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ESCURSIONI IN PROGRAMMA

PROGRAMMA GEM

9 aprile C’ERA UNA VOLTA Mulini e
mugnai - E - G.Chiodi C.Fregni

30 aprile ISOLA PALMARIA (SP)
T - N.Paganelli

23 aprile CIMA ALTA AL M.STIVO
(TN) - E - M. Bertoni E.Fabbri

13 maggio ERBE E FIORI DELLE
CASELLE NS - F.Tazzioli U.Lodesani

7 maggio C’ERA UNA VOLTA
Castagne e castagnari

27 maggio PELLEGRINAGGIO
TOANO-S.PELLEGRINO E - P.Bertelli

21 maggio GIORNATA NAZIONALE
DEI SENTIERI - E - R.Bettoli

11 giugno VIA BIBULCA
T - P.Bertelli

28 maggio C’ERA UNA VOLTA
Pastorizia e transumanza

17 giugno S.ANTONIO IL PAESE
FANTASMA E - F.Tazzioli

4 giugno MONTE GIOVO
EE - S. Giovanardi F.Tazzioli

25 giugno CASCATE DEL
LAVACCHIELLO EE - S.Giovanardi

11 giugno C’ERA UNA VOLTA
Carbonaie e carbonai

9 luglio LIBRO APERTO
E - F.Papotti

18 giugno LAGO SANTO PARMENSE
E - M.Ronchej E.Fabbri

23 luglio GIRO DEI GROTTI…E
DELLE GROTTE E - F.Tazzioli

24-25 giugno VAL D’AYAS
E - A. Bellelli C. Fregni

5 agosto VIE STORICHE MATILDICA
E BIBULCA E - F.Tazzioli

1-2 luglio ATTENDAMENTO CON
ARMONIE SONORE EG - G.Chiodi

13 agosto GRIGLIATA AL RIFUGIO
MACCARIA E - F.Tazzioli

7-9 luglio MONTI DI SAURIS (UD)
E - C.Seghizzi M.Bertoni

10 agosto GIRO DELLE VAGLIE
T/E - F.Tazzioli

15 luglio APPENNINO CON LA LUNA
E - M.Ronchej M.Aldini

A SPASS COI CINNO

22-23 luglio CATINACCIO DI
ANTERMOIA - EEA - A.Barbolini R.Orsi

28 maggio MONTE VENTASSO

29 luglio ORRIDO DI BOTRI
T/NS - C.Fregni

Info Giovanna Barbieri 333 4749493
giovanna.barbieri2@tin.it

14 maggio LESSINIA (VR)
27-28 maggio VAL DI SOLE (TN)
Uscita in MTB in collaborazione con CICLONATURA e LE ROTTE DEL MERLO
Per info Roberto Bettoli 338 5021247
I partecipanti si dichiarano a conoscenza del REGOLAMENTO ESCURSIONI
sezionale

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
12 GIUGNO

9 aprile
12 giugno

C’era una volta …MULINI E MUGNAI

Serramazzoni (794 m) - Roncovecchio (646 m) - Mulino Pattinì (497 m) Pompeano (652 m) - Serramazzoni
Il Mulino è un bellissimo esempio (e testimonianza restituita al territorio) del lavoro
dell‟uomo. Ristrutturato e rimesso in funzione negli anni „20 grazie a denaro
proveniente dallo Stato dell‟Illinois (USA), ha proseguito l‟attività molitoria fino al
1967. Acquistato e nuovamente ristrutturato nel 2006, grazie all‟intervento di alcuni
privati, è stato rimesso in funzione a scopo didattico. Durante la giornata saremo
affiancati da Mario Toni, ricercatore e scrittore, autore del libro „Mulini e corsi
d‟acqua nel Comune di Serramazzoni‟.
ORE DI CAMMINO: 4 + soste al mulino e al castello di Pompeano (foto)
DIFFICOLTÀ: E (possibili tratti di fango sul percorso) DISLIVELLO: ± 300m
QUOTA (per i non iscritti al corso): 8 € soci CAI 15 € non soci
Iscrizione entro giovedì 6 aprile
RITROVO: ore 9 in piazza Tasso n°7 a Serramazzoni
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) - Claudio Fregni (338
1170366)

