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Business CoaChing 
umanistiCo

Diventare 
Coach Professionista

INIZIO CORSO 10 E 11 GIUGNO 2017 

Apprendere il modello del business coaching umanistico integrato 

per diventare un coach professionista

Corso riconosciuto A.Co.I. Associazione Coaching Italia

L
’itinerario è semplice, 

quasi interamente 

articolato sul sentiero 904, 

sulle prime alture dietro la città.

Il percorso parte da Porta 

San Mamolo: lasciandosi 

sulla sinistra la chiesa della 

Santissima Annunziata, si 

imbocca sulla destra la ripida 

salita di via dell’Osservanza. 

Dal caotico traffico dei viali in 
cinque minuti ci si accorgerà 

di essere già altrove, saliti 

velocemente oltre le vie centrali.

In cima alla salita troveremo 

sulla destra Villa Aldini, 

imponente costruzione 

neoclassica che domina sulla 

città, per giungere di fronte 

alla chiesa dell’Osservanza. 

Lasciando quest’ultima sulla 

sinistra, il sentiero si inoltra 

50 SPEcIaL
Escursione sui mitici colli bolognesi, alla scoperta delle
meraviglie nascoste a pochi minuti dal centro cittadino

per un breve tratto nel bosco 

collinare, sbucando subito 

dopo con una prima, splendida 

vista sul parco di Villa Ghigi, 

raggiungibile in 10 minuti.

Il parco, vero gioiello dei colli 

bolognesi, offre alla vista 

vecchi appezzamenti agricoli 

con alberi da frutto, boschi 

naturali e boschetti ornamentali, 

per un paesaggio unico e un 

panorama sulla città più in 

basso.

Seguendo sempre il sentiero 

904, l’itinerario prosegue in 

salita, costeggiando la strana 

presenza di castagni fino 
all’Eremo di Ronzano, luogo 

abitato fin dalle epoche più 
antiche. 

Oltre al consueto panorama 

sulla città, uno scenografico 

viale di cipressi e il frutteto 

dei frati accompagnano il 

sentiero con una brusca ma 

breve discesa: continuando 

lungo il tipico bosco collinare si 

giungerà in 15 minuti presso la 

località Gli Olmi, su via Gaibola.

L’itinerario prosegue ora per 

1 km su strada asfaltata fino 
ad incontrare il sentiero 900 

presso Gaibola, luogo caro a 

Lucio Dalla, importante per le 

formazioni carsico gessose, nel 

corso dei secoli sfruttate anche 

dall’uomo.

Continuando sul sentiero 900, 

con una mezz’ora scarsa di 

cammino si giungerà fino 
in cima a Monte Paderno, 

all’interno dell’omonimo parco 

e luogo d’arrivo dell’escursione. 

Con l’autobus n°52 è possibile 

tornare indietro fino al punto di 
partenza.

Partenza: Porta San Mamolo;

arrivo: Monte Paderno;

Durata: 2 ore e mezza circa;

dislivello: 400 m positivo, 150 

negativo;

Distanza: 6,5 km;

Difficoltà: T (turistico);

Non è necessaria attrezzatura 

particolare. Si consigliano 

scarpe comode.

I PERcORSI DI BOLOGNaDaVIVERE
a cura di Gianluca 
Maini - cooperativa 
Madreselva

SaBaTO 13 MaGGIO - OaSI DI 
MONTOVOLO 
GUaDaGNaNDO MONTOVOLO
Escursione impegnativa per camminatori 

esperti, seguendo il difficile sentiero che si 
inerpica attorno al versante nord-ovest di 

Montovolo, per guadagnare passo dopo 

passo la sommità e i due gioielli di architettura 

romanica montana che vi si trovano: la chiesa 

della Beata Vergine della Consolazione e 

l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria.

Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Gianluca - 388 9362221; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 9:30 presso Campolo; termine 

previsto per le ore 15:30 circa. Difficoltà: E; 
lunghezza: 7 km; dislivello: 300 m; cammino 

effettivo: 4 ore.

