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Sabato 29 settembre  
2018 

DA GALLIERA A PIEVE DI CENTO                     
lungo l’argine del Reno (BO)  

Natura-Opere idrauliche-cultura 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il punto di  partenza è la stazione di Galliera (raggiungibile in treno 

per chi proviene da Bologna con la  linea ferroviaria regionale 

Bologna-Ferrara).  

Si  attraversa il paese di San Venanzio di Galliera per arrivare 

sull’argine del Reno. Il percorso prosegue sull’argine in direzione 

Nord Est fino al ponte di Pieve di Cento. Durante il percorso si 

incontrano punti naturalistici di rilievo quali la Riserva della 

Bisana, il bosco della Panfilia e l’importante opera idrica del Cavo 

Napoleonico. Giunti a Pieve di Cento c’è la possibilità di visitare la 

storica cittadina prima di prendere l’autobus per Bologna  (il n. 97, 

delle ore 16:53 con arrivo all’autostazione alle ore 17:45).  

 

Per chi ha lasciato l’auto alla stazione di Galliera ci sarà modo di 

raggiungerla con una “navetta”. 

 

Punti acqua: all’inizio e all’arrivo  

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello nessuno 

  

 

quota massima 0000 m 

cammino 4,5 ore -  
lunghezza 20 km 

Soci Accompagnatori: 

Nara Berti e Rosanna Gallerani 

� rosigal@inwind.it  

� 340.2924563 

Difficoltà tecniche 

Il percorso è lungo ma senza difficoltà tecniche. 

 

Costi extra 

E’ possibile utilizzare i  mezzi  pubblici 
per chi parte da Bologna. 

Treno all’andata (Bologna-Galliera 
€.3,05 ) e ritorno col bus (Pieve di 
Cento-Bologna €. 5 circa). 

 

 

Equipaggiamento 

Dotazioni oltre a quelle consuete: 

• cappellini – occhiali da sole 

• scorte extra di acqua  

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Bologna col treno: 

treno Bologna-Galliera: partenza da Bologna  alle ore 8:40 con arrivo a 
Galliera alle ore 9:10. 

per chi ci arriva  con mezzi propri  sul luogo di inizio dell’escursione: 

appuntamento alla stazione ferroviaria di San Venanzio di Galliera 
(comune di Galliera- Bo)  alle ore 9:10 (Uscita autostradale di  Altedo). 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 


