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

 

TRAMONTI IN VETTA 
Monte Gennaro (338 mt) – Monteveglio (BO) 

Mercoledì 13 Luglio – ore 19:15 
 

La Zona: 

L’intero percorso si snoda all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio tra zone 
boschive, aree coltivate (perlopiù vitigni di Pignoletto), calanchi e storia. 

La Gita: 

Dal parcheggio seguiremo la pista ciclabile in direzione Monteveglio per poi risalire il Rio Ramato. 
Dopo avere raggiunto il colle della Cucherla (296m), riscenderemo attraverseremo l’Africa per 
risalire fino a Via Volta che dopo qualche 
centinaio di metri abbandoneremo per 
ributtarci in mezzo ai calanchi. Dal fondo della 
conca calanchiva, risaliremo pendii boscosi 
fino all’arrivo sulla cima di Monte Gennaro 
(338m) conosciuto anche come “i quattro 
alberi”. 
Dalla cima inizieremo la discesa in direzione 
Nord che ci riporterà in una ventina di minuti al 
parcheggio. 

 

• Punto di Partenza: Inizio di Via Sant’Antonio 
all’incrocio con Viale Matilde di Canossa (la strada 
che collega Bazzano a Monteveglio).  
GPS 44.48689233399311, 11.084465378010442 

• Punto di Arrivo: Monte Gennaro (338mt) 
• Dislivello: 500D+ ca 
• Tempo di Percorrenza: 2 ore circa 
• Livello di difficoltà: E 
• Abbigliamento/Attrezzatura: adatto alla stagione, 

scarpe da avvicinamento/trekking, occhiali da sole, 
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 
• Accompagnatori: Fabio Agnetti - 348-0166784 
• Orario di Ritrovo: 19:15 direttamente al punto di partenza 
• Prenotazione obbligatoria: entro lunedì 11 luglio 2022 
• Iscrizioni: Solo ONLINE a info@caicastelfrancoemilia.com 

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


 

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/

