
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

GITA SOCIALE  
 Domenica 18 APRILE 2021 

 
ANELLO DI CASSINELLE 

Appennino Ligure  
 

L’EFFETTUAZIONE DELLA GITA E’ 
SOGGETTA  ALLE CONDIZIONI METEO 
E AD EVENTUALI RESTRIZIONI NELLA 
MOBILITA’ STABILITE DALLE 
NORMATIVE COVID. 

Capi Gita:  
Cristina Noli - Sabrina Poggi 

 
Ritrovo: Piazzale Metro (Bolzaneto) ore 8.30 o 
Borzoli - piazza Chiesa di S. Stefano ore 8.45  
 
 

 
Difficoltà: E 
Ore di cammino: 5 
Dislivello: 650 m 
Trasporto: auto propria  
Numero max partecipanti: 10 + 2 capigita 
 

 
Prenotazione Obbligatoria: entro venerdì 16 aprile 2021 a mezzo messaggio Whatsapp, SMS 
o mail a Sabrina Poggi (cell. 3334135731 - mail sa.poggi@gmail.com ) o Cristina Noli (cell. 
3703650520 - mail cristinanoli9@gmail.com) indicando: nome, cognome, numero cellulare e 
mail. Con la conferma della prenotazione, riceverete il modulo di autodichiarazione da 
consegnare ai capigita la mattina dell’escursione prima di partire e le informazioni sulle regole da 
seguire. 
 
 
Dotazione obbligatoria: ogni partecipante deve essere provvisto di mascherina, gel 
disinfettante a base alcolica e foglio di autodichiarazione compilato e firmato. 
L’escursione si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida CAI, emesse per limitare e contenere 
la diffusione del virus Covid-19. 
I partecipanti devono essere in regola con la quota di iscrizione al CAI per l’anno corrente 
o almeno per il 2020 (copertura assicurativa prorogata al 31/05/21) 
 
 
Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, acqua, 
pranzo al sacco, pronto soccorso personale 
     
Attrezzatura facoltativa: bastoncini (consigliati) 
 
Itinerario: Partendo da Borzoli, percorrendo per un breve tratto l’antica via romana, 
raggiungeremo la valle del Rio Cassinelle. Lungo un sentiero a tratti dissestato e con vari 
saliscendi, raggiungeremo le interessanti rovine dell’antica abbazia di Cassinelle (XII secolo), 
recentemente ripulite dalla vegetazione grazie all’opera di gruppi di volontari. Si proseguirà 
quindi lungo una pista per mountain bike in ripida salita, fino ad arrivare alla Gola di Lencisetta. 
Da qui, con una breve deviazione, si potrà raggiungere il panoramico Bric Teiolo con la sua 
piccola chiesetta. Ritornati alla Gola di Lencisetta, chiuderemo l’anello precorrendo in discesa un 
panoramico sentiero che riporta a Borzoli. 
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