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Cari soci
come di consueto, allegato al primo numero dell’anno del notiziario, trovate il
calendario delle escursioni sezionali per il 2019, con qualche conferma ma anche
tante novità, programma frutto del grande lavoro volontario di tanti di voi.
Tra le attività ormai consolidate vi segnaliamo il progetto con le scuole “Montagna
che passione!” (iniziato in realtà già a dicembre), che l’anno scorso ha prodotto la
bellissima mostra di disegni esposta in sede. Sempre in tema di scuola abbiamo
dato la disponibilità ad accogliere in sede i ragazzi delle scuole superiori per i
progetti di alternanza scuola-lavoro.

LE PROSSIME ESCURSIONI IN PROGRAMMA
6 gennaio BEFANA SULLA NEVE
EI - F.Tazzioli

16 marzo SULLE ORME DI
G.MARCONI (BO) E - M.Ronchej

27 gennaio CORNO D’AQUILIO (VR)
EI - M.Bertoni C.Bononcini

24 marzo FERRATA DI BADOLO (BO)
EEA - C.Fregni

10 febbraio VALLE DELLE
TAGLIOLE EI - C.Fregni A.Barbolini

30-31 marzo MAREMMA CINGHIALA
(GR) E/NS - M.Bertoni S.Gulliman

24 febbraio ESCURSIONE FUORI
PORTA con GERS E - A.Barbolini

7 aprile SENTIERO DEI VULCANI DI
FANGO E - E.Fabbri

28 febbraio-3 marzo A TUTTA NEVE
ASIAGO (VI) EI - E.Fabbri

14 aprile PARCO EOLICO DI
CARPINACCIO (FI) E/NS - G.Barbieri

Anteprima

4-5 maggio ISOLA DI CAPRAIA

A SPASS COI CINNO
17 febbraio DA S.VITALE AL CASTELLO DI CARPINETI (RE)
17 marzo VEZZANO – M.DEL GESSO (RE)
26 maggio PERTICARA-M.PINCIO (RN)
I partecipanti si dichiarano a conoscenza del REGOLAMENTO ESCURSIONI sezionale

TESSERAMENTO 2019
Le quote tessera per il 2019 sono:
SOCI ORDINARI
SOCI ORDINARI JUNIORES*
SOCI FAMIGLIARI
SOCI GIOVANI

47 €
24 €
24 €
16 €

Rilascio nuova tessera 5 €.
La Segreteria è aperta martedì e venerdì sera dalle 21 alle 22.
*Gli ordinari juniores sono soci ordinari di età compresa tra 18 e 25 anni ai quali viene applicata, a titolo
di agevolazione, la quota del socio famigliare. Le pubblicazioni sociali sono inviate al socio solo in
mancanza di altri soci ordinari coabitanti.

VENERDI’ 29 MARZO

Assemblea dei soci
Ore 14.30 prima convocazione Ore 21 seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018
- BILANCIO PREVENTIVO 2019
- PROGRAMMI 2019
L’assemblea avrà luogo presso la sede – I soci sono invitati a partecipare

-

“Mercoledì del CAI”

Serate di approfondimento su temi ambientali e naturalistici promosse dalla
commissione sezionale TAM con la collaborazione di Claudio Fregni

Primo tema: l’uomo e la gestione della fauna selvatica
20 febbraio - L’espansione del lupo in Italia, tra antichi pregiudizi e nuove criticità.
Relatore Matteo Carletti, Biologo faunista con dottorato di ricerca sul lupo
6 marzo - Orso bruno europeo e orso marsicano. Relatore Mauro Ferri,
Veterinario Naturalista
20 marzo - Ungulati selvatici Italiani, caratteristiche e curiosità. Relatore Claudio
Fregni, Accompagnatore di Escursionismo

Secondo tema: l’uomo e il territorio
27 marzo - Studio e conservazione della flora della Riserva delle Salse di Nirano.
Relatore Daniele Dallai, docente ricercatore dell’Orto Botanico Universitario di
Modena
10 aprile - L’acqua in montagna. Relatore Paolo V.Filetto, presidente provinciale
GEV Modena
Presso la sede CAI con inizio alle ore 21.

