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Associazioni aderenti alla Consulta Escursionismo Bologna:  
 
-CAI Bo –CSI Sasso M. -Gemini MB -La Montagna Incantata –
Madreselva -La Nottola –Oltr’Alpe Monghidoro –P.Museale Val 
di Zena – PassoBarbasso -Percorsi di Pace –Progetto 10 Righe –
Rosa dei Venti –selenite Bologna -Touring Club territ. Bo -
Trekking Italia Bo   
 

 
In collina d’inverno 2018/19 

 
La Consulta Escursionismo per l’area metropolitana di Bologna ha il piacere di confermare la messa a punto, in via 
congiunta da tutte le Associazioni riunite nella Consulta stessa, di un calendario di escursioni invernali della domenica 
o del sabato, a camminare su tanti sentieri vicini a Bologna, collinari e non: ivi inclusi quelli che esse stanno 
realizzando ad immediato ridosso della città, in attesa di poterli definire e compiutamente regolamentare d’intesa con 
il Comune di Bologna e con quelli contermini. 
Visto il successo degli anni scorsi, abbiamo inteso ancora ripetere l’esperienza in questa stagione invernale, a 
riscoprire anche dietro casa il fascino della natura a riposo.  
  
Come le escursioni oramai tradizionali del programma Le colline fuori della porta realizzato da anni assieme alla 
Fondazione Villa Ghigi, e che anche per il 2019 riproporremo in bella stagione, pure queste di ora saranno escursioni a 
carattere e finalità promozionali e di avvicinamento alla natura e ai luoghi prossimi alla città.  
Si tratta di uscite libere, gratuite ed aperte a tutti, senza necessità di prenotazione: basterà presentarsi puntualmente 
nel luogo indicato per il ritrovo.  
             
Quello che leggete qui sotto è un programma necessariamente di massima e suscettibile di modifiche in relazione 
all'andamento stagionale. 
Comunque, nei giorni precedenti ad ogni data prevista, dirameremo apposito messaggio di conferma, con le 
necessarie indicazioni logistiche, o di eventuale variazione/spostamento. 

  
1. SABATO 15 DICEMBRE 2018 CAI BO Da Ingegneria a Ronzano a S. Michele in Bosco 
2. DOMENICA 13 GENNAIO 2019  CAI BO-SELENITE  Dai Giard. Margherita a M. Donato a S. Ruffillo 
3. SABATO 19 GENNAIO 2019 PM ValdiZena  Contrafforte da Livergnano a Monterenzio  
4. DOMENICA 27 GENNAIO 2019 PassoBarbasso Dal parco S. Pellegrino al parco Talon e a S. Luca 
5. DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 CAI BO Il  Reno ritrovato: dal Trebbo al Pontelungo 
6. DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 CAIMR-CSI-Gr10Righe Contrafforte Sasso M.-Mugnano-Ermagnano  
7. SABATO 16 FEBBRAIO 2019 Madreselva  Da Casalecchio a Sasso Marconi 
8. DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 Montagna Incantata Rodiano e Prunarolo sulle orme di L. Fantini 
9. SABATO 2 MARZO 2019 Rosa dei Venti Camminando per torrenti, canali e mulini antichi 
10. DOMENICA 10 MARZO 2019 Montagna Incantata Intorno a Luminasio sulle orme di L. Fantini 
11. DOMENICA 17 MARZO 2019 PM ValdiZena  Anello di Castel de’ Britti 
 

 
Consigli per i partecipanti  
Le escursioni richiedono una certa abitudine e un po’ di allenamento a camminare per qualche ora in salita e discesa 
su terreni sconnessi e a volte scivolosi o invasi dalla vegetazione.  
Servono scarponcini o pedule da montagna e non scarpe con suola liscia.  
E' poi utile portare con sé uno zainetto con berretto, guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, acqua e il 
necessario per uno spuntino o pranzo al sacco a seconda della prevista durata dell’uscita secondo le specifiche volta 
per volta diramate.  
Meglio indossare abiti robusti da campagna e vestirsi a strati, per potersi alleggerire o coprire all’occasione.  
 


