Per il ciclo di incontri “NATURANDO”,
il Gruppo Sezionale Natura e Ambiente presenta l’uscita
Intersezionale con il CAI di Ferrara:

Domenica 27 maggio 2018

CONOSCI IL LUPO …
escursione a Monte Grande sulle tracce del lupo!
Il percorso, che ci condurrà a Monte Grande, nel Parco Regionale del Corno alle Scale, è un luogo strategico per
lo studio del lupo nel quale non è difficile individuare fatte o tracce lasciate dal grande carnivoro. Il Monte
Grande è uno dei rilievi della dorsale montuosa che si stacca dal crinale appenninico e costituisce lo spartiacque
principale tra le valli dei torrenti Silla e Dardagna. La cima del monte rappresenta un valido punto di
osservazione dal quale potremo godere di un bel panorama sul Parco. L’escursione verrà effettuata insieme alla
Cooperativa Madreselva.

Programma
Ritrovo e partenza: ore 7:30 Parcheggio della Rotonda Biagi presso Casalecchio di Reno – partenza ore 7:45
Mezzo di trasporto: auto proprie
Percorso in auto: dal parcheggio della Rotonda Biagi presso Casalecchio di Reno si procede sulla SS64
(Porrettana) proseguendo sulla SP324 direzione Gaggio Montano. Proseguire sulla SP82 e SP71 in direzione di
Via Don Tabellini a Lizzano in Belvedere fino a raggiungere il parcheggio della Budiara (inizio escursione).
Descrizione Percorso: Budiara - Sent.Cai 127 – Bocca delle Tese – Sent. CAI 125 – Monte Grande (1531 mt.) –
Sboccata dei Bagnadori – Sent. CAI 129 – Passo del Saltiolo – Sent. CAI 125 a – Sent. CAI 127 a – Budiara
(il percorso potrebbe subire piccole variazioni in base alla situazione dei sentieri).
Lunghezza: 10 Km - Dislivello: circa 600 +/- Tempi di percorrenza: 5 ore circa+soste - Difficoltà: E
Necessario: scarpe da trekking, abbigliamento da trekking, acqua, pranzo al sacco
Partecipanti: max 30 Diritti di segreteria: 2 Euro Soci CAI
Iscrizioni: presso gli accompagnatori delle relative Sezioni:
•
•
•
•

CAI Bologna: ONC Benedetta Orsini benedetta.caibo@gmail.com CELL.: 339 – 5785086
Cai Bologna: ONC Elisa Bianchini ORTAM: Mario Cerasuolo
CAI Ferrara: ORTAM Elisa Rovatti elisarovatti75@gmail.com
CAI Ferrara: ONC Francesco Galli

Serata di presentazione venerdì 18 maggio 2018 ore 20:45 presso la Sede del CAI di Bologna in Via Stalingardo, 105
(nell’ambito della serata divulgativa ‘’CONOSCI IL LUPO … parliamone insieme!)