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
12 GIUGNO

6 gennaio
12 giugno

BEFANA SULLA NEVE

San Geminiano (1450m) - Passo delle Radici (1529m)
Escursione con le ciaspole breve e facile, adatta a tutti anche ai bambini
ORE DI CAMMINO: 2-3
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ±150 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
Per coloro che ne fossero sprovvisti le ciaspole e i bastoncini, possono essere
forniti dall’organizzazione, previa prenotazione, al costo di 5€
QUOTA: 3 € per rimborso spese organizzative ad esclusione degli iscritti GEM e
CAI Sassuolo
RITROVO: ore 8.30 Montefiorino Piazza Marconi, ore 9.30 San Geminiano
Pranzo presso un ristorante locale ad un prezzo convenzionato o in alternativa al
sacco a scelta dei partecipanti. Per motivi organizzativi, in particolare per
procedere alla prenotazione presso il ristorante è gradita la prenotazione entro le
ore 10 di venerdì 4 gennaio, chiamando Claudio 333/3349692 o Flavio
347/7584385 disponibili a fornire anche altre informazioni e/o eventuali chiarimenti
sull’iniziativa che si terrà anche in mancanza di neve.
12 GIUGNO

27 gennaio
12 giugno

CORNO D’AQUILIO (VR)

P.so Fittanze (1398m) - M.Cornetto (1543m) - Fonte del Colle (1471m) Corno d’Aquilio (1547m) - malga Pealda (1474m) - M.Cornetto - P.so Fittanze
Percorso privo di difficoltà ma remunerante sull’altopiano della Lessinia
occidentale, sfiorando i precipizi sulla valle dell’Adige. Panorama a 360° su Baldo,
Adamello, Brenta e Carega.
ORE DI CAMMINO: 3.30
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 300 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Modena parcheggio Motorizzazione
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 12 gennaio presso l’accompagnatore: Mauro Bertoni 347
1658915

12 GIUGNO

10 febbraio
12 giugno

VALLE DELLE TAGLIOLE

In base all’innevamento e alle condizioni meteo, l’escursione (con le ciaspole) si
svolgerà su facili sentieri o carrarecce attorno a quota mille metri oppure più in alto
verso la zona del Lago Santo su sentieri CAI; i tempi di percorrenza e i dislivelli
rimarranno più o meno invariati nelle due possibilità.
Nel primo caso incontreremo casolari nel bosco abbandonati da anni e
percorreremo sentieri e antiche vie frequentate ormai solo da animali e qualche
cercatore di funghi in estate.
Nel secondo caso ripercorreremo sentieri fatti diverse volte nel periodio estivo e
scopriremo le diversità e le difficoltà che presenta lo stesso percorso affrontato in
periodo invernale.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 400 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
RITROVO: ore 7.30 sede CAI
QUOTA: 2 €
Accompagnatori Claudio Fregni 338 1170366 e Amedeo Barbolini 333 2682821

12 GIUGNO

24 febbraio
12 giugno

ESCURSIONE FUORI PORTA
Facile escursione nei dintorni di Sassuolo

Dal parcheggio dell’area naturalistica del Secchia (al termine di Via Indipendenza –
Orti degli anziani) si percorre il percorso natura in direzione sud fino al Rio
Vallurbana; da qui si seguono le indicazioni del Sentiero dei Vulcani di Fango SVF
direzione Montegibbio, lungo il Rio Vallurbana e con sentiero Sa2 si raggiunge il
castello. Per la discesa si seguono ancora le indicazioni SVF fino a raggiungere
prima il borgo La Brutta poi la zona di Salvarola. Su asfalto si raggiunge e si
attraversa la provinciale che porta a S.Michele e si chiude l’anello utilizzando la via
Superchia in direzione Fiume Secchia, dove seguendo in direzione nord il percorso
natura si torna al parcheggio.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 350 m
RITROVO: ore 8 sede CAI
Accompagnatore Amedeo Barbolini 333 2682821

