
PASS’INFORMA AUTUNNO-INVERNO 2018 
Camminate e passeggiate aperte sia ai soci Trekking Italia che ai soci ANCeSCAO e 
LILT su presentazione della loro tessera.  
Per informazioni: via dell’Inferno, 20/b - 40126 Bologna Tel 051-222788  
da lunedì a venerdì 15.30-19.30; martedì, giovedì 10.00-12.00  
bologna@trekkingitalia.org - www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna   
 
 

 
Giovedì 11 ottobre  
A spasso con Rossini  
Itinerario: Certosa, P.zza Galvani, P.zza Rossini, P.zza 
Verdi, Strada Maggiore 
A 150 anni dalla morte ricordiamo Gioacchino Rossini con un 
itinerario che, iniziando dalla tomba di famiglia che lui stesso 
acquistò nel 1820, ci porterà nei diversi luoghi in cui ha 
abitato, si è formato, ha partecipato alle vicende storiche e 
culturali della città. Chi vorrà potrà concludere la mattinata 
con una visita al Museo Internazionale della Musica, che ha 
sede a Palazzo Sanguinetti, in cui fu ospite, che ne conserva 
documenti autografi e preziosi oggetti personali.  
Ritrovo a Bologna ore 9 entrata principale della Certosa, via 
della Certosa, 18 (bus 19 e 36). Rientro libero. 
Ore di cammino 3 – km 5 – facile - € 3,00 
Visita facoltativa a pagamento del Museo della Musica: 
Biglietto € 5,00 (€ 3,00 per over 65), Audioguida (altamente 
raccomandata) € 4,00 
Accompagna Anna      
 
Mercoledì 24 ottobre  
Una città in bianco e verde: Pistoia sopra e sotto 
Itinerario: per le strade di Pistoia  
Capitale italiana della cultura 2017, Pistoia è una città vivace 
e con un ricco patrimonio storico-artistico. Il nostro trek 
urbano ci porterà a conoscere il Duomo, il Battistero, il 
Palazzo Comunale, quello Pretorio e quello dei Vescovi, le 
tante e belle chiese dal paramento bicromo che danno alla 
città quell'aspetto così caratteristico e poi lo straordinario 
Ospedale del Ceppo, dove, chi vorrà, potrà effettuare un 
percorso ipogeo che svelerà un volto inconsueto della città e 
della Sanità medievale.  
Ritrovo a Bologna Piazzale Est  ore 7, treno per Prato-
Pistoia ore 7.10. Rientro  a Bologna ore 18.47.   
Ore di cammino comprese soste 6 – facile – € 6,00 (+ € 6,00 
entrata ipogea facoltativa)  
Accompagna Ornella 

 
Sabato 3 novembre  
Bologna e i forestieri. Gli spagnoli  
Itinerario: tra le vie della città, fino alla chiesa di San 
Domenico, concludendo in piazza Maggiore 
 

 
 
Bologna, nodo stradale che collega l’Italia meridionale con 
quella settentrionale, sede della più antica università 
conosciuta nel mondo occidentale e per secoli seconda città 
dello Stato Pontificio, ha avuto una costante presenza e 
assidua frequentazione di personaggi stranieri più e meno 
noti. Primo, di una lunga serie, che vedrà come protagonisti 
figure straniere che sono passate in città e hanno lasciato 
una traccia indelebile, questo trek è dedicato agli spagnoli, 
dalla “Bolonia” di Domenico di Guzmán, fondatore dell’ordine 
domenicano, a quella del cardinale Gil de Albornoz, 
fondatore del Collegio di Spagna.  
Ritrovo a Bologna ore 9 davanti alla chiesa di Santa Maria e 
San Domenico della Mascarella, angolo via Irnerio con via 
Mascarella. Si termina alle ore 13 davanti al palazzo del 
Comune in piazza Maggiore. 
Ore di cammino 2 - facile – € 3,00  
Accompagnano Ilaria e Alice 