DOMENIca 14 MaGGIO - cOLLI 
BOLOGNESI
SILENZIO E BELLEZZa - caMMINaTa 
ESPERIENZIaLE
Meglio camminare soli o in compagnia? È 

vero: entrambe le esperienze sono intense e 

arricchiscono in modo diverso. Ma camminare 

in compagnia limitando l’uso della voce e 

della parola è possibile? Forse sì...e proprio in 

questo modo si può percepire e apprezzare 

più chiaramente la bellezza che ci circonda, 

entrando in contatto anche con sé stessi.

Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Marco - 349 1655717; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 9:30 presso il cimitero dei Polacchi 

(via Dozza, Bologna); termine previsto per 

le ore 17:00. Difficoltà: T; lunghezza: 8 km; 
dislivello: 80 m; cammino effettivo: 4 ore.

DOMENIca 14 MaGGIO - MONTE SaN 
PIETRO
TREKKING DEI caLaNcHI
Un itinerario tra le magnifiche colline di Monte 
San Pietro: panorami rurali tra vigne, vecchi 

casolari e magnifici calanchi. Natura e Gusto 
si incontrano in questo trekking ad anello che 

terminerà con un aperitivo a base di prodotti 

locali preparato dall’Azienda Agricola Casa 

Vallona.

Costo: 18 € per gli adulti e 10 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Gianluca - 388 9362221; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 15:00 presso Casa Vallona (via de 

Nicola 10, Monte San Pietro; termine previsto 

per le ore 19:00 circa. Difficoltà: E; lunghezza: 
9 km; dislivello: 300 m; cammino effettivo: 3 

ore e mezza.

DOMENIca 14 MaGGIO - PaRcO DEI 
LaGHI DI SUVIaNa E BRaSIMONE
aTTORNO aL LaGO
Tra i castagneti verso le rive del bacino di 

Suviana: per un’escursione alla scoperta degli 

ambienti che circondano il lago. E a fine trek 
una piacevole sorpresa gastronomica offerta 

dalla Pro Loco di Costozza (a offerta libera)!

Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Alessandro - 328 4766980; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 8:00 presso parcheggio della 

Certosa (via Gandhi, Bologna), oppure ore 

9:30 presso la Pro Loco di Costozza; termine 

previsto per le ore 18:00 circa. 

Difficoltà: E; lunghezza: 17 km; 

Le iniziative di maggio e giugno 
della cooperativa Madreselva

dislivello: 350 m; cammino effettivo: 6 ore.

SaBaTO 20 MaGGIO - cOLLI BOLOGNESI
IL POPOLO DELL’ERBa - 
IL MONDO DEGLI INSETTI
Un tuffo nel prato per imparare a conoscere 

il microcosmo dei suoi abitanti. In questa 

escursione vi porteremo alla scoperta della 

fauna entomologica locale e delle basilari 

tecniche di riconoscimento e classificazione.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Enrico - 348 4096672; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 15:00 presso l’entrata del Parco 

della Chiusa (via Panoramica, Casalecchio di 

Reno); termine previsto per le ore 18:00 circa. 

Difficoltà: T; lunghezza: 2 km; dislivello: 30 m; 
cammino effettivo: 1 ora.

SaBaTO 20 MaGGIO - VaL DI ZENa
VaLLE DI fOSSILI E MISTERI
Un itinerario affascinante e particolare, per 

scoprire il Monte delle Formiche e il Museo 

dei Botroidi: la Val di Zena in tutta la sua 

bellezza, tra sorprendenti fossili e il mistero 

delle formiche da svelare.

Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Alessandro - 328 4766980; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Primo ritrovo ore 8:40 al parcheggio I.T.C. 

(via Repubblica 4 a San Lazzaro di Savena); 

secondo ritrovo ore 10:00 davanti alla trattoria 

Ca’ di Pippo (via Monte delle Formiche 5, 

Pianoro). Ritorno a Bologna, previsto per le 

ore 18:30 circa

SaBaTO 20 MaGGIO - cOLLI BOLOGNESI
BREGUaL NIGHT TREK
Alla ricerca di un sabato sera decisamente 

diverso dal solito? Dal Parco Talon di 

Casalecchio, armati di torce, saliremo il 

sentiero dei Bregoli fino al santuario di 
San Luca, per poi giungere fino a Porta 
Saragozza lungo il portico più lungo del 

mondo! Accompagnati da un’esperta 

guida ambientale escursionistica scoprite 

un’occasione nuova per conoscere i boschi 

dietro casa e scoprire Bologna da un altro 

punto di vista!

Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Gianluca - 388 9362221; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 21:00 all’entrata del Parco della 

Chiusa (via Panoramica, Casalecchio di 

Reno); termine previsto per le ore 23:30 circa. 

Difficoltà: T con brevi tratti E; lunghezza: 7 km; 
dislivello: 200 m; cammino effettivo: 2 ore.

DOMENIca 21 MaGGIO - cOLLI 
BOLOGNESI
TRaMONTO SULLa cITTÀ
Il fascino dei colli bolognesi per assistere da 

uno dei punti più panoramici il suggestivo 

spettacolo del tramonto. Mentre pian piano le 

luci della città si accendono, i nostri ospiti di 

Cà del Genio serviranno un gustoso e rustico 

aperitivo per una serata da ricordare!

Costo: 18 € per gli adulti e 10 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Alessandro - 328 4766980; 

escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 17:00 in Piazza Maggiore (sotto 

il portone di Palazzo d’Accursio); termine 

continua all'interno
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Agenda
Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

www.humanrightsnights.org/
festival/programma

5-12 maggio

Cavaticcio ‘17 

#TenYears il 10°compleanno 
del Parco. 
Via Don Minzoni 

5 - 7 maggio 

Fudrio - Cucine on the 

road 

Da tutta Italia servono specialità 
tipiche regionali Budrio venerdì 5 
dalle 18.00 a mezzanotte; sabato 
6 e domenica 7 dalle 12.00 a 
mezzanotte ingresso libero 
Info: URP 800 215255 - 349 
2789408 
www.facebook.com/
events/418238925181203/

6 - 7 maggio

Break In Bo 017 #1 : Parco 

del Cavaticcio

Organizzato da Link Associated

6 maggio 

dal vivo Giuda 

(ITA – punk rock – Burning 
Heart Records) concerto (fino a 
mezzanotte): 15 euro (+ tessera 
Hovoc 16/17 compresa!) dopo 
mezzanotte: 5 euro (+ tessera 
Hovoc 16/17 compresa!) (le free 
entry card della stagione 15/16 
non sono valide) 
Covo
via zagabria 1 
www.covoclub.it

6 - 7 maggio 

Pegola in festa 

Pegola, Malalbergo

6 - 7 maggio 

Una finestra sul Medioevo 
Rievocazione storica, 
accampamento militare, armigeri 
e arcieri, sbandieratori, antichi 
mestieri… 
San Giorgio di Piano
Ingresso libero 
Info: Ass. Commercianti 
T. 051 6630263 
www.incentro.asangiorgio.it

6 - 7 maggio 

Quattro passi 

nel Medioevo 
Grande rievocazione della vita 
quotidiana nell’accampamento 
e nel mercato medievale con 
spettacoli musicali e teatrali 
Crevalcore 
dalle 9,30 alle 24,00 
Info: 346 0955395 - 366 283065 
www.4passinelmedioevo.com

6 maggio 

I sapori del parco: 

le frittelle di acacia 

Tossignano - Borgo Tossignano
Pro loco 393 0910898

11 – 12 Maggio ore 21
La democrazia in America

Liberamente ispirato all’opera di 
Alexis de Tocqueville
Arena del Sole, Sala Leo De 
Berardinis 

12 – 13 – 14 Maggio
Giardini e terrazzi

15^ Edizione 
Garden Show & Mostra Mercato
Giardini Margherita

12 Maggio ore 21
PATTI SMITH
Grateful
Teatro Auditorium Manzoni
L’11 maggio alle ore 18 Patti 
Smith sarà alla Libreria Feltrinelli 
di Piazza Ravegnana

14 maggio

StraBologna

partenza da via Rizzoli alle 10.30
www.strabologna.it

Ogni venerdì, sabato e 

domenica fino al 31 maggio
San Luca Sky Experience 

Accesso al terrazzino panoramico 
del Santuario di San Luca
Ogni venerdì e sabato nelle fasce 
orarie 9-12.30 e 14.30-19. La 
domenica con orario continuato 
dalle 9 alle 19. Ingresso 5 €
Accesso continuo e senza 
prenotazione. Consigliamo la 
prenotazione per gruppi con guida 
turistica.
Il punto di accesso è all’ingresso 
del Santuario al  meeting point  
davanti al Santuario
www.succedesoloabologna.it

