
  

Monte Grande – Appennino Bolognese 

Uscita del:               26 Settembre 2021      Difficoltà:    EE 

Durata escursione: 6 ore circa       Lunghezza: 13 Km circa 

Quota massima:     1531 mt.       Dislivello:    900 mt. 

Partenza ore:         7:00        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Giancarlo Simonini (tel. 3476882168),  Federico Ferrara (tel. 3208057215) 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   6:45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si 
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Escursione varia e impegna va, in cui si passa da un facile percorso nel castagneto alle rocce del “balzi dell’angelo 
perduto”, fino alla panoramica ve a del monte Grande, che sovrasta la valle del Silla con i paesi di Monteacuto e 
Pianaccio. Di fronte le più alte ve e dell’appennino bolognese. La parte rocciosa, che presenta qualche passaggio con 
leggera esposizione e dei tra  da affrontare con l’aiuto delle mani, si affronterà solo se le condizioni atmosferiche lo 
consen ranno, altrimen  il percorso verrà modificato. Nella riunione del giovedì il giro verrà illustrato in maniera più 
par colareggiata e potremo rispondere a eventuali domande in merito. 

Percorso in auto: Vignola presso sede dell’associazione, fondovalle Panaro, bivio per Lizzano in Belvedere, Rocca 
Corneta, parcheggio a Vidicia co (Km 56) con sosta colazione. 

Percorso a piedi: Dal parcheggio di Vidicia co (m 810 slm) scendiamo leggermente per via S. Rocco e imbocchiamo il 
sen ero dei se e casoni (n. 125B) che senza par colari difficoltà a raversa un castagneto e ci conduce ad un terrazzo 
panoramico dove inizia la salita al monte Pizzo (m 1194 slm) a raverso le rocce dei “balzi dell’angelo perduto” (n.125). 
Sul monte Pizzo faremo una breve sosta ristoratrice, poi raggiungeremo da un comodo sen ero Bocca delle Tese dove 
inizia l’impegna va salita al monte Grande (m 1531 slm) raggiunto il quale potremo rifocillarci godendo dello splendido 
panorama. Proseguiamo in discesa a raverso un sen ero un pò ripido nel tra o iniziale fino a raggiungere la Sboccata 
dei Bagnadori (fonte d’acqua, m. 1274 slm), dove imbocchiamo i sen eri 129, poi 129A, che senza difficoltà ci 
ricondurranno a Vidicia co. 

Norma va an covid 19 : Anche in presenza di una platea di persone ormai quasi tu e vaccinate, è buona norma non 
abbassare la guardia, per cui : 3 persone per auto mascherina in auto tra persone non conviven  durante l'escursione 
non accalcarsi (2 m. di distanza interpersonale o usare la mascherina).  


