
                                          

DOMENICA 15 MAGGIO 2016 

 
PRIMO PERCORSO MARTINIANO: DALLA CHIESA DI SAN MARTINO A CASALECCHIO A QUELLA DI TIGNANO 

Dal Parco della Chiusa alle colline sopra Sasso Marconi... 
L’escursione s’inserisce nel programma dell’anno Martiniano 
(XVII secoli dalla nascita di San Martino da Tours) ed è la prima 
di altri sette itinerari di “pellegrinaggio turistico-escursionistico 
a piedi” che con partenza dalla Chiesa di San Martino di 
Casalecchio di Reno saranno proposti durante l’anno 2016 per 
rendere omaggio alle varie omonime chiese del nostro territorio.  
Il percorso qui proposto, renderà omaggio alla Chiesa di San 
Martino di Tignano in comune di Sasso Marconi. Al nostro 
arrivo la Comunità locale ci accoglierà con visita guidata e la 
possibilità di pranzare con tortelloni fatti a mano, vino e caffè.  
 

Programma: 

 Ritrovo ore 9,00 con la Guida sul sagrato della Chiesa di San 
Martino a Casalecchio di Reno – via de’ Bregoli n° 3 – vicino 
all’ingresso principale del Parco della Chiusa (Ex Talon) a 
Casalecchio di Reno (linea bus Tper n. 20) ed inizio dell’escursione.  

 L’itinerario attraversa un paesaggio collinare caratterizzato da vasti 
vigneti ed aree boscate con ampi panorami lungo il seguente 
percorso: Chiesa di San Martino – Parco della Chiusa – Podere di 
Tizzano-Villa Marescalchi – Ducentola – Chiesa di San Martino di 
Tignano – Podere Bettozza – Lido - Casalecchio di Reno. 

 Arrivo alla Galleria Ronzani - Stazione FS previsto entro le ore 18,00 

 Con pioggia forte, l’escursione è rimandata a data da destinarsi. 
 

Cosa da vedere: Parco della Chiusa, Podere Tizzano, Chiesa di Tignano, 
Panorami e vigneti. Durante il percorso saranno date informazioni 
relative ai luoghi attraversati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE : 

DIFFICOLTA’: facile ma lungo di categoria E (Escursionistico facile), per 
eventuali dubbi contattare la Guida.  
LUNGHEZZA: 17 Km.  
DISLIVELLO: m. 350 a scendere e salire 
Nota: Il Programma può variare per problemi logistici e meteorologici. 
 

ALTRE INFORMAZIONI : 

http://www.casalecchioinsiemeproloco.org/anno-martiniano 
https://parrocchiasanmartinocasalecchio.com/anno-matiniano/ 
http://www.saintmartindetours.eu/ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON PAGAMENTO IN LOCO 
ANTICIPATO: Adulti € 10,00; € 6,00 ai minori (10-18 anni) che 
comprende: accompagnamento con Guida Ambientale 
Escursionistica, assicurazione r.c. ai sensi LR 4/2013, visita 
guidata al sito di Tignano (chiesa, campanile e piccolo eremo) 
ed offerta alla chiesa; con possibilità di gustare a pranzo 
tortelloni gialli e all’ortica ripieni di ricotta e spinaci, conditi 
con burro e salvia, freschi e fatti a mano con vino rosso, acqua 
e caffè  al prezzo di € 15,00! L’opzione pranzo va comunicata 
alla prenotazione e comunque entro il 12/05/2016. 
 
I partecipanti riceveranno un buono sconto di € 2,00 valido per 
le prossime escursioni. Prenotazione obbligatoria entro 
14/05/2016 fino ad esaurimento dei venti posti disponibili, 
inviando mail a geografica1@inwind.it o cell. 328.4766980 
All’iscrizione indicare: Nome, Cognome, Cellulare.                
Altre info su Facebook - Guide & Natura: http://goo.gl/54nx48 
 

Note e abbigliamento: 
Per l’escursione si richiedono una certa abitudine e un po’ di 
allenamento a camminare per qualche ora in salita, su terreni 
sconnessi. Per eventuali dubbi contattare la Guida: 328.4766980      
Servono scarpe con suola scolpita (no suole liscie!). Pantaloni lunghi 
comodi, abbigliamento a strati così da potersi scoprire o coprire a 
seconda delle condizioni del tempo È utile portare con sé uno zainetto 
con berretto, giacca impermeabile, cappellino, occhiali da sole ed 
almeno un litro di acqua !  
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