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BEINWONDERLAND 
Culture 
Sport 
Nature 
Un ricco programma 
di passeggiate d’arte, 
visite sensoriali, 
itinerari tra storia e natura.

Tanti appuntamenti per scoprire 
a “passo lento” le tradizioni dei luoghi, 
la loro storia, la cultura e l’incredibile 
varietà delle produzioni tipiche. 

Le eccellenze del Circondario Imolese 
ti aspettano.
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Cartolina 
delle esperienze
La Cartolina delle Esperienze”, sarà la custode dei luoghi vi-
sitati, delle iniziative a cui si parteciperà e delle persone che 
si incontreranno. 

Sulla cartolina, infatti, saranno apposti i timbri di accoglienza 
uffici IAT/UIT, ristoranti, alberghi, cantine, etc - e/o delle espe-
rienze - camminate tematiche, degustazioni, visite guidate, etc 

Sarà possibile attestare la memoria dell’evento o della visita ai 
luoghi con timbri, disegni, firme, sigilli in ceralacca, impronte 
digitali e tutto ciò che la fantasia suggerisce.

La cartolina dà diritto a ricevere scontistiche o gadget tema-
tici mostrando di aver partecipato ad almeno 8 degli eventi 
previsti dal calendario e in diversi comuni. 

Sulla cartolina andranno riportati i dati anagrafici, la data e il luo-
go di partecipazione all’evento. 

È possibile scaricare la carolina dal sito:
www.nuovocircondarioimolese.it

CARTOLINA
DELLE
ESPERIENZE

#inEmiliaRomagna



Giovedì 2 giugno
Castel del Rio
Dalle 9.00 alle 16.00
difficoltà media 
lunghezza 15 km 
dislivello 300 m
cammino effettivo 5/6 ore
Max 20 persone
Informazioni
Guida Ambientale Escursionistica 
Corrado Arienti tel. 340.6009511
Prenotazioni
info@coopmadreselva.it
www.coopmadreselva.it
tel. 340.6009511

AL DI LÀ DAL FIUME...
GIROVAGANDO PER IL SANTERNO
Acque trasparenti, imponenti pareti di arenaria, bo-
schi e frutteti, verdi prati: un mosaico di bellezza, è la 
Valle del Santerno. La scopriremo passo dopo passo 
seguendo il fiume da Borgo Tossignano a Castel del 
Rio percorrendo la nuova Ciclovia del Santerno.
Partenza
Piazza Unità d’Italia (davanti al Municipio di Borgo 
Tossignano). Presentarsi al punto di ritrovo alme-
no 20 minuti prima. Portare scarpe e indumenti 
da trekking, borraccia, k- way o mantellina per la 
pioggia, pranzo al sacco.

Martedì 7 giugno
Imola
Dalle 17.00 alle 18.30
difficoltà facile 
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
IAT Imola tel. 0542.602207
iat@comune.imola.bo.it

COLLINE IMOLESI 
SOPRA MEZZOCOLLE
Piacevole passeggiata guidata alla scoperta del-
le prime colline imolesi in collaborazione con il 
CAI di Imola.
Partenza
Chiesa di Mezzocolle. Presentarsi al punto di ritro-
vo almeno 20 minuti prima.

Giovedì 9 giugno
Dozza
Dalle 17.00 alle 18.00
difficoltà facile 
Max 25 persone
Informazioni
Biglietteria della Rocca di Dozza 
tel. 0542.678240
Prenotazioni
Segreteria organizzativa Rocca di Dozza 
rocca@comune.dozza.bo.it  
tel. 0542.678240 

VISITA GUIDATA CLASSICA 
AL MURO DIPINTO
Passeggiata guidata, adatta ad adulti e bambini, 
che attraversa il borgo di Dozza concentrandosi 
sulla storia del Muro Dipinto, biennale d’arte nata 
nel 1960.
Partenza
Biglietteria della Rocca di Dozza (Piazzale della 
Rocca 6/a).
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Mercoledì 22 giugno
Castel Guelfo di Bologna
Dalle 19.00 alle 20.30
difficoltà facile 
Informazioni
Ass. Proloco tel. 327.4033443 Ass. 
Volontari tel. 339.7527847
Prenotazioni
Segreteria Ass. Pro Loco 
tel. 327.4033443 - Giuseppe 
Ass. Volontari tel. 339.7527847

