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19 marzo 2017 
Lo spettacolo dell’acqua, patrimonio Unesco 
(BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Andata: con partenza dal parco cittadino di Villa Spada, si imbocca 
il sentiero CAI 914 e si sale attraversando il parco San Pellegrino da 
dove è possibile apprezzare una magnifica vista di Bologna dall’alto.  
Da qui, accompagnati dalla rassicurante presenza del santuario 
dedicato alla Madonna di San Luca, si continua a salire dolcemente. 
Si prende poi il sentiero CAI 900 e di seguito si entra nel vasto 
territorio del Parco Talon (Parco della Chiusa), sul versante destro 
della Valle del Reno fino ad arrivare a Casalecchio. Qui alle ore 
14.00 è prevista la visita guidata alla Chiusa di Casalecchio, la 
più antica opera idraulica d’Europa ancora in funzione, dichiarata 
dall’Unesco "Patrimonio messaggero di una cultura di pace a favore 
dei giovani". 
 
Ritorno: dall’ingresso del Parco Talon si imbocca il “sentiero dei 
Bregoli” per salire sul Colle della Guardia (circa 300 metri di 
altezza). In breve si raggiunge il Santuario di San Luca. Di qui si 
scende al Meloncello percorrendo l’antico portico più lungo del 
mondo.  
Alternativa: chi desidera concludere più rapidamente l’escursione, 
può tornare comodamente a Bologna in autobus. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello  
 

andata: 
salita: 300 m 
discesa 300 m 
 
ritorno: 
salita: 250 m 
discesa: 250 m  
 
 
 
 
 

quota 
massima  

300 m 

cammino 3 ore (andata) 

2 ore (ritorno -
facoltativo) 

Socio Accompagnatore 

Isabella Scandaletti 

 isabella.scandaletti@gmail.com 

  339 4035872 

Nerio Naldi 

 nerio.naldi@iperbole.bo.it 

 333 785 89 31 

 

 

Difficoltà tecniche 

Il percorso in andata non presenta particolari difficoltà, salvo 
l’eventuale presenza di fango. Un po’ più impegnativo il ritorno lungo 
il “Sentiero dei Bregoli” da Casalecchio al santuario di San Luca.  

Costi Extra 

5-7 euro (secondo il numero dei 
partecipanti) per la visita guidata alla 
Chiusa di Casalecchio 
Inizio visita ore 14.00 
(durata 75 minuti) 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature 
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi, ma 
utili se ci fosse fango), mantellina impermeabile o ombrello (se le 
previsioni del tempo lo consigliano). Borraccia e pranzo al sacco. 
Cappello per il sole e crema solare. 

 

Note 

 Il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali 
 

Luogo di partenza e ritrovo 
Luogo di ritrovo e partenza: ore 9.30 ingresso Villa Spada   
all'incrocio tra via Saragozza e via di Casaglia (Bologna) 

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: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: 
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. 
(senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole 
escursioni denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle 
escursioni: 5 euro/giorno 


