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I BOSCHI DI CARREGA (PR) 

Data Domenica 17 novembre 2013 

Socio Accompagnatore 
Luca Boriani 

lboriani@caa.it  333.7256844 

Difficoltà 1 orma  percorso medio / facile 

Dislivello salita / discesa: circa 200 metri 

Ore di cammino 4 – 5 ore escluse le soste 

Luogo di partenza Collecchio (PR) 

Ritrovo 

Ore 8.30 – Parcheggio Rotonda ex Biagi a Casalecchio di Reno (BO) 
all’inizio della SS 64 Porrettana 
Ore 10:00 – Area di sosta Serraglio – Strada del Conventino, 
Collecchio (PR) poche centinaia di metri dall’inizio della strada sulla 
sinistra 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.Per iscriversi 

contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

Equipaggiamento 
scarponi da trekking collaudati e alti alla caviglia, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, 
maglietta, pile, ricambio per l’arrivo. Consigliati i bastoncini telescopici per camminare. Non dimenticate il 
pranzo al sacco e la borraccia (già piena !). 

Descrizione escursione – trek ad anello o quasi 
Serraglio (m. 115) – Bosco Capannella – Lago della Svizzera – Gravaro – Monte Castione (m. 315) – Casino 
dei Boschi – Lago della Grotta – Serraglio. 
Giardino o foresta ? I boschi di Carrega sono tutto questo: alberi secolari e sontuose dimore, ambienti 
naturali e artificiali, storia e natura si fondono in un armonico paesaggio collinare di aristocratica eleganza, 
facendoci scoprire ad ogni passo angoli insoliti e sorprendenti. 
Il trek si sviluppa senza un itinerario ben preciso nei luoghi più suggestivi del parco, permettendoci di 
ammirare gli ultimi colori dell’autunno e godere la peculiare atmosfera dei luoghi. 
 

Difficoltà tecniche 
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche. Percorso in ambiente boscato con dislivelli mai troppo 
ripidi. Possibilità di tratti fangosi in caso di piogge recenti. In caso di necessità parte del percorso potrà 
essere effettuata su strade asfaltate poco o per niente trafficate. 
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Note 
L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il percorso in caso di 
avverse condizioni atmosferiche. 

 


