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30 dicembre 2017  
  1 gennaio 2018 

A Sassoleone 

Arriva Capodanno!  

 
n. giorni 3 Descrizione escursione 

 
Ospiti dell’associazione Baba Jaga, a Ca’ Colmello, seguiremo con 
calma i sentieri dell’alta Valle del Sillaro e gusteremo i piaceri del 
riposo invernale. Ginnastica rilassante, danze e festeggiamenti per 
l’anno vecchio e per quello nuovo. 
Sono previste escursioni a Rio Zafferino; Monte la Fine; Calanchi di 
Ca’ Colmello, ginnastica a sorpresa e altre possibilità. 

difficoltà 
 

 
 

Soci Accompagnatori 
Nerio Naldi 
* nerio.naldi@iperbole.bo.it 
( 333 785 89 31 
 
Fabrizio Lodi 
* fabrizio.lodi1@yahoo.it 
( 331 983 02 12 
 

Difficoltà tecniche 
Tutti i percorsi richiederanno la normale attenzione e le precauzioni 
necessarie sui sentieri di montagna nella stagione invernale. 
Possibili tratti scivolosi per neve, fango e ghiaccio. 

Costi Extra 
• costo per il pernottamento a Ca’ 

Colmello: circa 30-40 euro a notte 
(da precisare secondo il numero dei 
partecipanti e il numero delle notti); 

• costo per la gestione della cucina; 
• piccola quota per la ginnastica 

(facoltativa). 
 

Equipaggiamento 
Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione invernale e alla 
possibilità di fango, neve e ghiaccio; ghette, bastoncini telescopici, 
lampada (se possibile frontale); mantellina impermeabile o ombrello. 
Acqua o thermos con bevande calde. Merenda e pranzi al sacco. 
Pantofole da usare dentro Ca’ Colmello. Asciugamani. 

Note 
• il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali 
• per ospitalità a Bologna: chiedere agli accompagnatori  
• a Ca’ Colmello troveremo Chiara, Bruno, un cane, due asinelli, tre caprette e dieci gatti (nove abitano 

fuori, una sul divano davanti al camino) 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo il 30 dicembre alle ore 11.00 davanti al bar “14 luglio” di 
Sassoleone.  
Se potrà essere utile per ridurre il numero delle automobili, altri punti 
di incontro potranno essere fissati a Bologna (ore 9) e Castel San 
Pietro (ore 10). 
Un ulteriore orario di ritrovo sarà a Sassoleone alle 15.30, all’arrivo 
del bus n.103 (in partenza da Castel San Pietro Terme alle 14.30). 

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. 
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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 rimborso spese 
accompagnatori). - Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il 
primo giorno di escursione è gratuito. Per le escursioni di Capodanno non è 
prevista alcuna quota giornaliera. 


