
 

    21 Febbraio 2021 

Appennino Reggiano 

                          Sulla neve con il Family CAI 

                            Da Febbio a Monteorsaro 

 

 

                                
 

 

Partenza: Parcheggio Rescadore (zona Impianti di Febbio). 
 
 
Partiremo dal parcheggio di Rescadore e seguendo il sentiero 609 passeremo prima nei pressi 
della peschiera Zamboni poi, imboccato il sentiero 621, proseguiremo verso il Rif. Monteorsaro 
dove arriveremo in meno di 2 ore di facile passeggiata. Qui ci fermeremo giusto il tempo di un 



panino o un tè caldo, mentre i bimbi potranno giocare con la neve. Dopo esserci rifocillati 
imboccheremo la strada del ritorno col sentiero 609 che ci condurrà prima all'abitato di Ronco 
Pianigi poi di nuovo al Zamboni e infine a Rescade. 
Qui potremo continuare a giocare ancora con slittini e palle di neve, per poi rientrare nel tardo 
pomeriggio. 
La passeggiata è semplice con dislivello minimo quindi adatta a tutti. 
 
Informazioni utili:.  
Abbigliamento: Si raccomanda abbigliamento da neve. Portare padella o slittino 
Difficoltà: Turistico (T) 
Tempi: ore 4/5 – soste escluse 

Lunghezza percorso: circa 10 Km 
Dislivello: 250 metri 
Quota max: m. 1.300 – Rif.Monteorsaro 
Quota min: m. 1.100 – Rif.Zamboni 
Pranzo: al sacco. 
Massimo partecipanti: 20 + 2 accompagnatori 
 
Orario di Partenza: Ore 7.00 Novellara Parcheggio Conad 
Rientro Previsto: Ore 18.30-19.00 
 
Per informazioni: A. Pirondini 340.2513221   
Per prenotazioni: A. Olivi 333.2789023 
 

Quote di partecipazione   Soci CAI 5,00 €  Non Soci CAI 10,00 € Bambini Soci CAI gratuito 

Bambini Non Soci CAI 5,00 € 

 

NB Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data 

dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile 

procedere all’iscrizione. 

 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le 
seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto 
preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e 
sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel 
disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante 
dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: Durante 
l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non 
disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


