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Parco regionale del Corno alle Scale.

02 luglio 2017

La Nuda e il Dardagna (Bo)
1

n. giorni
Difficoltà

dislivello

salita:
ca. 700 m
discesa:
ca. 700 m

quota
massima

1828 m

cammino

6.30 ore più le pause

Descrizione escursione
Il percorso ci porta ad attraversare tutta la varietà d'ambienti del
Parco regionale del Corno alle Scale.
Si parte dalla località Pian d'Ivo (1200 mt), inizialmente su una
comoda strada forestale, poi su sentiero sempre più in salita nel
bosco, infine un ultimo ripido tratto roccioso fuori dal bosco (sentiero
EE, con qualche punto un po' esposto) ci conduce alla vetta del
monte La Nuda (1828 mt). Da qui seguiamo un percorso di crinale
molto panoramico, con vista sul Corno alle Scale, fino a Passo del
Vallone (1684 mt.), per poi scendere attraverso la bella Valle del
Silenzio al rifugio e laghetto Cavone (1422 mt.). Un sentiero in
discesa nel bosco ci conduce al torrente Dardagna e alle sue belle
cascate. Infine, lasciato il corso del torrente, un comodo sentiero in
leggera salita ci porta al Santuario di Madonna dell'Acero 1200 mt),
e da lì, con qualche centinaio di metri su strada asfaltata, al
parcheggio auto nei pressi di Pian d'Ivo.

Socio Accompagnatore

Difficoltà tecniche

Bettina John
 bettinajohn2@gmail.com
 333 2948475

Si tratta di un percorso di alta montagna, gran parte dei sentieri non
presentano particolari difficoltà, ma la salita finale al Monte La Nuda
(contrassegnato come sentiero EE - escursionisti esperti) attraversa
un pendio roccioso con qualche tratto esposto. (Il tratto impegnativo
dura appena 10/15 minuti.)

Costi Extra

Equipaggiamento

nessun costo extra

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; scarponi da
montagna, bastoncini telescopici (consigliati), mantellina
impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo consigliano).
Borraccia e pranzo al sacco. Fontana al Rifugio Cavone a metà
percorso e alla fine a Madonna d'Acero. Cappello per il sole e crema
solare.

Note: il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali
Luogo di partenza e ritrovo

Luogo di ritrovo: ore 8.00 alla rotonda Biagi, Casalecchio,
Bologna.
Luogo di partenza escursione: località Pian d'Ivo (Madonna
dell'Acero)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare
telefonicamente l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni:
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €.
(senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole
escursioni denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle
escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione
per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito.
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