via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

www.passobarbasso.it

20 ottobre 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
600 m
discesa:
600 m

quota

massima 615 m

cammino

5 ore

Da Vado a Monte Sole (BO)
Descrizione escursione
A Vado (di fianco al supermercato Coop) si imbocca il sentiero CAI 053,
che seguiremo fino all’imbocco del Sentiero Naturalistico del Parco di
Monte Sole che ci porterà a Poggioletto. Da qui ci avvieremo verso la
cima di Monte Sole seguendo il sentiero CAI 100. Sono i giorni della
strage avvenuta 75 anni fa. La discesa ci porterà al Cimitero di Casaglia
a Cerpiano e di nuovo a Vado (attraverso Brigadello e San Mamante).

Punti acqua: a Vado si trovano diversi bar; all’inizio del sentiero una
fontana.

lunghezza 15 km
Socio Accompagnatore
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31
Costi extra
 Circa 6 euro per il biglietto del treno
AR

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà oltre a quelle di una passeggiata non breve e con un
certo dislivello.

Equipaggiamento






abbigliamento adeguato alla stagione (guanti e berretto di lana inclusi)
borraccia per acqua o thermos per bevande calde
mantella - ombrello – in caso di pioggia
bastoncini telescopici (facoltativi)
pranzo al sacco

Note
 borraccia per acqua o thermos per bevande calde
 pranzo al sacco

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 8.30 – parcheggio Rotonda Biagi / parco Rodari
(Casalecchio di Reno)

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 escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni
classificate come “Piccoli Passi”).
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