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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

DATA  Domenica 27 marzo 2022 
LOCALITA’ Tra Brento Sanico e il Balzo di Ferniana - Firenzuola (FI) – fraz. San Pellegrino 
RITROVO Ore 08.30 c/o piazzola-parcheggio viale accesso al cimitero di San Pellegrino 
DIFFICOLTA’ E con tratti esposti EE DISLIVELLO Salita 919m  discesa 919m 
DURATA 6,00 ore ca. più soste LUNGHEZZA Km  10  ca. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco – provvedere all’acqua (non presenti fonti sul percorso)  
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI AE 

Prenotazioni obbligatorie: Ivano Cobalto –cell. 331 1053423 sms o  WhatsApp 
USCITA MAX 20 partecipanti (salvo diverse disposizioni e DPCM) 

Solo soci CAI 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Partenza dalla chiesa di San Pellegrino, “appollaiata” all’interno di un tornante della S.P. 610 “Montanara 
Imolese”, raggiungendo, in ripida ascesa, il borgo abbandonato di Brento Sanico. Da qui, seguendo le 
carrozzabili ghiaiate di servizio, si lambisce il sito estrattivo della cava di Brento. Dal divieto di accesso alla 
cava si scende a destra lungo una carrozzabile ghiaiata dirigendosi verso la vallata del rio Diaterna; poco 
prima di giungevi, si imbocca una ripida scaletta in legno sulla sinistra, prendendo a salire verso il Balzo di 
Ferniana che si aggira a ovest tra vecchie mulattiere e sentieri a mezzacosta (anche esposti), boschi e 
crinalini rocciosi. Ritornati quindi sul sentiero per Brento Sanico a circa 150 metri dai ruderi, si prende un 
sentiero di nuova tracciatura che scende per 1,7 km (e con numerosi guadi) lungo il corso del Rio Brentana; 
dopo avere raggiunto il Molino di Brento ci si riporta sulla strada provinciale a 300 metri da San Pellegrino. 

 
Percorso su strada asfaltata km 0,7 (7%), sentiero sterrato o carrozzabile ghiaiata km 9,3  (93%). 
BREVE DESCRIZIONE DELL’USCITA 
Trekking in alta vallata del Santerno, seguendo vecchi sentieri in disuso o poco segnati: San Pellegrino – 
Brento Sanico – Balzo di Ferniana – Brento Sanico – Molino di Brento – San Pellegrino. 
NOTE E CONDIZIONI:  
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- 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. 

 


