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Domenica 30 Maggio 2021: Appennino Tosco Emiliano 

Monte Ventasso (mt. 1.783) e Lago Calamone  
da Busana (RE) 

 
Posto a cavallo tra la vallata del Secchia e quella del fiume Enza, il Ventasso è una caratteristica montagna 

posizionata nel territorio del comune di Ramiseto, nell’ambito dell’Appennino reggiano. L’aspetto severo e la 

spiccata morfologia glaciale, ne fanno una meta di sicuro interesse per gli amanti della montagna. Il Monte 

Ventasso ed il sottostante Lago Calamone, rendendo l’escursione particolarmente affascinante dal punto di vista 

paesaggistico.  

 
Programma: 

Viaggio con mezzi propri, 
Partenza: ore 6.30 da San Giovanni in Croce (CR), Piazza Dante Alighieri. 

 

Percorso Stradale: 

Si prende per Viadana e si seguono le indicazioni per Reggio Emilia. Attraversata la citta si seguono quindi le 

indicazioni per Scandiano, dove si imbocca la S.S. 63 per Castelnuovo Monti/La Spezia e si prosegue sulla 

medesima strada fino alla Casa Cantoniera a Busana (RE) dove si parcheggia.  
 

Percorso Escursionistico: 

ll percorso inizia dalla SS. n° 63, in prossimità del ponte sul Rio Riccò (casa Cantoniera), a breve distanza 

dall'abitato di Busana sul sentiero CAI 661 (m. 900) e per facile salita si arriva all’Oratorio di S.M.  Maddalena 

(m. 1500). Si prosegue a sinistra, rimanendo sempre sul sentiero 661, per facili roccette ci si porta sul sentiero di 

cresta ampio e panoramico che conduce alla croce di vetta (m. 1783). L’escursione prosegue prima lungo il 

sentiero di cresta per poi deviare a destra dove inizia il sentiero di discesa per il lago Calamone (m. 1400). Si segue 

il sentiero pianeggiante che costeggia buona parte del lago per poi imboccare il sentiero CAI 663 di risalita 

all’Oratorio si S.M. Maddalena e reimmettersi sul medesimo sentiero 661 per il rientro alle auto. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 
E (Escursionistico) 
Escursione non impegnativa, è comunque richiesto un minimo di allenamento. 

 

Dislivello e Tempi: 
m. 900 - tempo 5 ore escluse le soste 

 

Equipaggiamento: 

Zaino, bastoncini, pranzo al sacco, acqua e macchina fotografica. 
 

Si prega di comunicare la propria presenza ai coordinatori e di prendere visione delle regole per la 
prevenzione del Covid. 

 

Coordinatori: Aristide Braga cel 338 2447079 -  Enrica Parente 347 7587479 

I Coordinatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
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Note operative per i partecipanti. 
 

È obbligatorio iscriversi inviando entro Venerdì 28 maggio alle 21.30 per mail o mediante WhatsApp l'autocertificazione di 
partecipazione alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita. 

 

I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della gita vi daranno conferma 
dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio. 

 

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo l'autista ai posti anteriori e 
due persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando 
tutti i posti disponibili. Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo 
l'autista ai posti anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori. 
Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Obbligatorio avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani. 

 

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a 
piedi. 

 

Allegato in newsletter normativa completa. 
 

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per evitare che 
comportamenti non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite sociali. 

 

Per qualsiasi informazione contattate il responsabile della gita. 



 


