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Domenica 19 Giugno 2022 

Alto Appennino Reggiano (EE) 
da Casoni di Profecchia al Monte Prado 

Intersezionale con CAI di Tricesimo 

                 
 

Con questa escursione, ci addentreremo nel cuore del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, nei 

luoghi più ricchi di fascino di questo territorio. Il territorio corre lungo il crinale spartiacque che divide l’Emilia-

Romagna dalla Toscana, toccando i 2000 metri del Monte Prado e del Monte Cusna. Sono ambienti 

naturalmente ricchi e variegati, in cui troviamo la conservazione di specie botaniche rare e diversi 

insediamenti faunistici. Circhi glaciali convivono con altri trasformati in torbiere, boschi di faggete con ampie 

distese di sottobosco, vallette nivali si insediano alle pendici delle montagne più alti, sui quali volteggiano 

l'aquila reale e altri rapaci. 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

Ritrovo alle ore 8.15 presso parcheggio località Casone di Profecchia (1310m), 5 km oltre il Passo delle Radici, 

nel Comune di Castiglione in Garfagnana. Dal parcheggio imboccheremo il sentiero n° 34 in direzione del 

Rifugio Cella e Bocca di Massa, con piacevole salita in mezzo alla faggeta. Questo sentiero ci porterà sul 

sentiero 00 a una bella sella in cui vedremo anche in questo caso la valle del Dolo nel Reggiano e la 

Garfagnana nella parte Toscana. Ottimo punto di vista sulle Alpi Apuane. Seguiremo il lungo sentiero di 

crinale che con diversi “su e giù” ci condurrà alla cima più alta del weekend, il monte Prado (2050m). La 

discesa sarà per discesa abbastanza veloce sul Lago della Bargetana con risalita al passo di Lama Lite, dove 

imboccheremo il sentiero n° 633 per rientrare a Bocca di Massa. Sarà un lungo traverso con ottimo punto di 

vista sulla valle boscosa. Ultima discesa per sentiero iniziale. Itinerario lungo ma senza difficoltà e di grande 

panorama e soddisfazione. 

Direttori Escursione  Enea Toni  Tel. 346 0158146 - Serena Muracchini   Tel. 328 4589661 
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Domenica 19 Giugno 2022 

Alto Appennino Reggiano 
da Casoni di Profecchia al Monte Prado 

Intersezionale con CAI di Tricesimo 

Difficoltà (EE) 
Dislivello 1050 m +/- 
Lunghezza 17 km 
Durata 7 ore 

  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Scarponi, maglietta e pantaloni tecnici e traspiranti, pile, 
giacca antipioggia e antivento, guanti, berretto, occhiali 

da sole, cambio completo da lasciare in auto 
  
Partenza da Pavullo Parcheggio Virtus ore 7.00 
Casoni di Profecchia Ore 8,15 
Mezzo di trasporto Auto proprie 
  
Quota di partecipazione 5,00€ 
  
Scadenza Iscrizione Venerdì 17 giugno 2022 
  

Direttore Escursione CAI Pavullo 
Enea Toni                     Tel. 346 0158146 
Serena Muracchini     Tel. 328 4589661 

Note dei  
Direttori 

 
 L’itinerario potrebbe subire variazioni a discrezione dei direttori  

per imprevisti o condizioni meteo o altre valutazioni. 

 
 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione 
dal contagio Covid 19. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI. 
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