
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 15 marzo 
A piedi con la Luna: passeggiata notturna nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico 
Ritrovo ore 18 - Agriturismo Piccola Raieda, Via Brento 3, Sasso Marconi (rientro ore 21.30  
e grigliata per tutti). A pagamento con prenotazione obbligatoria al 320 0373362 
 
Domenica 16 marzo 
Museo Marconi 
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13/3 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Sabato 22 marzo 
Lumi a marzo 
Escursione e festa attorno al fuoco con musica e buffet rustico. A cura del CSI Sasso Marconi. 
Ore 17.30 - COpAps, Via Maranina 36, Sasso Marconi. 
Info e prenotazioni: Valerio 377 1040871 - Costo escursione: 3 € per assicurazione 
 
Domenica 23 marzo 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 



 
Sabato 29 marzo 
A spasso nel Contrafforte 
Percorso 1: passeggiata di circa 3 ore nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico. 
Necessario abbigliamento tecnico. 
Ritrovo ore 9 - Agriturismo Piccola Raieda, Via Brento 3, Sasso Marconi (rientro e pranzo  
con piatti tipici). A pagamento con prenotazione obbligatoria al 320 0373362 
 
Domenica 30 marzo  
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
Le Colline di Moglio: escursione sulle prime colline 
A cura di CSI Sasso Marconi e Consulta Provinciale Escursionismo di Bologna. 
Ritrovo ore 9.30 c/o Stazione ferroviaria di Borgonuovo. 
Info e prenotazioni: Valerio 377 1040871 - Costo escursione: 3 € per assicurazione 

 
Domenica 6 aprile 
Passeggiata della Memoria per ricordare gli avvenimenti del passato.  
A cura di ANPI, CSI Sasso Marconi, CAI Bologna Medio Reno e Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”. 
Ritrovo ore 9 c/o Parcheggio Oasi San Gherardo, Via Rio Conco, Pontecchio Marconi 
Costo: 2 € per assicurazione, possibilità di pranzo a 5 €. 
Info e prenotazioni al 338 6036212  
 
Domenica 13 aprile 
Museo Marconi 
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 10/4 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Lunedì 21 aprile 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Giovedì 25 aprile 
“Percorso Partigiano”: staffette sui luoghi della Memoria  
a cura di ANPI e associazioni del territorio. Informazioni c/o infoSASSO 
 
Domenica 27 aprile 
Alla scoperta delle peonie selvatiche che popolano il nostro Appennino 
Escursione a cura del CSI Sasso Marconi. Costo per assicurazione: 3 €  
Info e prenotazioni: Giacomo 327 0990376 
 
A spasso nel Contrafforte 
Percorso 2: passeggiata di circa 3 ore nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico. 
Necessario abbigliamento tecnico. 
Ritrovo ore 9 c/o Agriturismo Piccola Raieda, Via Brento 3, Sasso Marconi (rientro e pranzo  
con piatti tipici). A pagamento con prenotazione obbligatoria al 320 0373362 
 
Il prato che si mangia: le piante selvatiche commestibili  
Presentazione del libro “La botanica…nel piatto” con suggerimenti e dimostrazione pratica  
di alcune ricette. A pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 347 3168937.  
Dalle ore 10 alle 13  - Giardino botanico “Nova Arbora”, Via Badolo 35, Sasso Marconi  

 



Domenica 4 maggio 
Via degli Dei, 8ª tappa: “L’arrivo a Firenze”   
Escursione di media difficoltà, necessario abbigliamento tecnico.  
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Domenica 11 maggio 
Museo Marconi 
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 08/5 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
“The Food Forest”, il giardino commestibile  
Per tutta la giornata  - Giardino botanico “Nova Arbora”, Via Badolo 35, Sasso Marconi.  
A pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 347 3168937  

 
Sabato 17 maggio 
A spasso nel Contrafforte 
Percorso 3: passeggiata di circa 3 ore nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico. 
Necessario abbigliamento tecnico. 
Ritrovo ore 9 c/o Agriturismo Piccola Raieda, Via Brento 3, Sasso Marconi (rientro e pranzo  
con piatti tipici). A pagamento con prenotazione obbligatoria al 320 0373362 
 
