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FRA STORIA E MAGIA: I MONTI DELLA RIVA
Data

Domenica 08 giugno 2014

Luca Boriani
Socio Accompagnatore

lboriani@caa.it 333.7256844

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita / discesa: circa 800 metri

Ore di cammino

6 ore circa escluse le soste

Luogo di partenza

Ospitale di Fanano (MO)

Ritrovo

Ore 09:30 – Ospitale di Fanano, di fronte alla chiesa

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno.
Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, eventuale
ricambio per l’arrivo. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare. Non dimenticate il pranzo al sacco e la borraccia.

Descrizione escursione
Sembrano una dorsale secondaria rispetto alle cime che hanno intorno, ma i Monti della Riva hanno tante
storie da raccontarci: le battaglie dell’ultima guerra, le danze delle fate al chiaro di luna, i passi dei pellegrini
diretti a Roma, e i rari gioielli di natura che qui hanno trovato rifugio. Tutti motivi per mettersi in cammino.

Trek: Ospitale (m. 930) – Lago Pratignano – Monte Serrasiccia (m. 1.396) – Cingio del Bure
(m. 1.430) – Passo della Riva (m. 1.454) – Passo del Lupo (m. 1.563) – Ca’ Pallai – Ospitale
Difficoltà tecniche
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche. Un solo tratto esposto (deviazione) e facoltativo per chi non
soffre di vertigini. In caso di piogge recenti, probabile presenza di tratti fangosi.

Note
Per arrivare alla partenza La borgata di Ospitale si raggiunge prendendo la strada a sinistra (vedi
indicazioni) poco prima di entrare nel centro abitato di Fanano (MO), a sua volta raggiungibile dal casello di
Modena Sud prendendo la direzione Vignola – Marano e percorrendo in seguito la SP Fondovalle Panaro.

L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare il percorso in caso di avverse
condizioni atmosferiche.

