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rubriche

a cura di Luigi Ropa Esposti

Sabato 14 dicembre 2019:
Presentazione rivista “Al sâs - storia, 
natura, cultura” n. 40, presso la sala 
mostre “Renato Giorgi” con gli autori 
degli articoli (referenti Sabrina Carlini 
e Marilena Fabbri) (Fig.1)

Domenica 16 febbraio 2020:
Escursione “il Contrafforte Pliocenico: 

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)
Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre

Prati di Mugnano e Monte Mario”, 
nell’ambito della rassegna “Le 
colline d’inverno” a cura della 
Consulta Escursionismo di Bologna 
(in collaborazione col C.S.I. - Gruppo 
Escursionismo, CAI Medio Reno e 
InfoSasso) 
(referenti Rino Ruggeri e Luigi Ropa 
Esposti) (Fig.2)

Fig. 1. Sabato 14 dicembre 2019: la presentazione del n. 40 della rivista “Al sâs - storia, natura, 
cultura”; Mauro Filippini e Manuela Righi illustrano l’articolo sulla coltivazione della canapa (foto 
Stefano Muratori).
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Fig. 2. Domenica 16 febbraio 2020: escursione “ il Contrafforte Pliocenico: i Prati di Mugnano 
e Monte Mario”, nell’ambito della rassegna “Le colline d’inverno” a cura della Consulta 
Escursionismo di Bologna. Una parte del gruppo mentre attraversa i prati di Mugnano (foto 
Luigi Ropa Esposti).
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Sabato 25 aprile 2020:
Collaborazione con ANPI di Sasso 
Marconi per celebrazione virtuale del 
75° anniversario della Liberazione; 
sono stati messi a disposizione su web 
alcuni articoli pubblicati sulla rivista 
“Al sâs - storia, natura, cultura” 
riguardanti il periodo della II Guerra 
Mondiale e la Liberazione 
(referenti Paolo Michelini e Rino 
Ruggeri)

A causa dell’emergenza “Coronavirus”, 
e il conseguente divieto di effettuare 
assembramenti o iniziative pubbliche, 
non ci è stato possibile effettuare 
le iniziative già programmate, ed in 
particolare le escursioni sul territorio 
e sulla Via degli Dei.


