
Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

Gruppo Over 50 Gruppo Over 50
2017

Giovedì 13 maggio
Magrignana  - Le Polle di Riolunato.

Tranquilla escursione, sul nostro Appennino, 
dove si potranno ammirare, lungo il percor-
so, i bellissimi colori primaverili delle piante 
di faggio, di castagno e degli abeti.
Si partirà dalla frazione di Magrignana, nel 
comune di Montecreto; m 750, percorrendo 
il sentiero n. 467, si arriverà nella località 
“La Marina”, m 1.197, antico borgo oggi ab-
bandonato, dove prenderemo un sentiero 
non segnato, ma ben visibile, sino a giunge-
re al sentiero CAI 475, m 1.466. Si prosegui-
rà in direzione Ovest, sino a raggiungere la 
località Le Polle,nel Comune di Riolunato, m 

1.320. Qui faremo sosta per rifocillarci. Al ritorno, percorreremo il sentiero CAI 469 passando per la 
località Poggioperduto. Proseguendo, prima di arrivare a Magrignana, passeremo vicino ad un antico 
ponte sul torrente Scoltenna.

• Difficoltà del percorso; E.
• Dislivello +/- m 720.
• Tempi di percorrenza ore 5 – 6 compreso soste.
• Pranzo al sacco; frutta secca, acqua, biscotti, barrette energetiche.

Equipaggiamento consigliato:
Giacca a vento, maglietta antisudore, pail, occhiali da sole, cappellino, crema solare, zaino con copri 
zaino, mantella antipioggia, scarponi da trekking, pantaloni tecnici, bastoncini.

Si consiglia inoltre, di portare un cambio abiti, da lasciare in auto.
Iscrizioni: entro martedì 11 Maggio 2021. Quota iscrizione: € 5, per spese organizzative.
Si richiede la disponibilità ad utilizzare, il proprio mezzo per il viaggio. Le spese sostenute saranno 
suddivise tra i passeggeri di ogni singola auto.

Ritrovo alle ore 6,30 presso la sede sociale CAI di Modena, con partenza alle ore 6,45.

D.G. Aurelio Piazzi 

Club Alpino Italiano - Via IV Novembre, 40 - MODENA
Orari: martedì 20.30 - 23; mercoledì e venerdì 17 - 19.30.
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