - 2 h), ove, oltre alla strada asfaltata di collegamento con 
la Garfagnana troviamo anche il rifugio bar ristorante Carpe Diem, ottimo punto 
di ristoro.  Poco oltre il rifugio all’inizio del bosco lungo il sentiero che conduce al 
M. Cavalbianco troveremo anche una fonte ove fare rifornimento idrico, se mai ne 
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avessimo bisogno.  
Dopo l’eventuale sosta al Carpe Diem il nostro itinerario riprende attraversando 
l’asfalto seguendo sulla nostra dx una mulattiera (segnale divieto di transito)  in 
salita contrassegnata dai segnavia bianco rossi del sentiero CAI 00.  Aggiriamo in 
questa maniera le pendici sud del M. Asinara ed arriviamo al p.sso della Comunella 
(km 14.8 - m 1623 2 ore 10 min)  ove potremo veramente godere di uno splendido 
panorama sulle Alpi Apuane e sulla Garfagnana. Qui oltre ad una colonnina che 
segna il divieto alla MTB di proseguire oltre sullo 00 verso il crinale troviamo anche 
segnavia bianco rossi che ci indicano di proseguire a sx a rabboccarci sul sentiero 
CAI 639. Ed in effetti dopo un breve tratto discensivo ove dovremo prestare molta 
attenzione a motivo della pendenza e del fondo assai sconnesso e piuttosto sas-
soso, raggiungiamo un bivio a T del sentiero 639 ove terremo la sx in direzione 
p.sso Pradarena. 
-------------------------------------------------------------------------------------
E’ possibile abbreviare il percorso evitando di salire al passo della Comunella e 
rientrare poi dal sentiero 639 sulla vecchia mulattiera del p.sso di Pradarena, 
prendendo direttamente da passo di Pradarena questa ultime strada.  Attraversato 
l’asfalto , anziché girare a dx per il sentiero 00, passo della Comunella, prendiamo 
a sx in discesa la evidente forestale che piega verso nord. Dal momento nel quale 
la forestale, dopo avere superato su ponticello di legno il Rio Pradarena, raggiunge 
la strada provinciale Ligonchio – Pradarena, l’itinerario prosegue secondo quanto 

Pedalando verso il Passo della Comunella
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sotto indicato. (vedi anche percorso n° 6)
-------------------------------------------------------------------------------------
Il sentiero sempre un po’ accidentato continua in discesa fino a percorrere per 
un certo tratto una pista da sci e per poi risalire dal lato opposto della pista e 
trasformarsi in divertente single track a mezza costa nel bosco che , dopo alcuni 
divertenti saliscendi ci conduce ad intersecare la vecchia strada di Pradarena poco 
meno di 1 km al di sotto del passo (km 16.8 - m 1517  2 ore 30 min) (vedi percorso 
n° 7).  Abbandoniamo qui i segnavia biancorossi che svoltando a sx ci riportereb-
bero al passo e pieghiamo verso dx tuffandoci in una ripida discesa per lo stradel-
lo che è piuttosto largo, ma caratterizzato da un fondo assolutamente irregolare 
per il deterioramento della vecchia lastricatura di pietre ove benediremo la bontà 
delle sospensioni delle nostre bici.   La strada sbuca sulla nuova provinciale per 
Pradarena (km 18.75 - m 1288 2 ore 45 min), circa 1 Km al di sopra dell’abitato 
di Ospitaletto (se siamo nuovamente in carenza di acqua teniamo presente che a 
poco meno di 300 m nel tornante sotto si può trovare una fresca fonte).  Diversa-
mente, raggiunta la provinciale svolteremo a sx in salita (direzione Pradarena) e 
percorso circa 1 km imboccheremo sulla dx, in corrispondenza di un tornante a sx 
una larga strada forestale (cartello con divieto di transito).  La forestale ha termine 
in un evidente spiazzo con panchine e tavolo da picnic denominato località La 
Buca, sxodo di diversi sentieri CAI (km 21.6 -  m 1480 - 3 ore 15 min).  Il sentiero 
che dovremo seguire è il 645 che parte proprio dirimpetto a noi in leggera salita 
per poi scollinare con discesa a tratti anche discretamente impegnativa dopo po-
che decine di metri. In questa discesa dovremo prestare particolare attenzione in 
quanto dopo poco più di 600 m il sentiero CAI abbandona la mulattiera discensiva 
piegando per traccia più ostica ed in leggera salita a sx Iniziamo ora una porzione 
di percorso un po’ più difficoltosa in quanto il sentiero CAI alterna traccia di carraia 
più evidente a tratti di single track e comprende anche diversi punti ove non ci sarà 
possibile mantenersi in sella. 
-------------------------------------------------------------------------------------
E’ possibile rendere questo tratto più pedalabile abbandonando i segnavia bianco 
rossi  del sentiero 645 proseguendo sulla mulattiera principale nel punto in cui la 
traccia del sentiero B/R devia a sx trasformandosi in single track. Qui, proseguendo 
per la carraia principale giungiamo in un punto nel quale apparentemente potrem-
mo avere l’idea che tutto finisce. Possiamo però con un po’ di attenzione cogliere 
evidenti tracce di carraia che in forte discesa ci portano a raggiungere un pianoro 
prativo ove intercettiamo nuovamente una più ampia mulattiera. Qui svoltiamo a sx 
e dopo un paio di divertenti saliscendi ci riportiamo nuovamente sul sentiero B/R    
-------------------------------------------------------------------------------------
Giungiamo così su una mulattiera più ampia e spaziosa ove per un attimo potre-
mo pensare di avere terminato le nostre difficoltà tecniche, ma fatti pochi metri i 
segnavia biancorossi ci indicano di svoltare a dx in discesa nuovamente in single 
track, anche se almeno all’inizio di più facile pedalabilità. In questo punto il nostro 
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sentiero 645 confluisce nel sentiero 609 che proviene dalla nostra dx e da lì in 
poi almeno per un po’ i due sentieri coincideranno. Dovremo in questa fase fare 
molta attenzione ai segnavia biancorossi in quanto in alcuni momenti le tracce di 
sentiero sembrano moltiplicarsi e potrebbe non essere difficile smarrirsi. Dopo 
avere superato alcune aree prative con solchi di erosione da parte delle acque 
piovane ed alcune porzioni nel bosco all’interno di una fitta faggeta ci si presenta 
finalmente una nuova biforcazione del sentiero. A dx in ripida discesa si sxoda 
il 609 che punta diritto alla località Ferriere sul fondovalle Riarbero. A sx invece 
inizialmente in leggera salita e con aspetto paradossalmente meno invitante si 
diparte il sentiero 645 (indicazioni per il Bottaccio) Noi proseguiremo per il 645 che 
ben presto si rivela come un single track appassionante ed entusiasmante, anche 
se in alcuni punti ci verrà richiesta la massima attenzione e la massima prudenza 
dato che il sentiero, molto stretto corre quasi a picco sul fianco della montagna.  
Con divertenti saliscendi e qualche breve risalita anche impegnativa costeggiamo 
tutta la costa di monte che costituisce la dx idrografica della valle del Riarbero per 
giungere in una spianata ove sono evidenti i segni del taglio della legna in località 
il Bottaccio (km 27 -  m 1230 – 3 ore 50 min). Qui troviamo evidenti segnalazioni: 
il sentiero 645 , di lì a poco non più pedalabile proseguirebbe per il p.sso di Ca-
vorsella, noi invece girando a dx a mo di tornante veniamo a trovarci sulla pista  
di servizio che come recitano anche le segnalazioni all’imbocco ci riporterà al tor-
rente Riarbero in località Ferriere.  La pista è ampia e ben pedalabile ed in questa 
maniera senza problemi né tecnici né di orientamento ci ritroveremo rapidamente 
ad un bivio in prossimità dell’ alveo del torrente in corrispondenza di un pannello 
indicatore del sentiero 609 che proviene dalla nostra dx (km 29 -  m 1030 -  4 ore 
10 min)  A questo bivio, seguendo la traccia principale giriamo a sx per guadare il 
torrente Riarbero appena a valle di una grossa briglia in cemento.  Anche se le fa-
tiche ormai stanno per finire ci aspetta ancora uno sforzo discreto nella risalita che 
ora ci attende. Dopo un breve tratto pianeggiante di carraia ora inerbata ora sab-
biosa dopo una secca curva a dx ci si presenta davanti una pendenza notevole che 
sarebbe anche pedalabile se non fosse che in diversi periodi dell’anno si presenta 
o troppo ghiaiosa e scivolosa o troppo umida. Il risultato è che in questo punto per 
alcune decine di metri avremo un alta probabilità di dovere spingere la bici a mano.  
-------------------------------------------------------------------------------------
Se la stanchezza fa capolino e riteniamo di non avere più tanta autonomia, o se i 
tempi ci stanno diventando stretti, una volta arrivati al bivio per il sentiero 647, evi-
tiamo di imboccare tale sentiero e proseguiamo sulla mulattiera principale tenen-
do la sx fino ad incrociare nuovamente il bivio che abbiamo preso all’andata del 
medesimo sentiero. Non volendo ovviamente riprendere i giro dall’inizio a questo 
punto continuiamo in salita adesso ben pedalabile sulla strada dell’andata in dire-
zione Cerreto Alpi e dopo poco, giunti sulla forestale principale Cerreto Alpi – Cer-
reto Lago, ci aspetta sulla strada dell’andata una piacevole discesa per rientrare a 
Cerreto Alpi.  E solo allora ci renderemo veramente conto che la fatica iniziale era 
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ben giustificata da una pendenza per nulla trascurabile. 
-------------------------------------------------------------------------------------
Superato questo breve ma insidioso pezzo continueremo una risalita impegnativa, 
ma con fondo molto migliore e sempre pedalabile fino a giungere in prossimità di 
una svolta a sx ad un bivio con pannello segnalatore del sentiero 647 (km 30.3 - m 
1130 – 4 ore 20 min) che imboccheremo tenendo la dx inizialmente in discreta, ma 
più contenuta salita.  Seguendo questa mulattiera per circa una ottantina di metri 
di dislivello risaliamo sulla dorsale del M. Colombara che dall’alto dei suoi 1208 m 
sovrasta da Est il paese di Cerreto Alpi. La carraia presenta, tranne qualche tratto 
un po’ sassoso, un fondo discreto. Dopo avere raggiunto la sommità del poggio 
cominciamo poi a scendere e sbuchiamo in un ampio pianoro erboso discensivo 
con al centro una torretta in legno per la caccia che ci riserva gli ultimi scorsi pano-
ramici su Alpe di Succiso, Ventasso e La Nuda.  Al termine, nell’ultimo prato, prima 
di rituffarci nuovamente nel bosco troviamo un bivio nel quale terremo la traccia di 
dx perdendo per un po’ i segnavia biancorossi, per ritrovarli poi provenienti dalla 
nostra sx due tornanti sotto.  Sbuchiamo così a Cerreto e attraversate un paio di 
viuzze ben segnalate del paese ci ritroviamo nella piazza principale ad attraver-
sare il rio Cerretano (km 34.4 -  m 904 - 5 ore). Proseguendo per asfalto sulla sx 
idrografica del rio ci ritroviamo e con un po’ di nostalgia su via circonvallazione al 
termine del nostro bellissimo percorso. 

