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INTORNO  A  GRIZZANA  NEI  LUOGHI  DI  GIORGIO  MORANDI 
(BO)

Data Domenica 15 aprile 2012

Socio Accompagnatore
Silvia Galli
galli_silvia@fastwebnet.it339.4367866

Difficoltà 2 orme              

Dislivello salita: m. 400 discesa: m 450

Ore di cammino 5 ore  e 30 

Luogo di partenza
Stazione ferroviaria di Grizzana, sulla linea Bologna – Firenze, ore 09.50
L'escursione è pensata per spostarsi con il treno da e per Bologna, su 2 
diverse linee, pertanto non è possibile lasciare l’auto alla partenza e 
riprenderla a fine percorso.

Ritrovo
Ore 08.50 –  Alla stazione ferroviaria di Bologna, già muniti di biglietto per
Grizzana (partenza treno da Bologna ore 09.10)  e biglietto di ritorno 
da Vergato a Bologna (partenza treno da Vergato ore 17.41 con arrivo a 
Bologna alle 18.32). 

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 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Pranzo al sacco e borraccia già riempita (possibilità di rifornimento solo dopo un paio d'ore di cammino)
Mantella o giacca impermeabile in caso di maltempo
I bastoncini da trekking possono essere utili nei tratti più ripidi o fangosi

Descrizione escursione
“Esprimere ciò  che è nella  natura,  cioè nel  mondo visibile,  è la cosa che maggiormente mi interessa”.  
Questa dichiarazione di intenti appartiene a  Giorgio Morandi, fondamentale pittore del Novecento, che in 
questi luoghi  passò molte estati della sua vita, traendone  ispirazione per i suoi paesaggi. E' un territorio di  
colline punteggiate di borghi di origine medievale, che ci accoglierà nella sua vivace veste primaverile. Dalla  
stazione FS di Grizzana, sul fondovalle del fiume Setta, saliremo sino a Veggio, poi faremo un breve anello  
che  ci  permetterà  di  visitare  il  delizioso  borghetto  di  Poggio,  caratterizzato  da  una  bella  casa-torre. 
Proseguiremo per Cà Benassi, altro antico borgo, risaliremo tra i boschi per ridiscendere poi verso la valle  
del Reno passando per Carviano e giungere infine a Vergato, dove prenderemo il treno che ci riporterà a 
Bologna.
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Difficoltà tecniche
Nessuna. Si tratta di un percorso che alterna sterrate, sentieri e brevi tratti su asfalto, in ambiente collinare.  
In caso di pioggia alcuni tratti possono risultare fangosi.

Note
Costo  del  biglietto  ferroviario  da Bologna a Grizzana euro  3,60;  altrettanto  per  il  ritorno  da  Vergato  a 
Bologna. 
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