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TITOLO 
PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI  
Il Sentiero delle Cullacce 

DATA Domenica 30 aprile 2023 
LOCALITÀ  
RITROVO Ore 7:00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 6 ore compreso soste 
DISLIVELLO 650 m 
LUNGHEZZA 12 km 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta a tutti i soci CAI (*) e alle pers 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Partenza ore 7,00 dal Parcheggio Bocciofila. Dislivello 650 m. Lunghezza 12 km circa. Tempo di 
percorrenza 6 ore. Difficoltà EE. Attrezzatura: scarponcini, lampada frontale, giacca a vento 
impermeabile, pranzo al sacco. Info: AE Claudio  347 5237169 

 

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Si tratta di un itinerario ad anello svolto principalmente su sentieri CAI tra boschi corsi d'acqua e 
borghi abbandonati, testimoni della vita passata di queste montagne. Partendo dal  ristorante 
“Lo Scoiattolo” di Campigna, raggiungiamo l'inizio del Sentiero delle Cullacce posto sulla carraia 
forestale. Giunti al bivio imbocchiamo il sentiero CAI che ci porterà al piccolo bivacco del 
“Ballatoio”. Dopo avere fatto una breve sosta al bivacco del Ballatoio, proseguiremo all'interno 
di un bosco di faggi e abeti bianchi, per raggiungere l'antico caseggiato di “Villaneta” da cui si 
chiuderà l'anello sempre su sentieri CAI per giungere a Campigna, località di partenza della 
nostra escursione 
Abbigliamento da escursionismo invernale (obbligatorio scarponi da montagna) e Pranzo al 
sacco. 
 
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia nel 
caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri motivi. 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di 
Imola  Mercoledì  sera. 



 

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.GEN-2022) 

 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA - Sede: via Quinto Cenni 2-4   – 40026 Imola (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    e-mail info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it 

I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere 
informazioni sulla escursione e a prenotarsi  tramite email all'indirizzo claudionvl@libero.it, 
pena la non partecipazione alla attività escursionistica. I partecipanti sono tenuti al rispetto 
delle norme  in merito alle disposizioni atte a contrastare la diffusione del COVID-19.  I 
partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e 
che i rischi connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta 
tecnicamente corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della 
Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti che dovessero verificarsi. 

(*)Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e 
R.C.T. 

(**)Assicurazione infortuni obbligatoria  per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di 
mercoledì precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 
 
 
 

 