La Signora delle vigne  
Passeggiata nella suggestiva cornice di una vecchia villa patrizia, a cura di CSI Sasso Marconi  
e Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”. 
Info e prenotazioni: Valerio 377 1040871 - Costo escursione: 3 € per assicurazione 
 
Pomeriggio sensoriale: Itinerario nel Giardino Botanico alla riscoperta dei 5 sensi  
con i metodi naturali  
A pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 327 6705882.  
Dalle ore 15 alle 18 - Giardino botanico “Nova Arbora”, Via Badolo 35, Sasso Marconi  

 
Domenica 18 maggio 
Alla scoperta della Linea Gotica: Monte Baco 
Escursione di media difficoltà, necessario abbigliamento tecnico. 
Ritrovo ore 8.30 c/o parcheggio edicola centro, via Porrettana.Sasso Marconi. 
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica “Monte Adone” 
Ore 16 - Via Brento 9, Sasso Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO a partire dall’1 aprile 

 
Sabato 24 e domenica 25 maggio 
“Fior fior… di fioriture”: visita guidata alle meraviglie del Giardino botanico Nova Arbora  
Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 - Giardino botanico “Nova Arbora”, Via Badolo 35, 
Sasso Marconi.  
A pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 347 3168937 
 
Domenica 25 maggio 
L’appetito vien… camminando!  



Passeggiata per le colline marconiane con raccolta delle ciliegie (a pagamento). 
Ritrovo ore 15 c/o parcheggio cimitero Via Montechiaro, Pontecchio Marconi. 
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 

 
Domenica 1 giugno            
La Via degli Dei, 1ª tappa: da Bologna a Casalecchio  
Escursione facile, arrivo a Casalecchio con visita guidata alla Chiusa.  
Necessario abbigliamento tecnico. A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso M. 
Ritrovo ore 8 c/o stazione ferroviaria di Sasso Marconi. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Lunedì 2 giugno 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Domenica 8 giugno       
Escursione con visita all’Agriturismo “Fattorie di Montechiaro” 
Escursione guidata facile e visita finale in azienda con assaggio dei prodotti della  
nostra terra. Ritrovo ore 9 c/o infoSASSO, Via Porrettana 312.  
Passeggiata a cura di GAEMOVE (Guide Ambientali Escursionistiche di Monte Venere).  
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO; costo: 6 € adulti, 3 € ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis 
bambini sotto i 12 anni. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
 
Venerdì 13 giugno 
Trekking alla luce della Luna piena 
Passeggiata serale sulle nostre colline. A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”  
e CSI Sasso Marconi. Info e prenotazione: Giacomo 327 0990376 
 
Sabato 14 giugno 
Museo Marconi 
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12/06 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
A spasso nel Contrafforte 
Percorso 4: passeggiata di circa 3 ore nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico. 
Necessario abbigliamento tecnico. 
Ritrovo ore 9 c/o Agriturismo Piccola Raieda, Via Brento 3, Sasso Marconi (rientro e pranzo  
con piatti tipici). A pagamento con prenotazione obbligatoria al 320 0373362 

 
Giovedì 15 giugno      
Escursione con visita all’Azienda Agricola “Le Mingarine” 
Escursione guidata facile e visita finale in azienda con assaggio dei prodotti della nostra terra. 
Ritrovo ore 9 c/o infoSASSO, Via Porrettana 312. Passeggiata a cura di GAEMOVE. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO; costo: 6 € adulti, 3 € ragazzi dai 12 ai 18 anni,  
gratis bambini sotto i 12 anni. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
 
La botanica… nel piatto 
Riconoscimento e utilizzo in cucina di alcune piante selvatiche e commestibili nate nel Giardino 
e nell’orto di Nova Arbora. 



