
PROGRAMMA 
 

Ore   7.00:  ritrovo presso il Parco Nord dell’autostrada davanti al road House; 
 
Ore   8.30:  partenza camminata dal Parcheccgio di Rocca di Bazzano in direzione all’Abbazia di  
                    Monteveglio; 
 
Ore  11.00 : visita al Chiosco dell’Abbazia di MONTEVEGLIO, su prenotazione, dove saremmo  
                     accompagnati da Don Vittorio; 
                
Ore  12.00:  Piccolo breack; 
 
Ore  15.00:   merenda a casa di Laura, presso il suo giardino, dove  ognuno di noi potrà portare  
                     il suo contributo portando qualche sua specialità; 
  
                   
Ore  16.30:  Fine escursione 
 

DIFFICOLTA’: T/E -DISLIVELLO: 350 mt.-DURATA:  5 ORE (ESCLUSE LE SOSTE)-DISTANZA A/R: 11 Km 
 

INFO 
PATRIZIA CELL. 339/2792580 

parmachecammina2016@gmail.com 
 

  

  NOR 

NORDIC WALKING 
PARMACHECAMMINA 

  

  

QUOTA INDIDUALE: 15 € a partecipante  per gli associati a PARMACHECAMMMINA e per  coloro 

che sono in possesso dell’abbonamento, è prevista  l’obliterazione di  TRE  CASELLE.                           
Per poter partecipare all’attività proposta, è necessario essere in regola con il tesseramento a 
Parmachecammina 2021/2022 al costo di 15€ 
 
Le adesioni dovranno pervenire  per motivi organizzativi entro e non oltre  MARTEDI’  10 MAGGIO  e saranno 

ammessi massimo 20 partecipanti. 

Per ottimizzare al meglio il viaggio  fra i partecipanti e le spese saranno da dividere fra i componenti di chi mette 

fuori il proprio mezzo, ad esclusione di chi mette fuori il proprio (usura). 

PARMACHECAMMINA Cuore della città 

di Bazzano è la sua Rocca, la Rocca dei 

Bentivoglio, che domina il paese dall'alto di 

una collinetta vicina al centro storico. La 

Rocca fu voluta dalla contessa Matilde di 

Canossa ma la sua forma attuale è quella che 

le attribuirono verso la fine del '400 i Benti-

voglio, ricca e importante famiglia della sto-

ria bolognese. Nel 1779 vi fu ospite anche il 

poeta Ugo Foscolo. Un ospite forzato in 

quanto vi risiedette come prigioniero. 

Dal 2007 la Rocca è sede della Fondazione 

Rocca dei Bentivoglio, che si occupa 

dell'organizzazione di diversi eventi e attivi-

tà culturali non solo a Bazzano, ma in diver-

se location dei Colli Bolognesi. 

È inoltre sede del Museo Civico Archeolo-

gico "Arsenio Crespellani" in cui è possi-

bile scoprire la storia del territorio  sin dall'e-

tà del Bronzo. 

 

 

DOMENICA  15 MAGGIO 
 
 
 

CAMMINATA ITINERANTE   

DI NORDIC WALKING   
DA ROCCA DI BAZZABO  

ALL’ABBAZIA  

DI  

MONTEVEGLIO 

https://new.bolognawelcome.com/it/luoghi/musei-e-gallerie-darte/museo-arsenio-crespellani
https://new.bolognawelcome.com/it/luoghi/musei-e-gallerie-darte/museo-arsenio-crespellani

