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Sabato 4 Febbraio 2023 

CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA (EAI- F)  

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni anno, eccoci a proporvi la nostra ciaspolata in notturna al chiaro di luna. Sabato 4 Febbraio saremo 
nella massima fase di Luna piena e ci godremo la bellissima luce lunare, nella sua massima espressione, ovvero 
riflessa nella neve. Siamo nel territorio del frignano, e senza spostarci troppo da Pavullo, andremo alle Piane di 
Mocogno, (m.1300), dove faremo un giro poco battuto, anche perché si svolge su sentieri spesso non segnati e 
quindi poco conosciuti. 
                                                                                    SCHEDA INFORMATIVA 

Il nostro punto di partenza sono le Piane di Mocogno, da dove ci sposteremo in direzione di Borrasilano. 

La prima parte della ciaspolata si svolge in discesa, dove esauriremo buona parte del dislivello negativo 

fino a raggiungere ampi pascoli proprio sopra la zona di Borrasilano. Da qui prima in salita, poi con vari 

saliscendi, rientreremo verso le Piane di Mocogno tramite un giro ad anello. Assisteremo allo spettacolo 

della luna piena su ampi pianori, attraverseremo carrarecce e sentieri percorsi un tempo da greggi e 

bestiami toccando vecchi casolari ora abbandonati. La ciaspolata attraversa poi Sella Tolè (mt.1165), una 

vasta area pianeggiante dove fino agli anni '50 sorgeva un oratorio usato per importanti funzioni 

religiose e in cui sono stati ritrovati vari resti di epoca romana ipotizzabili ad un insediamento di una 

certa vastità.  

Finita l'escursione, concluderemo la serata presso il ristorante “Conca D’oro”, con prodotti tipici del 

nostro appennino.  

Direttori escursione: Toni Luca 3206236165 - Boilini Graziano 3482878608   
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Sabato 4 Febbraio 2023 

CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA (EAI- F) 

Difficoltà EAI-F 

Dislivello  280 m +/ - 
Durata 3.00 ore  

Altitudine massima  1250 m 
  

Attrezzatura Ciaspole, Bastoncini e lampada frontale 

Abbigliamento 

Abbigliamento intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni 
invernali, ghette, scarponi invernali, guanti, berretto.  

Cambio da tenere in macchina per la cena. 
 

Cibo e bevande Snack, the caldo, acqua 

  
Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) 17:30 

Partenza 17:45 

  
Mezzo di trasporto Auto proprie 

Quota di partecipazione € 5 ,00 
Assicurazione non soci € 7,50 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 03/02/2023 

Massimo Partecipanti 30 persone 

  
Direttore Escursione Toni Luca                      Tel. 3206236165 

  
Vice-direttore Escursione Boilini Graziano           Tel. 3482878608 

  

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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