16 maggio

Kiss 

Unipol Arena

19 al 21 maggio 

Diverdeinverde - Giardini 

aperti della città e della 

collina

Si visita la città e  i suoi giardini 
“segreti”, eccezionalmente aperti 
al pubblico per 3 giorni, all’interno 
di un unico grande evento che 
anima le strade del centro e 
alcuni preziosi angoli della collina 
bolognese.
www.diverdeinverde.
fondazionevillaghigi.it

Sabato 27 maggio 

ore 09.30  - 12.30

Meditazioni urbane e 
insegnamenti

alle Serre dei Giardini 

Margherita
con Lama Tashi Tsering 

dell’associazione 

Culturale Tibetana

L’incontro è consigliato sia a 
chi desidera avvicinarsi alla 
meditazione e all’insegnamento 
buddista tibetano che ai praticanti 
già esperti per conoscerci e 
praticare.
Le offerte dei partecipanti agli 

all the events on Bolognadavivere.com

Dal 4 maggio a fine luglio
Van Gogh Alive

The Experience

EX Chiesa di San Mattia
Via Sant’Isaia 14

Sabato dalle 9 alle 14 

(estate lunedì 1730-21.30) 
Il Mercato Ritrovato
mercato contadino 
Piazzetta Pasolini 
e piazzetta Anna Magnani 
Via Azzo Gardino 65

Maggio
Le colline Fuori della porta

Percorsi per i colli 

bolognesi 

Domenica 7 Maggio
Da Porta Santo Stefano a 

Chiesa Nuova

Ore 10-13 Partenza dall’ingresso 
dei Giardini Margherita di Porta 
Santo Stefano. Accompagna 
Fondazione Villa Ghigi.
Domenica 14 Maggio
Dal Parco Villa Ghigi all’Eremo 

di Ronzano: fiori e insetti 
impollinatori

Ore 10-13 Partenza dal 
parcheggio del parco lungo via di 
Gaibola.
Accompagna Fondazione Villa 
Ghigi.
Escursioni e passeggiate 

sono gratuite e non occorre 

prenotarsi

www.fondazionevillaghigi.it

Fino al 7 maggio 

Future Film Festival 

Festival internazionale 
d’animazione e nuove tecnologie
Lumiere e sedi varie
www.futurefilmfestival.org

6 maggio

Il Volo 

Unipol Arena 
Casalecchio di Reno

5 - 7 maggio 

LAIKA 

Uno spettacolo di Ascanio 
Celestini
venerdì ore 21, sabato ore 19.30, 
domenica ore 16. T 0512910910
Arena del Sole
www.arenadelsole.it

5 - 14 maggio 

Festival Human Rights 
Nights

Cinema, arte, musica e incontri 
per i Diritti Umani.  Oltre 30 
film sui diritti umani, anteprime, 
conferenze, dibattiti, concerti di 
musica e mostre fotografiche

19 - 28 maggio 

It.a.cà - Festival del turismo Responsabile
A maggio la 9a Edizione del primo e unico festival italiano del turismo 
responsabile. 
Bolognadavivere e Bimbò-www.bambinidavivere.com 
sono Media Partner del Festival.
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Dal 19 al 28 maggio, sarà la città di Bologna, luogo natale di IT.A.CÀ 
– che nella tappa della scorsa edizione ha registrato ben 5.000 
visitatori – a dare il via alla manifestazione, seguita a ruota da Ferrara, 
Padova, Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo 
e Monferrato. Mostre, incontri, convegni, eventi in piazza, concorsi, 
camminate fluviali, itinerari in bicicletta, trekking con gli asini in zone 
poco esplorate, laboratori e animazione per grandi e piccini, geo
esplorazioni, degustazioni di prodotti tipici, presentazioni di libri 
e proiezioni di film, per promuovere una nuova idea di turismo, 
più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito 

www.festivalitaca.net.

Ristorante Bistrot con Cucina Biologica, 
tutto rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti 

da agricoltura bio, sempre freschi e di stagione

www.zenzerobistrot.it
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I
l percorso permette di scoprire 

la spina dorsale del Parco 

Storico Regionale: il sentiero 

100, sul panoramico crinale tra la 

valle del Reno e la val di Setta.

