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Sabato 7 dicembre 

2019 

Pulizia dei sentieri 

Appennino bolognese  

Torrente Savena (BO) 
n. giorni 1  

Per non essere solo utilizzatori dei sentieri, ma partecipare anche alla 
loro cura, proponiamo una giornata che unisce il camminare e il lavoro 
volontario. 

Cercheremo di dare un piccolo contributo alle attività di manutenzione 
dei sentieri che la Consulta per l’escursionismo della provincia di 
Bologna organizza regolarmente (due o tre uscite settimanali su tutto 
l’arco dell’anno).  

Per farlo ci uniremo a una delle loro uscite, che normalmente prevedono 
mezza giornata di lavoro. 

Sabato 7 dicembre si prevede di lavorare su un tratto del sentiero 913, 
che costeggia il torrente Savena. 

Se dopo il lavoro saremo ancora pieni di energie, potremo completare la 
giornata prolungando la passeggiata oppure fare merenda in un bar 
della zona. 

difficoltà 

 

 
 

Non sono 
previsti 
dislivelli 
significativi 

 

 

  

 

Quota 
massima 

400-600 m. circa 

cammino Un’oretta (se si vuole 
un po’ di più) 
 

Soci Accompagnatori 

Nerio Naldi 

 nerio.naldi@iperbole.bo.it 

 333 785 89 31 

 

Difficoltà tecniche 

I percorsi non prevedono particolari difficoltà – occorre però mettere in 
conto un po’ di fatica in più per il lavoro, che si aggiunge al camminare. 
Non essendo esperti e probabilmente non abituati a maneggiare gli 
attrezzi più faticosi, ci limiteremo ai lavori più semplici e tranquilli. 

Costi extra: 

 costo per la eventuale merenda 
finale. 

 

Equipaggiamento 

 Normale equipaggiamento necessario per escursioni nella fascia del 
medio appennino bolognese (altitudini comprese fra i 400 e i 1000 
metri), prevedendo anche la possibilità di sporcarsi e le condizioni 
meteo del mese di dicembre. 

 Abbigliamento robusto adatto anche al lavoro di raccolta e rimozione 
di piccoli tronchi e rami dai sentieri, dove potrebbe essere presente 
anche fango. 

 Chi li possiede può portare guanti da lavoro e robuste forbici per 
tagliare piccoli rami o altri attrezzi da giardino (sega per rami e piccoli 
tronchi, piccole zappette). In ogni caso, un po’ di attrezzatura sarà 
messa a disposizione dal gruppo di manutenzione sentieri della 
Consulta per l’escursionismo. 
 

Note 

 Pranzo al sacco 
 

Luogo di partenza e ritrovo Orario e luogo di ritrovo: ore 8.30 Ponte sul torrente Savena, via San 
Ruffillo, Bologna (raggiungibile in auto o con il bus 13 – fermata “Ponte 
Savena”). Da qui ci si sposterà in auto insieme agli altri volontari della 
Consulta fino al punto del sentiero in cui sono previsti i lavori di pulizia e 
manutenzione. 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso e anche a questa 
iniziativa di pulizia dei sentieri è riservata ai soci.  

Per iscriversi contattare direttamente i Soci Accompagnatori. 

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

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Per la partecipazione alla giornata di pulizia dei sentieri non è richiesto 
alcun contributo alle spese di funzionamento dell’associazione. 

 


