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APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

Domenica 6 ottobre 
2019

L’anello di Santa Cristina (FI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Una  classica  escursione  nell’alta  valle  del  Santerno  con  panorami
emozionanti, castagneti coi colori dell’autunno e borghi antichi.

Partendo dalla Pieve di Camaggiore, le cui origini risalgono al XIII secolo,
raggiungeremo  il  crinale  tra  le  valli  del  Sillaro  e  del  Santerno.  Ci
accoglierà uno dei più bei castagneti della vallata, coi colori dell’autunno,
fino  a  raggiungere  la  chiesetta  di  Santa  Cristina.  Scenderemo  al
fondovalle  lungo  una  lunga  e  dolce  discesa  per  poi  godere
dell’emozionante  vista  a  strapiombo  sul  fiume  sottostante.
Raggiungeremo poi il punto di partenza passando per il vecchio borgo di
Santa Apollinare.

Punti acqua: non ci sono fontane lungo il percorso 

difficoltà

dislivello salita:

500 m 

discesa:

500 m 

quota massima 733 m

cammino 5.30 ore 

lunghezza 12,5 km

Socio Accompagnatore

Piero Loreti

 eraclito79@libero.it 

 333 192 1731

Difficoltà tecniche

A parte l’iniziale salita, si cammina per sentieri comodi e larghi. 

Costi extra

Non previsti

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 buona scorta di acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note

 possibile merendone a fine escursione nel vicino chiosco (se aperto in ottobre) o in una osteria nei paesi vicini

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:00 – parcheggio dietro la stazione di Imola (piazzale A. Pertini)

Ore 10:00 – Coniale di fronte alla trattoria

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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