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Domenica 14 agosto 
2022  

Il Bosco della Panfilia e le delizie del 
“Teatro del Gelato” (FE) 

 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il ritrovo è alle ore 16 in piazza Pertini 2 a Sant’Agostino (Fe) . Partiamo dal 
“Teatro del Gelato” per un assaggio (possibile anche la “Colazione alla 
Siciliana”: granita con panna e briosce) presso la gelateria riconosciuta dal 
Gambero Rosso come una delle migliori gelaterie artigianali italiane.  
Dal centro di Sant’Agostino raggiungeremo a piedi il Bosco della Panfilia, 
un’area con estensione di 81 ettari situata in un’ampia ansa golenale lungo la 
sponda sinistra del fiume Reno, con vegetazione tipica dei boschi golenali: 
frassini, olmi, farnie, pioppi, aceri, noccioli e tartufo bianco. Percorreremo i vari 
sentieri che si addentrano nel bosco. 
Verso le 19.30, usciti dal bosco, saliremo in auto per raggiungere Pieve di Cento: 
pizza al taglio, passeggiata in paese e altro gelato. 
 

Non promettiamo il fresco, ma sicuramente la possibilità di mettere i piedi a 
bagno nel fiume Reno. 

 

 

Difficoltà :    
nessuna 

 

dislivello salita: 

000 m  
 

 discesa: 

000 m  
 

quota massima 0000 m 

Cammino  3 ore  
 

Soci Accompagnatori 

 Nara e Nerio

 ve21339@iperbole.bo.it

 3337858931 
 

Costi extra 

Gelati e pizza  

Equipaggiamento 

 Pranzo al sacco 
 Cappello 
 acqua 

Note  

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   

Luogo di partenza e ritrovo ore 16.00: “Teatro del gelato”, piazza Pertini 2, Sant’Agostino (Fe). 
È possibile concordare un passaggio in auto dalla stazione di San 
Pietro in Casale (appuntamento ore 15.30) oppure dalla stazione di 
Ferrara (appuntamento ore 15.15) 

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. 

 

 
 
 
 


