
 

CLUB ALPINO ITALIANO  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 

DATA Domenica 15/05/2022 
LOCALITA’’ 
 

San Clemente, lungo la BOSTON BY WAY 

RITROVO Ore 8:00 parcheggio dell’Ospedale di Castel San Pietro Terme parcheggio 
di fronte all’ospedale, Via Oriani 5. 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO Salita +/-850 m  
DURATA 6.30 ore escluso le soste LUNGHEZZA Km  17 ca. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

scarponi o pedule , bastoncini, acqua, antivento 

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

Andrea Tozzi 3391551004 (AE) 

USCITA aperta ai soci CAI e Buonumore Walking 
 

DESCRIZIONE DELL’ USCITA 
Itinerario ad anello, lungo i suggestivi calanchi di Rignano vecchio, chiesa di San Martino (punto 
strategico della seconda guerra mondiale), via Calvanella (BOSTON BY WAY). 
DESCRIZIONE PIU’ DETTAGLIATA:  
Si parcheggi in località San Clemente, quindi si imbocca la strada ghiaiata, via Calvanella (Boston 
by way), per arrivare in via Giuseppe Tanari, dove si percorre un piccolo pezzo di asfalto ,per poi 
scendere a destra lungo via Predisi, strada sterrata. Arrivati in fondo alla discesa, si prosegue a 
destra per ritornare in quota e raggiungere i ruderi della chiesa di San Martino, punto saliente 
della seconda guerra mondiale. Qui è prevista una sosta per vedere il monumento ai caduti di 
Decio Zoffoli e consumare il pranzo al sacco. Si ritorna quindi in Via Giuseppe Tanari, superato 
l’agriturismo Farneto si gira a sinistra, scendendo lungo i calanchi di Rignano vecchio ,per poi 
rientrare a San Clemente.  

            
 
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. 
 


