12 dicembre 2021: PRANZO DI NATALE
Quest’anno si rinnova la tradizione di trovarsi per gli auguri di Natale. Abbiamo
pensato a una meta classica ma insolita allo stesso tempo: la Pietra di Bismantova e
l’Agriturismo”Il Ginepro” in magnifica posizione ai piedi della Pietra .
Ritrovo e Partenza per gli escursionisti: ore 7.45 al Piazzale della Motorizzazione
Civile (Hotel Lux). Un secondo appuntamento è alle 8.15 al Bar del Muraglione per
piccola colazione (ampio piazzale per parcheggio)
Per chi partecipa solo al pranzo ritrovo alle 11.30 sempre al Lux.Il pranzo è previsto
per le ore 13.00.
VIAGGIO CON auto proprie: direzione Castelnuovo Monti, in paese seguire
l’indicazione per Pietra di Bismantova, ( a sinistra prima della rotonda principale),
poi Carnola, superata la borgata proseguire a sinistra per Ginepreto, dopo ancora a
sinistra per oratorio di Sant’Apollinare e l’agriturismo il Ginepro ( poco più di un’ora
da Modena)
L’escursione parte dall’Agriturismo, sarà un anello ampio attorno alla Pietra,
passando per l’abitato di Casale, risalendo sul versante est e tornando da quello
opposto della Pietra, godendosi i panorami sulle valli attorno e la catena
dell’Appennino Reggiano sullo sfondo, non ci si va mai ma la Pietra è un luogo unico
e magico. Itinerario di ore 3.30 circa, con 400 m di salita e discesa. Si raccomanda
l’abbigliamento adeguato per l’escursione e un cambio utile, da lasciare in auto.
Sappiamo che non è rilevante ….ma vi indichiamo il MENU’ concordato con Paolo gestore e
responsabile della Cooperativa Sociale che gestisce il posto

Il menù: tre primi, due secondi e contorni, torte della Casa, vino e caffè inclusi:
il tutto a 25 euro.
Agriturismo Il Ginepro www.ilginepro.coop
Contattare gli organizzatori: Luigi 3405118970
Angela 3407989160
entro il giovedì precedente l’uscita. Per correttezza nei confronti del Gestore e
degli organizzatori è importante mantenere la prenotazione.
Occorre presentare il Green Pass e autocertificazione (scaricabile dal sito Azimut),
attenendosi alle regole di comportamento dettate dal prolungarsi dell’emergenza
Covid

