ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

26 agosto 2017

Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio (Bo): Pignoletto e
Negrettino

- SABATO n. giorni

1

Descrizione escursione

salita:
350 m

Semplice passeggiata con partenza da Montebudello e arrivo all'Abbazia
di Monteveglio.
Inoltre dal cimitero vicino all'Abbazia faremo un piccolo giro ad anello al
Colle della Cucherla per poi scendere al parcheggio di San Teodoro dove
troveremo una macchina che verrà lasciata prima di partire.
Il problema maggiore sarà il caldo ma avremo tutto il tempo per fare
molte pause.
Alla fine del giro andremo con le macchine all'agriturismo Gradizzolo
dove verso le ore 17.30 ci sarà la degustazione dei vini.
A proposito di vino volevo condividere due righe prese da libro Pétronille
di Amèlie Nothomb:
''L'ebbrezza non sì improvvisa. Rientra nel campo dell'arte, che esige
talento e cura. Bere a caso non porta da nessuna parte.''
Ad ognuno le proprie riflessioni e conclusioni.

difficoltà

dislivello

discesa:
350 m

quota
cammino

massima 300 m
4 ore + le pause

Punti acqua: Non presenti lungo il percorso.
llunghezza 10 km circa
Socio Accompagnatore
Fabrizio Lodi
fabrizio.lodi1@yahoo.it
cell. 3319830212
Costi extra
COSTO MERENDA +
DEGUSTAZIONE VINI CIRCA 20
EURO.
DA PRENOTARE ENTRO IL 18
AGOSTO.

Difficoltà tecniche
NESSUNA (Alcune ripide ma brevi discese.)
Equipaggiamento
•
•
•
•

bastoncini telescopici – scarponi da trekking alti alla caviglia
crema – cappellino – occhiali da sole
acqua almeno 2 litri
mantella - ombrello

Note
• Portare tanta acqua e poche cose da mangiare solo il neccessario per soppravvivere fino alle 17.30 ora della
merenda + degustazione vini.
• ISCRIVERSI ENTRO IL 18 AGOSTO (TERMIME ULTIMO PER PRENOTARE LA DEGUSTAZIONE).
• L'escursione, inizialmente prevista per Domenica 27 agosto, è stata anticipata a Sabato 26 agosto perchè la
Domenica non era possibile fare la merenda/degustazione.

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

per chi parte da Bologna:
Ore 9:00 – Parcheggio Rotonda Biagi Casalecchio.
partenza da Montebudello:
Ore 9:30 – Parcheggio vicino alla chiesa di Sant' Andrea in Corneliano.
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
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In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – 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.
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