via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

10 marzo 2019
1

n. giorni
difficoltà
dislivello

!

salita:
347 m
discesa:
347 m

Quota

min 151 m - max 480
m

cammino

lunghezza 16 km circa
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Renzo Cucco
✉ renzocucco@libero.it
☎ 333.8026957

www.passobarbasso.it
A S S O C I A Z I O N E C U LT U R A L E

Anello Ca’ del Vento, Borzano (Reggio
Emilia)
Descrizione escursione
Percorreremo il sentiero CAI n. 614 “Ca' del Vento, Ca' del Lupo,
Gessi di Borzano” (SIC).
Attraversando la zona, lungo un saliscendi, si incontreranno
aﬃoramenti rocciosi, in particolare i Gessi Messiniani che
caratterizzano la zona, aﬃancati ad aﬃoramenti di natura
argillosa. La presenza di formazioni gessose conferisce al
territorio una particolare morfologia, connotata da grotte, doline e
inghiottitoi. Così la vegetazione alterna boschi a prati,
vegetazione acquatica a quella rupestre, in un trionfo di colori e
profumi da assaporare.

Difficoltà tecniche
Nessuna. Lungo il percorso è possibile incontrare tratti fangosi.

Equipaggiamento
• bastoncini telescopici
• borraccia acqua poiché il percorso non prevede rifornimenti
• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Luogo di partenza e ritrovo

Parcheggio davanti alla chiesa di Borzano (RE) alle ore 10:00

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: 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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