
Polisportiva G.Masi       Associazione Percorsi di pace 
 
 

 
 
 

Gruppo  escursionismo 
 
 I settori Formazione della Polisportiva G. Masi e dell’Associazione Percorsi di 
pace, in collaborazione con il gruppo “Escursionismo”, organizzano un 
 
 

 
Febbraio – Aprile 2014 
 
Sedi  : Polisportiva Giovanni Masi  Nino Bixio, 12 
  Associazione Percorsi di pace  Canonici Renani, 8 
     Casalecchio di Reno 
 
 Il cammino è un cerchio 

 
 “Preferisco nel tempo del cammino percorrere il sentiero “a cerchio”, 
parto da un luogo e torno per un altro percorso; 
è avvicinarsi al senso del respiro, respiro che esce, rientra, esce ancora… 
un sempre partire e un sempre tornare 



Polisportiva G.Masi       Associazione Percorsi di pace 

Programma : 

Giovedì   6  febbraio  2014  ore 20,45 Casa per la pace 
 
 

Il senso del cammino 
(camminare, camminare… 

ma chi ce lo fa fare !!!) 
 
Intervengono :  
Arrigo Chieregatti (Università di Bologna) 
Marco Tamarri (camminatore) 
 

Venerdì     7 marzo  ore 20,45  Casa per la pace 
 

Carte, cartografia, 
 orientamento,  

uso del Gps 
 
Intervengono :   
Alessandro Conte (guida ambientale 
escursionistica) 
Giuseppe Malavolta  (esperto Gps) 
 

Martedì   18  marzo  ore 20,45 Polisportiva Giovanni Masi 
 

Cosa mettere nello zaino, 
equipaggiamento e materiali 

 
Interviene :    
Besas Spiro  (dipendente Ditta Villa Sport) 
 
  

Per seguire il corso è indispensabile un’iscrizione a sgarzura@libero.it 
Il corso è gratuito per i soci, € 20,00 per i non soci 

mailto:sgarzura@libero.it


Polisportiva G.Masi       Associazione Percorsi di pace 

Giovedì   20  marzo  ore 20,45  Polisportiva Giovanni Masi 
  

I benefici del camminare, la 
preparazione fisica, 

l’alimentazione, il primo soccorso 
 
Interviene   Giorgio Ghedini   

(medico del soccorso nazionale alpino CNSAS, 
escursionista) 

 

Martedì   1  aprile  ore 20,45  Casa per la pace 
 

Esperienza del camminare, rapportarsi 
con il gruppo 

i nostri sentieri patrimonio sconosciuto, 
l’organizzazione delle escursioni 

 
A cura del gruppo escursionistico 

 
 
 

Giovedì   10  aprile  ore  20,45  Casa per la pace 
 

 

La flora del nostro territorio, 
Le piante officinali 

 
Interviene    Dott.ssa Maria Speranza 

(Università di Bologna) 
 
 
 
 
 

 

Per seguire il corso è indispensabile un’iscrizione a sgarzura@libero.it 
Il corso è gratuito per i soci, € 20,00 per i non soci 
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