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La Via degli Dei al rallentatore: 1a tappa, 2a parte

Data Domenica 25 gennaio 2015

Socio Accompagnatore
Nerio Naldi

nerio.naldi@iperbole.bo.it   333 785 89 31

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: 550 m.; discesa: 550 m.

Ore di cammino 4 ore (soste escluse)

Luogo di partenza
Bologna, Piazza Cavour. (indicazioni speciali per chi viene da fuori 
città)

Ritrovo
Ore 8.45 – Piazza Cavour, fermata bus n.52  (lato corto, opposto a via 
Farini; l’autobus parte alle 8.55)

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 chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di escur -
sione è omaggio.  Le iscrizioni successive al 1 Ottobre valgono anche per l'anno seguente.  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, ghette per il fango, mantellina im-
permeabile, scarpe di riserva (per entrare nella “navetta” senza infangare). Acqua e / o thermos con bevan-
de calde. Pranzo al sacco. Indispensabile una lampada, possibilmente frontale.

Descrizione escursione
Dopo l’escursione “Piazza Maggiore – Parco Cavaioni”, completiamo la tappa Bologna-Badolo della Via de-
gli Dei continuando a seguire il percorso speciale PassoBarbasso (sicuramente l’antico percorso etrusco-ro-
mano). Questa seconda parte inizia con circa mezz’ora di autobus dal centro di Bologna al monumento ai 
partigiani uccisi a Sabbiuno (possibile punto di incontro alternativo per chi viene da fuori città), si prosegue 
verso Pieve del Pino, quindi Le Ganzole, i Prati di Mugnano, il rio Raibano, Badolo e infine l’agriturismo 
Nova Arbora che ci ospiterà per una merenda.
Per il ritorno potremo utilizzare un servizio auto+treno fino alla stazione di Bologna, dove contiamo di arriva-
re alle 15.32 o alle 16.32 ... secondo il treno (o l’auto) che riusciamo a prendere.

Difficoltà tecniche
Alcuni tratti del percorso potranno essere scivolosi per il fango. Due brevi tratti non esposti ma impegnativi 
in salita e in discesa attorno al rio Raibano. Per circa 4 km si cammina su strada asfaltata. 

www.passobarbasso.it



Note
 pranzo al sacco;
 costo indicativo della merenda: 5 euro
 costo indicativo dei mezzi di trasporto: 1,50 euro per l’autobus + 2,50 euro per il treno;
 il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali.
 =>importante: se si perde l’autobus la gita salta<=
 =>portare scarpe di ricambio per entrare nell’agriturismo e in macchina<=
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