12 GIUGNO

23 aprile
12 giugno

CIMA ALTA AL M.STIVO

P.so Bordala (1262 m) - la Bassa (1684 m) - Cima Alta (1847 m) - Cima Palon
(1916 m) e ritorno
La lunga catena montagnosa tra lo Stivo e il Monte Bondone, con cime tra i 1600 e
1900 metri di quota, fa da spartiacque tra la Val D‟Adige e la Valle di Cavedine. A
circa metà di questo lungo crinale si trova la nostra Cima Alta. Dal passo Bordala,
in direzione dello Stivo, con leggeri saliscendi si raggiunge l'insellatura de La
Bassa e quindi piegando a nord-est, si segue la cresta fino a Cima Alta. Il
panorama è notevole su tutta la Vallagarina, su Rovereto, sulla Valle dei Laghi, su
quella del Sarca fino al Lago di Garda. Si potrà eventualmente allungare il
percorso fino alla cima più alta della catena, il Palòn. Il ritorno avviene per lo stesso
percorso dell‟andata.
ORE DI CAMMINO: 5 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 700 m
QUOTA: 2 €
Iscrizione entro venerdì 21 aprile
RITROVO: ore 7 sede CAI
ACCOMPAGNATORE: Mauro Bertoni (347 1658915)

12 GIUGNO

7 maggio
12 giugno

C’era una volta …CASTAGNE E
CASTAGNARI

Zocca (768 m) - Monte S.Giacomo e ‘Museo del Castagno’ (827 m) - Zocca
Durante l‟escursione visiteremo il Museo e un castagneto dove sarà possibile
vedere lo sviluppo delle piante trattate con tecnica di „innesto‟ e ragionare
sull‟importanza di una buona cura e manutenzione dello stesso.
ORE DI CAMMINO: 4 + soste DIFFICOLTÀ: T (possibili tratti di fango sul
percorso) DISLIVELLO: ± 150 m
QUOTA (per i non iscritti al corso): 8 € soci CAI 15 € non soci
Iscrizione entro giovedì 6 aprile
RITROVO: ore 9.30 in piazza Ronchi a Zocca
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) - Claudio Fregni (338
1170366)

**********************************************************************************************

21 maggio
5^ edizione di In cammino nei Parchi e 17^ edizione della Giornata
Nazionale dei Sentieri del CAI
Iniziativa promossa da:

Il programma sarà pubblicato sul sito del CAI di Sassuolo
**********************************************************************************************
12 GIUGNO

28 maggio
12 giugno

C’era una volta …PASTORIZIA E
TRANSUMANZA

Piane di Mocogno (1300 m) - Monte Cantiere (1617 m) - Piane di Mocogno
Durante l‟escursione saremo accompagnati dai racconti di Loretta Borri, scrittrice
ed autrice di „Figlia di transumanti, ricordi di una vita trascorsa fra Cavergiumine
nel Frignano e il Polesine‟.
ORE DI CAMMINO: 4 + soste DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 450 m
QUOTA (per i non iscritti al corso): 8 € soci CAI 15 € non soci
Iscrizione entro giovedì 25 maggio
RITROVO: ore 9.30 in piazzale Dante Alighieri alle Piane di Mocogno
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) - Claudio Fregni (338
1170366)

