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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

DATA  Domenica 15 APRILE 2018 
TITOLO FAMILY TREKKING PARCO DEL CARDELLO – CASOLA VALSENIO (Ra) 
RITROVO Ore 08.15 parcheggio Bocciofila partenza con mezzi propri ore 8.30 
DIFFICOLTA’ T (Turistico/facile) DISLIVELLO Salita 250 m 
DURATA 6 ore comprese le soste LUNGHEZZA Km    6  ca. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco a cura dei partecipanti 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo.  
ACCOMPAGNATORI Maria Teresa cell 333.5657980 
USCITA Aperta a tutti     max 50 partecipanti    ADESIONI ENTRO IL 10 APRILE  2018 
 

Uscita didattica naturalistica-culturale dedicata a genitori e bimbi delle scuole elementari (da 8 anni in poi) 
per scoprire segreti e curiosità sul mondo della montagna. 
Come arrivare: dalla via Emilia dir. Castelbolognese, girare al semaforo su SP306 Casolana per Riolo 
Terme, proseguire fino a Valsenio.  Circa 1,5 km dopo l’Abbazia (a sx) 
poco prima dello svincolo SP70 Strada della Lavanda, prendere a dx una 
stradella in salita con indicazione Parcheggio  Casa Cardello e Ristorante. 
Lasciare le auto nello spiazzo della Casa Museo Il Cardello.  
Itinerario: dal parcheggio della casa museo “Il Cardello”, breve visita 
esterna al parco della casa dello scrittore Alfredo Oriani poi inizio 
escursione su facile carrozzabile leggermente in salita fino a loc. Vidovina 
e Raggio di Sotto con pausa pranzo al sacco e giochi di orientamento. 
Rientro per il percorso, in sentiero in discesa e pianoro che costeggia il 
rio Buratta con guado fino alla SP70 Strada della Lavanda e arrivo alle 
auto ore 15.30 ca. Eventuale visita alla Abbazia di Valsenio.  
Note: E' vivamente consigliato di comporre auto con 4 o 5 passeggeri per 
problemi di parcheggio,  
- rientro previsto alle auto ore 15.30-16.00 ca. 
- in caso di meteo incerto l’itinerario può essere ridotto al solo trekking (3 
ore). In caso di maltempo l'uscita verrà spostata in altra data (necessario un telefono di riferimento da 
contattare questa eventualità) 
- L'escursione è rivolta a tutti: soci e non-soci. Bimbi dai dagli 8 anni in poi 
 

ATTENZIONE! Lungo l’itinerario potremmo incontrare fango, terreno scivoloso o bagnato è quindi 
indispensabile essere attrezzati con delle calzature adatte all'escursionismo. 
Consigliati: scarponcini o scarpe da ginnastica con grip (non fondo liscio), maglia di ricambio da tenere 
nello zaino, tuta da ginnastica, giacca  impermeabile o Kway, berretto, zaino, borraccia con riserva 
d’acqua, alimenti per il pranzo. Cambio (completo di scarpe) da lasciare in auto. 
 
 
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 esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo l’escursione. 
Ogni partecipante adulto deve essere comunque autonomo ed è responsabile della propria attività e del proprio 
figlio/a  o  di eventuali minori ad esso affidato. 
Questa escursione è coperta da polizza RCT per tutti i partecipanti (soci e non-soci).  
Chi è già socio CAI è coperto anche da polizza infortuni. Per i non-Soci (adulti e bambini)  è possibile attivare la 
polizza individuale infortuni giornaliera al costo di 9€ versando in sede la quota  entro il mercoledì precedente. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati.  

 


