
  
     ESTATE 2018 

Camminate e passeggiate aperte sia ai soci Trekking Italia che ai soci iscritti alla LILT.  
Per informazioni: via dell’Inferno, 20/b - 40126 Bologna Tel 051-222788  
da lunedì a venerdì 15.30-19.30; martedì, giovedì e sabato 10.00-12.00  
bologna@trekkingitalia.org - www.trekkingitalia.org/web/emilia-romagna   
 
 
Mercoledì 6 giugno  
Andar per cori: alla ricerca delle tarsie lignee più 
belle  
Itinerario: un percorso fra chiese del centro e un breve 
ingresso al museo Davia Bargellini. 
Il filo rosso di questo trek urbano unirà idealmente fra 
loro gli stalli lignei di alcuni cori rinascimentali situati  
all’interno di importanti centri religiosi della città. Non 
mancherà la visita di siti forse meno conosciuti (il coro 
delle Clarisse dello Spirito Santo, la Cappella Malvezzi 
in S Petronio), ma importanti e ricchi di fascino. 
Avrete comunque modo di osservare dall'interno la 
bellezza di questi suggestivi spazi posti al centro della 
pratica liturgica e musicale, ed approfondire, assieme 
alle storiche dell’arte Ilaria Negretti e Alice Festi, la loro 
valenza simbolica ed artistica. 
Ritrovo a Bologna ore 9 Chiesa dell'Annunziata a 
Porta S. Mamolo. 
Ore di cammino 2 – facile - € 3,00 
 

 
 
 
Mercoledì 13 giugno  
Da Parco Talon a Palazzo de’ Rossi  
Itinerario: Parco Talon (m 78), Laghetti del Maglio (m 
80), Palazzo de’ Rossi (m 83) 
Camminiamo lungo il Reno, fino a giungere a Palazzo 
de’ Rossi, che ha accolto nei secoli nobili, letterati e 
papi. Visita al Borgo. Possibilità di fare uno spuntino 
alla locanda del Castello, per chi lo desidera. Rientro 
da Pontecchio con la linea extraurbana 92. 
Ritrovo a Casalecchio ore 8.30 ingresso Parco della 
Chiusa (ex Villa Talon) nei pressi della Chiesa di San 
Martino (bus 20). Rientro da Pontecchio a Casalecchio 
con bus 92 (biglietto extraurbano 1 zona) ore 12.50. 
Ore di cammino 2.30 – facile –  km 7 - € 3,00 

 
 
Giovedì 14 giugno  
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 
 

 
 
Mercoledì 20 giugno  
In cammino con gli Etruschi  
Itinerario: Pian di Venola (m 152), Marzabotto (m 130) 
Kaiuna, questo il nome che gli archeologi danno oggi a  
una delle più importanti città-stato dell’Etruria padana  
che fino a ieri chiamavamo Misa. Cammineremo da 
Pian di Venola al Museo “Pompeo Aria” di Marzabotto 
seguendo il fiume Reno e il Contrafforte Pliocenico  
con scorci sempre nuovi. Il Museo ci parlerà di 
abitudini, giochi, superstizioni, commerci, facendoci  
vedere come gli Etruschi, prima di morire... vivessero... 
e alla grande. L’impianto urbano, l’Acropoli e il 



sepolcreto est ci daranno invece la misura 
dell’importanza della città.  
Ritrovo a Bologna ore 8.45 atrio stazione, treno per 
Pian di Venola ore 9.04 con arrivo ore 9.42. Ritorno da  
Marzabotto ore 14.55.   
Ore di cammino 2 + 2.30 (visita) – facile – dislivello m 
22 - € 3,00 + Museo (€ 3,00) Prenotazione obbligatoria 
(massimo 20 persone) 
L’accompagnatrice sale a Casalecchio Ronzani. 
 
Mercoledì 5 settembre  
L’expo di Bologna del 1888  
Itinerario: Giardini Margherita, S. Michele in Bosco, 
P.zza Maggiore, via dell’Indipendenza, Giardini della 
Montagnola 
Il boom dell’industria e del commercio nel corso 
dell’800 indusse diverse città ad organizzare delle 
Esposizioni Nazionali o Internazionali al fine di 
promuovere i nuovi prodotti dell’industria. Anche 
Bologna, nel 1888, organizzò una grande Esposizione 
ricorrendo, per attirare più visitatori, alla celebrazione 
degli 800 anni della fondazione dell’Università. Le 
presenze furono tante e il successo d’immagine fu 
raggiunto. Si trattò di un evento memorabile anche se 
denso di  contraddizioni che, aiutandoci con foto e 
disegni, cercheremo di  ricostruire. 
Ritrovo a Bologna ore 9 Giardini Margherita, entrata di 
Via Santa Chiara a Porta S. Stefano. Rientro ore 12.30 
Ore di cammino 3 incluse soste - facile - € 3,00 
 

 
 
Giovedì 13 settembre  
Tre parchi in un sol colpo  
Itinerario: Parco di Villa Spada, Parco del Pellegrino, 
M.te Albano (m 260), sentiero dei Gessaroli, Parco 
Talon  
Sui colli immediatamente collegati alla città, nelle 
posizioni dotate dei migliori panorami sul centro storico 
e sui rilevi ad esso prospicienti (S. Luca, S. Michele in 
Bosco, ecc), nel ‘600 e ‘700, importanti famiglie 
senatorie e nobiliari costruirono  le loro ville 
neoclassiche, contornate da giardini all’italiana e 
parchi all’inglese. Ora molte di queste sono aperte al 
pubblico ed alcuni percorsi escursionistici le collegano, 
attraversando zone anticamente antropizzate, terreni 
agricoli e boschi. Il trek, che passa per il crinale tra i rii 
Ravone e Meloncello e conduce ad un vasto belvedere 
sulla valle del Reno (Sasso Marconi ed oltre), 
attraversa tre di queste suggestive emergenze. 
Ritrovo a Bologna all’ingresso di Villa Spada ore 9,30. 
Termina entro le ore 13 a Casalecchio. 
Ore di cammino 3 – facile – dislivello m 250 – € 3,00 
 

 
 
Mercoledì 26 settembre  
Da Villa Ghigi a Gaibola 
Itinerario: fermata bus (m 82), Villa Ghigi (m 207), 
Eremo di Ronzano (m 281), Gaibola (m 254) e ritorno. 
Attraversato il Parco di Villa Ghigi incrociamo il 
sentiero 904 e lo seguiamo salendo, con panorami 
sulla città sempre diversi. 
Ritrovo a Bologna ore 9 alla fermata Villa Ghigi del bus 
29 in via San Mamolo. Rientro ore 13. 
Ore di cammino 3 – facile - dislivello in salita m 200 - 
km 3,5 - € 3,00 
 
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 raggiungibile con bus 19 
e 36. 
Ore di cammino 3 - facile – km 5 - € 3,00 
Visita facoltativa a pagamento del Museo della Musica: 
Biglietto € 5,00 (€ 3,00 per over 65), Audioguida 
(altamente raccomandata) € 4,00 
 
Martedì 16 ottobre 
I martedì della salute 
Stili di vita ed efficacia nella salvaguardia e 
prevenzione della salute 
Prima serata di un ciclo di incontri informativi, 
organizzati in collaborazione con LILT, Lega Italiana 
per la Lotta ai Tumori, atti a favorire un 
comportamento più consapevole dei cittadini nella 
tutela della propria salute. 
A cura del Prof. Domenico Francesco Rivelli –- 
Oncologo - Presidente LILT Bologna 
Appuntamento in sede, via dell’Inferno, 20/B ore 21 
 


