TITOLO

Baffadi –Monte Battaglia-Ca Budrio- Baffadi

DATA

Domenica 10 maggio 2020
Baffadi “ Valle del Senio”
Ore 08,00 Parcheggio Bociofila Imola
E
Ore 6 comprese le soste
462 m, circa
Auto Proprie
Al Sacco
Da escursionismo; Scarponcini, Zaino, con acqua, e giacca
impermeabile.
ASE Valli Francesco (Ivan) Tel.3397368213; per informazioni e adesioni

LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI

telefonare entro le 18,00 del sabato precedente l’uscita.

USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

Aperta soci UISP

DESCRIZIONE SINTETICA Piccolo cimitero Baffadi- Monte Battaglia-Ca Budrio- ritorno a Baffadi seguendo il rio
Cestina.

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) Dal piccolo cimitero di Baffadi si prendeil sent. 623 che sale in un bosco di Cipressi, si
passa dal Monte Scappa 468 m poi si sale ancora seguendo sempre il sent. 623, fino a raggiungere la strada a fondo
bianco che scende dal crinale tra il Senio e il Santerno verso San Ruffillo. La si segue per alcune decine di metri poi
seguendo di nuovo il sentiero 623 si sale al Monte Battaversoglia; ampio panorama sulle valli del Senio e Santerno e
verso la pianura sulla Vena del Gesso.Dal monte Battaglia seguendo il sent 701 di crinale si va verso Sud direzione
Val Maggiore poco prima della chiesa si scende di nuovo verso il rio Cestina direzione Ca Budrio piccolo rifugio
agriturismo lungo il sent. 625, dopo Ca Budrio scendendo si arriva al torrente Cestina che si segue percorrendo la
strada asfaltata, trascurando il sent 625 che risale sulla sx. fino ad arrivare al parcheggio del cimitero dove abbiamo
lasciato le auto.

NOTE E CONDIZIONI:
 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.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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