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15 febbraio 2020 
TUTTO SUGLI ASINI (BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Anche quest’anno andremo a trovare Omero e Caterina nella loro stalla e 
ci faremo accompagnare in un percorso ad anello facile e adatto a tutti, 
purché abituati a camminare. Il tragitto sarà su terreni di vario genere 
(terra, asfalto, ghiaia, prati ... ) e ci organizzeremo per imparare tutto 
sugli asini ! 

 

Punti acqua: a metà percorso nel Borgo di Savignano sul Panaro 

 

difficoltà 

 
 
 

 
 
 

dislivello salita: 

200 m  

 discesa: 

200 m  

quota 
massima 

180 m 

cammino 5 ore 
 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi 

� nerio.naldi@iperbole.bo.it 

� 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Nessuna. Ma si potrà incontrare un po’ di fango e forse anche un po’ di 
ghiaccio. 

Costi extra 

10 euro a testa come contributo 
per gli asini (gratis per i bambini). 
Per questa escursione non verrà 
chiesto alcun contributo per le 
attività istituzionali dell’associazione 

Equipaggiamento 

• scarponcini da montagna 

• abbigliamento adeguato alla stagione 

• bastoncini telescopici (facoltativi) 

• mantella - ombrello  

• pranzo al sacco (ma puntiamo anche a fare una sosta al bar) 

• acqua/termos 

• cambio abiti da tenere in auto 

Note 

• I cani sono ammessi, ma al guinzaglio; e durante l’escursione vanno tenuti a debita distanza dagli asini. 

• Il programma e l’itinerario potranno essere variati in relazione alle condizioni meteorologiche o ambientali. 

• Sono bene accette caramelle, carote o frutti per gli asini! 

 

Luogo di partenza e ritrovo punto di incontro: 

ore 9.00 per chi viene dalla zona di Bologna: parcheggio rotonda Biagi 
(Casalecchio). 

ore 9.30 per tutti: Bar Panama, Viale dei Martiri, 2, Monteveglio (è il viale 
che parte dalla rotonda all’ingresso del paese e va verso il centro). Da 
qui ci si sposterà all’area di sosta Acqua Salata, da dove partiremo a 
piedi per andare alla stalla a incontrare Federica e i suoi asini, Omero e 
Caterina. 

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. Nessun contributo per le attività istituzionali 
dell’associazione sarà richiesto in occasione di questa gita. 

 


