
'A Bologna non si perde neanche un bambino' BARBASSATA (BO)

Data Sabato 8 e Domenica 9 febbraio 2014

Socio Accompagnatore

A cura dei soci volontari emiliano - romagnoli. Per iscrizioni e
informazioni rivolgersi a Silvia Galli  ( chiamare dopo le 15)

* galli_silvia@fastwebnet.it ( 3394367866

Difficoltà 1 orma       

Dislivello
Primo giorno: nessun dislivello.
Secondo giorno - salita: 250 m.; discesa: 250 m.

Ore di cammino
Primo giorno: 5 ore (soste escluse)
Secondo giorno: 4 ore (soste escluse)

Luogo di partenza Bologna, Piazza Maggiore

Ritrovo
Ore 09:30 – Piazza Maggiore, sotto l’orologio sia il sabato che la 
domenica.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Abbigliamento comodo e adeguato alla stagione, bastoncini telescopici, mantellina impermeabile o 
ombrello. Acqua e / o thermos con bevande calde. Pranzo al sacco per il sabato, volendo c’è la possibilità di 
acquistare cibarie e bevande tra le botteghe più tradizionali della Bologna dal sapore medievale.

Descrizione escursione

Primo giorno
Partendo  da  Piazza  Maggiore  nella  mattinata  vagabonderemo  per  il  centro  storico  nelle  sue  viuzze
medievali. Visiteremo luoghi conosciuti e non della storia bolognese: la Sala Borsa con i suoi scavi romani; il
teatro anatomico centro nevralgico della prima Università d’Europa; il  ghetto ebraico; il  complesso delle
sette chiese; ecc. Pranzeremo poi in vicolo dei Ranocchi, a pochi passi dalle due torri, presso l’Osteria del
Sole.Dal 1465 questo luogo è un viaggio intorno a un bicchiere di vino, dove si può portare la pietanza e
mangiare sul tavolone mentre si conversa insieme. Un posto caro ai bolognesi e non (leggete il regolamento
del locale e capirete: http://www.osteriadelsole.it/html/regolamento_.htm ).
Nel pomeriggio, usciti dall’ultima cerchia di mura, visiteremo uno dei quartieri più popolari il quartiere navile
(ex Bolognina) con la nuova sede di Piazza Liber Paradisus del Comune di Bologna, i graffiti dell’artista Blu
e la nostra ultima meta della giornata il Museo della Memoria di Ustica.
La sera presso la sede dell’associazione, per la prima volta aperta ai soci, aperitivo con sperimentazione
culinaria:  scoprirete  la  ricetta  e  i  segreti  per  fare  i  tortellini  bolognesi.  A seguire  cena  autogestita  con
degustazione di piatti tipici della cucina bolognese.

Secondo giorno
Partendo  da  Piazza  Maggiore,  attraverso  una  serie  di  viuzze  di  notevole  interesse  storico  –  artistico
raggiungeremo Porta Saragozza e percorrendo il Portico di San Luca, lungo 3,8 km con ben 666 archi,
giungeremo al celebre Santuario. 
La nostra gita fuori  porta continuerà scendendo attraverso la collina fino al Parco della Chiusa, noto ai
casalecchiesi  anche  come Parco  Talon.  È  costituito  da  quanto  rimane  dei  possedimenti  dei  marchesi
Sampieri Talon, che dal '600 costruirono ville e parco nei terreni di loro proprietà. Per ritornare verso il centro
di  Bologna prenderemo l’autobus n.20 e scenderemo in prossimità di  via  del  Pratello   vivace quartiere
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popolare molto conosciuto per la sua intensa vita notturna, per una delle prime radio libere italiane Radio
Alice e negli anni novanta per essere frequentata, nelle sue case occupate, da gruppi politici, culturali e
artistici  molto eterogenei,  che contribuirono a creare un microcosmo a sé stante e da cui  presero vita
importanti realtà musicali e iniziative culturali. La nostra escursione terminerà dopo esserci rifocillati intorno
alle ore 15/15,30 non prima comunque di aver bevuto un caffè al bar Senza Nome. Bar interamente gestito
da ragazzi sordi con l’obiettivo di integrare i linguaggi e le esperienze delle persone sorde e degli udenti.

Difficoltà tecniche
Nessuna.

Note 
• Pranzo del sabato costo 7 euro per la prenotazione del tavolo e la consumazione delle bevande.
• Cena autogestita presso la sede sociale dell’associazione costo 8 euro (bevande incluse);
• Pernottamento: per chi viene da lontano e si prenota per primo sono disponibili 10 posti letto messi

a disposizione dai nostri soci bolognesi. In alternativa pernottamento preso l’Ostello San Sisto.  Il
prezzo varia a seconda delle stanze: in stanze da 5 letti il costo è di 12 euro a testa, in doppia è 17
euro. A questa somma vanno comunque aggiunti altri 2 euro a testa, per la tessera di iscrizione
all'associazione ostelli, quindi si arriva rispettivamente a 14 e 19 euro, che comprendono le lenzuola
fornite da loro ma non gli  asciugamani. Prenotazione entro mercoledì 5 febbraio  indicando la
disponibilità a dormire in camerata o in doppia.

• Utilizzeremo i mezzi di trasporto costo indicativo 2,40 euro.
• Pranzo della domenica in via di definizione (per fortuna o purtroppo, a seconda dei punti di vista, la

domenica gran parte dei locali apre sul tardi).
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