Varianti e scorciatoie

PERCORSO N° 7a
1a variante Anello breve di Cerreto Alpi 
Si tratta di un drastico accorciamento del percorso da pianificare da parte di chi o 
per il poco tempo o per il poco allenamento voglia fare un anello di scarso impe-
gno, ma comunque abbastanza gratificante dal punto di vista dell’itinerario. 
L’itinerario rimane identico fino al 1° bivio a dx per il sentiero 647. Qui, invece di 
svoltare a dx proseguiamo in curva a sx seguendo i segnavia dello stesso sentiero 
in direzione opposta ( Cerreto).   Al termine di un tratto pressoché in falsopiano di 
poco più di 200 m troviamo, questa volta sulla nostra sx una deviazione ove prose-
gue il sentiero 647 e da qui riprendiamo l’ originario percorso come dal Km 30.3. 
Avremo così un percorso di circa 10 km e con un dislivello di 350 m complessivi 
che porteremo a termine  in un tempo di 45- 60 min a seconda del nostro grado 
di allenamento.  

2a variante
E’ un variante consigliabile per chi, giunto a Pradarena abbia verificato di non es-
sere in condizioni ottimali per completare l’ intero anello in maniera integrale. Può 
comprendere due opzioni che denomineremo A) e B)
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Opzione A) Anziché salire al p.sso della Comunella e poi rientrare sulla vecchia 
strada di Pradarena utilizzando il sentiero 639,  potremo direttamente imboccare 
la vecchia strada di Pradarena al passo (attraversata la strada asfaltata la si ritrova 
sulla sx in discesa rispetto alla strada di Comunella che è a dx ed in salita) e di lì 
arrivare al bivio con il sentiero 639 sulla nostra dx che va ignorato per proseguire 
come dal Km 16.8 del nostro itinerario completo. 
In questa maniera l’anello si accorcia di 3.4 Km per un totale complessivo di Km 
32.2 ed un dislivello totale di 1200 m.

Opzione B): E’consigliabile per chi non possiede una bicicletta adeguatamente am-
mortizzata o per chi voglia riposare un po’ le mani e le braccia prima di riprendere 
a a salire.  A p.sso Pradarena prenderemo svoltando a sx direttamente l’asfalto 
della SP 68 per raggiungere in questa maniera il bivio con la forestale per loc. 
La Buca del Km 21.6 del nostro anello completo, che, da lì riprenderemo poi in 
maniera integrale. 
Il nostro giro verrà in questa maniera accorciato di 5.1 Km, risultando complessi-
vamente di 30.5 Km e con un dislivello totale di 1100 m. 

Guado del Riarbero prima della salita al passo del Lupo
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Punti di Interesse
CERRETO ALPI: E’ l’ultimo paese che, sia pure con breve deviazione a sx, si può in-
contrare prima di raggiungere il p.sso del Cerreto.  E’ posizionato su di uno sprone 
roccioso posto a spartiacque tra il canale cerretano ed il fiume Secchia. Sede di 
una torre difensiva di cui si sono perdute le tracce, attualmente ospita un centro 
visita del Parco Nazionale dell’appennino tosco emiliano. Oltre al vecchio borgo 
sito al di la del ponte sul canale Cerretano, ove è possibile apprezzare diverse 
interessanti edicole votive in  marmo e due portali ottocenteschi realizzati in stile 
“eclettico”, degni di interesse sono la chiesa, dedicata a S. Giovanni Battista, che 
conserva l’originale portale settecentesco ed i sedili lapidei del coro ascrivibili al 
1600 ed il vecchio molino, che recentemente restaurato ospita la sede del parco 
ed una mostra permanente sui molini e sulla loro attività fino alla metà degli anni 
’50. 
P.SSO PRADARENA: Si tratta del passo appenninico più alto tra quelli transitabili in 
auto e situato in provincia di  Reggio Emilia  (m 1579). Congiunge la provincia di 
Reggio Emilia con quella di Lucca, con la Garfagnana.  Posto al confine tra i boschi 
(faggete d’alta quota e tratti di sempreverdi) e l’inizio delle praterie d’alta quota 
tra le cime del m. Cavalbianco e quella del M. Asinara. Vi transita il sentiero 00 di 
crinale appenninico e vi si trova un albergo ristorante che ne funge anche da posto 
tappa: il Carpe Diem (tel. 0522 899115). Vi si apre uno splendido panorama su Alpi 

Single track dal P.sso Ospedalaccio al P.sso Cerreto, sullo sfondo il M. Alto



48

Apuane e Garfagnana. Il passo era 
conosciuto e utilizzato già in epoca 
romana e vi passava una strada 
che collegava la Garfagnana con la 
Pianura Padana.

