
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 16 febbraio 2020

Cascata dei due salti e antico
sentiero del Rio della Caspa

Vallata del Santerno

Località: Fontanelice (BO) 

Escursione per ragazzi dai 6 ai 17 anni, 
aperta anche ai genitori



PROGRAMMA INDICATIVO

8.15 ritrovo presso piazzale della Rocca a Imola
9.00 sosta a Fontanelice davanti al bar dei cacciatori dove chi lo preferisce 
può unirsi al gruppo
9.30 Inizio escursione ad anello passando per Fornione – Molino della Caspa
– antico sentiero del Rio della Caspa – cascata dei due salti – Fornione
Pranzo al sacco.
Al termine rientro a Imola.

    
INDICAZIONI

Percorso nelle colline della Valle del Santerno, dall'antico nucleo di Fornione 
seguendo carrarecce e il rio della Caspa per raggiungere la spettacolare cascata 
dei 2 salti. Un percorso avventuroso, fuori sentiero, dove ci divertiremo a guadare
il torrente, risalirne le sponde e seguirne il percorso ai piedi delle imponenti pareti
rocciose.

Attrezzatura  ed  abbigliamento  da  escursionismo  richiesti:  zainetto,
bastoncini, scarponcini da trekking idrorepellenti o impermeabili, ghette, giacca o
mantella  impermeabile,  abbigliamento  a  strati  adatto  alla  stagione  (compresi
guanti,  berretto,  scaldacollo  ecc),  calzettini  di  ricambio  nello  zaino.  Pranzo  al
sacco, merende e scorta di acqua e bevande calde. Cambio (completo di scarpe)
da lasciare in auto, sacchetto impermeabile di plastica per riporre la roba sporca. 
- Lunghezza percorso circa 7.00 
- Dislivello circa 250 m.
- Tempo di percorrenza circa 4-5 ore
- Difficoltà T/E
- Trasporto con mezzi propri;
- Pranzo al sacco;

Quota di partecipazione:
- per i giovani iscritti al Cai € 1,00;
- per i giovani non iscritti al Cai € 9,00;

NB. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14/01, 
per i ragazzi non soci occorre fornire nome, cognome e data di nascita.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
                                             

Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com
ASAG Stefano Schiassi cell. 328-7414401                            
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