CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione “M. Fantin” Bologna - Gruppo territoriale EST
Via Stalingrado n. 105 -40128 Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it segreteria@caibo.it

AI CONFINI DELL’EMILIA
18-19/05/2019

Intersezionale con CAI CHATILLON (AO)
Indicazioni di ritrovo
Luogo di ritrovo

Ospitale di Fanano (Mo)

Data e Orario di ritrovo

Data 18/05/2019 09:30 – Partenza 10:00 (Si raccomanda la massima puntualità)

Trasporto a mezzo

Auto proprie

Il primo giorno percorreremo parte della via Romea Nonantolana (segnavia 411), passaggio di pellegrini e viandanti che dal
nord Europa si recavano verso Roma fin dal 750 d.C. per poi portarci lungo una lunga forestale (segnavia 445) che attraversa
zone antropizzate e boschi che ci racconteranno la storia dell’appennino. Raggiunto il Passo del Colombino proseguiremo
lungo il segnavia 445 passando dalla Valle dell’Ospitale alla Valle del Fellicarolo, per raggiungere il Rifugio Taburri, nostro
ricovero per la notte.
Il secondo giorno scenderemo dal rifugio per ammirare lo spettacolo imperdibile delle Cascate del Doccione per poi risalire
tutto il versante fino al crinale (segnavia 429). Cammineremo sul crinale (segnavia 00/AVP/GEA), superando qualche roccetta
ed un breve tratto leggermente esposto, in bilico fra Emilia e Toscana accompagnati da panorami che spazieranno dal Mar
Tirreno alle Alpi in una variegata atmosfera, costruita nei secoli da migliaia di eventi, respirando la storia che solo una terra di
confine può regalare. Raggiunto il Passo di Croce Arcana inizierà la discesa, passando per borgo abbandonato di Mirandola,
per raggiungere Ospitale dove abbiamo lasciato le auto il giorno precedente (il percorso in discesa è passibile di modifiche in
base alle condizioni ed esigenze del gruppo).

Dati del percoroo
Lunghezza indicativa

15 Km

20 Km

Dislivello

+800/-520 m

+1050/-1350 m

Livello di difficoltà

E – Escursionistico

EE- Escursionismo per Esperti

Tempo di percorrenza

5:30 Soste escluse

8:00 Soste escluse

Quote

Minima 930 mslm – Massima 1550 mslm

Minima 930 mslm – Massima 1780 mslm

Gli accompagnatori si riservano la possibilità di variare l'itinerario.

Cartografia

1:25000 Carta dei sentieri Alto Appennino Modenese (S.E.L.C.A. Editore)

Note importanti:
Acqua

Ogni partecipante deve essere munito di acqua alla partenza (fontane presenti).
Nessuna fonte lungo il percorso

Pranzo

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Abbigliamento

Sono necessari scarponi da escursionismo ed un abbigliamento adeguato alla stagione.
Obbligatorio sacco lenzuolo o sacco a pelo per dormire in rifugio.
E' fortemente consigliato l'uso dei bastoncini. Si consiglia uno zaino di almeno 30L contenente giacca
antipioggia/antivento, felpa o pile, maglia di ricambio.
Gli accompagnatori si riserveranno l'ammissione all'escursione a persone non adeguatamente attrezzate

Presentazione

L'escursione verrà presentata c/o sede CAI Bologna in via Stalingrado,105
il giorno 25/02/2019 alle ore 21.00

Prenotazione

Obbligatoria. Massimo 21 partecipanti + possibilità di dormire in tenda. Chiusura iscrizioni il 03/05/2019
(Disponibili 21 posti letto con precedenza agli amici del CAI Chatillon)

Costo

4€ per i Soci o 10€ per i NON Soci + 50€ mezza pensione al rifugio gestiti in cassa comune (extra esclusi)
(da concordare eventuali soluzioni diverse che verranno esposte alla presentazione)
Per ogni ulteriore informazione potete contattare gli accompagnatori:
Maurizio Brini (BO) : netteech@gmail.com– Celestino Vuillermoz (AO) : cele.vuillermoz@gmail.com

