
 
 
 

 
XXX Corso di TREKKING 

II Uscita 
  19 Maggio 2019 - Appennino Modenese: P.so del Colombino  . 

 
 

Ritrovo:  Hotel Lux a Modena, ore 7:00.  
Partenza, ore 7:15, puntuali.         Viaggio con auto proprie.  
Un secondo ritrovo è previsto alle 7:45 al Bar Puccini a Casona di Marano,  
sulla destra, con ampio parcheggio. 
 
Percorso automobilistico: Statale per Vignola , Marano , Fondovalle Panaro,                     
sosta colazione a Casona, poi direzione Fanano.                                                                                        
Prima di Fanano deviazione x Capanno Tassoni/Ospitale.  Ritrovo in piazza a Ospitale. 
 
Itinerario escursionistico:  
Dopo esserci divisi in gruppi e aver impartito le prime raccomandazioni si parte. 
L’escursione prevederà  momenti di lettura della carta e di interpretazione di dati 
reali, secondo le abitudini di un buon escursionista che programma il percorso e lo  
controlla sulla via, per godersi in pieno il cammino e i paesaggi. 
Attraversando borgate antiche lungo  vecchi sentieri,saliremo fino al Passo del 
Colombino, dal dove si potrà godere della vista di gran parte delle vette del              
ns crinale, le cime attorno sono alte e imponenti: il M. Cimone, il M. Libro Aperto,    
e, più in là ... lo Spigolino e il Corno alle Scale, impareremo a riconoscerle anche 
attraverso la carta e la  bussola. 
Si ritornerà, in discesa, verso Ospitale, ripercorrendo solo in parte il percorso 
dell'andata. 
 
Gita escursionistica - difficoltà E : il dislivello e i tempi saranno da calcolare 
durante l’escursione per compilare il questionario, comunque circa ore 4.30,      
escluso soste per osservazioni sulla carta, dell’ambiente e per il  ristoro.  
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Modenese 1:25000. 
Abbigliamento: da montagna leggero ma prevedere anche nello zaino giacca a vento 
impermeabile, pile, berretto, guanti. Un cambio da lasciare in auto.  
 
Obbligo di scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini da trekking,           
anche se per un bel tratto si dovrà usare foglio, matita, mappa . . . .  
Prendere acqua nella borraccia,  ma c'è una fontana di acqua alla partenza. 
Pranzo al sacco. 
 
ORGANIZZATORI :  - Luigi  3405118970    - Angela 3407989160                    