Il difficile passaggio sulle roccette del Passo del Gatto

verso Cerreto Alpi: sullo sfondo di Monte Cavalbianco
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8PERCORSO 8
AI LAGHI CERRETANI

Non c’è soltanto il Lago del Cerreto.  
E’ questa la principale scoperta che ci 
porta a fare questo anello che si pre-
senta apparentemente semplice sia 
per il chilometraggio che per il  disli-
vello. Scopriremo infatti che il lago po-
sto al centro del paese di Cerreto La-
ghi è certamente il più brutto ed il più 
rovinato rispetto ai tanti altri laghi che 
incontreremo lungo il percorso.  Infatti sia il lago Pranda che il lago Padule sono 
molto più suggestivi ed interessanti, sia per le loro caratteristiche paesaggistiche 
e, specie quest’ultimo, per la sua storia. Era infatti la cosiddetta “ghiacciaia” del 
sottostante fiorente paese di Sassalbo. Pur essendo un giro nel quale sarà difficile 
se non in un brevissimo tratto prima del lago Pranda, mettere il piede a terra, si 
richiede comunque una buona preparazione ed una buona tecnica, specie per il 
tratto di discesa verso il Lago Padule, nel quale non dovremmo considerare un’on-
ta il percorrere precauzionalmente qualche pezzo a piedi. 

L’itinerario prende il via dal paese di Cerreto Alpi per potere prevedere una andata 
prevalentemente in salita ed un ritorno prevalentemente in discesa, ma volendo si 
può tranquillamente dare inizio all’anello in qualsiasi altro punto, sia da Cerreto La-
ghi che dallo stesso passo del Cerreto.  L’ inizio del giro prevede per i primi 3 km e 
750 m lo stesso tragitto del giro n° 7 (Il Giro dei 4 passi – Lupo – Cavorsella - Pra-
darena - Comunella). Giunti però al bivio del Km 3.75 tabella in legno “Ippovia dei 
Briganti“ nelle cui adiacenze lungo i bordi della pista potremo spesso osservare 

Partenza Cerreto Alpi

Km 17.5

Altezza di partenza m 920

Massima altezza m 1358

Difficoltà M

Dislivello m 700

Durata 2 ore 20 min

Bici a mano brevi tratti verso il lago Padule

Asfalto km 4

Ghiaiate km 6.5

Mulattiera - sentiero km 7

Percorribilità Stagionale sempre, eccetto neve alta

verso Cerreto Alpi: sullo sfondo di Monte Cavalbianco
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cataste di legna appena tagliata, anzichè deviare a sx, proseguiremo lungo la pista 
principale che dopo avere in parte spianato ed averci fatto riprendere fiato poco 
dopo il precedente bivio ci fa giungere al primo dei laghi che contrassegneranno il 
nostro percorso (Il lago Pranda ove d’ estate e nella stagione sciistica è situato un 
punto di ristoro bar – ristorante) (Km 5.8 - m 1280 - min 50).  La pista presenta 
un ottimo fondo e pendenze tutto sommato contenute fino all’ultimo chilometro. 
Qui incontreremo un tratto che, per il fondo più sconnesso ed una pendenza che 
supera il 10%, metterà a dura prova le nostre abilità ciclistiche. Al Lago Pranda per 
proseguire potremo scegliere due alternative. Il percorso originario che ci condurrà 
direttamente a Cerreto Lago prevede infatti un ultimo tratto di circa 200 m da fare 
a spinta per la pendenza eccessiva ed il fondo  estremamente sconnesso. Giunti 
al Lago, circa 50 m prima del ponticello che consente di superare l’emissario del 
lago, teniamo la sx costeggiando da questo lato il bar ristorante ed imbocchiamo 
una larga mulattiera semipianeggiante  che dopo poco coinciderà con i segnavia 
biancorossi del sentiero CAI  649.  La mulattiera inizialmente assai piacevole per 
pendenza e fondo lascia sulla sua sx un altro laghetto minore (il lago le Gore), 
ma ben presto ci presenta una ripidissima salita dove per circa 200 m dovremo 
procedere a spinta a raggiungere così le prime case della località Cerreto Laghi, 
la principale stazione sciistica dell’appenino reggiano. Dopo questa ripida salita 
sbuchiamo in uno slargo asfaltato ove terremo la dx su Via Maccagnina a sbucare 
così in leggera salita nel piazzale del paese antistante il lago, la cui suggestione è  
decisamente annacquata dalla urbanizzazione non sempre armonica e rispettosa 
dell’ambiente che lo circonda.  A Cerreto Laghi potremo trovare bar e negozi a vo-
lontà e quindi sostare o rifornirci a piacimento tenendo conto però che ci aspettano 
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ancora diversi chilometri di pedalata. 
Variante dal Lago Pranda: se vogliamo evitare il ripido tratto di bici a spinta 
potremo proseguire sullo stradello di accesso al lago che dopo un tratto ghiaiato 
diventa asfaltato e ci consente di giungere senza troppa fatica sulla strada pro-
vinciale per Cerreto Lago tra la medesima località ed il passo della Crocetta. Il 
chilometraggio complessivo rimane più o meno invariato.
Dopo la eventuale sosta riprendiamo a pedalare sulla strada provinciale in direzio-
ne passo del Cerreto. Raggiunto il cosiddetto passo della Crocetta ignoreremo una 
prima deviazione sulla sx (invitante stradello ghiaiato) con indicazioni CAI B/R 00 
Bivacco del Rosario Monte Gendarme. Invece percorse ancora poche centinaia di 
metri in discesa a poco meno di 2 Km dal Lago del Cerreto imboccheremo una più 
sconnessa carraia discensiva sempre sulla sx ( sentiero CAI Toscana n° 96 indica-
zioni Lago Padule Sassalbo) (km 8.5 - m 1250 - 1 ora).  Dovremo ora prestare una 
certa attenzione in quanto la traccia, se non verrà ripitturata, non è segnata benis-
simo. L’inizio si presenta come una carraia piuttosto larga, ma assai sconnessa. Poi 
raggiunto il limitare di uno spiazzo prativo sembra quasi scomparire. Attraversato 
invece il prato in direzione sud i segnavia bianco rossi ricompaiono, mentre la 
carraia si trasforma in divertente sentiero single track ove non sarà facile ed oc-
correrà una ottima tecnica per mantenersi sempre in sella. Dopo alcuni divertenti 
saliscendi cominciamo a costeggiare dall’alto forse il più bello, anche se meno 
conosciuto dei laghi cerretani, il Lago Padule. Dovremo poi prestare attenzione in 
quanto la traccia principale segnata ci conduce sulla statale 63 una curva più a 
monte dello stradello ghiaiato che da questa medesima strada conduce al lago. Noi 
però, una cinquantina di metri prima dovremo tenere una debole traccia che, in 
ripida discesa ci conduce in prossimità del fronte sud del lago stesso (km 9.6 - m 
1160 - 1 ora 10 min). Qui, seguendo sempre la ghiaiata che prosegue con fondo 
più sassoso e sconnesso oltre il ponticello dell’emissario del lago stesso potremo 
in parte, per suo emisfero est, circumnavigarlo. Il giro però prosegue facendoci 
tenere la dx sulla ghiaiata che conduce al lago in maniera tale da guadagnare 
rapidamente la statale 63 circa 1.5 km al di sotto del passo del Cerreto. Giriamo 
nuovamente a dx sulla statale in salita in direzione passo del Cerreto e dopo una 
curva a sx lasciata sulla nostra sx una traccia di sentiero B/R per Sassalbo,  in 
corrispondenza della successiva curva a dx prenderemo sempre sulla nostra sx 
una più ampia mulattiera. A questo livello sulla nostra dx è situato un altro dei laghi 
cerretani, il Lago Lungo, avvicinabile parzialmente (in quanto recintato) tramite uno 
stradello ghiaiato che si può imboccare sulla dx subito dopo la curva sulla quale 
è situata invece la mulattiera che dovremo imboccare. Pertanto, se vogliamo dare 
uno sguardo anche al lago Lungo dovremo poi tornare brevemente sui nostri passi 
per riprendere l’itinerario del giro. Il tragitto che ci accingiamo a percorrere su 
questa bella mulattiera è uno dei più belli ed appaganti. Oltre alla relativa scarsa 
difficoltà del tratto, motivata da pendenze contenute, fatta eccezione per gli ultimi 
500 metri e da un fondo buono, sulla nostra sx, ci attendono spettacolari panorami 
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su tutta la Lunigiana e, a mano a mano che procediamo in direzione nord verso il 
passo dell’Ospedalaccio ci si apre la visione sugli splendidi contrafforti rocciosi del 
M. Alto, coda verso sud del massiccio montuoso dell’Alpe di Succiso, che con i suoi 
2017 metri sovrasta a ovest il passo del Cerreto. Giungiamo così al passo dell’O-
spedalaccio (km 12 -  m 1250 -  1 ora 35 min), valico parallelo a ovest del passo 
del Cerreto, che deriva il suo nome dalla riportata antica presenza di un ricovero 
per i viandanti che transitavano dalla Emilia alla Toscana. Al passo intersechiamo 
un crocevia di sentieri ed in particolare il sentiero del crinale appenninico tosco 
emiliano, lo 00. In prossimità del passo è situato anche un cippo di confine  risa-
lente all’epoca Napoleonica, segno dell’antica “grandeur”. Ignorati i sentieri CAI il 
nostro itinerario prosegue in direzione nord su un ampia e divertente mulattiera 
che alternando diversi su e giù ed una serie di piccoli guadi ci porta a raggiungere 
il fiume Secchia che intercettiamo poco al di sotto delle sue sorgenti (km 14.1 - m 
1200 1 ora 55 min).  Giunti davanti al fiume troviamo sulla nostra dx una mulattiera 
dal fondo piuttosto sconnesso che seguirà per largo tratto la dx idrografica del 
fiume Secchia per poi guadarlo due volte prima di giungere dopo un ultimo guado 
in località Gabellina (km 16 - m 980 - 2 ore 10 min) , ove sbuchiamo sulla SS63 
appena al di sotto di una costruzione, ora in stato di abbandono che all’inizio degli 
anni 2000 era stata ristrutturata ed adibita ad ostello. Le nostre fatiche sono così 
ormai concluse. Una veloce discesa a raggiungere il bivio per Cerreto Alpi ove svol-
tiamo a dx in direzione del borgo che si raggiunge in poco meno di 1 km e mezzo 
(km 17.5 - 2 ore 20 min). 

