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Un cordiale ringraziamento a tutti i proprietari che, per l’occasione, hanno 
gentilmente concesso la possibilità di attraversare i loro terreni.

Escursioni e passeggiate sono gratuite e non occorre prenotarsi.

Partecipano
Fondazione Villa Ghigi

Club Alpino Italiano Bologna
Trekking Italia Bologna

Percorsi di Pace
Touring Club Italiano Bologna

La Nottola
CSI Sasso Marconi

La Rosa dei Venti - Bologna
Gruppo di Studi “Progetto 10 

Righe” - Sasso Marconi
Con la collaborazione dei 

Sistemi Informativi Territoriali 
del Comune di Bologna

Siamo ormai alla nona edizione de Le colline fuori della porta, 

il fortunato programma di passeggiate ed escursioni che, 

nel titolo, è un omaggio a Dino Campana e alla sua superba 

sintesi del peculiare rapporto tra Bologna e le colline che si alzano 

a due passi dai viali di circonvallazione. 

L’anno prossimo, per il decennale dell’iniziativa, bisognerà inven-

tarsi qualcosa di speciale per ragionare su quanto è stato fatto, sui 

sentieri realizzati, sui problemi che persistono, sugli obiettivi per il 

futuro; e un po’ anche per celebrare un’idea brillante, che ha con-

tribuito a far riscoprire il territorio collinare nel modo più semplice 

e appropriato, ha risposto a un’esigenza evidentemente molto sen-

tita e ha regalato l’emozionante vista di lunghe file di escursionisti 

in giro per le colline. 

L’obiettivo sullo sfondo, non dimentichiamolo, è sempre quello 

di creare una rete stabile di sentieri regolamentati e liberamente 

percorribili, che siano il positivo punto d’incontro tra i legittimi 

desideri di chi ama camminare nella natura, le comprensibili pre-

occupazioni di residenti e proprietari, l’attitudine a prendersi cura 

dei percorsi da parte delle associazioni, la capacità di conciliare 

interessi diversi delle amministrazioni, a cominciare dal Comune 

di Bologna, con cui Le colline fuori della porta hanno avuto inizio. 

Come nelle passate edizioni il programma comprende sia passeg-

giate di un paio d’ore, sia escursioni più lunghe, che in qualche caso, 

con l’ausilio di autobus e treni, si sviluppano nei territori collinari 

dei comuni vicini e in importanti aree protette a breve distanza da 

Bologna, con esemplare tempismo rispetto alla nascita della Città 

Metropolitana, che per gli escursionisti, a dire la verità, è una realtà 

già da tempo.

Buone camminate e buon divertimento!

Le colline fuori della porta

Le cinque passeggiate sono percorsi brevi e agevoli, analoghi a quelli organizzati 
molte volte nel Parco Villa Ghigi e nelle immediate vicinanze. Sono sufficienti un 
paio di scarpe comode e robuste e un ombrello (o una giacca impermeabile) in 
caso di tempo incerto. Le nove escursioni sono più lunghe e impegnative: richie-
dono una certa abitudine e un po’ di allenamento a camminare per qualche ora 
in salita e discesa su terreni sconnessi e a volte invasi dalla vegetazione. Servono 
scarponcini o pedule da montagna e non scarpe con suola liscia. È utile portare 

con sé uno zainetto con berretto, guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, 
acqua e il necessario per un pranzo al sacco. Meglio indossare abiti robusti da 
campagna, che resistano a rami e spine, e vestirsi a strati, per potersi alleggerire 
o coprire all’occasione. In caso di pioggia particolarmente forte sia le passeggiate 
che le escursioni si intendono annullate. Come si è riusciti a fare a volte in passato 
si cercherà, se possibile, di recuperarle in qualche domenica disponibile, facendo 
circolare l’informazione attraverso siti web, email, telefoni e passaparola.

Consigli per i partecipanti

Le colline
fuori della porta
Primavera e autunno 2015

Le colline fuori della porta
Per informazioni

Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana 
Settore Ambiente ed Energia 
051 2194702 
collina@comune.bologna.it 
www.comune.bologna.it/ambiente

Fondazione Villa Ghigi
051 3399084 / 3399120 
info@fondazionevillaghigi.it 
www.fondazionevillaghigi.it

Consulta per l’Escursionismo
www.consultaescursionismobologna.it 
info@consultaescursionismobologna.it

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bologna 
051 234856 
cai-bo@iperbole.bologna.it 
www.caibo.it

Trekking Italia 
051 222788 
bologna@trekkingitalia.org 
www.trekkingitalia.org

Percorsi di Pace 
Casalecchio di Reno
051 6198744 
percorsidipace@libero.it 
www.casaperlapacelafilanda.it

