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LA VIA FRANCESCA DELLA SAMBUCA (PT)                                                                                                  
Un cammino lungo una via di pellegrinaggio medievale fino al suggestivo borgo  
di Castello della Sambuca e discesa a Pavana, nei luoghi cari a Francesco Guccini                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

   

Alessandro Conte 
Guida Ambientale Escursionistica  

Attività svolta ai sensi della L. 4/2013 

PER ISCRIZIONI: mail: alessandro.conte@guidevallibolognesi.it 
    Aderente a Compagnia Guide Valli Bolognesi 

AIGAE - Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche ER 445 

Informazioni e foto le trovate su Facebook: @guidevallibolognesi  

Altri contatti: Cell. 328.4766980 - Mail: geografica1@inwind.it 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

La suggestione di un percorso medioevale, con ampi 

tratti di lastricato originale, che conduce al borgo di 

Castello della Sambuca, aggrappato alla montagna 

e avvolto dal silenzio, ci farà vivere la sensazione del 

tempo che si è fermato! Concluderemo questa 

escursione nei luoghi cari a Francesco Guccini, 

seguendo il “suono lento ed ossessivo che fa il 

Limentra …”, nei pressi del suo “Mulino di Chicon”, 

per concludere l’escursione a Porretta Terme, da 

dove prenderemo il treno che ci riporterà a casa 

  

PROGRAMMA:  

Primo Ritrovo h 9,00 - Stazione di Casalecchio di Reno 

(via Ronzani) - Treno per Porretta Terme h 9.20 (in 

partenza da Bologna ore 9,04). 

Secondo ritrovo h 10,30 - Stazione di Ponte della 

Venturina 

Da Ponte della Venturina, si risale nel castagneto fino 

al borgo di Pavana, da cui inizieremo il cammino 

lungo un’antica via di pellegrinaggio, ancora 

lastricata come nel medioevo. Arrivati al Castello 

della Sambuca continueremo il fantastico percorso, 

fino a scendere a Taviano, da dove seguendo la 

strada Porrettana (chiusa per frana e quindi poco 

trafficata) ci porterà a costeggiare il bacino di 

Pavana per proseguire lungo i fiumi Limentra e Reno 

fino ad arrivare a Porretta Terme, in tempo per il treno 

delle 18,21 (arrivo a Bologna h 19,32)    

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Prenotazione obbligatoria entro ore 18 del 18/05/2019 

o fino ad esaurimento dei venti posti disponibili, con 

iscrizione on-line al link: 

http://www.guidevallibolognesi.it/index.php/93-la-

via-francesca-della-sambuca 
o contattando la Guida ai recapiti sotto  

indicati, comunicando un riferimento di cellulare 

La partecipazione comporta l’accettazione del 

regolamento e della liberatoria sulla privacy disponibili 

sul sito www.guidevallibolognesi.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12,00 (pagamento 

anticipato in loco) comprensiva di servizio di 

accompagnamento da parte di Guida Ambientale 

Escursionistica qualificata e in possesso di 

assicurazione RCT 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

DIFFICOLTA’: Escursionistico (E) 

Si richiede un po’ di abitudine e di allenamento a 

camminare per qualche ora in salita e su terreni 

sconnessi o antichi lastricati in pietra. 

LUNGHEZZA: Circa Km. 12,00  

DURATA: 4,30 ore di cammino, escluse le soste 

DISLIVELLO: Salita m. 350 – Discesa m. 350                                  
 

Numero minimo di partecipanti: 6 

La Guida si riserva di modificare il programma e/o 

l’itinerario, decidendo in relazione alle condizioni 

meteorologiche o ambientali, oltre che per qualsiasi 

ragione atta a garantire la sicurezza dei partecipanti.  

I minori di 18 anni devono essere accompagnati da 

persona adulta e garante.  La Guida può escludere 

chi non venisse ritenuto idoneo all’escursione per 

condizioni fisiche o equipaggiamento inadeguati.  
 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Scarponcini o pedule da montagna con suola 

scolpita. zaino di medie dimensioni, capo 

impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, 

occhiali da sole e almeno un litro di acqua.  

E’ previsto pranzo al sacco! 
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