12 GIUGNO

28 febbraio – 3 marzo A TUTTA NEVE - ASIAGO
12 giugno

Ritorna il nostro classico “A tutta neve” con tre escursioni con le ciaspole, della
durata di 4-5 ore e dislivelli intorno ai 400m (difficoltà EI). La zona dell’altopiano è
ricca di strade forestali che si prestano ad altre escursioni che verranno prese in
considerazione come alternative in base all’innevamento; i fondisti potranno poi
sbizzarrirsi con centinaia di km di piste per tutti i gusti.
Programma
giovedì 28 febbraio: viaggio con auto proprie e ritrovo alle ore 19 direttamente
all’albergo in zona Asiago (che sarà comunicato ai primi di febbraio)
venerdì 1 marzo: da Malga Fratte a Monte Fior con eventuale puntata al Monte
Castel Gomberto
sabato 2: Malga Larici sino a cima Larici con un percorso ad anello
domenica 3: da Campo Mulo a Malga Molina e rientro a Sassuolo
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale
Iscrizione entro il 20 gennaio con versamento in segreteria di un acconto di 50 € a
conferma dell’iscrizione.
QUOTA: indicativamente 60-65 €/giorno per la mezza pensione + 5€ di iscrizione
Accompagnatori Enzo Fabbri 333 8439553 e Claudio Bononcini
12 GIUGNO

16 marzo
12 giugno

SULLE ORME DI GUGLIELMO MARCONI
Badolo (378m) - M.Adone (654m) - Badolo

Percorso di grande interesse storico-naturalistico all’interno della riserva naturale
del contrafforte pliocenico (insieme di rupi rocciose in pietra arenaria) e lungo un
tratto della Via degli Dei che congiunge Bologna e Firenze. Infine sulle pendici del
M.Adone si trovano resti della linea gotica, estrema postazione difensiva tedesca
dall’avanzata alleata alle porte di Bologna.
Da Badolo si imbocca il sentiero CAI 110 che conduce all’ampio prato panoramico
di Costa dei Frati; da qui si prosegue verso la vetta del M.Adone, per poi rientrare
verso le auto. Dopo la pausa pranzo (al sacco) trasferimento a Villa Griffone
(Pontecchio Marconi), le cui sale ospitano il Museo dedicato a Guglielmo
Marconi, presso di cui effettueremo una visita guidata della durata di circa 2 ore.
Grazie all’integrazione di apparati storici, ipertesti, filmati e dispositivi interattivi, il
visitatore ha la possibilità di ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato la
formazione e la vita di Guglielmo Marconi con un’attenzione particolare per il
periodo che va dal 1895 (primi esperimenti di telegrafia senza fili) al 1901 (lancio
del primo segnale radio attraverso l’Atlantico).
ORE DI CAMMINO: 3-4
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 300 m
RITROVO: ore 8 sede CAI
QUOTA: 12€ comprensivi della visita guidata al Museo.
Iscrizione entro venerdì 8 marzo con versamento della quota.
Accompagnatori Marco Ronchej 340 1865648, Antonio Cacciani e Giovanna
Barbieri

12 GIUGNO

24 marzo
12 giugno

FERRATA DI BADOLO

La mia prima ferrata: “Ferrata del Pliocenico a Monte Badolo”
Tantissimi di noi hanno affrontato la loro prima ferrata accompagnati da amici più o “meno”
esperti. In pochi l’hanno affronta nell’ambito di un corso. In tanti anni ho accompagnato
nuovi soci alla loro prima ferrata, e anche adesso qualcuno ogni tanto me lo chiede; allora
ho pensato di regolamentare questa “iniziazione” con una serata introduttiva, poi in base agli
iscritti e agli aiutanti “idonei” disponibili, di fare una o più uscite di mezza giornata a Badolo
dove c’è una ferrata facile, ma abbastanza esposta. Questa uscita non vuole essere un
corso accelerato, ma vuole dare i rudimenti base per affrontare una ferrata in sicurezza; poi
ai principianti che trovano questa attività soddisfacente, verrà consigliato di iscriversi ad un
corso di alpinismo base, per affinare le tecniche di arrampicata. Oppure provata l’emozione
del vuoto una prima volta assistiti, rinunceranno a praticare questa disciplina, ma avranno
qualche conoscenza in più nel caso che capiti loro di incontrare qualche “cavetto” nelle
future escursioni.