12 GIUGNO

4 giugno
12 giugno

M.GIOVO

Lago Santo (1501m) - Lago Baccio (1550m) - Passo del Rondinaio - Passetto
(1850m) - Altaretto (1877m) - M.Giovo (1991m) - Passo della Porticciola
(1817m) - Prati di Annibale (1798m) - Passo della Boccaia (1587m) - Lago
Santo.
ORE DI CAMMINO: 5-6 DIFFICOLTÀ: EE DISLIVELLO: ± 500 m
QUOTA: 3 €
RITROVO: ore 7 in piazza Marconi a Montefiorino
Per informazioni e prenotazioni: Giovanardi Sergio (333 7562918) - Tazzioli Flavio
(347 7584385)

12 GIUGNO

11 giugno
12 giugno

C’era una volta …CARBONAI E
CARBONAIE

Percorso ad anello lungo la Valle delle Tagliole (1150 m - Pievepelago)
Il nome Tagliole sembra derivi dal latino “taleolae” diminutivo di talea (taglio
piante); questo già ci fa capire quale fosse l‟attività principale in questa valle. Oltre
certe quote infatti, a parte la pastorizia e piccoli terrazzamenti coltivati, una delle
maggiori attività era produrre il carbone, prodotto sul nostro Appennino fino a circa
mezzo secolo fa. Andremo dunque a scoprirne le tecniche di produzione, anche
grazie ai racconti che ci farà la dott.ssa Alessandra Benatti (laureata con tesi sulle
carbonaie) e con l‟ausilio di una carbonaia didattica ricostruita qualche anno fa su
insegnamento di un anziano ex carbonaio.
ORE DI CAMMINO: 3 + soste DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 200 m
QUOTA (per i non iscritti al corso): 8 € soci CAI 15 € non soci
Iscrizione entro giovedì 8 giugno
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Pozza di Maranello (Centrofrutta)
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) - Claudio Fregni (338
1170366)

12 GIUGNO

18 giugno
12 giugno

LAGO SANTO PARMENSE

Lagdei (1260 m) - Lago Santo (1508 m) - Monte Orsaro (1831 m) - Monte
Fosco - Lagdei.
Questo itinerario ad anello costituisce un'escursione d’eccezionale valore
naturalistico impreziosita dalla presenza del più vasto lago naturale dell’Emilia: il
Lago Santo Parmense.
Da Lagdei si imbocca il sentiero panoramico che conduce al limite orientale del
Lago Santo e poi, tra massi erratici di origine glaciale, al rifugio CAI Giovanni
Mariotti. Proseguendo si raggiunge il crinale presso la Bocchetta dell‟Orsaro e poi
la cima del Monte Orsaro, dalla quale si gode un meraviglioso panorama a 360°: la
Val di Magra ai nostri piedi si sviluppa per tutta la sua estensione boscata fino ad
immergersi nel golfo di La Spezia. Nelle giornate terse lo sguardo può spaziare
dalle Alpi fino all‟Isola d‟Elba e, raramente, fino alle montagne della Corsica.
Scendiamo quindi presso la Sella del monte Fosco, con possibilità di salita alla
vetta con breve deviazione. Il rientro, ad anello, ci riconduce a Lagdei.
ORE DI CAMMINO: 6 DIFFICOLTÀ: EE* DISLIVELLO: ± 750 m
*alcuni tratti del percorso, in particolare sul crinale prima di giungere presso la cima del
Monte Orsaro, presentano passaggi esposti su sentiero stretto da percorrere con cautela

QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 16 giugno
RITROVO: ore 7 sede CAI
ACCOMPAGNATORI: Marco Ronchej (340 1865648) - Enzo Fabbri (333
8439553)

