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2 maggio 2021 Storie, memorie, panorami di Monte Battaglia 
(BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Dal punto di ritrovo raggiungeremo in auto Monte Battaglia, luogo 
strategico della seconda guerra mondiale in Italia per lo sfondamento 
della Linea Gotica. Il parco sopra il monte è dedicato al ricordo degli 
eventi e alla riconciliazione. Ci sono anche i resti di un antico castello. E’ 
un punto panoramico dal quale si spazia sulla valle del Senio e del 
Santerno. 

Da lì raggiungeremo il punto di inizio della nostra escursione ad anello 
che toccherà l’antica chiesa solitaria di Valmaggiore, scende al rifugio di 
Ca’ di Budrio e ritorna alla Canovazza. 

E’ un percorso vario su strada forestale, attraversa sentieri nei boschi e 
nei prati con suggestivi panorami sulle valli dei fiumi. 

Al termine dell’escursione è prevista la visita al Museo della Guerra e al 
Museo del Lupo di Castel del Rio. 

 

Punti acqua: al rifugio Ca’ Budrio 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 

 

dislivello salita: 

780 m 

 discesa: 

780 m 

quota massima 680 m 

cammino 3/4 ore  

lunghezza 11 km 

Soci Accompagnatori 

Piero Loreti

 eraclito79@libero.it 

 333 192 1731 

Paola Martelli

  
paolamartel@yahoo.it

 338 152 4906 

 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche.  

Costi extra 

 Visita musei € 5 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici (consigliati) 

 creme – cappellini – occhiali da sole 

 pranzo al sacco e scorte extra di acqua  

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i partecipanti dovranno rispettare le regole 
elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla 
conferma dell’iscrizione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione. Si raccomanda anche di limitare 
la presenza delle persone nella stessa automobile (se non conviventi) secondo la normative in vigore. 

Luogo di partenza e ritrovo Parcheggio di fronte al “Chiosco Passatempo Snack” di 
Fontanelice – ore 9.30 

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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