LA NUDA BOLOGNESE
Uscita
Difficoltà:
20/09/2020
Uscitadel:
del:
Difficoltà:E
Km 9,5 ca
Durata
Lunghezza:
Durata Escursione:
Escursione: ore
ore 6 sosta inclusa
Lunghezza:
800 mt. ca
1828
Quota
Dislivello:
QuotaMassima:
Massima:
Dislivello:
Giancarlo Simonini cell. 3476882168 e Federico Ferrara
al sacco
Organizzazione:
Pranzo:
Organizzazione:
Pranzo:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:00 presso la sede dell'associazione.
Partenza ore: 07:15
Ritrovo dei partecipanti: alle
ore press
Partenza ore
Attrezzatura:Abbigliamento
Abbigliamentoidoneo
idoneoda
daescursione,
escursione,scarponi
scarponida
damontagna
montagnacon
consuola
suolaben
ben scolpita,
scolpita.
Attrezzatura:
Il percorso potrà
essere
modificato
in
funzione
delle
condizioni
ambientali
per
la
sicurezza
del gruppo.
sono consigliati i bastoncini e un cambio da lasciare in auto
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo
Informazioni fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei
ed iscrizioni partecipanti con l’organizzatore. Info ed iscrizioni via whatsapp (no sms) o telefonando agli
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.
La Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.
Note:

ITINERARIO IN AUTO: Vignola - Fondovalle Panaro - Rocca Corneta - Vidiciatico (sosta caffè) - La Cà - Parcheggio in
località Pian d'Ivo a Madonna dell'Acero (mt. 1184).
PERCORSO A PIEDI: dal parcheggio proseguendo lungo la strada in breve si giunge al santuario. Dopo una breve
sosta un comodo sentiero ci porta alle cascate del Dardagna, le più suggestive del nostro appennino, una serie di
sette salti che coprono complessivamente quasi 200 mt. di dislivello. Raggiunta la sommità delle cascate
proseguiamo nella faggeta fino al rifugio Cavone e all'omonimo laghetto (ottima fonte d'acqua). Risaliamo poi la
valletta del rio Piano fino a sbucare improvvisamente in una maestosa conca erbosa detta "valle del silenzio",
circondata dalle potenti stratificazioni di arenaria del Corno alle Scale. Prendere fiato in questo luogo magico è
d'obbligo, per poi risalire verso Est al passo del Vallone (mt. 1700). Verso sud gli aerei Balzi dell'Ora salgono fino
alla vetta del Corno alle Scale, mentre noi proseguiamo verso Nord verso il più morbido monte La Nuda e per
prati giungiamo in vetta (mt. 1828) dove la vista a 360° ci ripagherà della fatica. Dopo una sosta ristoratrice
affronteremo una ripida discesa nel bosco che in 1,30 h circa ci riporterà in località Pian d'Ivo. L'escursione può
essere considerata di media difficoltà; tra i vari itinerari di salita al monte La Nuda questo può essere considerato
il più bello per la varietà degli ambienti attraversati.
MISURE ANTI-COVID:
In ottemperanza alle disposizioni governative ed alle indicazioni suggerite dalla FIE si precisa quanto segue:
- i passeggeri, se non conviventi, viaggeranno in auto CON LE MASCHERINE;
- I preparativi per la partenza a piedi si effettueranno CON LA MASCHERINA;
- Durante il percorso si procederà in fila indiana distanziati di almeno 2 mt. SENZA MASCHERINA;
- Le mascherine dovranno essere tenute a portata di mano ed indossate qualora si incontrino altri gruppi in
passaggi stretti o in circostanze che non consentano un opportuno distanziamento.
- Ogni partecipante dovrà essere autosufficiente per equipaggiamento, cibo e bevande, evitando scambi con gli
altri componenti del gruppo.

