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LE INIZIATIVE SU MISURA DI VITRUVIO:
 MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA

1. ALLA SCOPERTA DEL FIUME RENO
con Urban Rafting Reno e Bologna SottoSopra 

Reno

MEZZA GIORNATA
Urban Rafting Reno
Urban Rafting Reno  è  un percorso che comprende la discesa in gommone del fiume Reno con 
itinerario naturalistico al rientro nel parco lungo Reno. 
L’itinerario può essere effettuato da chiunque, si tratta difatti di un’avventura a km 0 che non necessità di 
particolari capacità da esploratore. La parte che navigheremo è nel tratto pianeggiante ed ha conservato 
nel  tempo notevoli  pregi  ambientali,  mantenendo  il  folto  verde.  A  tutti  i  partecipanti  viene  fornito  un 
giubbotto di salvataggio, accortezza ulteriore per vivere il percorso in piena tranquillità.
La durata può variare da due a tre ore.
Contributo richiesto:  € 7,00 a partecipante, educatori gratuiti

GIORNATA INTERA
Urban Rafting Reno + caccia al tesoro Bologna SottoSopra 
Reno

A seguire il percorso Urban Rafting Reno è possibile organizzare la caccia al tesoro Bologna 
SottoSopra  Reno.
Si tratta di una caccia al tesoro lungo le sponde del fiume Reno, per scoprire in movimento una 
porzione di territorio ancora verde e poco esplorata. Con quest’esperienza, vissuta in seguito al 
percorso  in  gommone,  i  ragazzi  potranno  mettere  in  pratica  quanto  appresa  durante  la 
navigazione e dalle spiegazioni della guida naturalistica. 
Contributo richiesto per l’intera giornata:  € 14,00 a partecipante, educatori gratuiti
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2. ALLA SCOPERTA DEL CANALE NAVILE
con Urban Rafting Navile e Bologna SottoSopra 

Navile

MEZZA GIORNATA
Urban Rafting Navile
(con o senza visita al Museo del Patrimonio Industriale)
Un itinerario parte in gommone parte a piedi per riscoprire la storia del Canale Navile.  Le sue acque hanno 
rappresentato per molto tempo l'asse dei commerci bolognesi  verso Ferrara, Venezia e l'intero mondo 
padano. Si tratta di un percorso affascinante ed istruttivo, sia per il recupero della navigazione sul canale, 
sia per la ricostruzione della storia della città tra XV e XVIII secolo, quando l'acqua costituiva un elemento 
dominante del paesaggio urbano e Bologna si affermava in Europa per la produzione di filati e veli di seta 
grazie all'alto livello tecnologico dei suoi mulini da seta.   
L'itinerario si concluderà al Sostegno del Battiferro, a pochi passi dal Museo del Patrimonio Industriale, 
dove  si  potrebbe  continuare  l’escursione.  La  struttura  ricopre  una  notevole  importanza  storica  ed 
archivistica. Al suo interno viene conservata traccia della storia economico-produttiva della città e del suo 
territorio dall’Età Moderna a quella Contemporanea. 
La durata può variare da due a tre ore.
Contributo richiesto:  € 5,00 a partecipante, educatori gratuiti

GIORNATA INTERA
Urban  Rafting  Navile  +  caccia  al  tesoro  Bologna  SottoSopra 
Navile

A seguire il percorso Urban Rafting Navile è possibile organizzare la caccia al tesoro Bologna 
SottoSopra Navile.  In questo caso, inoltre, sarà possibile utilizzare il  Sostegno del Battiferro 
per pranzare,  qui  sarà aperta anche l’area bar con musica diffusa. Si  tratta di  una  caccia al 
tesoro lungo le sponde del canale Navile per scoprire racconti, luoghi e curiosità su quella che un 
tempo fu una delle più grandi arterie del commercio di Bologna. Andremo alla ricerca degli indizi e  
ci impegneremo nella risoluzione di prove  creative e di abilità.  
Contributo richiesto per l’intera giornata:  € 12,00 a partecipante, educatori gratuiti
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3. I PERCORSI AVVENTURA FUORI PORTA
dagli Anfiteatri di Arenaria alle Marmitte dei Giganti

I percorsi-avventura fanno riferimento a cinque diversi percorsi per l'avventura a chilometri zero, 
seguendo ruscelli in un percorso naturalistico inaspettato.
Il contributo richiesto è di € 7,00 a partecipante, educatori gratuiti per un percorso (MEZZA 
GIORNATA)  e  di  €  14  a  ragazzo,  educatori  gratuiti  per  due  percorsi  sempre  in  zona 
(GIORNATA  INTERA).  
Per tutti i percorsi si consiglia un abbigliamento comodo, con buone scarpe da trekking. 

