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TITOLO PIEDIMONTE (PALAZZUOLO) - MONTAGNANA - CAMPANARA 
DATA Domenica 22 marzo 2020 
LOCALITÀ Piedimonte (Comune di Palazzuolo sul Senio)) 
RITROVO Ore 7.50 parcheggio Bocciofila (partenza ore 8) 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6 ore, soste escluse 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Salita 550 m; discesa 550 m; distanza circa 14 km 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA 
Scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini da trekking, 
zaino con acqua e cibo, (eventuali) ghette. 

ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro le 12 di sabato 
21/03/2020 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Bivio di Piedimonte - sentiero 701 - Lotro – Montagnana- chiesa di Campanara - parcheggio 
auto. Partenza ore 8.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 550 m. Lunghezza 14 km 
circa. Durata 6 ore soste escluse. Info: ASE Sara 339 3078230 (no whatsapp – no sms). 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 21/03/2019. 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Dopo aver parcheggiato a ridosso del bivio che porta a Piedimonte, proseguiamo a piedi verso la chiesa 
di Piedimonte. Qui imbocchiamo il sentiero 607, un crinalino di arenaria che ci porterà a sbucare sulla 
forestale – sentiero 701, dopo un passaggio su ripide scale di roccia sotto il Monte della Colonna. 
Mantenendo la destra, dopo Lotro, si imbocca la pista che scende a Montagnana. Si continua a scendere 
fino alla Chiesa di Campanara e al sottostante mulino. Un tratto di asfalto ci riporterà alle auto. 
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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. 
 

 


