
        CLUB ALPINO ITALIANO 
   SEZIONE CASTELFRANCO EMILIA  

                     FUORIQUOTA 

                          Monte Casarola – Appennino Reggiano  
                                      Ramponi e Piccozza EEA    

                                      Lunedì 26 Dicembre 2022 
 

La gita è riservata ai soli soci Cai in regola con il tesseramento annuale. 

Livello di difficoltà: EEA ramponi e piccozza  

Attrezzatura: Ramponi,piccozza,artva,pala e sonda (disponibili 15 kit artva forniti dalla sezione).  

Prenotazione: Entro Sabato 24 Dicembre 2022, gli ammessi riceveranno comunicazione scritta. 

Ritrovo: Modena parcheggio Hotel Lux ore 6.45. Per tutti Bar Piccinini avanti 100 mt dopo Bar Prati 

(chiuso) Muraglione di Roteglia ore 7.30.             

 

Al momento non sono previste forti nevicate e quindi prendiamo solo ramponi, piccozza e kit valanghe. 

Il Monte Casarola con la sua bella e panoramica vetta riserva itinerari veramente remunerativi e di grande 

respiro sul versante Est, come questa lunga e aerea traversata in ambiente isolato e spettacolare. 

Il sentiero 651 inizia costeggiando il Fosso Rivaccia e prosegue nel bosco di faggi fino alla Conca di Capiola 

confluenza di vari torrenti ai piedi del possente versante nord del Casarola. Usciti dalla vegetazione, si risalgono 

gli ultimi pendii fino a montare sulla panoramica dorsale. La si risale abbastanza faticosamente senza incontrare 

particolari difficoltà fino alla sommità da cui si gode una notevole vista sulle montagne vicine. 

 

Punto di partenza: Parcheggio vicino a Cerreto dell’Alpi 900mt 

Punto di arrivo: Monte Casarola 1978mt 

Tempo di percorrenza: Circa 6/7 ore.  

Dislivello: Circa 1100mt. 

Percorso Automobilistico:Sassuolo,Muraglione di Roteglia,Cerredolo,Castelnuovo M,Cerreto Alpi.   

Quota di partecipazione: 5€ spese organizzative 

Accompagnatore e iscrizioni: Busani Luciano 338/6966008; busaniluciano@libero.it                           

Informazioni: CAI sede di Castelfranco Emilia 059/924876 – giovedì dalle 20.30 – 21.30 
 

PER PARTECIPARE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO PER MOTIVI ASSICURATIVI FIRMARE ALLA PARTENZA 

LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO. 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO 

Io sottoscritto_________________ iscritto al CAI di ________________sono consapevole che l’alpinismo, 

l’escursionismo e lo scialpinismo sono attività nelle quali è insita una componente di rischio ineliminabile.  

Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e l’altrui incolumità personale e delle difficoltà tecniche che l’escursione 

a cui desidero partecipare comporta. 

Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia e 

delle relative norme di comportamento ad esse collegate.  

https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/ 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI                      

Con la presente si autorizza la pubblicazione delle foto contenenti la mia immagine riprese durante l’escursione, nei siti 

come facebook ed altri social mirati alla diffusione ed alla cronostoria delle escursioni  del CAI di Castelfranco Emilia.     

                                                                  


