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DOMENICA 14/04/2019  

LEMBI DI NATURA SULLE 
SPONDE DEL RENO 

Itinerario Trebbo Bosco della Pace - Golena di S.Vitale - Casalecchio 

Descrizione 
La Via del Reno è un percorso che dalle sorgenti segue il fiume fino a Casalecchio. Le Associazioni della Consulta per 
l'Escursionismo di Bologna propongono per l'inverno un tratto che hanno in progetto di prolungare fino al Bosco della 
Pace di Trebbo . 
Da questo luogo simbolico si segue la sponda destra orografica del fiume,in un ameno ambiente fluviale. Nei tratti 
successivi gli effetti dell'estrazione intensiva di ghiaie e sabbie ed il passaggio sul retro di vecchie aree industriali di 
Bologna ci riservano una inconsueta, istruttiva esperienza. L'area è fortemente antropizzata attraversata dalla ferrovia, 
dal People Mover e dalla tangenziale, tuttavia le sponde del fiume, pur martoriate dalle attività estrattive, presentano 
ancora lembi di naturalità tanto più preziosi quanto più diventano rari. 

Luogo, ora di ritrovo  
I Ore 9:20 Bologna v.Zanardi, 31 fermata Bovi Campeggi Bus 18 
II Ore 10:00 Trebbo Chiesa di S.Giovanni Battista 

Partenza Fermata Bovi Campeggi Bus 18 ore 9:37 Biglietto Tper 2 zone 

Lunghezza e Dislivello 12 km con dislivello trascurabile 

Tempo di percorrenza senza le soste Ore 4:30 

Alimentazione Pranzo o snack al sacco - Riserva d'acqua per dissetarsi 

Ritorno  Da Casalecchio dalle ore 15.00, con bus n. 20  Biglietto Tper  urbano 

Abbigliamento e attrezzature 

Abiti robusti da campagna e vestirsi a strati traspiranti per rimanere 
asciutti sulla pelle e potersi eventualmente alleggerire o  coprire  secondo 
le necessità.  Scarponcini o pedule da montagna. Eventuali capi 
impermeabili da pioggia ( ombrello, mantella, giacca impermeabile, K 
Way). 

Consigli per i partecipanti 

L’escursione richiede una certa abitudine e un po’ di allenamento a 
camminare per qualche ora su terreni a tratti sconnessi o scivolosi o 
fangosi talvolta ostacolati dalla vegetazione. Scarpe da ginnastica o tennis 
con suola di gomma liscia sono fortemente sconsigliate. Non saranno 
accettati partecipanti con scarpe da città con suole di cuoio e/o tacchi 
alti. È utile portare con sé uno zainetto con berretto, guanti, occhiali da 
sole, acqua ed alimenti per il pranzo al sacco.  

Partecipanti Tutti 

Quota di partecipazione  Nessuna 

Iscrizione Alla partenza 

Annullamento  dell’escursione In caso di pioggia particolarmente forte   

Accompagnatori Alessandro Geri  cell. 331.5380768  
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