
Domenica 19/9/2021    Paesaggi Oltralpe 

Itinerario 
 Alpe di Monghidoro nell’alto bacino torrente Savena 

Descrizione: da Monghidoro verso l’area naturalistica dell’Alpe, percorrendo sentieri in 
faggeta frutto dell’esperienza ventennale di Oltralpe che opera per la tutela e la 
valorizzazione dell’Alpe di Monghidoro e per il suo inserimento in un SIC della rete natura 
2000, in sinergia con CAI est, CAI Bologna. 

 Da Piamaggio, mulino Cà di Gugliemo, Le Capanne, radure in faggeta, salita alla croce 
dell’Alpe, a seguire sentiero verso fonte del ginepro, con vista sul crinale della valle dell’‘Idice, 
prato della radeccia risistemato nel corso del 2021 da Oltralpe, ritorno a Piamaggio per 
sentiero. Tutti i sentieri sono ben tenuti, segnalati e rappresentati nella carta turistica 
realizzata nel 2019 scaricabile al sito Mons Gothorum natura Homepage - MonsGothorum Natura 

Luogo, ora di ritrovo 
Ore 9:30 a Piamaggio ritrovo al parcheggio con auto proprie 

Partenza Piamaggio 
Dislivello salita/discesa 600 m. Percorso di 13 Km circa 
Tempo senza soste 6 ore 
Difficoltà E- percorso medio
Alimentazione Pranzo al sacco 
Ritorno Da Piamaggio on auto proprie- ore 17 
Partecipanti Tutti 

ASSOCIAZIONE OLTRALPE MONGHIDORO 
Via Matteotti 1-40063 Monghidoro 

C.F.91207050377
e-.  mail:info@oltralpe.it 

https://monsgothorumnatura.it/
mailto:info@oltralpe.it


Modalità di partecipazione 

Iscrizioni online da Martedì 14/09/21   

Massimo 20 partecipanti inviando una mail a:

info@consultaescursionismotmbologna.it

Eventuali richieste in soprannumero saranno conservate in 
lista d'attesa ed ammesse all'escursione in caso di rinunce. 
Non sarà accettata la presenza di persone non iscritte. I 
partecipanti all’escursione devono rispondere ai seguenti 
requisiti: 

- non essere soggetti a limitazioni legate al Covid-19 o
presentare sintomatologie riconducibili (febbre, tosse,
raffreddore);

- essere dotati di disinfettante per le mani e mascherina da
indossare ove non sia possibile mantenere la distanza di 2
m.

Abbigliamento e attrezzature 

Abiti robusti e vestirsi a strati traspiranti per rimanere 
asciutti sulla pelle e potersi eventualmente alleggerire o  
coprire secondo le necessità. Scarponcini o pedule da 
montagna. Eventuali capi impermeabili da pioggia 
ombrello, mantella, giacca impermeabile, K Way). 

Consigli per i partecipanti 

L’escursione richiede una certa abitudine e un po’ di 
allenamento a camminare per qualche ora su terreni a tratti 
sconnessi o scivolosi o fangosi talvolta ostacolati dalla 
vegetazione. Scarpe da ginnastica o tennis con suola di 
gomma liscia sono fortemente sconsigliate. Non saranno 
accettati partecipanti con scarpe da città con suole di cuoio 
e/o tacchi alti. È utile portare con sé uno zainetto con 
berretto, guanti, occhiali da sole, acqua ed 
alimenti per il pranzo al sacco. 

Annullamento dell’escursione In caso di pioggia particolarmente forte o di neve 
Accompagnatori Carla Garavaglia, 333 6931964, volontari Oltralpe 

http://www.caibo.it/scuole/escursioni/escursioni



