
 
 

 
 
 

DATA : 1 Maggio 2011 
DESTINAZIONE : Monte Pizzo –Monte Grande 
 

Partenza  Ore. 7,00 Piazzale Pandurera  a Cento  
Luogo inizio escursione  
Luogo fine escursione 

Lizzano in Belvedere  
La Cà 

Difficoltà  E - Escursionistico  

Dislivello :   mt. 900 in salita  
mt. 600 in discesa 

 Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiamento 
Per escursione in montagna, scarponi, zaino, 
mantellina o giacca a vento, maglione in lana o 
pile, pranzo al sacco e scorta d’acqua  

Tempo di percorrenza  5,30 / 6,00 ore soste escluse  
Rientro  previsto  Ore 19 circa  

Direttori di Gita: Renzo Tinarelli – Luciano Manser visi  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Da Lizzano con sentiero n.125si sale al monte Pizzo mt.1200 in 2ore circa attraversando boschi di castagni  
E incontrando qualche casone dove venivano essiccate le castagne. Dalla cima del monte Pizzo dove si può 
ammirare uno splendido panorama sul parco.  
Si scende brevemente dal versante opposto alla bocca delle tese mt.1150 per iniziare la salita al monte 
Grande  mt.1500 ore 1,30, anche qui splendido panorama ( se il tempo lo permette). 
Si scende ora alla sboccata dei Bagnadori mt.1270 ore 1 e si prosegue per il passo del Saltiolo per 
raggiungere l’agriturismo Cà Gabrielli e in pochi minuti La Cà dove termina l’escursione. 
Una bella escursione aperta a tutti anche se un po’ faticosa e che ci permetterà di conoscere  le nostre 
montagne con boschi di castagni e faggi secolari, e soprattutto riscoprire posti vicino a noi molto  belli. 
 
Vorrei chiudere con una frase di un capo pellerossa che rispettava l’ambiente in cui viveva: 
 
“La terra non è eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli” 
 

 
Direttori di gita: Renzo Tinarelli – Luciano Manser visi 

 
                                   

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA,  
HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIAS I 
MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO.  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  
 


