
 

 

 
Si parte a piedi dal parcheggio di Ventasso Laghi a m. 1330. Dopo una breve salita fra 
sambuchi e maggiociondoli si arriva al Lago Calamone (1396 m) di origine glaciale, situato sul 
versante nord-ovest del Monte Ventasso. Il lago sarà la meta delle prime osservazioni 
naturalistiche in quanto ricco di habitat diversificati con flora e fauna di ambiente palustre e di 
notevole interesse. Basti pensare alla presenza della rara orchidea Dactylorhiza incarnata e alla 
consistente stazione di Trifoglio fibrino (Menianthes trifoliata). Nel lago vivono tinche e trote, 

tritoni e gamberi di fiume. Una 
breve sosta per dissetarsi con 
fresca acqua di fonte e inizio 
quindi del percorso lungo il 
sentiero che porta alla cima. Si 
attraversa la faggeta per 
arrivare alle praterie ricche di 
genziane, orchidee e tulipani 
fino a raggiungere la pietrosa 
vetta del Ventasso a quota 
1727 m. Da qui è possibile 
ammirare la flora delle 
formazioni rocciose e in cielo il 
volo di vari rapaci diurni. Dalla 
sommità del Ventasso, la cui 

formazione è costituita da 
arenarie, si apre un ampio panorama che abbraccia le valli del Secchia e dell’Enza, le principali 
cime reggiane e la Pietra di Bismantova. 

 
Partenza da Parma Parcheggio Esselunga Via Traversetolo alle ore 8.00 precise 

2° ritrovo a Vetto piazza principale alle ore 9.00 
Percorso  in auto: Parma, Traversetolo, S.Polo d’Enza, Vetto, Ramiseto, Ventasso Laghi. Percorso a 

piedi andata e ritorno: circa 4 ore escluse le soste. Dislivello circa 400 m. Difficoltà medio-alta. 
Partecipazione a Offerta libera a favore di AMURT per i campi sportivi estivi dei bambini di Amatrice. 

Organizzato da AMURT Italia onlus - www.amurt.it – Info e Prenotazioni Tel. 338 2706837 (Giacomo) 
info@amurt.it in collaborazione con Asterbook - www.asterbook.it – tel. 348 4104496 (Luigi) 

 

Portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua secondo necessità, macchina fotografica e 
strumenti di osservazione. Pranzo al sacco. In caso di maltempo (pioggia) l’escursione sarà annullata. L’escursione 
è autogestita. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti per qualsiasi incidente o 
inconveniente dovesse verificarsi durante l’escursione.  

Dactylorhiza incarnata (Foto L. Ghillani) 
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