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29-30 giugno 2018 Campanara, nell’alta valle del Senio, tra 
memoria e nuovi modelli di vita (FI) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Campanara è una piccola località nel comune di Palazzuolo sul Senio 
abitata da gente simpatica che è riuscita a farla diventare, dopo lunghe 
traversie, un eco-villaggio. Tutto intorno ci sono le vecchie case di sasso 
che caratterizzano questi luoghi. Nel cimitero è stata allestista una 
mostra di sculture in legno di artisti visionari. 

Il sabato partiremo dalla località di Piedimonte e, costeggiando il fosso 
dell’Aghezzola, arriveremo fino alla casa di Aghezzolo. Da lì saliremo fino 
al crinale (mt 1.030) passando da Ciriegiolo. Scenderemo poi, per un 
comodo sentiero, al Molino di Sopra e arriveremo, dopo una breve salita 
a Campanara. 

Domenica, per sentieri nel bosco, andremo fino alla Badia di Budrio e a 
Mantigno. Da lì costeggeremo il rio Termine, risaliremo il crinale e, 
passata la Villa e il Villetto, torneremo alle macchine a Piedimonte. 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

838 m - 1 giorno 
628 m - 2 giorno 

 discesa: 

702 m - 1 giorno 
770 m - 2 giorno 
 

quota massima 1.030 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
7 ore - 2 giorno  
 
lunghezza 10+10 km 

Socio Accompagnatore 

Piero Loreti 

� eraclito79@libero.it  

� 333 192 1731 

Difficoltà tecniche 

Previsti tratti di sentiero non segnati e tra la vegetazione. Ci sono alcuni 
guadi nei torrenti. Si dorme in tenda. Tende e sacchi a pelo verranno 
trasportati in auto da e per Piedimonte. 

Costi extra 

• 30 euro per cena, colazione, 
pernottamento, bagno e trasporto 
tende/sacchi a pelo da e per 
Piedimonte. 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• mantella - ombrello  

• pranzo al sacco 

• acqua 

• sacco a pelo/materassino/asciugamano/prodotti igiene personale 

Note 

Al momento dell’iscrizione comunicare all’accompagnatore se si è in possesso di una tenda o meno.  
Si cammina con zaino leggero, sacchi a pelo, tende, materassini si lasciano al punto di partenza. 
La cena sarà vegetariana (zuppa, formaggi, verdure..) 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.00 stazione di Castelbolognese. Onde evitare le code in 

autostrada, essendo ovviamente una data da bollino rosso, si è pensato di fissare 
il punto di ritrovo alla stazione FS di Castelbolognese. Andremo poi al punto di 

partenza con mezzi forniti dall’accompagnatore. 

Per chi viene invece dalla Romagna il problema non si pone.  

Ore 10.00 Bar Quadalto – Palazzuolo sul Senio - al parcheggio di fronte al bar 

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 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 



via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 
APS CULTURALE ESCURSIONISTICA 

 

pag. 2/2  

per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 
 


