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MONTE CAVALBIANCO 
 

Veduta sulle Alpi Apuane dal Cavalbianco 

Escursione di notevole valore 

paesaggistico all’interno del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano”: faggete, mirtillaie, 

abetaie, circhi glaciali, valli 

incontaminate solcate da corsi 

d’acqua di vitale importanza, 

soprattutto al giorno d’oggi…. 
Il Cavalbianco domina il valico di 

Pradarena che, come via di 

collegamento tra la Garfagnana e 

la Pianura Padana, è primo in 

altitudine sul crinale dell’Appennino Reggiano, di importanza storica, conosciuto 

anche in epoca Romana. 

 

Da Ospitaletto (1160 m) prenderemo il sentiero 643, salendo subito forte in bel 

bosco, fino ad intercettare il “curvone-parcheggio” sulla strada asfaltata che conduce 

a Passo Pradarena; qui imboccheremo a destra la  forestale che porta in località “La 

Buca” (1470 m), seguiremo una traccia di sentiero che porta alla selletta del Colle 

Brancia, proseguiremo a sinistra per buona traccia non segnata nel crinale, per 

giungere in vetta al Monte Cavalbianco (1855 m) e godere una delle più belle vedute 

a 360° di tutto l’Appennino.                                                                                                                              

Con sentiero 643° scenderemo al  Passo 

Pradarena (1576 m) e lì sosteremo per il 

pranzo. Ripartiremo poi sul sentiero 639 

in bella estesa faggeta fino a deviare sul 

639B per scendere al Rifugio Rio Re 

(1342 m). Dopo un’ultima breve sosta-

ristoro, ci incammineremo sulla strada 

forestale (segnavia 637) per scendere a  

valle fino a immetterci sul sentiero 609 che, risalendo un poco, ci riporterà a 

Ospitaletto. 

 ……………….. 

 

 



 

 

Programma 
  
I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERV 

 

Ritrovo:  :     ore 07:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:15 

Trasporto:    in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        + /- 750 circa                                                                                                          

Tempo di percorrenza:  h  6 ca.  escluse le soste                                                           

Lunghezza del percorso :  km 13 ca                                                                          

Pranzo:          al sacco –                                                                                                             

Acqua :   al Passo Pradarena  e al Rif. Rio Re , si consiglia comunque di partire con 

borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Fulvio Torreggiani (334-1948389) 

Info : Capogita 
 
Iscrizioni : sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 

 
(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 

 

 

 

 

 


