
Sabato 23 e domenica 24 Giugno 2018
Rifugio Esperia - Passo del Lupo, Sestola (MO)

(raggiungibile in auto)

INCONTRI
SU FIORI E CLIMA
AL GIARDINO ESPERIA

SERATA CON IL CORO DEL CAI DI CARPI
E CENA SOCIEVOLE

Abbinato all’aggiornamento
DEGLI OPERATORI

NATURALISTICI E CULTURALI
in collaborazione con:

Osservatorio Climatico Italiano CNR-ISAC “Ottavio Vittori”
e la Sezione CAI di Modena



SSaabbaattoo  2233  ggiiuuggnnoo

ore 9,30 Rad uno dei partecipanti

ore 10,00 Visita guidata al Giardino Botanico Alpino 
con la Dott.ssa Emanuela Vanda
Curatrice del Giardino botanico alpino Esperia

ore 12,30 Pranzo al sacco 

ore 14,00 Saluti delle Autorità
Giuliano Cavazzuti, CAI Modena, 
Tutor progetto rifugio Esperia 
Giuliano Cervi, Presidente C.S.C. CAI
Giovanbattista Pasini,Presidente Parchi Emilia Centrale 
Antonio Vocino, Comandante C.A.M.M. Sestola
Marco Bonucchi, Sindaco di Sestola

ore 15,00 Conferenza  
Il Giardino Botanico Alpino Esperia, 
tra storia e futuro, all’ombra del Cimone
della Prof.ssa Liliana Zambotti
Unione bolognese naturalisti; ex CNR   

ore 16,00 Conferenza 
La ricerca scientifica 
all’Osservatorio Climatico C.N.R. “O. Vittori 
Prof. Paolo Bonasoni 
Responsabile stazione CNR al Monte Cimone/ 
ricercatore senior ISAC
Dott. Paolo Cristofanelli
Responsabile attività di ricerca osservatorio CNR
al Monte Cimone/ ricercatore ISAC

ore 17,00 Intervento degli studenti dell’Istituto “Fermi” di Modena   
Il Sentiero Atmosfera al Monte Cimone, 
un’App per l’Esame di Maturità

PROGRAMMA DELLE 2 GIORNATE
Gli incontri sono aperti a tutti soci CAI interessati



ore 18,00 Coro .C.A.I. di Carpi
Canti tradizioni popolari e di montagna

ore 19,00 Cena socievole: primo a cura della Sezione di Modena, 
e secondo con la collaborazione dei partecipanti.
(formaggi, pane e dolci o vino)

ore 20,30 Escursione by night al Monte Cervarola

Domenica 24 giugno
ore 7,30 Colazione presso bar di Passo del Lupo 

per chi ha pernottato al Rifugio Esperia

ore 8,30 Escursione al M. Cimone, con con visita guidata
al Laboratorio dell’Osservatorio “O. Vittori” 
Dilivello escursione +/-650 m.

ore 12.30 Pranzo al sacco e rientro escursione, con itinerario 
panoramico circolare sulle dorsali della montagna più alta
dell’Appennino Settentrionale e ritorno al Rifugio Esperia

ore 16.00 Saluti e partenza



Il costo delle 2 giornate per ogni socio è di 25,00€, e comprende: 
• cena del sabato sera (un primo offerto dalla sezione di Mo-

dena e per i secondi e bevande si richiede il contributo dei
partecipanti)

• soggiorno notturno presso le strutture del Rifugio Esperia per
operatori ONC e TAM e Soci fino a 24 posti. 

• colazione (tipo tirolese) della domenica mattina presso bar-ri-
storante adiacente al rifugio.

Il sabato a pranzo è possibile per chi lo desidera pranzare
alla carta al rifugio Firenze al lago della Ninfa con uno sconto
del 10% sul costo.

Il costo della sola giornata di sabato per ogni socio iscritto è
di 7,00€, e comprende:

• cena del sabato sera.

• Posti aggiuntivi per i soci che volessero pernottare in zona sono
disponibili all’hotel Gabriella a Canevare di Fanano al costo di
30€ b&b compresa la colazione. 

Per i non soci che intendono partecipare alla gita della domenica
occorre pagare assicurazione giornaliera di 9 euro.

Ogni iscritto che pernotta al rifugio dovrà portare a seguito:
Zaino con occorrente per escursione della domenica mattina (scarponi,
abbigliamento da escursione con ricambi, sacco lenzuolo o sacco a pelo,
ciabatte e asciugamani per soggiorno in rifugio, alimenti per pranzo al
sacco del sabato mattina e durante l’escursione della domenica) 
Per contribuire volontariamente alla cena del sabato sera con alimenti per
il secondo confezionati, pane, dolci  o bevande da condividere.

Nota per i partecipanti il rifugio è raggiungibile in auto.

Per info e iscrizioni potete contattare Alessandro Boratto
alessandroboratto@libero.it

Tel 320 9462647

TERMINE ISCRIZIONI MECOLEDÌ 20 GIUGNO 2018

Club Alpino Italiano - Sezione di Modena
via IV novembre, 40 - Modena
059.826914 - modena@cai.it


