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Da Vado a Monzuno
(e ritorno)
Descrizione escursione
Escursione impegnativa per i ripidi dislivelli e per le condizioni
disagevoli del sentiero dovute a cadute di alberi e piccole frane
causate dalle piogge e dalle nevicate dell’inverno.
Da Vado Ca’ di Serra si sale ripidamente per circa 30 min per poi
discendere e guadare (tre volte) il rio Bacchio. Segue un’altra ripida
salita fino a Monzuno (ore di cammino per l’andata: 2,30-3,00).

difficoltà

Arrivo previsto a Monzuno (sosta pasticceria/lasagneria) ore 12.30
circa.
A Monzuno chi lo desidera potrà rientrare a Vado e a Bologna in
autobus/treno (bus alle ore 12.50 – bus+treno alle ore 12.50; 13.50;
14.25; 15.20).
Chi vorrà tornare a Vado a piedi chiuderà un anello fino al primo
guado del rio Bacchio (discesa molto ripida e faticosa) per
riprendere fino a Ca’ di Serra il sentiero già percorso.
Ore totali di cammino per andata e ritorno: 5-5,30 circa.

Soci Accompagnatori
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

 bus Monzuno-Bologna 3,70 euro
(bus Monzuno-Vado + treno VadoBologna: due biglietti separati)

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione invernale, ai
guadi e alla possibilità di fango, neve e ghiaccio; scarponcini alti alla
caviglia, ghette, bastoncini telescopici, lampada (se possibile
frontale); mantellina impermeabile o ombrello. Acqua o thermos con
bevande calde. Merenda e pranzo al sacco.

 sosta pranzo (facoltativa) a Monzuno in
pasticceria/lasagneria (lasagne: 5 euro)
 sosta merenda (facoltativa) a Vado in
pasticceria/lasagneria (lasagne: 5 euro)

Il percorso richiede la normale attenzione e le precauzioni
necessarie sui sentieri di montagna nella stagione invernale. Tratti
impegnativi e scivolosi per guadi, neve, fango, ghiaccio, piccole
frane e alberi caduti.

Note



il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali
per ospitalità a Bologna: chiedere all’accompagnatore

Luogo di partenza e ritrovo

Da concordare con l’accompagnatore secondo le esigenze dei
partecipanti: al Parcheggio Parco Rodari (rotonda Biagi) alle ore

9.00 oppure a Vado (raggiungibile anche con l’autobus 92A).

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: 10,00 € - 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 copertura spese organizzative). - Per chi si
iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito .

pag. 1/1

