
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZA 

Il 19-20-21 Maggio 2017 Camminata Trekking con tempi di percorrenza di 6/8 ore circa 
giornaliere con andata e ritorno su percorsi escursionistici ad anello di facile e media 
difficoltà Alla scoperta del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO). 
La partecipazione è aperta anche a coloro non interessati alle escursioni, ma a percorsi più 
semplici ma sempre interessanti per i camminatori "pigri !?!" 

Alloggeremo a Vidiciatico posto più in alto,lungo la strada che da Lizzano conduce al Corno 
alle Scale, localita' ammirata da tutti, per la sua varieta' e vastita' di panorama, attrezzato 
centro per il turismo estivo ed invernale. La tranquillità e la possibilità di trascorrere intere 
giornate a contatto con la natura nella località  montana faremo escursioni nel Parco,luogo 
ideale per momenti piacevoli alla scoperta delle bellezze naturalistiche di luoghi e paesaggi 
incantevoli, da provare per credere.  

Percorreremo i sentieri del parco sopra,dentro,alla scoperta del territorio,che include tutta 
l'area intorno al Corno alle Scale alcuni esempi:  

(1) Le cascate del Dardagna e il santuario di Madonna dell’Acero (2) La Nuda e il Corno alle Scale (3) 
L’alpe di Rocca Corneta (3) Rfugio Sboccata del Bagnadori e il Monte Grade 4) Il Monte La Nuda (5) La 
Parete orientale del Corno alle Scale (6) L’alta valle del Silla e il Monte Gennaio (7) Il Monte Pizzo (8) 
L’Alpe di Budiara e la bocca delle Tese (9) La Croce dei Colli e il Monte Grande (10) Monte Acuto delle 
Alpi (11) Pianaccio;Centro visita deticato a Enzo Biagi (12) Poggiolforato; Museo della 
cultura montanara. 

Il trekking sarà guidato da una accompagnatrice professionale del luogo. 

Vitto e Alloggio a Vidiciatico presso HOTEL-RISTORANTE-BAR “APPENNINO” situato nel centro 
del paese che offre accoglienti camere dotate di ogni confort, la cucina casalinga con piatti tipici tutti a base di 

prodotti locali. Costo al giorno € 42 a persona (per camera singola + €10.00 al Giorno) 
 Prima colazione con buffet  abbondante 
 Pranzo al sacco da consumare durante il trekking con panini imbottiti - frutta - dolce - acqua 
 Cena tipica con bis di primi - secondo – contorno - vino - acqua -  dolce o frutta  

 

Gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni dei 
partecipanti  è obbligatoria l’assicurazione FIASP al costo a persona € 8 copertura 2017 
per tutti i Trekking organizzati dal G.Podistico Pol. Progresso Castel Maggiore  
Per informazioni e adesioni entro il 14 Maggio a Gamberini Carlo. Cell. 3391100551 

  E. Mail : carlo.gamberini@teletu.it 
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