L’itinerario parte dalla piccola 

stazione di Pian di Venola: da 

qui, seguendo il sentiero 132, si 

superano dapprima il fiume Reno 
e il paesino di Sperticano, per poi 

iniziare la salita nel bosco lungo 

il versante nord occidentale di 

Monte Caprara. Lasciandosi alle 

spalle i campi coltivati vicino al 

fiume, si intraprende il sentiero 
in salita nella foresta di carpini, 

dove con un po’ di fortuna è 

possibile avvistare caprioli 

o daini. Dopo circa un’ora e 

mezza di cammino si giungerà 

poco sopra il borgo distrutto di 

Caprara, nel centro del percorso 

del Memoriale della strage di 

Monte Sole. È possibile qui fare 

una deviazione verso la cima di 

Monte Caprara, per visitare i resti 

delle linee difensive tedesche, 

oppure giungere presso Casaglia, 

a 15 minuti di distanza. Località 

simbolo dell’Eccidio, la visita alla 

frazione è quasi imprescindibile, 

con la sua chiesa distrutta 

e il cimitero, divenuto a fine 
settembre 1944 uno dei tanti 

luoghi dove la ferocia nazifascista 

colpì gli inermi civili.

L’itinerario prosegue sopra 

Caprara, imboccando il sentiero 

100, che in poco meno di 

mezz’ora porta sulla cima di 

Monte Sole, dove un monumento 

ricorda i Partigiani che 

combatterono nella zona . Dopo 

una facile discesa, il sentiero 

si snoderà lungo il crinale, con 

punti panoramici alternati verso il 

Reno, verso il Setta e, più avanti, 

fino al Contrafforte Pliocenico 

previsto per le ore 21:30 circa. Difficoltà: ET; 
lunghezza: 7 km; dislivello: 200 m; cammino 
effettivo: 2 ore e mezza.

DOMENICA 21 MAGGIO - PARCO 
REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E 
DEI CALANCHI DELL’ABBADESSA
IL GUSTO DEL CAMMINARE - DUE PASSI 
E UN BICCHIER DI VINO
Camminare muove la mente e il corpo...ma 

non solo: stimola anche l’appetito! Cosa c’è 

di meglio, dopo una tranquilla passeggiata 

alla scoperta dei calanchi della valle dell’Idice, 

che gustare tipici prodotti locali con un buon 

bicchiere di vino?

Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Marco - 349 1655717; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 9:30 presso l’Azienda vinicola 

Tomisa (via Idice 43/A, San Lazzaro di 
Savena); termine previsto per le ore 12:30. 
Difficoltà: T; lunghezza: 5 km; dislivello: 120 
m; cammino effettivo: 2 ore.

DOMENICA 21 MAGGIO - VALSAMOGGIA
CAMMINATA DEL MAGGIOCIONDOLO
Antiche chiese e tradizioni da scoprire, gli 

immancabili calanchi e il dolce panorama 

collinare...senza dimenticare il buon cibo! 

In questa escursione Madreselva e Vivi 

Sostenibile vi propongono la tradizionale 

escursione del Maggiociondolo, per scoprire 

la Valsamoggia a passo d’uomo.

Costo: 15 €. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): IAT Colli Bolognesi - 
051 9923221 - 051 752838; info@
iatcollibolognesi.it

Ritrovo ore 9:30 presso località Mercatello 

(via Castello 748, Castello di Serravalle - 

Valsamoggia); termine previsto per le ore 
15:30 circa. Difficoltà: E; lunghezza: 13 km; 
dislivello: 500 m; cammino effettivo: 5 ore.

DOMENICA 21 MAGGIO - PARCO 
REGIONALE DELL’ABBAZIA DI 
MONTEVEGLIO
TUTTO IL VERDE DEL PARCO
In occasione della Settimana della 

Biodiversità un’escursione dedicata ai giganti 
viventi di Monteveglio: insieme alle guide 

del Parco scopriamo le meraviglie verdi e gli 

alberi monumentali.

Costo: 5 € a persona. Informazioni e 

prenotazione (obbligatoria): Gianluca - 388 

9362221; escursionismo@coopmadreselva.it
Ritrovo ore 15:00 presso Centro San Teodoro; 
termine previsto per le ore 18:00 circa. 