Punti di Interesse :
IL LAGO PRANDA
E’ certamente il più bello dei laghi cerretani situati in territorio reggiano, sia per 
dimensioni che per suggestione. E infatti immerso nella fitta faggeta d’alta quo-
ta e vi si specchia la catena dell’Alpe di Succiso che possiamo ammirare verso 
ovest. In prossimità del lago, ma in posizione defilata e quindi poco impattante 
sul paesaggio è situato un locale in legno che funge da osteria pizzeria dove è 
possibile gustare in particolare la carne alla griglia (tel gestore 333 212 4236).  
Sulle rive del lago infine sono presenti alcune aree picnic provviste di panchine 
tavoli e barbecue.
IL LAGO PADULE
Posto a m 1187 immediatamente al di là del passo del Cerreto, insieme al lago 
Lungo, costituisce un perfetto esempio di lago di origine glaciale. Essi hanno infatti 
preso origine dalla conca costituita dalla catena del Monte La Nuda con il suo 
bastione più a Sud rappresentato dal cosiddetto Gendarme. È il più vasto di tutti 
laghi cerretani ed in esso è rappresentata un’ampia vegetazione palustre. Fino alla 
metà del secolo scorso, come ben descritto nel pannello posto all’estremità sud 
del lago stesso, costituiva la riserva di ghiaccio del sottostante paese di Sassalbo.
IL PASSO DELL’OSPEDALACCIO
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Posta immediatamente a ovest a poca distanza dal passo del Cerreto si ritiene fos-
se nei secoli scorsi il vero punto di passaggio verso la Lunigiana. Il nome Ospeda-
laccio infatti evoca la presenza di un rifugio in grado anche di fornire una minima 
assistenza sanitaria ai viandanti di passaggio. Alcuni reperti realmente risalenti 
all’edificio sono stati ritrovati negli scavi eseguiti nel 2009 in prossimità del fosso 
dell’Ospedalaccio. In prossimità dell’edificio principale si ritiene vi fossero anche 
alcune altre capanne adibite all’ospitalità e un piccolo oratorio dedicato a San 
Lorenzo. Il passo infine era punto di confine dell’impero napoleonico, come te-
stimoniato da un antico cippo confinario che è visibile in prossimità del passo in 
adiacenza del bivio del sentiero CAI 671 diretto alla conca delle fonti del Secchia 
FIUME SECCHIA 
Questo percorso ci conduce a lambire ed a guadare  alcune volte il corso del fiume 
Secchia immediatamente al di sotto delle sue sorgenti, poste in una bellissima 
conca, racchiusa tra il monte Alto e la catena dell’Alpe di Succiso. Questa conca è  
raggiungibile solo a piedi in circa 60 minuti dal passo dell’Ospedalaccio. Il fiume 
Secchia è uno dei più importanti affluenti della destra idrografica emiliana del Po, 
costituendo anche per un certo tratto il confine tra le province di Reggio Emilia e 
Modena. La sua lunghezza è di 172 km

Ultime pedalate sui tornati della Forestale vs il Rif. Monte Tondo ( sullo sfondo le Apuane)
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9 PERCORSO 9
UNA CIRCOLARE INTORNO ALL’ALPE DI SUCCISO: 

UN TUFFO IN LUNIGIANA E RITORNO

Il tratto appenninico tra il passo del 
Cerreto ed il p.sso di Lagastrello  pre-
senta aspetti di particolare bellezza ed 
in particolare dal suo versante toscano 
questo crinale, costituito nella parte 
centrale dai Groppi di Camporaghena 
e dalla punta Buffanaro, si presenta 
strapiombante ed inaccessibile come 
difficilmente è possibile osservare da altre zone.
L’anello che andiamo a descrivere, piuttosto lungo, impegnativo e faticoso si sxoda 
proprio tutto all’intorno di questo tratto appenninico aprendoci a vedute e panora-
mi che ben ripagheranno la nostra fatica.
L’itinerario si svolge per lo più su strade asfaltate o forestali ben tenute ed è fatti-
bile anche durante l’inverno fatta eccezione per i periodi di forte innevamento. Non 
è pertanto strettamente indispensabile la mountain bike; ma si può agevolmente 
percorrere anche con una bici “ibrida” dotata di una buona tripla corona anteriore 
e di copertoni un po’ più larghi e scolpiti. Non guasterà inoltre la presenza di un 
ammortizzatore anteriore specie per la lunga discesa ghiaiata che affronteremo tra 
Sassalbo e Castello di Comano.

