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Bologna città di montagna

Data Domenica 15 dicembre 2013

Socio Accompagnatore
Nerio Naldi

nerio.naldi@iperbole.bo.it   333 785 89 31

Difficoltà 1 orma       

Dislivello salita: 300 m.; discesa: 150 m.

Ore di cammino 4 ore (soste escluse)

Luogo di partenza Bologna, Piazza Maggiore

Ritrovo Ore 09:30 – Piazza Maggiore, sotto l’orologio

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 So -
cio 
Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Abbigliamento comodo e adeguato alla stagione, bastoncini telescopici, ghette per il fango, mantellina im-
permeabile o ombrello, scarpe di riserva (per entrare al ristorante senza infangare tutto). Acqua e / o ther-
mos con bevande calde (lungo il percorso si incontra una fontana, ma potrebbe essere secca).

Descrizione escursione
Partendo da Piazza Maggiore, si attraversa il centro storico di Bologna uscendo dalla cerchia delle mura a 
sud della città. Qui inizia il sentiero CAI n.904 (poi n.906) e con una ripida salita si affrontano le prime colli-
ne. Attraversando un paesaggio molto vario raggiungeremo il convento dell’Osservanza, il Parco Villa Ghigi,
l’Eremo di Ronzano, la chiesa di San Michele di Gaibola e il torrente Ravone, quindi il Parco Cavaioni e il ri-
storante Cà Shin – la meta della nostra gita.
Per ritornare in Piazza Maggiore prenderemo l’autobus n.52, che parte dal Parco Cavaioni alle ore 15.35 e 
alle ore 17.35

Difficoltà tecniche
Alcuni tratti del percorso potrebbero essere un po’ scivolosi per il fango.

www.passobarbasso.it



Note
 prima merenda al sacco; pranzo a fine escursione al ristorante Cà Shin (costo: 15 euro a testa 

con bevande)
 costo indicativo dei mezzi di trasporto: 1,50 euro per l’autobus
 il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali.
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