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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Sabato 13 maggio 2023 
LOCALITA’ 
 

Toscolano Maderno (BS) 

RITROVO Ore 6.10 parcheggio Rirò (partenza ore 6.15) 
DIFFICOLTA’ EE (breve tratto di roccette) DISLIVELLO Salita 900 m  Discesa 900m 
DURATA 6 ore circa LUNGHEZZA Circa 12 km 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA Scarponcini, bastoncini da trekking, zaino con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 
USCITA Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro le 18 di giovedì 11 

maggio 2022 (no SMS – no whatsapp) 
 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 
Dopo aver parcheggiato nei pressi di Ortello di sotto, si sale per il sentiero 287 verso la cresta sud del 
Pizzocolo. Il percorso presenta un tratto di roccette, per cui è richiesto passo sicuro e assenza di vertigini.   

 
Una volta raggiunta la cima, si prosegue in discesa verso il bivacco Due Aceri e Dos de la Prada. Si scende 
a S. Urbano per il sentiero 223 e da lì si raggiunge il parcheggio. 

 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
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 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. 

 


