
  SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato 19 e Domenica 20 febbraio 2022 

LUNATA AL RIF. S. LEONARDO 

Weekend tra i rifugi della valle del Dolo in cammino con le 

ciaspole sotto la luna piena Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio 

 

Camminare con le ciaspole  sulla neve in montagna, è ormai diventata una piacevole 

consuetudine, se poi è di notte con la luna piena…l’atmosfera diventa veramente 

magica. 

 

Sabato 19 

Da case Civago, si segue il sentiero CAI 605, ampio 

e sempre ottimamente segnato. Dopo un inizio in 

salita per faggeta , si raggiunge una parte quasi in 

piano, sempre nel bosco. Appena dopo la fonte di 

Case del Dolo si lascia il sentiero 605 e si prende a 

sinistra per la variante 605A, direzione San 

Leonardo. Dal bivio si raggiunge in brevissimo 

tempo il rifugio in riva al torrente Dolo  

 

Domenica  20 
 

Ore 9: Partendo dal dal S. Leonardo, si torna 

sul sent. 605 e si prosegue per il rif. Segheria 

tra splendidi faggi e conifere. Dopo un 

riposino ed esserci inebriati dello splendido 

spettacolo, imboccheremo il sent. 681, in 

direzione della sbarra per poi guadare il 

torrente Lama (se sarà possible) comunque 

andremo a prendere il sent. 631 per tornare al 

S. Leonardo a riprendere le nostre cose e 

scendere alle auto a  Case Civago  

 

 PERNOTTAMENTO AL S. LEONARDO DISPONIBILI  12  POSTI  

 

I PARTECIPANTI si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato E GREENPASS 

 

 

 



 

IL VIAGGIO IN AUTO CON NON CONVIVENTI E L’ACCESSO AL 
RIFUGIO COMPORTA OBBLIGATORIAMENTE IL GREENPASS 

RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
poiché i posti in rifugio sono limitati, si può ugualmente partecipare alla ciaspolata 

salvo poi tornare a casa. 

 
 
Ritrovo:  ore 15,45  presso il Tennis Club  Scandiano       Partenza : ore 16,00                                     

Mezzo di trasporto:  mezzi propri   in osservanza alle norme COVID                                         

Sabato Cena: Autogestita in rifugio      

Domenica : pranzo al sacco 
Acqua: consigliata borraccia con bevanda calda      

Abbigliamento: da escursionismo  adatto alla stagione invernale e alle condizioni 

meteo , sacco a pelo e quanto necessario per la notte in rifugio, lampada frontale, 

ricambio da lasciare in auto – Ciaspole e bastoncini con le rondelle da neve 

 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso EAI/F EAI/F   

Dislivello + 200 mt ca 
+300 mt ca  

 -500 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 01:00 Ore 04:00 

 

 
Capogita:   Margini Tiziana  339-2261362-   

Accompagnatore:  Pioppi Pietro   334-3966000 

 
Iscrizione:  sede CAI ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:30  oppure contattare 

–                 pietropioppi@gmail.com 

                   cai42019@gmail.com 

 
Info :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  - capo-gita 

  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 


