
 
BASSA DEL SALTELLO - MONTE ALBANO (Appennino Modenese - EAI) 

Domenica 31 gennaio 2021 
 

 
 
Questa escursione invernale si svolge in un ambiente poco frequentato e conosciuto, lontano dalle cime più famose, 
ma ci permette di entrare in contatto con vari ambienti naturali molto interessanti ed affascinanti soprattutto in 
inverno. Si parte poco sopra S. Anna Pelago, nei pressi del camping, da Ca’ del Duca (1243 m) sul sentiero del CAI 555-
557 e ci si inoltra attraverso la maestosa abetaia di Pian delle Acque Chiare immersa in un’atmosfera incantata, quindi 
giunti nei pressi del Rifugio Ca’ la Guardia, si abbandona il segnavia del Cai deviando a sinistra per raggiungere il 
piccolo rifugio forestale. Si procede poi, attraverso il Pian delle Acque Chiare, in direzione est, fino ad intercettare la 
strada forestale del Saltello, per poi seguirla e salendo di quota gradualmente si prosegue  nel cuore dell’immensa 
faggeta che ricopre tutto questo tratto di crinale appenninico, fino a raggiungere il passo della Bassa del Saltello (1597 
m). Da qui si lascia la strada e si prosegue sul crinale in direzione Nord, si aggira il Monte Saltello sul versante emiliano,  
Quindi si raggiunge la cima del Monte Albano (1.669 m) e le praterie sommitali di crinale da cui è possibile godere la 
vista delle Alpi Apuane, nella loro livrea invernale, oltre alle cime appenniniche più elevate. 
Ritorno per lo stesso itinerario o se le condizioni lo permettono per il sentiero Cai 555. 
 

DATI TECNICI 
Difficoltà: EEAI - Tempo di percorrenza: 6 ore – Dislivello: m. 500 +/- 
Abbigliamento invernale: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni invernali, ghette, scarponi invernali, 
guanti, berretto, occhiali da sole, crema solare, cambio da lasciare in auto. 
Attrezzatura: ciaspole, bastoncini.  
Cibo e bevande: snacks, cioccolato e tè caldo. Pranzo al sacco. 
Ritrovo: Pavullo ore 6:45 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 7:00 
Quota partecipazione: € 5,00; Trasporto: auto proprie DE: Lorenzo Sorbelli (340 8004823) 
Info e Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 29 gennaio. 

 
Sede Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel 0536.1815248 - Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

e-mail: info@caipavullo.it ;  https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
 

 

EMERGENZA COVID 19  

MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 
 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile 

mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI 

ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 
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