12 GIUGNO

24-25 giugno VAL D’AYAS (AO)
12 giugno

Escursione di due giorni al cospetto del Monte Rosa con itinerari fra i più noti
e frequentati di questa valle
Sabato 24 St-Jacques (1686m) Pian di Verra inferiore - Lago Blu (2211m) - Rifugio
Ferraro (2086m).
DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: +525 -125 ORE DI CAMMINO: 5
Domenica 25 Rifugio Ferraro (2086m) Palon di Resy (2673m) e ritorno a StJacques.
DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: +587 -987m ORE DI CAMMINO: 6
Iscrizione entro venerdì 9 giugno
RITROVO: ore 6 sede CAI, 6.15 a Modena Motorizzazione civile.
QUOTA: 49€ (½ pensione al Rifugio Ferraro comprensivo di cena valdostana,
pernottamento, colazione, asciugamani, doccia calda e the per la borraccia del
mattino) + 5€ per spese di segreteria
ACCOMPAGNATORI: Andrea Bellelli (339 2741894) e Claudio Fregni (338
1170366)

12 GIUGNO

1-2 luglio
12 giugno

ATTENDAMENTO CON ARMONIE SONORE

Escursione all'interno del Parco del Frignano con partenza ed arrivo nella
località Due Ponti (Fanano), intramezzata da una serata goliardica in tenda.
Programma del sabato: partenza ore 14 dalla sede CAI oppure ritrovo direttamente alle
15.30 presso il centro visite „Due Ponti‟ (528 m) e allestimento dell‟accampamento
nell'area pic-nic.
Escursione della domenica: dopo aver smontato le tende, lasciandole in auto, si partirà
per un'escursione nell‟antica Val di Lamola, fino ad incrociare la Via Romea
Nonantolana, fatta costruire da Re Astolfo dei Longobardi nell‟VIII sec. (sulla quale
transitavano pellegrini e viandanti che dall‟Abbazia di Nonantola si dirigevano verso
Roma) per poi rientrare alle auto.
ORE DI CAMMINO: 5 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ±350 m
Attrezzatura in autogestione: da escursionismo estivo, tenda, pila frontale, sacco
pelo e materassino
QUOTA: 5€ soci CAI - 21€ non soci CAI (comprensive di colazione della
domenica)
Cena del sabato presso la Locanda „Il Lido’ libera e a carico dei partecipanti.
Pranzo della domenica al sacco con possibilità di approvvigionamento alla
partenza.
Iscrizione entro martedì 27 giugno
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) Enzo Fabbri (333 8439553)
Collaboratori: Marco Ronchej - Corrado Incerti
12 GIUGNO

7-9 luglio
12 giugno

MONTI DI SAURIS (UD)

Escursione tra i monti, i villaggi e le tradizioni della Carnia. Dai tracciati più dolci delle
colline, alle vette maestose del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, il piacere di
scoprire una natura incontaminata, tipici borghi rurali e tradizioni gastronomiche.

Venerdì 7 Ritrovo ore 14.30 sede CAI e trasferimento a Lateis
Sabato 8 Trasferimento a Casera Razzo Itinerario: Anello del Crodon di Tiarfin.
Casera Razzo (1739m) -Forca Rossa (2205m) - Casera Tartoi (1711m) - F.lla
Tragonia (1973m) - Casera Razzo.
ORE DI CAMMINO: 5.30 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ±750 m
Domenica 9 Trasferimento in autobus a Sauris di Sopra. Itinerario: Giro delle
Malghe. Percorso panoramico sulla Val Pesarina, i monti di Sappada e il Bivera
che collega le poche casere ancora in funzione. Il percorso termina a Lateis.
ORE DI CAMMINO: 4 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ±400 m
Logistica: pernottamento a Lateis in mini-appartamenti da 4 persone, con
biancheria, asciugamani e angolo cottura. COSTO: 90 € a notte (da dividere).
Possibilità di altra diversa sistemazione alberghiera.
Cene e colazioni sono libere a spese dei partecipanti. La cena di sabato sarà
organizzata presso il rifugio Emblateribm a base di prodotti tipici friulani e pane
fatto in casa.
QUOTA: 10 € Iscrizione entro il 16 giugno con acconto di 25 €
Sabato pomeriggio/sera il paese di Sauris sarà allietato dalla tradizionale festa del
suo prosciutto alla quale potremo partecipare.
ACCOMPAGNATORI: Carlo Seghizzi (335 6209334) - Mauro Bertoni

