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Cari soci
come di consueto, allegato al primo numero dell’anno del notiziario, trovate il
calendario delle escursioni sezionali, frutto del grande lavoro volontario di tanti di
voi. Anche per il 2018 siamo riusciti a creare un programma particolarmente ricco e
variegato, in cui spiccano le tante escursioni intersezionali con sezioni CAI vicine
(Reggio, Scandiano, Pavullo) e lontane (Ancona e Bronzolo-BZ).
In marzo riparte il ciclo di escursioni dal titolo “C’era (ancora) una volta, sentieri e
mestieri perduti”.
Tra le attività ormai consolidate vi segnaliamo il progetto con le scuole “Montagna
che passione!” (iniziato in realtà già a dicembre); progetto consolidato ma con
qualche novità che vi racconteremo nei prossimi numeri del giornalino.

TESSERAMENTO 2018
Le quote tessera per il 2018 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.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
2018-2020
Riportiamo i risultati delle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO e del
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Votanti n° 70 (persone fisiche e deleghe) – Schede valide n° 69
Per il Consiglio Direttivo i candidati hanno ottenuto i seguenti voti:
ALDINI MIRKA
BARBOLINI AMEDEO
BENATTI LUIGI
BERTONI MAURO
BETTOLI ROBERTO
CACCIANI ANTONIO

35
46
11
32
45
8

CAPPI MARIA VIRGINIA
CHIODI GIORDANO
CUOGHI LUCIANO
RONCHEJ MARCO
TAZZIOLI FLAVIO
BARBIERI GIOVANNA*

17
40
33
31
45
1

(*ndr che ringrazia per la fiducia nonostante
non fosse candidata)

Sono eletti in CD i primi 11 in graduatoria.
Per il Collegio dei Revisori dei conti i candidati hanno ottenuto i seguenti voti:
DEBBIA PEIRLUIGI
29
FABBRI ENZO
42
MONTICELLI PAOLA
61
Sono eletti tutti e tre i candidati
CARICHE SOCIALI In occasione del CD del 12 dicembre 2017 le cariche sezionali
sono state così assegnate:
Presidente: BARBOLINI AMEDEO
Vicepresidente: CHIODI GIORDANO
Segretaria: CAPPI M.VIRGINIA
Consiglieri
ALDINI MIRKA
BENATTI LUIGI
BERTONI MAURO
BETTOLI ROBERTO
CACCIANI ANTONIO
CUOGHI LUCIANO
RONCHEJ MARCO
TAZZIOLI FLAVIO
Collegio dei Revisori dei conti:
Presidente: MONTICELLI PAOLA
Componenti: DEBBIA PIERLUIGI
ENZO FABBRI

LE PROSSIME ESCURSIONI
IN PROGRAMMA

PROGRAMMA AUTONOMO
GEM

6 gennaio BEFANA SULLA NEVE
con GEM - EI - F.Tazzioli e E.Fabbri

21 gennaio MONTE CANTIERE
EI - F.Papotti

14 gennaio VIA VANDELLI
EI - A.Barbolini e M.Ronchej

17-18 febbraio CAMALDOLI
EI - R.Aravecchia

22 gennaio TABURRI-COLOMBINO
EI - C.Bononcini e G.Chiodi

3 marzo PRATI DI SARA
EI - R.Aravecchia

3 febbraio SAN PELLEGRINO notturna
con GEM - EI - A.Barbolini P.Bertelli

18 marzo CINQUE TERRE pullman
T - N.Paganelli

10-11 febbraio RIF. DUCA DEGLI
ABRUZZI - EI - C.Bononcini e A.Barbolini

25 marzo CIVAGO-RIF.BATTISTI
EI - N.Paganelli

1-4 marzo A TUTTA NEVE
EI - E.Fabbri

A SPASS COI CINNO

18 marzo ESCURSIONE FUORI PORTA
con GERS - E - A.Barbolini e K.Whatcroft

18 marzo ANELLO DI M.VALESTRA
(RE) E PULIAMO L’AMBIENTE

25 marzo PARCO EOLICO CASONI DI
ROMAGNA E - G.Barbieri

22 aprile (invece che 15 aprile)
GROTTE DI ONFERNO (RN)

