
SABATO 23 OTTOBRE 2021 
VARIAZIONI DI LUCE E MUSICA A MONTE VENERE (BO) 
Passeggiata pomeridiana lungo un tratto della celeberrima Via degli Dei, 
ascoltando suggestive musiche ispirate alla cultura dei nativi americani 

 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
Oreste Filippi – Pittore e musicista 

 

Partendo dai pressi della cima di Monte Venere, andremo 

a conoscere un breve tratto della celeberrima Via degli 

Dei. Cammineremo allietati dalla musica ispirata alla 

cultura dei Nativi americani del pittore e musicista Oreste 

Filippi (www.orestefilippi.com – FB@orestefilippi 

pittoreemusicista); sarà una ottima occasione, per gli 

appassionati, per cogliere spunti fotografici, seguendo le 

variazioni della luce del sole nel pomeriggio autunnale 

fino al tramonto. 

PROGRAMMA: 

h 14: ritrovo presso iRifugio Acatù – Loc. Casaccia 2/3 

Monzuno (BO) (www.acatu.it); breve trasferimento in auto 

al punto di partenza 
h 14.30: Partenza escursione 

h 18: termine escursione presso il Rifugio; recupero delle 

auto lasciate alla partenza 

A fine escursione sarà possibile fermarsi al Rifugio Acatù 

per una merenda e per conoscere meglio questa nuova 

struttura ricettiva sulla Via degli Dei  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 2 1/10 o fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, con iscrizione on-line al 

link: http://guidevallibolognesi.it/index.php/104-variazioni-

di-luce-e-musica-a-monte-venere 
o contattando le Guide ai recapiti sotto indicati, 

comunicando un recapito di telefono cellulare. 

POSTI LIMITATI per garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza e la buona gestione del gruppo; saranno prese 

le misure precauzionali atte a rendere l’evento sicuro in 

tutto il suo percorso. 

La partecipazione comporta l’accettazione del 

regolamento e della liberatoria sulla privacy disponibili sul 

sito www.guidevallibolognesi.it, nonché del regolamento 

integrativo con le misure anti-contagio da Covid-19,che 

sarà inviato a conferma dell’iscrizione. 

Quota di partecipazione: € 14 (pagamento anticipato); 

la  quota comprende l’accompagnamento da parte 

di Guida Ambientale Escursionistica qualificata ed in 

possesso di assicurazione RCT e l’intrattenimento 

musicale. 

Merenda ad € 10 (tagliere di formaggi e salumi locali, 

cruditè di verdure, miele locale, confetture fatte in 

casa, analcolico/birra/vino). 

La merenda NON è obbligatoria e la quota va 

corrisposta direttamente al rifugio; all’atto dell’iscrizione 

specificare se si intende rimanere per la merenda 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Difficoltà:Escursionistico facile; camminata su terreno 

misto(sterrato, sentieri, asfalto) 
Lunghezza: km 7 

Dislivello: salita 300 m/discesa 450 m 

Oredicammino: 2.30 (soste escluse) 

Per eventuali dubbi contattare la Guida 

La Guida si riserva di modificare il programma e/o 

l’itinerario, decidendo anche il rientro anticipato, in 

relazione alle condizioni meteorologiche o ambientali, 

oltre che per qualsiasi ragione atta a garantire la 

sicurezza dei partecipanti. 

E’ possibile partecipare con il proprio cane, purchè 

assistito responsabilmente dal padrone. 

Tutti i minori di 18 anni devono essere accompagnati 

da persona garante e responsabile. 
EQUIPAGGIAMENTO e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: 

Zaino, adeguata scorta d’acqua, calzature con suola 

scolpita, capo impermeabile, pantaloni da 

trekking,berretto,torcia/lampada frontale, mascherina 

personale, gel disinfettante, doppia busta per riporre i 

materiali usati ed eventuali indumenti sudati; consigliati 

bastoncini telescopici e macchina fotografica. 

Le Guide potranno escludere chi risultasse sprovvisto 

dei dispositivi di protezione personale o chi non venisse 

ritenuto idoneo all’escursione per condizioni fisiche o 

equipaggiamento inadeguati;  

in caso di pioggia l’escursione è annullata

 

Alessandro Benazzi 338.6719741 – alessandrobenazzi@guidevallibolognesi.it 

Alessandro Conte 328.4766980 – alessandroconte@guidevallibolognesi.it 
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