12 GIUGNO

15 luglio
12 giugno

APPENNINO CON LA LUNA

Pian del Butale (1507m) - Passo della Croce Arcana (1703m) - i Balzoni
(1753m) - Pian del Butale
Questa facile escursione permette di godere appieno del magnifico panorama
offerto dal crinale del nostro appennino al chiaro di luna e in tranquillità. Vista
inoltre la possibilità di campeggiare presso il Pian del Butale, splendido spazio
verde in mezzo ai boschi, si offre la possibilità di rimanere a dormire in tenda dopo
l‟escursione e partecipare ad una grigliata in compagnia.
ORE DI CAMMINO: 2.30 DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: ± 250 m
Attrezzatura in autogestione: da escursionismo estivo, tenda, pila frontale, sacco
pelo e materassino.
QUOTA: 15 € soci CAI 25 € non soci
Iscrizione entro venerdì 14 luglio
RITROVO: ore 16 sede CAI, ore 16.30 Pozza di Maranello (Centrofrutta), ore
18.30 Capanna Tassone
ACCOMPAGNATORE: Marco Ronchej (340 1865648)
12 GIUGNO

22-23 luglio CATINACCIO DI ANTERMOIA
12 giugno

Escursione con facile via ferrata nel gruppo del Catinaccio, uno dei più noti nelle
Dolomiti. Dalla vetta del Catinaccio d'Antermoia (3004m) si gode di un vasto e
bellissimo panorama su decine di cime, vicine e lontane. Il ritorno avviene per la
parete est, attrezzata con corde metalliche e scale di ferro.
Sabato 22 Trasferimento a Pera (1350m) - Gardeccia (1948m) - risalita della
valle di Vajolet fino al rif. omonimo (2242m )
ORE DI CAMMINO: 3 (o 2 utilizzando la funivia al Ciampedie) DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 850 m (350 m con funivia Ciampedie)
Domenica 23 Rif. Vajolet (2242m) - Rif. P.so Principe (2600m) - Catinaccio
d'Antermoia (3004m) - Conca Antermoia (2550m) - P.so Antermoia (2770m) P.so Principe - Rif. Vajolet - Gardeccia (1948m) e ritorno
ORE DI CAMMINO: 7-8 DIFFICOLTÀ: EEA DISLIVELLO: +1000 -1850 m (-1350
a Ciampedie) Attrezzatura: da escursionismo alpino, sacco lenzuolo, torcia
elettrica, casco, imbrago e set da ferrata.
RITROVO: ore 7 sede CAI, 7.15 a Modena Motorizzazione civile
ACCOMPAGNATORI: Amedeo Barbolini (333 2686821) e Rossana Orsi (347
1458895)

12 GIUGNO

29 luglio
12 giugno

ORRIDO DI BOTRI

Siamo in piena estate e quante volte in questi giorni afosi sogniamo di essere a
mollo coi piedi in un fresco ruscello di montagna….ideale è l‟Orrido di Botri!
Dal centro visita si scendono le scalette per entrare nel letto del Rio Pelago e si
entra subito con le scarpe nell'acqua anche per evitare di scivolare nei massi pieni
di muschio; alla Guadina siamo obbligati ad attraversare questa strettoia immersi
nell'acqua fino all'inguine, poi si entra e si esce dall'acqua fino al “Salto dei Becchi;”
da qui il percorso diventa più impegnativo, si cammina dentro l'acqua e su sassi
scivolosi in ambiente molto umido con alcune corde fisse, fino ad arrivare alla
"Piscina" dove termina la nostra escursione, si ritorna a Ponte a Gaio per il
medesimo percorso.
A causa dei frequenti guadi e del fondo scivoloso è obbligatorio l‟uso del casco
protettivo e sono consigliate calzature idonee chiuse ed allacciate, pantaloni corti e
una felpa oltre ad un cambio in auto.
ORE DI CAMMINO: 4 DIFFICOLTÀ: E/EE (percorso spesso all‟interno dell‟alveo,
con tratti scivolosi o leggermente attrezzati).
Iscrizione entro martedì 19 luglio
ACCOMPAGNATORE: Claudio Fregni (338 1170366)

