
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

DOMENICA 9 aprile 2017 

Escursione sulle orme di Dante … 

Alla CASCATA 

dell’ACQUACHETA 

 
Foto S. Sentimenti 

 

Località: alta valle del Fiume Montone  

San Benedetto in Alpe ( Appennino Forlivese ) 
 

Viaggio in automobile da Imola fino a San Benedetto in Alpe ( m 495 s.l.m. ), dove si 

parcheggia. Sentiero n° 407 CAI Faenza; Mulino dei Romiti ( m 650 ); belvedere sulla 

Cascata dell’ Acquacheta ( m 678 ); I Romiti ( m 720 ); pranzo al sacco; rientro a San 

Benedetto in Alpe ( m 495 ) lungo il medesimo sentiero dell’andata. 
 

L’ escursione è rivolta a tutti: soci e non soci,  

( dagli 8 ai 17 anni compresi ); 

ed è aperta anche ai genitori 
 



• Dislivello m 225 

• Tempo totale di percorrenza ore 4,00 c.a + sosta pranzo + i tempi 
necessari per effettuare piccole soste con spiegazioni didattiche  

• Diff. T / E  

• Pranzo alla località I Romiti ( al sacco a cura dei partecipanti ) 

 

PROGRAMMA 
- Ritrovo presso il piazzale della Rocca a Imola ore 8.30 
- Partenza alle ore 8.40 con mezzi propri 
- Arrivo alla località San Benedetto in Alpe ore 10.30 circa 
- partenza a piedi ore 10.40  circa 
- Escursione lungo l’ itinerario sopra descritto  
- Pranzo al sacco ore 12.40 circa 
- Ripartenza a piedi ore 14.40 circa 
- Ritorno alla località San Benedetto in Alpe ore 16.30 circa 
- Partenza in auto per Imola ore 16.40 
- Rientro a Imola previsto per le ore 18.30 circa ( da confermare al momento ) 
 

MATERIALI OCCORRENTI 
Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo: scarponcini o pedule, zaino, 
giacca a vento impermeabile ( oppure giacca + mantella impermeabile ), guanti  
sciarpa e berretto di lana, da tenere nello zaino, a disposizione, se la giornata dovesse 
diventare fredda, indumenti caldi e comodi, cibo e borraccia con abbondante riserva 
d’acqua. Cambio completo del vestiario ( scarpe comprese ) contenuto in una borsa da 
lasciare in automobile, sacchetto impermeabile di plastica per riporre la roba sporca. 

INDICAZIONI 
- Quota di partecipazione: per i soci € 1,00, mentre per i “non soci” è di € 9,00 a 
a causa dell’ attivazione dell’ assicurazione obbligatoria. Gli adulti non pagano. 
- Trasporto con mezzi propri; 
- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
 

- Prenotazione entro venerdì 7 aprile 2017 
In particolar modo i ragazzi “non soci” hanno l’ obbligo della prenotazione entro venerdì 7 aprile, comunicando 
nome, cognome e data di nascita, per consentire di attivare in tempo la loro copertura assicurativa infortuni e 
soccorso alpino. Attenzione: i “non soci” che non si prenotano entro tale data verrano inevitabilmente esclusi 
dall’ iniziativa. 
 

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi ai sottoelencati accompagnatori: 

Andrea Dall’ Olio   tel.    0542.20999  cell. 339.7612305 

Stefano Schiassi tel.  0542.92686 cell. 328.7414401 

Gigi Loreti  tel.  0542.680288 cell. 340.9679689 

 

BUONA PASSEGGIATA A TUTTI ! 
 

 


