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22/03/2020
Cascata dei due salti e antico sentiero del Rio della Caspa, Valle del Santerno
(BO): Da Fornione – Molino della Caspa – antico sentiero del Rio della Caspa –
cascata dei due salti - Fornione, Ciaspolata all'Alpe di Monghidoro (BO): Da
Piamaggio lungo i sentieri che salgono all'alpe
8.30 Parcheggio Rocca
DISLIVELLO
E
500 mt
LUNGHEZZA
5 ore più le soste
10,5 km
Auto proprie
Al sacco
Pedule o scarponcini, abbigliamento invernale con guanti e cuffiotto, giacca a
vento impermeabile, zaino con acqua e bevanda calda e cibo. In caso
d’innevamento ciaspole, ghette e bastoncini. Un cambio pulito da lasciare in
auto
ASAG Stefano Schiassi 328714401
Aperta ai genitori

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Dalla frazione di Fornione di Fontanelice, lasciando l’auto vicino alla chiesa, si risale verso la strada
asfaltata e la si segue raggiungendo la torre di Fornione, d’origine antica. Si segue la strada , ora sterrata
arrivando a superare , in corrispondenza di un tornante, il rio di Gaggio e prendendo subito dopo una
traccia che scende al fiume. Qui il percorso diventa avventuroso, seguendo il greto e risalendo più volte
lungo i fianchi della piccola gola (il sentiero è privo di segnaletica). Si arriva a risalire al margine di un
coltivo con evidente cavedagna che si segue verso nord, avendo il torrente alla nostra destra.
La pista prosegue senza difficoltà d’’orientamento, pur non essendo segnata, fino ad arrivare ad un
guado. Troviamo una più larga pista a destra del torrente e la seguiamo fino a superare un altro guado e
trovare una pista a sx che sale sul versante opposto al nostro. Occorre guadare nuovamente il torrente e
risalire al margine di un campo. Lo si segue lungo il margine a dx fino a trovare una traccia che si infila nel
bosco.
Si segue la traccia in discesa, saltando tutti i bivi trovati, fino ad uno dove c’è una curva a destra (cartello
Cascata dei 2 salti). Si segue il sentiero che diventa a sbalzo sul torrente (tratto con staccionata, comoda
una corda) e si scende alla cascata. Si ritorna sui propri passi fino al campo, risalendolo seguendo il
margine e la successiva cavedagna che porta ai ruderi di Cà Gardengo. Si prende la strada che sale a dx
arrivando alla chiesa di Fornione.
La discesa avviene per il sentiero 907, che che scendendo lungo il bosco riporta a Piamaggio nella zona
delle villette e poi al parcheggio di partenza.
NOTE E CONDIZIONI:
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede. I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente
l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni
in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
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