Le colline fuori della porta
Dopo il notevole successo delle dieci escursioni e
passeggiate della primavera 2007, che hanno avuto
una partecipazione davvero lusinghiera e confermato la
grande voglia che già si percepiva in città di scoprire
e riscoprire la collina, ecco altre dieci proposte per la
primavera e l’autunno di quest’anno. Per non perdere
l’abitudine e per proseguire nella minuziosa tessitura di
rapporti, ipotesi, progetti concreti che appare
indispensabile per cominciare a riaprire la collina ai
bolognesi. Il programma alterna cinque escursioni non
eccessivamente impegnative e cinque rilassanti
passeggiate. Gli itinerari, che in parte ripropongono
tragitti già sperimentati nel programma precedente,
toccano molti dei luoghi dove è più evidente l’intreccio
di natura e storia che è il segno distintivo della porzione

più bella e preziosa del territorio comunale. Nell’insieme
si tratta di luoghi che rappresentano la prima traccia di
una possibile trama di percorsi, aree verdi, piccole
emergenze naturali, edifici storici, vecchie sistemazioni
agricole, paesaggi e scorci suggestivi, che da tempo
attende di essere completata e organizzata per tutti noi.
È un impegno importante del nuovo Piano Strutturale
Comunale, un obiettivo strategico dei tre quartieri
“collinari” della città, un sogno ricorrente di tutti quelli
che amano la collina di Bologna per quello che è: un
denso fondale verde per la città e, insieme, il suo più
vasto, multiforme e affascinante giardino.
Le colline fuori della porta, appunto, come Dino
Campana le ha felicemente chiamate in una sua bella
descrizione di Bologna.

Le colline
fuori della porta
Per informazioni
Quartiere Santo Stefano
tel. 051 301209
segreteriaqsstefano@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/
quartieresantostefano/
Fondazione Villa Ghigi
tel. 051 3399084
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it
www.fondazionevillaghigi.it

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Santo Stefano

Le colline
fuori
della porta

Club Alpino Italiano
Sezione di Bologna
tel. 051 234856
cai-bo@iperbole.bologna.it
www.caibo.it
Trekking Italia
tel. 051 6153795
www.trekkingitalia.com

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

Escursioni e passeggiate domenicali
per la collina di Bologna
Consigli per i partecipanti
Le cinque passeggiate sono percorsi brevi e poco
impegnativi, analoghi a quelli già organizzati negli scorsi
anni nel Parco Villa Ghigi e nelle immediate vicinanze.
Per quanto riguarda l’abbigliamento sono sufficienti un
paio scarpe comode e robuste e un ombrello (o una
giacca impermeabile) in caso di tempo incerto. Le cinque
escursioni sono sicuramente più faticose e richiedono una
certa abitudine e un po’ di allenamento a camminare per
qualche ora in salita e 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 avvenuto
in un paio di casi lo scorso anno si cercherà comunque di
recuperarle in qualche domenica disponibile, facendo
circolare l’informazione attraverso siti web, e-mail,
telefono e passaparola.

Primavera e autunno 2008
Quartiere Santo Stefano
Quartiere Savena
Escursioni e passeggiate sono gratuite.
Non occorre prenotarsi.
A cura della Fondazione Villa Ghigi
Fotografie Silvia Cuttin, Roberto D’Agostino,
Fondazione Villa Ghigi.
Grafica Sandri+Carlotti Adv
Stampato presso il centro stampa del Comune di Bologna

Quartiere Saragozza
Fondazione Villa Ghigi
Club Alpino Italiano Bologna
Trekking Italia
Percorsi di Pace

Programma

Le colline fuori della porta

Primavera 2008

Bologna, in vista della bella chiesa
di Sant’Apollinare di Paderno e
dello spettacolare affaccio sui
sottostanti calanchi.
Ore 10-12 Partenza dal parcheggio
del Parco Cavaioni.

Domenica 16 Marzo

Paleotto e Forte Bandiera
Una piacevole passeggiata collega i due parchi pubblici
attraverso porzioni di paesaggio agrario tradizionale e
lembi di bosco, con gradevoli scorci panoramici sulla valle
del Savena. Al termine della salita si aprono ampie vedute
su gran parte della collina e il settore orientale della città.
Ore 10-12 Partenza dal parcheggio del Parco del Paleotto.

