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ESCURSIONI IN PROGRAMMA
21ottobre SENTIERO DEI VULCANI
DI FANGO E - L.Cuoghi E.Fabbri
11 novembre ESCURSIONE COI
MARRONI EG - F.Tazzioli con GEM
25 novembre MALGA S.GIORGIO
LESSINIA EG - C.Fregni R.Bettoli
8 dicembre MARTINO E DOME DAY
E - A.Barbolini con GEM

11 dicembre
Festa degli auguri

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
12 GIUGNO

21 ottobre
12 giugno

SENTIERO DEI VULCANI DI FANGO

Da Spezzano alle Salse di Nirano su un tratto Fioranese del SVF
Il percorso ad anello con partenza alle ore 8.30 dal parcheggio del bocciodromo
(accesso da via Mondaini quota 125 m) segue inizialmente il torrente Fossa,
costeggia il centro sportivo, il parco di Villa Campori e la chiesa di Spezzano per
immettersi poi nel Sentiero dei Vulcani di Fango all’inizio di via Fiandri.
Proseguendo sulla strada di Via Rio Salse si raggiunge la Riserva Naturale
Regionale e passando per Cà Rossa si attraversa il campo dei vulcani di fango
giungendo a Ca’ Tassi, da qui si sale al belvedere del Gazzolo (285 m) per poi
scendere verso il rio Chianca e, seguendo l’omonima strada si raggiunge via
Ghiarella e la via della Villa già percorsa all’inizio dell’escursione per rientrare al
parcheggio per le ore 12.30 circa.
Difficoltà: T/E
Accompagnatori: Luciano Cuoghi 348 3119333 ed Enzo Fabbri 333 8439553
Quota: 2€ soci CAI, 2 + 6€ per assicurazione per i non soci
Informazioni ed Iscrizioni : luciano.cuoghi.a@gmail.com

12 GIUGNO

11 novembre
12 giugno

ESCURSIONE COI MARRONI

Facile tracciato escursionistico ad anello adatto a tutti con partenza ed arrivo dal
centro di Montefiorino.
Difficoltà: EG - Dislivello:  300m - Ore di cammino: 3/4
Ritrovo: ore 8 sede CAI Sassuolo, ore 9 a Montefiorino in Piazzale Europa
Pranzo facoltativo verso le ore 13-13.30
Menù proposto: crescentine con pesto alla pancetta, affettati e formaggi misti,
nutella per i più golosi, torte casalinghe anche con farina di castagne, e per
chiudere in bellezza….caldarroste con marroni locali, il tutto annaffiato da ottimo
vino; non mancheranno caffè e digestivi (anche grappa montanara fatta in casa).
Possibilità di partecipare previa prenotazione, anche solo all’escursione o al
pranzo.
Quota: 15€, tutto incluso (bambini fino a 10 anni gratis)
Per informazioni e prenotazioni Flavio Tazzioli 347 7584385
Referente per il Cai di Sassuolo Giordano Chiodi
12 GIUGNO

25 novembre MALGA S.GIORGIO - LESSINIA
12 giugno

Escursione di fine attività 2018 – Malga San Giorgio, Conca dei
Parpari e ritorno
L’escursione o facile ciaspolata, se ci sarà un po’ di neve, si terrà nella zona più a
nord dell’altopiano dei Lessini, dominata da estese praterie. Camminando su
carrarecce incontreremo tanti muretti a secco e le caratteristiche malghe, costruite
interamente con la caratteristica pietra di Prun (roccia sedimentaria ammonitica
tipica dei Lessini).
Le vallate della Lessinia furono abitate fin dal paleolitico con insediamenti e ripari
sotto roccia. Nel XIII secolo alcuni coloni di etnia Cimbra, provenienti dalla Bavaria
e dal Tirolo, influenzarono decisamente la cultura del luogo e anche oggi sui
toponimi di località, cognomi ed espressioni artistiche e religiose del posto, si
trovano frequenti riscontri di derivazione Cimbra.
Altro aspetto tipico, tramandato dai malgari Cimbri, sono i “Gnocchi di malga”
conditi con burro di montagna e formaggio “Monte Veronese”….che proveremo col
palato in occasione di questa escursione di fine attività 2018. Infatti, dopo una
camminata di poco più di un paio di ore, ci accomoderemo attorno ad un tavolo per
commentare con aneddoti e qualche foto, rimasta nella scheda del cellulare, le
escursioni dell’annata che sta terminando, e per cominciare (calendario alla mano)
ad organizzarci per quelle del prossimo anno. Escursione in pullman.
Difficoltà: EG - Dislivello:  300m - Ore di cammino: 4 (esclusa la sosta
pranzo)
Ritrovo: ore 6.45 sede CAI, ore 7 Modena parcheggio Motorizzazione
Quota: 27€ pullman + 2€ spese segreteria (pranzo escluso)
Organizzatori: Roberto Bettoli 338-5021247 e Fregni Claudio 338-1170366

