ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

30 giu - 1 lug2018
n. giorni

Pulizia dei sentieri
La Sega (Ospitale-Fanano-MO)

2

difficoltà
dislivello

salita:
350 m - 1 giorno
650 m - 2 giorno
discesa:
350 m - 1 giorno
650 m - 2 giorno

quota

massima 1350 m

cammino

3 ore - 1 giorno
6 ore - 2 giorno

Per non essere solo utilizzatori dei sentieri, ma partecipare anche alla
loro manutenzione, proponiamo due giornate che uniscono il camminare
e il lavoro volontario, nei pressi del piccolo borgo La Sega, la cui fontana
più di una volta ci ha permesso di riempire le borracce durante le nostre
escursioni.
Cercheremo di dare un piccolo contributo alle attività di manutenzione dei
sentieri della sezione di Modena del Club Alpino Italiano e delle
associazioni locali che con essa abitualmente collaborano: ci
prenderemo cura, nei limiti delle nostre possibilità, di un breve tratto della
via Romea: la parte che congiunge il torrente Ospitale, dal Ponte di
Rifolengo, al borgo La Sega (sentiero CAI 411).
30 giugno: ritrovo in mattinata nei pressi del campeggio Ecoday; lavoro
sul sentiero CAI 411 dal Ponte di Rifolengo al borgo La Sega; rientro al
campeggio seguendo lo stesso sentiero. (montaggio tende la mattina o
nel pomeriggio).

Soci Accompagnatori
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31
Piero Loreti
 eraclito79@libero.it
 333 192 17 31

1 luglio: passeggiata al Lago Pratignano con partenza da Ospitale o dal
borgo La Sega (eventuale raccolta di rifiuti lungo il percorso o anche
lavoro sul sentiero secondo le esigenze e le decisioni del gruppo)

Costi extra:

Equipaggiamento

 costo per il pernottamento in
campeggio: circa 15 euro a testa
(cani: 3 euro).
 costo per il pernottamento in B&B o
rifugio: circa 30 euro a testa per
notte e colazione; circa 45 euro a
testa per 1/2 pensione.
 costo per la cena in ristorante: circa
20-30 euro a testa.

 Occorre portare il normale equipaggiamento necessario per escursioni
nella zona del crinale dell’appennino modenese (altitudini comprese fra
i 900 e i 1400 metri), prevedendo anche la possibilità di pioggia e di
significative variazioni termiche.
 Abbigliamento robusto adatto anche al lavoro di raccolta e rimozione di
piccoli tronchi e rami dai sentieri, dove potrebbe essere presente
anche fango.
 E’ necessario portare guanti da lavoro e – chi li possiede – robuste
forbici per tagliare piccoli rami o altri attrezzi da giardino (sega per rami
e piccoli tronchi, piccole zappette).
 Restando per un po’ fermi nel bosco, potrebbe essere utile una lozione
anti-zanzare.

Difficoltà tecniche
I percorsi non prevedono particolari difficoltà – occorre però mettere in
conto un po’ di fatica in più per il lavoro, che si aggiunge al camminare.

Note
 Il pernottamento è previsto in campeggio (Ecoday: a circa 8 km dal borgo La Sega – in questo caso occorre
portare tenda e attrezzatura da campeggio) e in B&B o rifugio (Capanno Tassoni). Se ce ne sarà la possibilità si
potrà anche pernottare come ospiti di abitazioni private nel borgo La Sega (in questo caso occorre portare
lenzuola e sacco a pelo).
 Per dormire in campeggio non si deve prenotare. Per dormire in B&B o rifugio occorre prenotare (chiedere
all’accompagnatore).
 Costume da bagno per chi volesse provare la mini-piscina del campeggio o il torrente Ospitale.
 Pranzo al sacco.
 La cena di sabato sera si farà secondo le modalità concordate fra i partecipanti.
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Luogo di partenza e ritrovo

Il borgo La Sega è raggiungibile in auto dalla strada che da Fanano porta
a Ospitale. Il campeggio Ecoday si trova sulla stessa strada, nei pressi
della località Due Ponti.
Orari e luoghi di ritrovo verranno concordati secondo le esigenze dei
partecipanti.

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso e anche a questa
iniziativa di pulizia dei sentieri è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente i Soci Accompagnatori.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Per la partecipazione alle giornate di pulizia dei sentieri non è richiesto
alcun ulteriore contributo alle spese di funzionamento dell’associazione.
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