
CLUB ALPINO ITALIANO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Via Solimei 19 - 41013 Castelfranco Emilia (BO) 
Telefono: 059-914876 Email: info@caicastelfrancoemilia.com

 

TRAMONTI IN VETTA 
Monte Rocca (364 mt) - Zola Predosa (BO) 

Mercoledì 6 Luglio – ore 19:15 
 

La Zona: 

Monte Rocca è la cima più alta di Zola Predosa ed è interamente costituita di gesso. La 
sua sommità si erge sui boschi sottostanti e regala un punto di osservazione davvero 
unico e spettacolare. In questa zona per decenni e fino agli anni 90 era presente una cava 
di estrazione del gesso e sono ancora presenti numerose grotte artificiali nonché una delle 
grotte naturali più lunghe dell’Emilia Romagna, la Grotta Gortani con oltre 2km di 
estensione. Tutta l’area già Sito di Importanza Comunitaria è stato recentemente 
candidato a patrimonio UNESCO. 

La Gita: 

Dal parcheggio ci sposteremo sul versante Ovest di 
Monte Rocca percorrendo il sentiero che costeggia il 
torrente Lavino, risalendo la valle del Lavino fino alla 
località Fontanelle (Calderino). Da qui saliremo sul 
nuovissimo sentiero CAI 202 che regalerà viste 
mozzafiato sull’orrido di Rio Chiaro fino alla sommità 
di Monte Rocca. La discesa avverrà per lo storico 
sentiero CAI 102 chiamato “dei Gessaroli” fino al 
rientro al parcheggio. 

 

• Punto di Partenza: Parcheggio adiacente al Ristorante “Nuovo Parco dei Ciliegi” 
Vicolo Emilio Salgari – Zola Predosa (BO) 

• Punto di Arrivo: Monte Rocca (364mt) 
• Dislivello: 360D+ 
• Tempo di Percorrenza: 2 ore circa 
• Livello di difficoltà: E 
• Abbigliamento/Attrezzatura: adatto alla stagione, 

scarpe da avvicinamento/trekking, occhiali da sole, 
giacca antivento, tessera CAI, Borraccia piena e 
Luce Frontale Carica. Consigliati i bastoncini. 

• Posti Disponibili: massimo 20 partecipanti 
• Regolamento: Leggi il regolamento ESCURSIONE 

RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 

https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/


• Accompagnatori: Paolo Bonazzi - 3397494625 
• Orario di Ritrovo: 19:15 direttamente al punto di partenza 
• Prenotazione obbligatoria: entro lunedì 4 luglio 2022 
• Iscrizioni: Solo ONLINE a info@caicastelfrancoemilia.com 

 

PER MOTIVI ASSICURATIVI, PRIMA DELLA PARTENZA, VERRA’ FATTA FIRMARE 
OBBLIGATORIAMENTE A TUTTI I PARTECIPANTI LA DICHIARAZIONE DI 
ASSUNZIONE DI RISCHIO 

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO (FAC-SIMILE) 
Io sottoscritto_________________ iscritto al CAI di ________________sono consapevole 
che l’alpinismo, l’escursionismo e lo scialpinismo sono attività nelle quali è insita una 
componente di rischio ineliminabile. Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e 
l’altrui incolumità personale e delle difficoltà tecniche che l’escursione a cui desidero 
partecipare comporta. Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione del regolamento 
gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia e delle relative norme di comportamento 
ad esse collegate. https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/ 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
Con la partecipazione alla gita si autorizza automaticamente, senza altra comunicazione, la 
pubblicazione di foto e video, contenenti la mia immagine, riprese durante l’escursione, nel 
sito istituzionale o nei social (come Facebook) con lo scopo di diffondere pubblicamente la 
cronistoria delle escursioni del CAI di Castelfranco Emilia. 

 

https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/

