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2020

Giovedì 1 luglio 2021
Cavergiumine – Monte Cantiere

(Appennino Tosco - Emiliano)

Escursione sull’Appennino modenese nella culla dello sci della provin-
cia di Modena, le Piane di Mocogno e il monte Cantiere, partiremo 
come al solito dalla Sede CAI di Modena per raggiungere il borgo rura-
le medievale di Cavergiumine circa 1000 metri sul livello del mare. Al 
centro della piazzetta si trova ancora un antico seccatoio. Nel piccolo 
oratorio, dedicato a S. Giovanni Battista, è conservata una statua di 
cartapesta policroma della "Madonna del Bambino"; il portale è del 
cinquecento, è da qui cominceremo la mostra escursione, un semplice 
percorso che sale alle Piane di Mocogno passando da Monte Acuto. 
Giunti alle Piane si va verso ovest, seguendo per un tratto la comunale 
che va a Palagano e Polinago. Poi si prende il sentiero cai 585 a sx, 

diretti verso la massima elevazione della zona. Dai 1617 metri del Cantiere si apre un ampio panorama sulla 
valle dello Scoltenna, Riolunato e Monte Cimone, vetta più elevata dell'appennino tosco-emiliano. Il rientro a 
parte il piccolo anello sulla cima seguirà il percorso dell’andata per poi staccarsi dopo Monte Acuto svoltando a 
sinistra su una vecchia traccia che ci riporterà al punto di partenza. Ad accoglierci ci sarà un piccolo rinfresco. 
Nonostante la distanza ed il dislivello non siano eccessivi, alcuni tratti sono abbastanza ripidi ma brevi, non 
difficili.

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 650.
• Tempi di percorrenza: ore 4 – 5 compreso soste.
• Iscrizioni: entro martedì 29 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 e generi di conforto. 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.
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