
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Domenica  2
LOCALITÀ 
 

SELVA DI QUEDINA

RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 4 ore 
MEZZO DI 
TRASPORTO 

Auto proprie

PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AE Mirko 349

USCITA Aperta ai s
 

1) DESCRIZIONE DELL’ USCITA

Da Moraduccio, appena oltrepassato il confine di provincia, si percorrere la stradina asfaltata che, 
parallela al fosso Canaglia (che si getta nel Santerno sotto Castiglioncello con una bella cascata), porta al 
Ronco per circa un chilometro e mezzo, poi si pr
fino alle case “i Termini”. Da questo punto parte un sentiero, tracciato in pendii scoscesi e boscati che 
risale, sulla sinistra idrografica, il fosso Longare. Lo si attraversa e si prende a salire
castagneto, si lascia sulla destra un poggetto boscato e si sbuca nella Piana di Quedina, celebre per il 
castagneto secolare che la ricopre. 
strati di arenarie verticalizzate, fino ad un passetto (da dove un sentiero porta alla vicina strada provinciale 
Coniale - Palazzuolo sul Senio) che immette sulla dorsale del Castellaccio di Tirli, dove si trovano, poco a 
sinistra del sentiero, le fondamenta dell’ultimo rifugio degli
discendono delle scalacce di arenaria spoglia poi si continua verso dei seminativi e la casa di Montecchio 
dove una larga pista scende attraverso castagneti fino ad immettersi nella strada del Ronco, un qu
d’ora a monte di Moraduccio. (da http://www.cai

 
 

2) BREVE DESCRIZIONE DELL’USCITA
 
Moraduccio m 280 – i Termini m 434 
 
NOTE E CONDIZIONI: 

- 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. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Domenica  27/10/2019 
SELVA DI QUEDINA 

.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 500
LUNGHEZZA 12 Km ca.

Auto proprie 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.

irko 349 2592395 

soci UISP 

DESCRIZIONE DELL’ USCITA 

Moraduccio, appena oltrepassato il confine di provincia, si percorrere la stradina asfaltata che, 
parallela al fosso Canaglia (che si getta nel Santerno sotto Castiglioncello con una bella cascata), porta al 
Ronco per circa un chilometro e mezzo, poi si prende la stradella, a destra, per poche centinaia di metri, 

Da questo punto parte un sentiero, tracciato in pendii scoscesi e boscati che 
risale, sulla sinistra idrografica, il fosso Longare. Lo si attraversa e si prende a salire
castagneto, si lascia sulla destra un poggetto boscato e si sbuca nella Piana di Quedina, celebre per il 

 Si prosegue verso sud, riattraversando il fosso e si sale lungo potenti 
zzate, fino ad un passetto (da dove un sentiero porta alla vicina strada provinciale 

Palazzuolo sul Senio) che immette sulla dorsale del Castellaccio di Tirli, dove si trovano, poco a 
sinistra del sentiero, le fondamenta dell’ultimo rifugio degli Ubaldini ad essere conquistato dai Fiorentini.
discendono delle scalacce di arenaria spoglia poi si continua verso dei seminativi e la casa di Montecchio 
dove una larga pista scende attraverso castagneti fino ad immettersi nella strada del Ronco, un qu

http://www.cai-imola.it/sentiero-715/ Grazie ad Antonio!)

DELL’USCITA 

i Termini m 434 – Quedina m 707 – Castellaccio di Tirli m 792 –

oci 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 

500 m  discesa 500 m 
ca. 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 

Moraduccio, appena oltrepassato il confine di provincia, si percorrere la stradina asfaltata che, 
parallela al fosso Canaglia (che si getta nel Santerno sotto Castiglioncello con una bella cascata), porta al 

ende la stradella, a destra, per poche centinaia di metri, 
Da questo punto parte un sentiero, tracciato in pendii scoscesi e boscati che 

risale, sulla sinistra idrografica, il fosso Longare. Lo si attraversa e si prende a salire per un ripido 
castagneto, si lascia sulla destra un poggetto boscato e si sbuca nella Piana di Quedina, celebre per il 

Si prosegue verso sud, riattraversando il fosso e si sale lungo potenti 
zzate, fino ad un passetto (da dove un sentiero porta alla vicina strada provinciale 

Palazzuolo sul Senio) che immette sulla dorsale del Castellaccio di Tirli, dove si trovano, poco a 
Ubaldini ad essere conquistato dai Fiorentini. Si 

discendono delle scalacce di arenaria spoglia poi si continua verso dei seminativi e la casa di Montecchio 
dove una larga pista scende attraverso castagneti fino ad immettersi nella strada del Ronco, un quarto 

Grazie ad Antonio!) 

– Moraduccio 

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 


