ALPE SIGOLA - S. ANTONIO, IL PAESE FANTASMA
Uscita del: 12 giugno 2021 (sabato)
Zona: Appennino Modenese
Durata escursione: circa ore 6,30 (soste comprese)
Quota massima: mt. 1640
Organizzazione:
Giancarlo Simonini – cell. 347-6882168
Luciano Ferrari – cell. 340-6874704

Difficoltà: E
Lunghezza:
Dislivello: 700 mt. circa
Pranzo: al sacco
Partenza: ore 6,30

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,15 presso la sede dell’associazione
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escusione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,
Consigliato bastoncini e un cambio da lasciare in auto
Informazioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, se la sede aprirà,dove si
terrà l’incontro dei partecipanti con gli organizzatori
Iscrizioni:
Telefonando direttamente agli organizzatori o via Whatsapp (no SMS)che Vi daranno tutte le
informazioni necessarie
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione
La Quota di partecipazione pari a 1 € quale rimborso spese
NB: Il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle
condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo, e di cancellare o sospendere tenendo conto delle
disposizioni anti-COVID
NOTE: La quota massima dei partecipanti è di 20 persone compresi gli organizatori
Mezzi di trasporto: auto proprie con max 3 persone - Possibilmente con la colazione fatta

Itinerario in auto: Vignola – Pavullo – Lama Mocogno – Passo Cento Croci e parcheggio, in località
“Albergo” mt. 1260 (Ultimo km strada sterrata).
N.B. : È consigliabile avere auto non troppo basse in quanto i primi 100 mt. Di strada sterrata sono
dissestati e serve prudenza.
Escursione nel sito SIC (Sito di Interesse Comunitario) dell’Alpe di Sigola con visita a un paesino
abbandonato che ogni anno rivive in occasione della sagra di S. Antonio (Covid permettendo). Di
solito viene anche celebrata una messa nel piccolo oratorio settecentesco, recentemente restaurato.
Percorso a piedi: Inizialmente seguiremo la storica Via Vandelli fino a una maestà, dove una
carrareccia ci porterà ad incrociare il sentiero di crinale che seguiremo a sinistra. Raggiunto il
panoramico M. Rovinoso, proseguiamo tra prati e faggete per M. S. Andrea e il “Lagaccione”, un ex
lago trasformato in torbiera. Una breve ma ripida salita porta sulla vetta dell’Alpe Sigola mt. 1640,
dove la vista è notevole soprattutto sull’Appennino Reggiano. Discesa sul. Sent. 575 fino ai 1249 mt.
di S. Antonio.
Al ritorno si risale a quota 1344 mt. e per un percorso non segnalato, senza particolari dislivelli si
giunge alle auto.
P.S.: C’è la possibilità che il parroco di Frassinoro salga a Sant’Antonio per aprire l’oratorio e
celebrare la S. Messa ( come negli anni pre-covid). Chi fosse interessato a partecipare alla semplice
cerimonia è pregato di specificarlo al momento dell’iscrizione