Touring Club Italiano Bologna 
Club di Territorio di Bologna 
331 4325425  
bologna@volontaritouring.it 
www.touringclub.it/club/pg/
groups/23188/vie-dell-emilia-romagna/

La Nottola
328 8670978 - la@nottola.org 
www.nottola.org

CSI Sasso Marconi
377 1040871 - vabrecci@alice.it 
www.csisassomarconi.it

La Rosa dei Venti - Bologna
340 3596606 - info@larosadeiventiasd.it 
www.larosadeiventiasd.it

Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
Sasso Marconi 
349 8586203 - info@10righe.org 
www.10righe.org

Escursioni e passeggiate domenicali  
per la collina di Bologna

Con il contributo di
ASSICOOP Bologna S.p.A. 



PRIMAVERA 2015

domenica 22 marzo
La poesia degli uccelli in primavera
Con l’arrivo della primavera il parco diventa lo scenario della meti-
colosa frenesia degli uccelli, alla ricerca del partner e del luogo 
più adatto per nidifi care. La passeggiata, condotta dal naturali-
sta Bruno Bedonni, è l’occasione per descrivere le abitudini delle 
specie più comuni, riconoscerne qualcuna, ascoltare i loro versi 
e canti, raccontare dei nidi artifi ciali installati negli ultimi anni. Le 
informazioni naturalistiche sono qui e là arricchite da brevi inter-
mezzi letterari, con brani in poesia e prosa che ritraggono con 
grazia e precisione alcune specie.
Ore 10-13 Partenza dall’ingresso al Parco Villa Ghigi di via San 
Mamolo (Giardino Norma Mascellani). A cura della Fondazione 
Villa Ghigi.

domenica 29 marzo
Mulini e lavanderie lungo il canale di Savena
Lo storico canale di Savena, il primo scavato a Bologna, con le 
reminescenze degli antichi mestieri che si svolgevano lunghe le sue 
sponde, fa da cornice all’escursione, che è dedicata anche all’os-
servazione della fl ora e della fauna lungo il corso d’acqua. Si parte 
da un’antica lavanderia trasformata in centro per il benessere psi-
co-fi sico e, passando vicino a dove sorgeva il seicentesco Mulino 
Foscherari, si raggiunge Villa Aldrovandi Mazzacorati, per poi salire 
a Monte Donato e al Parco di Forte Bandiera (280 m), sempre 
affascinante in ogni stagione.
Ore 9.15-16.30 Ritrovo ore 9.15 - Casa delle Acque e del Sole, in 
via delle Armi 5, nei pressi del Mulino Parisio. Accompagna, per la 
Consulta, La Rosa dei Venti.

domenica 12 aprile
Panorami, eremi e conventi della collina bolognese
L’escursione, grazie ai sentieri CAI 900, 902 e 904, propone un per-
corso collinare ad anello, con magnifi che vedute sulla città e le col-
line circostanti, che tocca cinque importanti insediamenti religiosi 
sorti in epoca medievale a breve distanza dalla città (San Michele 
in Bosco, San Vittore, Ronzano, Osservanza, Madonna del Monte). 
Una breve visita a ognuno consentirà di ammirare le bellez-
ze architettoniche e artistiche che ancora riservano. 
Ore 9-17.30 Ritrovo ore 9 a Porta D’Azeglio - sagrato della Chiesa 
dell’Annunziata. Accompagna, per la Consulta, il Touring Club Ita-
liano - Bologna. 

Sabato 11 aprile, ore 10, presso la Sagrestia dei Teatini - Chiesa dei 
Santi Bartolomeo e Gaetano, in Strada Maggiore 4, conferenza di 
Beatrice Borghi, dell’Università di Bologna, dal titolo Ordini Mendi-
canti nel Medioevo a Bologna.

domenica 26 aprile
Erbe spontanee mangerecce
Una passeggiata lungo le cavedagne e i prati del parco per 
osservare e imparare a riconoscere alcune delle principali erbe 

spontanee mangerecce che un tempo venivano impiegate 
nei piatti della cucina contadina. Accompagna Silvia Taglia-
sacchi, che gestisce un piccolo vivaio di fi ori ed erbe comme-
stibili a Crevalcore. Conclusione presso il Palazzino, sede della 
Fondazione, con mercatino di prodotti della terra. 
Ore 10-13 Partenza dal parcheggio del Parco Villa Ghigi lungo via 
di Gaibola. A cura della Fondazione Villa Ghigi.

