
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

  

DATA  30 Giugno 2019
LOCALITÀ 
 

 Valle del Santerno

RITROVO  Ore 07,50 Parcheggio della Boc
DIFFICOLTÀ  

E 
DURATA   Quattro ore
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Abbigliamento pratico
ACCOMPAGNATORI ASE Ivan  Tel. 3397368213

18,00 del sabato precedente
USCITA Aperto a tutti
 
 
Descrizione dell’escursione: Anello che da Castiglioncello sale a Nagheredole porta al Passo del 
Colonnello scende nel Botro di Vincarolo il Piano e ritorna al punto di partenza.
 
Parcheggio dell’abitato di Castiglioncello
dorsale segnata dal Cai  di Imola 717 fino al gruppo di case di Ca Nagheredole 595
invece di proseguire per il sentiero segnato a un incrocio con sentieri non segnati si 
per un sentiero non segnato in salita sino al passo del Colonnello 777
 
Qui si inverte la direzione di marcia verso sud per sentieri non segna ti 
di Vincarolo (panorama verso alto Santerno
arriva a una casa ristrutturata di recente chiamata il Piano e da qui si ritorna alle auto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua 
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

- 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 telefonicamente l’accompagnatore per avere
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. 
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

30 Giugno 2019 
Valle del Santerno 

Ore 07,50 Parcheggio della Bocciofila 
DISLIVELLO 
 

527m circa

Quattro ore LUNGHEZZA  
Auto proprie 

Abbigliamento pratico, Zaino, scarponcini, Bastoncini telescopici.
ASE Ivan  Tel. 3397368213, per informazioni e adesioni telefonare entro le 

00 del sabato precedente l’uscita 
Aperto a tutti   

Anello che da Castiglioncello sale a Nagheredole porta al Passo del 
carolo il Piano e ritorna al punto di partenza. 

Parcheggio dell’abitato di Castiglioncello 250 m circa Castiglioncello 349 m si sale per l
dorsale segnata dal Cai  di Imola 717 fino al gruppo di case di Ca Nagheredole 595 m, 
invece di proseguire per il sentiero segnato a un incrocio con sentieri non segnati si 
per un sentiero non segnato in salita sino al passo del Colonnello 777 m. 

ui si inverte la direzione di marcia verso sud per sentieri non segna ti carrareccia si scende verso il Botro 
carolo (panorama verso alto Santerno); la discesa è ripida ma non proibitiva si attraversa il rio si 

arriva a una casa ristrutturata di recente chiamata il Piano e da qui si ritorna alle auto

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 

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

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

527m circa 

telescopici. 
, per informazioni e adesioni telefonare entro le 

Anello che da Castiglioncello sale a Nagheredole porta al Passo del 

m si sale per la panoramica 
m, si super la casa poi 

prosegue verso sud 

si scende verso il Botro 
cesa è ripida ma non proibitiva si attraversa il rio si 

arriva a una casa ristrutturata di recente chiamata il Piano e da qui si ritorna alle auto. 

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 


