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CERVAREZZA TERME – LAGO CALAMONE 
  

Cervarezza terme si trova sulle pendici del monte 

Ventasso, nell’omonimo Comune; il paese si trova 

nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano ed è conosciuto da decenni come un centro 

turistico tra i più importanti dell’Appennino Reggiano, 

provvisto di alberghi, di un grande e moderno 

campeggio e servizi ricreativi tra cui il Parco 

Avventura Cerwood, il più vasto d’Italia. 

 

Programma 
  
Dal parcheggio delle terme di  Cervarezza,  si imbocca il sentiero 667,  

all’intersecazione con il sent. 680 proveniente da Montemiscoso, si prosegue per il 

667 fino ad arrivare al Lago Calamone dove ci fermeremo per la pausa pranzo . 

 Il lago Calamone (anche detto Lago del 

Ventasso) è uno dei più suggestivi laghi di 

origine glaciale dell’Appennino emiliano. Si 

trova ai piedi del monte Ventasso in un 

panorama caratterizzato da ampie radure, boschi 

di faggio e boschi di conifere. L’ambiente del 

lago è caratterizzato da piante acquatiche che 

hanno, fra l’altro, originato nelle adiacenze, zone 

palustri e torbiere. Il famoso scienziato 

scandianese Lazzaro Spallanzani, nel Settecento, 

lo percorse in barca ed utilizzò un filo piombato per misurarne la profondità, sfatando così una 

leggenda locale che voleva che il Lago Calamone fosse addirittura senza fondo. 

 Si riparte imboccando il sent. 663 e, poco dopo, il 665 passando dal Bivacco le 

Cadoniche, si sale al Monte  Volparino, e si scende arrivando al parcheggio del 

Campeggio di Cervarezza. Con breve tratto in asfalto si raggiunge  il parcheggio di 

Cervarezza Terme dove abbiamo parcheggiato le nostre auto. 

Bellissimo percorso ad anello in  ambienti interessanti dal punto di vista naturalistico 

e paesaggistico come i faggi secolari ai piedi del Monte Ventasso e le torbiere del 

Lago Verde e ai margini del Lago Calamone. 

 >>>>> 



 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore  07:45    presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 08:00 

Trasporto:    mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:  E -   escursione di media difficoltà che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        + /- 750 mt circa                                                                                                 

Lunghezza del percorso:  km 14 circa                                                                                     

Tempo di percorrenza:  ore  5  ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   fonte al Lago Calamone                                                  

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Immovilli Corrado   339-7112001                                                     

Accompagnatore:  Grazioli Ivan  335-5443538 

 
Info e iscrizioni: Immovilli Corrado 

 
 
(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 

 

 

 

 

 