1. Anfiteatri di arenaria  
Con questo percorso-avventura ci cimenteremo nella risalita di un rio scavato 
nelle pareti  di  arenaria fra bosco, saltelli  d’acqua e anfiteatri  di  roccia nella 
zona  di  Pianoro  Vecchio.  Qui  conosceremo più  da  vicino  cosa  significa  la 
definizione "Anfiteatri di arenaria", avendo modo di ammirare gli sbalzi rocciosi, 
espressione  chiara  dell'andamento  dei  corsi  d'acqua  tra  la  vegetazione 
boschiva. 
L'itinerario si svolge ad anello, tornando al punto di partenza da un altro rio 
boscoso affluente da quello di partenza, per una  durata media di due ore.

Ritrovo: via Zanchino, Pianoro 

 
2. Marmitte dei Giganti 
Il percorso attraversa un bosco di castagni nella zona di Piano Vecchio, per poi 
chiudersi  discendendo  lungo un rio  caratterizzato  da formazioni  note  come 
Marmitte dei Giganti, una caratteristica forma d'erosione fluviale.
La  roccia  si  presenta  scavata  dall’azione  delle  acque  che,  nel  passaggio, 
trascinano via con sé piccole particelle di pietre, sabbia e ciotoli strappati dalle 
rive o dal letto nel tratto percorso in precedenza. Quando si forma un vortice, i  
ciotoli  vengono  scagliati  con  forza  contro  la  parte  rocciosa  e  fungono  da 

abrasivo, cioè incidono la pietra compiendo tutti quanti sempre la medesima traiettoria. L'itinerario 
ha una durata media di circa due ore. 
Ritrovo: via Zanchino, Pianoro 

3. Il bosco allagato 
Un'incredibile atmosfera per un percorso pianeggiante adatto a tutti, anche agli 
esploratori alle prime armi.Quest'itinerario avventuroso ci  porterà alla scoperta 
del  guado di  un fiume e attraverseremo un affascinante bosco allagato, che 
costeggia un vasto acquitrino sovrastato da pareti bianche di caolino, nella zona 
di Pianoro Vecchio. di una durata media di circa due ore e mezza. Può essere 
anche presentato come itinerario didattico e "giro avventura" per i più piccoli. 
Molto ricco da un punto di vista naturalistico (caprioli, cinghiali, rapaci, fauna 
minore,  macchie  di  vegetazione  tipiche),  ma  anche  storico  (mulini  e  vita 
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contadina).
Ritrovo: via Zanchino, Pianoro 

4. Valle delle cascate 
Percorso  che  si  snoda  in  una  stretta  e  profonda  valle  fra  salti  d’acqua, 
cascatelle  e  pareti  ricoperte  di  muschio  e  felci,  verso  un’alta  cascata 
raggiungibile  solo  percorrendo  il  rio  e  facendo  uso  di  diverse  tecniche 
escursionistiche. Percorso molto dinamico indicato solo per persone con buone 
abilità motorie nella zona di Monte Bibele, per una  durata di circa tre ore.  