22 luglio
ESCURSIONE ALLE GALLERIE E TRINCEE
SUL MONTE CENGIO
in collaborazione con l‟associazione A.M.A.C.A. di Pavullo
Associazione Musicale Artistico Culturale e Ambientale
Il monte Cengio è una montagna situata all'estremità sud-ovest dell'Altopiano di
Asiago alta 1.354 m allo sbocco della Val d'Astico. L'escursione alla zona sacra del
Monte Cengio è un‟escursione facile, alla portata anche di persone poco allenate,
ma di grande interesse storico e panoramico.
Punto di partenza è il Piazzale Principe di Piemonte (m 1286) raggiungibile in auto,
deviando dalla strada per Asiago, dove è presente un ampio parcheggio. Da lì in
poco più di un‟ora si raggiunge la cima. Ovviamente facendo deviazioni per
visionare postazioni, trincee e leggere i cartelli esplicativi, i tempi si allungano
parecchio. Pranzo in rifugio, poi nel pomeriggio visita a forte Corbin e al museo
della Grande Guerra di Canove.
ORE DI CAMMINO: 3 - DIFFICOLTÀ: T - DISLIVELLO: ±200 m
RITROVO: ore 6.30 a Pavullo, ore 7 sede CAI e ore 7.15 Modena Motorizzazione
civile.
ACCOMPAGNATORI: Giordano Chiodi (335 5430921) - Claudio Fregni (338
1170366)

PROGRAMMA AUTONOMO GEM
13 maggio ERBE E FIORI DELLE CASELLE
Facile escursione guidata, diventata ormai un classico, con percorso ad anello
nell‟area delle Caselle, I Venani, Monte Modino e Monte Rotondo a cavallo del
territorio dei comuni di Montefiorino e Frassinoro.
Ore 8.30 ritrovo in piazza Marconi a Montefiorino.
Pranzo (grigliata mista o a scelta dei partecipanti al sacco) c/o Parco degli Alpini in
località Le Caselle, dotato di panche e tavoli.
Difficoltà: T/E Dislivello: ± 300m Ore di cammino: 4.30-5
Quota: 3€ a titolo di rimborso spese organizzative più eventuale pranzo - grigliata
Per informazioni e prenotazioni: Lodesani Umberto tel. 340/2287197 Tazzioli
Flavio tel. 347/7584385
27 maggio PELLEGRINAGGIO TOANO – S. PELLEGRINO
Ore 6.50 ritrovo e partenza dal piazzale della Chiesa di Toano (RE)
Pranzo al sacco
Difficoltà: E Dislivello: ± 900m Ore di cammino: 10-11 (soste comprese)
Per informazioni e prenotazioni: Bertelli Patrizia tel. 347/4185452
Tazzioli Flavio tel. 347/7584385
11 giugno VIA BIBULCA DA MONTEFIORINO A S.PELLEGRINO IN ALPE
Sulle orme dei viandanti e dei pellegrini dell‟epoca medioevale, visitando luoghi
suggestivi e di grande valore storico e culturale, lungo il tracciato dell‟antica Via
Bibulca.
Ore 7 ritrovo a Montefiorino in Piazza Marconi e partenza a piedi alla volta di San
Pellegrino in Alpe.
Possibilità per i partecipanti di inserirsi ed uscire dal percorso nei vari punti tappa.
Difficoltà: E Dislivello: 800m Ore di cammino: 8-10 (soste comprese)
Quota: 7€ comprensiva di spese organizzative e pulmino navetta
Informazioni e prenotazioni: Tazzioli Flavio tel. 347/7584385
17 giugno S.ANTONIO, IL PAESE FANTASMA
Escursione a piedi per raggiungere l‟antico borgo abbandonato di S.Antonio che
riprende vita solo in occasione della tradizionale festa del Santo patrono.
Ore 7 ritrovo in Piazza Marconi a Montefiorino e trasferimento con auto propria fino
al passo di Cento Croci.
Escursione lungo i sentieri che portano alle cime di Monte Valdolana, Monte
Rovinoso, Monte S.Andrea e Alpesigola, scendendo poi fino al piccolo e
suggestivo borgo di S.Antonio (1246m).
Ore 12 celebrazione della Santa Messa nell‟oratorio settecentesco, recentemente
ristrutturato. Ore 13 pranzo presso il ristorante da campo allestito e gestito dal
Gruppo Amici di S.Antonio o in alternativa al sacco.
Quota: 2€ a titolo di rimborso spese organizzative più eventuale pranzo
Difficoltà: E Dislivello: ± 700m Ore di cammino: 5-6
Informazioni e prenotazioni: Gazzotti Rino tel. 347/039848 Tazzioli Flavio tel.
347/7584385

