
DATA Domenica 13 Ottobre 2019
LOCALITA’’ Appennino Faentino,Sentiero dei Partigiani

RITROVO 0re 8 Parcheggio della Bocciofila
DIFFICOLTA’ E Dislivello 400 m
DURATA 4 ore soste escluse
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al  sacco
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo se 

non si vuole usufruire del ristoro

ACCOMPAGNATORI Maurizio AEI  338 6552686
USCITA Aperta ai soci Uisp

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE

 Tradizionale incontro a Ca’ di Malanca con le sezioni di Faenza e Lugo. 
 Santa Maria di Purocielo ,Ca’ di Malanca, Monte Colombo. 
  Dislivello 400 m.  
 A Ca’ di Malanca, per chi lo volesse, possibilità di ristoro, dando adesione
E’ un escursione ad anello che consente di ripercorrere i luoghi che furono teatro di aspri combattimenti 
fra partigiani della 36a Brigata Garibaldi Bianconcini e tedeschi durante la lotta di liberazione in contatto 
con l’ambiente naturale dell’Appennino faentino.  
A documentare la storia della 36ma Brigata Garibaldi “A. Bianconcini”, la Battaglia di Purocielo e la lotta di 
Liberazione, sono esposti numerosi documenti, fotografie, manifesti e pannelli esplicativi,all’interno del 
museo di Cà di Malanca.

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 eR.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 
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mercoledì precedente l’uscita.
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