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Giovedì 17 Giugno 2021
Rifugio Segavecchia – Monte Gennaio

(Appennino Tosco - Emiliano)

Escursione sull’Appennino bolognese.
Dalla sede del C.A.I. si prenderà la strada fondovalle del Panaro, 
che porta a Fanano e poi a Lizzano in Belvedere. Da qui si prose-
guirà sino ad arrivare al Rifugio Segavecchia, m 1.000, passando 
per la località di Pianaccio, dove ha vissuto il famoso giornalista 
Enzo Biagi.
Da qui inizierà l’escursione. Si prenderà il sentiero n° 121, che si 
sviluppa all’interno di un bel faggeto sino ad arrivare al Passo del 
Cancellino, m 1.632. Da questo Passo è possibile raggiungere an-
che il Corno alla Scale, passando per il Passo della Stofinatoio. Noi 
invece proseguiremo sul sentiero 00, in direzione Sud/est sino ad 
arrivare sul Monte Gennaio, m 1.814, dopo circa 1h 30’. Il monte 
domina sulla Foresta del Teso e sulla Vallata dell’Orsigna. Terra 

cara al famoso scrittore Tiziano Terzani, fiorentino di nascita, ma pistoiese di adozione.
Qui faremo la sosta per il pranzo al sacco.
Riprendendo il cammino si arriverà al Passo delle Ignude, m 1.737, dove vi è il Rifugio Porta Franca, si perse-
guirà sino ad arrivare al Passo Porta Franca, m 1.600, seguendo il sentiero n° 5. Poi si seguirà il sentiero n° 
111 sino al bivio per il Passo della Donna Morta, dove ci inoltreremo, in direzione nord, sul sentiero natura 
“it2”, per ritornare al punto di partenza.
Importante: Nel momento in cui riprendono escursioni, è fondamentale; accentuata prudenza 
e senso responsabilità, nel rispetto delle disposizioni anti Covid pertanto:

1) Tutti i partecipanti all’escursione dovranno essere provvisti di mascherina.
2) Il viaggio di trasferimento degli escursionisti dovrà essere attuato con mezzi propri, con un 

massimo di tre persone per auto, i passeggeri dovranno sedersi sul sedile posteriore.
3) Lungo il percorso dell’escursione si dovrà mantenere una distanza, tra gli escursionisti, di al-

meno due metri.
• Difficoltà del percorso: E
• Dislivello: +/- m 814.
• Tempi di percorrenza: ore 5 – 6 compreso soste.
• Iscrizioni: entro martedì 15 giugno 2021.
• Quota iscrizione: € 5, per spese organizzative.

Equipaggiamento consigliato:
Giacca a vento, maglietta antisudore, pail, occhiali da sole, cappellino, crema solare, zaino con copri 
zaino, scarponi da trekking, pantaloni tecnici, bastoncini.
Pranzo al sacco. È consigliato portare un cambio abiti, da lasciare in auto.
Ritrovo alle ore 6,45, presso la sede sociale CAI di Modena, con partenza alle ore 7,00.

D.G. Aurelio Piazzi.
Club Alpino Italiano - Via IV Novembre, 40 - MODENA

Orari: martedì 20.30 - 23; mercoledì e venerdì 17 - 19.30.
Tel. 059826914 - Email: modena@cai.it :web: www.cai.mo.it
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