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Nelle terre delle salse, del balsamico e delle Rosse (MO) 

Data Sabato 26 aprile 2014 

Socio Accompagnatore 
Laura Rossi e Alessia Sansoni 
 hikhmet@hotmail.com   3482844576 (dopo le 20) 

Difficoltà 1 orma    

Dislivello salita: m  circa 100 discesa: m  circa 100 

Ore di cammino 4,30 ore (escluse le soste) 

Luogo di partenza 
 
Castello di Spezzano (MO) 
 

Ritrovo 
Ore 09:00 – Parcheggio adiacente al Castello di Spezzano Per chi viene da 
Bologna punto di ritrovo: ore 8,15 parcheggio rotonda Biagi a Casalecchio di 
Reno. 

  

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 
 
Scarponi da trekking, bastoncini telescopici, borraccia già riempita, pranzo al sacco. 

Descrizione escursione 
Una tranquilla passeggiata, adatte alle famiglie, che dal Castello di Spezzano raggiunge la Riserva Naturale 
delle Salse di Nirano.  
Nella mattinata visiteremo un ambiente davvero speciale le salse di Nirano accompagnati da una guida 
GEV del parco. Si tratta di un ambiente davvero speciale, a tratti quasi lunare, tra campi e conetti di acqua 
salata, circondato da calanchi pliocenici. 
La visita alla riserva durerà all’incirca 3 ore ed è comprensiva di: visione del documentario sulle salse, 
accompagnamento alla scoperta dell'allestimento dei fossili, dei minerali e dell'esposizione di animali, visita 
guidata al campo integrale delle Salse, accompagnamento all'Ecomuseo dove sono esposti pezzi delle 
"cultura contadina". 
Nel pomeriggio dopo esserci rifocillati, nella zona attrezzata a picnic, torneremo verso il Castello di 
Spezzano dove visiteremo il castello, l’Acetaia Comunale, custodita nella torre pentagonale del Castello, 
 e termineremo con un assaggio guidato al rinomato aceto balsamico.  
In caso di pioggia l'escursione verrà rimandata; non è possibile accedere alla Riserva Naturale Integrale in 
caso di pioggia e almeno nelle 24 ore successive a tale evento meteorologico. 
 

mailto:%20hikhmet@hotmail.com


Difficoltà tecniche 
 Nessuna 

Note 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 23 aprile. 
Altre spese previste € 7,00 visita guidata (castello/ acetaia)+ assaggio guidato aceto balsamico. 
Chi avesse bisogno di ospitalità per il venerdì venendo da lontano è pregato di segnalarlo al momento 
dell’iscrizione. 
 
 

 
 
 




