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18 febbraio 2017 LA PICCOLA CASSIA (BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

I colli bolognesi saranno il teatro di una esplorazione sul tratto 
iniziale della Piccola Cassia, storico percorso di collegamento tra 
pianura padana e Toscana, recentemente riscoperto e reso 
percorribile; sarà un piccolo assaggio di un lungo percorso che si 
snoda in un territorio ricco di natura, arte, cultura, ma che costituisce 
occasione anche per gustose esperienze gastronomiche. 
Il punto di maggiore interesse è senza dubbio il borgo di 
Monteveglio Alto, raccolto intorno alla celebre Abbazia e oggi 
racchiuso all’interno di un Parco Regionale: qui, infatti, i due rami 
della strada, provenienti da Nonantola e S. Giovanni in Persiceto, si 
riunivano per poi biforcarsi di nuovo e snodarsi lungo i crinali della 
collina bolognese per raggiungere il crinale appenninico. 
Alla fine dell’escursione, dopo avere recuperato le auto lasciate alla 
partenza, sarà possibile concludere la giornata in allegria con una 
merenda/degustazione a base di prodotti tipici della Valle del 
Samoggia, presso l’agriturismo Cà Soave di Fagnano 

difficoltà 
 

dislivello salita: 400 m 

discesa: 350 m 

 

quota  massima 350 m 

cammino 5 ore 

Socio Accompagnatore 

Alessandro Benazzi � 338.6719741 

� albengeo@gmail.com  

Difficoltà tecniche 

Nessuna; probabile presenza di tratti fangosi (anche in forte 
pendenza) 

Costi Extra 
• € 15 per merenda/degustazione 

(facoltativa): assaggi di vini e 
specialità locali (salate e dolci), 
caffè, the, ecc … prezzo per 
gruppo di almeno 10 persone 

Equipaggiamento 

da escursione invernale in collina: zaino, piccola scorta di acqua, 
spuntino al sacco, thermos con bevanda calda, calzature da trekking 
(alte alla caviglia, collaudate e con suola scolpita), giacca a 
vento/capo antipioggia, maglione/pile, pantaloni comodi e caldi, 
berretto, torcia/lampada frontale, bastoncini telescopici, ghette, 
indumenti di ricambio (da lasciare in auto) 

Note 
• prenotazione entro 14 febbraio 

• I cani sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione 

Luogo di partenza e ritrovo h 9.30: di fronte al Ristorante “La Tagliolina” – Via Rio Marzatore, 41 
località Monteveglio - Valsamoggia (BO) 
Indicazioni per il punto di ritrovo: seguire la SP 569 (Bazzanese) fino 
a Bazzano; poi a sinistra (SP 28) direzione Monteveglio; 2 km prima 
di Monteveglio svoltare a destra per Via Rio Marzatore 

h 10: partenza escursione 

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 €. (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: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


