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TITOLO CASTEL DEL RIO - MONTE BATTAGLIA  
DATA Domenica 24/11/2019  
LOCALITÀ CASTEL DEL RIO  
RITROVO Ore 08:00 Parcheggio Bocciofila  
DIFFICOLTÀ E  
DURATA 4,5 ore  
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Dislivello 500 m circa;   
MEZZO DI TRASPORTO Auto propria  
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA Normale da escursione: pedule, giacca a vento  
ACCOMPAGNATORI ASE Francesco Valli (Ivan)  
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta anche ai soci UISP.  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Percorso ad anello: Castel del Rio – chiesa di Valmaggiore – sentiero 701 verso monte Battaglia 
– sentiero 707 – Castel del Rio. Partenza ore 8.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 
500 m. Durata 5 ore. Pranzo al sacco. ASE Ivan 339 7368213.  

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
L'escursione, partendo dal centro di Castel del Rio, porta, seguendo strade di poco traffico e 
sentieri non segnati, fino alla chiesa di Valmaggiore. Poi, seguendo il sentiero 701, verso 
Monte Battaglia e quindi, con sentiero 707, si ritorna a Castel del Rio. 
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