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 16 giugno, ore 9:30 

Dal Parco del Paleotto si risale su monte Donato, per poi proseguire 

su monte Paderno, prestando attenzione lungo il percorso ad alcune 

specie vegetali, che hanno da sempre adottato come stile di vita il 

vagabondaggio. Da lì si arriverà al Parco Cavaioni per un momento di 

ristoro. Possibilità di rientro in autobus (n. 52) o passando per il Parco 

di Villa Ghigi.  

 

 23 giugno, ore 16:00 (16:30 a 

Badolo) 

Ritrovo al Parco del Paleotto, si faranno macchinate per raggiungere 

l’inizio del percorso a Badolo. Scopriremo le arenarie di Monte del 

Frate, fino ad arrivare a Monte Adone, che ci offrirà una vista 

suggestiva al calar del sole. Del cordial vino sarà distribuito per un 

aperitivo fuori dai canoni mondani. É consigliato portarsi delle torce 

per rendere la via del ritorno, prevista intorno alle 21:00, più agevole. 

 

 30 giugno, ore 9:30 

Seguendo il corso del Savena, si raggiungerà la località di Ponticella. 

Da qui, arriveremo alla dolina della Spipola, una rara formazione  
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geologica in acqua e gesso. A poca distanza ci attenderanno gli 

ambienti calanchivi della Croara. Proseguiremo fino alla località di 

Montecalvo, dove un parco ci accoglierà per un meritato ristoro 

prima del rientro. 

La maggior parte dei percorsi si affronterà su sentieri. È 

pertanto consigliato abbigliamento comodo e a strati. Scarpe da 

trekking con suola scolpita, possibilmente alte alla caviglia. 

Fortemente consigliati: almeno 1,5 litri di acqua a testa; 

frutta/frutta secca; pranzo al sacco; protezione solare.

Ogni percorso sarà guidato da , biologa naturalista 

e Guida Ambientale Escursionistica, da anni impegnata affinché il 

camminare in ambienti naturali possa diventare un’occasione per 

Sentir(si), un momento di socialità, di ridimensionamento umano e di 

memoria collettiva. 

 

Ritrovo alla Casa del Paleotto, nell’omonimo parco, collegato verso il 

centro e verso Pianoro con bus (13 e 96) e treni (stazione di 

Rastignano a 10 minuti dal parco). 
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