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SULLE TRACCE DI GUCCINI (BO/PT)
Descrizione escursione
Lunga ma facile cavalcata di crinale lungo l’ultima tappa del
“Trekking gucciniano”, un percorso ideato qualche anno fa, che
collega due luoghi simbolo della vita e della carriera del grande
cantautore: l’abitazione di Via Paolo Fabbri 43 a Bologna e Pavana,
il borgo dell’appennino al confine tra Bologna e Pistoia che ha
ispirato tante sue canzoni e opere letterarie.
Chissà se anche a noi, come in una sua canzone di qualche anno
fa,
verrà
“la
gran
voglia
di
andare
a parlare coi boschi e con il fiume” … ma nella stessa canzone si
dice che “mentre adesso quel mondo ti scompare, sotto il bitume” …
anche noi pagheremo dazio alla modernità, calpestando alcuni tratti
di asfalto e condividendo qualche chilometro del nostro cammino
con le immancabili automobili, ma verremo ampiamente ripagati dai
vasti panorami sulle valli del Reno e del Limentra e dai profumi e dai
colori dell’autunno avanzato ma ancora mite.

Socio Accompagnatore
Alessandro Benazzi  338.6719741
 albengeo@gmail.com

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

 € 2.20 per viaggio in treno Ponte
della Venturina – Riola;
Si consiglia di fare il biglietto alla
stazione di Riola prima della
partenza dell’escursione

da escursione autunnale in collina: zaino, scorta di acqua, pranzo al
sacco, calzature da trekking (alte alla caviglia, collaudate e con
suola scolpita), giacca a vento/capo antipioggia, maglioncino,
pantaloni comodi, berretto, torcia/lampada frontale; consigliati
bastoncini telescopici e indumenti di ricambio

Nessuna; si richiede abitudine alle lunghe passeggiate (17km di
cammino su sterrate, comodi sentieri e asfalto)

Note
 I cani sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione
 Ritorno a Riola con treno in partenza da Ponte della Venturina h 18.08 unico treno disponibile
(possibile prosecuzione per Bologna Centrale);
Ritrovo h 8.00 – Parcheggio adiacente alla Rotonda Biagi –
Luogo di ritrovo e partenza
Casalecchio di Reno
Partenza h 9.00 - Stazione FS di Riola (parcheggio sul retro)
ATTENZIONE: NEI GIORNI FESTIVI NON C’E’ IL TRENO DELLE
8.04 DA BOLOGNA CENTRALE!

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 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
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.
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