
PASS’INFORMA PRIMAVERA 2019 

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 7 FEBBRAIO 
Passeggiata sensoriale al Pellegrino e Monte Albano  

Itinerario:  Meloncello (m 60), Parco del Pellegrino (m 165), 
M.te Albano (m 290), Villa Spada (m 60) 
Ore di cammino 2 - facile - dislivello m 230 - € 3,00 
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, faremo 
esperienze sensoriali e troveremo scorci panoramici inattesi 
e particolarmente ammirevoli sulla nostra città. 
Ritrovo ore 9 al Meloncello, via Saragozza, presso il bar Billi 
(bus 20). Rientro ore 12. 

 
SABATO 9 FEBBRAIO 
Alla (ri)scoperta delle più belle cappelle rinascimentali 
della città 

Itinerario: (fra le altre) chiesa dei Santi Vitale e Agricola, 
chiesa di S. Giovanni in Monte, chiesa di S. Domenico, S. 
Petronio 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 
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. 
Ritrovo ore 9 piazza Aldrovandi, all’angolo con via S. Vitale, 
vicino al fioraio. Rientro ore 13. 
 
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 
Da San Ruffillo a San Mamolo  

Trek: Chiusa di S. Ruffillo (m 100), riva sinistra del Savena, 
parco Paleotto (m 130), parco Forte Bandiera (m 290), colle 
Barbiano (m 298), via della Fratta, Istituto Rizzoli (m 150), S. 
Michele in Bosco, porta S. Mamolo (m 60) 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 200 - € 3,00 
Andiamo da un santo all’altro passando per il paradiso dei 
nostri colli con un bel panorama sulla città, tempo 
permettendo, e concludendo con la vista sulla torre Asinelli 
da un mega cannocchiale di oltre 160 metri e di una 
meridiana al suo interno. 
Ritrovo ore 9.10 fermata ponte Savena (bus 13). Rientro ore 
13 a porta San Mamolo. 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 7 MARZO 
L'arte dei macellai 

Itinerario: via Caprarie, S. Petronio, via del Borgo, 
Montagnola, via Azzogardino, via Berti 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 
Scannabecchi, beccai, macellai...nomi diversi per parlare di 
un mestiere condannato come impuro dalla chiesa 
medievale e tuttavia indispensabile all'economia cittadina. 
Ne seguiamo le tracce in città fino all'età contemporanea. 
Ritrovo ore 9 Piazza della Mercanzia. Rientro ore 13.  
 
MERCOLEDI 20 MARZO 
Idrovore di Malalbergo 

Itinerario: Pegola, lungo canale Navile, visita dell’impianto 
idrovore di Malalbergo.  
Ore di cammino 2 – facile – dislivello m 0 - € 3,00  
Costeggiamo il canale Navile da Pegola a Malalbergo, posto 
tappa di barconi carichi di merci che arrivavano da Bologna e 
Ferrara, ma anche crocevia di acque, Navile, Acque Basse, 
Canale della Botte, Reno … dove potenti idrovore rialzano 
l’acqua per farla scorrere di nuovo verso Vallesanta e il 
mare. La pianura a nord della via Emilia è il frutto di un 
lavoro antico di bonifica iniziato dai Monasteri nel Medioevo, 
proseguito con le Signorie, lo Stato Pontificio, la Magistratura 
delle Acque di Napoleone che continua oggi con il Consorzio 
della Bonifica Renana.   
Ritrovo ore 9 Stazione Autocorriere, ore 9.20 bus 356 per 
Ferrara, ore 9.56 fermata Pegola. Rientro ore 14 circa a 
Bologna con percorso inverso.   

 

 
 
GIOVEDÌ 4 APRILE 
Natura e storia nel parco di Monteveglio 

Trek: Parcheggio Ca' Vecchia (m 120), La Cappella (m 275), 
M.te Gennaro (m 337), Rio Ramato (m 192), Abbazia (m 
295), sentiero 201 sino a Ca' Vecchia 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 220 - € 3,00 
Suggestivo percorso ad anello nel Parco dove sono presenti 
varie specie di fauna e flora e vigneti del vino DOC dei colli 
bolognesi. Da notare: il nucleo rurale del 500 “La Cappella”, 
Monte Gennaro che permette una visione a 360°, i calanchi 
del Rio Ramato, le argille scagliose multicolore, i resti della 
Piccola Cassia romana. Visita del Borgo di Monteveglio Alto 
con i resti del Castello e dell’Abbazia (secondo la 
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disponibilità dei Frati). 
Ritrovo ore 8.30 parcheggio via Barca,1 con auto proprie. 
Secondo ritrovo a Monteveglio ore 9 parcheggio Ca’ Vecchia 
alla rotonda prima di entrare in paese. Rientro ore 14. 

 
GIOVEDÌ 11 APRILE 
Da Vignola a Marano tra i ciliegi in fiore 

Trek: Vignola (m 125), lungofiume Panaro, Marano (m 145), 
Vignola 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 20 - € 3,00 
Ogni anno lo spettacolo della fioritura dei ciliegi ci annuncia 
l’estate che verrà e noi andremo ad ammirarla nel suo 
territorio d’elezione, Vignola. Questa volta ci spingeremo fino 
a Marano e ritorno sempre seguendo il lungofiume Panaro. 
Ritrovo ore 9.05 atrio stazione, treno Tper per Vignola ore 
9.18. Rientro da Vignola ore 13.46 con arrivo a Bologna ore 
14.46. L’accompagnatrice sale a Casalecchio Garibaldi. 

