
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Domenica 
LOCALITÀ 
 

Attraversata invernale da Brento Sanico e Cà Maggiore. Alta Valle del 
Santerno Fi

RITROVO Ore 8.30 parcheggio 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 5 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini,

vento impermeabile, zaino con acqua
d’innevamento ciaspole, ghette e bastoncini. Un cambio pulito da
auto 

ACCOMPAGNATORI ASAG Schiassi Stefano 328714401
USCITA Aperta ai genitori 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 
Dal paese di San Pellegrino si sale, lungo l’antica mulattiera, al borgo di Brento Sanico, antico nucleo 
abbandonato nel dopo guerra e  ora in fase di recupero grazie al lavoro di un gruppo di volontari.
Salita al crinale con veduta panoramica s
dimenticato. Discesa all’azienda faunistica venatoria di Brenzone e per strada al torrente Diaterna.
Arrivo a Cà Maggiore dove sarà stata lasciata un auto per il rientro alla partenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 d

l’escursione. Versamento della quota
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. I minori debbono essere accompagnati da un adulto responsabile.
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Domenica 15 dicembre 2019 
Attraversata invernale da Brento Sanico e Cà Maggiore. Alta Valle del 
Santerno Firenzuola (FI) 

parcheggio Rocca 
DISLIVELLO Salita 630

comprese le soste LUNGHEZZA Km   10   
Auto proprie 

Pedule o scarponcini, abbigliamento invernale con guanti e cuffiotto, 
vento impermeabile, zaino con acqua e bevanda calda e  cibo.
d’innevamento ciaspole, ghette e bastoncini. Un cambio pulito da

ASAG Schiassi Stefano 328714401 
ai genitori  

Dal paese di San Pellegrino si sale, lungo l’antica mulattiera, al borgo di Brento Sanico, antico nucleo 
abbandonato nel dopo guerra e  ora in fase di recupero grazie al lavoro di un gruppo di volontari.
Salita al crinale con veduta panoramica sulle valli del Santerno e dei sui affluenti lungo un sentiero 
dimenticato. Discesa all’azienda faunistica venatoria di Brenzone e per strada al torrente Diaterna.
Arrivo a Cà Maggiore dove sarà stata lasciata un auto per il rientro alla partenza. 

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 del venerdì 

quota alla partenza. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

. I minori debbono essere accompagnati da un adulto responsabile.

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

Attraversata invernale da Brento Sanico e Cà Maggiore. Alta Valle del 

630m  discesa 600m 
   ca. 

abbigliamento invernale con guanti e cuffiotto,  giacca a 
cibo. In caso 

d’innevamento ciaspole, ghette e bastoncini. Un cambio pulito da lasciare in 

Dal paese di San Pellegrino si sale, lungo l’antica mulattiera, al borgo di Brento Sanico, antico nucleo 
abbandonato nel dopo guerra e  ora in fase di recupero grazie al lavoro di un gruppo di volontari. 

ulle valli del Santerno e dei sui affluenti lungo un sentiero 
dimenticato. Discesa all’azienda faunistica venatoria di Brenzone e per strada al torrente Diaterna. 

R.C.T. 
venerdì  precedente 

informazioni sulla escursione 
. I minori debbono essere accompagnati da un adulto responsabile. 