L’itinerario prende avvio da Collagna (m 800). I primi 12 km si percorrono su asfal-
to sulla vecchia SS 63 e ci consentono di giungere al p.sso del Cerreto (m 1261). 
Proseguendo sempre sulla medesima strada ex statale in discesa giungeremo 
dopo altri 5 km ad un bivio sulla sx (indicazioni per Sassalbo m 860), giungendovi 

Partenza Collagna piazza del Municipio

Km 72

Altezza di partenza 800 m

Massima altezza 1360 m

Difficoltà M - D

Dislivello 2200

Durata 6 ore 10 min

Bici a mano no

Asfalto 63

Ghiaiate 9

Mulattiera - sentiero 0

Percorribilità Stagionale Tutte le stagioni esclusa neve alta
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poi dopo altri 2 km di asfalto dissestato (km 19 - 1 ora 30 min). Qui proseguire-
mo diritto fino alle ultime case del paese, lasciando in basso e sulla nostra sx il 
campanile della storica chiesa di S. Michele. Seguendo uno sbiadito cartello con 
indicazione Comano che ci farà svoltare a dx usciamo dal paese e, dopo avere 
“guadato” il torrente Rosaro spesso d’inverno ghiacciato in più punti, cominciamo 
una lenta e costante salita che ci porterà ad una selletta tra il monte Cunella ed il 
monte Marinella posta a 1037 m (km 22,5 - 1 ora 50 min). Nonostante la fatica, 
la stradicciola, di recente asfaltata fino alla selletta è esposta ad est ed il sole vi 
fa capolino d’inverno già dalla metà della mattina aprendoci lo sguardo verso bel-
lissimi panorami. Dalla selletta sempre su buona mulattiera iniziamo lentamente 
a scendere e giungiamo così ad un primo bivio, ove ignoreremo la direzione di sx 
(per Bottignana) e proseguiremo in breve risalita sulla nostra dx. Dopo poche cen-
tinaia di metri riprende la discesa, che si fa sempre più ripida, costringendoci ad 
una poderosa azione sui freni specie nell’ultimo tratto prima dell’immissione sulla 
strada asfaltata per Scanderaruola, borgo ormai pressoché abbandonato (km 27,5 
- 2 ore 15 min). Qui deviamo a sx ancora in discesa e dopo poco valichiamo il tor-
rente Taverone (m 506) punto più basso del nostro itinerario. Risaliamo ora verso la 
località Castello di Comano e subito dopo, superato un piccolo torrente, svoltiamo 
bruscamente a dx in ripida salita. Al bivio immediatamente successivo giriamo a 
sx sempre in salita molto sostenuta e dopo i piccoli nuclei di Croce e Monterotondo 
proseguiamo sulla dx in direzione Sommocomano p.sso del Giogo. La salita è co-
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stante e piacevole e lo sguardo si apre 
sul crinale dei Groppi di Camporaghe-
na alla nostra sx, sulla Nuda e sul gen-
darme della Nuda alle nostre spalle e 
verso le Alpi Apuane ed il mare innanzi 
a noi. A quota 826 m lasciamo sulla 
nostra sx l’ultimo piccolo borgo (Grop-
po S. Pietro) e ci immergiamo nella so-
litudine e nel silenzio percorrendo gli 
ultimi faticosi strappi che portano alla 
sommità del 3° dei nostri passi, il p.s-
so del Giogo posto a m 1262 (km 43,2 
-  4 ore 15 min), tra l’omonimo monte 
(m 1518 sede di una vecchia posta-
zione radar della NATO ormai dimessa 
ed in abbandono da cui si gode uno 
splendido panorama verso il mare) ed 
il più importante p.sso Lagastrello (m 
1200). Qui giungiamo dopo poco più 
di 2 km in discesa e dopo avere co-
steggiato il lago Paduli valichiamo il torrente Enza appena a valle del lago stesso 
riportandoci così in territorio reggiano. Ci attende ora una lunga discesa (quasi 
10 km), che, superato il paese di Miscoso (sulla sx) termina poco oltre il ponte 
del torrente Liocca in prossimità di un bivio sulla dx con indicazione Succiso (km 
52 - m 793 -  4 ore 45 min). Ricominciamo così a salire. Dopo alcuni ripidi tornanti 
giungiamo al borgo di Succiso vecchio, che porta ancora le stimmate della vecchia 
frana che lo distrusse parzialmente subito dopo l’ultima guerra. Da qui, seguendo 
le indicazioni Varvilla- Succiso nuovo ripassiamo il torrente Liocca e giungiamo 
all’abitato del paese, ricostruito in posizione più sicura dopo la grande frana a cui 
sopra accennato. In fondo al paese svoltiamo a sx (via Scalucchia). La stradicciola, 
di recente asfaltata, sale con pendenza costante e sostenuta, ma non troppo (le 
poche energie rimaste non ci permetterebbero di più) fino al passo di Scalucchia, 
punto più alto del nostro itinerario (m 1357 - km 62,5 – 6 ore). Alla nostra dx pos-
siamo osservare il sole che tramonta sopra l’Alpe di Succiso, il monte Acuto ed il 
p.sso di Lagastrello. Alle nostre spalle la valle dell’Enza e, più in fondo nelle serate 
nitide la catena delle Alpi, che, all’imbrunire, si tinge di rosa. Superato il p.sso di 
Scalucchia il nostro sguardo spazia ora ad est verso le principali cime appennini-
che, Cavalbianco, Cusxa e Cimone fra tutte. Ora ci attendono solo gli ultimi 9 km 
di discesa che, velocemente, fondo permettendo, attraversato il piccolo borgo di 
Valbona ci riporteranno a Collagna, ove ritroveremo le nostre auto in attesa. I km 
totali sono così quasi 72, e soprattutto i metri di dislivello all’incirca 2200 (km 72 
-  6 ore 10 min).
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PERCORSO 9a
PER IL PASSO DELL’OSPEDALACCIO 
Si tratta di una variante piuttosto impegnativa che ci allunga il percorso e ne in-
crementa notevolmente le difficoltà. Può essere invece un giretto tranquillo se dal 
passo del Cerreto o dal passo dell’Ospedalaccio, anziché immetterci sul percorso 
originario voltiamo la bici e decidiamo di tornare a Collagna o per comodo asfalto 
o tramite la forestale che da Cerreto Laghi conduce a Cerreto Alpi (la stessa che 
percorreremo in salita nel percorso n° 8). Dalla piazzetta di Collagna antistante 
all’ex Municipio cominciamo a salire per la strada comunale che porta al Passo di 
Pratizzano. Dopo poche centinaia di metri terremo però la sx ad angolo acuto (indi-
cazione Valbona). E’ una strada poco trafficata e assai panoramica che dopo averci 
fatto passare da una selletta con maestà mariana (balconata splendida sul M. 
Casarola), in leggera discesa ci permette di raggiungere il borgo di Valbona, terra di 
pastori ed eventualmente acquistare dalla produzione diretta dell’ottimo formaggio 
pecorino (km 4,5 - m 1110 -  30 min). Da Valbona si prosegue sullo stradello asfal-
tato che ci condurrà al passo di Scalucchia (km 8,2 -  m 1325 -  50 min). Circa a 
metà troviamo un bivio sulla nostra dx (il raccordo per il passo di Pratizzano – poco 
meno di 2 km semipianeggianti ed assai piacevoli sia per la scorrevolezza che per 
i panorami – ma questa deviazione sarà per un’altra volta o se avremo già deciso 
di rientrare a Collagna da Cerreto). L’unica cosa a cui dovremo prestare attenzione 
lungo questo tratto per altro assai panoramico e piacevole con l’ultimo chilometro 
pressoché semipianeggiante, saranno i pastori maremmani a guardia delle greggi 
di pecore che in estate stazionano nei prati limitrofi. Poco prima del Passo (man-
cano 2 tornanti) ed in prossimità di un area picnic troviamo davanti a noi con un 
cartello di divieto di transito un’ampia e sconnessa mulattiera che volge a sud. E’ la 
nostra strada e la imbocchiamo. La mulattiera è piuttosto sconnessa, ma sempre 
pedalabile. Dopo avere intercettato il sentiero CAI 677 per poche decine di metri, 
abbandoneremo la carreggiata principale (km 10,1) (che condurrebbe al bivacco 
Pra Po) per deviare a dx in secca e ripida salita, ma ben pedalabile con i rapporti 
più agili, ad intercettare dopo un piccolo guado il sentiero CAI 669. Ci attende ora 
un tratto di sentiero nel quale, più che altro per la sconnessione del fondo, alter-
neremo tratti in sella a tratti a spinta e questo più o meno fino all’ampia radura 
prativa posta al di sotto dell’anfiteatro del M. Casarola ove sono poste le fonti del 
Torrente Biola e dove potremo rinfrescarci e fare rifornimento di acqua di fonte (km 
11,5 - m 1320 – 1 ora 30 min). Dopo essere ridiscesi con un tratto difficoltoso in 
quanto molto acciottolato e sconnesso la mulattiera migliora come fondo e scorre-
volezza e diventa assai piacevole alternando tratti nel bosco a tratti più aperti con 
il condimento di divertenti saliscendi. Superata la intersezione con il sentiero CAI 
651 diretto a Cerreto Alpi e non pedalabile, raggiungiamo così il guado del Fiume 
Secchia in prossimità di una presa d’acqua dell’acquedotto della Gabellina (km 
14 - m 1220 – 1 ora 50 min), ove il nostro percorso interseca la deviazione sulla 
dx idrografica del fiume che nel percorso n° 8 conduce alla località della SS63 
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della Gabellina. Superato il guado, d’estate solitamente ben affrontabile in sella, ed 
affrontato un impegnativo pezzo di salita un po’ sconnessa la mulattiera prosegue 
con divertenti saliscendi e con piccoli simpatici guadi fino a raggiungere il passo 
dell’Ospedalaccio (km 16,2 - m 1250 – 2 ore 10 min). Qui, se vogliamo effettuare il 
giro completo che abbiamo allungato con questa variante di non poco sia in termini 
chilometrici, ma soprattutto in termini di fatica, proseguiremo in direzione SS63 
lungo la mulattiera principale a raggiungere la stessa statale 1 km circa al di sotto 
del passo in territorio toscano a riprendere l’itinerario principale (km 18,2 – 2 ore 
20 min). In questa maniera il percorso viene allungato di circa 5 km e di circa 1 ora 
di percorrenza con dislivello che si incrementa di circa 280 m.
Se invece abbiamo deciso di non fare il giro completo, ma vogliamo rientrare a 
Collagna, se siamo in possesso di una buona tecnica di guida potremo cimentarci 
con il divertente single track che dal passo dell’Ospedalaccio ci porta direttamente 
al passo del Cerreto (sentiero CAI 00) (km 20,4 - m 1250 - 2 ore 35 min). Dal 
passo potremo rientrare a Collagna per asfalto o proseguire in direzione Cerreto 
Lago in leggera salita. Percorsi 1,5 km troveremo sulla nostra sx una deviazione 
asfaltata per il Lago Pranda che, in breve ci consente di raggiungere il Lago stesso 
ed immetterci così sul percorso n° 9 (km 23,5 - m 1280 -  2 ore 45 min). Da qui 
raggiungeremo rapidamente Cerreto Alpi (km 29,4 ore 30 min) e da li la SS63 a 
rientrare a Collagna (km 35,5 – 3 ore 15 min).