Domenica 20 Aprile

Dal Reno al Savena
attraverso i colli
Una lunga escursione collega le
valli del Reno e del Savena
attraverso il settore centrale della
collina di Bologna e offre una panoramica della sua
articolata morfologia, con la successione di fondovalle,
dorsali, crinali, boschi naturali e rimboschimenti, coltivi e
punti panoramici. Un percorso che da decenni è nei sogni
degli escursionisti bolognesi.
Ore 9-18 Partenza dall’ingresso del Parco della Chiusa di
Casalecchio di Reno.
Domenica 11 Maggio

Domenica 30 Marzo

Le colline dietro ai Giardini Margherita
A partire dal più conosciuto parco cittadino l’escursione,
non troppo impegnativa, introduce alla scoperta della
collina per la valle del rio di Monte Griffone e il Parco di
Forte Bandiera, tra paesaggi agricoli, emergenze storiche
e religiose e scorci inattesi a breve distanza dalla città.
Ore 9-16 Partenza dall’ingresso dei Giardini Margherita di
Porta Santo Stefano.
Domenica 6 Aprile

Cavaioni e Monte Paderno
La passeggiata si sviluppa tra boschi naturali,
rimboschimenti di conifere, praterie e arbusteti nei due
parchi pubblici del settore centrale della collina di

Nel Parco Villa Ghigi
alla scoperta dei vecchi alberi da frutto
Il parco, con i suoi tanti vecchi fruttiferi, è la cornice
ideale per raccontare dei “patriarchi da frutto” della
nostra regione e di una recente pubblicazione regionale
dedicata a questo prezioso patrimonio. Al termine della
passeggiata, davanti al Palazzino, presentazione del libro
da parte dell’Assessore all’Agricoltura regionale Tiberio
Rabboni, di Sergio Guidi e degli altri autori, con
distribuzione del libro ai partecipanti e brindisi finale.
Ore 10-12 Partenza dall’ingresso al Parco Villa Ghigi di via
Gaibola.
Domenica 18 Maggio

Dalla chiusa del Savena ai calanchi di Sabbiuno
Una lunga escursione che dallo storico manufatto

Escursioni e passeggiate domenicali

idraulico risale un tratto
del torrente Savena per
poi lasciare l’ambiente
fluviale e, attraverso il
Parco del Paleotto, salire
gradualmente sul colle di
Castell’Arienti e in
direzione di Sabbiuno,
luogo di un tragico eccidio sul bordo di spettacolari
calanchi affacciati sulla valle del Reno.
Ore 9-16 Partenza dal ponte sul Savena in via Toscana
(capolinea del bus 13).

osservare giovani e vecchi
esemplari di olivo, una specie
che in passato ha avuto una
insospettata diffusione nel
paesaggio collinare bolognese
e che oggi sta vivendo un
momento di rinnovato interesse.
La mattinata si conclude con la
degustazione di olio di produzione locale.
Ore 10-12 Partenza dall’ingresso al Parco Villa Ghigi
di via Gaibola.

Autunno 2008

Dal Parco del Pellegrino
al Parco della Chiusa

Domenica 28 Settembre

L’arco collinare tra Porta Saragozza
e il Parco Villa Spada
Dal Giardino di Villa Cassarini, a Porta Saragozza,
dove il prezioso bosco di Ingegneria avvicina la naturalità
della collina al centro cittadino, l’escursione supera le
pendici dell’Osservanza e, attraverso il Parco Villa Ghigi,
raggiunge l’Eremo di Ronzano, ricco di storia e
spiritualità. Compiendo un ampio arco verso ovest,
a monte del torrente Ravone e del rio Meloncello,
il percorso si conclude a Villa Spada.
Ore 9-16 Partenza dall’ingresso al
Giardino di Villa Cassarini di Porta
Saragozza.
Domenica 12 Ottobre
in occasione della Festa della Storia

L’olivo nella storia
e nel paesaggio della collina
di Bologna
Una passeggiata nel parco e negli
immediati dintorni consente di

Domenica 19 Ottobre

L’Arco del Meloncello, che introduce al sovrastante
portico di S. Luca, è una magica porta sul bucolico
ambiente collinare del Parco del Pellegrino.
Sulla sommità del parco vigne e filari contrastano
vivacemente con la sottostante forra del rio Meloncello,
rifugio di specie rare. L’escursione prosegue verso Monte
Albano, che apre l’accesso alla valle del Reno. La discesa
verso il Parco della Chiusa è accompagnata da una
spettacolare vista sull’eremo di Tizzano. Il percorso, che
nell’ultimo tratto segue il corso del Reno, si conclude alla
chiesa di S. Martino a Casalecchio.
Ore 9-16 Partenza dall’Arco del Meloncello
(angolo vie Saragozza/De Coubertin).
Domenica 9 Novembre

Dalla chiesa di S. Martino a San Luca
La chiesa di S. Martino è il suggestivo punto di partenza
della tradizionale passeggiata “bolognese” lungo l’antico
sentiero dei Bregoli, che risale la pendice occidentale del
colle della Guardia attraverso un’area fittamente boscata
sino al santuario della Beata Vergine di San Luca.
Ore 10-12 Partenza dalla chiesa di San Martino di
Casalecchio di Reno.

