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 La via dei Brentatori: un i/nerario  
storico da Monteveglio a Zola Predosa  

 28 Gennaio 2023

DIFFICOLTÀ E

Quota 
inizio

Quota 
arrivo

Quota 
massim

a

Tempo 
percorrenz

a totale
Dislivello salita

Dislivello 
discesa Distanza

130m 80m 340m 5/6h 365 m 395m ±15km

RITROVO Ore 9:35 al Centro Visite di Monteveglio, Via Abbazia, 28 40053

TRASPORTO
Caldamente consigliato il servizio pubblico (Bus 94 e 656 da Zola Predosa) data 
l’escursione NON ad anello. Per ulteriori info, visitare i siI Trenitalia/TPER 
guardando come raggiungere Monteveglio, oppure contaOare l’organizzatore.

ATTREZZATURA

IndumenI caldi e traspiranI, cappellino, giacca impermeabile, scarpe da 
escursionismo con suola struOurata. Pranzo al sacco. Data l’assenza di fonI 
d’acqua nella prima parte dell’escursione, portare almeno 1,5l d’acqua. 

PartecipanI non adeguatamente equipaggiaI potranno essere esclusi 
dall’escursione.

Un ampio percorso di caraTere storico sull’an/ca via del vino che collega i borghi storici di 
Monteveglio, Oliveto e San Lorenzo in Collina alla ciTà di Bologna. 
La via dei Brentatori è un iInerario che collega le prime colline della Valsamoggia a Zola Predosa. In un 
saliscendi di strade e senIeri con affascinanI vedute su edifici storici, aree calanchive e agricole, la via 
aOraversa paesaggi Ipici della prima collina Bolognese, facendo tappa in località una volta aOraversate 
dalla compagnia dell’arte dei Brentatori.

ISCRIZIONI
ContaOa direOamente Lorenzo Verri tramite email per la prenotazione 
obbligatoria, lasciando nome, cognome, numero di telefono ed email, entro e 
non oltre il 22-01-2023. In caso di maltempo, l’escursione sarà rimandata in data 
da definirsi.

QUOTA BASE Soci: 2,00 € Non Soci: 5,00 € (comprensiva di assicurazione)

PARTECIPANTI massimo 10

ACCOMPAGNATORI

ONC 
Lorenzo Verri 

lore.verri@gmail.com 
Cell. 3319134672

CSI 
Remo Tartari

Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare 
o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanI.
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