Difficoltà: T; lunghezza: 6 km; dislivello: 150 
m; cammino effettivo: 2 ore e mezza.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO - COLLI 
BOLOGNESI
SALITA AL COLLE
San Luca come luogo dell’accoglienza: lungo 

l’antico sentiero dei Bregoli l’escursione ci 
porta a scoprire i boschi dietro casa fino al 
santuario simbolo di Bologna, per ammirare 
la città da una nuova prospettiva. Al termine, 

un gustoso aperitivo “bolognese” verrà servito 

presso la salumeria ed enoteca “La Piccola 

Baita”.
Costo: 18 € per gli adulti e 12 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: Angela Maria - 348 8926538; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 15:00 all’entrata del Parco della 

Chiusa (via Panoramica, Casalecchio di 

Reno); termine previsto per le ore 18:00. 
Difficoltà: T; lunghezza: 7 km; dislivello: 100 
m; cammino effettivo: 3 ore.

SABATO 27 MAGGIO - COLLI BOLOGNESI
50 SPECIAL
Una facile escursione sui mitici colli bolognesi, 

per scoprire le meraviglie nascoste a pochi 

minuti dal centro cittadino: una nuova 

esperienza per assaporare diversamente 

le nostre colline dietro casa! Al termine del 

percorso verrà offerto presso Cà del Genio un 

gustoso aperitivo a tutti i partecipanti.

e San Luca. Un ricco alternarsi 

di paesaggi renderà piacevole 

il cammino, tra le frequenti 

tracce degli animali e il mosaico 

di ambiente tipico del medio 

Appennino Bolognese.
Continuando sempre sul sentiero 

100, dopo circa due ore di 

cammino, si giungerà sulla cima 

di Monte Santa Barbara per 
poi uscire definitivamente dal 
bosco, sui campi sopra Panico, 

verso la località San Silvestro. 

In questa zona, il Parco offre 

una vista molto ampia sulla 

sottostante valle del Reno: 

prati, rii e boschetti dominati 

in lontananza dal massiccio 

del Corno alle Scale. Presso il 

piccolo cimitero di San Silvestro 

si lascerà il sentiero 100 per 

seguire la strada asfaltata che 

porta fino a Panico in poco meno 
di mezz’ora. Lasceremo sulla 

destra la pieve del paese, tra le 

più belle costruzioni romaniche 

dell’Appennino Bolognese, per 
giungere in 15 minuti a Lama 

di Reno, dove sarà possibile 

riprendere il treno.

Partenza: stazione 

di Pian di Venola;
Arrivo: stazione di Lama di Reno;
Durata: 6 ore circa;
Dislivello: 600 m positivo, 650 

negativo;
Distanza: 15,5 km;
Difficoltà: E (escursionistico = per 

lunghezza e durata, comunque 

privo di difficoltà tecniche).

Non è necessaria attrezzatura 

particolare. Si consigliano 

scarponcini da trekking collaudati, 

zaino con acqua per la mancanza 

di fontane (se non all’inizio) lungo 

il percorso.

Le iniziative di maggio e giugno 
della Cooperativa Madreselva

segue dalla prima pagina

Costo: 18 € per gli adulti e 10 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Gianluca - 388 9362221; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 9.30 presso l’entrata alta di Villa 

Ghigi (via Gaibola); termine previsto per le 
ore 13:00 circa. Difficoltà: T; lunghezza: 6 km; 
dislivello: 80 m; cammino effettivo: 3 ore.

SABATO 27 MAGGIO - OASI DI 
MONTOVOLO
IL CAMMINO DEGLI STERPI
Sui passi degli antichi pellegrini e viandanti 

per raggiungere la cima di Montovolo, la 

Montagna Sacra dell’Appennino Bolognese. 
Un luogo già frequentato nell’antichità, ricco 

di aspetti affascinanti da scoprire e ora Oasi 

WWF, vero scrigno di natura appenninica.

Costo: 12 € per gli adulti, 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: Angela Maria - 348 8926538; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 8:30 a Bologna oppure ore 9:30 
presso il borgo di Vimignano (accordarsi 

con la guida); termine previsto per le ore 
15:30 circa. Difficoltà: E; lunghezza: 7,5 km; 
dislivello: 400 m; cammino effettivo: 3 ore e 
mezza.

