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GENNAIO / FEBBRAIO 2023   

 

Domenica 29 Gennaio 

 CIASPOLATA AL VENTASSO 

La prima uscita stagionale, dopo la pausa invernale, è l’occasione per un’escursione con le ciaspole, 
dal limitato dislivello, nel comprensorio del Monte Ventasso. 
In questa parte del Parco nazionale, dal lago Calamone al passo di Pratizzano e al passo della 
Scalucchia, fra boschi e ampie radure, si aprono magnifici panorami sulle vette dell’alto Appennino 
e potremo scegliere un agevole itinerario anche in base all’innevamento.     Pranzo al sacco. 
Tempo di percorrenza  4 ore  -  Dislivello  200 m. circa  -  Difficoltà  TE (medio-facile) 
 
Possibilità di noleggio ciaspole presso Reggio Gas con convenzione UISP 
N.B. L’uscita si svolgerà anche in mancanza di neve 
 

 
 

Partenza: ore 8,00 dal piazzale Cecati, con mezzi propri 

Quota di partecipazione: contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 

Iscrizioni telefoniche: presso UISP (0522 267211) entro venerdì 27 gennaio 

INFO: Ivo Mazzali (339 7021575) – Claudio Rabitti (339 3057669) 

 

http://www.uisp.it/reggioemilia


18 – 19 Febbraio    
CIASPOLATA NOTTURNA IN VAL DOLO 

 
Un bianco fine settimana nei boschi di Civago. 
Il programma prevede per il sabato una suggestiva e facile ciaspolata sotto le stelle, nel tardo 
pomeriggio, prima della cena in compagnia; mentre alla domenica affronteremo una più lunga 
escursione attraverso un itinerario che sarà scelto, in base all’innevamento, fra le tante possibilità 
che offrono i sentieri della Val Dolo in partenza da Civago verso l’Abetina Reale. 
Escursione del sabato: durata 2h30’ circa; difficoltà TE.       Dotarsi di torcia elettrica. 
Escursione della domenica: durata 4h circa; difficoltà E.      Pranzo al sacco. 
Alloggeremo all’albergo “Val Dolo” di Civago, noto per la rinomata cucina e dotato di un piccolo 
centro benessere con sauna, bagno turco e zona relax. 
 
Possibilità di noleggio ciaspole presso Reggio Gas con convenzione UISP 
N.B. L’uscita si svolgerà anche in mancanza di neve 
 

 
Partenza: ore 14,00 dal piazzale Cecati con mezzi propri 

Quota di partecipazione: € 70,00 in camera doppia o multipla 

Iscrizioni: presso Ufficio Turismo (0522 267205) entro lunedì 6 febbraio, con pagamento della quota. Le 
prenotazioni si chiudono al raggiungimento di 20 iscritti  

INFO: Claudio Leoni (366 4814070) – Corrado Cavandoli (347 7838697) 

La quota comprende: mezza pensione in hotel (bevande incluse), assicurazione sanitaria, accompagnatori 
UISP 

 
 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 
 
 

 



 

 

 
  

 


