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Domenica

06 Settembre 2020

SENTIERO MAURO PIGHINI
Mauro Pighini nato a
Montecagno ma vissuto a
Scandiano per motivi di
lavoro, è stato per
decenni un punto di
riferimento
per
gli
amanti della montagna
intesa come culla di
cultura,
valori
e
tradizioni.

Programma
da Montecagno Si percorre un tratto dello Spallanzani, verso Casalino, si gira a six
incrociando la forestale che va al Passo Cisa, praticamente di fronte alla via
Stracorada, si prende il 621 in direzione Montecagno. Dopo pochi metri lasciamo il
sentiero e andiamo a visitare l’interessante lago/torbiera Sondrato, ritorniamo sul 621
fino all’incrocio con il 621° giriamo a destra e per sentieri non CAI arriviamo al
Monte delle Forche. Riprendiamo un tratto del S.SP e, poco prima di Montecagno, a
six prendiamo il 621A e saliamo con ripida salita sul Monte Rimondatino.
Si passa dalla “Postazione Artiglieria Partigiana”, un avvallamento da dove i
partigiani potevano controllare l’arrivo delle truppe nemiche, praticamente la cima
del Monte Rimondatino. Scendendo si passa dalla “Fossa del Malcontagio. Si
raggiunge la “Piana dell’Osservatorio” così chiamata perché da quì si può spaziare
con lo sguardo su tutto il Crinale e sul sottostante borgo di Montecagno, ci si
sofferma a guardare il nucleo di case disabitate di Case Rocconi, esempio di come tre
o quattro famiglie potevano vivere in un piccolo borgo in maniera quasi
autosufficente. Chiudiamo l'anello tornando a Montecagno

>>>>>

Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci
MASSIMO 20 PARTECIPANTI

i partecipanti si dovranno presentare con mascherina,
disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato.

gel

Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del
distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo
dell’escursione

Ritrovo:
ore 09:00 presso il parcheggio a Montecagno – Partenza: ore 09:15
Trasporto: mezzi propri
Percorso:
E nessuna difficoltà ma come ogni escursione richiede un
adeguato allenamento
Dislivello
600 m. circa - Lunghezza del percorso: km 10 circa
Tempo di percorrenza: 5 ore ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – occorre buona scorta d’acqua
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo
–
Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in auto
Cartografia: GeoMedia/CAI – Alto Appennino Reggiano (3) – Scala 1:25000
Accompagnatori: Pioppi Pietro 334-3966000
Torreggiani Fulvio 334-1948389
Info e prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sitowww.caireggioemilia.it.
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it