8 aprile VAL TASSARO
E - E.Fabbri

13 maggio CASCATE DEL RIO
VALDARNO (MO)

15 aprile ROMAGNA TRA MARI E MONTI
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI (da non perdere!)
DOMENICA 18 FEBBRAIO

Castellaranesi sul Kilimangiaro
Amedeo Barbolini e Oliviero Puglia
In collaborazione con il Comune di Serramazzoni; ore 18 presso la Sala di Cultura, via
Roma 293 – Serramazzoni

GIOVEDI’ 15 MARZO

“...dagli Appennini alle Ande”
Giordano Chiodi e Caterina Caizzone
In collaborazione con il Comune di Serramazzoni; ore 20.30 presso la Sala di Cultura

VENERDI’ 23 MARZO

“C’era…(ancora) una volta”
Presentazione del programma 2018, con proiezione delle immagini
più belle degli appuntamenti del 2017 (ore 21, in sede) – vd.pag.11

VENERDI’ 30 MARZO

Assemblea dei soci
Ore 14.30 prima convocazione Ore 21 seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
- BILANCIO PREVENTIVO 2018
- PROGRAMMI 2018
L’assemblea avrà luogo presso la sede – I soci sono invitati a partecipare

-

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
12 GIUGNO

14 gennaio
12 giugno

VIA VANDELLI

S.Andrea Pelago (950 m) - Casoni (1010 m) - Via Vandelli (1260, poi 1300 m)
Ritorno per Ca de Guerri (1180 m) e Ca di Quattro (1084).
Facile escursione invernale in appennino modenese adatta alle ciaspole, neve
permettendo. A S.Andrea Pelago in località Casoni inizia il sentiero 569, che
seguito in direzione ovest, ci porta a incrociare la storica Via Vandelli (sentiero
579), della quale ne percorreremo un tratto in direzione NE verso il Passo
Centocroci. Il ritorno avviene su strada bianca passando da Ca de Guerri e Ca di
Quattro. Valuteremo se pranzare in trattoria a S.Andrea Pelago
ORE DI CAMMINO: 4/5 ore
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 400 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 12 gennaio
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 8.45 S.Andrea Pelago
ACCOMPAGNATORI: Amedeo Barbolini (333 2682821) - Marco Ronchej (340
1865648)
12 GIUGNO

28 gennaio
12 giugno

I TABURRI – PASSO DEL COLOMBINO

Casulie (1073 m) - i Taburri ( 1229 m) - Passo del Colombino (1520 m)
Itinerario che si sviluppa in una delle zone del nostro appennino più ricche di storia
e meno modificate dalla modernità, relativamente lontani da strutture turistiche
invernali. L'escursione ha inizio in prossimità della confluenza del fosso Serra con il
fosso Doccione per dare origine al torrente Fellicarolo e all'omonima valle. Qui
troviamo la località I Taburri , una delle borgate di Fellicarolo, che si trova in un
pianoro d'alta quota che in passato svolgeva funzione di appoggio per le attività
boschive e pastorali d'alta quota.
Da i Taburri si sale sul versante SE della valle attraversando piccoli pascoli e
boschi di faggio che accompagnano l'escursione fino all'approssimarsi del crinale
che divide la valle di Fellicarolo con la valle di Ospitale; sul percorso si incontra una
vecchia casermetta della forestale ora adibita a bivacco (bivacco della Pilaccia).
Il sentiero raggiunge il crinale presso il passo del Colombino dove si può godere di
una ampia visuale che abbraccia dal Cimone al Corno alle Scale, Libro Aperto,
cima Tauffi, monte Spigolino, Passo di Croce Arcana.
ORE DI CAMMINO: 4 ore
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 500 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 26 gennaio
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Pozza di Maranello parcheggio della chiesa
ACCOMPAGNATORI: Claudio Bononcini (333 3349622) - Giordano Chiodi (335
5430921)

