
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Domenica 16 ottobre 2022 

 

MONTE MAGGIORASCA  (Appennino Ligure) 
 

Posto tra le regioni dell’Emilia Romagna e la 

Liguria e tra le tre province di Parma, Piacenza 

e Genova, con i suoi 1804 m s.l.m è la vetta più 

alta dell’Appennino Ligure.Su un ripiano posto 

a 1800 m circa sorge la statua di Nostra 

Signora di Guadalupe eretta nel 1947, mentre 

sulla vetta vera e propria è stato collocato un 

impianto per la ripetizione di segnali televisivi  

  
Itinerario 

Si parte dal passo dello Zovallo mt 1409, con il sentiero n° 001 si arriva al lago Nero 

mt 1511 , si prende poi il sentiero n° 011 fino al rifugio Prato Cipolla , chiuso in 

questo periodo. Dal rifugio prima col sentiero 

n°194 poi 190 si arriva alla sella tra il monte 

Maggiorasca e il monte Bue, si continua in 

direzione Monte Maggiorasca, e, raggiunta la 

cima,  si rientra lungo il sentiero n° 001 che 

riporta al passo dello Zovallo                                                                                                                            

Le faggete con i colori autunnali ci faranno 

compagnia lungo buona parte  del percorso ,e 

lasceranno spazio alla prateria solo in prossimità 

della cima da dove lo sguardo spazierà sulle 

sottostanti val d’Aveto e val Nure 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore 06:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:30 

Trasporto:    mezzi propri   in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        + /- 800 mt  ca                                                                                                                           

 

>>>>> 



 

 

 

 

Tempo di percorrenza:  ore 5:30  ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   partire con borraccia piena 

 
Abbigliamento:  da montagna  adatto alla stagione e alle condizioni meteo – si 

richiedono scarponi da montagna                                                                                            
Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Branchetti Paolo   340-1214847 

Accompagnatore:  Colla Bruno  333-4810759 

Info e iscrizioni:  Capogita  a partire dal 16 settembre  entro il 7 ottobre 

 
 
(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 

 

 

 

 

 