IL PERCORSO DEI TIGLI
Passeggiata guidata per adulti e bambini lungo la 
nuova Ciclopedonale dei Tigli alla riscoperta del 
borgo triangolare settecentesco, della corsa a ca-
vallo dello “stradone” e dell’economia dei tigli. Pos-
sibilità di cena presso Piadineria “Rosa dei venti”.
Partenza
Piazza XX settembre c/o palazzo comunale
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 15 minuti 
prima

Sabato 9 luglio
Medicina
Dalle 10.30 alle 12.00
difficoltà facile
Max 20 persone
Informazioni
jessica.torri@comune.medicina.bo.it 
Prenotazioni
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it  
tel. 051 6954112-159-150

PASSEGGIATA BAROCCA 
In occasione dell’Antica Fiera 
di Luglio-Medicipolla
Camminata in centro storico per scoprire le Chiese 
barocche e le vicende storico-artistiche che tra il 
‘600 e il ‘700 hanno segnato la storia di Medicina.
Un viaggio nel tempo tra miti di fondazione, ordini 
religiosi e architetture secolari.
Partenza
Via Pillio 1, ingresso Biblioteca comunale. Presen-
tarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima. 

Giovedì 14 luglio
Dozza
Dalle 17.00 alle 18.00
Difficoltà facile 
Max 25 persone
Informazioni
Biglietteria della Rocca di Dozza 
tel. 0542.678240
Prenotazioni
Segreteria organizzativa Rocca di Dozza 
rocca@comune.dozza.bo.it tel. 0542.678240

NATURA SUI MURI
Passeggiata guidata per adulti e bambini, che at-
traversa il borgo di Dozza concentrandosi su na-
ture morte, paesaggi, animali ed elementi naturali 
dipinti sui muri delle case.
Partenza
Biglietteria della Rocca di Dozza (Piazzale della 
Rocca 6/a). Presentarsi al punto di ritrovo almeno 
20 minuti prima.

Sabato 16 luglio
Borgo Tossignano
Dalle 22.00 alle 24.00
Difficoltà facile 
Informazioni e prenotazioni
proloco.borgotossignano@virgilio.it
  

I GESSI SOTTO LE STELLE
Escursione guidata in occasione della “notte ma-
gica”, lungo la Ciclabile del Santerno fino al crinale 
dei gessi, per ammirare le stelle e ascoltare i rumori 
notturni del bosco.
Partenza
Piazza Unità d’Italia (davanti al Municipio di Borgo 
Tossignano). Presentarsi al punto di ritrovo almeno 
20 minuti prima. Portare scarpe e indumenti comodi.

Mercoledì 31 agosto
Castel Guelfo di Bologna
Dalle 19.00 alle 20.00
Difficoltà facile 
Max 25 persone
Informazioni
Ass. Proloco tel. 327.4033443  
Ass. Volontari tel. 339.7527847
Prenotazioni
Segreteria Ass. Pro Loco tel. 327.4033443 
Giuseppe Ass. Volontari tel. 339.7527847

IL PERCORSO DELLE ACQUE
Storie e vicende d’acque. Passeggiata guidata lun-
go il percorso delle acque. Canali pozzi e fontane. 
Dal Sillaro all’acquedotto.   Possibilità di cena pres-
so Piadineria “Rosa dei venti.
Partenza
Piazza XX settembre c/o palazzo comunale.
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti 
prima.

Venerdì 31 agosto
Imola
Dalle 16.00 alle 18.00
difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
IAT Imola tel. 0542.602207
iat@comune.imola.bo.it

I GIGANTI VERDI
Passeggiata per famiglie alla scoperta dei gigan-
ti verdi del Parco Tozzoni accompagnati da una 
guida ambientale con performance teatrale a fine 
passeggiata.
Partenza
Parco Tozzoni ingresso di via Suore. Presentarsi al 
punto di ritrovo almeno 20 minuti prima

Sabato 3 settembre
Dozza
Dalle 17.00 alle 19.00
difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
UIT Dozza, tel. 380.1234309
uit@comune.dozza.bo.it

IL SENTIERO DEL VINO
Passeggiata tra vigneti, carrarecce, tratti asfal-
tati, sterrate, aziende viti-vinicole e specialità 
eno-gastronomiche, per una visita delle località 
caratteristiche della zona del borgo di Dozza. Il 
percorso offre allo sguardo le bellezze del borgo 
di Dozza, paese del “muro dipinto” e visuali pae-
saggistiche inaspettate.
Partenza
Piazzale della Rocca 6/a. Presentarsi al punto di 
ritrovo almeno 20 minuti prima. Si consiglia di 
indossare abiti comodi e scarpe sportive o da 
trekking; il percorso è adatto a tutti ad eccezione 
di una scala che ne impedisce la fruizione alle per-
sone con disabilità motoria

Giovedì 8 settembre
Imola
Dalle 17.00 alle 18.30
Difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
IAT Imola tel. 0542.602207
iat@comune.imola.bo.it

SENTIERI PER LA LIBERTÀ
Camminata nelle colline a sud di Imola percorrendo 
i sentieri che videro la nascita del movimento parti-
giano Imolese.
Partenza
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti 
prima.

