
Il CIRCOLO GRUPPO HERA Imola-Faenza, 
 

Organizza per 
 

Domenica 06 Novembre 2022 
 

I Borghi Dimenticati 

ESCURSIONE TREKKING ALLE PENDICI DEL COLORETA DA 
BRENTOSANICO A PRATALECCHIA SUI SENTIERI DEI 

CARBONAI 
 

  
 
 

Programma dell’escursione: 
 
Ritrovo alle ore 8:00 nel parcheggio del Ristorante “IL Fagiano”, partenza con mezzi propri 
(CAR Pooling), contando di arrivare per le ore 09:00 a San Pellegrino, punto di partenza 
della camminata, nella frazione di Firenzuola (FI).  
 
Sarete accompagnati dai colleghi Carlo e Antonio, sul posto vi saranno date le indicazioni 
necessarie al fine di poter scegliere tra più percorsi ad anello a seconda delle Vostre 
attitudini. Il pranzo sarà al sacco. Rientrando a San Pellegrino chiuderemo la giornata con 
una merenda da “Iolanda” a base di Ficattola affettati polenta fritta acqua e vino.  
Birra, bibite, caffè amari, grappe ecc. sono considerati extra. 

 

 
Si precisa che i percorsi, ad eccezione di uno sono articolati su vecchi 

sentieri di collegamento tra i borghi del luogo, non sono segnalati e 
scarsamente tracciati con dosi di difficoltà superiori alla media. 



 
 
Resta inteso che gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei 
confronti di danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi.  
Ogni partecipante all’escursione sarà responsabile di se stesso e dei 
propri figli, come un ritrovo tra amici.  
 
L’iniziativa è aperta a tutti, soci, famigliari ed amici, potrà subire delle variazioni e/o 
rimandata in seguito alle condizioni metereologiche previste.  
 
X le adesioni, rivolgersi ad Antonio Barelli: 0542-621260 Cell 328 2976886 entro Lunedì 
31 Ottobre con versamento della quota intera al netto dei contributi.   
 
intestati a: CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA 
 
C.B. IBAN: IT79 H 05034 21009 000000205977 
 
CAUSALE: 221106 + Nome e Cognome Socio o Familiare+Composizione del Nucleo 
Familiare   

Esempio: 221106 Mario Rossi, 1S-2F-1E (S = Socio, F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= 
Esterno Er= Esterno ridotto ). 
 
CAUSALE per gli esterni: 221106 + Nome Cognome + Cognome del Socio che presenta. 
 
Le quote sono così articolate 
 

    
Adulto Esterno € 18,00 
Adulto Socio € 13,00 
Adulto Famigliare € 15,00 
    
Bambini < di 12 anni Esterni € 10,00 
Bambini < di 12 anni Famigliare € 8,00 

 
 
Attrezzatura consigliata: 
 
Per lo svolgimento delle camminate, è necessario dotarsi di un abbigliamento dinamico 
confacente alle condizioni meteo previste per quella data, scarponi da trekking, calzettoni, 
bastoncini, indumenti adeguati alla stagione, giacca e pantaloni o mantella impermeabili in 
caso di pioggia, zainetto per qualche genere di conforto (acqua, pranzo al sacco,…) 
 
N.B. Il contributo Verrà elargito dal Cral ai soci e famigliari del circolo sulla sola spesa 
della merenda, con un minimo di almeno 8 soci partecipanti fino ad esaurimento posti 
determinato dal fornitore della merenda. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 
adesioni o in caso di mal tempo, l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi. 
Si ribadisce che le quote versate dai partecipanti e dal Circolo sono solo per le spese della 
merenda al ristorante.  
 


