
Calendario Primavera 2023 
 

Domenica 26 febbraio 
“Ciaspolata a Monte Falco nelle Foreste Casentinesi ” 
Escursione invernale con le ciaspole, da Campigna saliremo alla sommità di Monte 
Falco, la cima più alta del Parco, attraversando le sue foreste coperte dal bianco 
candore della neve 
Ritrovo ore 9.30 Campigna 

Martedì 28 febbraio 
“Lom a’ Mèrz i fuochi del buon auspicio” 
Camminata organizzata dagli amici della Proloco di Fontanelice, per vivere la 
tradizione dei fuochi della campagna per auspicare una buona primavera e i raccolti. 
Ritrovo ore 18.30 a Fontanelice  

Domenica 12 marzo 
“ Sulle orme di Messner” 
Escursione lungo i sentieri della Riva di S. Biagio, ripercorrendo il percorso fatto con 
Reinhold Messner in occasione dell’inaugurazione dell’Alta Via dei Parchi  
Ritrovo ore 9.00 a Tossignano 

Domenica 19 marzo 
“Il Sentiero degli amici “ 
Nella riserva del Contrafforte Pliocenico, un itinerario avventura, tra balze rocciose 
scavate dalla forza del vento e dell’acqua, lì dove durante la guerra, si sono 
fronteggiati per la Liberazione di Bologna, partigiani, alleati e tedeschi. 
Ritrovo ore 9.00 a Livergnano   

Sabato 25 e Domenica 26 marzo 
“La Gola della Rossa” 
Un fine settimana alla scoperta della Riserva Naturale della Gola della Rossa, 
famosa per le grotte di Frasassi, ma spettacolare ambiente con boschi, rupi, grotte e 
canyon che esploreremo con 2 itinerari ad anello 
Per info: insolita itineraria 

Lunedì 10 aprile 
“Tra le fioriture dei calanchi di Varignana” 
Sulle colline tra Castel San Pietro e San Lazzaro, un itinerario alla scoperta delle 
fioriture dei calanchi e dei boschi che nascondono i resti delle cave di pietra Molassa 
utilizzata per la costruzione delle facciate dei palazzi bolognesi, scoprendo un luogo 
misterioso e segreto.     
Ritrovo ore 9.00 a Varignana 

Gio 20 – Mart 25 aprile 
“Primavera sulla Via degli Dei” 
Trekking sul famoso cammino che collega Bologna a Firenze, scoprendo la bellezza 
del nostro Appennino, la storia, le tradizioni e la cucina toscana e emiliana. 
6 giorni – 5 notti 
Per info: Appennino slow 

 
 
 

Domenica 30 aprile 
“Sulla cresta del gesso tra bolle e doline  ” 
Escursione ad anello lungo la cresta di Sasso Letroso e Cà Budrio, per scoprire i 
fenomeni carsici di superficie, bolle di scollamento, campi solcati, candele, 
inghiottitoi, doline e scoprire l’ingresso dell’Abisso Lusa.  
Ritrovo ore 9.00 a Borgo Rivola 

Lunedì 1 maggio 
“Sui passi della Memoria da Sassoleone a  Cà di Guzzo” 
Escursione nell’ambito del progetto di valorizzazione dei luoghi della Linea Gotica, in 
collaborazione con Gotica La Via, percorreremo i sentieri e raggiungeremo i luoghi 
della Resistenza e della follia Nazifascista, per non dimenticare! 
Ritrovo ore 9.00 a Sassoleone 

Sabato 6 e Domenica 7 maggio 
“Nel cuore dei Colli Eugani” 
Un fine settimana alla scoperta dei Colli Eugani, con le sue ville, i vigneti, le 
montagne di origine vulcanica e i borghi ricchi di storia e cultura. 
Percorreremo alcuni tratti dell’Alta Via dei Colli Eugani scoprendo i luoghi più famosi, 
come le Falesie del Pirio, il Faggio del monte Fasolo, il santuario della Madonna del 
Monte, il Palazzetto dei Vicari a Teolo, soggiornando in una strttura dove potremo 
gustare la tipica cucina veneta.  
Per info: Appennino slow 

Domenica 14 maggio 
“L’Avventura del Calderaro – il Saliente della Linea Gotica” 
Escursione lungo la Boston by way, la strada percorsa dagli alleati per raggiungere il 
Saliente della Linea Gotica con i resti della chiesa di S. Martino di Calderaro, 
ascoltando le testimonianze dei reduci e degli amici dell’ANPI.    
Ritrovo ore 9.00 a San Clemente 

Sabato 27 e Domenica 28 maggio 
“Su e giù per i colli Eugani”  
Fine settimana dedicato alla scoperta dei Colli Eugani, percorrendo l’Alta Via e 
visitando i  luoghi del Petrarca, tra storia, cultura, gastronomia e natura.  
Per info: Insolita Itineraria 

Gio 1 – Dom 4 giugno 
“Nel Cuore della Via degli Dei “ 
4 giorni di cammino per percorrere il tratto centrale della Via degli Dei, toccando la 
sommità di Monte Adone, l’antica Via Flaminia Militare, Monte Gazzaro, il borgo di 
Sant’Agata per raggiungere la fortezza Medicea di San Piero a Sieve. 
Per info: Appennino Slow 

Domenica 11 giugno 
“La valle del Rio Mescola lungo il sentiero 703” 
Escursione ad anello lungo il sentiero 703 per compiere il periplo della valle del Rio 
Mescola, passando da Monte Penzola, Budriolo, Acqua salata, Monte Maggiore, 
ponti della Croara. 
Ritrovo ore 8.00 a Borgo Tossignano 


