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 FAMILY CAI – Andar per ponticelli a Rocca Malatina (MO) 
16 aprile 2023 
 
Il FAMILY CAI vuole essere un momento di aggregazione per le 
famiglie appassionate di escursionismo. 
 
Il Parco dei Sassi di Roccamalatina protegge 2.300 ettari di territorio 
adagiato sulle colline del Medio Appennino Modenese fatto di antichi 
castagneti, boschi e coltivi, nel cui centro svettano imponenti le guglie 
arenacee dei Sassi.  
Dalla località Pioppa percorreremo il sentiero dei ponticelli immerso 
nel bosco, che ci porterà ad attraversare una ventina di volte il Rio 
Frascara camminando su una ventina di suggestivi ponticelli di legno. 
Per i bimbi il divertimento è assicurato! Ogni guado, inoltre, è 
intitolato ad un animale o ad una pianta che abitano il bosco: troverai 
il guado della volpe, quello del faggio, il guado del picchio muratore o 
quello della robinia. La botanica Giovanna Barbieri ci coinvolgerà in 
divertenti attività durante il percorso. Pranzeremo al sacco sui nostri 
teli da pic-nic verso le ore 12:00 a Pieve di Trebbio. Dopo pranzo per 
chi lo vorrà, sarà possibile allungare di un altro chilometro il percorso 
per arrivare sotto i Sassi. Lunghezza totale percorso dei ponticelli 
andata e ritorno 6 km (+ 2 facoltativi se si vuole andare e tornare dai 

Sassi). 

DIFFICOLTÀ   E 

Quota inizio Quota arrivo Quota massima 
Tempo 

percorrenza totale 
Dislivello salita 

Dislivello 
discesa 

250 m 250 m 450 m 2 ore  200 m 200 m 

RITROVO 
Ore 9:45 Località Pioppa – Guiglia (Modena) – la posizione esatta verrà comunicata in 
seguito all’iscrizione.  

TRASPORTO Auto proprie  

ATTREZZATURA Abbigliamento adatto alla stagione e scarpe da trekking. Telo impermeabile da pic nic.  

ISCRIZIONI 
Iscrizione tramite mail a elisabianchini.cai@gmail.com indicando i nomi dei partecipanti 
adulti/bambini, se soci CAI o non soci, un numero di telefono a famiglia. 

QUOTA BASE 

Quota a famiglia con almeno un componente socio: 2,00 € + 5,00 € di spese organizzative. 
Quota a famiglia senza componenti soci: 5,00 € + 5,00 € di spese organizzative. 
 
Iscrizioni dal 26/03 per le famiglie socie CAI e dal 29/03 per le famiglie non socie CAI.   
 
 

PARTECIPANTI Massimo 15 famiglie 

ACCOMPAGNATORE/I 

ONC Elisa Bianchini  
e-mail elisabianchini.cai@gmail.com 
cell. 329 1532531 

ONC-TAM Giovanna Barbieri  

Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare 
o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti. 
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