
 

 

 
 

Intersezionale 
CAI Ferrara con  

Argenta e Bologna 

 

VIE STORICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
progetto promosso dall’OTTO Escursionismo del CAI Emilia-Romagna per 
diffondere e valorizzare i percorsi di carattere storico, culturale, religioso 

 

Sabato 8/5/2021 - Sulle tracce degli Etruschi - 1^ Ravenna-Comacchio 

Partenza dalla stazione di Ravenna - Porto Corsini - Marina di Ravenna - 
attraversamento in traghetto - Punta Marina - Marina Romea - 
Casalborsetti (sosta pranzo) - attraversamento ponte sul fiume Reno - 
argine sinistro fiume Reno (percorso Primaro) - strada Agosta - Bettolino di 
Foce - arrivo a Comacchio 
 

Domenica 9/5/2021 - Sulle tracce degli Etruschi - 2^ Comacchio-Ferrara 

Partenza da Comacchio (area sosta camper) - Spina (area scavi) - Ostellato 
- San Vito - Rovereto - Delizia estense del Verginese (sosta pranzo) - 
Gambulaga - Voghiera (Delizia estense del Belriguardo) - Voghenza - 
Aguscello - arrivo a Ferrara 

 

 

 

 

Intersezionale 
CAI Bologna con  

Argenta e Ferrara 

 

VIE STORICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
progetto promosso dall’OTTO Escursionismo del CAI Emilia-Romagna per 
diffondere e valorizzare i percorsi di carattere storico, culturale, religioso 

 

Venerdì 15/10/2021 - Sulle tracce degli Etruschi -  Bologna 

Giro in bicicletta della città di Bologna, con soste nei luoghi legati alla storia 
della Felsina etrusca; visita guidata alla sezione etrusca del Museo Civico 
Archeologico 

 

Sabato 16/10/2021 - Sulle tracce degli Etruschi - 3^ Bologna-Villanova 

Percorso ad anello con partenza ed arrivo a Bologna: stazione centrale e/o 
Piazza Maggiore  -  Quarto Inferiore (centuriazione)  -  Bagnarola di Budrio 
(la piccola Versailles del bolognese)  -  Castenaso  -  Villa Gozzadini  -   

Villanova (visita al MUV, museo Villanoviano)  -  rientro a Bologna 

 

Domenica 17/10/2021 - Sulle tracce degli Etruschi - 4^ Bologna-Kainua 

Percorso ad anello con partenza ed arrivo a Bologna:  Piazza Maggiore  -  
ciclabile Canale di Reno  -  Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno  -  
ciclabile lungo Reno (via degli Dei; via della Lana e Seta)  -  Palazzo de’ Rossi  
-  Sasso Marconi  -  Panico (pieve di San Lorenzo)  -  Marzabotto (visita al 
Museo Nazionale Etrusco e alla città di Kainua)  -  rientro a Bologna per lo 
stesso percorso o con treno regionale 

 

 


