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Sabato 9 gennaio 2021 Escursione anti-Covid (BO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

PassoBarbasso ha messo a punto un algoritmo che consentirà a tutti i 
partecipanti di dividersi in gruppi sempre più piccoli e rispettare con 
scrupolo estremo le regole di distanziamento. 

L’algoritmo prevede che ad ogni bivio i partecipanti si dividano … visto 
che l’escursione si svolgerà all’interno dei più labirintici fra i parchi pubblici 
collinari della città di Bologna, molto presto ciascun partecipante si 
ritroverà isolato e … pronto a perdersi … ma si spera di ritrovarsi !  

 

Punti acqua: vicino al punto di partenza dell’escursione (su via 
Saragozza: fra il Meloncello e via Turati) ci sono alcuni bar; all’ingresso 
del Parco di Villa Spada c’è una fontana. 

difficoltà 

 

da
      

a  
  

 
 

dislivello salita: 

200-400 m 

 discesa: 

200-400 m 
 

quota massima 200 m 

cammino 2-3 ore 
 
lunghezza 6-8 km 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi

 ve21339@iperbole.bo.it

 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Alcuni dei sentieri che potremo imboccare sono piuttosto ripidi, altri 
possono essere piuttosto fangosi; altri ancora possono avere brevi tratti 
molto ripidi e fangosi. Bisogna essere pronti ad affrontare l’imprevisto e 
anche a ritornare sui propri passi. 

Costi extra 

 A fine escursione si potrà cercare 
“ristoro”: nelle vicinanze si 
concentrano molte attrattive 
(parecchie centrate sulla 
produzione di biscotti). 

Equipaggiamento: 

 bastoncini telescopici (utili) 
 ghette (utili se nei giorni precedenti ha piovuto molto) 
 abiti a strati adeguati alla stagione 
 pranzo al sacco e borraccia (preferibilmente con bevande calde) 
 mantellina – ombrello in caso di pioggia 
 scarpe di ricambio (utili per entrare in un bar dopo l’escursione) 

Note 

 i cani sono ammessi (il parco è molto frequentato dai cani) 
 utili scarpe di ricambio da tenere nello zaino, se si pensa di entrare in un bar dopo l’escursione 
 In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i partecipanti dovranno rispettare le regole 

elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla 
conferma dell’iscrizione. Tale documento stampato e firmato, dovrà essere consegnato all’accompagnatore alla 
partenza dell’escursione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione. Si raccomanda anche di limitare 
la presenza delle persone nella stessa automobile al numero di due (se non conviventi). 

 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10:30 – Bologna – ingresso del Parco di Villa Spada, all’incrocio fra 
via Saragozza e via di Casaglia (non è lontano dal Meloncello) 

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”). 

 

 


