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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Domenica 28 aprile 2019 

LOCALITA’ 

 

Bagno di Romagna (FC) 

RITROVO Ore 6.50 parcheggio Rirò (partenza ore 7) 

DIFFICOLTA’ E  DISLIVELLO Salita 500 m  Discesa 500m 

DURATA 5 ore circa LUNGHEZZA Circa 12 km 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 

PRANZO Al sacco  

ATTREZZATURA Scarponcini, bastoncini da trekking, zaino con acqua e cibo  

Zainetto con telo, ciabatte e costume per le terme, da lasciare in auto 

ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 

ONC Maria Teresa 3335657980 

USCITA Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 24/04/2019 

per poter prenotare l’ingresso alle terme 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 

Escursione nei boschi dell’appennino tosco-romagnolo, al confine con le foreste casentinesi, percorrendo 

quella che sin dal Medioevo è nota come la “mulattiera dei pellegrini”. Un’antica via di comunicazione tra 

Romagna e Toscana, che passa dal borgo di Nasseto, recentemente ristrutturato. 

 
 

Una volta parcheggiata l’auto presso la località le Gualchiere, imbocchiamo il sentiero 177 in salita verso 

Nasseto. Il sentiero si snoda attraverso tratti di bosco, e tratti invece più aperti che ci permetteranno di 

godere del panorama sia verso la strada del Passo dei Mandrioli, sia verso il Verghereto. 

Una volta superato Nasseto, devieremo nel bosco per raggiungere il crinale opposto, verso est, e rientrare 

alle Gualchiere percorrendo il sentiero 181, dapprima sul crinale stesso, poi in discesa in mezzo al bosco. 

 

Al termine dell’escursione, ci andremo a rilassare nelle piscine delle terme di Sant’Agnese. 
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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. 

 