Sabato 10 settembre
Fontanelice
Dalle 10.00 alle 13.00
difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
Stefano Schiassi tel. 328.7414401

CAMMINARE CON GUSTO
In occasione dell’Antica Fiera di Fontanelice cam-
minata ad anello da Fontanelice a Monte Pensola e 
rientro lungo la ciclovia del Santerno.
Partenza
piazza del Lavatorio -  via VIII Dicembre. Presen-
tarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Sabato 17 settembre
Castel San Pietro Terme
Dalle 15.30 alle 18.30
difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
UIT Castel San Pietro Terme 
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it 
tel. 051 6954112-159-150

PASSEGGIATA DEGLI ANGELI
Passeggiata ad anello alla scoperta degli scorci 
storici del Centro Castellano e visita al Giardino 
degli Angeli - Luogo del cuore FAI -. Al rientro de-
gustazione gratuita di Grandi Mieli d’Italia in colla-
borazione con Osservatorio Nazionale Miele.
Partenza
Piazza XX Settembre - Info Point UIT Castel San 
Pietro Terme. Presentarsi al punto di ritrovo alme-
no 20 minuti prima.

Domenica 18 settembre
San Martino in Pedriolo
Dalle 7.30 alle 12.00
difficoltà medio/facile
Informazioni e prenotazioni
segreteria@comune.
casalfiumanese.bo.it 

ANELLO DI FIAGNANO
Giro ad anello di circa 10 chilometri percorrendo 
il sentiero CAI n. 719 con partenza e arrivo a San 
Martino in Pedriolo.
Partenza
Chiesa di San Martino in Pedriolo. Presentarsi al 
punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Domenica 25 settembre
Casalfiumanese
Dalle 7.30 alle 12.00
difficoltà medio/facile
Informazioni e prenotazioni
segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it ìt

ANELLO DI RONCO
Giro ad anello di circa 13,5 chilometri misto sterrato 
e asfalto con partenza e arrivo a Casalfiumanese.
Partenza
Piazzetta Della Solidarietà, Casalfiumanese.
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Domenica 2 ottobre
Medicina
Dalle 10.30 alle 12.00
Difficoltà facile
Max 20 persone
Informazioni
jessica.torri@comune.medicina.bo.it
Prenotazioni
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it
tel. 051 6954112-159-150

LA STORIA SUI MURI 
In occasione della Mostra merca-
to di antiquariato e collezionismo.
Una camminata nel centro storico per scoprire 
palazzi, monumenti storici e il Museo Civico di 
Medicina.
Partenza
Ingresso Biblioteca comunale, via Pillio 1 Pre-
sentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti 
prima.

Sabato 8 ottobre
Fontanelice
Dalle 15.30 alle 19.00
Difficoltà medio
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
Stefano Schiassi tel. 328.7414401

CAMMINARE CON GUSTO
Camminata nelle campagne di Fontanelice fino 
al Monte Falcone con sosta per cena e degusta-
zione vino alla trattoria La Cantinetta e ritorno 
in paese.
Partenza
Piazza del Lavatorio -  via VIII Dicembre. Presen-
tarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Domenica 9 ottobre
Castel del Rio
Dalle 9.30 alle 12.30
Difficoltà facile
Max 20 persone
Informazioni
Guida Ambientale Escursionistica 
Corrado Arienti tel 340.6009511
Prenotazioni
info@coopmadreselva.it, 
www.coopmadreselva.it; 
tel. guida 340.6009511

PASSEGGIANDO TRA LE SELVE: 
VIAGGIO NEL PARADISO
DEL MARRONE DI CASTEL DEL RIO
La 66esima sagra del Marrone sarà l’occasione 
per passeggiare tra le famose SELVE di Castel 
del Rio e conoscere il territorio da cui nasce 
questo prodotto unico al mondo. Pranzo al sac-
co presso i castagni de Le Selve oppure possi-
bilità di prenotare il pranzo presso il ristorante 
Le Selve.
Partenza
Camping Le Selve. Presentarsi al punto di ritrovo 
almeno 20 minuti prima. Portare scarpe e indu-
menti da trekking, borraccia, k- way o mantellina 
per la pioggia, pranzo al sacco (per chi desidera) 
oppure prenotazione per il pranzo presso il ristor-
nate Le Selve.

