ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

7 agosto 2016
n. giorni

Monte Ventasso
1

difficoltà
dislivello

salita:
950 m
discesa:
950 m

quota

massima 1.727 m

cammino

6 ore

Descrizione escursione
La cima del Ventasso è da sempre considerata uno straordinario
belvedere naturale dal quale si possono ammirare spettacolari
panorami su gran parte dell'Appennino emiliano e allo stesso tempo
una vera e proprio isola di biodiversità per molte specie vegetali e
animali. Il trek risale la montagna attraverso il versante meno
frequentato, passando dagli ambienti assolati della collina attraverso
foreste di diverso tipo, radure, rupi e praterie di altitudine, fino a
raggiungere le zone umide del suggestivo Lago Calamone.
Il percorso, partendo da Busana raggiungerà l’Oratorio S. Maria
Maddalena e da qui seguirà un anello: Cantoniera Busana (m. 888)
– Monte Groppo – Oratorio S. Maria Maddalena (m. 1.501) – Monte
Ventasso (m. 1.727) – Lago Calamone (m. 1.398) – Oratorio S.
Maria Maddalena – Cantoniera Busana

Socio Accompagnatore
Luca Boriani
* lboriani@caa.it
( 333 725 68 44

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Nessuno

scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile,
pantaloni comodi, maglietta, pile, ricambio per l’arrivo. Consigliati
(specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare.
Non dimenticate il pranzo al sacco e la borraccia.

Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche ad eccezione di
alcuni tratti ripidi e un po’ esposti durante l’ultima parte della salita
alla vetta.

Note
•

il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali

Luogo di partenza e ritrovo

Luogo di ritrovo: ore 9.00 Uscita autostrada Reggio Emilia
Luogo di partenza: ore 10.00 Busana

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: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle escursioni: 5
euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il
primo giorno di escursione è gratuito.
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