Giovedì 8 novembre  
Bolognina: un quartiere in continua “svolta”  
Itinerario: P.zza di Porta Mascarella, Ponte 
Stalingrado,   Dopo lavoro Ferroviario, Sebastiano Serlio, 
Franceschini, Ferrarese, Officine Minganti, Parco della 
Zucca, Palazzina Voxel, P.zza dell'Unità, via Tibaldi 17, 
Albani, Fioravanti, Comune di Bologna, fino alle Cucine 
Popolari di via Battiferro  
Partiamo dal Ponte di Stalingrado per ammirare il "ponte 
dipinto" per poi addentrarci nel nucleo storico della Bolognina 
e osservare i nuovi insediamenti lavorativi degli extra-
comunitari, il Museo Ustica, via Tibaldi 17, il luogo della 
storica svolta di Occhetto per raggiungere prima il mercatino 
storico di via Albani poi il mercato biologico xM24. Ancora 
dal nuovo Comune all'ex-sede Telecom, per finire alle 
Cucine Popolari di via Battiferro dove Roberto Morgantini ci 
illustrerà il progetto. Una Bolognina sempre in evoluzione 
che a volte esclude e a volte accoglie. Per chi vorrà, 
possibilità di pranzo alle ore 13 presso le Cucine Popolari 
che sosteremo con un contributo di € 12. 
Ritrovo a Bologna ore 8.45 P.zza di Porta Mascarella. Per 
chi non si ferma a pranzo, rientro ore 13 con bus 11. 
Ore di cammino 4.30 - facile – € 3,00 
Accompagna Beloyanna  



 
Mercoledì 21 novembre  
Alla (ri)scoperta delle più belle cappelle rinascimentali 
della città  
Trascurando nell’occasione le innumerevoli cappelle 
barocche presenti nelle chiese di Bologna, il tour si propone 
di mettere in rilievo le specificità e l'eleganza delle cappelle 
di epoca rinascimentale, la bellezza delle pitture, la loro 
luminosa volumetria architettonica, l'armonia e l'ispirazione 
classica che le ha generate. Avvalendoci del contributo delle 
storiche dell’arte Ilaria e Alice visiteremo, fra le altre, la 
chiesa dei Santi Vitale e Agricola, la chiesa di San Domenico 
per concludere in San Petronio. 
Ritrovo a Bologna ore 9 piazza Aldrovandi, angolo con via S. 
Vitale, vicino al fioraio. Termina entro le 13.  
Ore di cammino 2 - facile – € 3,00 
Accompagna Giuseppe 
 
Giovedì 6 dicembre 
Eremo di Tizzano 
Itinerario: capolinea bus 20 via Marconi a Casalecchio, via 
Tizzano, via Marescalchi, Eremo (m 240), via Belvedere, via 
Leonardo da Vinci, via Marconi 
Con una facile e comoda salita tra i vigneti dell’Azienda 
Agricola Tizzano, passeremo accanto all’ex Villa Marescalchi 
e all’ex chiesa di S. Giovanni Battista, fino all’Eremo di 
Tizzano poi scenderemo fino alla fermata del bus.  
Ritrovo a Casalecchio ore 8.30 capolinea bus 20. Rientro ore 
13 ca. 
Ore di cammino 3 – facile – dislivello m 100 - € 3,00 
Accompagna Arcangelo 
 
Mercoledì 19 dicembre  
Non solo panettone: dal chicco al pane  
Itinerario: via dell'Inferno, via Irnerio, via Capo di Lucca, via 
Don Minzoni 
In tempi di panettone, noi parleremo di pane. Alimento base 
per eccellenza, il pane è conosciuto fin dagli albori  dell'uomo 
e ne ha accompagnato l'evoluzione. Con l’aiuto di moltissime 
immagini  di pitture, quadri e altri reperti (proiettate in Sede 
nella prima parte della mattinata) ricostruiremo la storia di 
questo prezioso cibo nei secoli. Seguirà una 
camminata  nelle vie del centro per ritrovare i segni  della 
produzione  e del consumo di pane e farine nella nostra città.  
Ritrovo a Bologna ore 9.30 in sede via dell’Inferno, 20B (1 
ora e mezza di proiezione) + 1 ora di camminata (soste 
comprese). Rientro ore 12. 
Ore di cammino 1 – facile – € 3,00 
Accompagna Ornella  
 
