Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

domenica 17 luglio

Alpe di Vallestrina – Monte Beccara
(Appenino Reggiano)
Nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano meta principale della nostra escursione sarà l’Alpe di Vallestrina, spesso
ingiustamente trascurata rispetto alle vicine mete più frequentate ma caratterizzata da un ambiente molto suggestivo e selvaggio.
Partiremo da Case Civago dove raggiunta Case Gianmarco prenderemo il sentiero 607 prima all’interno del bosco poi sul crinale fino
alla cima del Monte Ravino (m. 1882) .Da qui scenderemo poi al Passo della Volpe dove abbandoneremo il sentiero per percorrere
l’esile linea del crinale fino alla cima dell’Alpe di Vallestrina (m. 1904). Per ripido ed erboso pendio arriveremo al Passo di Vallestrina
da dove scendiamo rapidamente verso nord-ovest per la vallata sul sentiero 611 dove arrivati sul fondo al circolo glaciale troviamo
poco distante dal sentiero tra gli alberi il Bivacco Zambonin (o Capanna Vallestrina). Incrociamo il sentiero 609 che prendiamo fino a
raggiungere la cima del Monte Beccara (m. 1368) da dove mantenendo il sentiero ritorniamo verso Case Civago e al nostro punto di
arrivo.
Escursione non tecnicamente difficile ma faticosa in quanto lunga e con notevole dislivello. Adatta a chi ha un buon allenamento.
Direttore escursione: Matteo Tedeschi AE - EAI - EEA – Cell. 342 948 7525
Difficoltà: EE
Dislivello: +/- 1.200
Durata: 7 ore
Distanza: Km. 16,00
Attrezzatura: scarponi, giacca antivento/antipioggia. Abbigliamento idoneo per escursionismo.
Cibo e bevande: pranzo al sacco, acqua.
Termine iscrizioni: venerdì 15 Luglio – ore 18
Ritrovo e partenza: ore 06:50 parcheggio sede CAI, ore 7:00 partenza. Per chi viene direttamente alla partenza dell’escursione
ritrovo presso il parcheggio Via delle Forbici dopo Case Civago (N 44.248371, E 10.466630) alle ore 08:45.
Quota partecipazione gita: euro 5,00 per copertura spese organizzative.
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Iscrizioni: Segreteria CAI Modena - email: segreteriacaimodena@gmail.com
Club Alpino Italiano Sezione di Modena
via IV novembre, 40 -Modena - 059.826914 - modena@cai.it
Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30

