
  
               

Informazioni organizzative 
 

Punto di ritrovo: parcheggio del cimitero di 
Ospitaletto (comune di Ventasso-RE) 

sabato 9 Luglio ore 8,15; partenza ore 8,45. 
 

Quote iscrizione soci CAI: per l'anno 
2022       gratuita 

  
Assicurazione: Soci CAI comprensiva nella quota 
sociale. 

 
Accompagnatori: Giuseppe – Tel: 335-5751535 

 
 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà: BC/ BC 
Lunghezza: 40 km. 
Dislivello: +1650 mt. 

 
Il percorso si sviluppa prevalentemente entro i confini del 
Parco Nazionale su forestali (anche sconnesse), carraie e 
sentieri. L’escursione è impegnativa non tanto per le 
difficoltà tecniche che sono presenti solo su alcuni tratti 
ma per la distanza e il dislivello da compiere. 

 

Equipaggiamento richiesto 

MTB in condizioni efficienti, casco 
(obbligatorio), kit di riparazione, pranzo al 
sacco, acqua. 
Terreno misto; NO bici da strada. 

 
Descrizione dell'itinerario 
 

 
Percorso escursione: risalendo la SP 18 imbocchiamo il 
CAI 643 e lo percorriamo immersi nella faggeta ad alto 
fusto passando il rio Martinaccio (fonte) e la Buca. 
Proseguiamo su CAI 645 in discesa fino al Quartiere 
(radura con vista panoramica), girando sempre a mezza 
costa attorno al Cavalbianco per arrivare al bivacco del  
Bottaccio. Si scende poi sul Rio Riarbero, guadandolo 
prima delle Ferriere. Risaliremo su forestale fino al CAI 
647 che percorreremo passando prima dal Poggio 
Colombara poi per i Prati del Monte (o di Pagliaro), da cui 
potremo ammirare un ampio panorama che spazia dalla 
Nuda all’ Alpe di Succiso, dal  Ventasso fino alla Pietra di 
Bismantova . In discesa fino a Cerreto Alpi per una breve 
visita al borgo, passando dalla Cooperativa di paese dei 
Briganti e poi di nuovo in salita per raggiungere prima il 
Lago Pranda  e infine Cerreto Laghi. Risalendo oltre 
l’abitato, imboccheremo la carraia CAI 649C per scendere 
su divertente sentiero CAI 647B fino al guado del T. 
Riarbero. Da qui, una lunga salita sull’alta via delle 
sorgenti (CAI 647; tratti anche ripidi) ci condurrà prima al 
Passo del Lupo poi al Passo di Cavorsella ed infine, al 
Passo Pradarena. In direzione di Ligonchio sulla SP 18, 
imbocchiamo (350 m dopo il passo) il sentiero “Pradaletto” 
(BC) che seguiamo fino alla fontana collocata sulla SP 18 
poco sopra al punto di partenza. 
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Cerreto Alpi 
Gita intersezionale con il CicloCAI Lucca 

cicloescursione del giorno 09/07/2022 



 
 
 
Al termine dell’escursione (ore 16 salvo imprevisti) possibilità di merenda presso la “Locanda Tini” a 
pochi metri dal parcheggio. Segnalare all’organizzatore chi è interessato a fermarsi, in modo da fornire 
al locandiere informazioni precise sui partecipanti. 
 
 
 
 
 

Legenda difficoltà percorsi cicloescursionistici secondo la scala CAI 
 
 

 
TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile. 

 
MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco 
irregolare (tratturi, carrarecce ...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. 

 
BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e 
sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche 
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici). 

 
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli. 
Per "sconnesso" si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti, si considera "irregolare" un terreno non 
scorrevole segnato da buche, gradini e/o avvallamenti. Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti 
tratti significativi con pendenze sostenute. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Rimane inteso che è sempre possibile condurre a mano la biciletta (sia in discesa che in salita) qualora 
il partecipante ritenga opportuno farlo, anche in base alle condizioni del fondo stradale e alle proprie 
capacità tecniche. 
 

 

La MTB è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. 

I partecipanti alle gite sono quindi conoscenza dei pericoli per la propria  e altrui incolumità personale e 

delle difficoltà tecniche che l’escursione inevitabilmente comporta. Dichiaro inoltre di aver attentamente 

preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia e delle relative norme di 

comportamento ad esse collegate. 

 

Assunzione di rischio da parte del 
partecipante alla gita 