25 giugno CASCATE DEL LAVACCHIELLO
Classico percorso escursionistico ad anello di non particolare difficoltà che
presenta numerose ed interessanti emergenze di tipo paesaggistico,
geomorfologico, floristico e faunistico.
Ore 7 ritrovo a Montefiorino in Piazza Marconi. Pranzo al sacco
Quota: 3€ a titolo di rimborso spese organizzative
Difficoltà: T/E Dislivello: ±400m
Ore di cammino: 5-6
Per informazioni e prenotazioni: Giovanardi Sergio tel. 333/7562918 Tazzioli
Flavio tel. 347/7584385
9 luglio LIBRO APERTO
Salita al Libro Aperto seguendo il sentiero CAI n. 409 sia all‟andata che al ritorno.
Ore 7 ritrovo a Montefiorino in Piazza Marconi. Pranzo al sacco
Quota: 3€ a titolo di rimborso spese organizzative
Difficoltà: E Dislivello: ±700 m
Ore di cammino: 5-6
Informazioni e prenotazioni: Gazzotti Rino 347/039848 Papotti Fiorenzo 338/
4600875 Tazzioli Flavio 347/7584385
23 luglio GIRO DEI GROTTI E DELLE GROTTE
Facile e classica escursione, aperta ed adatta a tutti, con percorso ad anello, nella
zona selvaggia e rocciosa delle ofioliti del Monte Calvario e della Rupe di Medola
in frazione Lago del comune di Montefiorino. Parcheggiate le macchine lungo la
strada che dalla Statale 486 porta all‟abitato di Boccassuolo si parte a piedi per
raggiungere velocemente, la casetta in pietra del Parco del Tartufo, dopo aver
attraversato, utilizzando un ponticello di legno, il Rio Rosso. Si prosegue
scendendo fino alla località Le Braglie per arrivare poi al piccolo e suggestivo
borgo di Medola, sede di un antico avamposto militare, situato ai piedi
dell‟omonima rupe, la cui vetta può essere raggiunta percorrendo un sentiero
attrezzato. Si continua prima sulla strada asfaltata poi seguendo in salita un nuovo
sentiero attrezzato e messo in sicurezza dal comune di Montefiorino, a tratti molto
panoramico, che porta alla località Madonna del Calvario dove sono previste visite
alla Chiesetta, alla Croce di Legno Massiccio posta sulla punta estrema del Monte
Calvario ed alla Grotta dell‟Eremita, raggiungibile con un altro tratto di sentiero
attrezzato con cavi d‟acciaio. Si riprende il cammino percorrendo in discesa un
sentiero nel bosco e dopo essere ripassati da Medola e Le Braglie si ritorna al
Parco del Tartufo dove verso le ore 13-13.30 è previsto il pranzo collettivo a base
di salumi e formaggi, grigliata mista e torte di vario tipo ….il tutto annaffiato da
ottimo vino.
Ore 8.00 Ritrovo a Montefiorino in piazza Marconi. Trasferimento con auto propria
alla località Madonna del Calvario di Lago
Difficoltà: E Dislivello:  300m
Ore di cammino: 4-5 comprese tutte le visite
Quota: 15€ comprensivi di spese organizzative e pranzo
Informazioni e prenotazioni: Tazzioli Flavio tel. 347/7584385

