Valle delle Tagliole
Uscita
Difficoltà:
04/07/2021
Uscitadel:
del:
Difficoltà:E
16 Km
Durata
Lunghezza:
Durata Escursione:
Escursione: ore
ore 7:00
Lunghezza:
770
1400 mt
Quota
Dislivello:
QuotaMassima:
Massima:
Dislivello:
Giuliana Uccellari Renzo Rossi 3270177773
al sacco
Organizzazione:
Pranzo:
Organizzazione:
Pranzo:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:00 presso la sede dell'associazione.
Partenza ore: 07:15
Ritrovo dei partecipanti: alle
ore press
Partenza ore
Attrezzatura:Abbigliamento
Abbigliamentoidoneo
idoneoda
daescursione,
escursione,scarponi
scarponida
damontagna
montagnacon
consuola
suolaben
ben scolpita,
scolpita.
Attrezzatura:
Il percorso potrà
essere
modificato
in
funzione
delle
condizioni
ambientali
per
la
sicurezza
del gruppo.
capo antipioggia, bastoncini
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo
Informazioni fino al 03/07/2021 antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei
ed iscrizioni partecipanti con l’organizzatore. Non è previsto incontro gli organizzatori
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.
Note:

Percorso in auto: Vignola-Trentino-Montecreto-Pievepelago-Ponte Modino andata e ritorno km 130
Percorso a Piedi: dal parcheggio di fronte al centrale elettrica si inizia il cammino su via Sagradino, si prosegue
per via Comunale per Modino e il sentiero 515 fino a La Piana.
Si raggiungono Ronchi e Rotari percorrendo le vie omonime.
Questi piccoli e caratteristici borghi sono incastonati nel verde della valle delle Tagliole
Da Rotari si gode del magnifico panorama dei monti Nuda, Giovo e Rondinaio.
Si prosegue sulla via Campanelle, sul sentiero 511, che costeggia la selvaggia parete del monte Modino, fino a
raggiungere Caprili, tramite via Selve si raggiunge La Valle.
Per mezzo di un sentiero locale si raggiunge il ponte medioevale della Fola Alto.
Si ritorna al parcheggio delle auto percorrendo il sentiero collegato al ponte e una carreggiata che fiancheggia la
centrale elettrica.

