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Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 6 Maggio 2018 

Vigneti, calanchi, castagneti 
Le sorgenti del Lavino 

In collaborazione con la Sezione CAI di Bologna 

  
 
Le colline fuori porta, l’Appennino che inizia quasi in città, alla scoperta di un territorio che ha tanto da 
offrirci, in compagnia dei nostri amici bolognesi. 

PROGRAMMA 
Escursione ad anello in un ambiente ad elevato valore naturalistico e paesaggistico che, favorito da un buon 
clima e terreni fertili, ha rappresentato fin dall’antichità la culla della produzione enologica bolognese. 
Costeggiamo vigneti curati da generazioni con immutata passione e antichi castagneti che, dopo avere 
sfamato gli abitanti della zona nel secolo scorso, sono fortunatamente ben conservati e tuttora produttivi. 
La morfologia del territorio, prevalentemente argilloso, disegna gli affascinanti calanchi che caratterizzano il 
paesaggio di questa area. 
Lungo il cammino ci avviciniamo alle sorgenti del Lavino, il corso d’acqua che dà il nome alla vallata. 
Superato l’abitato di Montepastore, scendiamo lungo l’altro versante fino a raggiungere Osteria Nuova del 
Pilastrino. 
 
Al termine dell’escursione, come vuole una consolidata tradizione, ci fermiamo tutti insieme, 
partecipanti all’escursione e amici di Bologna, per un bel rinfresco in compagnia. 
 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 
bastoncini telescopici, capo pesante, lampada frontale, cappello, occhiali da sole, protezione solare,  
borraccia piena, pranzo leggero al sacco, ricambio da lasciare in pullman. 

Difficoltà: E 
Dislivello:  600 m circa in salita – 600 m circa in discesa 
Durata: 6.00 h circa (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.45 Orario di partenza:  07.00 
Mezzo di trasporto:  pullman 
Cartografia: Valle del Lavino, Samoggia e Panaro – scala 1:25.000 – L’escursionista - TackGuru 

Capigita:  Cavalchi Giuseppe (tel. 335 7384631) – CAI Bologna: Antonio Dalla 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro mercoledì 2 Maggio. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


