Club Alpino Italiano
Gruppo Regionale Emilia-Romagna
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

E

domenica 20 novembre

Sentiero Italia CAI
(Appennino Tosco-Emiliano)

Il Sentiero Italia CAI (SICAI) si sviluppa lungo l'intera dorsale Appenninica, isole comprese, e sul versante
meridionale della Alpi unendo di fatto tutti i territori della nostra penisola. Il percorso si sviluppa per oltre
7.000 chilometri per circa 500 tappe utilizzando per lo più sentieri già esistenti e che le singole Sezioni del
CAI hanno provveduto a valorizzare per i tratti di propria competenza.
Nella nostra Regione il percorso del SICAI ripercorre in massima parte le tappe della Grande Escursione
Appenninica (GEA) con uno sviluppo di oltre 400 chilometri e 28 tappe, mentre sul territorio della nostra
Provincia dal Lago Scaffaiolo seguendo di fatto il sentiero 00 giunge fino al Passo delle Radici.
Quello che proponiamo in questa giornata nazionale sul SICAI è il tratto che ci porterà dall'Abetone al Monte
Gomito, per passare dal Lago Piatto e dal Passo di Annibale per poi ritornare all'Abetone percorrendo in parte
la Val di Luce e il sentiero del Tedesco per concludere il nostro percorso circolare.
Sarà un'occasione per ammirare i fantastici colori dell'autunno del nostro Appennino e passare una giornata
insieme per concludere di fatto le attività escursionistiche della nostra Sezione per il 2022.
Direttore escursione: AE-EEA Enrico Pinelli
Difficoltà: E
Dislivello: sabato + 700 / - 500 metri
Tempo di percorrenza: 6,00 ore
Pranzo: al sacco
Abbigliamento: scarponcini, pile, giacca a vento, berretto e guanti
Ritrovo: sede CAI ore 6,15 – partenza 6,30 (oppure 8,30 ad Abetone)
Termine iscrizioni: mercoledì 16 novembre – ore 19,30 Segreteria CAI Modena
Quota partecipazione gita: euro 5 per copertura spese organizzative.
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Club Alpino Italiano Sezione di Modena
via IV Novembre, 40 -Modena – 059 826914 – segreteriacaimodena@gmail.com
Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30

