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DOMENICA 30 OTTOBRE INTORNO AL LAGO DI SUVIANA (PROV. BO)
Trek: Costozza (m 420), Bargi (m 625), la Spiaggetta (m 470), S. Giorgio (m 560), diga 
Suviana (m 472), Costozza.
Escursione varia e interessante che si sviluppa dai castagneti alle rive blu del lago 
di Suviana. Si risale la collina di Bargi lungo uno storico sentiero riaperto di recente 
- saremo fra i primi a percorrerlo dopo decine di anni d’abbandono (!). Da Bargi si 
scende al lago. Si prosegue con scarsi dislivelli ma sempre con piacevoli viste e ampi 
panorami, fino al punto di partenza. E forse a fine trek, avremo anche una piacevole 
sorpresa… L’accompagnatore ha collaborato alla riapertura del sentiero storico.
Ritrovo ore 8 parcheggio Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360 a Casalecchio 
(bus 20) con auto proprie. Secondo ritrovo ore 9 a Riola di Vergato, davanti alla chie-
sa S. Maria Assunta. Rientro ore 18.
Ritrovo a Ferrara ore 7.15, P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede venerdì 
entro le 19.
Ore di cammino 6 - facile/medio - dislivello m 370 - € 6,00
Accompagna Alessandro C.

DOMENICA 6 NOVEMBRE  IL GIGANTE DEL TRAMAZZO (PROV. FC)
Trek: Casa Ponte (m 647), M. Val dei Porri (m 1086), colle di Tramazzo (m 1007), P.so 
Gurioli (m 990), Casa Ponte.
Casa Ponte, in prossimità del lago, recentemente è stato ristrutturato e destinato a 
rifugio e ristoro per escursionisti. Meritevoli sono le vedute panoramiche dei tratti 
sommitali; presso la Fonte del Bepi, all’interno del bosco possiamo ammirare un 
enorme faggio alto circa 25 metri, con una circonferenza di 3,2 metri e con un’età 
stimabile di circa 200 anni. Un ambiente di suggestiva bellezza che non mancherà di 
ammaliare gli amanti della natura incontaminata.
Ritrovo ore 7.30 via Barozzi, 5 entrata Est delle FS con auto proprie. Rientro ore 19.
Ritrovo a Ferrara ore 7, P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro ve-
nerdì ore 19.
Ore di cammino 5.30 - medio - dislivello m 550 - € 6,00
Accompagna Davide

DOMENICA 13 NOVEMBRE ANELLO DEL GUFFONE (PROV. FC)
Trek: Corniolo (m 586), Campodimese, Valpisella (m 885), P.so di Valdonasso (m 
1012), P.so della Braccina (m 957), Val di Noce, Corniolo.
Alla scoperta di nuovi sentieri in uno dei settori meno frequentati del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi fra colori autunnali e nuovi panorami.
Ritrovo ore 8 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 19.
Ritrovo a Ferrara ore 7.15, P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 5 - medio - dislivello m 550 - € 6,00
Accompagna Luca

DOMENICA 27 NOVEMBRE DA OSPITALE AL LANCIO (PROV. MO)
Trek: Ospitale di Fanano (m  936) M. Lancio (m 1540), Ospitale.
Fanano è allo spartiacque fra la valle del Fellicarolo e quella dell’Ospitale; la cima 
piatta del monte è un terrazzo panoramico. Il sentiero di salita attraversa un piccolo 
gruppo di case, Capanne di Montelancio, dove ancora risiede un’eremita con i suoi 
cani.
Ritrovo ore 8.30 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 18.
Ritrovo a Ferrara ore 7.45 P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 5 - medio - dislivello m 600 - € 6,00
Accompagna Sandro

DOMENICA 4 DICEMBRE LA CASCATA DI LABANTE (PROV. BO)
Trek: Vergato (m 195), M. Finocchia (m 644), cascata di Labante (m 641), Palazzo 
d’Affrico (m 483), Riola (m 250).
La cascata di Labante deve la sua particolarità all’enorme masso di bianco travertino 
su cui scorre e alle grotte sottostanti. I tanti motivi di interesse del giro ripagano dalla 
lunga salita iniziale: il quattrocentesco borgo di Palazzo d’Affrico, le singolari lastre di 
pietra di Monte Finocchia (che emanano anche in inverno una singolare sensazione 
di tepore) e la verdissima valle del torrente Aneva. Portare la pila per il rientro, meglio 
se frontale.
Ritrovo ore 8.45 atrio stazione Bologna, treno per Vergato ore 9.04. Rientro a Bolo-
gna ore 19.32.
Ritrovo a Ferrara ore 8 P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro ve-
nerdì ore 19.
Ore di cammino 6 - medio - dislivello m 700 - € 6,00
Accompagna Carlo

