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presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
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TITOLO Via della lana e della seta 

DATA 29-04-2023 / 03-05-2023 

LOCALITÀ Da Sasso Marconi a Prato 

RITROVO Stazione FF.SS Imola (Stazione FF.SS. sasso Marconi) 

DIFFICOLTÀ E 

DURATA 5 giorni 

DISLIVELLO Totale + 4.600 

LUNGHEZZA 101 km 

MEZZO DI TRASPORTO Mezzi pubblici 

PRANZO Al sacco per 5 gg. Pernotto con cena e colazione in B&B/ Agriturismo. 

ATTREZZATURA 
Abbigliamento per escursioni itineranti. Giacca a vento impermeabile. Lampada 
frontale. 

ACCOMPAGNATORI Paolo Mainetti 3355779957 – Davide Danzinelli 3389358536 

USCITA (Solo soci CAI - Aperta 

a soci UISP - Aperta a tutti) 
Solo soci CAI 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 
La Via della Lana e della Seta è un itinerario trekking che collega le città di Bologna e Prato  
attraversando l’Appennino Tosco-Emiliano. Questo percorso vanta una storia secolare ed un 
tempo era la principale via dei commerci tra due città accomunate da un’importante storia 
produttiva, quella della Seta di Bologna e quella della Lana di Prato. 
Massimo 10 PARTECIPANTI - PRENOTAZIONE obbligatoria Entro il 07/04/2023 con 
caparra di € 60. 
Riunione Organizzativa Mercoledì 26 Aprile 2020 ore 20,30 presso sede CAI IMOLA. 
Ai partecipanti si richiede buona condizione fisica e allenamento. 
Per informazioni rivolgersi a Paolo Mainetti 3355779957, Davide Danzinelli 3389358536 
 

 

 

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Ritrovo Stazione FF.SS di Imola ore 6.45. Con il treno raggiungeremo Sasso Marconi (cambio a Bologna 
Centrale). Tramite autobus partenza ore 8.40 fino a fermata loc. Leona. Da qui inizia il trekking. 
1° Tappa. Loc. Leona, Grizzana Morandi. Tappa impegnativa per distanza, dislivello complessivo. 
Lunghezza Km 23, dislivello + 1250m. Tempo h7,30. 
2° Tappa. Da Grizzana Morandi a Castiglion dei Pepoli. Tappa di media difficoltà con dislivelli distribuiti 
lungo il percorso. Lunghezza Km 21, dislivello + 1000m. Tempo h7. 
3° Tappa. Da Castiglion dei Pepoli a Vernio. Tappa di media difficoltà con dislivelli distribuiti lungo il 
percorso. Lunghezza Km 20, dislivello + 950.m. Tempo h7 
4° Tappa. Da Vervio a Vaiano. Tappa di bassa difficoltà con modesti dislivelli distribuiti lungo il percorso. 
Lunghezza K 19, dislivello + 700.m. tempo h 5,30. 
6° Tappa. Da Vaiano a Prato. Tappa di media difficoltà con dislivelli distribuiti lungo il percorso. 
Lunghezza Km 18, dislivello + 600 m. Tempo h 5 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
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discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 
partecipanti, che per altri motivi. 
 
COSA PORTARE: scarponcini da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica. Salviette per igiene personale. Zaino da più giorni. Almeno 30 - 40 litri. 
(Max 8 Kg). Carta d'identità, Tessere associative, Accendino, Borraccia da 1 litro/thermos, Copri 
zaino, Fischietto, Giacca in materiale traspirante ed impermeabile, magliette tecniche e intimo. 
Necessario per la toilette, strato termico (pile o altro). Riunione Organizzativa Mercoledì 26 Aprile 
2020 ore 20,30 presso sede CAI IMOLA. 
 
 
 

 

 

 

 


