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domenica 23 ottobre 
2022 

Dal Reno al Lavino: Iano-Medelana-Rasiglio 
(BO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 
Dall’antico borgo di Iano saliremo verso Medelana (chiesa e castello) 
passando da Poggio Calvane. Da Medelana scenderemo poi verso 
Rasiglio passando attraverso castagneti poco frequentati. 
(Non è un percorso ad anello: le auto saranno recuperate con “navetta-
porta-autistə”) 
 
 
 
 
Punti acqua: una fonte a Torre di Iano (sperando funzioni). 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 
350 m 

 discesa: 
400 m 

quota massima 660 m 

cammino 4 ore 
lunghezza 11 km 

Soci Accompagnatori 
Anna Paola Tortoroglio e Nerio Naldi 
* ve21339@iperbole.bo.it 
( 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Alcune parti iniziali del percorso sono un po’ ripide, ma ce la possiamo 
fare. Alcuni tratti su asfalto. Possibili tratti fangosi. 

Costi extra 

• Possibile merenda finale in un bar 
della valle del Lavino 

Equipaggiamento: 

• bastoncini telescopici (utili) 
• abiti a strati adeguati alla stagione 
• pranzo al sacco e borraccia 
• mantellina – ombrello in caso di pioggia 

Note 

• i cani sono ammessi 
• La partecipazione alle escursioni organizzate da PassoBarbasso APS comporta l’implicita accettazione 

e il rispetto delle prescrizioni anti-covid indicate nella home page del sito dell' 
associazione: www.passobarbasso.it   

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:45 – Sasso Marconi – parcheggio di Via del mercato (per chi arriva 
in anticipo: in fondo alla via c’è il bar-pasticceria La Piazza).  
Da Sasso Marconi andremo insieme a Iano, dove inizieremo l’escursione. 

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”). 

 

 


