
 

 
 
 
 
 

GITA DEL :
DESTINAZIONE :

ESCURSIONE
 
 
     
  
Partenza 
Luogo inizio escursione 

Difficolta’ 
Ora inizio escursione 
Tempo di  percorrenza previ
Dislivello 
Scorte 
Mezzo di trasporto 
Note 
Equipaggiamento 
Rientro previsto  

N.B.: 
  

 
Anche quest’anno rinnoviamo 
per passare una giornata assie
Quei luoghi certo non manca. 
L’itinerario di quest’ anno ci p
Da Villa D’Aiano, attraversere
di Montese, arriveremo al San
margini  del fiume Panaro attr
Dal Panaro risaliremo passan
pezzo di archeologia industria
 a tutta la valle) 
Da qui saliremo tranquillamen
vecchia Parrocchiale. 
Alfin, dopo cotanta fatica, un m
 

 

Club Alpino Italiano Sottosez. di Cento 
Centro Polifunzionale la Pandurera 
Via XXV Aprile  n. 11 
44042 Cento (FE)  
Mercoledì ore 21-23 tel. 3476174235-0516858918
 

02-04-2006 
V. D’ANEVA 

 VILLA D’AIANO-SEMELANO (BO) 

        

Ore 8 piazzale Pandurera. (Cento) 
Villa D’Aiano (parcheggio presso la 
piazza)  
T (per tutti) 
Ore 09 circa 

sto  5 ore  circa    
 350 mt circa 
Acqua per uso personale( e vino per tutti) 
Auto propria 
Spuntino finale 
Tipico da escursione, mantella da pioggia 
Ore 19 circa a Cento 

NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
        

Itinerario 
l’incontro primaverile con gli amici di Villa D’ Aiano,     
me, camminando nell’insegna della tranquillità ,che in 

orterà a cambiare provincia in prossimità del fiume Panaro                
mo il torrente GEA, quindi attraversando parte del territorio a Nord 

tuario dei “Bertocchi” ; da qui in poi scenderemo giù giù fino ai 
averso boschi popolati da ungulati e da …elfi.                                      
do dal vecchio mulino detto” Mulinaccio”dove potremo vedere un 
le(una turbina che negli anni 50/60 forniva l’energia elettrica 

te verso il borgo antico di Semelano dove potremo ammirare la 

eritato e gustoso spuntino campestre, ce lo sarem di certo  meritati. 

DIRETTORI DI GITA 



Martinelli Gianni (l’elfo)                     Rinaldi Sergio (pennabianca) 3357291543 
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