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31 dicembre 2016 

1 gennaio 2017 
Capodanno a Monte Sole 

(Marzabotto, Bo) 
n. giorni 2 Descrizione escursione 

L’organizzazione delle giornate sarà molto libera e ovviamente dipenderà 
anche dalle condizioni metereologiche. 
Per la giornata del 31 dicembre si prevedono più possibilità:  
- Un percorso più faticoso (difficoltà: due orme) con incontro a Vado 
(stazione FS Monzuno/Vado) alle ore 10.40 (treno in partenza da 
Bologna Centrale alle ore 10.09) e da lì traversata dalla valle del fiume 
Setta alla valle del fiume Reno, con passaggio dalla cima di Monte Sole 
(615 m. - quota massima del percorso) e discesa all’agriturismo “Al di là 
del fiume” (servizio bagagli previsto per poter compiere la traversata con 
lo zaino leggero). 
- Un percorso meno faticoso (difficoltà: un’orma) con incontro alla 
stazione FS di Pian di Venola (treni in partenza da Bologna Centrale ogni 
ora), trasferimento a piedi o in auto (3 km) all’agriturismo “Al di là del 
fiume” e passeggiata nel Parco Storico di Monte Sole con visita ad alcuni 
dei luoghi più importanti del parco, possibile salita alla cima di Monte 
Sole e incontro con l’altra parte del gruppo. 
- Un percorso ancora meno faticoso: visita in autonomia al museo 
etrusco di Marzabotto (aperto dalla mattina fino alle 17.30). 
Una volta all’agriturismo, ci prepareremo per la cena e per la serata 
(rilassamento, giochi e danze – grazie alle amiche e agli amici del gruppo 
di danze popolari “La Galoppa”). 
 
Nella giornata dell’1 gennaio ci si potrà alzare con calma, fare colazione, 
preparare i bagagli e uscire per una passeggiata sui sentieri della zona, 
con i tempi giusti per consentire a tutti il rientro a casa in serata. 
L’escursione sarà dedicata alla promozione del camminare e della 
socialità e, per la giornata del 31 dicembre, sarà aperta alla 
partecipazione di non-soci. 

difficoltà 

 

 
 
oppure  
 

 
 

 
dislivello salita/discesa: 

31 dicembre:  
traversata: 800m. 
percorso nel parco: 
300m. 
 
1 gennaio: 300m. 

  

quota massima: 615 m 

cammino 31 dicembre:  
traversata: 6 ore  
parco: 3 ore 
 
1 gennaio: 3 ore 
 

Soci Accompagnatori 

Fabrizio Lodi 
* fabrizio.lodi1@yahoo.it  
( 331 983 02 12 
Nerio Naldi 
* nerio.naldi@iperbole.bo.it  
( 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 
I sentieri del Parco Storico di Monte Sole non presentano particolari 
difficoltà, ma la presenza di fango o neve può renderli più impegnativi. 

Costi extra 

• per il pernottamento nell’agriturismo 
“Al di là del fiume” il costo stimato è 
di 20-25 euro a testa, secondo il 
numero dei partecipanti 

• per la cena del 31 dicembre e la 
colazione dell’1 gennaio si chiede 
ai partecipanti di portare qualcosa, 
ma si potrà anche decidere di 
ordinare tutti insieme lasagne o 
altro da riscaldare nell’agriturismo 
(la cucina è attrezzata ed è a nostra 
disposizione) 

Equipaggiamento 
• abbigliamento comodo e adeguato all’ambiente della montagna in 

inverno, scarponi da montagna alti alla caviglia 
• lampada frontale 
• bastoncini telescopici, mantellina impermeabile o ombrello; utili le 

ghette per la possibilità di fango o neve 
• thermos con bevande calde o acqua 
• pranzo al sacco per il 31 dicembre e per l’1 gennaio 
• scarpe leggere o sandali (per entrare nell’agriturismo e per le danze) 
• pantofole o calzettoni puliti (per il bel pavimento di legno della 

camerata) 
• sacco a pelo e materassino (si dorme tutti insieme sul pavimento di 

legno) 
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Nota  

Possibile ospitalità nei giorni precedenti e successivi il 31 dicembre: chiedere agli accompagnatori 
 

Luogo di partenza e ritrovo Per partecipare alla traversata: ore 10.40: Vado - Stazione FS di 
Monzuno/Vado (linea treni regionali Bologna-Prato). 
Per chi vuole fare un’escursione più breve nel Parco Storico di Monte 
Sole o partecipare direttamente alla cena: appuntamento da concordare: 
ore 11.00 o più tardi: Stazione FS di Pian di Venola (linea treni regionali 
Pistoia-Porretta-Bologna) o all’agriturismo. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci, 
ma per la sola giornata del 31 dicembre (“promozione del camminare”) è 
ammessa la partecipazione anche di non-soci. 
Per iscriversi contattare direttamente i Soci Accompagnatori. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente gli 
accompagnatori. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 
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: per le giornate del 31 dicembre e dell’1 
gennaio la partecipazione è gratuita. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


