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SABATO 16 SETTEMBRE 2023

NATURANDO: Escursione Naturalistico Culturale

“Nel territorio dei cervi innamorati”

 Gessi Triassici.

PREMESSA: L’escursione di carattere naturalistico culturale si pone come obiettivo il 

condurre il partecipante in un ambiente naturale ricco di spunti faunistici per affinare le 

capacità percettive sulla presenza di tracce animali e sulla loro interpretazione. Parleremo in 

particolare di cervi e del comportamento tipico del periodo degli amori, del bramito che 

potremo ascoltare im questo pomeriggio, nel rispetto degli animali che in questi territori 

vivono.



PERCORSO STRADALE: ritrovo alle ore 14.30 presso parcheggio del Circolo Acli Costa De 

Grassi, via Borgo Chiesa, 42035

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO: dall’abitato di Costa de Grassi ci incamminiamo verso 

M.Rosso, percorrendo un crinalino prativo che separa la Valle dei Gessi Triassici dalla valle del 

Dorgola. Ci portiamo ad un punto panoramico da cui osserveremo dall’alto buona parte della 

valle del Secchia con le sue peculiaritò geologiche, e il territorio abitato dai cervi in fermento 

dato il periodo degli accoppiamenti.

Un breve giro ad anello sul M.Rosso nell’ antico castagneto, tra raspate, impronte, fatte, 

insogli, fino ai resti di mura di epoca medievale. 

Ci portiamo ora verso il greto del Secchia e scendendo il ripido sentiero costeggiamo le 

Risorgenti di Canale Vei. Raggiungiamo i pratoni teatro delle battaglie amorose, con un po' di 

fortuna potremo non solo ascoltare i bramiti ma anche osservare da lontano qualche cervo 

intento a discutere con i suoi rivali in amore.

Rimarremo il tempo necessario per non infastidire gli animali e ci incammineremo per il rientro

verso M.Gebolo, ricco di tesori nascosti da un fitto bosco. 

Il rientro alle auto è previsto con il buio.

Durata totale: circa cinque ore comprensiva di soste per osservazioni e spiegazioni.

Dislivello: D+ 550 metri         D- 550 metri

Difficoltà: E

Carattere della gita: 

Le escursioni guidate dai titolati CAI ONC, Operatori Naturalistici Culturali, prevedono 

momenti di pausa per osservazione e discussione su quelle che sono le peculiarità 

naturalistiche (fauna, flora, geologia) e culturali del territorio. Non prevedono difficoltà 

tecniche e sono adatte anche a famiglie con bambini abituati a camminare.

In particolare, questa escursione prevede di ascoltare e osservare i Cervi nel loro 

habitat naturale e nel periodo degli accoppiamenti, è quindi fondamentale il massimo 

rispetto del luogo e il seguire le indicazioni dell’ONC per evitare di arrecare disturbo agli

animali in qualunque modo. 

 

Attrezzatura e Abbigliamento:

Scarponcini da trekking impermeabili con suola scolpita obbligatori.



Abbigliamento adatto ad una escursione autunnale e orario serale: impermeabile o guscio, pile

e piumino, cappello, scaldacollo e guanti raccomandati. 

Un litro d’acqua per persona e spuntini veloci. 

Bastoncini da trekking consigliati.

Cambio scarpe e abiti da lasciare in auto.

Consigliato binocolo.

Capi-gita: 

Carlotta Olmi ONC 3473018546 per informazioni e iscrizioni.

Claudio Montecchi 3351239583

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-Covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione.

Trasferimento: auto proprie

Tessera CAI: per i non soci CAI è necessario iscriversi entro il mercoledì precedente l’uscita

per permettere di attivare l’assicurazione. 

L'escursione è aperta ad un numero massimo di 10 partecipanti!

Il percorso potrà subire variazioni su valutazione dei capi-gita.


