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BOLOGNA : Trekking urbano  e non solo (Centro 

storico - San Luca – Sentiero degli  Dei- Canale di Reno)  
 
Il nostro itinerario prende il via dalla Stazione Ferroviaria di Bologna. Un breve   

tratto sul Parco della Montagnola, ci fa apprezzare la bellezza di   questo che è il più 

antico giardino pubblico della città. Poche   centinaia di metri e siamo in via Piella, 

nella quale si apre la famosa 

finestrella sul canale delle Moline 

(un ramo del Canale di Reno). E’ un 

punto di grande suggestione che ci 

ricorda come  fossero in passato le 

nostre città, solcate da una fitta rete 

di canali. Quelli di Bologna furono 

scavati alla fine del XII secolo per 

dare acqua alla città. Questo 

significava dare energia motrice ai 

mulini e alle prime rudimentali 

macchine  idrauliche                                  

come i filatoi per  la  lavorazione della seta. Oltre a questa funzione civile, l’acqua 

dei canali serviva per riempire i fossati delle nuove mura di difesa. La funzione più 

importante dei canali era però la possibilità data alle barche di raggiungere il mare e 

questo rese il porto di Bologna una importante sede commerciale.  
Ritorniamo su via Indipendenza e raggiungiamo il cuore della città: Piazza Maggiore. 

Da  qui e per   alcune ore   avremo a  disposizione una guida  turistica che potrà farci 

meglio  apprezzare la  ricchezza  di questa città : gli edifici che   circondano la piazza  

e ,poco distante, il palazzo dell’Archiginnasio con lo  stupendo Teatro  Anatomico , 

luogo in   cui tenne le   sue lezioni   Laura Bassi .Laura Maria Caterina Bassi 

Veratti, nota anche come Laura Bassi, fu la seconda donna laureata d’Italia 
dopo la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, ma la prima a intraprendere una 
carriera accademica e scientifica e la prima al mondo a ottenere una cattedra 
universitaria. I genitori erano Scandianesi ed era   cugina di Lazzaro 
Spallanzani che l’ha sempre considerata come ispiratrice e guida della sua carriera 

scientifica. Dopo la   visita a piazza Santo Stefano ed allo straordinario complesso 

delle” Sette Chiese “ raggiungiamo le Torri  ci incamminiamo in direzione Sud, fino 

a raggiungere via   Saragozza che percorriamo per intero. Dopo Porta Saragozza, 

inizia il vero e proprio portico   di San Luca. Sono ben 3.796 metri di cammino 
coperto e ben pavimentato, fatto di 316 arcate per il cammino in pianura da porta 

Saragozza all’arco del Meloncello, 
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e di 350 arcate per il tratto collinare 

dal passaggio del Meloncello fino al 

Santuario della Madonna di San 

Luca, per un totale di 666 archi. Qui 

il nostro percorso coincide con due 

cammini storici: la Via degli Dei e 

con la Via Francesca della Sambuca 

Bologna - Pistoia. Raggiunta la 

sommità, il Colle della Guardia, su 

cui svetta il famoso santuario di San 

Luca, possiamo intraprendere la via 

del ritorno. Continuiamo a seguire il Sentiero degli Dei, fino all’incrocio con un altro 

cammino storico la “Via della Lana e della Seta” che collega Bologna a Prato. 

Seguendo la VLS, abbiamo modo di costeggiare per un lungo tratto il Canale di 

Reno, una via d’acqua che è stata fondamentale nei secoli scorsi per la vita della città. 

Siamo alla Certosa, lo storico cimitero Monumentale di Bologna. La Certosa 

meriterebbe una visita apposita per le numerose opere d’arte e per i personaggi illustri 

che vi sono sepolti. Noi ci dovremo accontentare di una saluto alla tomba di Lucio 

Dalla. Poco distante dall’ uscita troveremo un tram   che ci riporterà alla Stazione 

F.S. 

massimo 30 partecipanti che si dovranno presentare con 

mascherina ffp2, gel disinfettante modulo di autodichiarazione 
compilato e greenpass rafforzato 

Ritrovo:  : ore 7.45 presso la  stazione  ferroviaria di Rubiera 

Ritorno previsto per le  ore 18.30                                                                                    

Percorso:    La maggior parte  del percorso è   su   asfalto , ma  il tratto del 

Sentiero degli Dei   dopo San Luca è su  sterrato in discesa , e  richiede  scarpe 
adeguate                                                                                                                             
Dislivello :  +/-  200 mt   -  lunghezza del percorso:  km 14,5 circa                                      
Pranzo:  al sacco o al Bar ; saranno previsti due  momenti per il  ristoro nel corso 

della giornata        

Capogita:   Torelli  Adelmo tel. 335 5227238   -                                                         

Accompagnatori : Torelli Loredana tel.333 2626729     

 

Iscrizioni:  entro 25 febbraio sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 10:30                          

-                  cai42019@gmail.com - Capogita 
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma)                                                                                                                                               

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 


