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CAMMINATA PRE-NATALIZIA ALL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO (BO)

Data Sabato 17 dicembre  2011

Accompagnatore
Laura Rossi
 hikhmet@hotmail.com      3482844576

 Difficoltà
1 orma         
                      

Dislivello salita: m  150 circa  discesa: m 150 circa 

Ore di cammino 3 ore effettive

Ritrovo
Ore  14:00  –  Monteveglio. Ritrovo  nel  parcheggio  presso  la  rotonda 
d’ingresso alla cittadina di Monteveglio. Per raggiungere il parco da Bologna 
prendere la statale 569 Bazzanese, dalla quale poco dopo Crespellano, in 
località Muffa, si devia per Monteveglio.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione Passobarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20 €. Tessera annuale ragazzi (< 18 anni): 5 €.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 €. al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è com-
preso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore.

Equipaggiamento

Bastoncini telescopici utili nei tratti più ripidi; borraccia già riempita prima della partenza; mantella o giacca 
impermeabile in caso di maltempo; pila frontale e ghette (in caso di tratti fangosi).

Descrizione escursione

Piacevole  escursione  pomeridiana,  tra  storia  e  natura,  all’interno  del  Parco  Regionale  dell’Abbazia  di 
Monteveglio (http://www.parcoabbazia.it/ ). Il Parco tutela una significativa porzione di territorio collinare che 
si estende a ridosso dell’abitato di Monteveglio. Nell’area protetta delimitata a est e a ovest dal torrente 
Ghiaia  di  Serravalle  e  dal  Rio  Marzatore,  si  alternano  paesaggi  agricoli  che  conservano  gli  aspetti 
tradizionali della collina bolognese, ampie aree calanchive di notevole interesse geologico e ripidi versanti 
boscosi  che  racchiudono  piccole  valli  riparate  di  discreto  valore  naturalistico.  La  storica  Abbazia  di 
Monteveglio occupa il punto più elevato del bel borgo medievale che si erge su uno dei rilievi principali del 
parco,  inserendosi  nella  trama  di  antichi  nuclei  fortificati  e  centri  religiosi  che  caratterizza  la  valle  del 
Samoggia e quella vicina del Panaro. 
Itinerario – Saliremo all’abbazia attraverso una delle aree di maggior interesse naturalistico, la vallecola del 
Rio  Ramato,  così  chiamato  da  una  fonte  ferruginosa  presente  in  zona.  Prima  di  raggiungere  la  cima 
percorreremo uno dei percorsi tematici presenti all’interno del Parco: il sentiero natura l’Africa e i vecchi  
coltivi,  percorso che si  sviluppa in un’area di  calanchi  e appezzamenti  agricoli  abbandonati.  L’itinerario 
proseguirà con la visita al castello, di origini bizantine e parte del vasto dominio di Matilde di Canossa, e di 
una delle più antiche pievi della diocesi bolognese Santa Maria di Monteveglio. Alla chiesa è annesso un 
convento che nel 1961 ospitò Giuseppe Dossetti, che qui fondò la sua comunità. Oggi il complesso religioso 
ospita una comunità francescana. Termineremo la nostra escursione ripercorrendo un tratto dell’antica via di 
accesso all’area.
Merendone/cena  e pesca pre-natalizia  Alla fine del giro, verso le 18:00, è previsto questo momento allo 
scopo di salutarci prima delle vacanze natalizie e brindare insieme all’inizio di un nuovo anno di escursioni 
con Passobarbasso.
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Difficoltà tecniche

I sentieri sono sempre agevoli. L’unica difficoltà può essere rappresentata dalla presenza del fango in caso 
di pioggia; indispensabili in tal caso le ghette e i bastoncini telescopici.

Note
Merendone /cena pre-natalizia presso Azienda Agrituristica «La Cavaliera» ( www.lacavaliera.com ).
Menù a base di crescentine fritte e tigelle abbinate ad affettati, formaggi, friggione e vini tipici della zona di 
loro produzione. Costo 21 euro i bambini non pagano. Le bevande sono incluse (acqua, vino, caffè e am-
mazzacaffè).
Pesca natalizia  :   ogni partecipante porti un regalo da condividere; un oggetto di qualsiasi tipo che avete in 
casa e che desiderate riciclare.
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