
Ciaspolata notturna ad anello,Piane di Mocogno, Monte Cantiere.

Uscita del: 02/02/2019
Zona: Appennino Modenese
Durata: Escursione: ore 4.00  
Quota Massima:1611 mt.
Organizzazione: Renzo Aravecchia Tel 335/5299709
Ritrovo dei partecipanti alle ore: 16:15 presso la sede dell’associazione

Difficoltà: EAI  
Partenza: Piane di Mocogno 
Dislivello: 314 mt. 
Lunghezza: 7,5 Km
Cena: scelta individuale 
Partenza ore: 16:30

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo all'escursione invernale in ambiente notturno innevato , scarponi da 
montagna,ghette,Ciaspole (Noleggiabili presso l'assocazione fino ad esaurimento),lampada frontale 
obbligatoria, bastoncini. 
  Informazioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà l’incontro 
dei partecipanti con l’organizzatore 
iscrizioni: Fino al giorno dell’escursione anche via sms oppure WhatsApp
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, e/o di annullare 
l'uscita,in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza dei partecipanti.
NOTE: il trasporto avverrà tramite le auto private, si ringrazia fino da ora chi vorrà mettere a 
disposizione la propria, condividendola con altri partecipanti.

PS. Si chiede ai capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto 
dell’escursione.

La neve è arrivata, pertanto la ciaspolata notturna che era in dubbio ora si può programmare.Si parcheggia nel 
piazzale Dante alle Piane di Mocogno e si prende verso ovest in direzione della Baita del Duca. Ma subito dopo 
il tappeto di risalita sci, si prende a sx il sentiero del CAI che si inerpica prima sul monte Campidello e poi arriva 
al Monte Cantiere, meta del nostro percorso. L'itinerario è interamente battuto, ricalca spesso le tracce estive 
del CAI ed è solo una parte di circa 40km di sentieri ciaspolabili. Dalla cima del Cantiere splendido panorama 
sulla valle dello Scoltenna e il Monte Cimone, vetta più alta dell'appennino settentrionale. Possibilità di ristoro, 
ed eventualmente di cenare al termine della ciaspolata, occorre prenotare al nostro arrivo in loco, prima 
dell'inizio della ciaspolata.
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