Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

DOMENICA 16 MAGGIO

Abetone - Monte Cimone
(90 anni di sentieri nell'Appennino Modenese)
Cari Soci quest'anno ricorre l'anniversario dei primi 2 sentieri tracciati dalla nostra Sezione sul nostro Appennino, per
cui come da calendario speriamo di poter effettuare la prima gita delle due in in programma, neve permettendo. Il percorso ci porterà dall'Abetone lungo l'attuale sentiero 00 al monte Libro Aperto e seguendo la dorsale passeremo per il
monte Lagoni per giungere lungo la dorsale al Cimone a 2165 m. Qui faremo una sosta per mangiare e riposare per
poi rientrare per lo stesso percorso evitando soltanto la cima del Libro Aperto. Percorso molto impegnativo ma di grande
soddisfazione con meravigliosi panorami sulle cime del nostro Appennino.
L'escursione si svolge su un percorso per escursionisti dal passo sicuro e buon allenamento visto il dislivello positivo e
negativo e la lunghezza del percorso, speriamo che il meteo ci assista sciogliendo la neve almeno sul crinale in modo
da renderlo percorribile e per il giorno dell'uscita sia clemente.
Abbigliamento e attrezzatura: Scarponi e abbigliamento adeguato alla quota, berretto occhiali e crema da sole, visto
che se ci sarà neve con il sole farà riflesso. Giacca guanti e berretto nello zaino e un cambio da lasciare in auto, i bastoncini per chi li usa possono essere d’aiuto, pranzo al sacco e acqua abbondante.
Difficoltà EE
Distanza da percorrere: 20 Km
Termine iscrizioni - venerdì 14 maggio 2021
Ritrovo ore 6,20 - partenza ore 6,30
Costo partecipazione gita € 5

Dislivelli +1200/-1200m
Tempi previsti: 7 ore soste escluse
Mezzo di trasporto Auto
Parcheggio Sede CAI Modena
Mezzi di trasporto Auto

Per informazioni: Alberto Accorsi - 340 9132190
Per informazioni e iscrizioni Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30
Tel. 059/82.69.14 – e-mail: modena@cai.i t – sito: www.cai.mo.it

