
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO       

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

DOMENICA 19 FEBBRAIO  2023 

 

CIASPOLATA A PRATIZZANO 
 

 

Dal parcheggio del rifugio,  si 

imbocca il sentiero 677 verso sud e 
si attraversa un'ampia spianata 
conosciuta come   Lago di 
Pratizzano, forse un tempo lo era 
davvero.  Al primo bivio si prosegue 

diritto  

Si procede inizialmente in leggera 

discesa attraversando un’area umida, 

immettendosi successivamente in 

una carraia. La si segue a destra 

scendendo per un brevissimo tratto, iniziando poi a guadagnare quota. Inseritosi in 

un’ampia traccia, la si asseconda a sinistra in salita attraversando in seguito un paio di 

radure arbustive. Procedendo successivamente all’interno del bosco, si incontra un 

bivio dove si prosegue a destra (bellissimo faggio dalle proporzioni notevoli.) 
Attraversata più avanti una radura arbustiva e rientrati nel bosco, si varca un rio. Si 

continua alternando altre radure e altri rientri nei boschi, su un'ampia mulattiera sino 

a raggiungere un bivio ben segnalato, si segue l'ampia traccia che porta alle pendici 

del Monte Ledo 1318 mt.  Davanti a noi si 

apre un bellissimo panorama  

Si prosegue sul sentiero 677 e 609 fino a 

raggiungere il Passo della Scalucchia e poi a 

six si prende il sentiero 667 che costeggia in 

gran parte la strada che unisce Pratizzano al 

passo Scalucchia. Dal punto di vista 

panoramico è tra i più belli dell’Appennino 

settentrionale, offrendo la sempre affascinante 

vista sul Cusna e sulla vallata sottostante e 

sulle cime che la circondano 

Per il noleggio di ciaspole presso il Rifugio è consigliato 

informarsi prima 
 

 
 



 
 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore 07:30  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:45 

Trasporto:    mezzi propri                                         

Percorso:       EAI/F -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        + /-  350mt circa                                                                                      

Lunghezza del percorso: km  9 ca                                                                                             

Tempo di percorrenza:  3-3:30 h   in mancanza di neve calcolare circa 1 ora in 

meno 

Consigliato:   qualche snack e borraccia con bevande calde                                                   

Pranzo:          al sacco 

 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo     

 -                          ghette .  OBBLIGATORI i bastoncini con RONDELLE                                

                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000  -  Alunno Oscar 

                                 

Info e prenotazioni:  Pioppi Pietro 

 

Cartografia: GeoMedia/CAI – Alto Appennino Reggiano (Tav. 3) – Scala 1:25000 

                     

(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. .  

 

 