Il suggestivo paesaggio della conca del Rosaro dopo Sassalbo
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Di Interesse 

SASSALBO 
Caratteristico paesino dell’alta Lunigiana posto in comune di Fivizzano a ridosso 
del passo del Cerreto anche se non posizionato sulla SS63. Di origini preistoriche, 
fin dall’antichità era una tappa obbligata per i viandanti che transitavano dalla 
Emilia alla Toscana, fino all’inizio del ‘900, tramite il Passo dell’Ospedalaccio. Si 
tramandava fosse un covo di ladri in quanto durante la dominazione fiorentina il 
paese divenne luogo ove venivano confinati i soggetti indesiderati, quali ladri e 
matti. E’ posto nel profondo avvallamento scavato dal torrente Rosaro, che proprio 
in prossimità del paese prende una strada sotterranea per ricomparire poi 5 km 
più a valle. Il borgo è dominato dalla chiesa di San Michele, che ha subito diverse 
ricostruzioni, l’ultima nella prima metà del Novecento a motivo di crolli per frane 
e terremoti.
PASSO DEL GIOGO
A differenza del più famoso e più basso passo situato nella zona del Mugello, il 
passo del Giogo di Lunigiana (1262 m) pone in collegamento il territorio del comu-
ne di Comano con il passo di Lagastrello e tramite di esso la provincia di Parma. 
Posto a ridosso del M. Giogo, è conosciuto più per le installazioni militari radar della 
NATO, ormai dismesse, che per la sua importanza logistica. La zona delle instal-
lazioni militari, da alcuni anni risistemata ad opera di un gruppo di radioamatori 
parmigiani, è divenuta ora una specie di museo storico che ne ricorda la funzione 
specie ai tempi della guerra fredda. Il sito è raggiungibile tramite una ghiaiata che 

Circumnavigando il Lago Calamone
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si diparte alla sx del passo. (circa 250 m di dislivello in poco più di 2 Km).
PASSO DEL LAGASTRELLO
Valico dell’appennino tosco emiliano che collega la Lunigiana al territorio emiliano, 
ove confluiscono le ex province di Parma e Reggio Emilia ora collegate da un ponte 
posto immediatamente a Valle della diga del Lago Paduli, sbarramento d’emergen-
za del torrente Enza. Al valico si trovano un bar osteria ed una locanda che tuttavia 
sono generalmente aperti solo in estate e in qualche weekend. Il nome del passo 
deriva dalla antica presenza in loco dell’ospedale dei Linari, punto di ristoro dei 
viandanti di passaggio, di cui ora non restano tracce. Molto bello paesaggistica-
mente il versante toscano, che propone aspetti di tipo quasi alpino con una ascesa 
finale caratterizzata da ampi e spaziosi tornanti.
A fianco del Passo l’ampio lago artificiale: il Lago Paduli, creatosi dopo la costru-
zione della diga per la produzione di energia elettrica all’inizio degli anni novanta. 
Si tratta di un lago di ampie dimensioni che misura infatti in lunghezza poco più di 
1 km e mezzo. Il lago è aggirabile anche per sentiero in buona parte pedalabile in 
tutta la sua circonferenza.
MISCOSO: Ristorante La Montanara 0522 892103
SUCCISO NUOVO: Agriturismo Valle dei Cavalieri tel. 0522 892346
e-mail info@valledeicavalieri.it

Il tratto più rischioso rientrando da S Maria Maddalena all’ incrocio 663 665
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10PERCORSO 10
INTORNO AL M. VENTASSO

Si tratta di una serie di giri in prossi-
mità del monte Ventasso che consen-
tono a tutti di decidere in relazione al 
proprio allenamento ed alle proprie ca-
pacità quale anello scegliere.  Il monte 
Ventasso (1727 m), pur non elevatissi-
mo,  si staglia in maniera molto netta 
nell’ambito della catena appenninica in 
quanto staccato dai monti di crinale ed 
esclusivamente in territorio Reggiano.  E’ lambito ad est dalla strada statale 63 
ed è situato sullo spartiacque tra la valle del Secchia e la valle del torrente Enza. 
Ai piedi del suo versante più dolce, il versante ovest, è situato uno dei laghi più 
belli dell’intero Appennino, il lago Calamone, che in uno di questi anelli potremo 
raggiungere. È collegato con la catena di crinale dal passo di Pratizzano e dal 
passo di Scalucchia che costituiscono la prosecuzione dello spartiacque tra le due 
valli. Ai piedi del suo versante est, il più ripido si trova il piccolo oratorio-rifugio di 
Santa Maria Maddalena che potremmo raggiungere con una piccola deviazione 
dal percorso. Infine lungo il percorso, in parte a piedi, che ci farà raggiungere il 
lago Calamone, sul sentiero 663  ricorderemo l’incidente dell’elisoccorso di Parma 
negli anni 90, quando a causa di una forte nebbia si schiantò su questa parete 
nord del monte.

