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La promozione è riservata ai soci di Ferrara e provincia che si presentano all’ap-
puntamento a Ferrara per la partenza da Ferrara di un trek giornaliero  tra quelli 
in programma nel prossimo autunno-inverno nel catalogo quadrimestrale.
La promozione scade il 31/12/2015.
Per informazioni sul ritrovo potete chiamare
al 348 352 7812 (Renato) - o al 348 392 0823 (Samuele)
La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì alle ore 19
in sede tel 051-222788 oppure email bologna@trekkingitalia.org

Sei un nuovo socio?
Il primo giornaliero (¤ 6) è GRATIS!
Sei già socio?
Se porti un amico per entrambi
il giornaliero è GRATIS!

BUONO
SCONTO

6 ¤

DOMENICA 4 OTTOBRE
MONTE DELLA CASTELLANA (PROV. BO) 
Trek: Villa di Roffeno (m 720), Monzone (m 680), Campo del Sole (m 900), M. 
della Castellana (m 1000), Villa di Roffeno.
Giro ad anello nella valle del Vergatello Da Villa di Roffeno passando dall’antico 
borgo di Monzone si scende verso il torrente, e poi pian piano si risale, un po’ 
all’aperto, un po’ nel bosco. Dopo una ripida, ma breve salita si arriva a Cam-
po di Sole con bella vista sul Monte Vigese, dove è programmato il pranzo. Si 
sale un altro pò per guadagnare il panoramico Monte della Castellana, e con 
saliscendi si ritorna a Villa di Roffeno.
Ritrovo ore 8.30 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 18.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore  8.00.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 5.30 - medio - dislivello m 750 ¤ 6,00
Accompagna Diana

DOMENICA 11 OTTOBRE  
I FANTASMI DI RIO PETROSO (PROV. FC) 
Trek: Ca’ di Veroli (m 483), Quadalto (m 674), Rio Petroso (m 619), Ca’ Morelli 
(m 460), Ca’ di Veroli.
Paesaggi desertici e quasi lunari, crinali erosi da acqua e vento, borghi senza 
tempo e casolari abbandonati in cerca di oblio: sembra Far West ma è Roma-
gna, a due passi dalle foreste casentinesi e ricca di angoli inattesi e ambienti 
sempre diversi.
Ritrovo ore 7.30 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 20.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 7.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 5/6 - medio - dislivello m 400 ¤ 6,00
Accompagna Luca

DOMENICA 25 OTTOBRE
DALL’ACQUA ALL’ACQUA: DAL NAVILE AL SAVENA (PROV. BO) 
Trek: Corticella (m 31), Canale Navile, Battiferro (m 40), Bova, piazza Mag-
giore (m 60), Annunziata, S. Michele in Bosco (m 150), S. Vittore (m 280), 
S. Ruffillo (m 100).
Un sogno che lentamente nel tempo prende forma, attraversare la città quasi 
in sordina, sfruttando quel naturale corridoio verde che è il canale Navile e 
il sentiero 902 che da porta San Mamolo sale alla quiete dei colli. La parte 
centrale del percorso è nel centro storico, dove passeremo per zone verdi e 
vie tranquille ma ricche di storia. Raccogliamo così la sfida dei prossimi anni: 
creare in città una rete pedonale che ne restituisca ai cittadini la bellezza e il 
silenzio.
Ritrovo ore 9 in via delle Fonti a Corticella, angolo via Sant’Anna.
Rientro ore 18.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 8.15.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 5.30 - facile/medio - dislivello m 400 ¤ 0,00
Accompagna Roberto

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
SAN BENEDETTO PO, L’ABBAZIA DOVE MATILDE DI CANOSSA
VOLEVA RIPOSARE (PROV. MN)
Trek: S. Benedetto Po (m 7), Portiolo (m 9), Fortino (m 15), S. Benedetto Po.
Faremo quattro passi sul nostro grande fiume. E nel passato, in epoche in cui 
avventurarsi nelle pianure poteva essere molto difficile, il Po era una “autostra-
da” d’acqua di strategica importanza. Non è strano quindi che proprio qui, nei 
pressi del vecchio ramo del fiume detto Lirone, Tedaldo di Canossa abbia fon-
dato l’abbazia di S. Benedetto in Polirone. E in questo luogo, degno di un re, 
Matilde avrebbe voluto riposare per sempre. Ma qualcuno ha poi sconvolto i 
suoi piani. Al termine del trek possibilità, con sovrapprezzo, di visitare il magni-
fico complesso abbaziale medievale “riveduto e corretto” da Giulio Romano.
Ritrovo ore 9 a Modena in via Fanti, ingresso passaggio Porta Nord delle FS, 
con auto proprie. Rientro ore 18.30.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 8.30.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 4 - facile - dislivello m 0 ¤ 6,00
Accompagna Lelia 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
ZENA MONTE DELLE FORMICHE (PROV. BO) 
Trek: Zena (m 214), Tazzola (m 371), M. delle Formiche (m 620), Ca’ del Monte 
(m 538), Zena.
Percorso riaperto di recente grazie all’impegno di volontari. Incontriamo quasi 
subito le emergenze storiche del castello matildico di Zena e della torre dell’E-
rede. Poi, percorrendo sentieri a volte un po’ infrascati, arriviamo al borgo di 
Tazzola dove potremo visitare uno spazio espositivo con botroidi, strani sassi 
raccolti dal naturalista Fantini, ed altri reperti. Lo strappetto finale ci fa raggiun-
gere Monte delle Formiche con la caratteristica chiesetta.