Ritrovo: via Zanchino, Pianoro

 

5. Ex cave e aree boschive 
 Un percorso naturalistico, adatto a tutti, vicino Bologna, che si dipana nell'area 
di  ripristino  ambientale  delle  cave  dell'ex  zuccherificio  di  Argelato.  La 
passeggiata si svolge tra canneti, aree boschive e macchie arbustive spontanee 
che si trovano lungo gi argini rinaturalizzati delle vasche dell'ex zuccherificio. La 
zona umida si colloca sulla destra idrografica del fiume Reno e nei suoi 9 bacini  
ospita diverse specie di uccelli, fra anatidi, limicoli, rapaci, migratori e svernanti. Il  
sito rappresenta un punto importante per la fauna minore, con specie segnalate 
di interesse comunitario. L' itinerario ha una durata media di due ore, variabili a seconda della 
stagione.  
Ritrovo: Ex stazione a Trebbo di Reno - Via Lame, n 213

4. ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO DI 
BOLOGNA

con la caccia al tesoro Bologna SottoSopra

Bologna Sottosopra è una caccia al tesoro che impegna il gruppo mezza giornata. Il tesoro è la 
città di Bologna, piena di angoli, scorci, storie più o meno conosciute. Sia per chi a Bologna ci  
vive, sia per chi non c'è mai stato, la sorpresa è assicurata. Per una volta vogliamo presentare la  
città in maniera non convenzionale, giocando e divertendoci, correndo alla ricerca di indizi che 
costruiscano la nostra guida personale. Il gioco si sviluppa nel centro storico e diversi sono gli 
aspetti da esplorarne. I partecipanti vengono divisi in gruppi, guidati dai nostri capisquadra nelle 
diverse prove. L'itinerario di scoperta si svolge a piedi, con visita a luoghi inconsueti, che possono 
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variare in base al periodo.
La durata può variare da due a tre ore.
Contributo richiesto:  € 7,00 a partecipante, educatori gratuiti

5. CACCIA ALLE MOSTRUOSE MERAVIGLIE

Leggende dei boschi, piante magiche, mostri acquatici e creature del fuoco... Una caccia al tesoro 
pensata per arricchire le conoscenze naturalistiche dei partecipanti, che ci porterà ad esplorare il  
Parco di Villa Angeletti e gli argini del Canale Navile per scovare le tracce di esseri straordinari e  
mostruose meraviglie con storie antichissime. Un gioco all'aria aperta fra stregoneria, leggenda e 
scienza che ci porterà fino all'isola galleggiante sul Canale Navile: Il Sostegno del Battiferro.
Varie essenze arboree e arbustive si  succedono lungo le sponde del Navile,  fra le numerose 
robinie ed i giovani ailanti sotto la coltre di edera e vitalba si possono osservare forme autoctone, 
come: ontani neri, frassini, querce, gelsi, sambuchi, salici ed alcuni maestosi pioppi bianchi. Non 
mancano varietà ornamentali e alberi da frutto: ciliegi, albicocchi, cachi e fichi,  memoria di  un 
passato  contadino,  concentrati  prevalentemente  nell’area  verde  Lunetta  Mariotti,  un  tempo 
costellata  da  case  coloniche  e  orti.  Queste  sono  soltanto  alcune  delle  cose  che  potremo 
apprendere  della  zona  del  Navile,  le  cui  acque  un  tempo  erano  fortemente  trafficate  per  i 
commerci.  
La durata può variare da due a tre ore.
Contributo richiesto:  € 7,00 a partecipante, educatori gratuiti
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CHI SIAMO

L’Associazione Vitruvio si occupa principalmente dell’organizzazione di eventi e iniziative volti a 
promuovere il più possibile le caratteristiche insolite di cui Bologna può vantarsi: dalle vie d’acqua 
alle storie meno conosciute.  Gli eventi, gli spettacoli e le visite guidate che ha creato e messo in 
calendario nei dodici anni di attività sono stati pensati per cogliere e incuriosire il più alto numero 
di  cittadini  e  turisti.  Utilizzando  i  linguaggi  dell’arte  in  maniera  semplice  e  diretta,  Vitruvio  è 
considerato  un  partner  prezioso  anche  da  centri  estivi  e  scuole  d’ogni  ordine  e  grado, 
considerando che le proposte cercano sempre di adeguare i percorsi ai soggetti coinvolti. Scopo 
ultimo infatti è riuscire a mettere a proprio agio chiunque e farlo tornare a casa avendo appreso  
qualcosa in più su Bologna. 

Info: 
Vitruvio tel. 345 3608751  info@vitruvio.emr.it
www.vitruvio.emr.it