SABATO 27 MAGGIO - MONTE 
SAN PIETRO
IL PRATO NEL PIATTO
In questa facile camminata, ospiti di 

Casa Vallona, impareremo a riconoscere, 

raccogliere e cucinare il cibo spontaneo che la 

primavera ci offre. Le nostre armi? Scarponi e 

cestino per la raccolta, pentole e tegami per la 

cucina...forchetta e coltello per la mangiata!

Costo: 25 € per gli adulti, 20 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: Ludovica - 333 6178151; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 10:00 presso Casa Vallona (via de 

Nicola 10, Monte San Pietro); termine previsto 
per le ore 15:00 circa. Difficoltà: T; lunghezza: 
2 km; dislivello: 50 m; cammino effettivo: 1 
ora.

SABATO 27 MAGGIO - VALSAMOGGIA
CASA D’ARTISTA
Una facile passeggiata tra le dolci colline della 

Valsamoggia, riscoprendo il senso antico 

dell’accoglienza della civiltà montanara: un 

genuino spuntino, l’orto e le erbe officinali, 
l’atelier di un’artista pittore e scultore.

Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Alessandro - 328 4766980; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Primo ritrovo ore 9:00 al parcheggio del 

Ghisello (tra via della Barca e via Andrea 
Costa, Bologna); secondo ritrovo ore 10:00 
davanti al bar ristorante “Il Tagliere” (via 
Bortolani 953/967 - Savigno, Valsamoggia). 
Termine a Bologna previsto per le ore 18:30 
circa. Difficoltà: E; lunghezza: 9 km; dislivello: 
250 m; cammino effettivo: 4 ore.
DOMENICA 28 MAGGIO - COLLI 
BOLOGNESI
TRA GLI ALBERI
Davanti all’albero l’uomo si mette a sognare: 

un libero girovagare tra storia, leggenda e 

botanica, tra ricordi, sensazioni e odori...a 

spasso tra gli alberi della nostra collina. Con 

Angelica Zanardi (voce narrante) e Pasquale 

Mirra (vibrafono).

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 

Alessandro - 328 4766980; escursionismo@
coopmadreselva.it

Ritrovo ore 18:00 presso Fienile Fluò (via 

Paderno 9); termine previsto ore. Difficoltà: E; 
lunghezza: 5km; dislivello: 150 m; cammino 
effettivo: 2 ore.

DOMENICA 28 MAGGIO - PARCO 
REGIONALE DELL’ALTO APPENNINO 
MODENESE
NATURA E POESIA - IL FASCINO DI LAGO 
PRATIGNANO
Un ambiente d’alta quota tra i più suggestivi 

del nostro Appennino. Sarà l’occasione per 

conoscere la lontana origine e l’avvincente 

storia di questo specchio d’acqua attorno al 

quale, tra racconti e poesie trascorreremo una 

giornata davvero emozionante!

Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Marco - 349 1655717; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 10:00 presso il parcheggio di Lago 

Pratignano; termine previsto per le ore 16:30. 
Difficoltà: T; lunghezza: 4 km; dislivello: 80 m; 
cammino effettivo: 3 ore.

VENERDÌ 2 GIUGNO - PARCO STORICO 
REGIONALE DI MONTE SOLE
IL POPOLO DELL’ERBA - IL MONDO 
DEGLI INSETTI
Un tuffo nel prato per imparare a conoscere 

il microcosmo dei suoi abitanti. In questa 

escursione vi porteremo alla scoperta della 

fauna entomologica locale e delle basilari 

tecniche di riconoscimento e classificazione.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Enrico - 348 4096672; 
escursionismo@coopmadreselva.it

Ritrovo ore 9:30 presso centro visita del 

Poggiolo (via San Martino 25, Marzabotto); 
termine previsto per le ore 13:00 circa. 

Difficoltà: T; lunghezza: 3 km; dislivello: 100 
m; cammino effettivo: 2 ore.

VENERDÌ 2 & SABATO 3 GIUGNO - 
VALSAMOGGIA
TREKKING DEI BORGHI MEDIOEVALI
Antiche chiese e tradizioni da scoprire, gli 

immancabili calanchi e il dolce panorama 

collinare...senza dimenticare il buon cibo! 

