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27-28 agosto 2022
n. giorni

2

difficoltà
dislivello

1° giorno: 729 m salita
...............272 m discesa
2° giorno: 650 m salita
.............1104 m discesa

Quota
massima

1° giorno: 1513 m
2° giorno: 1809 m

cammino

1° giorno: 3,30 ore – 7
km
2° giorno: 5,30 ore – 14
km

Soci Accompagnatori
Piero Loreti
 eraclito79@libero.it
 333 192 1731
Paola Martelli
 paolamartel@yahoo.it
 338 152 4906

Week end selvatico nell’Alto Appennino
Bolognese
Descrizione escursione
L’escursione ad anello è divisa in due giorni.
1° giorno
Da Vidiciatico saliremo fino alla Bocca delle Tese poi a Monte Grande,
fino ad arrivare con una discesa al bivacco “Sboccata dei bagnadori”
dove faremo il campo base per la notte. L’ accogliente bivacco si trova in
un suggestivo ambiente naturale, immerso in un bosco, adiacente ad una
sorgente. E’ dotato di camino e strutture spartane per la notte.
2° giorno
Mattina a piacere: si potrà salire senza zaini alla cima de “la Nuda” da
dove si può ammirare il panorama sul Corno alle scale e vallate
circostanti. Chi preferisce può attendere al bivacco dove si farà ritorno
nella mattina, tramite la via dei Signori. Da lì, insieme rientreremo a
Vidiciatico passando attraverso il passo di Saltiolo, il punto panoramico
della Croce dei colli e sempre attraverso i boschi continueremo la
discesa passando per Cà Lenzi e la fontana d’ Africo.
I luoghi che attraverseremo sono ricchi di boschi e ambienti ideali per
rilassarsi e stare a contatto con la natura e rinfrescarsi.
Punti acqua: sorgente al Bivacco Sboccata dei Bagnadori

Difficoltà tecniche
E’ richiesto spirito di adattamento: il pernottamento è previsto in tenda o
all’ interno del bivacco attrezzato con strutture spartane. Non ci sono
bagni.

Costi extra:

Equipaggiamento

I costi per la cena e la colazione da
ripartire tra i partecipanti








Bastoncini telescopici (consigliati)
Creme – cappellini – occhiali da sole
Mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
Salviette igieniche - carta igienica
Un sacchetto per smaltire i rifiuti
Cibo: si concorderà in anticipo la cena e colazione comunitaria. Pranzi
al sacco da provvedere autonomamente.
 Borraccia (almeno 1lt)
 Attrezzatura per la notte: tenda, sacco a pelo, materassino - a scelta
 Torcia

Note
 Riassumendo: i due giorni saranno totalmente autogestiti. Cena e colazione saranno organizzati dagli
accompagnatori e il costo sarà ripartito tra i partecipanti. Per i pranzi al sacco di sabato e domenica ognuno
provvede autonomamente. Piero porta le croste per tutti.
 Si partirà con tutta l’attrezzatura necessaria (non sarà portata in un secondo momento).
 Il pernotto è a scelta: lo si può effettuare nel bivacco (non ci sono letti, ma pallet posti sul pavimento, è quindi
necessario portare materassino/tappetino e sacco a pelo) oppure in tenda all’esterno del bivacco.
 La partecipazione alle escursioni organizzate da PassoBarbasso APS comporta l’implicita

accettazione e il rispetto delle prescrizioni anti-covid indicate nella home page del sito dell'
associazione: www.passobarbasso.it
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Luogo di partenza e ritrovo

Ore 10.30 Vidiciatico parcheggio via Panoramica 29/a

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,
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.
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