
 

         
  info@consultaescursionismobologna.it  

  www.consultaescursionismobologna.it 
        
La “Consulta per l'Escursionismo Ambientalistico e Naturalistico della Provincia di Bologna”, o più in breve 
CONSULTA ESCURSIONISMO PROV. BOLOGNA, nasce nel 2006, ad opera di varie associazioni no profit 
operanti in Bologna e Provincia ed aventi finalità escursionistiche, naturalistiche ed ambientali. 

 
Si volle in tal modo dar vita ad una struttura di coordinamento che fosse in grado di organizzare e 
promuovere le attività delle singole associazioni.  
 
Attualmente, ad essa aderiscono n. 11 associazioni, elencate in sigla nella suestesa intestazione ed i cui link 
sono accessibili tramite il sito internet anch’esso suindicato.  
 
Per svolgere il proprio ruolo la Consulta definisce annualmente dei progetti che vengono poi realizzati, in 
sintonia tra loro, dalle associazioni aderenti alla Consulta stessa. 
 
I nostri progetti si incentrano sullo sviluppo di un equilibrato rapporto tra la città e la collina 
immediatamente circostante,  in ottica ovviamente escursionistica, e specificamente: 

 
 La realizzazione di percorsi pedonali di diretto collegamento della città con la circostante collina. 

Si tratta di una previsione urbanistica del Comune di Bologna, già presente nel PRG del 1985, ma 
che non fu attuata, e poi inserita anche nel PSC del 2008. La Consulta, operando in sussidiarietà, ha 
assunto l’iniziativa di realizzazione di tali percorsi, che sta aprendo - previ accordi bonari con le 
proprietà attraversate, formalizzati mediante convenzioni trilaterali Comune-proprietario-CAI 
(quest’ultimo quale capofila della Consulta) – grazie all’opera dei volontari già iscritti ad associazioni 
aderenti alla Consulta, o in seguito associatisi all’una od all’altra. E’ questo il progetto più 
impegnativo e di più lungo periodo tra quelli della Consulta. Il primo percorso (sentiero 902, da via 
Codivilla a Forte Bandiera) è stato aperto nel 2010 e tuttora è intensamente frequentato. Nel 2012 
è stato realizzato un secondo percorso, il sentiero 904, dalla città alla chiesa di S. Michele di Gaibola 
passando per il bosco di Ingegneria, il Colle dell’Osservanza, il Parco Villa Ghigi e l’Eremo di 
Ronzano. Nel 2014 si sono aperti altri due percorsi: il sentiero 914, dal parco di Villa Spada alla 
chiesa di S.M. Assunta di Casaglia, e il sentiero 920, dal parco di Paderno al parco Cavaioni.  Pure 
fruibili sono stati già resi vari segmenti del sentiero 900, che una volta completato si snoderà dal 
fiume Reno (parco della Chiusa) al torrente Savena (parco del Paleotto), connettendosi con quelli 
risalenti dal centro città. L’attività di apertura sentieri sta continuando, grazie all’impegno di 
volontariato di numerosi associati ed agli stanziamenti deliberati da alcune associazioni aderenti 
alla Consulta, a carico del proprio rispettivo bilancio.  

 Associazioni aderenti alla Consulta Escursionismo Bologna:  
 
-CAI Bo – Cral Poste ER1 Gr.Tkk - CSI Sasso M. - Gemini MB -
La Nottola – Nordic Walking Bo – Percorsi di Pace – Progetto 
10 Righe –Rosa dei Venti -Touring Club territ. Bo -Trekking 
Italia Bo 



 
 La proposta di una rete di percorsi pedonali urbani, recepita dal Piano Strategico Metropolitano 

(PSM) di Bologna, in virtù della attiva presenza della Consulta ai “tavoli” di elaborazione 
partecipata del Piano stesso. Tale proposta è stata infatti inserita nel testo finale del PSM, 
approvato nel giugno 2013. Il progetto presentato dalla Consulta si connette alle iniziative per una 
nuova pedonalità del centro città; chiamato sinteticamente COLLINA & CITTA’: A PIEDI SI PUO’, 
vuole avere la molteplice valenza di stabilire un collegamento continuo fra centro città e le aree 
verdi dei parchi fluviali, dei parchi urbani e di quelli collinari; di promuovere, attraverso la loro 
fruizione e con azioni dirette, la conoscenza dei luoghi attraversati nonché il recupero della qualità 
dell'ambiente naturale ed urbano; e di favorire, anche attraverso specifici progetti riguardanti il 
tempo libero (percorsi culturali, trek urbani, ecc), il ritorno ad abitudini e stili di vita più salutari. 

 
 La serie annuale di escursioni, gratuite ed aperte a tutti, facenti parte del programma "Le colline 

fuori della porta", organizzate a partire dal 2006 assieme al Comune di Bologna ed alla Fondazione 
Villa Ghigi, con partecipazione ad ogni uscita solitamente superiore al centinaio di persone. Le 
escursioni – proposte dalla Consulta e poi organizzate ed accompagnate a cura dell’una o dell’altra 
associazione ad essa aderente - partendo dalla città percorrono la collina evitando le strade 
carrozzabili e potendo oramai utilizzare le prime realizzazioni della rete di sentieri riaperti o 
realizzati dalla Consulta stessa (si veda il primo punto qui sopra). Tali escursioni si svolgono nelle 
stagioni primaverile ed autunnale, con recente e positiva sperimentazione anche invernale. 

 
 La partecipazione al week end di “Trekking Urbano”, che si tiene ogni anno a fine ottobre a 

Bologna ed in altre città italiane. Negli anni più recenti (2012, 2013 e 2014), la Consulta 
Escursionismo, nel w.e. di “Trekking Urbano” bolognese, ha proposto rispettivamente n. 8, n. 5 e n. 
5 percorsi, alcuni in città, altri nell’immediata collina, altri misti città-collina, tutti poi regolarmente 
organizzati ed accompagnati dall’una o dall’altra associazione aderente, riscuotendo ampia 
partecipazione (sono anch’esse iniziative gratuite ed aperte a tutti) e vivo interesse.  
 

Tutto ciò è valso alla nostra Consulta la menzione speciale nel premio “Bologna città civile e bella” 2013.  
 

 

 