12 GIUGNO

3 febbraio
12 giugno

NOTTURNA A SAN PELLEGRINO

S.Pellegrino (1524m) - Passo del Saltello (1597m) e ritorno
Facile ciaspolata per percorrere prima il sentiero in leggera salita poi la comoda
strada forestale che da S.Pellegrino porta verso la Bassa del Saltello. Questo
itinerario in campo aperto, che in assenza di nuvole sarà completamente esposto
ed illuminato dalla luce della luna piena, ci offrirà uno scenario che la natura
ancora incontaminata può offrire solo in queste notti della stagione invernale.
Rientro effettuando lo stesso tracciato a ritroso.
ORE DI CAMMINO: 3/4 ore
DIFFICOLTÀ: EI
DISLIVELLO: ± 100 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini.
QUOTA: 3 € + eventuali 5 € per noleggio ciaspole
RITROVO: ore 17 sede CAI, ore 18 Montefiorino Piazza Marconi
ACCOMPAGNATORI: Patrizia Bertelli (347 4185452), Amedeo Barbolini (333
2682821) e Flavio Tazzioli (347 7584385).
12 GIUGNO

10-11 febbraio
12 giugno

RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI

Itinerario poco impegnativo che si sviluppa in due giorni in una delle zone meno
antropizzate del nostro Appennino.
Sabato: Capanna Tassone (1317m) - Passo del Lupo (1564m) - Rif. Duca degli
Abruzzi (1794m)
L'escursione ha inizio da Capanna Tassoni in direzione del passo della Riva e poi,
lungo il tracciato che ricalca uno dei vecchi percorsi della strada Romea
Nonantolana, si giunge fino ai piedi del monte Spigolino aggirando il quale si
raggiunge il rifugio Duca degli Abruzzi che si trova in prossimità del lago Scaffaiolo,
il più elevato dei laghi naturali dell'Appennino.
ORE DI CAMMINO: 5 ore DIFFICOLTÀ: EI DISLIVELLO: +700 -250 m
Domenica: Rif. Duca degli Abruzzi (1794 m) - P.so della Calanca - P.so Croce
Arcana (1675m) - I Balzoni (1752m) - Colle dell'Acquamarcia (1631m) Capanna Tassone
Si rientra aggirando il versante sud del monte Spigolino e proseguendo per crinale
verso la Costa del Paradiso fino a giungere al Colle dell'Acquamarcia, per poi
scendere per bosco di faggi e abeti sino alla strada forestale che ci riporterà a
Capanna Tassone.
ORE DI CAMMINO: 5 ore DIFFICOLTÀ: EI DISLIVELLO: +200 -650 m
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con ciaspole e bastoncini. Sacco
lenzuolo e torcia per il pernottamento
RITROVO: ore 7 sede CAI, ore 7.30 Pozza di Maranello Parcheggio della chiesa
QUOTA: soci CAI 40 €, non soci CAI 47 € con mezza pensione al rifugio
Iscrizione entro venerdì 26 gennaio con versamento in segreteria di un acconto di
10 € a conferma dell’ iscrizione.
ACCOMPAGNATORI: Claudio Bononcini (333 3349622) - Amedeo Barbolini
(333 2682821)

12 GIUGNO

1-4 marzo A TUTTA NEVE
12 giugno

Ritorna il nostro classico A tutta neve. La località precisa non è ancora stata
individuata per non dover poi annullare all’ultimo momento l’escursione per
mancanza di neve e sarà comunicata a metà febbraio. Programma
giovedì 1: viaggio con auto proprie e ritrovo alle 19 direttamente all’albergo che
sarà indicato.
venerdì 2: tutti insieme con le ciaspole (EI) per un’escursione di 4-5 ore e dislivello
di circa 400 m
sabato 3: possibilità di escursioni con le ciaspole o gli sci da fondo a scelta dei
partecipanti
domenica 4: giornata libera oppure escursione breve per permettere il rientro nel
primo pomeriggio.
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale, zaino, pile, giacca a vento, guanti
e berretto invernali, ciaspole, bastoncini, sci da fondo, viveri e acqua, scarponcini
invernali.
QUOTA: indicativamente 60 €/giorno per la mezza pensione
Iscrizione entro martedì 30 gennaio con versamento in segreteria di un acconto di
50 € a conferma dell’ iscrizione.
ACCOMPAGNATORE: Enzo Fabbri (333 8439553)
12 GIUGNO

