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TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

21 novembre 2020 Laghi Curiel (MO) 

  

n. giorni 1 Riserva naturale orientata casse di espansione del fiume Secchia,  

area naturale protetta situata tra i comuni di Rubiera, Campogalliano  

e Modena.  

 

Semplice passeggiata attorno ai Laghi e poi lungo un sentiero in mezzo  

al bosco che porta ad una cassa di espansione del fiume, ritorneremo 

lungo l'argine del fiume stesso.  

Nel pomeriggio faremo una merenda con Lambrusco da concordare  

al Ristorante I Laghi.   

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello 
 

 Nessuno  
 

quota massima 100 m 

cammino 4 ore   
 
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Fabrizio Lodi

 fabrizio.lodi1@yahoo.it 

 331.9830212 

Difficoltà tecniche 

Nessuna . 

Costi extra 

 Merenda da concordare  

Equipaggiamento 

 Scarpe da trekking, mantella e ombrello in caso di pioggia.   

Note 

 In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia di Covid 19 i partecipanti dovranno rispettare le regole 
elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla 
conferma dell’iscrizione. Tale documento stampato e firmato, dovrà essere consegnato all’accompagnatore alla 
partenza dell’escursione. L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione e da’ indicazioni riguardo l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione.  

Luogo di partenza e ritrovo Campogalliano (MO)  parcheggio Laghi Curiel Via Albone 27  

ore 10:00 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

  

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

  

 
 
 


