
Durata soste escluse: 3 ore

Ritrovo: Stazione di San Benedetto
Val di Sambro, ore 8.15. 
Per chi parte da Bologna, Fontana
del Nettuno ore 9.45

Partenza: Fontana del Nettuno, 
ore 10

Dislivello complessivo in salita: 220 m

Pranzo: al sacco o nelle botteghe del
centro storico

Attrezzatura: Si raccomanda
abbigliamento adeguato. Munirsi di
biglietto del treno 

@cai_brasimone@caibrasimone

Le più famose torri di Bologna sono la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda ma non sono le uniche!
Tra il 1200 e il 1300, la città vide spuntare circa un centinaio di torri, più o meno alte, costruite dalle più nobili
famiglie della città come simbolo di ricchezza e potere o come strumento di difesa. 
Nei secoli molte torri crollarono o furono abbattute, altre furono abbassate per motivi di sicurezza oppure
utilizzate per scopi diversissimi: prigioni, abitazioni, negozi. Delle cento e più torri di Bologna, oggi ne restano
solo una ventina. Noi andremo alla scoperta delle torri rimaste, nascoste nel centro di Bologna,
addossate agli edifici o trasformate in case-torri! 
Prenderemo il treno alle ore 8.37 dalla stazione di San Benedetto Val di Sambro (Treno Regionale 11656) e
arriveremo nella stazione centrale di Bologna alle ore 9.20; da lì ci dirigeremo verso la Fontana del Nettuno
dove, alle ore 10, inizieremo il nostro Torri-Tour. Il tour terminerà circa alle ore 13 e ognuno sarà libero di
pranzare al sacco o in qualche bottega del centro storico.
 
  
 
 
 

Torri Tour  
Le torri di Bologna che non hai mai visto 

www.caibrasimone.it

 
T         turistico
E         escursionistico
EE      per escursionisti esperti

Difficoltà: T

 

Obbligatoria l’adesione presso il referente entro il 1° aprile 
 
Assicurazione per i non soci CAI €5.00 

Per adesioni/informazioni

Referenti: Giulia Ballotti  347 3535781 e Lorenza Parenti 331 1671361 (anche WhatsApp)

Consultare il sito per eventuali variazioni!

Domenica 05.04.2020
Club Alpino Italiano

Sottosezione di Bologna
"Roberto Venturi"

Castiglione dei Pepoli


