
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  

Durata Escursione: ore                             Lunghezza:  

Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             

Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   

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

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  

 

 

 

Uscita del: Difficoltà:

Durata Escursione: ore Lunghezza:

Quota Massima: Dislivello:

Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo

Informazioni ed iscrizioni: fino al 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.

La Quota di partecipazione pari a quale rimborso spese.

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

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

Appennino Modenese-Sentiero Naturalistico

29/4/2018

6 circa

860 mt

Giuliana Uccellari e Renzo Rossi

07:15 07:30

al sacco

18 km

800 mt

il giorno 19/4/18 presso la sede si terrà l'incontro dei partecipanti con gli organizzatori. 

Entro  il 28/4/18 si accettazioni le iscrizioni. 

Pranzo al sacco da preparare prima della partenza. Scarponi obbligatori 

 

zaino, borraccia, bastoncini, capo antipioggia/antivento.

E

 

ITINERARIO IN AUTO: Vignola –Pompeano (Km. 30).   

 

PERCORSO A PIEDI: dal borgo di Pompeano (che sorge alla base di una roccia nera su cui si trovano il castello e la 

chiesa) si prende il sent. 486 e si scende fino a incrociare il sent. Serra Ronda in località Valle di Ferrame.  

Si prosegue salendo sul sent. Serra Ronda costeggiando una grande parete di roccia calcarea detta la Vanga del 

Diavolo. 

Proseguendo si raggiunge la fraz. di San Pellegrinetto, da qui percorriamo la strada sp 21 fino all’incrocio con il 

sentiero 568 che ci porterà in località Sassomorello che si trova su una roccia nera ricoperta di piante grasse e 

dominata da una torre, ora campanile  della chiesa, qui noi pranzeremo.  

Dopo la sosta si riparte e si imbocca il sent.566 verso Faeto, poco prima si trova il Prato Paradiso ricco di molte 

varietà di piante.  

Giunti a Faeto, località tranquilla fuori dal caos cittadino, si procede scendendo sul sent.486 fino in località Valle di 

Ferrame.  

Si sale ora verso loc. Roncovecchio, e si procede sul sent.488 al termine del quale avremo di fronte lo splendido 

panorama di Pompeano. 

1€

NB note