Parcheggiata l’auto in prossimità del parcheggio o dell’ex hotel Hilton o del bar “La 
Tavernetta“ lungo la statale 63 in prossimità di Cervarezza Terme, ci dirigeremo 

Partenza Parcheggio antistante le ex Hotel Hilton o Bar la 
Tavernetta SS63 Cervarezza Terme

Km 17.5

Altezza di partenza 940 m

Massima altezza 1460 m

Difficoltà M

Dislivello 750 m

Durata 2 ore 25 min

Bici a mano Diversi tratti

Asfalto 3.5

Ghiaiate 7.8

Mulattiera - sentiero 6.2

Percorribilità Stagionale Primavera, estate. No pioggia o umido



62

sempre su questa statale verso Reggio Emilia, ma, dopo poche centinaia di metri 
svolteremo in leggera salita sul tornante ad angolo acuto con indicazioni “Terme 
di  Cervarezza -  fonti di Santa Lucia“.  Dopo due tornanti sulla sinistra troviamo 
lo stradello che consente di raggiungere il Camping di Cervarezza. Raggiunta la 
sbarra d’ingresso prenderemo alla sinistra dei locali di accesso una stradiccio-
la dapprima asfaltata che ben presto diventa ghiaiata e che ci consente così di 
raggiungere dopo una moderata salita un ben evidente bivio con la ramificazione 
di dx caratterizzata dal cartello di divieto di transito agli autoveicoli (km 2.5 - m 
1100 - min 20).  La diramazione di sinistra in evidente discesa si potrà servire per 
un mini anello che andremo successivamente a descrivere e che ci permetterà 
di raggiungere il paese di Busana. Se siamo discretamente allenati ci conver-
rà prendere la diramazione di destra che, in costante salita anche se su fondo 
abbastanza buono ci conduce ad una piccola selletta  ove spiana. Lì troveremo 
2 diramazioni laterali (km 6 - m. 1420 - 1 ora)  Durante questo tragitto circa a 
metà potremo fare rifornimento di acqua ad una fresca fonte che solitamente, 
salvo i periodi particolarmente siccitosi, è sempre alimentata.  A questo punto 
prendiamo la laterale di sinistra, solitamente contrassegnata dalle indicazioni della 
Ecomaratona del Ventasso, manifestazione sportiva annuale di corsa in montagna 
sulla classica distanza della maratona. Il primo pezzo di questa mulattiera sia per 
la pendenza che per il fondo è particolarmente impegnativo e soltanto i più for-
ti riusciranno a percorrerlo tutto in sella. Dopo questo primo tratto di mulattiera 
il percorso si trasforma in divertente single track che con successivi saliscendi 
ci permette di giungere sempre pedalando ad una piccola sella ove si diramano 
i sentieri 663 diretto al lago Calamone ed il 665 che ci consentirà di giungere 
all’oratorio Santa Maria Maddalena.  La deviazione verso l’oratorio, da affrontare 
con una certa cautela (in quanto il sentiero, seppure ben tenuto, attraversa un 
tratto strapiombante su una pietraia ove in alcuni pezzi sarà opportuno scendere 
di sella), comporterà un incremento di percorrenza di circa 1 km e di tempo pari a 
15 min A/R .Tuttavia la deviazione è assolutamente consigliabile in quanto la vista 
dall’oratorio spazia su tutto l’Appennino fino alle sue propaggini orientali, e su tutta 
la valle del Secchia. Rientrati alla selletta il nostro tragitto prosegue lungo il sen-
tiero 663 e ci costringerà a percorrere soprattutto all’inizio diversi tratti a piedi in 
quanto particolarmente sconnesso e sassoso. Transiteremo anche nel punto dove 
vi è il ricordo dell’incidente all’elisoccorso di Parma per poi ritrovare dopo questa 
pietraia una mulattiera pedalabile che con qualche iniziale su e giù e poi con una 
ripida ed impegnativa discesa ci permette di raggiungere le rive del lago Calamone 
(km 7.5 - m 1400 - 1 ora e 20 min).  Girando a sinistra cominciamo a percorrere il 
perimetro del lago lungo un divertente single track con il quale raggiungiamo sulla 
riva nord la baracca del bar ristorante del lago “Rifugio Venusta“ nei pressi della 
quale è ubicata anche una fresca fontana. Dopo esserci ristorati ed abbeverati 
riprendiamo il tratturo lastricato che ci fa completare il perimetro nord del lago e 
raggiungere il punto di uscita del suo emissario (km 8.2), il torrente Lonza. Lo su-
periamo, girando a destra sul ponticello di legno, per imboccare immediatamente 
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sulla sinistra in discesa una carraia contrassegnata dal segnavia CAI B/R n° 667 
per Montemiscoso). La carraia è piuttosto impegnativa, sia per la pendenza che 
per la sconnessione del terreno e richiede quindi molta prudenza, anche se bikers 
esperti ed allenati difficilmente poggeranno il piede a terra. Dopo questa impegna-
tiva ma divertente discesa raggiungiamo sull’ultimo tratto di mulattiera più ampia 
la casa vacanze di Molino di Montemiscoso (km 11.5 - m 980 - 1 ora e 45 min).  
Qui giriamo a dx seguendo le indicazioni della eco maratona  su bella carraia piana 
che inizialmente accompagna il tragitto sia del sentiero 680 per Ramiseto che del 
sentiero 667 per le terme di Santa Lucia. Giunti al bivio dei due sentieri terremo 
la destra (667) per affrontare subito un tratto di salita impegnativa per il fondo 
particolarmente acciottolato. Successivamente la mulattiera diventa più agevole e 
con divertenti su e giù, sempre seguendo i segnavia  bianco rossi e le indicazioni 
della eco maratona dopo un paio di guadi, evitate alcune diramazioni laterali, ed 
affrontati un paio di impegnativi strappi (nei quali probabilmente saremo costretti a 
spingere la bicicletta), raggiungiamo lo stabilimento delle acque minerali Ventasso 
e  successivamente lo stabilimento delle terme di Santa Lucia con annesso parco 
(km 15.8 - m 1025 - 2 ore 20 min).   All’altezza dello stabilimento delle acque mi-
nerali la strada diventa asfaltata e rapidamente ci riconduce al bivio per il camping 
e successivamente alla statale 63 ed al punto dove abbiamo parcheggiato l’auto 
(km 17.5 - ore 2 e 25 min)

Primo minianello 
PERCORSO N° 10a
Da Cervarezza a Busana e rientro via Case Malagoli Talada

Dopo il Camping di Cervarezza, giunti al primo bivio, anziché tenere la dx in salita 
svolteremo a sx in discesa e sempre tenendo la forestale principale che presenta 
un ottimo fondo, rapidamente raggiungeremo la SS63 appena al di sopra dell’abi-
tato di Busana (Km 5 m 900 min 25 ) Svoltiamo a dx in direzione passo del Cerreto 
per prendere poi dopo circa 200 m. sulla sx via Colonia in discesa a raggiungere 
in prossimità del parcheggio di via Canevari via della Libertà , la via principale del 
centro di Busana sulla quale svoltiamo verso sx in direzione del centro del paese. 
Qui svoltiamo a dx in discesa (indicazioni per Ligonchio Passo Pradarena). Se-
guiamo la strada principale in veloce discesa superando il bivio per Case Manari, 
la Chiesa e il Campo sportivo. All’altezza di un secco tornante a dx poco prima 
dell’abitato di Marmoreto troviamo sulla nostra sx in discesa una evidente traccia 
di carraia piuttosto sconnessa (km 7.6 - m 730 - 30 min). La imbocchiamo e 
dopo una secca curva a dx oltrepassiamo un elettrodotto continuando a scendere. 
Dopo circa 300 m di ripida , ma pedalabile discesa giriamo a sx continuando a 
seguire la traccia principale che ora corre parallela al Secchia con divertenti sa-
liscendi intorno alla quota di 600 m Questo tratto è particolarmente piacevole sia 
per l’ottimo fondo che per la scarsa presenza di strappi impegnativi. Superiamo il 
piccolo guado del Fosso di Fontanalbo ed un primo nucleo rurale abbandonato per 
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raggiungere in prossimità della strada comunale di Talada  il nucleo rurale di Case 
Malagoli  e da lì in asfalto la strada comunale (km 10.5 - m 520 - 50 min). Ora, 
imboccata la strada comunale a poche centinaia di metri dalla sua fine a lambire 
la riva del Secchia, risaliremo a Talada, Casale ed infine  a Cervarezza su comodo, 
ma impegnativo asfalto, caratterizzato da tratti con pendenze ragguardevoli (km 
17 - m 940 - 1 ora e 45 min).

