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Scheda di Escursione 

Lago Calamone e Monte Ventasso  

Ciaspolata tra gli antichi ghiacciai dell’Appennino 
 

 
Il Monte Ventasso (1.727m) eleva la sua imponente mole lungo lo spartiacque tra i bacini del fiume Secchia e del 
torrente Enza, dando vita ad una dorsale articolata in una cima principale e in una secondaria, chiamata il Corno. 

La sua conformazione, così come quella del territorio circostante, è frutto delle trasformazioni determinate dal 
movimento degli antichi ghiacciai che dominavano questa zona di cui il lago Calamone è diretta testimonianza. 

Il lago infatti, localizzato alla base del circo glaciale più orientale del Monte Ventasso, è di origine glaciale e si trova 
nel margine di un pianoro morenico caratterizzato dalla presenza di grandi massi erratici.  

Denominato per secoli Lago del Ventasso, si cominciò alla fine del XIX° secolo a chiamarlo Calamone, forse con 
derivazione dal greco-bizantino “kalamòn” ovvero “canna palustre” oppure dal latino “calamus”, calamaio, per via 
delle sue acque scure e profonde.  

In questo ambiente suggestivo e ricco di storia naturale, punteremo a raggiungere la vetta del Monte Ventasso dove, 
grazie alla sua posizione isolata, potremo godere di un ampio panorama a 360°, permettendo alla vista di spaziare 
dalla vetta del Cimone a quelle del Monte Prado, fino al Cusna che, dell’alto dei suoi 2121 metri, è la seconda cima 
per altitudine dell’Appennino Settentrionale. 

  
Data prevista : Dislivello : Lunghezza : Difficoltà: 

domenica 07 marzo 2021 390 m - 390 m 5,5 km EAI 
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Organizzatori : Jacopo Napoleoni – Francesco Galli – Andrea Benussi 

Iscrizioni : a partire da martedì 23 febbraio inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizionicaiventasso@gmail.com   

Luogo di ritrovo per partenza & arrivo escursione: Località Ventasso Laghi ore 10:00 

NB Gli spostamenti dei partecipanti avverranno in autonomia con mezzi propri 

Durata escursione : ore 06:30 soste comprese 

                         

                            Tra i boschi di faggi                                                        Il lago Calamone 

 

Pranzo: al sacco 

Quota di iscrizione: Soci  € 10,00 

NB le iscrizioni sono consentite ai soli Soci CAI con tesseramento in corso di validità 

 

Equipaggiamento obbligatorio :  scarponi da montagna alti alla caviglia, giacca a vento e antipioggia, 

pile/windstopper, guanti, berretto, occhiali da sole, borraccia con acqua, cibo (pranzo al sacco) 

Attrezzatura obbligatoria per l’attività : racchette da neve(“ciaspole”), bastoncini da trekking, ghette 

Equipaggiamento consigliato :, intimo termico, coprizaino, un cambio abito da lasciare alla partenza. 

Descrizione del percorso :  

Salita : Dalla località di Ventasso Laghi procediamo per il Lago Calamone in debole salita lasciando alla 
nostra destra gli impianti per lo sci quindi raggiungiamo, in appena una decina di minuti, l’ampia conca 
che ospita il bellissimo lago. Seguiamo la mulattiera contrassegnata dal doppio segnavia 661 e 667 che 
segue in pratica il bordo meridionale dell’invaso. Sulle rive del lago verso il segnavia 663 si trova un 
nucleo di esemplari isolati di abete bianco. Subito oltre lasciamo il lago per volgere in decisa salita 
nell’ombrosa faggeta. Risaliamo il pendio superando il limite del bosco con panorama che si apre 
improvviso sia verso nord, in direzione della pianura, che a meridione, verso il crinale, con splendido colpo 
d’occhio in direzione dell’Alpe di Succiso. Ignoriamo il segnavia 667 che si separa a destra mantenendo 
invece il 661 che rimonta le pendici occidentali fino alla vetta con croce metallica.  

Discesa : La prima parte del sentiero di ritorno è comune all’ultimo tratto della salita ma poi deviamo 
verso il Monte Pastorale seguendo il segnavia 667B che passa in prossimità di una delle torbiere più 
caratteristiche del parco (lago Verde). Raggiungiamo quindi la mulattiera che ci riporta al lago Calamone 
chiudendo l’anello. 

Nota Bene :  
1) al momento dell'iscrizione viene consegnato il regolamento delle gite sezionali. L'iscrizione alle escursioni comporta 

l'accettazione incondizionata del Regolamento e del programma dell'escursione.  

2) Gli iscritti all'escursione che risulteranno sprovvisti dell'equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno interdetti a 
partecipare all'escursione 

iscrizionicaiventasso@gmail.com%20%20
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3) Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione 
della montagna comporta dei rischi residui non eliminabili, pertanto con la richiesta di iscrizione all'escursione, il 
partecipante attesta e dichiara esplicitamente di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica 
dell'escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà 
dell'escursione, della quale conferma di aver preso visione delle caratteristiche e di esserne stato edotto dal direttore di 
gita al momento dell'iscrizione. 

4) Sarà ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in 
funzione delle condizioni del terreno, delle previsioni meteorologiche e e della preparazione del gruppo. 


