
   

 

                                                  

18 dicembre 2022: PRANZO DI NATALE 
Quest’anno ci troveremo a Fellicarolo, dopo una bella escursione tra le Cascate del 
Doccione e sentieri antichi ,potremo ritrovarci per scambiarci gli Auguri . 
Ritrovo e Partenza per gli escursionisti: ore 7.45 al Piazzale della Motorizzazione 
Civile (Hotel Lux). Un secondo appuntamento è alle 8.20 al Bar Puccini di Casona di 
Marano per un caffè (il Bar è sulla destra, piazzale per parcheggio) 
Per chi partecipa solo al pranzo ritrovo alle 11.30 sempre al Lux.Il pranzo è previsto 
per le ore 13.30. Un consiglio, con passeggiata di pochi minuti andare a visitare il bel 
Presepe nella Chiesa di Fellicarolo. 
VIAGGIO CON auto proprie: direzione Vignola, poi fondovalle per Fanano, dopo il 
centro di Fanano seguire per Fellicarolo. Si parcheggia nella piazza presso il 
Ristorante Appennino. Da Modena calcolare 1 ora e mezza circa. 
L’escursione inizia su strada, per circa ¾ d’ora ,in leggera salita, poi si imbocca  il 
sentiero 431 che con passerelle e parapetti segue i salti delle cascate del Doccione, 
lo percorriamo in salita perché più agevole : ammirando le cascate e il ghiaccio in 
breve arriviamo alla piana dei Taburri, da qui il sentiero 445 che sale al Passo del 
Colombino; dopo 1 km circa a sinistra ,si segue il bel sentiero antico 429 che  tra 
muretti a secco e borgate ci riporta alla chiesa di Fellicarolo. Dopo una visita al 
Presepe tradizionale, scenderemo in breve alla piazza del Ristorante per completare 
la nostra giornata con un buon pranzo tipico.  
Itinerario di ore 3.30 circa, con 400 m di salita e discesa. Per tutto l’itinerario ampia 
vista su Cimone, Libro Aperto e sulla Valle del Rio Fellicarolo. 
Si raccomanda l’abbigliamento adeguato per l’escursione e un cambio da lasciare in auto. 
Indispensabili scarponcini da trekking alti alla caviglia e con suola con buona aderenza e 
bastoncini, per evitare di scivolare su terreno umido. 
In caso di innevamento si potrà modificare itinerario, in ogni caso si daranno informazioni ai 
partecipanti.  
Sappiamo che non è rilevante …ma vi indichiamo il MENU’ concordato con il gestore: 

Il menù: tre primi, un secondo misto e contorno, dolce, vino e caffè inclusi:  

il tutto a 25 euro.        Ristorante “Appennino” di Fellicarolo 
Contattare gli organizzatori: Luigi 3405118970   Angela 3407989160 
Prenotarsi entro il giovedì precedente l’uscita con caparra di 10 euro per garanzia 
nei confronti del Gestore del Ristorante e degli organizzatori. 

 
 