Giovedì 10 gennaio 
Da Villa Spada a San Martino  
Itinerario: Villa Spada (m 73), Parco del Pellegrino, Villa 
Puglioli, M. Albano (m 290), Parco Talon (m 65) 
Questo percorso unisce tre parchi pubblici passando per 
Monte Albano in ambienti naturali con belle viste sulle valli 
del Ravone, del rio Meloncello e del Reno. 

Ritrovo a Bologna ore 9 entrata Villa Spada in via 
Saragozza. Rientro ore 13 in bus o a piedi. 
Ore di cammino 2.30 – facile – dislivello m 220 - € 3,00 
Accompagna Arcangelo 
 
Mercoledì 23 gennaio  
Bologna vista dai suoi colli  
Itinerario: da via S. Mamolo, salita carducciana, eremo di 
Ronzano, via etrusca, parco di Villa Ghigi, Rotonda di Villa 
Aldini, via dell’Osservanza 
Una piccola targa sul muro dell’eremo ne dichiara la quota in 
altezza, maggiore di quella degli altri due luoghi suoi 
“concorrenti”: S. Luca e S. Vittore. Un sommesso segno di 
orgoglio, che richiama l’importanza spirituale che nella storia 
ebbero i luoghi alti in vista della città. Qui su, pare che 
venisse anche a passeggiare Carducci, lui pure attratto dagli 
“erti colli” (un suo brano letterario è riportato vicino alla 
targhetta delle quote). Se ne percorre l’ipotetico cammino, 
che fa il paio con un tratto nei pressi della cima, che pare 
esistesse fin da quando la città si chiamava Felsina. Figure 
sacre pre-giottesche stupiscono e incantano, nei dipinti 
dell’antichissima rotonda “fagocitata” da Villa Aldini. 
Ritrovo a Bologna nei pressi della chiesa dei Santi 
Francesco Saverio e Mamolo, via S. Mamolo 139, ore 10 
(bus 29, fermata S. Mamolo). Termina entro le ore 13. 
Ore di cammino 3 – facile – dislivello m 250 – € 3,00 
Accompagna Marco G. 
 
Sabato 26 gennaio  
“Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna”. 
Carducci e Bologna  
Itinerario: p.zza Carducci, via Broccaindosso, palazzo Poggi, 
piazza Maggiore 
Giosuè Carducci, grande poeta, intellettuale e studioso, nato 
e cresciuto nella Maremma toscana ha avuto un profondo 
legame con la città felsinea, tanto da scegliere scorci e spazi 
come soggetto per le sue poesie. Questo percorso, 
passeggiando lungo i luoghi della vita privata e professionale 
di Carducci, attraverso le parole dei suoi versi, vuole evocare 
il poeta e il suo rapporto con Bologna. 
Ritrovo a Bologna ore 9 piazza Carducci. Termina entro le 
ore 13. 
Ore di cammino 2 - facile – € 3,00 
Accompagnano Ilaria e Alice 
 
Giovedì 7 febbraio  
Passeggiata sensoriale al Pellegrino e Monte Albano  
Trek: dal Meloncello saliamo al Parco del Pellegrino, a 
Monte Albano e ridiscendiamo a Villa Spada.  
Sono cinque i nostri sensi? Cercheremo di capire come 
stanno le cose a contatto con la natura. Appena dietro 
l’angolo di casa a pochi minuti dalla strada trafficata, 
esperienze sensoriali e scorci panoramici inattesi e 
particolarmente ammirevoli sulla nostra città.  
Ritrovo a Bologna ore 9 al Meloncello presso il bar Billi (bus 
20). Rientro ore 12. 
Ore di cammino 2 - facile - dislivello m 100 - € 3,00 
Accompagna Alfonso 

 


