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Questa domenica ci immergeremo nelle colline modenesi per ammirare le cascate del Doccione, le più alte 
della zona. Sono situate lungo il Rio Fellicarolo ad una altitudine di 1190 metri. Sono cascate di origine 
tettonica con una caduta di 120 metri e una pendenza del 40%. L’acqua che scorre sulle placche tettoniche 
crea uno spettacolo naturale e affascinante.  
Da  Modena percorreremo la SP623 “Vignolese” fino a Vignola, continueremo per 41 km sulla SP4 che a 2 
km da Fanano confluisce nella SP324 “Via Porrettana”. In piazza Corsini di Fanano alle ore  09.00 ci 
ritroveremo con il gruppo del Cai di Sassuolo e con  il loro accompagnatore Chiodi Giordano che si è reso 
disponibile ad accompagnarci e a guidarci in questo magico percorso.  

Poi da Fanano ci sposteremo fino Fellicarolo da dove inizia la nostra escursione.  
Itinerario:  
Fellicarolo, sentiero 429, fino a Monte Lancino, sentiero 431 fino alle cascate, rientro per sentiero comunale 
n. 16 fino a Fellicarolo  
 
                                                                               L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 
saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E ( escursionistica )  

 

Impegno fisico: Medio 

 

Dislivello/Tempi: + 780 mt / - 780 mt - circa 13 km – 6 ore + soste 

 

Abbigliamento:         da montagna, obbligatori scarponi, bastoncini, protezione per pioggia. 
Pranzo: al sacco   
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Partenza                   da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, partenza ore 06.00  ritrovo ore 05.45   
                                 

Viaggio: con mezzi propri  

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
                                ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0.32 €/km) 

circa 33€  
                                  
                             Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81€/giorno per spese di assicurazione e         
                                  dovranno recarsi, entro il giovedì precedente all’escursione in sede per firmare il  
                                  documento della privacy che si consegnerà al coordinatore di gita.   

 

Iscrizioni:                  telefonando a Cordioli Federica 338/9950280  
 
                               
  

Coordinatore:           AE Chiodi Giordano ( Cai Sassuolo )  -  Cordioli Federica  
 

 

 

 

 

 

 


