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coordinare l'attività di alcune Guide Ambientali
Escursionistiche (GAE), di base su Bologna Ovest,
operanti
su
tutto
il
territorio
regionale
Le Guide della Compagnia promuovono la loro passione
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SABATO 8 OTTOBRE – Il Cammino di San Martino (BO)

Da San Martino Maggiore di Bologna, il percorso risale
le nostre belle colline e tocca il Belvedere del colle
dell’Osservanza, Parco Pellegrino, il Parco della Chiusa
e si conclude alla chiesa di San Martino di Casalecchio
A cura di Alessandro Conte in ambito di “Monasteri Aperti”
SABATO 8 OTTOBRE – Manzolino: crocevia di specie in
migrazione (MO)

Percorreremo un facile itinerario, osservando le
peculiarità ornitologiche dell'area dopo il periodo di
migrazione autunnale. Lungo il percorso capiremo
come un’area naturale di pianura possa influenzare
cambiamenti nei centri abitati mediante i servizi
ecosistemici.
A cura di Mirko Monari
DOMENICA 9 OTTOBRE – Il percorso della Memoria (BO)

Escursione per visitare l’area del Memoriale nel Parco
Storico Regionale di Monte Sole, dove ancora sono
evidenti le tracce dei borghi che furono distrutti nella
“Strage di Marzabotto”
A cura di Alessandro Conte
DOMENICA 23 OTTOBRE – Autunno in Valle dell’Oggiola

Poco lontano dal rumore della città vi è una valle ai più
sconosciuta, una valle in cui avremo modo di scoprire i
segni che il tempo del vivere antico ci ha lasciato: i
mulini e i sentieri che una volta erano usati per
commerciare tra i vari borghi del nostro Appennino.
A cura di Alessandro Vanich
SABATO 29 OTTOBRE – Nel bosco dai mille colori (BO)

Percorso nel bosco che cambia colore, con soste per
ascoltare il flauto suonato da Oreste Filippi; fino a
raggiungere la cima di Monte Venere. Tornando al
rifugio Acatù, sarà possibile fermarsi per ascoltare

ancora musica dal vivo e cenare
A cura di Alessandro Conte con Rifugio Acatù
30 OTTOBRE – Foliage in Foresta (AR)

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre
l’emozione unica e indimenticabile: di camminare. In
foreste imponenti che visitaremo in due diverse aree,
nel periodo in cui le foglie cambiano colore sugli alberi
(Foliage) e sarà come ammirare un opera d’arte!
A cura di Alessandro Conte con Agenzia Sugar Viaggi
LUNEDI' 31 OTTOBRE – I Colori dell’Anima (BO)

Nel pieno della variopinta stagione appenninica
autunnale, vi invito a conoscere tre luoghi magici che ci
regaleranno forti, positive e durature emozioni
all’anima: Monteacuto delle Alpi, Tresana ed il
Santuario di Madonna del Faggio
A cura di Marco Albertini
DOMENICA 13 NOVEMBRE – Sulle tracce dei Brentatori (BO)

Immaginiamo di tornare a più di ottocento anni fa… Per
un giorno seguiremo alcuni dei percorsi storici che
facevano i Brentatori, i membri di una delle Compagnie
delle Arti della Bologna medievale
A cura di Alessandro Vanich
SABATO 19 NOVEMBRE – Il letto del Panaro (MO)

Escursione pomeridiana presso l'area protetta Laghetti
di Sant'anna e Cassa d'Espansione Panaro. Lungo
itinerario all'interno del letto e della golena fluviale
capiremo passato, presente e futuro del fiume, con
cenni degli utilizzi passati e attuali da parte dell'uomo
A cura di Mirko Monari
DOMENICA 27 NOVEMBRE – Un ponte all’improvviso (BO)

Una piacevole escursione in un territorio ancora
stranamente selvatico, nasconde nel bosco la sorpresa

d’incontrare un bellissimo ponte ad arco (forse di origine
romana?) che ci farà attraversare le impetuose acque
del torrente Limentra
A cura di Alessandro Conte
SABATO 3 DICEMBRE – Femminella: dai fiammiferi al bosco

Escursione pomeridiana nell’ex area industriale per la
produzione di fiammiferi dismessa a partire dagli anni
80' del secolo scorso. Osserveremo come dopo
decenni di inutilizzo e abbandono questa zona stia
tornando ad essere un'area semipalustre-boscata
A cura di Mirko Monari
VENERDI 9 DICEMBRE – Sulle Tracce dei Lupi (BO)

Appagante escursione di fine autunno nel cuore del
territorio alto appenninico in cui sono presenti due
famiglie di lupi: valida occasione per conoscere, capire
ed apprezzare questo elusivo, importante e controverso
animale dei nostri boschi
A cura di Marco Albertini
DOMENICA 18 DICEMBRE – Facciamoci gli Auguri (BO)

Escursione inserita nei “Percorsi Martiniani” (itinerari
che toccano le tante chiese dedicate a San Martino). Da
Sasso Marconi si risale la collina e si raggiunge la
chiesa di Ancognano. Dopo un brindisi per gli auguri
natalizi, scenderemo a Sasso Marconi fra verdi colline
A cura di Alessandro Conte e Proloco Casalecchio di Reno
VENERDI 23 DICEMBRE – Regali al Tramonto (BO)

Regaliamoci e regaliamo momenti di serenità,
benessere e leggerezza a noi stessi e al nostro
prossimo. Come? Camminando insieme, sospesi in
bilico a cavallo dell’ora del tramonto, con la terra dei
colli bolognesi sotto i nostri piedi.
A cura di Marco Albertini

