ALPINISMO GIOVANILE
CLUB ALPINO ITALIANO – Sez. “Mario Fantin” – Bologna

Domenica 4 dicembre 2016
Luogo ed ora di ritrovo
Mezzo di trasporto
Andata

Descrizione

Percorso
Attività
Pranzo al sacco

ORE 09:00
RISTORANTE MEZZARIVA (Da Arturo)
via Landa, 77 - Monte San Pietro
Mezzi propri
Con auto propria dal Parcheggio del Ristorante al parcheggio vicino all'attacco del
sentiero 211
La salita dal fondovalle del Rio Landa al crinale dominato da Amola è allietata da
vigneti intercalati da strette fasce boscate, in un paesaggio bucolico dai colori
autunnali cangianti sotto l'effetto del sole. Giunti al crinale in pochi passi si avvista
la chiesa nella sua ultima versione settecentesca (la sua origine è molto più antica,
ma nel settecento molte chiese parrocchiali sono state rifatte nello stile
controriformista). L'escursione continua per un lungo tratto su un crinale
circondato da una cortina di alberi che ogni tanto si schiude sui paesaggi lunari
dei calanchi.
Torrente Landa (Bivio 211) - Amola - Crinale di M.S.Michele-Sartorano
Visiteremo l’interno della Chiesa di Amola dalle 10:30 alle 11:00. Ci sposteremo in
luoghi panoramici da cui l'osservazione del paesaggio si sposa con quella di
dettaglio sulla vegetazione e sulle formazioni geologiche
Previsto per le ore 12:30

Via Stalingrado, 105 - Bologna
Tel e Fax 051.234856
www.caibo.it
alpinismo.giovanile@caibo.it

ALPINISMO GIOVANILE
CLUB ALPINO ITALIANO – Sez. “Mario Fantin” – Bologna

Ritorno
Difficoltà fisica
Tempo di percorrenza
Abbigliamento e attrezzature
Partecipanti
Quota di partecipazione ragazzi
soci CAI e genitori
Quota di partecipazione ragazzi
NON soci CAI
Iscrizione obbligatoria
Entro venerdì 2 dicembre 2016
Accompagnatori

L'auto di un volontario porterà gli autisti a recuperare le macchine con cui si
ritornerà al ristorante per festeggiare il CAI ed i suoi soci più fedeli
Facile
Ore 4, senza le soste.
Pantaloni lunghi, indumenti traspiranti (canottiera, camicia, pile, giacca vento o
kway impermeabili con cappuccio, berretto, pedule impermeabili, fischietto, pila,
occhiali da sole, zainetto con borraccia e pranzo al sacco, piccolo kit di pronto
soccorso con (disinfettante, cerotti, Compeed vesciche o simili)
Bambini e ragazzi da 6 a 17 anni

2,00 €
5,00 €
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvkCGqyjrlbYxSHbm5LkBnfzw30efOZb5sh2p80xPPJ6a8w/viewform
Alfeo Valmori (CAI Bo Ovest)
Roberto Marchi (CAI Bo Centro)
349 4930162
338 9409559
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