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19 giugno 2022 Monte Acuto delle Alpi e dintorni (BO) 
 

 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Percorso ad anello nel parco regionale del Corno alle scale.  

Da Monteacuto delle Alpi, borgo di origine medievale in posizione 
panoramica, saliremo fino all'antico Santuario di Madonna del 
Faggio, luogo di culto e silenzioso raccoglimento dei pellegrini che 
usano anche bagnarsi nelle acque del torrente sottostante. Da 
qui, dentro ad un fitto bosco di faggi, costeggeremo il rio Baricello, 
fino a raggiungere le cascate dell'Acqua Caduta. Proseguiremo 
poi verso la radura di Pian dello Stellaio, e successivamente 
raggiungeremo il punto più alto del nostro percorso: il Rombiciaio, 
a quota 1447 m. 

Rimanendo nel bosco arriveremo al passo della Donna Morta. A 
seguire incontreremo i resti di antichi insediamenti rurali come Ca 
dei Cavaticci e Le Tegge per tornare al punto di partenza. 

 

Punti acqua: all’inizio e circa a metà del percorso 

 

difficoltà 
 

 
 

dislivello 793 m 

  

quota massima 1447 m 

cammino 6 ore (più le pause) 

lunghezza 14  km 
Socio Accompagnatore 

Isabella Scandaletti

 isabella.scandaletti@gmail.com 

 3394035872 

 

Difficoltà tecniche: piccolo tratto leggermente esposto a metà 
percorso e discesa un po’ ripida alla fine. È richiesto un adeguato 
allenamento in considerazione della durata e del dislivello. 

Costi extra 

nessuno 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici fortemente raccomandati per la discesa 
 scorte di acqua 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note: munirsi di pranzo al sacco. In paese non è presente un bar e l’unico emporio potrebbe essere 
chiuso. 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 8.30– parcheggio alla Rotonda Biagi di Casalecchio di Reno 
(Bo) oppure alle ore 10 a Monteacuto delle Alpi (parcheggio prima 
di entrare in paese). 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 


