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Ore 7.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
EE
Salita 800 m discesa 800 m
LUNGHEZZA
8 ore comprese le soste
Km 20 ca.
Auto proprie
Al sacco
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
AE Claudio Novelli 347 5237169
Aperta a tutti noUISP

Escursione Naturalistica “Le Genti Del Rio Salso”

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Si tratta di un itinerario ad anello di grande interesse paesaggistico sulle valli del
Savio e del Bidente. Notevoli anche gli aspetti naturalistici, per le varie specie
floreali e gli animali selvatici di cui potremmo osservare le tracce.
Partendo dal Passo di Monte Piano (992 m), procederemo sul crinale con segna via
CAI 201, sino a ridosso di Monte Castelluccio (1115 m) , suggestivamente
affacciato sulla valle del Savio di fronte al crinale del Monte Fumaiolo e del Monte
Comero. Lasciato il Sentiero CAI 201, ci inseriremo su un fuoripista in discesa sino a
raggiungere la località di “Frassino” (680 m) sulla strada forestale che da Poggio alla
Lastra porta a Pietrapazza. Risaliremo la strada forestale in direzione Poggio alla
lastra sino alla località “Il Ponte” (500 m) e da lì, con il sentiero CAI 213, verso
l’abitato di “Rio Salso” (712 m) per poi chiudere l’anello sulla strada forestale
panoramica che ci riporterà al Passo di Monte Piano (992 m)
Tempo di percorrenza: ore 8
Dislivello: +/- 800 m.
Difficoltà: EE
Ritrovo: PARTENZA ore 07,00 presso parcheggio Parcheggio Bocciofila IMOLA
– Raccordo Parcheggio Piazza San Piero in Bagno ore 9,00 circa
Abbigliamento da escursionismo (obbligatorio scarponi da montagna) e Pranzo al sacco.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia
nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri
motivi.

Informazioni: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di Imola
Mercoledì sera.
NOTE E CONDIZIONI:
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.
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 in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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