Il Progetto
La seconda edizione della PALESTRA NELL’AMBIENTE continua grazie
alla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e le società
sportive che operano sul nostro territorio e si sono impegnate
nella realizzazione del progetto dello sport di cittadinanza,
condividendo l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei cittadini
di ogni età attraverso la partecipazione libera e gratuita alle
attività proposte.
È indubbio, l’attività sportiva porta benefici alla salute psicofisica
di ciascuno di noi e migliora la qualità della vita, soprattutto
se svolta sotto la guida degli istruttori messi gratuitamente a
disposizione dei partecipanti per favorire un approccio adeguato
alle proprie capacità.
La città di Casalecchio è collocata in un importante e ricco
ambiente naturale (il lungofiume, il Parco della Chiusa, le numerose
aree verdi, la collina) che facilita il movimento all’aperto, nello
stesso tempo, fare attività sportiva in questi luoghi contribuisce
a valorizzare il patrimonio naturale e a diffondere o rafforzare la
sensibilità ecologica di ognuno di noi.
Le iniziative previste per la nuova edizione della “PALESTRA
NELL’AMBIENTE”, se da un lato mirano a promuovere sani stili
di vita, dall’altro cercano dunque di coniugare vari aspetti del
vivere una comunità, in uno scambio positivo fra l’individuo, la
collettività e il territorio dove scorre la vita di ognuno di noi.

I percorsi della città
Di seguito troverete alcuni consigli pratici per
percorsi in diverse zone della città. Si tratta di sentieri conosciuti
che possono essere integrati con altri e che permettono di
passeggiare in sicurezza. Provateli! (Consultare la mappa all’interno)

PERCORSO 4 PONTI mt 8.200

Piazza del Popolo / Attraversamento Marconi / Vialetto pedo
Cardinale Lambertini / Via Lido/ Via Genova (pedo) / via Ronzani –
Hatù (mt 1.200) / Via Ronzani (pedo)/ Tennis (cancello ponte) mt
1.800 / Passerella Reno Talon (Passaggio dietro il Cabral) mt 2.400
/ Ex Municipio (tutto lungo reno e poi lungo Canale) mt 4.500 /
Vialetto pedo Collado, vialetto pedo B.Sauro / Scuole XXV Aprile
deviare a sinistra / Via Canonica, via C. Renani / Nuova Passerella mt
6.500 / Via Tripoli / Via Dello Sport / Via Dei Mille / Ponte della Pace
mt 7.400 / Parco Lungoreno / Ponte sul Reno / Piazza del Popolo.

VARIANTE 1 via Panoramica

Attraversata la passerella sul Reno, dopo 200 mt, prima degli orti,
deviare a destra e immettersi nella via Panoramica passando vicino
a Casa Margherita. Continuare fino all’ uscita del Parco alla Casa per
l’Ambiente.

VARIANTE 2 Sentiero delle Montagnole

Attraversata la passerella sul Reno, girare dopo 30 mt sul sentiero sulla
dx in salita che si immette su via Panoramica. Seguire la via a dx fino
alla Cà Bianca e prendere il sentiero sulla dx di fianco ai gazebo (ci sono
cartelli indicatori sentiero Montagnole) in salita fino a Montagnola di
Sopra, poi discesa per Montagnola di Mezzo e di Montagnola di Sotto e
ci si innesta su via Panoramica all’altezza di casa S.Gaetano. Proseguire
fino all’ uscita del Parco alla Casa per l’Ambiente.

PERCORSO 2 PONTI mt 4.900

Seguire il percorso 1 fino all’uscita del Parco (Ex Municipio);
prendere via Porrettana direzione centro città;
ponte sul Reno; Piazza del Popolo.

PERCORSO 3 PONTI mt 5.700

Seguire il percorso 1 fino all’uscita del Parco (Ex Municipio);
prendere via Porrettana direzione centro città;
al Ponte sul Reno girare a destra in discesa (tutto lungo Reno);
ponte della Pace (mt 5.200);
via Dei Mille/ Garibaldi;
Piazza Popolo.

PERCORSO CERETOLO 1 mt 1.200
Da palazzina campo calcio Ceretolo / via Monte Sole / Attraversare
viale Libertà / A sinistra per via Peli / via Belvedere (direz.
Calzavecchio) / Prima del sottopasso prendere pedonale a sinistra
/ Arrivo palazzina campo calcio Ceretolo.

PERCORSO CERETOLO 2 mt 2.800
Da Palazzina campo calcio Ceretolo/ via Monte Sole / Viale Libertà
/ Attr. via Tizzano / via Palazzino / Attr. Bazzanese alla Rotonda
e entrare nel parco Fabbreria.
Seguire il sentiero fino alla ferrovia e girare a sinistra / All’incrocio
prendere a sinistra via Grassi / Proseguire per via Bonanni / Al
parcheggio rientrare nel Parco e proseguire.
Tornati all’ingresso del parco riattraversare la bazzanese e rifare
il percorso dell’andata.

