
passeggiate 
guidate 2022
Passeggiate di domenica mattina in compagnia ed in mezzo alla  
natura per scoprire luoghi e percorsi inusuali.

andare all’Olmatello senza un metro di asfalto 
domeniche: 8 maggio, 3 luglio, 4 settembre 
escursione nei “boschetti” per Casa “I Fondi”, “Bosco degli Innamorati”, Quercia 
secolare dell’Olmatello, fino ai pini sommitali e ritorno alla ex Colonia. 

dalla ex Colonia a Villa Emaldi, con visita al Parco ed al Roccolo 
domeniche: 12 giugno, 10 luglio, 11 settembre, 9 ottobre 

alla Villa Ferniani e relativo Parco andando per sentiero 
domeniche: 15 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 18 settembre, 16 ottobre 

dalla ex Colonia fino alla chiesa di Pergola attraversando  
la “foresta di rosmarino” 
domeniche: 22 maggio, 26 giugno, 24 luglio, 25 settembre, 23 ottobre 

alle Fonti di San Cristoforo per sentiero da  Castel Raniero 
domeniche: 29 maggio, 31 luglio, 30 ottobre 

ESCuRSiOni “SPECiali”

da Brisighella al Carnè fino a Castel Raniero 
domeniche: 5 giugno, 2 ottobre

Escursione nel programma del «Parco della Vena del Gesso».
Ritrovo ore 8 in Stazione FF.SS. Faenza, salita a piedi da Brisighella al Carnè per 
sentiero Cai 511, pranzo al sacco o al rifugio Carnè e discesa nel pomeriggio 
lungo il sentiero Cai 505 per Montecchio, La Berta, Olmatello fino a Castel 
Raniero. 

Tutte le passeggiate sono guidate da Sandro Bassi e Marco Sami, personale 
abilitato (guide Gae Emilia-Romagna)

•	Tutte le escursioni partono alle ore 10:00 dalla ex Colonia di Castel Raniero 
e terminano verso le ore 12:30, 12:45; si configurano come E (difficoltà 
moderata e dislivello contenuto, ma richiedono comunque scarponcini e un 
minimo di allenamento). Si prevede una prima parte di circa 45 minuti nell’area 
verde circostante la ex Colonia (prato, viali con i cisti ed ex castagneto oggi 
querceto) a cui segue l’escursione.

•	€ 4,00 a persona; il calendario potrebbe subire variazioni a causa delle 
disposizioni sanitarie.

•	la passeggiata dell’ 8 maggio è gratuita.

PER INFORMAZIONI: tel. 335.6750679 – 338.1600208


