
 Club Alpino Italiano
Sottosezione di Rubiera

Sezione di Reggio Emilia
Sede c/o centro sportivo via Mari, 13 – 42048 Rubiera (RE) 

e-mail cairubiera@libero.it www.cairubiera.it

Sentiero Panoramico Anello del Monte
Aiona (Appenino Ligure)  

13 giugno 2021

Selve secolari di faggio e di abete bianco rivestono le pendici del monte Aiona e fanno da cornice a spazi
lacustri e laghetti alpestri (almeno una quindicina). Una tale varietà di ambienti ha comportato l’istituzione
della Riserva Naturale Orientata delle Agoraie e del Moggetto, accessibile al pubblico solo su richiesta a
causa delle peculiari specie di piante rare, anfibi ed insetti che vi dimorano. Sono tanti i sentieri che sfiorano
questa  area  protetta  e  il  Parco  dell’Aveto  ha  realizzato  diversi  percorsi,  ognuno  dotato  di  una  propria
segnaletica. Sul versante occidentale, la croce segna il punto più alto della nostra escursione. Il panorama è
incantevole: la natura del substrato, le forti escursioni termiche, il dilavamento del terreno, hanno contribuito
alla  formazione  di  pianori  dove  si  alternano  zone  asciutte  ad  altre  temporaneamente  allagate,  oltre
all’affermarsi  della  brughiera  a  mirtilli  e  ginepro  nano.  Lo  sguardo  può  spaziare  lungo  l’interno  arco
dell’Appennino ligure e, nelle giornate più limpide, fino alle cime più elevate delle Alpi centrali e occidentali.

RITROVO              parcheggio Palazzetto dello sport via A.Moro Rubiera ore 6,30
TRASPORTI               mezzi propri 
ISCRIZIONI              termineranno giovedì 10/06/2021
QUOTA   soci CAI 2€ non soci 5€ per assicurazione  e organizzazione
DIFFICOLTA’                          E
EQUIPAGGIAMENTO             equipaggiamento da escursionismo   
TEMPI DI PERCORRENZA              : circa 5 ore
DISTANZA              : circa 14 km 
DISLIVELLO           : +/-400m circa
INFORMAZIONI:         Luisa Casali tel.347/4524771  e Bonacini Alfiero tel.348 4435469

    CAI 3482327857 – oppure presso sede CAI Rubiera il
                                 giovedì dalle 21 alle 23

NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi e di Prevenzione
Individuale  (DPI)  secondo quanto  disposto  dalle  Autorità  competenti  in  materia  di  Covid  19  e  a  prendere visione  del  modulo a  riguardo
disponibili sul sito “www.cairubiera.it”

I partecipanti all’esecuzione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito “www.cairubiera.it”       
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