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Antichi borghi nell’alta valle del
Santerno (BO)

30 luglio 2017
1

n. giorni

difficoltà

dislivello

salita mt. 754
discesa mt. 755

quota

massima mt. 969

cammino

5 ore circa soste
escluse

Descrizione escursione
Andremo in cima e attorno al monte Coloreta, per sentieri
prevalentemente all’interno di castagneti e boschi di quercia e
faggio per vedere ciò che rimane di un mondo scomparso,
nelle antiche case disabitate, scoprendo un modo di vivere
cessato bruscamente con l’industrializzazione degli anni 50.
Partiremo da San Pellegrino, sulla statale per Firenze. Da qui
saliremo a Brento Sanico, un paese disabitato con case in
rovina di una bellezza commovente.
Si salirà poi sul monte Coloreta, celebre per le sue cave di
pietra serena, con panorami sulle valli sottostanti e da lì, dopo
la meritata pausa pranzo, passeremo per gli insediamenti
della Raccia, Vignale e Le Piagnole. Il borgo di Cerreta
concluderà in nostro cammino. Sarà possibile, valutando
tempi e orari, fare un bagno ristoratore nel torrente Diaterna.
Con la macchina che avremo lasciato alla partenza andremo
a recuperare quelle lasciate a San Pellegrino.

Socio Accompagnatore
Piero Loreti
 eraclito79@libero.it
 333 192 1731

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

nessuno

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature
adatte a sentieri sassosi, bastoncini telescopici (facoltativi), berretto
e crema solare, mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni
del tempo lo consigliano).
Pranzo al sacco.

Sentieri sassosi con alcuni tratti esposti

Note: onde evitare le code in autostrada, essendo ovviamente una data da bollino rosso, si è
pensato di fissare il punto di ritrovo alla stazione FS di Imola. Da Bologna parte un treno alle 7.35
che arriva a Imola alle 8.00. Per chi viene invece dalla Romagna il problema non si pone.
Andremo poi al punto di partenza con mezzi forniti dall’accompagnatore.
Luogo di partenza e ritrovo

Imola – stazione FS – ore 8.00
San Pellegrino – ore 9.20
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
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denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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