Giardino botanico “Nova Arbora”, Via Badolo 35, Sasso Marconi.  
A pagamento con prenotazione obbligatoria al numero 347 3168937 

 
Sabato 21 giugno 
Concerto al tramonto e passeggiata notturna nella magica notte di San Giovanni  
per il solstizio d’estate 
Nell’ambito della rassegna “A Passo di musica” - a cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, 
CSI Sasso Marconi e Associazione “Le Rossignol”. 
Ritrovo ore 20.30 c/o Parcheggio di Villa Griffone (via Celestini 1, Pontecchio) per concerto;  
a seguire passeggiata. Costo per assicurazione: 3 €, prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO 
 
Domenica 22 giugno 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Escursione con visita all’Azienda Agricola “I Cappucci” 
Escursione guidata facile e visita finale in azienda con assaggio dei prodotti della nostra terra. 
Ritrovo ore 9 c/o infoSASSO, Via Porrettana 312.  
Passeggiata a cura di GAEMOVE (Guide Ambientali Escursionistiche di Monte Venere).  
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO; costo: 6 € adulti, 3 € ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis 
bambini sotto i 12 anni. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

 
Domenica 29 giugno 
La Via degli Dei, 2ª tappa: da Casalecchio a Sasso Marconi   
Escursione di media difficoltà, necessario abbigliamento tecnico.  
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Ritrovo ore 8.45 c/o chiesa di San Martino, Parco della Chiusa, Casalecchio di Reno 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 

 
Domenica 6 luglio 
Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica “Monte Adone” 
Ore 16.30 - Via Brento 9, Sasso Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO a partire dal 10 giugno 
 
Domenica 13 luglio 
Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Sabato 26 luglio 
Festa al laghetto 
Un’emozionante immersione nella natura! Escursione adatta a tutti, a cura del CSI Sasso Marconi. 
Info e prenotazioni: Valerio 377 1040871. Costo per assicurazione: 3 €  
 
Sabato 9 agosto 
La bianca luce della Luna piena a Luminasio 
A cura del CSI Sasso Marconi - Info e prenotazioni: Giacomo 327 0990376.  
Costo per assicurazione: 3 €  
 
 



Domenica 31 agosto  
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
Sabato 6 settembre    
Oasi naturalistica di San Gherardo   
Ritrovo ore 10 c/o stand “infoFIERA” (Palazzo de’ Rossi, Pontecchio Marconi).  
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 

 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Ore 15.30 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 

 
Domenica 7 settembre   
Museo Marconi     
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4/09 al n. 051 846121 
 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Ore 15.30 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
Visita guidata al Borgo di Palazzo de’ Rossi e concerto al tramonto 
Nell’ambito della rassegna “A Passo di musica” - a cura di Gruppo di Studi  
“Progetto 10 Righe”, CSI Sasso Marconi e Associazione “Le Rossignol”. 
Ritrovo ore 18.30 c/o lo stand “infoFiera” (Palazzo de’ Rossi, Pontecchio Marconi). 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO 

 
Sabato 13 settembre 
Camminata “Per le colline di Moglio” - Memorial Don Franco 
4ª edizione delle camminata non competitiva aperta a tutti (adulti e ragazzi fino ai 14 anni) tra 
vigneti, alberi da frutto e querce secolari. Itinerario: via Moglio, via Mandrie, via Piane e ritorno. 
Ritrovo ore 15.30 c/o chiesa di Borgonuovo, via Moglio 20. 
Quota d’iscrizione: 2 €, info: 345 8952293 
 
Domenica 14 settembre 
Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica “Monte Adone” 
Ore 16 - Via Brento 9, Sasso Marconi. 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO a partire dal 22 luglio 

 

Dal 17 al 21 settembre     
Percorrendo la Via degli Dei, da Bologna a Firenze 
Escursione guidata lungo l’intero tracciato, a cura di Appennino Slow in collaborazione con 
GAEMOVE.  Info e prenotazione obbligatoria: Appennino Slow 051 4690050, 339 8283383 
info@appenninoslow.it 

 
Sabato 20 settembre     
Museo Marconi     
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18/09 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
 



Domenica 21 settembre    
Festa dell’Oasi naturalistica di San Gherardo   
Dalle ore 10 -  per tutta la giornata si alterneranno musica, attività e laboratori  
per bambini, visita guidata e tanto altro da scoprire… 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria per i laboratori c/o infoSASSO  
 
Domenica 28 settembre 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
  
Sabato 11 ottobre 
Museo Marconi     
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 09/10 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 
 
