
 

VILLA D’AIANO – CASA DELLE FATE 

Uscita del     27 ottobre 2021       Difficoltà: E 

Durata escursione: 6 ore circa       Lunghezza: 12 Km 

Quota massima: 860 mt.                      Dislivello: 500 mt. ca. 

Partenza ore: 8:00                  Pranzo: al sacco 

Organizzazione: Dina Rollo: 328 283 4304  Graziella Viani: 335 801 8988  

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  7:45 

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

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì 21/10/2021 antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, 

dove si terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. Iscrizioni fino al 26/10/2021 anche via telefono. 

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 

Percorso in auto: Vignola – Guiglia – Zocca – Rosola – Semelano – Villa d’Aiano. Km.66 (andata e 
ritorno)  

Percorso a piedi: Parcheggiate le auto a Villa d’Aiano, si parte a piedi per via Villa, al bivio in 

località Castelletta si prende il sentiero 400/3 che si addentra nel bosco e raggiunge prima i resti 

del Mulino di Gea e poi l’Orrido con una piccola deviazione. Si procede quindi con il sentiero 456 

pavimentato di sassi in salita, dopo l’incrocio con una strada asfaltata, si continua su via Piani 

fino ad un impianto sportivo, dopo il quale si riprende il sentiero 456, all’incrocio si prende il 

194/a poi si prosegue sul 194/b fino alla casa delle Fate, una spettacolare formazione rocciosa 

piena di piccole grotte scavate dall’acqua, poi si va alla Tana dell’Uomo Selvatico, una grotta 

piccola, ma abbastanza ripida. Si ritorna quindi per lo stesso 194/b e 194/a, poi si prosegue per 

il 194 in discesa verso Caselette ed il punto di partenza. 

                    

 

 


