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DATA Domenica  03/10/2020
LOCALITA’ 
 

Anello di monte 

RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ E 
DURATA 5 ore escluso le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

scarponi da montagna, bastoncini, acqua, antivento

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

Andrea Tozzi 3391551004

USCITA Aperta ai soli soci.    Aperta ai soci UISP      Aperta a tutti    
 
 
DESCRIZIONE DELL’USCITA 
Parcheggio presso la chiesa di Casalecchio dei Conti 
Ristorante “La Novella” – Chiesa di San Martino (sosta per vedere il monemento ai caduti della seconda 
guerra mondiale) – Santuario della Madonna del Lato 
Conti. 
 
DESCRIZIONE PIU’ DETTAGLIATA
Partenza dalla chiesa di Casalecchio dei Conti. S
prende il sentiero verso sinistra che sale lungo i calanchi: girandosi indietro, è possibile ammirare tutta la 
pianura.  

 
In fondo al sentiero, si arriva al ristorante “La Novella” in località Vedriano. Proseguiamo verso destra, 
lungo la via Tanari, strada asfaltata, per poi raggiungere la località Montecalederaro. Qui saliamo verso il 
cimitero e poi fino ai ruderi della chiesa di San Martino
si può ammirare il monumento intitolato ai caduti della seconda guerra mondiale e, di nuovo, una 
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Domenica  03/10/2020 
Anello di monte Calderaro 

Ore 08.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 650m  discesa 650m

5 ore escluso le soste LUNGHEZZA Km  15 ca.
Auto proprie 

scarponi da montagna, bastoncini, acqua, antivento 

Andrea Tozzi 3391551004 

Aperta ai soli soci.    Aperta ai soci UISP      Aperta a tutti    ? 

Parcheggio presso la chiesa di Casalecchio dei Conti – Via Gaianetta – Salita lungo i calanchi 
Chiesa di San Martino (sosta per vedere il monemento ai caduti della seconda 

Santuario della Madonna del Lato – Salita lungo i calanchi – Chiesa di Casalecchio dei 

DESCRIZIONE PIU’ DETTAGLIATA 
chiesa di Casalecchio dei Conti. Si percorre via Gaianetta su fondo stabilizzato, quindi si 

prende il sentiero verso sinistra che sale lungo i calanchi: girandosi indietro, è possibile ammirare tutta la 

 

In fondo al sentiero, si arriva al ristorante “La Novella” in località Vedriano. Proseguiamo verso destra, 
lungo la via Tanari, strada asfaltata, per poi raggiungere la località Montecalederaro. Qui saliamo verso il 

a chiesa di San Martino, luogo simbolo della seconda guerra mondiale: qui 
si può ammirare il monumento intitolato ai caduti della seconda guerra mondiale e, di nuovo, una 
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Salita 650m  discesa 650m 
Km  15 ca. 

 

Salita lungo i calanchi – 
Chiesa di San Martino (sosta per vedere il monemento ai caduti della seconda 

Chiesa di Casalecchio dei 

Gaianetta su fondo stabilizzato, quindi si 
prende il sentiero verso sinistra che sale lungo i calanchi: girandosi indietro, è possibile ammirare tutta la 

In fondo al sentiero, si arriva al ristorante “La Novella” in località Vedriano. Proseguiamo verso destra, 
lungo la via Tanari, strada asfaltata, per poi raggiungere la località Montecalederaro. Qui saliamo verso il 

, luogo simbolo della seconda guerra mondiale: qui 
si può ammirare il monumento intitolato ai caduti della seconda guerra mondiale e, di nuovo, una 
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splendida vista sulla pianura. 

   
Si scende per ritornare sula via Montecalderaro, 
Da qui si continua in discesa lungo la strada asfaltata per un centin
sentiero sulla destra (si passa nei pressi di un’abitazione privata). Tale sentiero attraversa u
raggiunge un gruppo di case e una quercia. Da qui si prosegue dritto lungo un crinalino calanchivo, al 
termine del quale incontriamo via Ca’ Masino, asfaltata. Giriamo a destra per tornare alla chiesa di 
Casalecchio dei Conti. 
 

                
NOTE E CONDIZIONI: 

- Tutti i 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 

l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza 
mercoledì precedente l’uscita. 
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Si scende per ritornare sula via Montecalderaro, fino a raggiungere il santuario della Madonna del Lato. 
Da qui si continua in discesa lungo la strada asfaltata per un centinaio di metri, per poi imboccare un 
sentiero sulla destra (si passa nei pressi di un’abitazione privata). Tale sentiero attraversa u
raggiunge un gruppo di case e una quercia. Da qui si prosegue dritto lungo un crinalino calanchivo, al 
termine del quale incontriamo via Ca’ Masino, asfaltata. Giriamo a destra per tornare alla chiesa di 

Tutti i 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 

mento della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza 
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fino a raggiungere il santuario della Madonna del Lato. 
aio di metri, per poi imboccare un 

sentiero sulla destra (si passa nei pressi di un’abitazione privata). Tale sentiero attraversa un boschetto e 
raggiunge un gruppo di case e una quercia. Da qui si prosegue dritto lungo un crinalino calanchivo, al 
termine del quale incontriamo via Ca’ Masino, asfaltata. Giriamo a destra per tornare alla chiesa di 

Tutti i 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 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
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