
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

29 OTTOBRE 2017 

APPENNINO BOLOGNESE:  

Escursione a “Monte Grande e all’Uomo Selvatico”    

Intersezionale (assieme al CAI Bologna Sez. M. Fantin) 

 
Escursione sia di tipo naturalistico, viste le belle zone che attraverseremo, ma anche di tipo epigrafico 

Questo Itinerario ad anello dopo aver raggiunto la cima di monte Grande ci porterà a vedere le 

interessanti e misteriose scritte dell’Uomo Selvatico. 

  

PERCORSO: L’itinerario inizia subito fuori dal paese (mt 810) dove imboccheremo il sent. 127 che ci 

porterà alla Bocca delle Tese (mt. 1170) da cui inizierà il tratto più rapido per raggiungere la cima di 

Monte Grande (mt 1530) da cui si gode un meraviglioso panorama sulla valle sottostante ed il paesino di 

Monteacuto delle Alpi. Ritorneremo poi parzialmente indietro per percorrere il sentiero di discesa 125/a 

fino al Passo del Saltiolo da dove imboccheremo il sentiero 129a che abbandoneremo nei pressi di Cà Lenzi 

per imboccare un sentiero non segnato che ci porterà su un costone roccioso dove si trovano le scritte 

misteriose dell’Uomo Selvatico. Da qui, sempre per una traccia non segnata ritorneremo poi a Vidiciatico  

 

TEMPO DI CAMMINO: ca 5-6 ore più le soste. ALTITUDINE MASSIMA: 1530 mt. (Monte Grande)   

Dislivello totale di + 750 - 750 mt.  

 

DIFFICOLTA': "E". Il percorso non presenta alcuna difficoltà a parte qualche tratto un po’ ripido e 

accidentato, è però richiesta una certa attenzione in caso di pioggia vista la scivolosità di alcuni tratti.  

 
AUTO PROPRIE  

Partenza ore 7:00 parcheggio Meridiana (Reggio Emilia) 

LUOGO DI IN CONTRO CON CAI BOLOGNA: ore 9,00-9,15 ca nella piazza centrale di Vidiciatico, da qui ci 

sposteremo alla periferia del paese dove parcheggeremo ed inizierà l’escursione.  

  

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna. Raccomandato: zaino con borraccia, equipaggiamento 

da pioggia, colazione al sacco e un ricambio di vestiario, consigliata la macchina fotografica visti gli 

scorci suggestivi;  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

                        

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni e informazioni: caivaldenza@gmail.com - Sandra 349 1581481 

ACCOMPAGNATORI: AE-ONCN Luigi MANTOVANI – AE-ONCN Milena MERLO PICH   
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