
USCITE DIDATTICHE DEL  
COMITATO SCIENTIFICO SEZ. CAI IMOLA 

NOTE E CONDIZIONI: 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a 

prenotarsi nei casi specificati. 
 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 
 In caso di maltempo o condizioni di impraticabilità, l’escursione viene rinviata a data da destinarsi. 
 

 

TITOLO 
Quattropassi Naturalistici Culturali a Bertinoro 
(intersezionale CAI Cesena) 

DATA Sabato 11 febbraio 2023 
LOCALITÀ Bertinoro (FC) 
RITROVO (Per i soci CAI Imola) ore 7.30 parcheggio esterno davanti Hotel Molino Rosso  
DIFFICOLTÀ T DISLIVELLO   280 m          LUNGHEZZA ca.  9.8 km 
DURATA 4 ore 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
ACCOMPAGNATORE Maria Teresa Castaldi cell  333.5657980  
PARTECIPANTI Soci del CAI Imola   

CONDIZIONI  
Uscita intersezionale col CAI Cesena.  
In caso di maltempo o condizioni avverse l’escursione può essere rinviata 

PRANZO 
Non previsto ma su richiesta è possibile fermarsi in qualche enoteca al 
termine della camminata. Per gli interessati confermare entro merc 08 febbr. 

ATTREZZATURA Usuale da escursione in alta collina e bassa montagna 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Diegaro – Monticino – Tentola- Fattoria Paradiso – Villa Prati – Turrona – Bertinoro – 
Fontanaccia – Villa Norina- Colombarone- Monticino - Diegaro 

 

 
Partenza ore 8.30 presso il cimitero di Diegaro. 
E’ un percorso ad anello lungo vecchie strade vicinali, 
sentieri sterrati, alcune parti asfaltate e un tratto del 
percorso turistico "La Romagna dello Spungone”, la pietra 
calcarea sedimentaria che caratterizza le prime colline 
forlivesi, fino ad arrivare a Bertinoro, città nota per i papi 
e per il buon vino. 
 
Il nome della città è già una storia da raccontare.  
La leggenda vuole che Galla Placidia, figlia dell'imperatore 
Teodosio, di passaggio in questi luoghi, assaggiato un 
vino servito in un’umile coppa di terracotta dicesse: "Non 
di così rozzo calice sei degno, o vino, ma di berti in oro ". 
Da qui il nome della città. 

 
Geologia, natura e cultura raccontati da una guida d’eccezione, dall’architetto Gabriele Borghetti, 
esperto nella lettura del paesaggio e Operatore del Comitato Scientifico del CAI Cesena. 
 

 
 


