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28 febbraio 2016 

piccoli passi 

Si ripete il pomeriggio di danza (con 
percorso di visita a musei) 

 
n. giorni 1 Descrizione escursione 

Ci incontriamo alle 10.30 in via Zamboni 63, al Museo geologico 
G.Capellini, dove fra le altre cose è conservato lo scheletro 
completo di un dinosauro. Ci incammineremo poi verso il museo 
Mambo, che ospita una collezione di dipinti di Giorgio Morandi e 
dove si potrà anche visitare una mostra dedicata a Pier Paolo 
Pasolini. 
Dal Mambo ci metteremo in cammino verso via Fondazza n.36 e, 
dopo una sosta per il pranzo, visiteremo la casa in cui visse Giorgio 
Morandi. 
Da qui, verso le 16, raggiungeremo la vicina palestra del Centro 
Movimento Solaris (via Farini n.24) per un’ora di rilassamento e 
danza. 

difficoltà 
 

 
 

dislivello salita: 
50 m 

discesa: 
50 m 

quota 
massima 

54 m 

cammino circa 4 ore (musei 
compresi) 

Socio Accompagnatore 
Nerio Naldi 
* nerio.naldi@iperbole.bo.it 
( 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 
Nessuna. 

Costi Extra 
• fra 12 e 20 euro per contributo per 

la palestra e ingresso musei con o 
senza visita guidata (questo lo si 
dovrà decidere insieme) 

Equipaggiamento 
Abbigliamento adeguato alla stagione. Merenda e pranzo al sacco.  
Un cambio di abbigliamento comodo e calzini puliti per la palestra 
(dove si sta senza scarpe). 

Note 
• il percorso permette ampia flessibilità organizzativa  
• per ospitalità nella notte di sabato: chiedere all’accompagnatore   

Luogo di partenza e ritrovo ore 10.30 – Bologna, via Zamboni 63, Museo geologico Capellini 

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 – ma per questa 
escursione 2,50 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


