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17 aprile 2016 Castelli e Pievi nelle terre di Matilde 
n. giorni 1  

Descrizione escursione 
Il percorso si sviluppa nelle terre di Matilde di Canossa. Si parte da 
Valestra (687m), si prosegue fino al Passo della Regina (807m) e si 
raggiungono la Pieve di San Vitale (834m) e il castello di Carpineti 
(700m). Al ritorno chiuderemo un doppio anello con al centro il 
Passo della Regina, salendo anche agli oratori di San Michele e 
Santa Maria Maddalena, fino alla vetta del Monte Valestra (935m). 
 

difficoltà 
 

 
 

dislivello salita: 
600 m  
discesa: 
600 m  

quota 
massima  

935 m 

cammino 6 ore  

Socio Accompagnatore 
 
Nerio Naldi 
* nerio.naldi@iperbole.bo.it 
( 333 785 89 31 
 

Difficoltà tecniche 
Il percorso risulta impegnativo per salite e discese particolarmente 
ripide e per il fondo a volte sconnesso. Chi desiderasse abbreviarlo 
lo potrà fare prendendo accordi con l’accompagnatore. 

Costi Extra 
Nessuno; ma lungo il percorso si 
incontrano due bar. 

Equipaggiamento 
Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature 
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi), 
mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo 
consigliano). Borraccia e pranzo al sacco. Cappello per il sole e 
crema solare. 
 

Note 
• il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali 
• per ospitalità nella notte di sabato: chiedere all’accompagnatore   

 

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di ritrovo: ore 8.00 alla rotonda Biagi di Casalecchio di 
Reno. 

Luogo di partenza: ore 10.00 a Valestra (parcheggio di fronte 
al fornaio). 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è 
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare 
telefonicamente l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: 
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. 
(senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole 
escursioni denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle 
escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito. 
 


