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Sabato 25 marzo 2023 A lezione di erbologia (Bologna, BO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 
Breve passeggiata pomeridiana. Un percorso ad anello ci porterà ad 
attraversare il parco cittadino di Villa Spada e quello collinare del 
Pellegrino. Nella parte più alta del percorso incontreremo Renée, la 
nostra guida botanica, che ci mostrerà le erbe primaverili (comprese 
quelle commestibili) e ce ne illustrerà caratteristiche e proprietà. 
 
 
 
Punti acqua: una fontana (sperando sia aperta) al punto di partenza e 
alcuni bar su via Saragozza. 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 
200 m 

 discesa: 
200 m 
 

quota massima 250 m 

cammino 2 ore di cammino e 2 
ore alla ricerca delle 
erbe 
 
lunghezza 6 km 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi 
* ve21339@iperbole.bo.it 
( 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Lungo il sentiero potremo trovare fango. 

Costi extra 

• 5 euro per l’esperta che ci guida 
nella ricerca delle erbe 

 

Equipaggiamento: 

• un vecchio coltello per tagliare le erbe dal terreno 
• un sacchetto per mettere le erbe 
• abiti a strati adeguati alla stagione (particolarmente caldi per le due ore 

alla ricerca delle erbe) 
• merenda al sacco e borraccia-termos 
• mantellina – ombrello in caso di pioggia 

Note 

• la quota giornaliera è ridotta a 2,50 euro 
• 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 14:00 – ingresso di Villa Spada (angolo via Saragozza-via di 
Casaglia) 

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”). 

 

 