TEMPI: 2 ore, di cui 1 ora di ferrata; facoltativa un’altra ora per raggiungere la cima
del Monte Badolo
DIFFICOLTÀ: EEA
DISLIVELLO: ± 200 m
ATTREZZATURA: imbraco, set da ferrata e casco omologati (possibilità di
noleggio in sede)
RITROVO: ore 7.40 sede CAI, ore 8 parcheggio polisportiva S. Donnino. Eventuale
secondo gruppo ore 12.40 sede CAI e ore 13 S. Donnino.
Serata introduttiva e iscrizioni martedì 19 marzo
QUOTA: 2€
Accompagnatore Claudio Fregni 338 1170366
12 GIUGNO

30-31 marzo
12 giugno

MAREMMA CINGHIALA

Fine settimana naturalistico, storico e gastronomico tra Livorno e Grosseto.
1° giorno: Populonia e la via dei Cavalleggeri. Percorso costiero ad anello
all’interno del Parco archeologico Baratti-Populonia. Nel tardo pomeriggio: visita
alla azienda agricola biologica “Il Foionco” (Massa Marittima), sistemazione in
agriturismo e cena con la partecipazione di…cinghiale trasformato.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 300 m
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Modena parcheggio Motorizzazione
2° giorno: Itinerario nel Parco Archeominerario di San Silvestro che si snoda
lungo la linea dei filoni metalliferi e consente di osservare le principali emergenze
archeominerarie dell'area (dalle imboccature delle miniere antiche e medievali, alle
suggestive cave a cielo aperto ) fino ai resti della Rocca San Silvestro: un villaggio
di minatori e fonditori di metallo sorto fra il X e l'XI secolo per iniziativa signorile,
con lo scopo di sfruttare i ricchi giacimenti locali di rame e piombo argentifero della
zona. Le miniere, con alterne vicende, sono state sfruttate fino al 1976.
Successiva visita facoltativa a pagamento ai musei e alle miniere, con o senza
trenino.
ORE DI CAMMINO: 4
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 200 m
QUOTA: mezza pensione in agritur da definire + eventuali ingressi ai musei
Iscrizione entro venerdì 15 marzo presso l’accompagnatore: Mauro Bertoni 347
1658915 (massimo 12 persone).
Ulteriori informazioni sul sito www.caisassuolo.it

12 GIUGNO

7 aprile
12 giugno

SENTIERO DEI VULCANI DI FANGO
Salvarola – Salse di Nirano

Intersezionale con CAI Scandiano
Dal parcheggio della Salvarola si raggiunge in breve la località “Brutta” dove ci si
immette nel sentiero dei vulcani fango. Si prosegue per via della Campagna sino
alla Capriola e da qui al castello di Montegibbio. Dopo una breve sosta, per strada
asfaltata, si giunge Alla Marzola dove si prende uno sterrato sino alla località le
Ville e poi le salse di Nirano. Dopo aver girovagato per le salse ci si avvia verso
Torre delle Oche e per il sentiero posto a sinistra del torrente Fossa si raggiungono
le prime case di Spezzano. Passato il ponticello pedonale sul Fossa si raggiunge il
castello di Spezzano. Trattandosi di una “traversata” verranno opportunamente
portate delle macchine al castello di Spezzano che serviranno per accompagnare
alla Salvarola i capi macchina. Chi rimane in attesa può approfittare per una visita
al castello.
ORE DI CAMMINO: 5
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 500 m
RITROVO: ore 8 parcheggio della Salvarola
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 5 aprile presso la segreteria o l’accompagnatore Enzo
Fabbri 3338439553
12 GIUGNO