18 marzo
12 giugno

ESCURSIONE FUORI PORTA A BAISO

Anello di Cassinago: Montecchio (576m) - Cassinago
(462m) - Monte Lusino (558m) - Ca Le Macchie (388m) - Montecchio
L’itinerario ha inizio nella zona nord di Baiso, sviluppandosi complessivamente per
una lunghezza di 9 Km di grande bellezza paesaggistica, tra i boschi e le creste
argillose degli anfiteatri calanchivi. I calanchi policromi presenti in zona sono fra i
complessi più significativi in Regione. La borgata di Cassinago, inoltre, presenta
alcune importanti emergenze architettoniche.
ORE DI CAMMINO: 4 ore
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 400 m
ATTREZZATURA: da escursionismo ma attenzione alla possibile presenza di
fango
QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 16 marzo
RITROVO: ore 8 sede CAI, ore 8.30 a Roteglia
ACCOMPAGNATORE: Amedeo Barbolini (333 2682821)

12 GIUGNO

25 marzo

PARCO EOLICO CASONI DI ROMAGNA

12 giugno

Incrocio SP35/sentiero 801 (625m) – Monte delle Carpenine (745m)
Nonostante il nome, non siamo in Romagna, ma nelle colline bolognesi, nella valle
dell’Idice in zona Monterenzio. Si tratta di una facile escursione lungo il sentiero
801, che costeggia il parco Eolico di Casoni, 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). Se non avete mai visitato un parco eolico questa è
l’occasione buona. Fa un certo effetto stare sotto le altissime pale…Con parole
semplici ma chiare Giovanni ci racconterà la storia e le caratteristiche di questo
impianto. Arrivati al Monte delle Carpenine, possibilità di proseguire fino al Lago di
Montecuccoli; rientro lungo lo stesso itinerario oppure possibile giro ad anello
passando dall’Oratorio della Cella.
ORE DI CAMMINO: 4-6 ore
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 100-200 m
ATTREZZATURA: da escursionismo ma attenzione alla possibile presenza di
fango
QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 9 marzo
RITROVO: ore 7.30 sede CAI
ACCOMPAGNATORE: Giovanna Barbieri (333 4749493)

12 GIUGNO

8 aprile
12 giugno

VAL TASSARO

Intersezionale con Cai Scandiano
Dopo il successo dello scorso anno (38 soci di Scandiano alle “nostre” cascate del
Bucamante) quest’anno andiamo noi in terra reggiana. Per cui…partecipate
numerosi! Teniamo alto il nome del Cai di Sassuolo!
La zona del torrente Tassaro si trova fra i comuni di Castelnuovo Monti e Vetto ed
è diventata area SIC (sito di importanza comunitaria) per tutelare il raro gambero di
fiume, che qui trova le condizioni ideali per vivere, e le pinete relitte di pino silvestre
ormai scomparse in Regione.
ORE DI CAMMINO: 5 ore
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: ± 600 m
ATTREZZATURA: da escursionismo
QUOTA: 2 € Iscrizione entro venerdì 6 aprile
RITROVO: ore 7.15 sede CAI
ACCOMPAGNATORE: Enzo Fabbri (333 8439553)

PROGRAMMA AUTONOMO GEM
21 GENNAIO CIASPOLATA PIANE DI MOCOGNO - M.CANTIERE
Ciaspolata di media difficoltà con percorso andata e ritorno, che attraversa, boschi
di faggio, prati, pascoli e radure per raggiungere la vetta innevata del Monte
Cantiere.
ORE DI CAMMINO: 2/3 ore DIFFICOLTÀ: EI DISLIVELLO: ±300m
RITROVO: ore 8.30 in piazza Marconi a Montefiorino, ore 9.30 Piane di Mocogno
QUOTA: 3 € + 5 € per eventuale noleggio ciaspole
ACCOMPAGNATORI: Fiorenzo Papotti (338 4600875) e Flavio Tazzioli (347
7584385)

