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21 maggio 2017 Andiamo alla Festa dei Sentieri (BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

L’escursione, perseguendo una complicata serie di obiettivi (salire 
brevi e ripide salite; scendere brevi e ripide discese; percorrere tratti 
a piedi scalzi; fare qualche gioco con i bastoncini; arrivare attorno 
alle 13.30 al punto di ritrovo della Festa dei Sentieri; salire fino in 
cima a Monte Mario e firmare il Libro di Vetta), disegnerà alcuni 
indecifrabili anelli all’interno del Parco dei Prati di Mugnano ... 
sicuramente gli osservatori su altri pianeti ne saranno impressionati. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello  
 

 
salita: 300 m 
discesa 300 m 
 
 

quota 
massima  

466 m 

cammino 4 ore 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi 

 nerio.naldi@iperbole.bo.it 

 333 785 89 31 

 

Difficoltà tecniche 

Il percorso ha alcuni brevi tratti molto ripidi, che possono diventare 
difficoltosi in presenza di fango.  

Costi Extra 

non sono previsti costi extra 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature da 
montagna adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici 
(facoltativi, ma particolarmente utili se ci sarà fango), 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 
 

 

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Rotonda Biagi (Parco 
Rodari), Casalecchio di Reno (BO). 

Luogo di partenza dell’escursione: ore 10.00 Battedizzo - 
davanti alla Chiesa. 

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 