Domenica 12 ottobre  
Visita guidata e concerto al tramonto a Villa Quiete  
durante la Sagra del Marrone Biondo dei Colli bolognesi  
Ore 15 e ore 17 – Nell’ambito della rassegna “A passo di musica” - A cura di Gruppo di Studi 
“Progetto 10 Righe”, Pro Loco, CSI Sasso Marconi e Associazione “Le Rossignol”. 
Ritrovo all’ingresso di villa Quiete c/o Castagneto di Mezzana, Pontecchio Marconi. 
Ingresso libero, posti limitati - prenotazione obbligatoria dal 30 settembre c/o infoSASSO 
 
Oasi naturalistica di San Gherardo   
Ore 10 - Via Rio Conco, Pontecchio Marconi.  
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO.  
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 

 
Domenica 19 ottobre 
La Via degli Dei, 3ª tappa: da Sasso Marconi a Monte Adone   
Escursione di media difficoltà, a cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Necessario abbigliamento tecnico.  
Ritrovo ore 8.30 c/o stazione ferroviaria di Sasso Marconi oppure ore 9 c/o Prati di Mugnano. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Domenica 26 ottobre      
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini. 
Ore 17 - Rassegna “A passo di musica”: visita guidata e a seguire concerto nel Salone delle 
Decorazioni. A cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, ANPI e Associazione “Le Rossignol”. 
Ingresso libero, posti limitati - prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO 
 
Sabato 1 novembre     
Alla scoperta di Sasso Marconi 
Escursione di difficoltà medio/facile tra la storia e i luoghi meno conosciuti di Sasso Marconi. 
A cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e CSI Sasso Marconi. 
Ritrovo ore 9 c/o il punto informazioni di Tartufesta, Piazza dei Martiri. 
Info e prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO - Costo per assicurazione: 3 €  
 
Museo Marconi    
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 30/10 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni 

 



 

Domenica 16 novembre 
Escursione a Monte Mario 
Escursione di media difficoltà. Obbligatorio abbigliamento tecnico, pranzo al sacco. 
Ritrovo ore 9 c/o infoSASSO, Via Porrettana 312. Passeggiata a cura delle Guide Ambientali 
Escursionistiche di Monte Venere. 
Costo: 10 €, info e prenotazioni c/o infoSASSO 
 
Domenica 23 novembre 
Visita guidata al Museo Etrusco "Pompeo Aria"  
Ore 10 - Via Porrettana Sud 13, Marzabotto.  
Costo: 10 € adulti, 5 € bambini (comprensivo di biglietto).  
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO entro sabato 15/11 
 
Domenica 30 novembre 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
Domenica 14 dicembre 
Museo Marconi     
Ore 10 - Villa Griffone, Via Celestini 1, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11/12 al n. 051 846121. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni 
 
Domenica 28 dicembre 
Borgo di Colle Ameno, Chiesa barocca e Aula della Memoria  
Dalle ore 10 alle 12 - Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO. Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma a cura del Comune di Sasso Marconi e di “infoSASSO”  
in collaborazione con associazioni ed enti del territorio 

Le attività escursionistiche di CSI Sasso Marconi e Gruppo Studi “Progetto 10 Righe”  
sono realizzate in collaborazione con la Consulta Escursionismo di Bologna 

 
 

Il programma potrebbe subire variazioni dell’ultimo momento. 
Per una conferma delle visite in calendario, si consiglia sempre di contattare l’ufficio turistico “infoSASSO”. 

 

 
Info: “infoSASSO”, via Porrettana 312, tel. 051 6758409  

info@infosasso.it - www.infosasso.it 
 

 
 
 
 



 

I luoghi 
 
 
 

