IL MONTE VENTASSO E IL
LAGO CALAMONE
I colori dell’autunno tra le
faggete dell’appennino
reggiano
Domenica 23 ottobre 2022
Con i suoi 1727 metri di altezza, il MONTE VENTASSO si erge come una piramide nel territorio dell'ex Parco del
Gigante, ora Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. La zona è stata designata come sito di interesse
comunitario e zona di protezione speciale. Sul fianco della montagna
incontreremo il LAGO CALAMONE, di origine glaciale, che costeggeremo
durante la nostra camminata, per arrivare poi alle possenti arenarie della vetta
che contrastano con le argille e calcari circostanti, rivestite da faggete e
radure a pascolo. Il percorso sarà entusiasmante per gli splendidi colori
autunnali delle imponenti faggete che si specchiano sul lago e che
attraverseremo per arrivare alla cima del Monte Ventasso. Una volta raggiunta
la meta, dall'alto della montagna, potremo godere di un mirabile panorama
sulla Valle del fiume Secchia e su tutto l’arco appenninico.
DETTAGLI ESCURSIONI E PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ore 6.45: partenza in pullman da Via Aspromonte, Imola, per il Monte
Ventasso. Incontro con la guida ambientalistica e partenza per il Trekking
che toccherà il Lago Calamone per proseguire poi fino alla vetta del Monte
Ventasso. Pranzo pic-nic in zona panoramica, a cura del partecipante.
Al termine del trekking rientro a Imola con il pullman.
L’escursione non presenta particolari difficoltà di sentiero ma richiede un minimo di
allenamento/abitudine al cammino in salita.
LUNGHEZZA TOTALE A PIEDI: 7 km
DISLIVELLO IN SALITA: 400 m – ALTITUDINE MASSIMA: 1727 m
Durata indicativa di cammino escluso picnic: 5 ore
Abbigliamento e attrezzatura consigliati: scarpe da trekking con fondo scolpito, felpa,
piumino leggero, kway, cappello, occhiali da sole, eventuali bastoncini da trekking
Nello zaino: acqua, snack, medicinali, pranzo al sacco.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone): € 78.00
La quota comprende: viaggio in pullman da/per Imola, guida ambientale escursionista per tutta l’escursione;
assicurazione medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza A.PI Studio durante il viaggio.
La quota non comprende: snack e pranzo al sacco, attrezzature trekking e spese personali.

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO Progetti di viaggio
Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753 info@apistudioviaggi.it
Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.30-17.30

