
Tourer.it è il portale per tutti coloro che amano viaggiare in 

modo lento e sostenibile alla scoperta del patrimonio cultura-

le dell’Emilia-Romagna. Su Tourer.it, accanto ai beni culturali, 

sono riportati i sentieri della rete escursionistica regionale ed i 

Cammini ricavati dall’Atlante dei Cammini d’Italia.

Il CAI regionale, oltre ad essere il referente principale della Re-

gione per la rete escursionistica, contribuisce all’arricchimento 

del sito tramite le segnalazioni dei propri soci appartenenti 

alle diverse sezioni del territorio.

Il gruppo Ciclo-escursionismo del CAI Bologna ha realizzato 

il ciclo itinerario “Sulle tracce degli Etruschi”, un percorso, di 

recente inserito in Tourer.it, dall’Adriatico al Tirreno attraverso 

i luoghi di questa antica civiltà.

martedì 12 ottobre 2021 ore 21  
oratorio di san filippo neri - via manzoni 5, bologna

sulle tracce degli etruscHi
presentazione dell’itinerario in bicicletta

Interventi di:

Stefano Osti Presidente CAI-Sezione di Bologna
Introduzione alla serata

Claudio Fregni CAI regionale – OTTO escursionismo 
L’iniziativa del CAI regionale “Vie Storiche dell’Emilia-Romagna”

Alberto Monzali Referente gruppo CicloCAI BO  
Il progetto della ciclovia “Sulle tracce degli Etruschi”

Lucia Gualandi e Giuseppe Simoni CicloCAI BO  
Dall’Adriatico al Tirreno: il percorso

Ilaria Di Cocco Ministero della Cultura- Segretariato regionale per 
l’Emilia-Romagna
Il portale Tourer.it

Escursioni e  ciclo-escursioni alla scoperta dei 
beni culturali della Regione Emilia-Romagna

Scoprire gli Etruschi con il turismo ciclo-escursionistico.
Chiacchierata con la presenza di:

Luca Calzolari Direttore Responsabile della Rivista “Montagne360”
Tiziano Trocchi Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 
Paola Poli Museo della Civiltà Villanoviana di Castenaso
Caterina Cornelio Museo Delta Antico di Comacchio 
Federica Guidi Museo Civico Archeologico di Bologna
Denise Tamborrino Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria e area 
archeologica di Kainua di Marzabotto
Conclusioni:
Marco Tamarri Responsabile Settore Turismo e Cultura Unione Ap-
pennino Bolognese e Coordinatore Tavolo Appennino

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, per poter 
accedere sarà necessario presentare all’ingresso il Green Pass.

Per partecipare occorre prenotarsi cliccando qui 
Potranno essere ammesse in sala persone non prenotate nei 
limiti della capienza e solo previo registrazione all’ingresso.

Informazioni: 
Segreteria del CAI Sez. di Bologna:  tel. 051 234856 (orari segre-
teria) o e-mail segreteria@caibo.it

COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA:

http://www.emiliaromagna.beniculturali.it
https://ciclocai.caibo.it/
https://www.tourer.it/mappa?it=35&lang=it
https://www.mismaonda.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TAtJFBJSD0ulL8pt4xoEq5K1rsyQmo9Im-FNDfisaYpURUFTTDZCVkdYQ1hDM0VFS1ZNRENRV0M4NCQlQCN0PWcu



