
  

VAL DI ZENA-GORGOGNANO 

Uscita del:    06 febbraio 2022      Difficoltà:    E (2 bastoncini) 

Durata escursione: 5,30 ore      Lunghezza: 13 Km 

Quota massima:     350 mt.      Dislivello:    450 mt. 

Partenza ore:     8:00                  Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Giuliana Uccellari Renzo Rossi 3270177773 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   7:45 

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

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

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

 

Descrizione 

PERCORSO IN AUTO: Vignola-Valsamoggia- Tangenziale Nord -San Lazzaro di Savena-Botteghino di Zocca  (Km 
110 andata e ritorno) 

PERCORSO A PIEDI: Parcheggiate le auto a Botteghino di Zocca inizieremo il nostro percorso in Via Caurinzano 
fino a Brinello, al bivio, prenderemo la via del Fantini (sent. 815), poi la via Gorgognano. Il sentiero 815 ci porterà 
attraverso il bosco fino ai ruderi di Gorgognano, il paese completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale, ad eccezione del piccolo cimitero.  

Lasceremo il sent. 815 per Via di Verzano fino alla collina dove si trova adagiata la Balena della val di Zena. Si tratta 
della ricostruzione a grandezza naturale di una balena che si spiaggiò in questo punto, durante il cretaceo (nella Val di 
Zena c’era il mare), fu ritrovata da un contadino che lavorava nel campo. I resti sono esposti al Museo di Geologia e 

Paleontologia di Bologna.                                                                                                 

Continueremo il nostro cammino sulla stessa via fino al bivio con il sentiero che ci porterà a Fornace, percorreremo di 
nuovo  via Caurinzano  per fare ritorno a Brinello e a  Botteghino  di Zocca.  