 

 
 
GIOVEDÌ 18 APRILE 
L'Oasi dei saperi  

Itinerario: Parco di Villa Angeletti, Ciclovia del Navile, Parco 
dei Giardini, Parco di Villa Torchi, v. Gorki, v. Sant' Anna, v. 
Pesci. Visita all'Oasi dei Saperi guidati dai volontari del 
Centro. 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 
Mai sentito parlare del Tacchino lilla e del Rospo 
smeraldino? All'Oasi dei Saperi volontari esperti e 
appassionati ce ne parleranno, guidandoci tra l'orto botanico, 
il vigneto, il gelseto, le arnie, il macero, etc. Istituita nel 1931 
dal magnifico rettore A. Ghigi dell'Università di Bologna come 
Centro Studi Avicolo e Apiario, funzionò fino agli anni 70 per 
poi essere dimenticata. Dal 2000 l'intera area è rinata e 
costituisce un vero e proprio paradiso nel contesto urbano di 
Corticella.  
Ritrovo ore 9 ingresso Parco di Villa Angeletti, via Carracci, 
65. Rientro in bus ore 12.30. 

 
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 
Passeggiata organistica 

Itinerario: percorso fra chiese della città con l'ascolto di 
organi suonati da Maestri e studenti dal Conservatorio di 
Musica G. B. Martini. 
Ore di cammino 1.30 - facile - gratuito ma riservato ai soci 
La passeggiata si svolge nell'ambito della "Settimana 
Organistica" organizzata dal Conservatorio di Bologna in 
collaborazione con l'Associazione Organi Antichi. 
Ascolteremo l'organo seicentesco della chiesa di S. Maria 
della Misericordia e i quattro organi storici presenti presso la 
SS Trinità. Le storiche dell'arte Ilaria e Alice ci forniranno 
brevi illustrazioni delle opere d'arte, in particolare della 
chiesa della Misericordia e della chiesa della Madonna del 
Baraccano. A seguire, il concerto "spazio giovani" e il 
consueto rinfresco in Conservatorio, Piazza Rossini. 
Ritrovo ore 14.30 via dell' Inferno 20/B. Rientro ore 19. 
 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 
Oasi ex-zuccherificio Crevalcore  

Itinerario: dalla stazione di Crevalcore in circa 5 km di strada 
prevalentemente bianca arriviamo all’Area di Riequilibrio 
Ecologico (ARE) delle Vasche ex-zuccherificio (ex bacini di 
stoccaggio delle acque reflue), visita guidata dell’area. 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 
Circa 22 ettari di ambiente umido e palustre, rarissimo nella 
pianura intensamente coltivata, dedicato al recupero 
ambientale e faunistico. Biotopo protetto, dove si può con 
discrezione, da appositi capanni, osservare diverse specie di 
anfibi e di uccelli stanziali e di passo che qui se la passano 
bene. Rospi smeraldini, raganelle, aironi, combattenti, 
cormorani, cavalieri d’Italia, germani reali, anatre tuffatrici… 
tra canneti, salici, pioppi, sambuchi e vegetazione erbacea 
incontaminata. In questo periodo è presente anche la 
cicogna che nidifica. 
Ritrovo ore 8.50 atrio stazione, treno per Crevalcore 
(trainline destinazione finale Poggio Rusco), secondo ritrovo 
ore 9.35 stazione di Crevalcore. Rientro ore 13.  
 

 
 
VENERDÌ 24 MAGGIO 
Sui colli, allontanandosi da Bologna 

Trek: Osservanza (m 240), sent. 904, Parco Villa Ghigi (m 
200), Ronzano (m 270), Gaibola (m 235), sent. 900, Ravone 
(m 120), sent. 906, Parco Cavaioni (m 255) 
Ore di cammino 3 - facile/medio - dislivello +205/-190 - € 
3,00 
Tre sentieri collinari collegano la città ad un parco situato 
nella testata della valle in cui si origina il torrente che ne 
attraversa la prima periferia, a ponente. Si susseguono vari 
ambienti: da quelli dei più antichi insediamenti: conventi, ville 
padronali, eremi, con i loro coltivi, a quelli più rustici: 
chiesette, zone prative, boschi di querce, fino a zone 
selvatiche, lungo il torrente. Il parco dei covoni (cavajàn in 
dialetto) offre un interessante e sereno ambiente per chi, 
rinviando il rientro, opta per una visita e/o una sosta 
gastronomica (da prenotare). 
Ritrovo ore 8 Piazza Cavour (bus 52). Rientro da Parco 
Cavaioni ore 11.35 o 14 (bus 52)  
 
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 
I giardini del Quartiere Savena 

Itinerario: Giardino Vittime della Uno Bianca, Giardino 
Antonio Ivan Pini, Giardino Peppino Impastato, Parco delle 
Aquile Randagie, Parco Lungo Savena 
Ore di cammino 3 - facile - dislivello m 0 - € 3,00 
Andremo a scoprire alcuni dei principali giardini del quartiere 
Savena che, nato nel 1985 dall'unione dei quartieri San 
Rufillo e Mazzini, oggi si presenta caratterizzato da un 
elevato numero di aree verdi. Si tratterà solo di un 
"assaggio" che toccherà sia i giardini di recente costituzione 
che quelli già esistenti prima della fondazione del quartiere. 
Ne approfitteremo per riconoscere anche gli alberi più diffusi 
nel verde pubblico della nostra città. 
Ritrovo ore 9 via Populonia davanti all'ingresso delle scuole 
secondarie Farini. Rientro ore 12. 

 


