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Domenica 12 marzo
  Camminata della Saracca



Domenica 12 marzo
  Camminata della Saracca
2 opzioni disponibili, entrambe con termine al borgo e con             
rievocazione folkloristica del funerale della Saracca a cura della 
società L’Aj strèca un pô:
1) escursione tra i calanchi di Montemaggiore (durata 2 ore)
2) breve passeggiata per il borgo di Oliveto (durata 30 minuti) 
organizzata da Proloco Castello di Serravalle, in collaborazione con 
Terre di Jacopino e banda Zanoli
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PAGINA DEDICATA
 bit.ly/3ZfeM84

Domenica 26 marzo
 Le retrovie della Linea Gotica - i rifugi

 Castello di Serravalle    9:00, Cimitero di Tiola    

 4h    7 km    E    320 mt.    8+
costo: 10€
organizzata da Proloco Castello di Serravalle
Durante i combattimenti tra le truppe tedesche e gli alleati, gli abi-
tanti delle nostre zone si rifugiarono in ambienti scavati nel terreno

Domenica 2 aprile
  Camminata fra calanchi, ciliegi e musica

 Savigno    9:00, bar La Baracca il Profumo dei Tigli    

 4h    8 km    E    200 mt.    10+  flautista Oreste 
Filippi
costo: 14€
organizzata da guida GAE Alessandro Conte 
Con l’andare lento dei nostri passi, godremo della bellezza del 
paesaggio, del colore e dell’odore dei ciliegi fioriti, “sentendo” che è 
arrivata primavera!

Domenica 16 aprile
 Il bombardamento di Ponzano

 Castello di Serravalle    8:30, chiesa di Ponzano    

 5h    9 km    E    305 mt.    10+
costo: 10€
organizzata da Proloco Castello di Serravalle 
Durante i combattimenti tra le truppe tedesche e gli alleati, le nostre 
zone furono soggette anche a diversi bombardamenti, il più tragico 
dei quali a Ponzano

Prenotazioni
Per tutte le passeggiate è obbligatorio prenotare on-line 
sul sito prenota.collinebolognaemodena.it 
È possibile prenotare a partire da 14 giorni prima 
dell’evento, fino al giorno precedente, alle ore 13:00.  
Ogni escursione si riterrà attivata nel caso si raggiunga un 
numero minimo di n.10 partecipanti.  
Le iscrizioni sono a numero chiuso, in caso di necessità 
verrà attivata una lista d’attesa.
Per informazioni, assistenza alle prenotazioni e disdette, 
è possibile telefonare al numero 051 836441, tutti i giorni, 
dalle ore 10:00 alle13:00. 
Per partecipare alle attività è obbligatorio rispettare le 
normative in vigore al momento della singola escursione.
I dettagli di ogni camminata verranno pubblicati sul sito  
https://invalsamoggia.it/sentieri-parlanti/,  
così come gli eventuali rinvii in caso di maltempo. 

Quota di partecipazione
Variabile in base all’escursione
Ridotto 50% ragazz* sotto i 12 anni
Gratuito sotto i 4 anni
La quota comprende:
• Guida Ambientale Escursionistica 
• Rinfreschi e/o degustazioni (dove previsti)
• Assicurazione personale infortuni (per quelle organizzate 

dalle proloco Valsamoggia)
La quota non comprende:
• Cestini extra per il pranzo, dove disponibili, da prenotare 

insieme alla camminata
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“La quota comprende”

Info dettagliate e prenotazioni:
https://invalsamoggia.it/sentieri-parlanti/

info

 Storica •  Naturalistica •   Mista 
  Enogastronomica •  Ludico ricreativa 

 località •  anello •  ritrovo •  • difficoltà (T=Turistica, E=Escursionistica, EE= Escursionisti Esperti) •  dislivello
 età consigliata bambini   durata   abbigliamento e scarpe da trekking•  cestino extra (da prenotare)

   rinfresco o degustazione (incluso) •  spettacolo (gratuito) 