PERCORSO SAN BIAGIO mt 2.400

Partenza da CS Allende
Dal centro sportivo Allende prendere il cavalcavia dell’ autostrada
(marciapiede)/ Entrare nel parco a sinistra in fondo al cavalcavia
/Dopo 50 mt girare a dx e proseguire nel Parco fino all’incrocio
con Caduti Cefalonia / Girare a dx per Cefalonia / All’incrocio
attraversare e tenere la sinistra per via Micca fino al Centro Sociale/
Passare dietro il centro sociale dove si trova uno degli attrezzi
del percorso Salute e girare a destra dietro le case proseguendo
fino al Parco F.Ventura (percorso Salute) proseguire lungo il Parco
e all’incrocio con via Cilea girare a destra fino a raggiungere
nuovamente il cavalcavia che riporta al CS Allende.

PERCORSO COLLINA DEI VIGNETI mt 4.800

Da S.Biagio a via Tizzano
Dal retro del Centro Sociale S.Biagio proseguire dritto nel Parco
Duse - Cilea fino a via Catalani.
Prendere il pedonale adiacente via Catalani e che entra nel
Parco del Faianello / proseguire e al primo incrocio girare a
sin. e immettersi in via Fattori in direzione Porrettana / Attrav.
Porrettana alle striscie pedonali / A sinistra sul marciapiede per
100 mt fino all’imbocco di via Rosa (mt 1300) / Prendere via
Rosa e proseguire per via Marescalchi (strada bianca privata)
in legggera salita (cartelli indicatori). Si passa davanti alla
Villa Marescalchi (mt 4.300) e poco dopo si arriva all’incrocio
con via Tizzano dove è possibile girare a sin per M.Capra o a dx
per l’Eremo di Tizzano (attenzione: lungo via Marescalchi non è
consentito camminare sui campi e comunque fuori dal piancito
stradale. Il transito è consentito per gentile concessione della
Azienda Agricola Tizzano).

Ginnastica nei parchi

Piero Gasperini
Assessore allo Sport

Centro sportivo Ceretolo
Nel mese di giugno lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30
(Polisportiva Ceretolese)
*Parco del Lido, via del Lido
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 18,30 alle 19,30
(Polisportiva G. Masi)
*Parco Pra Znein, via Giordani
il martedì e il giovedì dalle 18,30 alle 19,30
(Polisportiva G. Masi)
*Parco del Blogos via dei Mille 25
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
(Polisportiva G. Masi)
Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 20 agosto al 7 settembre*
Per partecipare alle lezioni e praticare è
sufficiente recarsi nei diversi Parchi nei
giorni e orari specificati portando con sè
un tappetino ginnico o asciugamano per le
lezioni che si svolgono a terra.

Tel. 051.571103
Tel. 337.581254
Tel. 340.0540285

CON IL CONTRIBUTO DI

CASALECCHIO CALCIO 1921

329 / 2413375
POLISPORTIVA
RENO GROUPS

tel 051 / 571352
info@polmasi.it
POLISPORTIVA G. MASI

051 / 570124
info@csicasalecchio.it
POLISPORTIVA CSI

051 / 6138110
polceretolese@yahoo.it
POLISPORTIVA
CERETOLESE

051 / 6132264
percorsidipace@virgilio.it
PERCORSI DI PACE

051 / 575354
info@canoaclubbologna.it
CANOA CLUB BOLOGNA

Si consiglia di telefonare oppure di
mandare un’e-mail alle associazioni interessate per avere la conferma
di giorni, orari e luoghi di ritrovo.
Dove non diversamente segnalato le
iniziative sono gratuite

Informazioni

Percorsi e attività motorie nei parchi, nelle vie e
nelle piste ciclabili cittadine per camminare,
correre, pedalare, fare fitness, per il
mantenimento della salute e del
benessere psico-fisico.

LO SPORT DI CITTADINANZA PER LA
PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA

NELL’AMBIENTE

LA PALESTRA
LE INIZIATIVE PER IL 2012

Passeggiate, Escursioni,
Nordic Walking e Orienteering
Martedì 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno ore 8,30

Casa della Conoscenza “I martedì del cammino”
Passeggiate guidate nel Parco della Chiusa, Eremo di Tizzano,
Parco del Pellegrino e altri itinerari (Percorsi di Pace, Polisportiva G. Masi).

Sabato 12 maggio ore 16
Centro Giovanile Blogos
Passeggiata nei sentieri suggestivi del Parco della Chiusa
per inaugurare l’inizio del progetto “La Palestra nell’ Ambiente” e le “Olimpiadi dei Castelli”. Un percorso per la città con la sosta in alcuni luoghi significativi che verranno
evidenziati con alcune brevi letture (tutte le associazioni
aderenti al Progetto e Casalecchio nel Cuore).

Martedì 15 maggio ore 9,30
Stadio Nobile
Iniziativa promozionale con prove di Orienteering per le
scuole del territorio (Polisportiva G.Masi).

