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Domenica 05 luglio 2020
APPENNINO BOLOGNESE

MONTE LA NUDA E CASCATE DEL DARDAGNA
Bella escursione in mezzo ai boschi e sulle alture
che circondano le fragorose e spumeggianti
pareti delle cascate del Dardagna, sicuramente
tra le più scenografiche di tutto l’Appennino
Tosco-Emiliano. Il percorso ad anello si
svolge nell’alto Appennino Bolognese, ai confini
con la Val di Luce in Toscana e l’Alto Appennino
Modenese.
La camminata ha inizio dal parcheggio di Pian d’Ivo (m.1182) nei pressi della
Madonna dell’Acero nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO), percorrendo un
breve tratto del sentiero n. 323 (sentiero dei Signori) per poi prendere poco dopo la
deviazione a destra sul sentiero n. 327 (sentiero del Campanile) attraverso il quale
saliremo sulla cima del Monte La Nuda (m.
1828). La salita è di media difficoltà con un
dislivello di m.638 per una durata di circa 2h.
quasi interamente protetta dal bosco, tranne
l’ultimo tratto completamente spoglio ed
esposto al sole, da qui il nome “La Nuda”.
Lasciata la cima della montagna, attraverso i
suggestivi Balzi del Fabbuino sentiero n. 129,
raggiungeremo il Passo del Vallone (m. 1701) e
dopo circa un’ora di cammino in discesa sul sentiero n. 337, con un dislivello di ca.
400 metri, raggiungeremo finalmente il Rifugio Cavone dove potremo fermarci per il
pranzo al sacco, sostando al rifugio o sui tavoloni in mezzo al bosco sulle rive del
piccolo e pittoresco Lago Cavone.
Dopo la sosta per il pranzo, ripartiremo alla volta delle cascate percorrendo il sentiero
n. 339 fino ad imboccare il sentiero n. 333 che, con un percorso a gradoni in discesa
di circa 5 Km per 300 m. di dislivello, ci permetterà di ammirare da vicino dalle
balconate in legno i salti di tutte sette le Cascate del Dardagna, dalla parete più alta
di 30 metri fino a quelle più basse di 15 metri. Occorre fare molta attenzione poiché il
sentiero che costeggia le cascate può essere scivoloso e l’altezza dei gradoni rende il
percorso onestamente un po’ faticoso.
>>>>

Percorrendo il sentiero di ritorno n. 331 alla
congiunzione col Rio Cavo, arriveremo, sul
finire del pomeriggio, al Santuario della
Madonna dell’Acero costruito accanto
all’enorme pianta secolare dove, secondo la
leggenda, si dice sia apparsa la Vergine.
Dopo la visita al santuario, insolita
costruzione che ricorda un po’ una chiesa
bizantina, raggiungeremo facilmente il
parcheggio di Pian d’Ivo dove ritroveremo le nostre auto per il rientro.
E’ consigliabile partire con una buona scorta d’acqua poiché lungo il percorso l’unica
fonte di approvvigionamento sarà il Rifugio Cavone dove troveremo anche una
fontana di acqua potabile.
Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci
Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del
distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo
dell’escursione

Programma
Ritrovo: parcheggio di Pian d’Ivo (m.1182) nei pressi della Madonna dell’Acero
Comune di Lizzano in Belvedere (BO) ore 9:00 (da Scandiano a Madonna
dell’Acero ore 2:00 circa)
I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL
DISINFETTANTE, MODULO DI AUTODICHIARAZIONE compilato.
Percorso:
E - escursione che richiede buon allenamento fisico
Dislivello
salita m. 764 - discesa m. 734
Tempo di percorrenza: 5-5.30 h ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – Acqua : solo alla partenza (fare buona scorta)
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo
Capogita: Ivan Bosi (338.9163031) - Accompagnatore Pluchino Giuseppe
Info : Ivan Bosi (338.9163031)
Iscrizioni: tramite mail a cai42019@gmail.com
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

Oltre alle indicazione temporanee per il riavvio dell’attività escursionistica, in emergenza
COVID 19, disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it

