
PASS’INFORMATREKKING ITALIA 
Sezione regionale dell’Emilia-Romagna
Via dell’Inferno, 20/B - 40126 Bologna - Tel. 051-222788
Da lunedì a venerdì 16.30-19.30 
martedì e giovedì 10.00-12.00
E-mail: bologna@trekkingitalia.org
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Associazione Amici del Trekking e della Natura
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Una proposta che va dalla passeggiata facile 
alla camminata in salita, per sgranchirsi 
un po’ durante la settimana andando a 
vedere insieme qualcosa di interessante. 
Un programma rivolto in particolare a chi 
ha tempo libero al mattino e l’abitudine o la 
voglia di cominciare a camminare.

Per partecipare è necessario essere  
socio di Trekking Italia o socio ANCeSCAO.

ADERENTE ALLA

ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE 
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali 
Ricreativi Culturali ed Orti di Bologna

Via Fioravanti 22 – 40129 Bologna
www.ancescao-bologna.it

e-mail: bologna@trekkingitalia.org - www.trekkingitalia.org



Mercoledì 19 febbraio 
In collina per sentieri che verranno 
Trek: Villa Spada (m 73), Parco S. Pellegrino, Villa Puglioli, M. 
Albano (m 290), Parco Talon (m 65) 
Facile percorso che unisce tre parchi pubblici passando per la 
zona demaniale di Monte Albano, in begli ambienti naturali 
con viste sulle valli del Ravone, del rio Meloncello e del Reno. 
Possibili tratti sdrucciolevoli.
Ritrovo ore 9 ingresso del Parco Villa Spada (angolo vie Sara-
gozza e di Casaglia). Rientro ore 12.30 da Parco Talon (Casa-
lecchio di Reno) con bus 20. 
Ore di cammino 3 - facile/medio - dislivello m 220 - € 3,00

Giovedì 6 marzo  
Da Parco Talon a Palazzo de’ Rossi 
Trek: Parco Talon (m 78), Laghetti del Maglio (m 80 ), Palazzo de’ 
Rossi (m 83 ), Parco Talon
Camminiamo lungo il Reno a rintracciare i primi segni della 
primavera fino a giungere a Palazzo de’ Rossi, che ha accolto 
nei secoli nobili, letterati e papi. 
Ritrovo ore 9 ingresso Parco Talon a Casalecchio di Reno (bus 
20). Rientro da Pontecchio con bus 92 (biglietto extraurbano 
1 zona) ore 13.
Ore di cammino 2.30 - facile - dislivello m 10 - € 3,00

Giovedì 13 marzo 
Fra Savigno e Monteombraro 
Trek: La Villa (m 391), M. Bianco (m 465), Canova del Rio (m 
236), Faiano (m 362), Marina (m 450), Corano (m 431), Per-
corso Sette Chiese, La Villa
Cammineremo su crinali calancosi, in mezzo a due valli molto 
verdi, con un panorama a 360 gradi e alcuni borghi nascosti 
del nostro Appennino. 
Ritrovo ore 9 parcheggio della Certosa, angolo via della Barca 
con auto proprie. Rientro ore 16.30.
Ore di cammino 4 - facile/medio - dislivello m 320 - € 6,00

Giovedì 20 marzo 
La periferia invisibile di Croce del Biacco
Durante la passeggiata, parlando della realtà sociale di Croce 
del Biacco, avremo modo di conoscere la Chiesa di San Gia-
como e il suo antico organo; luoghi e protagonisti di episodi 
della resistenza bolognese; la Villa Gandolfi Pallavicini, sede 
universitaria; la Moschea di Bologna; la Piazza dei Colori e le 
sue Piramidi.
Ritrovo ore 9 al Centro Sociale Croce del Biacco, via Rivani,1. 
Bus 14A, direzione Due Madonne, fermata Croce del Biacco. 
Rientro ore 13. 
Ore di cammino 4 - facile - dislivello m 0 - € 3,00

Giovedì 3 aprile · La cassa di Dosolo 
Torniamo sul tema delle idrovore e delle casse di espansione 
che tengono la terra della nostra pianura emersa dalle acque 
palustri di un tempo. Andiamo a visitare la cassa di Dosolo e 
l’idrovora di Bagnetto. 
Ritrovo ore 9 parcheggio di Villa Serena, via della Barca, 
angolo via Andrea Costa con auto proprie. Rientro ore 13.
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00

