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DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
CON LE CIASPOLE ALL’ALPE DI SAN PELLEGRINO
Semplice ma suggestiva escursione ad anello con le ciaspole al confine tra le province di Modena e
Lucca, con partenza dal suggestivo ed estremamente panoramico borgo di San Pellegrino in Alpe.
La leggenda devozionale narra che il giovane Pellegrino, unico figlio di re Romanus di Scozia,
rinunciò alla corona e ai suoi beni terreni per iniziare il suo lungo pellegrinaggio verso la Palestina per
onorare il sepolcro di Cristo e in Italia per pregare sulla tomba di Pietro a Roma. Insieme a Bianco,
unico compagno di romitaggio, si stabilì su ordine divino nella Selva dell’Alpe e sull’Appennino,
vivendo da eremita e offrendo ospitalità ai viandanti che percorrevano le antiche vie Bibulca e
Vandelli. Oggi come un tempo, San Pellegrino in Alpe è meta di pellegrinaggi e devozione
internazionale.
Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7:30 puntuali. Possibilità di un secondo ritrovo in località
Muraglione alle ore 8:15 dove faremo sosta per la colazione.
Partenza: ore 7:40 Viaggio con auto proprie.
Percorso automobilistico: Direzione Sassuolo, poi per Passo Radici: si passa Castellarano,
Roteglia, Cerredolo, Montefiorino, Frassinoro, Piandelagotti. A Passo delle Radici svolteremo a
sinistra per raggiungere in pochi minuti San Pellegrino in Alpe.
Tempo 2 ore circa.
Itinerario escursionistico: della piazzetta principale del paese si prende la bella mulattiera (sentiero
50) che sale verso l’Alpe di San Pellegrino. Lasciate le ultime case ci si inoltra nella faggeta
descrivendo un ampio semicerchio in salita fino alla località Giro del Diavolo. Si esce quindi dal
bosco, si attraversano vasti prati e ci si ritrova sulla pista forestale in direzione della Bassa del
Saltello. Qui si prosegue fino a raggiungere il crinale appenninico presso la Cimetta (m 1664) da dove
potremo vantare una bella vista sulla pianura e sull’arco Appenninico. Si continua rimanendo in quota
lungo la strada forestale passando sotto alla vetta del Monte Spicchio fino a raggiungere un bivio a
destra che seguendo
il percorso MTB Alpe San Pellegrino ci porterà attraverso una bella discesa
nel bosco fino al Rifugio Burigone (1420m slm) dove faremo una breve sosta. Da qui proseguendo in
leggera salita in circa 30 minuti torneremo al punto di partenza. Una volta rientrati al borgo potremo
visitare l’omonimo santuario dove sono ancora oggi conservate le spoglie dei due santi.
Durata del percorso: 34 ore a seconda delle condizioni della neve. Dislivello 250m circa in salita e
discesa.
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Modenese 1:25000
Consigli pratici: Escursione semplice ma molto appagante ed alla portata di tutti. Portare acqua ed
eventualmente una bevanda calda, pranzo al sacco e spuntini. Abbigliamento invernale, obbligo di
scarponcini da montagna, bastoncini e ciaspole (alcune paia disponibili a noleggo anche il lunedi sera
presso la sede di Azimut). Un cambio completo da lasciare in auto per il rientro.
Organizzatori: Francesco S. 3393002664 e Luca M. 3333882398
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