
                                SCHEDA GITA MONTE PRADO (EEAI)                                                                             
                                   (APPENNINO TOSCO/EMILIANO) 
                             . 

                                      DOMENICA 27 GENNAIO 2019  
 
Il monte Prado o Prato, (2054m s.l.m.) è la 
montagna più alta della Toscana ,sullo 
spartiacque dell'appennino tosco-emiliano  il qui 
crinale segna il confine tra la provincia di 
Reggio Emilia e la provincia di Lucca.          Sul 
versante emiliano la vetta segna il confine tra i 
comuni di Ventasso e Villa Minozzo mentre il 
versante toscano appartiene al comune di Sillano 
Giuncugnano, in Garfagnana.              È un sito 
di interesse communitario e zona di protezione 
speciale (IT4030006), interamente contenuto nel 
Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 

            SCHEDA INFORMATIVA 

Con l’auto si raggiunge Civago localita dell'appennino Reggiano e si seguono le indicazioni a 
destra per Case Cattalini, Rifugio Battisti e Rifugio Segheria all’Abetina Reale. Il primo tratto è 
asfaltato, ma dopo circa un chilometro si trasforma in strada bianca che aggira l’Alpe di Vallestrina 
e il Monte Ravino, sale per una decina di chilometri fino al ponte sul Rio Lama.      Una sbarra 
impedisce di proseguire con i mezzi, quindi si parcheggia e ci si incammina a piedi, prima sulla 
strada forestale in direzione del Rifugio Battisti, poi,seguendo il sentiero 631, giunti al passo di 
Lama Lite 1781 mt, imboccheremo il sentiero GEA 683 passando sotto al versante est del Monte 
Cipolla e successivamente del Monte Prado.   Giunti ad un certo punto del sentiero sotto alle 
pareti del Prado, lo lasciamo per imboccare un ampio canale, il quale ci porterà alla vetta (m.
2054), con pendenze che non superaro mai i 30 gradi e sempre molto largo.                            
DISCESA:  si ripercorre il canale, giunti in fondo si imbocca il sentiero Pincelli che ci condurrà 
presso il rifugio Segheria dell'Abetina Reale, poi di nuvo alla macchina. 
Nel caso di impraticabilità della strada bianca per neve, è possibile che si debba partire a 
piedi da Case di Civago, aumentando notevolmente dislivello e tempo di percorrenza. 
In base alle condizioni e quantità della neve, l'itinerario può subire modifiche a discrezione 
dei direttori escursione 

DATI TECNICI  

Difficoltà: EEAI         Tempo di percorrenza: ore 5/6,00    (8,00)       Dislivello: m.500 +/-    (1100+/-) 
Abbigliamento invernale: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni invernali, ghette, scarponi 
invernali, guanti, berretto, occhiali da sole. Cambio da tenere in macchina. 
Attrezzatura: ciaspole, bastoncini, picozza e ramponi (si richiede esperienza minima nell'utilizzo di 
picozza e ramponi).                                                        
Cibo e bevande: snacks, cioccolato e tè caldo.                                         Quota di partecipazione: €5,00. 
Partenza da Pavullo ore 7,00 parcheggio Virtus via Serra di Porto,      Mezzo di trasporto: auto proprie 
D.E. Gorzanelli Marcello 3387188467 – Vice D.E. Boilini Graziano 3482878608 

    Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdi sera 25 gennaio 
Sede Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248          

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Spartiacque

