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19 febbraio 2023 L’anello di Castel Guelfo (BO)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Passeggiata alla scoperta delle campagne e del borgo di Castel Guelfo
Partiremo dalle vicinanze del centro, allontanandoci dal paese lungo una
pista pedonale fino ad imboccare una “cavdagna” (stradina di campagna)
che ci porterà fino all’ argine del fiume Sillaro. Costeggeremo per un po’ il
fiume per  poi  rientrare in paese fiancheggiando campi  e frutteti  fino a
imboccare un’altra pista pedonale. 
Arrivati in paese faremo un giro nell’ antico borgo che conserva ancora la
struttura medievale con tratti di mura, i torriori e i palazzi storici. 

Punti acqua: non ci sono punti acqua lungo il percorso

difficoltà

dislivello salita:
0 m 

discesa:
0 m 

quota /

cammino 2 ore a passo tranquillo

lunghezza 5 km circa

Socio Accompagnatore
Paola Martelli
 paolamartel@yahoo.it
 3381524906

Difficoltà tecniche
Non  sono  presenti  difficoltà  tecniche;  il  percorso  è  in  piano  e
relativamente breve

Costi extra
Nessuno

Equipaggiamento
Si raccomandano scarpe comode, da passeggiata 
Equipaggiamento da pioggia in caso di maltempo. 
Acqua e snack per chi lo desidera

Note
 Alla fine dell’escursione per chi lo desidera è prevista una sosta conviviale in uno dei bar del paese per una tisa-

na, merenda o un aperitivo
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il ri -

spetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 14.00 nel parcheggio Coop. Del paese di Castel Guelfo, via
Nuova
L’ uscita autostradale più vicina è Castel S. Pietro Terme circa 5 km dal
paese. Anche l’uscita autostradale di Imola è vicina, circa 12 km 
La stazione più vicina è Castel S. Pietro Terme, in caso di necessità si
possono organizzare accompagnamenti.

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”).
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