17 giugno 2018
Monte CIMONE e CIMONCINO
Coordinatore CRAL: Bruno Villanova Cell. N° 338 3901955

Il monte Cimone è il maggiore rilievo
dell'Appennino settentrionale e della
regione Emilia-Romagna, con una altezza
di 2.165 m s.l.m., nei pressi del confine
con la Toscana. Non essendo collocato
sul crinale appenninico, tutte le pendici
del monte - che interessano i comuni di
Fiumalbo, Sestola, Fanano, Riolunato e
Montecreto - e la vetta sono nella
provincia di Modena
PROGRAMMA:
Domenica 17 giugno
Ore 7,00 – Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di Via Cecati e partenza in pullman . Su strade
statali e provinciali passiamo Scandiano, Sassuolo, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno e per ultimo
Fiumalbo, poi su stretta strada comunale arriviamo alla borgata di Doccia verso le 10,00 (m. 1.349).
Comincia la camminata, prima su una strada sterrata, lunga ma in leggera salita con dei bei “faggi
secolari“, passiamo le belle praterie di “Pian Cavallaro” (m. 1.893) fino al sentiero n° 449 che ci porta
sulla cima di Monte Cimone con arrivo verso le 13,00 (m. 2.165). Sosta pranzo al sacco. Dopo la sosta si
riparte sul sentiero n°447, si passa di fianco al monte Cimoncino, fino alla sella del Monte Piazza
(m.1.856) con una stupenda vista di tutte le cime degli Appennini Tosco Emiliani. Prendiamo il sentiero
n° 489 che attraverso alcuni faggi secolari e capanne Celtiche, ci porta al borgo dove siamo partiti
“Doccia” (m. 1.349).
Ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17,00 Partenza in pullman con arrivo a Reggio E. verso le 20,00
N.B.- Si invitano i partecipanti a munirsi dell’attrezzatura tecnica necessaria per camminare
sulle nostre colline. Potranno essere apportate variazioni al percorso programmato qualora le
condizioni meteorologiche non ne consentissero la effettuazione integrale
Dislivelli: in salita e discesa mt 843;
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 15,00, soci frequentatori € 17,00
( La quota comprende: il viaggio in pullman A/R assicurazione infortuni
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono da Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle

martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 e il Sabato
dalle 10,00 alle 12,00, presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE
tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail:
comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere
fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario
intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89
K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia,
indicando come causale “Cimone”
12,30 e anche il

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative

cral comune reggio

