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Sabato 16 e Domenica 17 giugno 2018
CIMONE – Trekking del Gran Mogol
Ore 06.300 parcheggio Bocciofila
Dislivello
Sab: 4 ore - difficoltà E
Sabato: 200 m
Dom: 5 ore - difficoltà EE
Domenica: 700 m
Auto proprie Km in auto 120. Tempo viaggio 2h30min ca. escluso soste
Pranzo sacco sia sabato e domenica.. Cena e colazione autogestita dai soci
necessario sacco-lenzuolo o sacco a pelo, asciugamani e ciabatte
AEI Maurizio 338 6552686 – ONC Maria Teresa 333 5657980
Soci CAI
Max 22 persone

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Un week end all’insegna della convivialità,
onvivialità, natura ed esperienze con trekking fino al crinale del Monte
Cimone, il più alto rilievo di tutto l'Appennino settentrionale da dove si può godere di uno dei panorami
più vasti dell'Italia dall’Adriatico al Tirreno
Tirreno. Inoltre presso il Rifugio Esperia, dovee alloggeremo, potremo
visitare il giardino botanico d'importanza nazionale, in pien
piena fioritura.
Sabato 16 giugno:: partenza da Imola alle ore 06.30 e arrivo alle ore
09,30 circa al parcheggio del Rifugio Esperia, in località Passo del Lupo
(1500 m). Si intraprende il sentiero prov.le fino alla Capanna del
Cimoncino per poi proseguire lungo il sentiero CAI 445 che attraversa
la pista da sci costeggiata da abeti e larici fino a Cima dell’Arcaccia. Si
rientra per lo stesso percorso. All Rifugio, per chi interessato, visita
guidata al Giardino
dino didattico botanico Esperia, una incredibile oasi di
circa due ettari, attraversata da sentieri e piccoli corsi d’acqua, dove si possono osservare rari esemplari
di diverse specie arboree montane proveni
provenienti da diverse
verse catene montuose in un habitat ricco di profumi
e colori. C'è anche il percorso dei sensi con piante da toccare e da annusare.
Il Rifugio dispone
spone di due camerate, 3 bagni, cucina e sala. Richiesto sacco lenzuolo o sacco a pelo,
pelo
ciabatte e asciugamani. Cena e prima colazione organizzata e preparata dai Soci come da miglior
tradizione. Bene accetti vino, dolci e specialità varie portati dai partecipanti.
Domenica 17 giugno: Dal rifugio Esperia, si prende il sentiero 449 rimontando la cresta
cres spartiacque dei
torrenti Fellicarolo e Scoltenna, per superare gli spalti rocciosi della Cresta del Gallo. Si prosegue oltre il
Salto della Capra e si giunge Pian Cavallaro, ai piedi della cuspide triangolare dell’Alpe della Luna. Si sale
passando sotto a placconate di arenaria poi, raggiunto il lato ovest del triangolo cimoniano, si gira e si
percorre in direzione opposta fino
no a raggiungere facilmente la vetta più alta dell’Appennino. Discesa dal
sentiero 441 fino al parcheggio del Rifugio Esperia dove si riparte per il ritorno a Imola.
Nel corso dell’uscita saranno tenuti eser
esercizi
cizi di orientamento con bussole e mappe fornite dal CAI
Massimo 22 persone. Iscrizione
rizione entro il 8 giugno
giugno. Caparra € 20.
NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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