
                              

 

 

 

 

Alle pendici del Monte Penna 

La festa ideata per tutte le famiglie della parrocchia 

 

Programma 
Ore 13.30  

Pranzo comunitario a base di prodotti della tradizione locale presso la Caserma Vecchia (€ 13). 
Per fini organizzativi è necessario l'acquisto del buono pasto entro il 1° Luglio  

presso Elettrauto Benaglia - Bedonia. 
In caso di maltempo la consumazione del pranzo avverrà al coperto. 

Ore 17:00  

Celebrazione della Santa Messa  

 

Per gli amanti delle escursioni è in programma la camminata  
"dai vicoli del capoluogo ai sentieri del Penna"  

sono previste due possibilità di percorso: 

 
PERCORSO COMPLETO (IMPEGNATIVO)* DA BEDONIA CENTRO ALLA CASERMA VECCHIA 

Difficoltà “E” – durata ~ 7 ore (escluse soste) - distanza 14 Km 
dislivello in salita ~1120 m. – ragazzi da 14 anni 
ORA RITROVO: 7:30 PRESSO CANONICA 

 
 

PERCORSO PARZIALE DAL PASSO DI SEGARINO ALLA CASERMA VECCHIA 
Difficoltà “E” – durata ~ 5 ore (escluse soste) - distanza 9.3 Km 

dislivello in salita ~630 m. – ragazzi da 10 anni abituati al cammino 
ORA RITROVO: 9:45 PASSO SEGARINO 

 
I minori di 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante 

 
Equipaggiamento consigliato: 

- calzoni lunghi leggeri ma resistenti 
- scarponi da escursionismo impermeabili con suola in buone condizioni 

- giacca a vento e/o mantella impermeabile 
- 1.5 litri d'acqua a testa 

-zaino, occhiali da sole, copricapo, creme solari, una felpa in caso di vento o maltempo 
 

INFO 

e-mail:  ruben.agazzi@trekkingtaroceno.it 
Prenotazione escursione e Acquisto buono pasto entro il 1° Luglio presso Elettrauto Benaglia - Bedonia 

 

Escursione guidata da Ruben Agazzi Guida Ambientale Escursionistica associata AiGAE 

 

* Cosa significa 

DIFFICOLTÀ MEDIA DI TIPO "E" 

E ESCURSIONISTICO 
Itinerari che si svolgono su terreni di ogni genere, non necessariamente segnalati al piano di calpestio, ma chiaramente riportati in cartografia, (…); sviluppano in zone scarsamente 

antropizzate, (...) dove è in genere difficoltoso trovare rapidamente riparo dalle intemperie o chiamare aiuto in caso di infortunio e spesso può non essere facile approvvigionarsi di 

acqua potabile e cibo. È percorribile anche da famiglie con bambini ed anziani, a patto che siano sufficientemente allenati e in ottime condizioni di salute(...), che siano equipaggiati 

in modo adeguato e specifico(...). 
 

L'evento è patrocinato dal Comune di Bedonia 

Il gruppo Giovani della Parrocchia di S. Antonino Martire  

in Bedonia 
è lieto di invitarvi  

Domenica 6 Luglio 2014: 
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