
 

ESCURSIONE CON LE CIASPOLE DA SAN PELLEGRINO IN ALPE AL MONTE SALTELLO 

Uscita del: 07 febbraio 2021       Difficoltà: EAI 

Durata escursione: ore 6, circa      Lunghezza: 10 km 

Quota Massima: 1675 m/slm      Dislivello: 150 mt,circa 

Organizzazione: Renzo Aravecchia (335 5299709)    Pranzo: al sacco 

Trasporti: con auto proprie, la distanza da Vignola è di circa 80 km. 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 9,15 nel parcheggio di San Pellegrino in Alpe. 

Partenza per la ciaspolata alle ore 9,30. 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo al tipo di escursione, in ambiente innevato e con temperature al solito 

rigide. Scarponi di tipo invernale, ghette, ciaspole e bastoncini telescopici con fermo neve. Nel caso che la 

neve fosse gelata, potrebbero servire i ramponi, dopo il sopraluogo che effettuerò in prossimità dell’uscita, 

ne darò conferma. 

Informazioni ed iscrizioni: fino a giovedì 4 febbraio, esclusivamente telefonicamente o whatsApp al 

numero 335 5299709, oppure via mail renzo.aravecchia@alice.it.La consueta riunione del giovedì, non 

avrà luogo causa le disposizioni anti-Covid. 

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

La quota di partecipazione all’uscita, quale rimborso spese, sarà di 1 Euro pro-capite. 

NB. Il capogruppo, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti, si riserva la possibilità di effettuare 

variazioni al percorso descritto, e/o di sospendere o cancellare l’uscita. 

 

Dettagli escursione 

Escursione invernale lungo il crinale di confine dell'appennino (a nord emiliano a sud toscano). Si parte 

dall'abitato di San Pellegrino in Alpe (m. 1524 slm), a breve distanza dal Passo delle Radici; si seguono le 

tracce del sentiero GT 50, inizialmente ripido poi dopo con pendenza più leggera, e dopo aver attraversato 

un bosco di faggio si giunge in località chiamata “Giro del Diavolo” (m. 1622 slm), luogo dove si 

accumulavano massi di pietra per un antico rito penitenziale espiatorio. Continuando poco dopo si arriva al 

sentiero di crinale “00” (m. 1659 slm): da quì lo si segue in direzione sud-est in una continua serie di 

comodi e piccoli saliscendi che non presentano difficoltà sul suo percorso. Si giunge così a superare a lato il 

monte Cimetta, si incrocia a sinistra prima il sentiero “31” (m. 1600 slm), poi il sentiero Cai “557”, si passa 

in adiacenza al monte Spicchio e si arriva sulla costa del monte Albano (incrocio con il sentiero Cai “555”, 

siamo a quota m. 1675 slm). Il ritorno avverrà a ritroso sullo stesso percorso. 