12 GIUGNO

8 dicembre
12 giugno

MARTINO & DOME DAY

Escursione nella parte meridionale del parco delle Alpi Apuane dedicata alla
Memoria degli amici “apuanisti” che … sono “andati avanti…
Partenza dal ponte dei Merletti (800m.); da qui il sentiero 129 ci porta in località
Fociomboli (1280m) dove si incontra la carraia proveniente da Passo Croce, a
monte del paese di Levigliani. Il percorso prosegue per un po’ sulla strada carraia
in direzione del monte Corchia, poi si riprende il 129 che porta alla Foce di
Mosceta dove è ubicato il Rif. del Freo. Il percorso di ritorno segue quello
dell’andata; una parte del gruppo potrebbe eventualmente scendere al Col di
Favilla (direzione nord, itinerario 9) e successivamente raggiungere Isola Santa (e
qui farsi recuperare dagli autisti di ritorno dal parcheggio di partenza).
Difficoltà: EE - Dislivello:  600m - Ore di cammino: 5
Ritrovo: ore 7 sede CAI, 7.30 a Montefiorino
Quota: 2€
Accompagnatore Amedeo Barbolini 333 2682821

10-24 novembre 2018
Mostra “Presenze silenziose”
In collaborazione con il Comune di
Sassuolo sarà allestita presso la Biblioteca
Leontine la mostra “Presenze silenziose”,
curata dal Gruppo Grandi Carnivori del
CAI e dedicata ai più importanti carnivori
delle Alpi (orso, lupo e lince) con lo
scopo di far conoscere questi animali,
comprenderne il ruolo ecologico, capire
perché in alcuni luoghi si sono estinti,
fotografarne la situazione attuale e
riflettere sulle implicazioni legate al loro
ritorno.
La mostra è stata inserite nell’offerta didattica che il
Comune propone alle scuole e la nostra Sezione
gestirà le visite guidate per le classi

Inaugurazione: sabato 10 novembre, ore 17
(presso la Biblioteca Leontine di Sassuolo)

Siete tutti invitati
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca: lunedì
14.30-18.30; da martedì a venerdì 9-13/14.30-18.30; sabato 9-13

“LIBERE METE 2018”
12°rassegna di videoproiezioni

mercoledì 14 novembre

Namibia, lo spazio
infinito
Un tour speciale, alla scoperta dei luoghi
magici della Namibia
Presentazione a cura dell'Alpinista,
scrittore, organizzatore di viaggi

MANUEL LUGLI

mercoledì 21
novembre
Un anno di attività
della nostra sezione
e Presentazione
Programma 2019

Presentazione i immagini a cura
dei soci CAI Sassuolo
Riconoscimento ai soci con 25 anni
di iscrizione al CAI

mercoledì 28
novembre

Fino alla fine
dell'Everest
La scalata al tetto del mondo
Un entusiasmante film
dell'alpinista e scrittore

DAVIDE CHIESA
Tutte le serate si svolgeranno alle ore 21 presso la sala conferenze G.Biasin (Via
Rocca 22 Sassuolo) INGRESSO LIBERO