Ritorniamo passando dal borgo di Ca’ del Monte per chiudere di nuovo a Zena.
Ritrovo ore 9 via Barozzi 5, entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 17.30.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 8.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 4 - medio - km 11 - dislivello m 600 ¤ 6,00
Accompagna Beppe
DOMENICA 6 DICEMBRE
ANELLO DI FOSSATO (PROV. BO)
Trek: Fossato (m 664) Valico di Cattarelle (m 1000), Poggio La Zucca (m 1139), 
Tabernacolo di Gavigno (m 968), Fossato.
L’antico borgo di Fossato si allunga su un costone di roccia e domina la valle 
del Limentra. Alcuni tratti di strada asfaltata e tratti ripidi di sentieri tra i boschi 
caratterizzano il giro (a seconda del tempo l’escursione può proseguire fino a 
Chiapporato e terminare ancora a Fossato).
Ore di cammino 4/6 - medio - dislivello m 600/900 ¤ 6,00.
Ritrovo ore 8 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 19/20.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 7.30.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Accompagna Sandro
DOMENICA 24 GENNAIO
DA CA’ BORTOLANI A VERGATO (PROV. BO)
Trek: Tolè (m 650), M. Croce (m 800), Villa Roffeno (m 600), Casigno (m 540), 
Vergato (m 200).
Bella traversata da Ca’ Bortolani a Vergato senza difficoltà nè salite impe-
gnative; si cammina nel bosco e all’aperto. Da Ca’ Bortolani si va verso Tolè 
con vista sul Cimone e il crinale; si oltrepassa il bel borghetto di Vedettola, 
proseguendo verso Santa Lucia per scendere a Villa Roffeno. Da lì si scende 
nella valle del Vergatello per risalire sul crinale che divide le due valli con bel 
panorama a 360° sul Monte Vigese, il contrafforte pliocenico e Cereglio.
Ritrovo ore 9 atrio stazione Bologna, treno Tper ore 9.16 per Pilastrino, bus 
per Tolè (biglietto Tper 5 zone). Rientro con treno da Vergato (biglietto FS da 
40 km), arrivo ore 18.32.
Ritrovo a Ferrara in Piazza S. Giorgio davanti alla Chiesa alle ore 8.
Per il ritrovo a Ferrara prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 19.
Ore di cammino 6 - medio - dislivello in salita m 450, in discesa m 900 ¤ 6,00
Accompagna Diana

TREKKING ITALIA è un’Associazione senza scopo di lucro iscritta al n. 92 del Registro Na-
zionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero della Solidarietà che in Emilia 
Romagna conta più di millecinquecento soci e che dall’anno 1997 ha come missione la pro-
mozione dell’escursionismo come strumento per far avvicinare, rispettare e conoscere la 
natura e l’ambiente alle persone, anche sotto il punto di vista culturale.
La sede dell’Associazione è a Bologna in via dell’Inferno 20/B, e propone un calendario 
di circa 3 / 4 escursioni ogni sabato e domenica, organizza week end e viaggi trek. Potete 
richiedere il catalogo completo telefonando in sede o scaricandolo dal nostro sito internet
http://www.trekkingitalia.org/index.php/bologna/cataloghi/index/

I trek sono accompagnati da “soci accompagnatori” che non sono guide professioniste ma pre-
stano la loro opera gratuitamente, così come sono volontarie tutte le attività interne.
La quota associativa annuale è di euro 20,00 e si rilascia in sede o durante il primo trek. Com-
prende l’assicurazione che copre i partecipanti nel corso dei trek. La quota di partecipazione ad 
ogni trek giornaliero è di euro 6,00. I biglietti treno o bus sono a carico dei partecipanti se non 
indicato diversamente. Per i giri con auto proprie, ogni equipaggiamento divide le spese di ben-
zina e autostrada con l’autista.

programma autunno
inverno 2015-2016


