Ambiente e verde

Le colline fuori della porta 2019
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Le colline fuori della porta 2019
M'illumino di meno 2019
Rete di educazione alla sostenibilità
Torna, per il tredicesimo anno consecutivo, dal 24 marzo fino al 17 novembre, Le colline fuori della porta, il programma di
escursioni e passeggiate per le colline di Bologna e in tanti luoghi del territorio, dal Contrafforte Pliocenico ai Gessi Bolognesi,
dalle valli del Savena e del Reno, alla scoperta di un patrimonio paesaggistico unico nel suo genere.
Il ciclo di appuntamenti è organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi, in collaborazione con il Comune di Bologna, Città
metropolitana di Bologna e la Consulta dell'escursionismo.
Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è per domenica 8 settembre alla scoperta di panorami e tradizioni della Valle del
Reno: un'escursione tra natura, architettura, tradizioni e divertimento.
Le passeggiate, 21 in tutto, sono gratuite e non necessitano di prenotazioni.

Programma autunnale 2019

Domenica 8 settembre

Panorami e tradizioni della Valle del Reno

Domenica 15 settembre Piante e storie di Villa Spada
Domenica 22 settembre Il magico mondo della dolina della Spipola, tra natura e leggenda
Domanica 29 settembre Il percorso delle scuole bolognesi all'aperto
Domenica 6 ottobre

Da Reno a Savena: la traversata dei colli bolognesi

Domenica 13 ottobre

L'autunno degli alberi

Sabato 19 ottobre

Sulla via di Fantini: da Monterenzio a San Benedetto del Querceto

Domenica 27 ottobre

Parchi, giardini e aiuole dal Meloncello a Dall'Ara a Certosa

Domenica 10 novembre Dove la valle del Reno incontra la pianura
Domenica 17 novembre Dall'acqua all'acqua: dal Navile al Savena
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