
 

6 Febbraio 2022 

 Appennino Modenese: camminata con le ciaspole …sopra Fellicarolo 

Il percorso proposto percorre antichi sentieri che partono e tornano al paese, passando per un bel 

tratto di crinale, e per spettacolari faggete. 

Ritrovo e Partenza ore 7.45 al piazzale della motorizzazione Civile (hotel LUX) Un secondo 

appuntamento è alle 8.30 a Casona di Marano   sulla fondovalle Panaro al bar Puccini, piazzale con 

parcheggio sulla dx. VIAGGIO con auto proprie. 

PERCORSO STRADALE: Statale per Vignola, Marano, Fondovalle Panaro, direzione Fanano - strada 

per Fellicarolo: parcheggio in piazza. 

 ITINERARIO ESCURSIONISTICO:si sale per la via del Poggio, si oltrepassa la chiesa, si sale ancora 

poco sino a leggere cartello del segnavia 429. Si imbocca il sentiero, antica traccia che taglia il pendio 

in leggera salita in direzione sud; si costeggiano antichi borghi, si gode un’ampia vista sul Cimone, 

Libro Aperto..prima di entrare nel bosco.  A m 1400, circa, si incrocia il sentiero 445 che proviene 

dai Taburri e porta, in leggera salita al Passo del Colombino a m.1525.    Sosta pranzo, panorama su 

tutta la catena del Crinale dal Corno alle Scale al Cimone….Alla nostra sin. abbiamo il piccolo M. 

Lancio, in breve lo raggiungiamo, proseguiamo sul Crinale (sentiero 425) in discesa; all’incrocio con 

il 427 prendiamo la traccia (sentiero non segnato, ma evidente) di strada forestale che scende verso 

Ca’Baroni; da qui su strada asfaltata proseguiamo per scendere a Fellicarolo. 

Dislivello:m 650 in salita, poi in discesa. Tempo: ore 3 salita+2 discesa= 5 ore tot. 

Gli organizzatori potranno modificare in parte l’itinerario in base al meteo o alla situazione neve. 

E’un bellissimo percorso, sicuro, quasi interamente nel bosco; occorre discreto allenamento, se le 
condizioni di innevamento rimarranno buone useremo le ciaspole  

ABBIGLIAMENTO: caldo da montagna invernale, con pile pesante, berretto e guanti, giacca a vento 
impermeabile. Obbligo di scarponcini da montagna adatti per neve, Ciaspole (già regolate in 
lunghezza) e obbligatori i bastoncini da trekking. Facoltative le ghette, in caso di pantaloni poco 
impermeabili 

Per le costanti condizioni in Appennino di tratti ghiacciati si consiglia di avere con sé nello zaino un 
paio di ramponcini da applicare facilmente agli scarponi, all’occorrenza. 

Consigliato  un cambio da lasciare in auto , per usarlo al rientro. 

Pranzo al sacco, poi al ritorno a Fellicarolo potremo fermarci al Bar per merenda. 



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

ORGANIZZAZIONE : Angela 3407989160    Teo 3703058056 

al Club sono disponibili alcune ciaspole a nolo,da richiedere in anticipo. 

 

La traccia del percorso può essere consultata, ed eventualmente scaricata sul 

proprio smartphone e/o GPS, a questo link  

 

https://it.wikiloc.com/percorsi-racchette-da-neve/fellicarolo-passo-del-colombino-93576084 

 

https://it.wikiloc.com/percorsi-racchette-da-neve/fellicarolo-passo-del-colombino-93576084

