
       

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 del 5° giorno precedente 

l’escursione, con versamento della quota in sede. 

� Contattare telefonicamente l’accompagnatore per informazioni o prenotazioni nei casi specificati. 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA APS via Q.Cenni 2-4 – Imola (Bo) info@cai-imola.it - www.cai-imola.it 

TITOLO Crinali di Fabbrica 

DATA Giovedì 15 luglio 2021 

LOCALITA’ Imola - frazione Fabbrica 

RITROVO Ore 18,20 c/o parcheggio centro sociale Fabbrica in via del Santo 1 

DIFFICOLTA’ T DURATA 3,00 ore ca. 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA mt. 390 - km 9,8 – fondo asfalto km 2,1 (21%), misto sterrato km 7,7 (79%) 

MEZZO DI TRASPORTO Proprio 

VIVERI Acqua ed eventuale spuntino 

ATTREZZATURA Scarpe tecniche, luce frontale o torcia, pantaloni lunghi (per 

attraversamento erba alta), eventuali bastoncini 

ACCOMPAGNATORI Ivano Cobalto – Elisa Righetti  

Prenotazione obbligatoria cell. 331 1053423 sms o  WhatsApp 

USCITA (Solo soci CAI – Aperta 

a soci UISP – Aperta a tutti) 

MAX 20 partecipanti (salvo diverse disposizioni e DPCM) 

Solo soci CAI 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Passeggiata serale. Centro sociale Fabbrica-Via Contavalle-Via Mezzocolle-Via Ulivi-Via Pineta-Via Rio 

Salato-Via Montrone- Centro sociale Fabbrica 

 

DESCRIZIONE 

Bel percorso panoramico sui rilievi calanchivi della parte iniziale della vallata del Santerno. 

Si parte dal parcheggio del centro sociale della frazione di Fabbrica, percorrendo per brevissimo tratto la 

provinciale “Montanara” in direzione Imola per abbandonarla subito imboccando sulla sinistra via 

Contavalle, che si fa presto sterrata e, diventando via Tombazza, sale rapidamente (e ripidamente) sul 

crinale che delimita verso ovest la vallata del Santerno. Sempre su strada sterrata si raggiunge via 

Mezzocolle che si snoda sul ciglio di spettacolari erosioni calanchive, tra dirupi scoscesi punteggiati di 

ginestre e più dolci pendenze coltivate a vigna e frutteto. Si raggiunge quindi via Pineta, iniziando la 

discesa e la si percorre (con un breve tratto asfaltato) sino a svoltare a destra verso il podere “il Monte di 

Sopra”; qui si costeggiano coltivi e campi seminati a foraggio (per questo sono raccomandabili pantaloni 

lunghi per scongiurare il pericolo di zecche) sino ad immettersi sulla bella via Ulivi, nel parco comunale di 

Casalfiumanese. Ci si reimmette quindi su via Pineta e dopo breve tratto la si lascia per costeggiare il 

cimitero del paese e riportarsi su strada sterrata; si raggiunge quindi via Rio Salato per subito imboccare 

sulla sinistra il viottolo di via Montrone che arriva sino alla provinciale “Montanara” all’incrocio con via del 

Santo e riportandoci così al punto di partenza.  

Il percorso è agibile anche con lieve maltempo, ma data la natura del terreno, argilloso, poco 

raccomandabile in caso di forti piogge. 

  
 


