VALLE del DOLO
Uscita
Difficoltà:
26/5/2021
Uscitadel:
del:
Difficoltà:E
15.5 km
Durata
Lunghezza:
Durata Escursione:
Escursione: ore
ore 6 circa
Lunghezza:
690 mt
910 mt
Quota
Dislivello:
QuotaMassima:
Massima:
Dislivello:
Barca Lorena 3472362069 Manfredini Tiziano 3403080214
al sacco
Organizzazione:
Pranzo:
Organizzazione:
Pranzo:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:15 presso la sede dell'associazione.
Partenza ore: 07:30
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.
Bastoncini e capo antipioggia
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo
Informazioni fino al 25/5/2021 antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei
ed iscrizioni partecipanti con l’organizzatore. NON E' PREVISTO L'INCONTRO CON I PARTECIPANTI.
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: Massimo 20 partecipanti.
Mezzi di trasporto: auto proprie con max 3 persone.

Percorso in auto: Vignola-Sassuolo-Muraglione- direzione Prignano-Saltino- via Ducale= km 100 (andata e ritorno )
Percorso a piedi: dal parcheggio delle auto si percorre la via Ducale poi il sentiero fino ala località Mogno. Si
prosegue sulla via Mogno e via Valle fino alla antica chiesa di san Vitale. Il percorso continua fino alla piazza caduti
di Monchio.
Attraversata la piazza si imbocca la via Le Macchie e un sentiero che ci porta al monte Santa Giulia.
l'intera area del monte, tra l'autunno del 1943 e Aprile del 1945 è stata teatro di duri combattimenti, durante la
lotta di liberazione ed è attualmente sede di un interessante parco naturale,al cui interno si trova il Memorial
Santa Giulia, un complesso scultoreo realizzato per ricordare quegli eventi. Di notevole interesse la visita della
Pieve di Santa Giulia,che secondo la tradizione è stata fondata da Matilde di Canossa. Lasciato il monte Santa
Giulia si prosegue lungo il sentiero fino all'incrocio con via Cassuolo che porta al borgo di Dignatica, dopo una
breve discesa ci si immette nella via Ducale fino al parcheggio delle auto.

