CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’’

Domenica 223 settembre 2018
Passeggiata Anpi
Anpi-CAI a Cà di Guzzo

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Ore 07.300 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
nessuna
Salita 300m
00m discesa
LUNGHEZZA
3 ore comprese le soste
Km 7 ca.
Auto proprie
Al Centro Sociale di Belvedere ( senza prenotazione)
Pedule o scarponcini . In caso di maltempo terreno molto scivoloso .
Romano 335.6411488
Aperta a tutti

m

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
L’avvio della camminata sarà alle ore 08.30’ dalla curva del Montale dopo Belvedere , si scende fino al
Sillaro lungo il sentiero 723 fino al mulino della Madonna , si prosegue lungo il Rio Zafferino fino alle Cà
del Rio , quindi si prende a destra per il 723
723/A salendo il crinale verso i Casoni di Romagna fino ai resti
ristrutturati di Cà di Guzzo , dove al monumento si poserà la corona per i partigiani caduti . Si prosegue
quindii scendendo sulla destra verso il Rio del Valletto lungo il sentiero segnato (bianco/rosso/verde)
dagli alpini fino alla stele che ricorda il luogo del sacrificio di Gianni Palmieri , medico della 36.a Brigata
Garibaldi , quindi si torna a Belvedere per lo stesso percorso .

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
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 telefonica
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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