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ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.passobarbasso.it

Domenica 17 febbraio 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
500 m
discesa:
500 m - 1 giorno

quota

massima 350

Cammino

5 ore

Lunghezza

15 km

Socio Accompagnatore
Franco Sgubbi
 franco.sgubbi@fastwebnet.it
 3356466104

“Il cammino di Franco” a Pianoro (BO)
Descrizione escursione
Il punto di partenza è il Parco del Ginepreto a Pianoro in Viale della
Resistenza di fronte al n° 224 e raggiungibile con il Bus n° 96 con
partenza da Piazza Cavour in centro a Bologna).
Per chi viene in auto c’è un ampio parcheggio pubblico dove è possibile
lasciare l’auto.
Durante il percorso sul crinale che separa la valle del Savena da quella
del Zena, se la giornata è propizia, si può godere di un panorama non
indifferente; dal Monte delle Formiche al Monte Adone con tutta la cresta
delle colline del Pliocenico verso sud.
Scenderemo poi in una valle solitaria e passeremo da una delle uscite di
sicurezza dell’Alta Velocità che unisce Bologna e Firenze.
Risaliremo poi su di una bellissima collina (il punto più alto
dell’escursione) dove potremo godere dei vigneti e uliveti della Cantina e
Podere Riosto.
Scenderemo poi in una piccola gola solitaria e selvaggia dove, in tempi
diversi, si possono mangiare more, ciliegie, prugne e fichi.
Dopo essere risaliti di nuovo cammineremo nei sentieri del Podere Riosto
per poi scendere al parcheggio dove abbiamo lasciato le autovetture.
Punti acqua: nessuno lungo il percorso.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica. Percorso alternativo su strada (poca) e
sentieri. Prati e boschi ci fanno compagnia tra salite e discese, tra vigneti
e uliveti sulle colline di Pianoro.

Costi extra

Equipaggiamento

E’ possibile raggiungere Pianoro
anche con il treno partendo dalla
stazione centrale di Bologna o da
Prato o da Firenze. Se qualcuno è
interessato me lo dica che mi informo
sugli orari.
Note nessuna







Luogo di partenza e ritrovo

Parco del Ginepreto: Viale della Resistenza, 224 Pianoro (BO)
Ore: 09,15

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

bastoncini telescopici, aiutano.
creme – cappellini – occhiali da sole
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
scorte alimentari personali
una borraccia da 1 litro

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.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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