14 aprile
12 giugno

PARCO EOLICO DI CARPINACCIO

Vista la richiesta di alcuni soci, che non hanno potuto partecipare l’anno scorso,
riproponiamo l’escursione al parco eolico, cambiando però la meta. Nonostante dal
punto di vista territoriale le pale si trovino in territorio toscano, in realtà sono
collocate poco dopo il confine tosco-emiliano, non lontano da Monghidoro. In base
alle condizioni meteo e del terreno valuteremo se raggiungere il parco dal Passo
della Raticosa (968m, sulla SR65) oppure utilizzando il sentiero CAI 917 nel punto
in cui incrocia la Via dell’Alpe di Monghidoro. Anche quest’anno saremo
accompagnati da Giovanni Mazzanti, socio CAI di Bologna e professore al
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo
Marconi" di Bologna (oltre che grande conoscitore della storia locale).
ORE DI CAMMINO: 3-4 DIFFICOLTÀ: E/NS DISLIVELLO: ± 100-200 m
RITROVO: ore 7.40 sede CAI, ore 8 Modena parcheggio Motorizzazione
QUOTA: 2 € Iscrizione entro martedì 9 aprile
Accompagnatori Giovanna Barbieri 333 4749493, Marco Ronchej e Antonio
Cacciani

Anteprima 4-5 maggio ISOLA DI CAPRAIA
Escursione di sabato pomeriggio: breve giro ad anello da Capraia paese sino a
punta Belvedere e Torretta al bagno per poi risalire alla fortezza. Giro del paese ed
eventuale tratto della via “Romanica”.
ORE DI CAMMINO: 2-3 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 200 m
Escursione di domenica: Da Capraia paese si scende al porto per risalire alle
carceri “diffuse”. Si Passa l’Aghiale, l’ovile, la località Lavanderia luoghi in cui sono
ancora evidenti le attività agricole dei carcerati. Si prosegue per ripido sentiero sino
a giungere a Monte Castello, massima elevazione dell’isola. Si prosegue per lo
Stagnone sino ad un bivio dove si prende un stradello a sinistra (stradello selciato
fatto dai carcerati). Si prosegue sino alla piana dove c’è una bella azienda
vitivinicola gestita fino agli anni 80 sempre dai carcerati. Da qui in mezz’ora si
ritorna a Capraia paese.
ORE DI CAMMINO: 6 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 600 m
RITROVO: ore 4.30 sede CAI, ore 4.45 Modena parcheggio Motorizzazione.
Traghetto da Livorno ore 8.30, arrivo a Capraia ore 11.15. Ritorno: Traghetto da
Capraia per Livorno alle 18.15, arrivo a Livorno ore 21. Rientro a Modena per
mezzanotte. Alloggio presso una pensione a Capraia paese
Iscrizione entro il 28 febbraio con versamento in segreteria di un acconto di 100€ a
conferma dell’iscrizione (massimo 20 iscritti).
QUOTA: traghetto 55 € a/r, mezza pensione indicativamente 70€ + 5€ iscrizione
Accompagnatore Enzo Fabbri 333 8439553

A SPASS COI CINNO
17 febbraio PIEVE DI SAN VITALE-CASTELLO DI CARPINETI
Classica escursione lungo il Sentiero
Spallanzani (e il sentiero CAI 618)
particolarmente suggestiva nel tratto di crinale,
una balconata naturale (Costa dei Sabbioni)
costituita da arenarie grossolane fortemente
intaccate dall’azione degli agenti atmosferici.
Le superfici della roccia sono infatti
sormontate da caratteristici “mamelloni”
sferoidali formatisi a causa della differente
resistenza del materiale. Rientro utilizzando il
tracciato “Variante San Vitale” .

17 marzo VEZZANO-MONTE DEL GESSO
Itinerario su carraie con circa ±300m di dislivello per raggiungere la vetta del Monte
del Gesso da cui si gode di una bellissima vista sulle territorio circostante. Al
ritorno visita all’Ecoparco di Vezzano
RITROVO: ore 8 sede CAI
Accompagnatore Giovanna Barbieri 333 4749493

