
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    

DATA  Sabato 13 aprile 2019
TITOLO Camminata della Liberazione di Riolo Terme
RITROVO Ore 14.30 
DIFFICOLTA’ T (Turistico/facile)
DURATA 3,5 ore compreso le
MEZZO DI TRASPORTO Mezzi  propri
PRANZO/VITTO Piccolo buffet 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
REFERENTI  CAI Imola Maria Teresa cell 333.5657980
USCITA Aperta a tutti 
 
 
 
 
 

 
 

Camminata commemorativa promossa dal Comune di Riolo Terme in collabora
Faenza, UISP e ANPI per ricordare l’anniversario della liberazione 
lunghi giorni d'assedio, dal Gruppo di Combattimento “Friuli” e 
Corpo d'Armata britannico. 
 
 
Itinerario:  
Facile camminata che dal Parco 11 Aprile
simbolo raccontati dai ragazzi delle scuole elementari e medie
Il percorso ha inizio dal Parco 11 Aprile
parcheggio) prosegue fino al Municipio
realizzato un originale parco museo, con esposte le sculture in bronzo di Giovanni Bertozzi ispirate a “Le 127 
giornate di Riolo”. Passando dal Parco
comandante del Gruppo di Combattimento “Friuli”
Pietro in Sala, da qui percorrendo una carraia 
segnava i 92 m s.l.m. e che fu a lungo la linea del fronte di guerra nella vallata del Senio a
In aprile le giornate sono lunghe, il percorso dal fiume 
 
Note:  
- rientro previsto al centro cittadino di Riolo 
- in caso di meteo incerto l’itinerario può essere ridotto. 
- L'escursione è rivolta alla cittadinanza
 
ATTENZIONE! Lungo l’itinerario potremmo incontrare fango, terreno scivoloso o bagnato è quindi 
indispensabile essere attrezzati con delle cal
 
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 do
Ogni partecipante adulto deve essere comunque autonomo 
figlio/a  o  di eventuali minori ad esso affidato.
Chi è già socio CAI è coperto da polizza infortuni. Per i non
individuale infortuni giornaliera al costo di 9
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagn
o a prenotarsi nei casi specificati.  
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Sabato 13 aprile 2019 
Camminata della Liberazione di Riolo Terme (Ra) 

14.30 da Parco 11 Aprile via Zauli Riolo Terme (Ra) 
T (Turistico/facile) DISLIVELLO Tot +/- 10

ore compreso le soste LUNGHEZZA Km    5  ca.
Mezzi  propri 
Piccolo buffet a cura del Comune di Riolo a “Quota 92” Limisano
Pedule o scarponcini, impermeabile, zaino con acqua e cibo. 

Maria Teresa cell 333.5657980 -  CAI Faenza  Emma cell. 
Aperta a tutti      

commemorativa promossa dal Comune di Riolo Terme in collaborazione con CAI Imola, CAI 
e ANPI per ricordare l’anniversario della liberazione avvenuta l’11 aprile 1945

lunghi giorni d'assedio, dal Gruppo di Combattimento “Friuli” e dalla Brigata Ebraica, inquadrati 

11 Aprile di Riolo Terme arriva fino a Limisano attraverso 
raccontati dai ragazzi delle scuole elementari e medie e dagli amici dell’Anpi.

11 Aprile (area verde davanti al parcheggio dell’ist Alberghiero
Municipio (Stele della Resistenza) poi dalla Rocca  e sotto le Mura

, con esposte le sculture in bronzo di Giovanni Bertozzi ispirate a “Le 127 
Parco Scattini breve sosta al monumento dedicato all’omonimo

comandante del Gruppo di Combattimento “Friuli”, poi risalita alla Chiesina dei Caduti 
ercorrendo una carraia si arriva a “Quota 92“ stele contenente la pietra che 

segnava i 92 m s.l.m. e che fu a lungo la linea del fronte di guerra nella vallata del Senio a
il percorso dal fiume è veramente suggestivo. 

al centro cittadino di Riolo ore 18.30 ca. 
meteo incerto l’itinerario può essere ridotto.  

alla cittadinanza.  

itinerario potremmo incontrare fango, terreno scivoloso o bagnato è quindi 
indispensabile essere attrezzati con delle calzature adatte all'escursionismo, K-way e/o

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
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 prima, durante o dopo l’escursione
Ogni partecipante adulto deve essere comunque autonomo ed è responsabile della propria attività e del proprio 

ad esso affidato. 
a infortuni. Per i non-Soci (adulti e bambini)  è possibile attivare la polizza 

individuale infortuni giornaliera al costo di 9€ versando in sede la quota  entro il mercoledì precedente
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

100m 
ca. 

Limisano 
Pedule o scarponcini, impermeabile, zaino con acqua e cibo.  

Emma cell. 3356076058 

 
 

zione con CAI Imola, CAI 
avvenuta l’11 aprile 1945, dopo 127 

, inquadrati nel X 

isano attraverso sette luoghi 
e dagli amici dell’Anpi.  

(area verde davanti al parcheggio dell’ist Alberghiero con ampio 
sotto le Mura  ove è stato 

, con esposte le sculture in bronzo di Giovanni Bertozzi ispirate a “Le 127 
all’omonimo 
 fino alla Badia di San 

contenente la pietra che 
segnava i 92 m s.l.m. e che fu a lungo la linea del fronte di guerra nella vallata del Senio a Limisano.  

itinerario potremmo incontrare fango, terreno scivoloso o bagnato è quindi 
way e/o ombrello 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
prima, durante o dopo l’escursione. 

responsabile della propria attività e del proprio 

è possibile attivare la polizza 
precedente. 

atore per avere informazioni sulla escursione 


