
PASS’INFORMA ESTATE 2019 
Camminate e passeggiate aperte sia ai soci Trekking Italia che ai soci 
ANCeSCAO, LILT e AUSER 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   
 
 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 
I giardini del Quartiere Savena  
Trek: Giardino Vittime della Uno Bianca, 
Giardino Antonio Ivan Pini, Giardino Peppino 
Impastato, Parco delle Aquile Randagie, 
Parco Lungo Savena 
Ore di cammino 3.30 - 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 a Bologna ore 9 in via Populonia 
davanti all'ingresso delle scuole secondarie 
Farini. Rientro previsto ore 13. 
Accompagna Laura 
 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
Bologna e gli stranieri: gli inglesi  
Trek: Chiesa del Santissimo Salvatore, via 
Galliera, Accademia Clementina 
Ore di cammino 4 - facile - dislivello m 0 - € 
3,00 
Dopo aver (idealmente) cavalcato a fianco di 
Carlo V di Spagna torniamo tra le strade di 
Bologna. Questa volta, sarà però per 
ripercorrere gli antichi legami inglesi con la 
città attraverso la conoscenza di opere d'arte 
e monumenti. Inoltre, numerose suggestioni 
letterarie daranno forma alla visione di 
Bologna da un punto di vista d'oltremanica.  
Ritrovo ore 14.30 davanti alla chiesa del 
Santissimo Salvatore, angolo via C. 
Battisti/via IV Novembre. Rientro ore 18.30. 
Accompagnano Ilaria e Alice 

SABATO 22 GIUGNO 
A Casola Valsenio al Giardino delle Erbe  
Trek: Casola Valsenio (m 240), giro ad anello 
nel Giardino delle Erbe. Per chi lo desidera 
ma con prenotazione, è previsto il pranzo alla 
Trattoria-Ristorante Fava a Casola Valsenio, 
via G. Cenni. Menu a prezzo fisso di € 20,00. 
Ore di cammino 2 - facile - dislivello m 50 - € 
6,00 - prenotazione obbligatoria 
Facile trek all'interno del famoso ""Giardino 
delle erbe"" di Casola Valsenio. Aperto al 
pubblico dal 1975 per volere del suo 
fondatore, il Prof. Augusto Rinaldi Ceroni, 
oggi annovera più di 300 erbe officinali nella 
sua collezione, di cui alcune ampiamente 
coltivate e osservabili al suo interno. 
Particolarmente conosciuta è la coltivazione 
della lavanda, che verso la metà del mese di 
giugno, colora di azzurro cupo vasti 
appezzamenti.   
Ritrovo a San Lazzaro ore 9 parcheggio via 
delle Rimembranze (laterale di Via della 
Repubblica) con auto proprie. Partenza da 
Casola Valsenio ore 15.30/16. Rientro a 
Bologna ore 17. 
Accompagna Laura 
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MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 
Un forte sui colli di Bologna  
Trek: Giardino Remo Scoto (m 80), S. 
Michele in Bosco (m 130), Istituto Rizzoli, 
Barbiano (m 290), Forte Bandiera (m 310), 
Iola, Parco del Paleotto, Rastignano (m 105) 
Ore di cammino 3.30 - facile/medio - dislivello 
+230/-205 - € 3,00 
Un giardino e tre parchi in un solo trek! 
Questo offrono i nostri colli e l'impegno della 
città per  il paesaggio e la storia. Le collinette 
a Forte Bandiera, ad esempio, sono ciò che 
resta della postazione di un sistema difensivo 
eretto intorno a Bologna nell'800; gli 
Olivetani, nel '300, diedero inizio alle 
costruzioni che dominano il colle di S. 
Michele in Bosco, il più noto e frequentato 
luogo panoramico di Bologna. 
Ritrovo ore 9 Giardini Remo Scoto (via 
Codivilla, bus 29 o 52). Rientro ore 13 da 
Rastignano (bus 13). 
Accompagna Marco G. 
 

 
 
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 
Bologna e gli stranieri: i francesi  
Trek: Rudere del castello di Porta Galliera, 
Arena del Sole, S. Petronio, Palazzo 
d’Accursio, Accademia Clementina 
Ore di cammino 4 - facile - dislivello m 0 - € 
3,00 
Ultimo incontro dedicato agli stranieri dove 
verranno illustrati i legami tra la Francia e 
Bologna a partire dal Medioevo con la 
signoria di Bertrand du Pouget per arrivare 
all'Epopea Risorgimentale. 
Ritrovo ore 14.30 in Piazza XX Settembre 
angolo via Indipendenza sotto al portico. 
Rientro ore 18.30. 
Accompagnano Ilaria e Alice 
 
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 
Dolina della Spipola  

Trek: Ponticella (m 80), Dolina della Spipola 
(m 230), Ponticella 
Ore di cammino 3.30 - facile - dislivello m 150 
- € 3,00 
Una breve escursione ad anello sulla Spipola, 
la dolina maggiore di tutti i gessi bolognesi, la 
vena di selenite del nostro Appennino che va 
fino a Faenza. Andiamo a vedere da vicino gli 
affioramenti gessosi e gli inghiottitoi. Saliamo 
dalla Ponticella e passiamo per la rupe di 
Miserazzano, la Buca delle Candele, la 
palestra di roccia, il piccolo oratorio della 
Madonna dei Boschi e la Cava a Filo. Magico 
ambiente di rocce scintillanti e panorami sulla 
città. 
Ritrovo a Ponticella di S. Lazzaro ore 9.30 al 
capolinea del bus 11B. Rientro ore 13. 
Accompagna Arcangelo 
 

 
 
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 
Dall'Oca alla Dozza  
Trek: via Zanardi località Oca (m 30), Navile, 
via Arcoveggio (m 30), via di Corticella, via 
Stalingrado (m 30) 
Ore di cammino 3.30 - facile - dislivello m 0 - 
€ 3,00 
Esploriamo le periferie e questa volta tocca 
all'area Nord, da fuori Lame al Parco Nord, 
attraverso percorsi sconosciuti cercando un 
filo verde fuori dal traffico che sempre c'è e 
stavolta unisce aree abitative praticamente 
non comunicanti. Questa periferia è un po' 
rumorosa, ma pur sempre interessante. Sul 
nostro percorso la Casa Gialla, il caro 
vecchio Navile, il Museo del Patrimonio 
Industriale con eventuale visita all'argomento 
della seta del 1400, l'enigmatico ponte 
sospeso sul fiume di auto.  
Ritrovo ore 9 fermata Oca in via Zanardi del 
bus 18 (subito prima del passaggio a livello).  
Rientro ore 13. 
Accompagna Alfonso 


