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Club Alpino Italiano
Sezione BISMANTOVA, CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
Via dei Partigiani 3A - Casa del Volontariato Tel. 336 7464562
E-mail : caibismantova@alice.it www.caibismantova.it

FESTA ANNUALE
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022
con pranzo presso il Ristorante “Il Castagno”
a Busana

Per la nostra festa sociale proponiamo quest’anno, sia a nostri soci che agli amici della sezione, il pranzo
presso il Ristorante “Il Castagno”, presso la ex colonia di Busana.
Il pranzo è previsto per le ore 13, mentre in mattinata è prevista l’escursione fino alla Chiesa di Santa
Maria Maddalena, ai piedi del Monte Ventasso.

La Chiesa di Santa Maria Maddalena in versione
invernale

Programma escursione
Ore 8.00 ritrovo presso il piazzale antistante la
Casa del Volontariato, in Via dei Partigiani a
Castelnovo.
Ore 8.20 ritrovo al Ristorante il Castagno
Ore 8.30 partenza, dietro al ristorante, in
direzione Chiesa di Santa Maria Maddalena, lungo
il sentiero CAI 661. Il percorso segue vecchie
carrareccie,
costeggiando
in
molti
punti
l’acquedotto rurale di Busana, intercetta, dopo
circa 400 metri, la strada bianca che conduce
presso
il
Monte
Campestrino,
per
poi
abbandonarla subito e tornare sulla carrareccia.
A quota 1365 metri si incontra il sentiero 663,
proveniente da Busana, e da qui rimane l’ultimo
tratto, abbastanza ripido, che consente di
arrivare presso la Chiesa (q. 1495 m.) Il rientro
avviene lungo lo stesso percorso

Tempo di percorrenza: 4 ore, escluse soste Difficoltà: E Dislivello circa 600 metri, in salita e discesa
Abbigliamento per l’escursione: scarponi da escursionismo - pile o maglione - calzoni adeguati - giacca
a vento – berretto, guanti - borraccia - qualcosa da mangiare nello zaino
Programma per tutti
ore 13,00
Pranzo
Menù: Antipasto di torta di patate ed erbazzone, Tortelli verdi, Risotto ai funghi porcini, Sorbetto al limone
Arrosto con patate al forno, Castagnaccio tipico della zona, Acqua, vino e caffè.
Costo € 30
Per informazioni e prenotazioni
Montipo’ Gino
3357486900
Rizzo Enzo
3402704513
Ganapini Pierluigi
3477129206
Cecchi Enrico
3357509856

Magnani Giuseppe
Marchi Romano
Moggi Mauro

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

3394362861
3490919394
3355769131

