
RitRitrovo dei partecipanti: alle ore 3.30 presso la sede dell’associazione. Partenza ore 3.45rovo dei 

partecipanti: alle ore 3.30 presso la sede dell’associazione. Partenza ore 3.45 

Alba sul Crinale 

 

Uscita del:11/02/2018       Difficoltà: EAI 

Zona: Appennino Modenese      Partenza: Rif. Capanno Tassoni 

Durata: Escursione: ore 6.30                            Dislivello: 450 mt. 

Quota Massima: 1669mt.               Lunghezza: 

Organizzazione: Giancarlo Fontana Tel. 331/110636                  Pranzo al sacco 

Attrezzatura: Abbigliamento invernale, scarponi da montagna ,Ramponi, Piccozza, Bastoncini ,Lampada 

frontale. 

Sacco lenzuolo consigliato a chi pernotta in rifugio 

Ritrovo dei partecipanti: alle ore 3.30 presso la sede dell’associazione.           Partenza ore 3.45 

Informazioni ed iscrizioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà 

l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 

Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese. 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 

Escursione aperta a tutti i soci che hanno conoscenza di progressione su terreno ghiacciato 

 

Ritrovo per tutti ore 5,15 parcheggio rif. Capanno Tassoni.  

Possibilità di pernottamento al Rifugio Costo solo pernottamento € 30,00 Mezza pensione € 45,00. 

Introduzione: Passo Croce Arcana: 1669 m di altitudine, luogo d'incontro tra l'Emilia e la Toscana. Punto 

panoramico; si ammira a 360°. Quando è sereno si scorgono le vette delle Alpi Apuane, delle Alpi, dei mari 

Adriatico e Tirreno. Luogo non dimenticato dal punto di vista storico, durante la seconda guerra mondiale, 

sul crinale fu istituita la linea gotica, la linea difensiva dei tedeschi per fermare l'avanzata degli eserciti alleati  

(anglo-americani) verso le Alpi e la Germania. Ne è testimonianza, la presenza del monumento dedicato agli 

Alpini caduti. 

 Itinerario: Da Capanno Tassoni mt. 1.317 per il sentiero 415 fino a Passo Croce Arcana mt. 1.670, (sosta per 

ammirare e fotografare i primi raggi di sole all’alba). A seguire per il sentiero di crinale 00 fino al colle 

dell’Acqua Marcia mt. 1.632. A dx con il sentiero 417 scenderemo fino a incrociare la forestale. Si svolta a dx 

il sentiero 445 ci porterà fino alle macchine. 

 

 

 