17/18 FEBBRAIO EREMO DI CAMALDOLI - LA LAMA - PASSO DEI
FANGACCI
Sabato 17: partenza con auto proprie da Montefiorino per l’Eremo di Camaldoli e
pernottamento in una pensione della zona
Domenica 18: escursione con le ciaspole. Eremo di Camaldoli (1096m) - Gioghetto
(1239m) - Acuti (1169m) - La Lama (694m) - Passo dei Fangacci (1230m) - Prato
Penna (1248m) - Eremo di Camaldoli
ORE DI CAMMINO: 6 ore DIFFICOLTÀ: EAI DISLIVELLO: ±750m
I costi per il pernottamento, la cena e l’eventuale prima colazione in pensione,
devono ancora essere definiti e saranno resi noti con apposita locandina
ACCOMPAGNATORI: Renzo Aravecchia (335 5299709) e Flavio Tazzioli (347
7584385)

3 MARZO CIASPOLATA NOTTURNA MONTEORSARO – PRATI DI SARA
Itinerario particolarmente adatto nelle notti di luna piena perché quasi tutto in
campo aperto
Percorso attraverso i sentieri: 609-619,623A,623,625A,625. Passeremo a fianco
del lago Bagioletto e del lago del Caricatore.
ORE DI CAMMINO: 4/5 ore DIFFICOLTÀ: EAI DISLIVELLO: ±600m
RITROVO: ore 17 a Montefiorino, ore 18 a Monteorsaro
QUOTA: 3 € + 5 € per eventuale noleggio ciaspole
ACCOMPAGNATORI: Renzo Aravecchia (335 5299709) e Flavio Tazzioli (347
7584385)

18 MARZO CINQUE TERRE IN PULLMAN
Programma di massima: partenza in pullman da Roteglia, Sassuolo e Modena per
arrivare a La Spezia. Possibilità a scelta dei partecipanti:
- effettuare un’escursione a piedi con percorso che tocca alcuni paesi delle
Cinque Terre es. Corniglio – Vernazza – Monte Rosso
- spostarsi con il trenino per visitare i paesi che si ritengono più interessanti
Maggiori dettagli e informazioni su orari e costi saranno forniti con apposita
successiva locandina.
Informazioni e prenotazioni: Nino Paganelli (335 6129991)

25 MARZO CASE DI CIVAGO – RIFUGIO S. LEONARDO – RIFUGIO
SEGHERIA – RIFUGIO BATTISTI (sulla neve, se c’è ancora, con ciaspole)
Escursione senza difficoltà particolari, da considerarsi comunque piuttosto
impegnativa per dislivello e durata, che si svolge in ambiente invernale ed innevato
fra bellissimi boschi di faggio e di conifere e suggestivi corsi d’acqua che almeno in
parte dovrebbero essere ghiacciati. Lasciate le macchine in località Case di
Civago (RE) lungo il corso del torrente Dolo si sale seguendo prima il sentiero CAI
605 poi il sentiero CAI 605A, fino al Rifugio S. Leonardo al Dolo (1230m). Dopo
una breve sosta si continua a salire riprendendo il sentiero CAI 605 per
raggiungere il Rifugio Segheria dell’Abetina Reale (1410m). Si sale ancora lungo il
sentiero CAI 605 fino al Rifugio Cesare Battisti (1751m) dove è previsto il pranzo al
sacco o presso il ristorante del rifugio, a scelta dei partecipanti. Rientro alle
macchine, seguendo più o meno lo stesso itinerario ma con diverse possibilità di
varianti percorrendo anche tratti dei sentieri CAI 605 C e 605 D.
ORE DI CAMMINO: 7/8 ore DIFFICOLTÀ: EI DISLIVELLO: ±700m
RITROVO: ore 7 in piazza Marconi a Montefiorino
QUOTA: 3 € + 5 € per eventuale noleggio ciaspole
ACCOMPAGNATORI: Rino Gazzotti (347 8939848) e Nino Paganelli (335
1629991).