DOMENICA 11 DICEMBRE
PICCOLO ANELLO DELL’ALTO SILLARO (PROV. FI)
Trek: Giugnola (m 500), Mercurio, Mulina (m 470), Le Lame (m 660), Il Poggio, Pian-
caldoli (m 540), Castagnara (m 580), Giugnola
Risalendo il Torrente Sillaro da Castel San Pietro, arriviamo in un territorio romagno-
lo, ma già toscano, del grande comune di Firenzuola, fatto di piccoli borghi, lavatoi 
e mulini su piccoli Rivi. Sulla strada del ritorno una strana colombaia a torre, fatta 
con pietre a secco di arenaria, con scolpita sul tetto la testa del padrone dei campi, 
messa lì a spiare i contadini.
Ritrovo ore 8 via Barozzi, 5 entrata Est FS con auto proprie. Rientro ore 18.
Ritrovo a Ferrara ore 7.15, P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 4 - medio - dislivello m 500 - € 6,00                            
Accompagna Luciano

SABATO 17 DICEMBRE - BOSCHI E RADURE (PROV. BO)
Trek: Vidiciatico (m 810), Ca’ Lenzi (m 1060), Croce dei Colli (m 1230), P.so di Saltiolo 
(m 1350), Budiara (m 1220), Vidiciatico.
Più in alto è possibile che abbia già nevicato, ma può essere ancora presto per i fian-
chi delle montagne, a mezza via tra le cime ed i paesi, dove boschi e prati sono pronti 
ad indossare la veste invernale. Dalle radure, che si incontrano qua e là percorrendo 
sentieri a tratti quasi dimenticati, lo sguardo si slancia verso le cime, su orizzonti di 
ampiezza e luce inaspettati.
Ritrovo ore 8.45 Piazzale Ovest stazione di Bologna, treno per Porretta ore 9.04, bus 
776. Rientro ore 17.30, arrivo a Bologna ore 19.30.
Ritrovo a Ferrara ore 8.00, p.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 4.30 - medio - dislivello m 600 - € 6,00
Accompagna Marco, che attende i soci a Vidiciatico (fermata in centro, ore 12)

DOMENICA 15 GENNAIO - PRATI DI MUGNANO (PROV. BO)
Trek: Sasso Marconi (m 100), Mugnano di Sopra (m 240), M. Mario (m 460), Sentiero 
Arianna, Prati di Mugnano, Sasso Marconi.
Giro classico invernale nei Prati di Mugnano sopra Sasso Marconi. Dalla stazione di 
Sasso si arriva in breve a questa pacifica oasi, già tenuta agricola e ora piacevole 
collina dove ossigenarsi e guardare la foschia laggiù in basso verso la città.  
Ritrovo ore 8.45 atrio stazione Bologna, treno per Sasso Marconi ore 9.04.  Rientro 
a Bologna ore 17.32
Ritrovo a Ferrara ore 8.15, P.zza S. Giorgio, davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 5 - medio - dislivello m 500 - € 6,00
Accompagna Diana che sale a Casalecchio Garibaldi

DOMENICA 29 GENNAIO - VAL DI ZENA ( PROV. BO) 
Trek: Zula (m 300), M. Cuccolo (m 500), Ca’ Poggio di Casola (m 400), Zenarella 
(m 240), Tazzola (m 440), Zena (m 200), Zula.
Bella passeggiata in una valle poco conosciuta ma piena di sorprese a livello geo-
logico e culturale; visiteremo Il castello medievale di Zena che nasce come borgo 
fortificato, a pochi km dal quale sorge la bella Torre dell’Erede.
Ritrovo ore 8.30 parcheggio stazione San Ruffillo con auto proprie. Rientro ore 18.
Ritrovo a Modena ore 7.45 via Fanti, ingresso passaggio porta Nord delle FS con 
auto proprie. Prenotazione obbligatoria in sede entro venerdì ore 19.
Ritrovo a Ferrara ore 7.45, P.zza S. Giorgio davanti al bar, prenotarsi in sede entro 
venerdì ore 19.
Ore di cammino 5.30 - facile/medio - dislivello m 400 - € 6,00
Accompagna Davide
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La promozione è riservata ai soci di Ferrara e provincia che si presentano all’appunta-
mento 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 31/12/2016.
Per informazioni sul ritrovo potete chiamare
al 347 381 0633 (Maria Grazia) - 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
Chi è interessato a fare trek partendo da Ferrara in una data non prevista nel volantino 
può prendere contatto con Maria Grazia o Samuele telefonando ai numeri di cui sopra.

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 €

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 millesettecento soci e che dall’anno 1997 ha come missione la promo-
zione 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.


