
 
5 OTTOBRE 2014 

Apppennino Modenese: escursione al Monte Spigolino e GRIGLIATA a 
Pian del Butale  

(in collaborazione con il CAI di Castelfranco) 
Il percorso proposto  anche questo anno è finalizzato ad una sana passeggiata fra i 
colori autunnali del ns. appennino .Seguirà uno spuntino a base di carne grigliata, 
verdure, dolci e naturalmente un buon bicchiere di vino per tutti i partecipanti.  
 

Ritrovo  e Partenza  ore 7.15  al piazzale della Motorizzazione Civile a Modena 

ore 08.00  a Casona, al Bar Puccini  (davanti alla nota salumeria) sulla strada per Fanano.              
Ore 09.00 al  rifugio Capanna Tassoni 

VIAGGIO con auto proprie. 
 

PERCORSO STRADALE : Strada statale per Vignola, Marano, Fondovalle Panaro, 
direzione Fanano, Ospitale, Rifugio Capanna Tassoni. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Punto di partenza del percorso escursionistico è il 
Rifugio Capanna Tassoni a mt. 1317: prenderemo il Sentiero n°415 che nel bosco ci 
porterà fino al Passo di Croce Arcana, a mt.1675; proseguiremo in crinale sul Sentiero 00 
per raggiungere il Monte Spigolino (mt. 1827), per poi scendere al Passo della Calanca e 
poi al Passo della Doganaccia, in Toscana, a mt. 1547. Risaliremo con il Sentiero n°6 sino 
a Croce Arcana poi con il n°415 giungeremo a Pian del Butale dove è prevista la “Sosta 
Grigliata” (piccolo consiglio: portarsi coltello e forchetta...) 
Dopo il pranzo torneremo in breve al parcheggio a Capanno Tassoni. 
 

DISLIVELLO : in salita e in discesa m 500, circa,.TEMPO: ore 4 di cammino. Uscita 
semplice adatta a tutti. 
 

ABBIGLIAMENTO : autunnale, da montagna, con pile pesante, berretto e guanti: 
consigliata giacca a vento impermeabile. Obbligo di scarponcini da montagna  e sempre 
consigliati i bastoncini da trekking, che aiutano sia in salita che in discesa in caso di 
terreno sdrucciolevole. Consigliato  un cambio da lasciare in auto, per usarlo al rientro. 
 

CARTOGRAFIA: Alto  Appennino Modenese 1: 25000 del CAI e Regione E.R. 

Quota di partecipazione: 5 euro a copertura spese per grigliata 

 + una bottiglia di vino o una torta (facoltativo) 

 
ORGANIZZAZIONE : Angela G. 340/7989160, o in sede Azimut il lunedì precedente  dalle 
21.15 alle 23 
Pastore  349/6207537, o presso CAI Castelfranco 059-924876 (giovedì dalle 21 alle 23)                      
 
Gita aperta a tutti i soci CAI di Castelfranco E. e Azimut Club Modena . 
Prenotarsi entro giovedì 2 Ottobre 2014.   

 


