
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

                                 

     
 

 

pag. 1/1  

Domenica 15 gennaio 
2023 

           Le asinelle del Poggiolo (Iano, BO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Una giornata in cui ci affideremo a Laura e alle sue asinelle: Martina, 
Pippi, Zoe e Heidi. Si parte dalla stalla (podere Poggiolo) e ci si muove 
attorno all’altipiano di Iano, con un po’ di saliscendi e una salita verso la 
vetta di monte Belvedere. 

 

 

 

Punti acqua: nella stalla 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

350 m 

 discesa: 

350 m 
 

quota massima 561 m 

cammino 4 ore 
 
lunghezza 10 km 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi

 ve21339@iperbole.bo.it

 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Lungo il sentiero potremo trovare fango (più difficilmente neve e ghiaccio, 
ma tutto può succedere). 

Costi extra 

 Circa 10 euro come contributo per 
le asinelle 

 

Equipaggiamento: 

 Scarponi e abiti a strati adeguati alla stagione 
 pranzo al sacco e borraccia-termos 
 in caso di pioggia gli ombrelli sono sconsigliati, perché innervosiscono 

le asinelle (meglio giacca a vento o mantellina) 

Note 

 i minorenni dovranno essere accompagnati da una persona adulta e potranno tenere un’asinella solo sotto la 
supervisione e la responsabilità di quella persona. 

 i cani sono ammessi, ma devono essere tenuti al guinzaglio e lontani dalle asinelle. 
 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 ritrovo Ritrovo ore 9:30 – Casalecchio – parcheggio rotonda Biagi (Parco Rodari) 

(sulla rotonda c’è un bar, per non prendere freddo, si può lasciare l’auto nel 
parcheggio e ci si può trovare lì) 

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”). 

 

 


