
       

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 del 5° giorno precedente 

l’escursione, con versamento della quota in sede. 

� Contattare telefonicamente l’accompagnatore per informazioni o prenotazioni nei casi specificati. 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA APS via Q.Cenni 2-4 – Imola (Bo) info@cai-imola.it - www.cai-imola.it 

TITOLO La selva di Quedina 

DATA Domenica 23 aprile 2023 

LOCALITA’ Castel del Rio – loc. Moraduccio (BO) 

RITROVO Ore 8,00 – Parcheggio Bocciofila – Imola (BO) 

DIFFICOLTA’ E DURATA 4,00 ore ca. soste escl. 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA ± 620m - 9,00 km – fondo misto sterrato 

MEZZO DI TRASPORTO Proprio 

VIVERI Acqua (almeno 1lt. a testa) ed eventuale spuntino 

ATTREZZATURA Calzature tecniche, eventuali bastoncini 

ACCOMPAGNATORI Elisa Righetti – Ivano Cobalto 

Prenotazione obbligatoria Ivano cell. 331 1053423 WhatsApp 

USCITA (Solo soci CAI – Aperta 

a soci UISP – Aperta a tutti) 

MAX 25 partecipanti  

Solo soci CAI  

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Escursione sui rilievi della destra idrografica del Santerno all’altezza della borgata di Moraduccio, sul 

confine tra Toscana e Emilia-Romagna. Moraduccio, Selva di Quedina, Castellaccio di Tirli, Moraduccio 

(sent. CAI Imola 715) 

 

DESCRIZIONE 

Bel percorso panoramico sulla destra idrografica del fiome Santerno, all’altezza della borgata di 

Moraduccio (comune di Castel del Rio - BO), sul confine tra Emilia-Romagna e Toscana, tra i 300 e i 780 m. 

slm. Si parte dalla località di Moraduccio, sulla Strada Provinciale 610 Montanara Imolese in 

corrispondenza del ristorante “La cascata”, salendo lungo una stradina asfaltata sino alla piccola borgata di 

Ronco. Si imbocca quindi uno stradello a destra sino al gruppo di case I Termini; da qui si imbocca un 

sentiero che risale il fosso Longare per attraversare un castagneto e giungere alla Piana di Quedina con il 

suo castagneto secolare. Si prosegue verso sud, salendo lungo strati di arenarie verticalizzate, fino ad un 

passetto che immette sulla dorsale del Castellaccio di Tirli, dove si trovano, poco a sinistra del sentiero, i 

resti dell’ultimo rifugio degli Ubaldini conquistato dai fiorentini. Si discendono quindi delle scalacce di 

arenaria spoglia poi si continua verso dei seminativi e la casa di Montecchio dove una larga pista scende 

attraverso castagneti fino a reimmettersi nella strada del Ronco, a monte di Moraduccio, riportandoci in 

un quarto d’ora al punto di partenza.  

  
 


