
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Domenica 
LOCALITA’’ 
 

Monte “ LA FAGGIOLA “

RITROVO Ore 01.30’
DIFFICOLTA’ E 
DURATA  10 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Ritorno con auto dei partecipanti alla manifestazione Anpi
PRANZO Sul posto stand gastronomico dell’ Anpi di Castel del Rio
ATTREZZATURA Pedule ed attrezzatura per un percorso “lungo” su strada  asfaltata/sterrata   e 

sentieri , meglio se con dotazione  di pila per le ore notturne
ACCOMPAGNATORI AEI …………………………………………….. Romano 335.6411488
USCITA Aperta a tutti 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
A ricordo della costituzione della 36.a Brigata Garibaldi “A. Bianconcini”
01.30’ dal Piazzale della Rocca in camminata notturna , si prosegue lungo  la strada asfaltata di destra 
Santerno fino oltre Codrignano , quindi di fron
Sgarba , attraversa Tossignano mantiene il crinale lungo vie sterrate fino alla strada asfaltata  
Fontanelice-Casola Valsenio , quindi a sinistra si prosegue fino al Passo del Prugno
un punto di ristoro . Si prosegue in crinale lungo il 701 passando da Monte Battaglia , dalla chiesa di 
Valmaggiore , si affrontano le Scalacce che portano in quota alla Dogana e si prosegue fino al Monte 
Faggiola ed al Passo del Paretaio , dove 
  
Ci si può aggregare alla camminata durante il percorso tenendo conto circa  delle seguenti tappe : 
Codrignano ore 03.15’ , Tossignano (parcheggio della quercia) ore 04.45’ , Passo del P
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonica
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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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Domenica  10 giugno 2018 
Monte “ LA FAGGIOLA “ – CAI e Anpi ricordano LA TRAFILA 

’ Piazzale della Rocca  di Imola 
DISLIVELLO Salita 950m

comprese le soste LUNGHEZZA Km 32   ca.
Ritorno con auto dei partecipanti alla manifestazione Anpi 
Sul posto stand gastronomico dell’ Anpi di Castel del Rio  

ed attrezzatura per un percorso “lungo” su strada  asfaltata/sterrata   e 
, meglio se con dotazione  di pila per le ore notturne

…………………………………………….. Romano 335.6411488 
Aperta a tutti      

A ricordo della costituzione della 36.a Brigata Garibaldi “A. Bianconcini” la partenza avviene alle ore 
01.30’ dal Piazzale della Rocca in camminata notturna , si prosegue lungo  la strada asfaltata di destra 
Santerno fino oltre Codrignano , quindi di fronte alla diga si prende il sentiero 701 che , salendo dal Rio 
Sgarba , attraversa Tossignano mantiene il crinale lungo vie sterrate fino alla strada asfaltata  

Casola Valsenio , quindi a sinistra si prosegue fino al Passo del Prugno dove sarà or
un punto di ristoro . Si prosegue in crinale lungo il 701 passando da Monte Battaglia , dalla chiesa di 
Valmaggiore , si affrontano le Scalacce che portano in quota alla Dogana e si prosegue fino al Monte 

dove si terrà la manifestazione dell’ Anpi e delle Istituzioni   Locali .

Ci si può aggregare alla camminata durante il percorso tenendo conto circa  delle seguenti tappe : 
Tossignano (parcheggio della quercia) ore 04.45’ , Passo del P

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

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 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
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ed attrezzatura per un percorso “lungo” su strada  asfaltata/sterrata   e 
, meglio se con dotazione  di pila per le ore notturne 

la partenza avviene alle ore 
01.30’ dal Piazzale della Rocca in camminata notturna , si prosegue lungo  la strada asfaltata di destra 

te alla diga si prende il sentiero 701 che , salendo dal Rio 
Sgarba , attraversa Tossignano mantiene il crinale lungo vie sterrate fino alla strada asfaltata  

dove sarà organizzato 
un punto di ristoro . Si prosegue in crinale lungo il 701 passando da Monte Battaglia , dalla chiesa di 
Valmaggiore , si affrontano le Scalacce che portano in quota alla Dogana e si prosegue fino al Monte 

si terrà la manifestazione dell’ Anpi e delle Istituzioni   Locali . 

Ci si può aggregare alla camminata durante il percorso tenendo conto circa  delle seguenti tappe : 
Tossignano (parcheggio della quercia) ore 04.45’ , Passo del Prugno ore 06.00’. 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


