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21/10/2018  
Appennino Bolognese “Monte Acuto delle Alpi”     

 
LUOGO DI RITROVO: ore 9,00-9,15 ca nel parcheggio sulla sinistra che si trova ca 300 mt poco 

prima di arrivare al paese di Monte Acuto delle Alpi (in comune di Lizzano in Belvedere, BO), da 

qui, dopo aver lasciato le auto, ci sposteremo in paese dove inizierà l’escursione.  

Escursione Intersezionale con CAI Bologna sezione M. Fantin sia di tipo naturalistico, viste le 

belle zone che attraverseremo, ma anche di tipo etnografico   

PERCORSO: L’itinerario inizia subito dal suggestivo paese di Monte Acuto delle Alpi (mt 915) dove 

imboccheremo il sent. 109 in discesa che per una mulattiera storica tocca il Mulino della Squaglia 

per poi raggiungere il santuario di Madonna del Faggio (mt 799) reso celebre dal film di Pupi Avati 

“Una gita scolastica” che vi girò alcune scene. Da qui inizia la salita che, attraverso fitti boschi di 

castagni e faggi ci porta a raggiungere il punto sommitale della nostra escursione in località 

Rombicciaio, qui inizieremo il percorso di ritorno imboccando il sent. 111 che dopo aver 

attraversato il borgo ormai crollato della Caffa, attraverso alcuni saliscendi ci riporta al punto di 

partenza.   

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, pertanto si consiglia l’uso dei bastoncini da trekking  

TEMPO DI CAMMINO: ca 6-7 ore più le soste.  

ALTITUDINE MASSIMA: 1395 mt.  (località Rombiciaio, sopra pian dello Stellaio)   

Dislivello totale di + 1000, - 1000 mt. (lunghezza ca 18 km)  

  

consigliata la macchina fotografica visti gli scorci suggestivi.   

Pranzo al sacco  

 

Obbligatori: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato 

alla stagione ed all’ambiente montano equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino. 

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. 

AUTO PROPRIE 

Partenza ore: 6,30 dal piazzale parcheggio Meridiana Reggio E.                       

Prenotazione obbligatoria 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: ACCOMPAGNATORI: AE-ONCN Luigi MANTOVANI (tel. 349/1120265) – AE-

ONCN Milena MERLO PICH   

http://www.caivaldenza.i/
http://www.caivaldenza.it/


Occorre uscire dall'autostrada A1 al casello di Sasso Marconi e poi imboccare la strada 

Porrettana con direzione Porretta Terme fino ad arrivare a Silla, qui al bivio 

occorre  girare a destra verso Lizzano in Belvedere  e poi seguire sempre questa 

indicazione fino a ca 1 km prima del paese dove la strada fa un tornante secco a destra 

mentre invece occorre girare a sinistra per una strada secondaria seguendo le 

indicazioni Pianaccio - Monte Acuto delle Alpi, dopo ca 3 km ad un ulteriore bivio 

prendere la strada in salita con direzione Monte Acuto delle Alpi  