VIA DEGLI DEI   

L’esistenza di un percorso di collegamento tra le 
città di Bologna e Firenze risale all’epoca etrusca. 
Furono però i Romani a costruire sul tracciato 
etrusco una vera e propria strada, utilizzata poi  
nel Medioevo da chi - a piedi o a cavallo - si 
trovava ad attraversare la dorsale appenninica.  
La Via degli Dei - così chiamata perché lungo il 
percorso si trovano località come Monte Adone, 
Monzuno (Mons Iovis, Monte di Giove), Monte 
Venere e Monte Luario (da Lua, la dea romana 
dell’espiazione) - attraversa anche Sasso Marconi 
ed è diventata oggi una delle principali attrattive 
turistiche dell’Appennino: sono infatti numerosi  
gli amanti del trekking e della mountain bike che 
percorrono l’antico tracciato romano, gustando la  
bellezza incontaminata di questi luoghi. Per valorizzare questo sentiero millenario, il Comune di Sasso 
Marconi ha realizzato anche una carta escursionistica del percorso, (abbinata a un’App scaricabile 
gratuitamente dagli store Apple e Android) con dati tecnici, curiosità storiche, notizie sulle bellezze 
artistiche e naturalistiche delle zone poste lungo il tracciato, e tutte le informazioni sulla ricettività  
collegata alla Via degli Dei. 

 
 

 

MUSEO “GUGLIELMO MARCONI”  

Ospita riproduzioni funzionanti delle apparecchiature 
marconiane e ha sede a Pontecchio presso Villa Griffone, 

residenza della famiglia Marconi, dove il giovane Guglielmo 
compì i primi esperimenti di telegrafia senza fili.  

A ricordo di quegli esperimenti, decisivi per gli sviluppi della 
radiotelegrafia, Villa Griffone è oggi riconosciuta “pietra miliare” 

nella storia della comunicazione. Nella villa di Pontecchio si 
trova anche il Mausoleo in cui riposano le spoglie dell’inventore.  

Il percorso marconiano comprende anche la scultura installata 
nella rotonda all’ingresso di Sasso Marconi, i pannelli didattici  

e i giochi del vicino Parco Marconi. 
www.fgm.it  

 

 

BORGO DI COLLE AMENO,  

CHIESA BAROCCA e AULA DELLA MEMORIA  

Edificato nel ’700 il complesso di Colle Ameno (villa, chiesa in stile barocco 
e borgo con case e botteghe artigiane) fu centro di numerose attività 
artistiche tra cui una fabbrica di maioliche. Durante la II Guerra Mondiale 
Colle Ameno fu unico esempio, nell’Appennino bolognese, di campo di 
concentramento e smistamento di civili sotto il comando delle SS.  
A ricordo di quegli avvenimenti, nel Borgo è stata realizzata un'Aula della 
Memoria in cui sono conservate testimonianze e documenti relativi alla 
storia di Colle Ameno durante la guerra.  
www.auladellamemoria.it 

 



 

OASI NATURALISTICA di S. GHERARDO   

Nata dal recupero di una cava nei pressi di Palazzo 
de’ Rossi, è oggi luogo di tutela e di conservazione 

della flora e della fauna locale. Offre la possibilità  
di praticare birdwatching, trekking e nordic walking  

e di approfondire la conoscenza degli aspetti 
geologici e morfologici del territorio.  

L’Oasi dispone anche di una “Casa della Natura”: 
un centro di documentazione e divulgazione 

scientifica attrezzato con spazi didattici e servizi di 
accoglienza a scolaresche e gruppi in cui 

approfondire lo studio delle specie autoctone  
e degli ambienti naturali delle zone umide.  

www.ecosistema.it/sangherardo  

 

 

CONTRAFFORTE PLIOCENICO 

Riserva naturale a tutela di un maestoso allineamento di pareti 
arenacee, il Contrafforte si estende per una quindicina di chilometri 
lungo le valli dei fiumi Reno, Setta, Savena, Zena e Idice.  
Le arenarie delle pareti rocciose conservano testimonianze fossili  
di età Pliocenica (2-5 milioni di anni fa). Le particolari morfologie 
modellate dall'erosione hanno dato origine ad ambienti diversificati  
di grande interesse floristico e faunistico per la presenza di piante 
mediterranee e di rare specie di volatili. Nei versanti settentrionali, 
meno scoscesi e rivestiti dai boschi, invece spiccano faggi, agrifogli  
e altre piante tipiche dei territori montani. 
www.provincia.bologna.it/riservacontrafforte 

 

 

 

VILLA “LA QUIETE” di MEZZANA 

Un grande bosco, raro caso di castagneto in piano, fa da  
sfondo a questa villa settecentesca, chiamata dal costruttore - 

l’Abate Belloni - “la Quiete di Mezzana”, perché doveva  
ospitare gli ultimi anni della sua vita in tranquillità.  