Per questo weekend Madreselva e Vivi 

Sostenibile vi propongono un trekking di due 

giorni

Informazioni dettagliate sulle tappe e sui 

costi, prenotazione (obbligatoria): IAT Colli 
Bolognesi - 051 9923221 - 051 752838; 
info@iatcollibolognesi.it

DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 GIUGNO - 
ALTA VIA DEI PARCHI
VIAGGIO IN APPENNINO - TREKKING 
SULL’ALTA VIA DEI PARCHI
Trekking a piedi dall’Alta Valle del Silla a Lago 
Santo Modenese attraverso l’Alta Via dei 

Parchi. 

Tre giorni e due notti sul crinale tra Emilia e 
Toscana, nella migliore stagione possibile per 
clima, fioriture meravigliose ed emozionanti 
avvistamenti faunistici.

Costo: 60 € per gli adulti e 45 € per i minori di 

14 anni (guida + assicurazione). Informazioni 

dettagliate sulle tappe e sui costi extra guida, 

prenotazione (obbligatoria): Gianluca - 388 

9362221; escursionismo@coopmadreselva.it

MONTE SOLE ECO TOUR
Un itinerario car-free a Monte Sole, per 
visitare i luoghi del ricordo e scoprire gli 
ambienti più belli del parco

a cura di Gianluca Maini - Cooperativa Madreselva

I PERCORSI DI BOLOGNADAVIVERE
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incontri andranno interamente ai 

bambini e ragazzi della Tashi 

Boarding School di Kathmandu in 

Nepal

Serre dei Giardini Margherita – 

Gabbia del Leone 

Via Castiglione 134/136 

all’interno delle Serre dei Giardini 

Margherita ingresso da Porta 

Castiglione o da via Castiglione 

alta.

Ingresso libero - info al 

3357231625 - è gradita ma non 

necessaria la prenotazione

MOSTRE 
IN CORSO

Fino al 7 maggio 

Dalì Experience 

Palazzo Belloni

via Barberia 19 

www.daliexperience.it

Fino al 28 maggio

Photography: 4 ICONS 
Steve McCurry, Christian Cravo, 

Gian Paolo Barbieri, Eolo Perfido
Ono Gallery

Via Santa Margherita 10 

Fino al 28 maggio 

My way, A modo mio
Mambo

via Don Minzoni 14

Fino al 28 maggio 

Algardi, Bernini, 
Velázquez: tre ritratti a 

confronto  

La mostra, realizzata 

dall’Istituzione Bologna Musei 

| Musei Civici d’Arte Antica in 

collaborazione con i Musei 

Capitolini di Roma, espone per la 

prima volta a Bologna un dipinto 

di Diego Velázquez (1599-1660) 

Collezioni Comunali d’Arte

Palazzo d’Accursio

Fino al 25 giugno 

Costruire il Novecento. 

Capolavori della 

Collezione Giovanardi 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, 

Agenda segue dall’interno

Venerdì, Sabato, 

Domenica: 10.00 – 19.00 

Palazzo Fava

via Manzoni 2

Fino al 2 luglio 

Paolo Manaresi. I colori 

dell’inquietudine 

Raccolta Lercaro

Via Riva di Reno 57 

Mostra a cura di Andrea Dall’Asta 

SJ e Francesca Passerini con 

la collaborazione di Donatella 

Agostoni Manaresi

Fino al 17 settembre 2017 

MIRó! Sogno e colore
Arriva a Bologna, nella sale di 

Palazzo Albergati, Joan Miró, il 

maestro del surrealismo.

Il pittore, scultore e ceramista, Joan 

Miró - uno dei più importanti artisti 

spagnoli di sempre - è raccontato 

attraverso oltre 130 opere tra oli, 

disegni e sculture nella mostra 

Palazzo Albergati

Via Saragozza 28

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 

(la biglietteria chiude un’ora prima) 

Intero € 14,00 (audioguida 

inclusa)

Ridotto € 12,00 (audioguida 

inclusa) 

Fino al 24 settembre

La forza delle immagini. 

Una selezione iconica 

di fotografie 
su Industria e Lavoro 

Martedì - domenica 10-19

visite guidate sabato 

e domenica a ore 11 e ore 16

Mast 

via Speranza 42

Fino al 7 gennaio 2018

La Macchina del Tempo
Tour Virtuale in una Bologna 

Medioevale

Palazzo Pepoli

Via Castiglione 8