Giovedì 10 aprile · Monte della Cisterna 
Trek: Chiesa della Zocchetta (m 700), Ca’ Bugnino (m 715), 
Serra (m 703), M. della Cisterna (m 745), ex mattatoio (m 600), 
Zocca (m 700), Zocchetta
Un’altra proposta infrasettimanale per chi è già in forma e 
dalla pianura vuole passare alla collina! Cammineremo su 
stradine e sentieri nell’Appennino Modenese sopra la bellis-
sima valle del Panaro.
Ritrovo ore 8.30 parcheggio di Villa Serena, angolo via della 
Barca con auto proprie. Rientro ore 17.
Ore di cammino 4 - facile/medio - dislivello m 300 - € 6,00

Mercoledì 16 aprile · Alla festa dei ciliegi 
Ogni anno lo spettacolo della fioritura dei ciliegi ci annuncia 
l’estate che verrà e non possiamo mancare di ammirarla nel 
suo territorio d’elezione, Vignola. Piacevole passeggiata sul 
Percorso Sole del lungofiume Panaro. 
Ritrovo ore 9 atrio stazione Bologna, treno Tper per Vignola 
ore 9.15. Rientro con treno delle 13.48 con arrivo a Bologna 
alle 14.48. 
Ore di cammino 2 - facile - dislivello m 20 - € 3,00 

Mercoledì 30 aprile · Oasi Molino Grande 
Da Idice andiamo all’Oasi fluviale del Molino Grande gestita 
dal WWF. Cammineremo 7/8 km in piano lungo il fiume 
Idice seguendo l’itinerario geologico Alveo Torrente Idice 
del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. 
Ritrovo ore 9 a Idice alla fermata Idice Tre Ponti (bus 94 o 
101). Rientro ore 13.
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 20 - € 3,00

Giovedì 8 maggio 
La Camargue in Italia: la penisola di Boscoforte 
Trek: Museo NatuRA di Sant’Alberto (m 0), traghetto fiume 
Reno, penisola di Boscoforte (m 0), Museo NatuRA
La penisola di Boscoforte è un’oasi privata per circa 6 km 
nelle Valli di Comacchio. Grazie alla contemporanea pre-
senza di acqua dolce e salmastra presenta una notevole 
varietà di ambienti. 
Ritrovo ore 8,30 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto pro-
prie. Rientro ore 15. 
Ore di cammino 2.30 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 + 
€ 6,00 (ingresso Oasi e Museo, guida e traghetto). Preno-
tazione obbligatoria. Minimo 10 partecipanti.

Giovedì 15 maggio · L’anello di Monteveglio 
L’antico borgo fortificato di Monteveglio con la sua celebre 
abbazia medievale è la meta di questo piacevole itinerario. 
Tutta l’area è oggi Parco Regionale ed è quindi protetta. 
Ritrovo ore 9 parcheggio di Villa Serena, angolo via della 
Barca con auto proprie. Rientro ore 13.
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 160 - € 3,00

Giovedì 29 maggio · San Lorenzo in collina 
Sono molto belli i vigneti delle colline di Zola Predosa. Vi 
cammineremo vicino, lungo un percorso in dolce salita, 
con alcuni tratti un poco più accentuati, fino ad arrivare alla 
chiesa di San Lorenzo in Collina. 
Ritrovo ore 8 atrio stazione Bologna, treno Tper per Zola 
Municipio (Vignola) ore 8.16. Rientro ore 13 con bus 94 
o treno Tper.
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 200 - € 3,00

Mercoledì 11 giugno · Mare a Ravenna 
Andiamo a Ravenna per una bella passeggiata al mare da 
Porto Corsini a Casalborsetti, magari scalzi sul bagnasciuga 
per una buona talassoterapia. 
Ritrovo ore 9 parcheggio della Manifattura in via Ferrarese 
(bus 25) con auto proprie. Rientro ore 14.
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00

Sono consigliati scarponcini comodi (non scarpe con suola liscia), 
abbigliamento a strati e zainetto (non borsa a tracolla),  

giacca impermeabile, ombrellino, occhiali da sole, cappellino, bottiglia 
d’acqua, merendina o frutta secca.


