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Domenica 30 ottobre 2022 
Gita intersezionale con la Sezione CAI di Reggio Em ilia 

MONTE PIZZO E MONTE GRANDE 
Difficoltà: EE  = Escursionisti esperti 
Dislivello: +/- 1000 m 
Lunghezza  percorso:  12 km 
Tempo di percorrenza: h 6 circa, escluse le soste 
Pranzo:  al sacco  
Abbigliamento: da montagna, con scarponi da trekking di buona qualità, pantaloni lunghi, 
acqua nello zaino. 
Accompagnano: Antonella Lizzani  (Sezione CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta 
Terme) cell. 331 1127997, e-mail: fanliz94@gmail.com. Giuseppe Cavalchi  (Sezione CAI 
di Reggio Emilia) cell. 335 7384631, e-mail giuseppe.cavalchi@gmail.com 

Comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro venerdì 28 ottobre 2022 . 

Ritrovo dei partecipanti:   ore 9.15 a Vidiciatico (parcheggio in Via Panoramica), 
Lizzano in Belvedere (BO). 

Descrizione percorso:  dal parcheggio in Via Panoramica a Vidiciatico (810 m), 
imbocchiamo Via San Rocco in direzione sentiero CAI 125b, detto “dei sette casoni”: proseguiamo 
su strada asfaltata percorrendo poi Via Piancerreto (strada asfaltata chiusa al traffico veicolare, 
percorso vita); dopo circa 1 km, sulla nostra destra imbocchiamo il Sentiero dei sette casoni (CAI 
125b), che sale in mezzo al castagneto con piante anche secolari; lungo il percorso incontriamo 
diversi “casoni”, cioè metati, costruzioni in pietra dove venivano essiccate le castagne, che in 
seguito venivano portate al mulino per ottenerne farina. Proseguiamo in salita fino a incrociare il 
sentiero CAI 125 che sale da Lizzano in Belvedere in direzione Monte Pizzo: continuiamo in salita 
e raggiungiamo un punto panoramico sulla valle del Silla (943 m); risaliamo il ripido crinale che 
conduce al Monte Pizzo: incontriamo prima la Croce di Carniana e poi affrontiamo i Balzi 
dell'Angelo Perduto, dove è necessario l’utilizzo della mani per superare qualche facile roccetta. 
Diversi sono i punti panoramici sul Corno alle Scale e sul crinale tosco-emiliano; girandoci verso 
valle invece vediamo Monteacuto delle Alpi. Il sentiero sbuca in prossimità dell'ex Rifugio Monte 
Pizzo (1194 m). Proseguiamo lungo il sentiero CAI 125 che sale con una breve scalinata fino alla 
chiesetta del Monte Pizzo, oltre la quale il sentiero prosegue nel bosco; dopo un tratto 
pianeggiante il percorso scende e curva a gomito verso destra e in discesa conduce alla Bocca 
delle Tese (1173 m), una radura crocevia di diversi sentieri ai piedi del Monte Grande. Rimaniamo 
sul sentiero CAI 125 che sale con diversi tornanti verso la vetta del Monte Grande; ignoriamo il 
bivio con il sentiero CAI 125a, diretto al Passo del Saltiolo, e quindi teniamo la sinistra: in breve 
usciamo dal bosco e arriviamo sul Monte Grande (1531 m), dove ci attende un magnifico 
panorama che spazia dal Corno alle Scale al Monte Cimone. 
Ritorniamo sui nostri passi e scendiamo fino a incrociare nuovamente il sentiero CAI 125a  che 
questa volta imbocchiamo scendendo verso la località I Burroni, alternando tratti in faggeta e in 
abetina; arrivati in prossimità di un trivio, teniamo la destra e continuiamo in discesa fino a 
incrociare il sentiero CAI 129 al Passo del Saltiolo, dove una radura ci apre la vista verso la valle 
del Dardagna. Da qui proseguiamo a destra in leggera salita e raggiungiamo la Croce dei Colli 
(1234 m), altro ottimo punto panoramico.  Imbocchiamo il sentiero a destra, CAI 129a, che 
seguiamo in discesa fino a incrociare Via Farneti in località Fontana d’Affrico (sorgente); da lì in 
breve, attraversando il centro storico di Vidiciatico e passando per i lavatoi del 1948, torniamo al 
parcheggio. 


