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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA Domenica 22/102023 
LOCALITÀ VENA DEL GESSO ROMAGNOLA (INTERSEZIONALE CON CAI LUGO) 
RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO Salita 450 m  discesa 450 m 
DURATA 4 ore escluse le soste LUNGHEZZA 11 Km ca. 
MEZZO DI 
TRASPORTO 

Auto proprie 

PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. 

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AE-EEA-EAI Mirko 349 2592395 

USCITA Aperta ai soci – Prenotazione obbligatoria 
 

 
 
L’itinerario ha inizio da Borgo Rivola, dove parcheggiamo le auto in prossimità della statale e ci uniamo agli 
amici della Sezione CAI di Lugo. 
Ad ovest della statale stessa, individuiamo ben presto i segnavia del raccordo 705A (AVP16), che 
percorriamo, dapprima tra le nuove lottizzazioni della frazione, poi lungo strade rotabili e un breve taglio, 
fino ad immetterci sul sentiero 705 in corrispondenza della bella chiesetta di Sasso Letroso, fiancheggiata 
da una grande quercia. Prendiamo la rotabile ghiaiata che scende, al bivio saliamo a sinistra, passiamo da 
Ca’ Oliveto e, al tipico edificio di Ca’ Siepe, saliamo di nuovo sulla sinistra, lungo la stradella che, tagliando 
il campo in diagonale, ci conduce ai margini della dolina di Ca’ Budrio. 
Continuiamo verso ovest, in discesa tra boschetti di quercioli, lambendo il margine di castagneti, fino ai 
ruderi della villa delle Banzole. Appena a monte di questi ultimi prendiamo il raccordo 705B che ci porta al 
Passo della Prè (384 m). 
Da qui ha inizio l’itinerario di ritorno che si svolge lungo il crinale, da seguire rigorosamente, con sentiero 
esposto e panorama di prim’ordine. Attraverso saliscendi raggiungiamo nuovamente Ca’ Budrio, da cui 
scendiamo, contornando il margine della grande dolina, e, ad un incrocio di piste, sul lato nord, prendiamo 
il sentierino che taglia la dolina stessa e, oltrepassato un sassone gessoso, sotto il quale si apre un evidente 
inghiottitoio, prosegue e poi sale decisamente nel gesso scoperto sulla sinistra per raggiungere ancora il 
filo della cresta, da percorrere con attenzione fino a trovarci in vista di Sasso Letroso. 
Dalla chiesetta abbandoniamo il sentiero 705, per seguire i segnavia del raccordo 705A che ci 
accompagneranno nel ritorno verso Borgo Rivola. 
 
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 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.  

 


