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FAMILY CAI – A spasso con gli asinelli  
sulla Piccola Cassia (ovest) 

26 marzo 2023 
 

Il FAMILY CAI vuole essere un momento di aggregazione 

per le famiglie appassionate di escursionismo e amanti 
della natura. 
 

Federica e i suoi due asinelli da compagnia ci guideranno 

in una bella escursione ad anello sul sentiero CAI 201, 

percorrendo un tratto della Piccola Cassia (ovest) - antica 

strada romana utilizzata dai romani per raggiungere da 

Pistoia, attraverso l’Appennino, la Pianura Padana. 

Avremo l’occasione di imparare a conoscere questi 

affettuosi e docili animali da vicino, le loro abitudini e il 

comportamento da tenere per una sana convivenza. Partiremo dal lungo Rio Marzatore, percorreremo il sentiero 

201 lungo la via panoramica di San Michele, stenderemo i nostri teli per il pranzo al sacco per poi chiudere l’anello 

e tornare alle auto. Il percorso totale è di circa 6 km. Rientro verso le 15:00.     

DIFFICOLTÀ   E 

Quota inizio Quota arrivo Quota massima 
Tempo 

percorrenza totale 
Dislivello salita 

Dislivello 
discesa 

240 m 240 m 270 m Circa 2 ore  180 m 180 m 

RITROVO 
Ore 9:45 in via Rio Marzatore, Valsamoggia (BO)  - la posizione esatta verrà comunicata in 

seguito. 

TRASPORTO Auto proprie.  

ATTREZZATURA 
Abbigliamento adatto alla stagione e scarponi da trekking. Portarsi scarpe di cambio da 

lasciare in auto. Pranzo al sacco e coperta impermeabile per pic nic.  

ISCRIZIONI 
Iscrizione tramite mail a elisabianchini.cai@gmail.com indicando i nomi dei partecipanti 

adulti/bambini, l’età dei bambini, se soci CAI o non soci, un numero di telefono a famiglia.  

QUOTA BASE 

Quota a famiglia con almeno un componente socio cai €2,00 € + 5,00 € spese 

organizzative. Quota a famiglia senza componenti soci cai 5,00 € + 5,00 € spese 

organizzative.  

 

Inoltre, sono da consegnare 13,00 € a famiglia direttamente alla proprietaria degli asinelli.  
PARTECIPANTI Minimo n. 5 famiglie – Massimo n. 10 famiglie  

ACCOMPAGNATORE/I 
ONC Elisa Bianchini  

e-mail elisabianchini.cai@gmail.com cell. 329 1532531 
ONC Pier Paolo Amodeo 

Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare 

o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti. 

 

 
 


