
Passeggiata interreligiosa e laica 
a Casola Canina 

Un segno di pace in un luogo di guerra

PROGETTO CASOLA CANINA PROGETTO INTERRELIGIOSO CASOLA CANINA

I Percorsi
 #fogliedellostesso 

albero 
A Casola Canina troverete 
l’installazione di un’opera 
fotografica collaborativa 
sulla circolarità 
dell’esistenza organizzata 
da Diventare Alberi. 

Obbligatori 
- Mascherina 
- Gel igienizzante 
- Scarpe da trekking 
- Acqua (min 2 L a testa) 
- Merenda 
- Giacca impermeabile 
- FACOLTATIVE bacchette da 
trekking 

Norme sanitarie 
Alla prenotazione vi saranno 
richiesti nome, cognome e 
numero di telefono di ogni 
partecipante. Alla partenza vi 
sarà chiesto di firmare una 
liberatoria. Durante la 
camminata si dovrà mantenere 
il distanziamento tra i nuclei 
familiari e tenere la mascherina 
in discesa, in piano e da fermi. 
In salita sarà sufficiente un 
distanziamento di 2 m.              
N. max di componenti per 
gruppo: 20 (include una guida) 

Minorenni ammessi solo se 
accompagnati e abituati a 
camminare. Cani ammessi solo 
con guinzaglio e museruola. 

CON LA 
COLLABORAZIONE DI:

EREMO - FACILE (OPZIONI MATTINA E POMERIGGIO) 
Ritrovo a Casa Fantini (parcheggio Centro visite Casa Fantini, via Jussi, 108, S. Lazzaro di S., BO) con 
spostamento in auto fino a via dell’Eremo. Da lì percorso a piedi andata e ritorno per Casola Canina. 
MATTINA ritrovo alle 9:00, arrivo a Casola Canina alle 11:00-11:30, ritorno alle 13:00 
POMERIGGIO ritrovo alle 14:00, arrivo a Casola Canina alle 16:00-16:30, ritorno alle 18:00 
Tempi: 1 h 30’ andata (+ 30’ per eventuali ritardi e spostamento auto) , 1 h 30’ ritorno 
Dettagli tecnici: 3.5 km, 200 m di dislivello sia in salita che in discesa, durata cammino 3 h 
INFO E PRENOTAZIONI: Giuseppe - WhatsApp 347 489 1781
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BOTTEGHINO - MEDIO (OPZIONI MATTINA E POMERIGGIO) 
Ritrovo alla chiesa di Botteghino (chiesa S. Salvatore di Casola, via Zena, Botteghino di Zocca, 
Pianoro, BO). Da lì percorso ad anello verso Casola Canina e ritorno al punto di partenza. 
MATTINA ritrovo alle 11:00, arrivo a Casola Canina alle 13:00-13:30, ritorno alle 14:00 
POMERIGGIO ritrovo alle 14:30, arrivo a Casola Canina alle 16:30-17:00, ritorno alle 17:30 
Tempi: andata dal maneggio 1 h 30’ + 30’ per eventuali ritardi, ritorno dal poggio 30’ 
Dettagli tecnici: 6 km, 250 m di dislivello sia in salita che in discesa, durata cammino 2 h 
INFO E PRENOTAZIONI: Annalisa - WhatsApp 335 711 0665
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CA’ DE’ MANDORLI - LUNGO (SOLO MATTINO) 
Ritrovo a Ca’ de’ Mandorli (parcheggio Ca' de’ Mandorli, via Idice, 24, S. Lazzaro di S., BO). Percorso 
ad anello Ca’ de’ Mandorli - Buca Gaibola - calanchi - Casola Canina - discesa verso Idice - ritorno su 
sterrato in piano. 
Ritrovo alle 9:00, arrivo a Casola Canina alle 12:30-13:00, ritorno alle 15:00 
Tempi: andata 3 h + 30’ per eventuali ritardi, ritorno 2 h 
Dettagli tecnici: 15 km, 500 m di dislivello sia in salita che in discesa, durata cammino 5 h 
INFO E PRENOTAZIONI: Roberto - WhatsApp 368 941 397
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23 MAGGIO 2021  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA comunicando via Whatsapp nome, cognome, email e opzione preferita al referente 
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