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APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

25 MAGGIO 2019 Tra lago e monte sopra il Savena (BO)
n. giorni 1 descrizione escursione

Dal  punto  di  nascita  del  lago  di  Castel  dell’Alpi,  risaliamo  il  torrente

Savena tra prati boschi e laghetti fino a incrociare la Via degli Dei, che

percorriamo  verso  Sud  fino  a  Monte  Bastione,  ammirando  un  tratto

basolato della Flaminia Minore, svallichiamo poi verso Valserena, e dopo

meritata sosta picnic, torniamo sul crinale per riprendere la Via degli Dei,

questa  volta  verso  Nord,  sui  pendici  del  Monte  Cucchi  fino  a  Ca’

Bonacca; infine ridiscendiamo verso il Savena lungo sentieri erbosi con

vista sul lago, che costeggeremo fino al punto di partenza.

Punti acqua: …fontane nei borghetti 

difficoltà
2 orme

dislivello salita:

500 m 

discesa:

500 m 

quota massima 1140 m
minima 680 m

cammino 5 ore 
circa 12 km

Socio Accompagnatore

Florence Caillaud

 f.caillaud@libero.it 

 328 9123505

Difficoltà tecniche

nessuna

Costi extra

 Nessuno, salvo noleggio barchetta 
per remare sul lago a fine gita…per
i soci più nautici!

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici sempre utili
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte di acqua 1,5 lt
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note

 A fine gita, possibilità di merendone / cena da concordare presso il borghetto Ca’ del Barba, a pochi km dal lago,
in un casolare che affittiamo assieme altri amici. Eventuale pernottamento disponibile per 3/4 persone

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9,30 – Parcheggio ARCI Benassi, V  iale Sergio Cavina, Bologna   

Si entra nel parcheggio pochi metri prima della rotonda Verenin dove si
imbocca il tunnel che porta alla fondovalle Savena; per chi viene da fuori
Bologna si consiglia l’uscita 12 della tangenziale.

ore 10,30 parcheggio estremità sud lago per chi ci raggiunge a Castel
dell’Alpi, 

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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