CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BOLOGNA
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Aderente a

SABATO 19/09/2020
IL DIADEMA DELLE ALTURE
BOLOGNESI II P.ta
Saragozza-Gaibola-Villa
Spada
Luogo, ora di ritrovo
Itinerario
Tempo di percorrenza senza soste
Difficoltà

Modalità di partecipazione

Descrizione

Abbigliamento e attrezzature

Consigli per i partecipanti

Ore 9:00 all'ingresso dei giardini di Porta Saragozza
Porta Saragozza-Osservanza- Ronzano- S.Michele di GaibolaSanta Maria Assunta di Casaglia-Villa Spada
5h
Nessuna
Iscrizioni online da Martedì 15/09/20 al link
https://www.caibo.it/calendario-escursioni/
escursionismo
compilando ed inviando l'apposito modulo. Eventuali richieste
in soprannumero saranno conservate in lista d'attesa ed
ammesse all'escursione in caso di rinunce. Se tali richieste
saranno troppo consistenti i partecipanti potranno essere
suddivisi in più gruppi distanziati tra loro. In ciascuno di questi
casi le persone saranno avvertite entro la giornata di venerdì.
Non sarà accettata la presenza di persone non iscritte. I
partecipanti all’escursione devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- non essere soggetti a limitazioni legate al Covid-19 o
presentare sintomatologie riconducibili (febbre, tosse,
raffreddore);
- essere dotati di disinfettante per le mani e mascherina da
indossare ove non sia possibile mantenere la distanza di 2 m.
L'attraversamento da Est ad Ovest delle colline di Bologna è un
ampio arco verde smeraldo, vero e proprio diadema che
incorona la città. Sebbene non ci sia stato possibile proporre la
prima parte orientale di questo arco, pensiamo che sia
interessante percorrere la II parte . Dai parchi dalla ex Villa
Casarini a Porta Saragozza raggiungeremo il ramo occidentale
del "diadema delle alture bolognesi" a S.Michele di Gaibola
dove la selenite, che qui affiora a valle della chiesa, lo
impreziosisce con i suoi diafani riflessi. I parchi comunali di
S.Pellegrino e Villa Spada concluderanno il cammino con la
vista di S.Luca e della selvaggia valletta del Rio Meloncello
dove trovano rifugio animali selvatici anche rari che la città non
è più in grado di ospitare.
Abiti a strati traspiranti per rimanere asciutti sulla pelle e
potersi eventualmente alleggerire o
coprire
secondo le
necessità. Scarpe da trekking o pedule da montagna, cappello,
occhiali e crema da sole, abbigliamento da pioggia, almeno 1 l
di acqua, un minimo di alimenti per merenda e un piccolo kit di
primo soccorso (disinfettante, garze, cerotti, benda elastica) e
zainetto.
L’escursione

richiede

una

certa

abitudine

e

un

po’

di
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Termine Escursione
Annullamento dell’escursione

allenamento a camminare per qualche ora su terreni a tratti
sconnessi o scivolosi o fangosi talvolta ostacolati dalla
vegetazione. Scarpe da ginnastica o tennis con suola di gomma
liscia sono fortemente sconsigliate. Non saranno accettati
partecipanti con scarpe da città con suole di cuoio e/o tacchi
alti.
Ore 14 (si consiglia una merenda intorno alle 11.30)
In caso di pioggia particolarmente forte o di neve

Quota di partecipazione

Offerta Libera per le spese di manutenzione dei sentieri

Accompagnatori

Alessandro Geri cell. 331.5380768

