
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     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  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   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: 

CIASPOLATA MONTE  MODINO-FIUMALBO
21/02/2021
6,00 circa
1557 mt
FABIO TOLOMELLI (347.4942038)

07:15 07:30
al sacco

6 km circa
500 mt circa

VEDASI SOTTO

ciaspole e racchette con il fermo per neve

EAI

L'escursione avrà inizio dalla località Caprili di Sopra, posta a Fiumalbo, via Selve (m. 1100),  da dove ci 
inoltreremo per la carreggiata che, tra boschi di faggi e abeti, taglia tutto il fianco meridionale del monte Modino. 
Dopo un paio di chilometri incontreremo il sentiero del CAI 511 che seguiremo per c.a un chilometro fino ad 
arrivare ad un costone (m. 1323) da  dove si gode un bellissimo panorama sulla Valle delle Tagliole e sui monti 
Nuda, Giovo e Rondinaio. Se le condizioni della neve lo permetteranno saliremo quindi decisamente verso la vetta 
del Modino sul sentiero del CAI 511/b, recentemente tracciato. Dalla cima del monte Modino (m. 1557) si gode 
un panorama a 360 gradi su tutte le principali vette dell'Alto Appennino Modenese. Il ritorno avverrà interamente 
percorrendo il sentiero del CAI 511 fino a Caprili. 
 
N.B. Il viaggio (70 km c.a) da Vignola a Caprili verrà effettuato con auto proprie. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'organizzatore tramite sms o whatsApp al n. 
347.4942038, oppure via mail all'indirizzo < avv.tolomelli@gmail.com >. 
La solita riunione del giovedì sera non sarà tenuta causa normativa anti-Covid.

1€
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