5 agosto Sentiero di collegamento Antiche Vie Storiche Bibulca e Matildica
Partendo a piedi dall‟abitato di Montefiorino si segue il Sentiero CAI 594 di
collegamento fra le antiche vie storiche Bibulca e Matildica passando dalla
bellissima Pieve di Rubbiano, uno dei più importanti esempi di arte romanica della
Provincia di Modena, dai Boschi delle Vaglie e dagli abitati di Gusciola, Farneta e
Macognano, nelle cui vicinanze è possibile ammirare una salsa naturale, dalle
Fonti di Quara, pare già conosciute ed apprezzate in epoca romana, per arrivare
alla località Villa Bonicelli dove è programmato il pranzo conclusivo a base di
prodotti tipici locali, dopo aver incontrato lungo tutto il tracciato numerose ed
importanti emergenze di carattere naturalistico-ambientale.
Ore 7 ritrovo a Montefiorino in Piazza Marconi, trasferimento con auto proprie fino
a Villa Bonicelli (per averle già lì al temine della camminata) ritorno con pulmino
navetta a Montefiorino. Possibilità di inserirsi ed uscire dal percorso nei vari punti
tappa. Quota: 15€ comprensivi di spese organizzative, assistenza AVAP, pranzo
conclusivo e pulmino navetta
Difficoltà: E Dislivello: ±400 m Ore di cammino: 5-6
Informazioni e prenotazioni: Tazzioli Flavio tel. 347/7584385
13 agosto Passo delle Radici - Foce del Giovarello - Maccaria - S.Geminiano
Partenza dal Passo delle Radici per una facile escursione a piedi, aperta ed adatta
a tutti, anche ai bambini, con tracciato ad anello che si snoda in uno dei più
classici itinerari del nostro Appennino. Percorrendo il sentiero CAI 00 (da cui si
aprono ampi scorci di visuale sulla catena montuosa delle Alpi Apuane) si
attraversano bellissimi boschi di faggio per arrivare alla Foce del Giovarello e al
rifugio Maccaria e rientrare, passando anche dalla località S.Geminiano, al Passo
delle Radici, utilizzando una comoda strada forestale.
Ore 7.30 ritrovo a Montefiorino
Pranzo verso le ore 12.30-13 presso il rifugio Maccaria a base di pane fatto in
casa, salumi e formaggi, grigliata mista e torte varie.
Difficoltà: E Dislivello: ±400m Ore di cammino: 6-7 compresa sosta per il pranzo
Quota: 15€ comprensivi di spese organizzative e pranzo
Informazioni e prenotazioni: Tazzioli Flavio tel. 347/7584385
20 agosto Giro delle Vaglie
Facile ed ormai classico (anche se sempre diverso di anno in anno) percorso ad
anello, per immergersi, ancora una volta, nella natura rimasta selvaggia ed
incontaminata, a due passi dal centro abitato di Montefiorino, nei boschi delle
Vaglie e di Roncogiannino.
Ore 15 ritrovo a Montefiorino in piazzale Europa
Sono previsti, lungo il precorso e a fine escursione in località Roncogiannino di
Gusciola punti di ristoro a base di prodotti tipici locali
Quota: 15€ tutto compreso
Difficoltà: T/E Dislivello: ±300 m Ore di cammino: 5
Informazioni e prenotazioni: Tazzioli Flavio tel. 347/7584385

