
 
 

 
 
 
 

 
 

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: 

RISERVA NATURALE FIUME SECCHIA
5/12/2021
7
PIANURA
RIGHI MAURIZIO ( 3406495678)SOLI MONICA(3335379310)

08:00 08:15
SACCO

18 KM
IRRILEVANTE

Si richiede ai partecipanti una quota di 10 Euro a rimborso visita guidata alla Corte Ospitale,prenotazione 
sede circolo Arci e relativo acquisto di gnocco, pizzette ,vino e Prosecco per brindisi finale.

(fango probabile in alcuni tratti)MANTELLA antivento/ antipioggia

E

Lasciamo le nostre amate montagne e scendiamo in pianura per l'ultima escursione dell'anno, ma niente paura, 
se il tempo non farà troppi capricci, le potremo vedere da lontano, magari con lo sfondo di un magnifico tramonto 
sulle acque delle casse d'espansione del nostro fiume Secchia. 
Parcheggeremo le auto presso il circolo Arci Parco Angelo Goldoni,dove al termine dell'escursione, faremo un 
piccolo rinfresco e un brindisi per concludere la stagione 2021 e augurarci ,oltre alle Buone Feste ormai 
imminenti, anche una stupenda stagione 2022. 
 
RITROVO DEI PARTECIPANTI E PERCORSO IN AUTO: 
 
I partecipanti,TUTTI MUNITI DI GREEN PASS,si ritroveranno presso la sede dell'associazione agli orari stabiliti e 
partiranno verso MODENA. Alla tangenziale(rotonda Grappolo) prenderanno in direzione Carpi/Milano,all'uscita 
11 gireranno a destra per Carpi/ Campogalliano. Restando sulla corsia di sinistra del nuovo asse 
attrezzato,gireranno alla rotonda in direzione Campogalliano. Dopo circa 1 km al distributore Esso, i partecipanti 
si RITROVERANNO CON GLI ORGANIZZATORI che provvederanno a guidarli all'inizio del sentiero. 
Gli organizzatori provvederanno poi ,insieme agli autisti delle auto,a portare le stesse al circolo Arci e torneranno 
con gli autisti al punto d'inizio percorso. 
RISPARMIEREMO IN TAL MODO CIRCA 5 KM di percorso su asfalto,non particolarmente bello,e ritroveremo a fine 
gita le auto per un agevole rientro a casa. 
 
ESCURSIONE A PIEDI: 
 
Partiremo nei pressi del ponte Barchetta,al confine dei Comuni di Campogalliano e Modena. 
Potremo così vedere subito il soggetto della nostra gita di oggi, il Secchia,di cui quest'anno abbiamo potuto 
ammirare le sorgenti al prataccio dell'Alpe di Succiso. 
Dopo 4,5km su argini contenitivi a protezione della città di Modena e passando sotto l'Autosole ,inizieremo il 
tratto più selvaggio di tutto il percorso,i cosidetti Habitat, zona praticamente a bordo fiume(anche se non lo si 
vedrà mai per la splendida vegetazione ripariale). Dopo circa 3km arriveremo al Manufatto Regolatore,sistema 
portante della regolazione delle acque del fiume. Altri 2,5km (9 ,5 km dall'inizio) e saremo a Marzaglia Vecchia 
dove pranzeremo. 

1€

GIOVEDI



   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

Da sotto il ponte di Rubiera,risaliremo a guadagnare la statale 9 via Emilia. 
Qui per circa 500 m,occorrerà fare molta attenzione al traffico( c'è comunque possibilità di stare adeguatamente 
ai margini,ma occorrerà poi attraversare la strada!!) 
Giungeremo così nel bel centro di Rubiera( poco conosciuto perché di solito si passa al suo esterno). 
In piste ciclo pedonali si raggiungerà( 14,580 km) la CORTE OSPITALE che come suggerisce il nome e' stato fin dal 
'500 Ospitale dei pellegrini in transito e che dopo molte vicissitudini nei secoli,ora è sede della Riserva Naturale 
Fiume Secchia, di Laboratori Teatrali, di mostre... 
Con l'ausilio di una visita guidata ,potremo ammirare questo gioiello in ogni suo aspetto e potremo anche... 
riposarci un po' 
Passando poi dietro l'edificio, riguadagneremo la zona delle Casse d'espansione , ammirandone colori ed 
atmosfera. 
In 3,5 km saremo al bar Arci,dove potremo , in ambiente riscaldato , godere del meritato riposo e gustare i piaceri 
che regala un'amicizia conviviale. 
 
PARTECIPATE NUMEROSI. 
 
CI RACCOMANDIAMO ANCORA L'OBBLIGO DEL GREEN PASS.