domenica 3 maggio
Il dittamo e i suoi impollinatori 
Una mattinata a passeggio tra i prati fi oriti del parco, 
in compagnia di botanici ed entomologi, nella sta-
gione più propizia per parlare del fantastico mondo 
che lega le piante agli insetti pronubi. Meta della 
passeggiata è la stazione botanica di dittamo realizzata nel 2011 
nell’ambito del progetto europeo PP-ICON (LIFE09/NAT/IT212), 
per ammirare gli splendidi fi ori di questa specie rara e minacciata e 
conoscere i risultati del progetto giunto a conclusione. 
La mattinata terminerà al Palazzino, con una frugale merenda, la 
proiezione di un video e la distribuzione di materiali informativi sul 
progetto. In collaborazione con Alma Mater Studiorum e CRA-
Api Bologna.
Ore 9-13 Partenza dal parcheggio del Parco Villa Ghigi di via di 
Gaibola. A cura della Fondazione Villa Ghigi.

domenica 10 maggio
Natura, storia e architettura nella valle del Reno
Questo tratto di valle del Reno è un vero tesoro, sconosciuto a 
molti, ma ricco di antichi casolari, chiese, palazzi, ville nobiliari. Da 
Sasso Marconi si attraversa la porzione più occidentale della Riser-
va Naturale Contrafforte Pliocenico sino ai Prati di Mugnano e poi 
si sale sul Monte Belvedere (317 m), per godere dello splendido 
panorama sulla valle. Una volta ridiscesi sul Reno, utilizzando il 
caratteristico ponte sospeso, si raggiunge il cinquecentesco Palaz-
zo de’ Rossi, per poi tornare verso Sasso Marconi.
Ore 9.45-17.30 Ritrovo ore 9.45 - stazione ferroviaria di Sasso 
Marconi (con possibilità di arrivare in treno da Bologna). Accom-
pagnano, per la Consulta, CSI Sasso Marconi e Progetto 10 Righe.

domenica 24 maggio
Colline fi orite nei Gessi Bolognesi
L’escursione, che ha uno sviluppo ad anello, risale le 
colline tra Idice e Zena sino alla zona dove sono in atto 
una serie di interventi di conservazione del dittamo 
(Dictamnus albus), una pianta erbacea localmente 
rara, e della comunità dei suoi impollinatori (progetto europeo PP-
ICON LIFE09/NAT/IT212, ai cui partecipano Università di Bologna, 
CRA-API Bologna e Fondazione Villa Ghigi). Alcuni dei curatori del 
progetto, oltre a offrire una gustosa merenda, illustrano caratteristi-
che e curiosità della specie e dei suoi insetti impollinatori. 
Ore 9.45-18 Ritrovo ore 9 - Mura San Carlo (San Lazzaro di Save-
na) - bus 90/90C, fermata San Camillo. Accompagna, per la Con-
sulta, La Nottola.

AUTUNNO 2015

domenica 13 settembre
Su e giù per Monte Mario
Dalla stazione di Sasso Marconi si risale sino alla cima di Monte Mario 
(466 m), per poi ridiscendere lungo un percorso che guarda dall’alto 
la valle del Setta. Si cammina lungo sentieri nel bosco, carraie e val-
lecole, lambendo qualche antica abitazione, sino a rivedere dall’al-
to il Reno e poi ritornare alla stazione di Sasso Marconi. 
Ore 9.30-15 Ritrovo ore 9.30 - stazione ferroviaria di Sasso Marco-
ni. Accompagna, per la Consulta, il CSI Sasso Marconi.

domenica 20 settembre
A proposito di biodiversità rurale 
La passeggiata, a cui partecipa Sergio Guidi, grande esperto di 
frutti della tradizione, è dedicata al prezioso patrimonio di frutti-
feri che il parco custodisce, dai vecchi alberi da frutto impiantati 
all’epoca della tenuta Ghigi sino alle giovani piante messe a dimora 
negli ultimi anni. 
Una sosta importante è prevista al “Frutteto del Palazzino”, 
impiantato nel 2010, che ha già cominciato a regalare i primi frutti: 
un canestro di forme, colori, sapori insoliti e rari. Al termine della 
passeggiata, nella sede del Palazzino, piccola mostra espositiva e 
assaggio di frutti, con l’amichevole contributo di ARPA Emilia-
Romagna e di alcuni produttori locali.
Ore 10-13 Partenza dal parcheggio del Parco Villa Ghigi lungo via 
di Gaibola. A cura della Fondazione Villa Ghigi.

