
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

Via della Lana e della Seta:Grizzana Morandi
9/5/2021
6.00
800  mt
Renzo Rossi-Giuliana Uccellari :3270177773

07:15 07:30
al sacco

15.00
700 mt

MASSIMO 20 PARTECIPANTI 
COLAZIONE FATTA 
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL NUMERO 3270177773

Bastoncini e capo antipioggia.

E

Percorso in auto: Vignola-Zocca-Vergato-Grizzana Morandi: andata e ritorno Km 120 
Percorso a piedi: dal centro di Grizzana Morandi   imboccheremo la via della Lana e della Seta, saliremo al monte 
Salvaro, scenderemo fino all'incrocio che porta all'antico borgo di Tudiano, ove è  presente un piccolo e antico 
oratorio, riprenderemo la via della Lana e della Seta  fino a Poggio, attraverso il il sentiero 061 raggiugeremo 
Veggio, poco dopo potremo vedere la catteristica frazione di Castelvecchio. 
Proseguendo il cammino arriveremo al suggestivo caseggiato di Cà Benassi, e in poco tempo saremo  a Grizzana 
Morandi. 
Grizzana, nel 1985 ha modificato il toponimo aggiungendovi il cognome del pittore Giorgio Morandi che a lungo vi 
soggiornò, avremo la possibilità di vedere i fienili del Campiaro, luogo di ispirazione  del pittore. Lungo il nostro 
cammino potremo ammirare le fioriture delle peonie, delle orchidee, del maggiociondolo e prati immensi di 
margherite. 
La via della lana e della seta è un cammino attraverso l'Appennino, sulle orme degli antichi mercanti tessili di 
Bologna e Prato. 
Saranno rispettate le norme  anticovid 19 e tra queste: 
-uso della mascherina/gel igienizzate che ogni singolo partecipante dovrà avere con sé 
-consegna al conduttore, prima della partenza, del modulo/autodichiarazione e di manleva Covid 19 
preventivamente scaricato dal sito e debitamente compilato. 
 
Il trasporto sarà effettuato con auto proprie con massimo di tre partecipanti per automobile,  di conseguenza si 
chiede di segnalare al capo gita  la propria disponibilità.             
                                                                                                                           

1€

8/5/2021
NON E' PREVISTO L'INCONTRO CON I PARTECIPANTI.


