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Monte Sillano 
Ligonchio - (Appennino Reggiano) 

Domenica 26 Settembre 2021 

 
Escursione in luoghi di particolare fascino ambientale e panoramico nell’alto Appennino Reggiano nei 
territori del “Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano”. 
Il nostro sentiero inizia fuori dal pase di Ligonchio sulla S.P.18 diretta al Passo di Pradarena, vicino al 
ponte sul Rio Re. 
In 1,20 h circa, in parte su mulattiere e in parte su strada forestale raggiungeremo il Rifugio Rio Re  a 
1342 m. attraversando un rigoglioso bosco di castagni, faggi e abeti. Dal rifugio dopo 1,40 h circa si 
raggiunge la cima del monte Sillano 1874 m. da qui, in giornate limpide la vista spazia dal Cavalbianco 
al Cusna al Prado fino alla Pietra di Bismantova, mentre a Sud si vedono le imponenti Alpi Apuane. Per 
il ritorno ripercorreremo lo stesso sentiero fino ad un bivio all’inizio del bosco, dove prenderemo la 
direzione del bivacco Il Piano e successivamente raggiungeremo la strada asfaltata che porta alla 
Presa Alta, la percorreremo fino a superare il sottopasso della tubazione che porta l’acqua alla diga di 
Ligonchio, li troveremo un auto che ci riporterà al punto di partenza. 
 

RITROVO                parcheggio Palazzetto dello sport via A.Moro Rubiera ore 7,30 
TRASPORTI                 mezzi propri 
ISCRIZIONI                termineranno giovedì 23 Settembre 
QUOTA      soci CAI 2€ non soci 5€ per assicurazione  e organizzazione 
DIFFICOLTA’                           E 
EQUIPAGGIAMENTO             equipaggiamento da escursionismo    
TEMPI DI PERCORRENZA              : circa 5 ore30’ (escluso le soste) 
DISTANZA               : circa 9 km 
DISLIVELLO              : +900 m circa  - 750 m 
INFORMAZIONI:           Prampolini Enrico tel.333 2018252 – Maria Preda 
            CAI 3482327857 – oppure presso sede CAI Rubiera 

 Il giovedì dalle 21.30 alle 22.30 
NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Prevenzione Individuale (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibili sul sito 
“www.cairubiera.it” 
 
I partecipanti all’esecurione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autocertficazione scaricabile 
dal sito “www.cairubiera.it”                                                                                               
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