Sabato 22 ottobre
Castel San Pietro Terme
Dalle 14.30 alle 17.30
difficoltà facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
UIT Castel San Pietro Terme 
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it 
tel. 051 6954112-159-150

PASSEGGIATA DELLE TERME
Passeggiata ad anello  alla scoperta della storia 
delle acque castellane con visita al Laghetto 
Scardovi , al Parco secolare delle Terme, all’anti-
ca Chiusa sul Torrente Sillaro e al Golf Le Fonti 
con curiosità e sorprese.
Partenza
Piazza XX Settembre - Info Point UIT Castel San 
Pietro Terme.

Gli eventi segnalati potrebbero subire variazioni o annullamenti. Vi consigliamo 
pertanto di contattare direttamente gli organizzatori prima di assumere un qua-
lunque tipo di impegno riguardo le iniziative segnalate a puro titolo promozionale 
e informativo.

CALENDARIO 
DELLE ESPERIENZE
Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria 
entro le 14.00 del giorno precedente

Domenica 25 settembre
Borgo Tossignano
Dalle 9.00 alle 12.00
difficoltà medio/facile
Informazioni e prenotazioni
proloco@tossignano.it

GESSAROLI E POLENTARI
IN CAMMINO SULLA VENA
Escursione di circa 7 km sui sentieri del Parco della 
Vena del Gesso Romagnola  (candidata al riconosci-
mento di patrimonio dell’UNESCO)  da Borgo Tos-
signano  a Tossignano , passando  dalla Villa delle 
Banzole, il Passo della Prè  e la gola del Rio Sgarba. 
Arrivo in Piazza a Tossignano dove si festeggiano i 
400 anni della Polenta di Tossignano. Si raccoman-
da abbigliamento adatto alla stagione scarpe da 
trekking, bastoncini, zainetto con acqua e spuntino.
Partenza
Parcheggio cimitero di Borgo Tossignano. Presen-
tarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Domenica 11 settembre
Sassoleone
Dalle 7.30 alle 11.00
difficoltà medio/facile
Informazioni e prenotazioni
segreteria@comune.casalfiumanese.bo.it 

TRA BOSCO E CASTAGNETO
Giro ad anello di circa 8 chilometri con partenza e 
arrivo a Sassoleone
Partenza
piazza del Leone, Sassoleone. Presentarsi al pun-
to di ritrovo almeno 20 minuti prima.

Domenica 4 settembre 
Mordano
Dalle 17.00 alle 19.00
Difficoltà facile
Max 20 persone
Informazioni e prenotazioni
Ufficio URP Comune di Mordano 
tel. 0542.56911

INTO THE SQUARE 
MORDANO, TRA NATURA E STORIA
Passeggiata guidata dal fiume Santerno alla Chiesa 
di San Francesco per scoprire la storia del nostro ter-
ritorio dalle sue origini fino all’epoca contemporanea
Partenza
Parcheggio campo sportivo di Mordano 
via Bacchilega
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti 
prima.

Domenica 4 settembre
Castel San Pietro Terme
Dalle 9.00 alle 12.00
Difficoltà medio/facile
Max 25 persone
Informazioni e prenotazioni
IT Castel San Pietro Terme
ufficioturismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it 
tel. 051 6954112-159-150

CAMMINATA LUNGO LE ACQUE 
DI PIANURA
Passeggiata alla scoperta delle eccellenze naturali-
stiche tra acque, ville e antiche concserve. Al rientro 
a richiesta pranzo presso Trattoria “Valentino”
Partenza
Parcheggio Scuole di Poggio Via San Biagio 
n. 4186. Presentarsi al punto di ritrovo almeno 
20 minuti prima.

Domenica 28 agosto
Mordano
Dalle 17.00 alle 19.00
Difficoltà facile
Max 20 persone
Informazioni e prenotazioni
Ufficio URP Comune di Mordano 
tel. 0542.56911

INTO THE SQUARE 
BUBANO, TRA NATURA E STORIA
Passeggiata guidata alla scoperta dell’Oasi naturali-
stica di Bubano e della storia della nostra frazione, 
dai Romani all’epoca contemporanea.
Partenza
Parcheggio della scuola primaria di Bubano 
via Marzara.
Presentarsi al punto di ritrovo almeno 20 minuti 
prima.