domenica 27 settembre
Doline e carsismo nei Gessi Bolognesi
L’escursione ha inizio dal Parco dei Cedri, imboccando il sentiero 
CAI 802. Si prosegue sino alla Ponticella di San Lazzaro di Savena, 
dove comincia a comparire la selenite, la roccia alla quale si devono 
i fenomeni carsici tutelati nel Parco Regionale Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa. Il percorso lambisce la dolina della Spipo-
la e continua sino all’abitato di Monte Calvo (370 m), da dove si 
scende sino a raggiungere Sesto e poi Rastignano.
Ore 9.30-16 Ritrovo ore 9.30 - chiosco dei gelati del Parco dei Cedri 
(bus numero 19). Rientro da Rastignano con treno delle 15.35; chi 
è venuto in auto la mattina può ricollegarsi al punto di partenza 
con il bus 19. Accompagna, per la Consulta, il CAI Bologna.

domenica 11 ottobre
Dal Bosco di Ingegneria al Parco della Chiusa
Percorrendo il sentiero CAI 904, si attraversa il Bosco di Ingegne-
ria e si sale al colle dell’Osservanza, per proseguire per un tratto 
all’interno del Parco Villa Ghigi e raggiungere e visitare l’Eremo di 
Ronzano (270 m) e, a breve distanza, la chiesetta di San Michele 
di Gaibola, sorta su un piccolo affi oramento gessoso. L’escursione, 
passando per la valle del torrente Ravone, si conclude infi ne nel 
Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno.
Ore 10-17 Ritrovo ore 10 - via Vallescura. Rientro da Casalecchio 
di Reno con il bus 20. Accompagna, per la Consulta, il CAI Bologna.

domenica 18 ottobre
Curiosando nel verde intorno a Porta Saragozza
In occasione della XII edizione della Festa della Storia
Giardini pubblici, piazze, orti, importanti complessi 
architettonici e piccole aree verdi private sono il tema 
di una breve passeggiata nella zona occidentale della 
città. Qui, dove la storia cittadina ha le sue radici più 
lontane, si incontrano notevoli esempi dei mutamenti urbanisti-
ci della seconda metà dell’Ottocento, ville nel verde, giardini dei 
primi decenni del Novecento, qualche esemplare arboreo di grandi 
dimensioni, una piccola e suggestiva area ortiva. Alla passeggiata 
interviene l’esperta di storia locale Milana Benassi.
Ore 10-12 Partenza da piazza di Porta Saragozza. A cura della 
Fondazione Villa Ghigi.

domenica 25 ottobre
Dall’acqua all’acqua: dal Navile al Savena
Un sogno che nel tempo sta lentamente prendendo forma: attra-
versare la città quasi in sordina, sfruttando quel naturale corridoio 
verde che è il canale Navile e il sentiero 902 che da Porta San Mamo-
lo sale alla quiete dei colli, raggiungendo San Michele in Bosco e San 
Vittore. La parte centrale dell’itinerario si sviluppa nel centro storico, 
per aree verdi e vie tranquille ma cariche di storia. Per creare una rete 
pedonale che restituisca ai cittadini la bellezza silenziosa di Bologna.
Ore 9-18 Ritrovo ore 9 - via delle Fonti, angolo via Sant’Anna, a 
Corticella. Accompagna, per la Consulta, Trekking Italia.

domenica 8 novembre
L’anello del colle di San Luca
L’itinerario si sviluppa intorno al colle della Guardia, sulla cui som-
mità sorge il santuario della Beata Vergine di San Luca, e tocca luo-
ghi dai quali si ammirano splendide vedute sulla città e le colline. 
L’escursione, che si svolge in parte all’interno del bosco, ripercorre 
anche percorsi storici, come il sentiero dei Bregoli e il lungo porti-
co di San Luca. È un itinerario nuovo, che vale la pena conoscere! 
L’escursione termina a Casalecchio di Reno, immergendosi negli 
odori e sapori della locale Festa di San Martino.
Ore 9-17 Ritrovo ore 9 - portico della Galleria Ronzani, davanti a 
stazione ferroviaria di Casalecchio di Reno, in via Ronzani 3 (rag-
giungibile da Bologna con il bus 20 o il treno Bologna-Porretta). 
Accompagna, per la Consulta, Percorsi di Pace.

domenica 15 novembre
La poesia delle foglie in autunno
Prima di assumere la veste invernale, il parco si accende delle calde 
tonalità di molti alberi le cui foglie, in procinto di cadere, cambiano 
colore in maniera rapida e sorprendente: un fenomeno, oggi noto 
con il termine inglese foliage, che ha dato origine a una particolare 
forma di turismo e nel parco si apprezza in modo speciale. La pas-
seggiata, alla scoperta delle principali piante artefi ci di questo pit-
toresco spettacolo naturale, è accompagnata dalla lettura di brevi 
frammenti letterari che sottolineano le atmosfere del momento.
Ore 10-12 Partenza dall’ingresso al Parco Villa Ghigi di via San 
Mamolo (Giardino Mascellani). A cura della Fondazione Villa Ghigi.
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