
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO

ALPINISMO GIOVANILE

DOMENICA 

 Alla ricerca dei vecchi sentieri
 

Anello di Corzano
Località: San Piero 

Escursione intersezionale con i ragazzi del gruppo di 
Alpinismo Giovanile del Cai di Ravenna, 

con cui collaboriamo da anni.
Semplice escursione ad anello di interesse storico e 

paesaggistico che ripercorre i vecchi sentieri che collegavano 
gli abitati della zona. Aperta a tutti:

soci e non soci,
aperta anche ai genitori, parenti e amici.

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

----------------------- 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

DOMENICA 31 marzo 2019
 

ricerca dei vecchi sentieri

 

Anello di Corzano 
Località: San Piero in Bagno

 
 

Escursione intersezionale con i ragazzi del gruppo di 
Alpinismo Giovanile del Cai di Ravenna, 

con cui collaboriamo da anni. 
Semplice escursione ad anello di interesse storico e 

paesaggistico che ripercorre i vecchi sentieri che collegavano 
abitati della zona. Aperta a tutti: 

soci e non soci, dagli 8 ai 17 anni compresi,
aperta anche ai genitori, parenti e amici.

 

 

2019 

ricerca dei vecchi sentieri  

in Bagno 
Escursione intersezionale con i ragazzi del gruppo di 

Alpinismo Giovanile del Cai di Ravenna,  

Semplice escursione ad anello di interesse storico e 
paesaggistico che ripercorre i vecchi sentieri che collegavano 

  
dagli 8 ai 17 anni compresi, 

aperta anche ai genitori, parenti e amici. 



 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

- Ritrovo presso il piazzale della Rocca a Imola ore 8.00 ORA LEGALE! 
- Partenza alle ore 8.15 con mezzi propri fino a San Piero in Bagno   
- Ore 10.00 circa ritrovo con gli amici del Cai di Ravenna e partenza per l'escursione che 
raggiunge il santuario della Madonna di Corzano, i ruderi del castello di Corzano per 
proseguire in direzione della Macchia del Cacio, si percorre un tratto di crinale per poi 
scendere verso S. Piereo in Bagno toccando il rif. Fonte Abate, Raggio ecc.  
- Rientro a Imola previsto per le ore 18.30 circa ORA LEGALE! 
 

Dislivello in salita e discesa: 600 mt circa,  
Tempo totale di percorrenza: 5-6 ore,  
Difficoltà: T/E, 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

 
 

In ogni caso l’orario e il percorso potranno variare a discrezione  
degli accompagnatori in funzione delle condizioni meteorologiche,  

dello stato dei sentieri e delle condizioni di salute psico-fisica  
nonché delle attrezzature dei partecipanti. 

 
MATERIALI OCCORRENTI 

Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo invernale: zaino, scarponcini o 
pedule idrorepellenti o impermeabili, giacca o mantella impermeabile, indumenti 
da escursione caldi e comodi, berretto, scaldacollo e guanti di lana o di pile, 
snack, alimenti per il pranzo al sacco, acqua, e bevande calde. Cambio (completo 
di scarpe) da lasciare in auto, sacchetto impermeabile di plastica per riporre la 
roba sporca. 
 

INDICAZIONI 
- Trasporto con mezzi propri; 
- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti; 
- Quota di partecipazione solo per i giovani:  

- per i soci € 1,00, a testa; 
- per i “non soci” la quota è di € 9,00 a testa (al fine dell’ attivazione 
dell’assicurazione obbligatoria); gli adulti non pagano quota di partecipazione 
in quanto non hanno copertura assicurativa.  

 

Attenzione: Al momento della prenotazione di un ragazzo “non socio” occorre comunicare: 
nome, cognome e data di nascita.  
 
 

- Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 marzo 2019. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

                                              
Referente AAG Andrea Dall’Olio tel. 0542 - 20999 cell. 339 - 7612305 
oppure Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com                                