Immersa nel verde delle colline tra Sasso e Pontecchio, con un 
panorama che spazia fino a San Luca, la villa divenne di proprietà 

dell’eccentrica cantante Etelka Gardini Gerster, e fu trasformata  
in scuola per ragazze che aspiravano alla carriera lirica. 

www.laquietedimezzana.it 

 
 
 

TRA COLLINE E VIGNETI a SASSO MARCONI      

A Sasso Marconi, territorio e tipicità si sposano  
perfettamente. Il risultato sono prodotti tipici di alta qualità  
che spaziano dal vino dei Colli Bolognesi ai formaggi,  
dagli zuccherini montanari al marrone biondo,  
dalle marmellate ai formaggi, dall’olio al miele… 
La Strada dei Vini e dei Sapori "Città Castelli Ciliegi"  
valorizza queste eccellenze eno-gastronomiche e propone 
visite guidate nelle aziende agricole abbinandole  
a escursioni e passeggiate adatte a tutti, alla riscoperta  
delle nostre colline e degli antichi sapori. 
www.cittacastelliciliegi.it 



 
GIARDINO BOTANICO  

“NOVA ARBORA” 

Giardino botanico situato in località Badolo  
in cui sono state ri-naturalizzate piante  
autoctone (alcune delle quali a rischio di 
estinzione) suddivise in habitat differenti.   
www.novarbora.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO STORICO di MONTE SOLE 

Il parco contribuisce a mantener viva ancora 
oggi la memoria dei tragici fatti della II Guerra 
Mondiale (nel 1944 infatti Monte Sole fu teatro 
di un cruento eccidio nazifascista), a favorire  
la diffusione di una cultura di pace rivolta 
soprattutto ai giovani e a valorizzare il 
patrimonio ambientale della zona. 
www.parcostoricomontesole.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO ETRUSCO “POMPEO ARIA” 

Il museo si trova a Marzabotto e offre a turisti  
e visitatori la possibilità di riscoprire eccezionali 
testimonianze della civiltà etrusca e dell’antica  
città di Misa attraverso i reperti storici  
conservati all’interno del museo e la visita  
agli scavi della zona archeologica circostante. 
www.archeobo.arti.beniculturali.it/Marzabotto/index.htm 

 
 
 
 
 
 

CENTRO TUTELA E RICERCA  

FAUNA ESOTICA E SELVATICA  

“MONTE ADONE” 

Situato in località Brento il Centro 
ospita animali selvatici abbandonati  
e/o feriti e specie esotiche importate 

illegalmente nel nostro Paese  
per scopi di lucro, divertimento, 

spettacolo e sfruttamento.  
www.centrotutelafauna.org 

 

LINEA GOTICA  

Postazioni fortificate, rifugi e trincee costruite 
dall’esercito tedesco durante la II Guerra Mondiale 

lungo la dorsale appenninica (dalla Toscana alla 
Romagna) sono oggi diventate un percorso attrezzato 

che ricorda le condizioni in cui i soldati vissero gli ultimi 
mesi di guerra. Nel nostro territorio il percorso della 
Linea Gotica parte dal Parco dei Prati di Mugnano 

attraversando luoghi densi di storia come Monte Sole.  

 

App “FUORIBOLOGNA” 
 

L'APPlicazione FuoriBologna  
è la guida multimediale pensata  

per scoprire luoghi immersi nel verde 
 a pochi passi da Bologna: Sasso 
Marconi, Casalecchio di Reno, 

Crespellano, Vergato, Zola Predosa, 
un territorio meno conosciuto  

e meno legato al turismo di massa,  
ma ugualmente ricco di storia, arte, 

cultura, bellezze naturalistiche  
e tradizioni enogastronomiche.  

 

Le colline bolognesi offrono ancora  
la possibilità di conoscere scorci  
i un’Italia autentica dove tracce  

e testimonianze storiche del passato 
conservano inalterato il proprio fascino 
grazie anche alla naturale collocazione 
in suggestive cornici paesaggistiche. 

 
L’App “FuoriBologna” 
può essere scaricata  
dal play store di  
Android e dall’Apple  
Store. 

 

. 

 


