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TITOLO Le basse colline di Linaro 
DATA Giovedì 4 aprile 2023 
LOCALITA’ Imola Frazione Linaro 
RITROVO Ore 18.20 c/o parcheggio cimitero di Linaro in via Linaro incrocio via Punta 
DIFFICOLTA’ T DURATA 2,30 ore ca. 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA mt. 350 - km 8,95 (salita km 3,4, discesa km 3,69) – fondo asfalto km 6,17 

(69%), misto sterrato km 2,78 (31%) 
MEZZO DI TRASPORTO Proprio 
VIVERI Acqua ed eventuale spuntino 
ATTREZZATURA Scarpe tecniche, luce frontale o torcia, eventuali bastoncini 
ACCOMPAGNATORI Ivano Cobalto – prenotazione obbligatoria cell. 331 1053423 solo  WhatsApp 
USCITA (Solo soci CAI – Aperta a 
soci UISP – Aperta a tutti) 

MAX 20 partecipanti solo soci CAI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Passeggiata serale. Cimitero di Linaro-Villa Torano-Via Comezzano-Cimitero di Linaro 
 

 
DESCRIZIONE 
E’ un piacevole anello appena fuori città, tra i primi rilievi collinari, immerso nel verde delle coltivazioni a 
frutteto e vite. 
Si parte dal parcheggio del cimitero di Linaro, prendendo via Punta in direzione Ponticelli per abbandonarla 
subito imboccando sulla destra via della Comuna, in parte sterrata, salendo rapidamente (e ripidamente) 
sul crinale che delimita verso ovest la vallata del Santerno. Giunti sull’asfaltata via Morine, si prosegue 
quindi a destra percorrendo lo spartiacque col valloncino del Rio Palazzi e, alla confluenza con via Poggiolo, 
si mantiene la destra sempre su via Morine. Ci si ricongiunge dopo circa 1,5km nuovamente con via 
Poggiolo dove, girando a sinistra, sempre su asfalto, si costeggia Villa Torano (la “villa del vescovo”); dopo 
un tornante, a destra si incontra via Viaggia, una strada vicinale sterrata che si immette dopo circa mezzo 
chilometro sull’asfaltata via Comezzano, che a sinistra sale anch’essa ripida sul crinale tra le piccole vallate 
dei rii Correcchio e Palazzi. Dopo circa 2 km, in corrispondenza di una larga svolta verso destra in direzione 
dell’osservatorio astronomico, si imbocca sulla sinistra una sterrata (con indicazione di strada privata) che 
scende tra i vigneti per circa un chilometro e si ricollega poi a via Morine. A questo punto, svoltando a 
sinistra, dopo 200 metri si trova a destra nuovamente via della Comuna, chiudendo infine il percorso col 
ritorno al parcheggio del cimitero di Linaro. 
 
Il percorso è agibile anche con lieve maltempo, dal momento che gli sterrati sono brevi (ma data la natura 
del terreno, argilloso, poco raccomandabile in caso di forti piogge). 
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