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5 novembre 2022 I sette crocicchi di Settefonti (RA)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Le dolci colline di Casola Valsenio e gli scorci suggestivi sulle valli
del Senio e del rio Sintria sono i protagonisti di questa escursione.

Dal parcheggio saliremo in macchina per circa 2 km alla località
Meleto da dove inizia il percorso. Attraverso stradine di campagna
in gran parte asfaltate, arriveremo ai sette crocicchi di  Settefonti
conosciuto anche come crocicchio delle streghe. Da lì scenderemo
all’omonima chiesetta per la sosta pranzo.

Sulla  strada  del  ritorno  incontreremo  l’antica  Torre  di  Ceruno
dimora dei signori di Casola (ora abitazione privata).

Raggiunto il punto di partenza, per chi lo desidera, proponiamo un
momento sociale di ristoro in un bar e poi breve visita alla Pieve di
Valsenio del secolo XI che si trova a pochi kilometri lungo la strada
del ritorno e che raggiungeremo in macchina.

difficoltà

dislivello salita:

500 m 

discesa:

500 m 

quota massima 524 m

cammino 4 ore escluso le soste
lunghezza 11 km

Soci Accompagnatori

Piero Loreti

 eraclito79@libero.it 

 333 192 1731

Paola Martelli

 paolamartel@yahoo.it

338 152 4906

Difficoltà tecniche

Nessuna

Costi extra

Non sono previsti 

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 scorte extra di acqua 
 pranzo al sacco
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note

 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il ri -
spetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10.00 - Piazza della Chiesa – Casola Valsenio

Iscriversi all’escursione 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: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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