Sabato 19 maggio ore 15,30
Ingresso Parco della Chiusa
Lezione gratuita di approccio al Nordic Walking, la camminata finlandese con i bastoncini e passeggiata nel Parco. I
bastoncini verrano messi a disposizione dall’organizzazione
(Polisportiva G. Masi).

Giovedì 7 giugno ore 9,00
Chiosco giornali inizio via Baracca, di fronte all’ex Municipio.
Passeggiata guidata itinerante lungo i Bregoli, visita alla
basilica di S. Luca. Spuntino tradizionale di uova e salame.
(Polisportiva Reno Groups – ginnastica over)
Sabato 9 giugno ore 15-18
Centro sportivo Ceretolo
Passeggiata con visita guidata della Città di Bologna (richiesto
contributo di € 5,00), (Polisportiva Ceretolese).
Martedì 12 – 19 – 26 giugno ore 19,15

Centro giovanile Blogos
Passeggiata guidata di Nordic Walking nel Parco della Chiusa
e/o altri percorsi cittadini (Polisportiva G. Masi NW).

Altre iniziative
da giugno a settembre
Ginnastica e Canoa…
Educazione motoria in famiglia!
Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 20 agosto al 7 settembre.
Tutti i mercoledì dalle 18,30 alle 19,30 nel Parco del Lido.
Prove e lezioni gratuite di canoa in acqua per bambini e, nello
stesso orario, ginnastica nel Parco per i genitori.
Educazione motoria abbinata per genitori e figli (Canoa Club
Bologna. Polisportiva G. Masi)

Nordic Walking nel parco la mattina

Piscina M.L. King Acquathlon
Prove di nuoto e corsa podistica. Iniziativa promozionale
per bambini, ragazzi e adulti (Polisportiva Csi Casalecchio).

Mercoledì 6, 13, 20, 27 giugno ore 18,15

Disk Golf nel Parco della Chiusa

Centro Sportivo Ceretolo
Passeggiata guidata lungo il Lavino o sul colle dell’Eremo.
Possibilità di utilizzare gli spogliatoi e i servizi del centro
sportivo (Polisportiva Ceretolese).

inizio del corso lunedì 4 giugno.
Il corso si svolgerà da giugno a ottobre 2012. 6 lezioni teoriche e 8 escursioni sui temi storici e naturalistici del parco.
A cura di Circolo Lega Ambiente, Volabo e delle Associazioni
che gestiscono la Casa per l’Ambiente di Casalecchio di Reno.
Informazioni e iscrizioni tel 348 5618663
claudio.corticelli@tin.it

Ginnastica nei parchi

Dal 11 giugno al 27 luglio e dal 20 agosto al 7 settembre.
Tutti i mercoledì mattina ore 9,30
Parco del Blogos
Passeggiata di Nordic Walking nei Parchi cittadini
(Polisportiva G. Masi)

Domenica 20 maggio ore 15,00

Corso di formazione accompagnatori
per visite guidate nel Parco della Chiusa

Dal 11 giugno al 27 luglio tutti i mercoledì dalle 18 alle
19 con ritrovo ingresso parco. Il gioco del frisbee, il disco di
plastica e le regole del golf. Un nuovo modo di mantenervi in
forma qualsiasi sia la vostra età (Polisportiva G. Masi)

VEDERE ANTA ESTERNA PER PROGRAMMA COMPLETO.

Spogliatoi e docce per runner e podisti

Correre, camminare o fare ginnastica nelle aree verdi interne ed esterne agli impianti sportivi con possibiltà d’uso a tariffa agevolata di servizi, spogliatoi e docce.
Campo Nobile
Via dello Sport - dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00
alle ore 19,00 dal Lunedì al Sabato nei Mesi Giugno, Luglio e
Agosto, usufruendo anche di due spogliatoi con docce.
Campo Veronesi
Via Allende - dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00
alle ore 19,00 dal 1/6 al 31/8 dal lunedì al sabato con uso
spogliatoi e docce.
Abbonamenti mensili € 15,00.
(Casalecchio calcio 1921)

Campo di calcio a uso gratuito

Campo S. Biagio per il gioco a 11
Via Pietro Micca – Dal 1/6 al 31/8 dal Lunedì al Sabato
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 19,00
(campo senza spogliatoi – Casalecchio calcio 1921).

Legenda percorsi
PERCORSO 4 PONTI mt 8.200
VARIANTE 1 via Panoramica
VARIANTE 2 Sentiero delle Montagnole
PERCORSO 2 PONTI mt 4.900
PERCORSO 3 PONTI mt 5.700
PERCORSO CERETOLO 1 mt 1.200
PERCORSO CERETOLO 2 mt 2.800
PERCORSO SAN BIAGIO mt 2.400
PERCORSO DELLA COLLINA E DEI VIGNETI
Da S.Biagio a via Tizzano mt 4.800

