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28 giugno 2020 Portatemi rispetto: ho 1800 anni (BO)  

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Dal punto di ritrovo saliremo al piccolo borgo di Badi. Ci 
inerpicheremo dolcemente attraverso  un suggestivo bosco di 
castagni, fino ad arrivare all'oratorio di Sant'Ilario, originario del 
Medio Evo. Nei pressi, vi sono alcuni nuclei di case e nel secondo 
che raggiungeremo, si trova l'antico castagno, dove all'interno 
potevano trovare posto a sedere 12 persone. Da pochi anni si 
trova nel cortile privato di una casa e la visita sarà vincolata alla 
presenza dei proprietari (che non è garantita ma si riesce a 
intravedere l’albero da fuori). Nei dintorni sono comunque presenti 
numerosi castagni secolari. Dopo avere attraversato alcuni borghi, 
inizieremo a scendere verso il bacino di Suviana percorrendo 
anche tratti asfaltati. Raggiungeremo così un bellissimo sentiero 
che costeggia  prima il fiume Limentra e poi il lago, dove chi vuole 
potrà fare il bagno. Un ultimo breve tratto in salita ci ricondurrà al 
punto di incontro. 

 

 

 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

620 

 discesa: 

620 
 

Quota 
massima 

864 

cammino 4 ore circa 
Lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Paola Martelli

 paolamartel@yahoo.it

 338.1524906 

Socio Accompagnatore 

Piero Loreti 

eraclito79@libero.it

 333 192 1731 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono particolari difficoltà tecniche da segnalare 

Fango in caso di piogge recenti 

Costi extra  

Nessuno 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte di acqua (troveremo comunque una fontana a metà percorso)  
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 
 Costume da bagno, sandali e telo per chi vuole 
 Due mascherine  
 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto 
 Guanti monouso 
 Un sacchetto per smaltire i rifiuti 

Note  

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno 
rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione 
PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà essere stampato e 
consegnato alla guida alla partenza dell’escursione o meglio inviato via mail, debitamente firmato. 
L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima. 

Pagamenti: 10 euro iscrizione annuale (compresa prima escursione) o 5 euro se già iscritti. Si richiede di 
portare il denaro contato per non maneggiare resto. 

Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa. 

 Sono ammessi cani  

 Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa) 

 Limitazioni relative ad equipaggi (vedi punto 7 dell’informativa) 
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Luogo di partenza e ritrovo Partenza ore 10.00 

Ritrovo: Parcheggio del Mistral Ristorante Pizzeria – Via lungo lago 1 - 
Castel di Casio  

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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
 

 

 
 
 
 


