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Domenica  10 aprile  2022 

LAGO CALAMONE E BIVACCO LE CADONICHE 
 

INTERSEZIONALE CON  CAI  SASSUOLO 
 

Il lago Calamone o Lago Ventasso è 
uno dei luoghi più suggestivi e 
visitati dell'Appennino reggiano. è 
di origine glaciale e si trova ad 
un'altitudine di circa 1400 m. È 
alimentato da tre sorgenti naturali 
ed è il più vasto lago naturale 
della provincia di Reggio Emilia. 
Qui si trovano le più interessanti 
particolarità botaniche del luogo,  
tra cui l’orchidea chiamata 
Dactylorhiza Praetermissa rilevata 
in Italia solo sulle sponde di questo 

lago. 
 
Percorso 
 
Lasciate le auto nel parcheggio di  
Ventasso Laghi, si segue per 15 minuti 
la strada forestale che sale fino al lago. 
Dopo aver ammirato e fotografato il 
lago, con sent. 667A  - 667B e 667,   si 
salirà al Monte Ventasso che lo 
sovrasta. Dopo le varie foto di rito ed 

aver spaziato con lo sguardo sullo spettacolo 
fantastico che offre il panorama, con sent. 667 si 
scende nuovamente al lago. Qui giunti si 
imbocca il  sent. 663 poi il sent. 665 verso il 
Bivacco Le Cadoniche dove faremo la pausa 
pranzo, approfitteremo della fresca acqua della 
fonte che si trova nei pressi del bivacco per 
dissetarci. Dopo il meritato riposo, riprenderemo 

a ritroso il sent. 665 e 663 che ci riporterà alle auto 

 

 

 

 

 



 

 
 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-

Covid in vigore al momento. Autodichiarazione compilata 

 
Ritrovo:  :     ore  07:15     presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        +600/-500 ?                                                                                                                             
Tempo di percorrenza:  h ca.   4.30 – 5:00 escluse le soste ? 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   alla partenza – al lago – al bivacco 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
Capogita:  Pioppi Pietro 334-3966000  -     Fabbri Enzo (Cai Sassuolo) 

Info :  sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22:30  capogita  
 
Iscrizioni: sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 – pietropioppi@gmail.com 
.                cai42019@gmail.com –                         
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 
 
 