A SPASS COI CINNO
18 marzo ANELLO DI MONTE VALESTRA e “PULIAMO L’AMBIENTE”
Percorrendo la strada provinciale che da Baiso conduce a Carpineti il Monte
Valestra si eleva sotto forma di una aguzza guglia che nel versante orientale
precipita a strapiombo nella vallata del Secchia, mentre nel lato opposto digrada
più dolcemente verso il fondovalle del Tresinaro.
Durante l’escursione grandi e piccoli, “armati” di guanti e di sacchi del pattume,
puliremo un tratto di bosco o di sentiero in base alla meta che sceglieremo
(escursione realizzata in collaborazione con la commissione TAM Tutela Ambiente
Montano).

22 aprile GROTTA DI ONFERNO
(RN) Percorso speleologico
13 maggio CASCATE DEL RIO
VALDARNO (MO)
Un vero gioiello vicino a casa, nei
boschi intorno a S.Anna Pelago
Info Giovanna Barbieri
333 4749493
giovanna.barbieri2@tin.it

“C’era…(ancora) una volta”
Sentieri e mestieri perduti nell’Appennino Modenese
Serie di 3 escursioni tematiche guidate – (seconda edizione)
a cura di: AE Giordano Chiodi e AE Claudio Fregni
22 Aprile “Buono come il pane” Escursione tematica nel Comune di
Serramazzoni su: grani antichi, farine e tradizionali derivati, cotture in forno a legna
(con partenza ed arrivo nel capoluogo). Al rientro sosta e festa in piazza nel
“Villaggio degli antichi mestieri” - In collaborazione con il CAI Bologna Ovest
17 Giugno “Celti e Scalpellini” Escursione nel Comune di Fiumalbo sulle tracce
del popolo nordico con dimostrazioni pratiche dell’arte della scultura su pietra. Al
termine, possibilità di visita nel bellissimo centro storico del Paese.
23 settembre “L’industria del ghiaccio” Il Comune di Piteglio (PT), sarà il teatro
dell’escursione di questa ultima singolare iniziativa che ci porterà a scoprire le
particolarissime tecniche per procurarsi e conservare il preziosissimo ghiaccio,
necessario alla conservazione degli alimenti.

PROSSIMI CORSI
Scuola di Alpinismo BISMANTOVA

CORSO NEVE E GHIACCIO AG1
Obiettivo del corso quello di far apprendere il bagaglio tecnico indispensabile per
la pratica in modo autonomo della progressione con ramponi e piccozza su pendii
innevati, su ghiacciaio e terreno misto: manovre di corda, predisposizione dei punti
di assicurazione, tecnica di salita sui diversi tipi di pendio e condizioni di
innevamento, attraversamento di ghiacciai.
Il Corso si svolge nel periodo dal 30 gennaio al 29 aprile e si articola in 9 giornate
di lezioni pratiche e 17 lezioni teoriche, di cui 2 in palestra indoor e 4 nei rifugi
durante le uscite pratiche.
Iscrizione dal 15 al 26 gennaio consegnando l’apposito modulo (disponibile sul sito
www.scuolabismantova.it) alle segreterie CAI di Sassuolo o Reggio Emilia.
Serate di presentazione:
Lunedì 15 gennaio – ore 21 presso la sede del CAI di Reggio Emilia
Martedì 16 gennaio – ore 21 presso la sede del CAI di Sassuolo
Per info: info@scuolabismantova.it

Spazio CINNO
CHI E’ PASSATO DA QUI?
Durante le passeggiate sulla neve è facile incontrare le tracce lasciate dalle zampe
dagli animali selvatici. Sapresti riconoscerle? Soluzione in fondo alla pagine
a) Volpe
b) Scoiattolo
c) Orso
a) Lupo
b) Scoiattolo
c) Fagiano
a) Volpe
b) Capriolo
c) Cinghiale
a) Corvo
b) Capriolo
c) Anatra
NB le immagini non sono in scala

LABIRINTO Aiuta lo scoiattolo a raggiungere le ghiande

A differenza del ghiro, lo scoiattolo non va in letargo e rimane attivo anche durante
la stagione invernale; solo in caso di consistenti e prolungate nevicate si rifugia
nella propria tana per più giorni consecutivi.

-------------------------------------------------------------------------------------------SOLUZIONE CHI E’ PASSATO DA QUI: 1a, 2c, 3c, 4b