Secondo minianello 
PERCORSO N° 10b
Rientro via rifugio Le Cadoniche 

E’ un minianello consigliabile per chi non abbia molto tempo a disposizione ed ab-
bia voglia di cimentarsi in una discesa abbastanza tecnica ed impegnativa anche 
se non proibitiva. Occorre inoltre segnalare che su questo versante il centro Bike 
Cerwood (348 3800838 info@cerwood.it) è attivo anche con noleggio mtb (sia 
normali che con pedalata assistita). Questo centro ha tracciato diversi percorsi di 
discesa contrassegnati con diversi colori, e ci si potrà informare presso la sede 
del medesimo centro (posizionata sulla strada delle fonti alla intersezione con la 
ghiaiata che conduce all’osservatorio astronomico) su quali e come percorrerli a 
seconda delle proprie capacità.  
Giunti dopo 6 Km alla selletta da cui si dirama il sentiero della eco maratona del 
Ventasso tireremo diritto lungo la forestale che spiana e prosegue in leggera di-
scesa. Poco prima del suo termine (termina infatti ai margini di una grande frana 
ad intersecare il sentiero 665) troviamo sulla nostra dx una evidente carreggiata 
(utilizzata anche da fuoristrada ) che in breve in discesa ci conduce al rifugio Le 
Cadoniche , di recente ristrutturato, non gestito ma dato in gestione a gruppi su 
richiesta (info presso il Comune di Ventasso). Da lì seguiremo dapprima in single 
track alternato con diversi divertenti saliscendi ed alcuni brevissimi pezzi a spinta 
e poi su più larga mulattiera, anche piuttosto sconnessa, il sentiero 665 che co-
steggia sulla dx il M. Volparino  e poi scende a raggiungere la strada delle fonti in 
prossimità di edificio bianco (già adibito ad ostello, ma ora, salvo cambiamenti re-
centi, chiuso) (km 10 - m 1020 - 1 ora e 30 min). Oltrepassata la strada delle fonti, 
potremmo svoltare a dx in discesa e raggiungere così in circa 1 km le auto, ma se 
abbiamo tempo e voglia vale la pena di proseguire sullo stradello che conduce all’ 
Oservatorio Astronomico che già possiamo osservare davanti a noi e proseguire 
poi oltre sul crinale spartiacque fino a raggiungere la strada statale 63 all’ altezza 
del bivio per Ramiseto ( km 11.2 -  ore 1 e 35 min). Di lì velocemente su asfalto al 
nostro punto di partenza ( km 13 - ore 1 e 40 min).

Terza Variante 
PERCORSO 10c
Dal Lago Calamone a Pratizzano
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E’ senz’altro la variante più intrigante e più appagante sia dal punto di vista pae-
saggistico che dal punto di vista tecnico, ma anche decisamente più impegnativa. 
Raggiunte le rive del Lago Calamone (Km 7.5 - ore 1 e 20 min) proseguiamo cir-
cumnavigando il lago sul suo versante Sud e superato  il punto di ristoro “Rifugio 
Venusta” poco prima di ridiscendere verso la fine del lago troviamo sulla sx. una 
traccia di tratturo assai ripido (indicazioni CAI B/R 667a). Non dobbiamo scorag-
giarci se per i primi 150 m dovremo faticosamente spingere la bici a mano. Sbucati 
sulla radura del pascolo potremo risalire in bici e su tratta più evidente dapprima 
in salita, poi in leggera discesa, raggiungeremo una conca (il lago secco,  residuo 
di un bacino prosciugato) ove attualmente passa un piccolo corso d’acqua e dove 
sono presenti alcuni abbeveratoi per gli animali (i bovini) che in quell’area, d’esta-
te, vengono portati a pascolare. Dopo la conca ci aspettano alcuni tratti assai ripidi, 
ma tutto sommato pedalabili su tratturo che interseca la traccia del sentiero 667 
a. Superato un ultimo ripido strappo e lasciato alla nostra sx l’intersezione con il 
sentiero 667, veniamo a trovarci su una sella in corrispondenza del punto di arrivo 
di uno skilift degli impianti sciistici di Ventasso Laghi (km 8.4 - m 1480 - ore 1 e 
40 min). Inizia a questo punto una bella, divertente, ma impegnativa discesa che 
sempre seguendo i segnavia del sentiero CAI 667 a ci porta a raggiungere l’asfalto 
sulla strada di collegamento tra Ventasso Laghi e Pratizzano (km 10.2 - m 1260 - 2 
ore). Qui svoltiamo a dx in direzione Ventasso Laghi ed in prevalente leggera disce-
sa raggiungiamo l’imbocco della carraia con indicazione “ Ramiseto“ (km 10.2 - 1 
ora e 45 min). Immediatamente dopo l’inizio terremo la dx ad un primo bivio e poi 
continueremo in discesa mantenendo la sx ad un bivio successivo in corrisponden-
za di una maestà e di un manufatto in lamiera. Affronteremo poi una ripida discesa 
attraverso una fitta pineta e giungeremo ad intersecare una carraia semipiana a T 
ove terremo la dx e poi ancora la dx al bivio successivo ad intercettare il sentiero 
CAI 680 sul quale svolteremo a dx a raggiungere la strada comunale Ramiseto 
Ventasso Laghi (km 12.5 - m 1040 - 2 ore). Scendiamo su asfalto per circa 300 m 
e subito dopo una curva a sx troviamo sulla dx l’imbocco di una ripida carraia che 
potrebbe scoraggiarci. La affrontiamo e dopo la ripida salita iniziale, fattibile con 
i rapporti più agili su sterrato dissestato, teniamo la sx in discesa a raggiungere 
l’abitato di Montemiscoso (fontana) . Proseguiamo girando a dx e raggiungiamo, 
dopo avere superato il torrente Lonza , località Molino di Montemiscoso con la sua 
casa vacanze ( km 13.8  ore 2 e 20  min) . Da qui riprendiamo il percorso origina-
rio per un totale di quasi 20 km 3 ore di pedalata effettiva ed un dislivello che si 
incrementa di circa 150 m per un totale complessivo di 900 m. 

Di interesse
LAGO CALAMONE
Lago  d’origine verosimilmente glaciale, è contenuto da uno sbarramento moreni-
co. La sua profondità raggiunge i 10 metri. Suggestive le sue sponde contornate 
da fitta vegetazione fra cui spiccano maestosi faggi. Il lago compone un magnifico 
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binomio con l’alta vetta del Monte Ventasso che dalla parte nord-est si mostra 
rocciosa. Nella parte sud-ovest del lago esiste una fonte e il Rifugio Bar Venusta. Al 
centro un piccolo isolotto con bella maestà. 
RIFUGIO LE CADONICHE 
Piccolo rifugio non gestito posto nella faggeta poco al di sotto del termine della 
forestale di servizio che proviene da Busana e Cervarezza. La struttura ,datata al 
1976 è stata sottoposta nel 2011 ad un massiccio intervento di riqualificazione e 
restauro. Per informazioni sul possibile utilizzo si suggerisce di rivolgersi al Comu-
ne di Ventasso. 
TERME DI CERVAREZZA
Il complesso si trova in adiacenza allo stabilimento delle acque minerali Ventasso 
lungo via delle Fonti di Santa Lucia. Oltre alla possibilità delle cure termali l’offerta 
delle terme comprende anche il Parco Cerwood un parco avventure ove è possibile 
cimentarsi in  sicurezza in diverse pratiche ginniche e sportive. 
ORATORIO E RIFUGIO DI SANTA MARIA MADDALENA 
Posto in posizione assai panoramica alle falde della parete est (la più ripida e 
rocciosa del M. Ventasso) su una balconata che spazia su tutta la Valle del Secchia 
e sulla catena appenninica fin quasi alle sue cime bolognesi (Corno alle Scale). 
Il complesso consta di un  ricovero sempre aperto con caminetto, attrezzature e 
piano cuccette per circa 10 persone, ricavato nel retro di un antico Oratorio ove 
pare fosse presente un eremitaggio femminile. L’oratorio risalirebbe al secolo XIV 
ed è dedicato a Santa Maria Maddalena.

Sul sentiero 639: alle nostre spalle, Le Porraie
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