CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’
RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI
TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
PARTICOLARE
ACCOMPAGNATORE
LOGISTICO
USCITA

Domenica 31/10/2021
MONTE PIZZO E MONTE GRANDE (PARCO REGIONALE CORNO ALLE
SCALE)
Ore 07.00
.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
E
Salita 900
00 m discesa 900 m
LUNGHEZZA
5.30 ore escluse le soste
13 Km ca.
Auto proprie
Al sacco

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
AE-EEA M
Mirko 349 2592395
Aperta ai soci

Giro ad anello prevalentemente su
sentieri boschivi,, con partenza dal
centro
di
Vidiciatico (810
m)
m).
Lasciamo l'auto in un ampio
parcheggio in via Panoramica e cci
incamminiamo lungo la via S. Rocco
Rocco,
trovando ben presto i segnavia CAI
125B e le indicazioni per il Monte
Pizzo. Percorriamo un breve tratto
sulla carrozzabile, superando un
cimitero sulla destra, per poi iniziare
a salire nel bosco, sempre seguendo
i segnavia 125B, fino ad un punto
panoramico
(942
m)
dove incrociamo il sentiero 125
125135 che
sale
da Lizzano
in
Belvedere. Proseguiamo lungo il 125
che ci conduce ad affrontare i Balzi
dell'Angelo Perduto, risalendo un
ripido crinale: dopo una grande
croce di legno (995 m), la tracci
traccia
richiede uno sporadico uso delle mani per superare qualche facile roccetta. Sbuchiamo in prossimità
dell'ex Rifugio Monte Pizzo (1194 m), nei pressi dell'arrivo di una vecchia seggiovia e di un parco
avventura, entrambi ormai dismess
dismessi da tempo. Continuiamo sul 125, che risale con una breve scalinata
fino ad una piccola cappella, oltre la quale il sentiero prosegue nel bosco
bosco. Dopo
opo un tratto pianeggiante la
traccia curva a gomito verso destra e scende alla Bocca delle Tese (1173 m), radura ai piedi del Monte
Grande e crocevia di vari sentieri. Insist
Insistendo sul 125, iniziando la risalita verso la vetta del Monte
Grande. Ignoriamo il bivio con il CAI 125A
125A, diretto al Passo di Saltiolo: tenendo la sinistra, usciamo dal
bosco e ci ritroviamo sull'erbosa e panoramica vetta (1531 m). Iniziamo quindi a scendere sempre lungo il
125,, su traccia ripida ma sempre facile
facile, e raggiungiamo un altro importante crocevia in cui confluiscono
varie forestali, in località Sboccata di Bagnadori (1274 m). Noi andiamo a destra in direzione del Passo di
Saltiolo, lungo il sentiero 129, che ben preso però abbandoniamo, deviando di nuova a destra sul 127A.
Seguiamo i nuovi segnavia fino ad intercettare il 127
127:: svoltiamo a sinistra mantenendoci su quest’ultimo
sentiero
ero che ci conduce dapprima in località Budiara (1144 m), quindi nuovamente a Vidiciatico.
NOTE E CONDIZIONI:
Tutti i soci
oci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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