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SULLE TRACCE DELLA LINEA GOTICA (BO)
Data

Accompagnatore

Sabato 24- Domenica 25marzo 2012
Vito Paticchia
 hikhmet@hotmail.com
Laura Rossi)

 3482844576 (raccoglie le iscrizioni

Difficoltà

2 orme

Dislivello

1 giorno salita: m 200 discesa: m 400
2 giorno salita: m 550 discesa: m 400

Ore di cammino

ore effettive primo giorno 5 ore
ore effettive secondo giorno 7 ore

Ritrovo

Ritrovo il sabato alle ore 8,15 davanti alla Stazione FS di Imola.
Partenza dalla stazione con la linea 44 per Castel del Rio alle 8,40 .
Rientro previsto da Borgo Tossignano con arrivo alla stazione di Imola
alle 18,15. Per chi arriva in auto può salire alla fermata dell’Ospedale
nuovo dove vi è un ampio parcheggio gratuito. I biglietti li compreremo
la mattinata del sabato in stazione. Per informazioni più dettagliate
contattare Laura.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione Passobarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20 €. Tessera annuale ragazzi (< 18 anni): 5 €.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 €. al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore.

Equipaggiamento
Bastoncini telescopici utili nei tratti più ripidi; borraccia già riempita prima della partenza; mantella o giacca
impermeabile in caso di maltempo; pranzo al sacco; pila frontale; cambio per la sera; munirsi di pranzi al
sacco per il sabato e la domenica.

Descrizione escursione
Cogliendo l’occasione della pubblicazione della guida “Sulle tracce della linea gotica” percorreremo parzialmente la tappa n° 16 della linea gotica, che correva lungo un tracciato continuo ed ininterrotto dalla spiagge
a nord della Versilia a quelle a nord di Ravenna. Visiteremo le ricche collezioni del “Museo della Guerra” di
Castel del Rio e la Rocca di monte Battaglia con il suo suggestivo “Monumento alla pace fra i popoli”. Avremo l’occasione di fare un viaggio nella memoria e nella storia, nel cuore della seconda guerra mondiale. Il
primo giorno partiremo da Belvedere (frazione di Castel del Rio) e da lì raggiungeremo Castel del Rio dove
visiteremo il Museo e pernotteremo. Avremo anche la possibilità di passeggiare per il grazioso borgo di Castel del Rio con il suo castello costruito nel X secolo e il ponte Alidosi costruito nel 1499, Da più di cinquecento anni si erge sul fiume Santerno e presenta una struttura a schiena d’asino con un’unica arcata di 42
metri e una freccia di 19 metri. Il secondo giorno percorreremo insieme al CAI di Bologna, che si è voluto
unire a noi in questo percorso a piedi nella storia, il percorso che conduce a Monte Battaglia e da lì a Borgo
Tossignano dove riprenderemo l’autobus di linea per tornare a Imola.
Il secondo giorno, sarà un’escursione un po’ diversa dal solito, per il numero di partecipanti sicuramente
maggiore e lo spirito solo a tratti diverso con cui si va a camminare.

Difficoltà tecniche
Il percorso del secondo giorno sarà piuttosto lungo ma senza particolari difficoltà tecniche.
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PassoBarbasso 2012
Note
Nella
notte
del
sabato
pernotteremo
presso
l’albergo
ristorante
“Il
Gallo”
(http://www.galloegalletto.it/2010/Home.html) a Castel del Rio (BO). Costo pernottamento, prima colazione
e cena (bevande incluse) 56 euro. Per chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di segnalarlo.
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