Domenica 23 Febbraio 2020

I Portici di San Luca e il Parco della Chiusa,
….. ovvero le meraviglie alle porte di casa.

Partenza: ore 7.45. Parcheggio dell’Istituto in Via Vignolese, viaggio con auto proprie.
Andremo a Bologna per la Via Emilia, entrando da Borgo Panigale, percorrendo i vialoni di
ingresso, direzione Bologna Centro, parcheggeremo davanti al Cimitero della Certosa.
ESCURSIONE: con breve percorso a piedi verso lo stadio, troveremo l’inizio dei Portici che in
circa 4 Km saliranno in cima al Colle della Guardia (m 280) sino al Santuario di San Luca: un
percorso stupendo, proprio nel 2019 è stato onorato dal titolo di Patrimonio Unesco.
Entreremo nel Santuario per visitarlo, poi continueremo lungo la Via di Sal Luca poi Via di
Monte Albano, rimanendo sul percorso iniziale della Via degli Dei che porta a Firenze:
panorama sul fiume Reno e la città di Bologna da una parte, Monte Sole e l’Appennino
dall’altra, i colli bolognesi e le loro ville inserite nel verde.
In località Montagnola di Sopra (segnalato centro Visite) inizieremo a scendere su sentieri e
sterrate nel Parco della Chiusa: veniva chiamato Parco Talon dal nome dei Marchesi
Sampieri Talon proprietari delle Ville inserite nel Parco, in passato, nel ’700 e ‘800, era luogo
di grandi feste nobiliari, delle ville ora rimangono dei ruderi.
Ma e’ bellissimo, più che un Parco è un bosco alle porte di Bologna, tutti camminano,
corrono, vanno in bici su e giù per i sentieri, un ambiente naturale prezioso, dal 1975 è
diventato proprietà del Comune di Bologna.
Scenderemo sino alla Chiusa sul Reno che genera il Canale di Reno, un’opera idraulica antica,
quasi mille anni e ancora convoglia una parte delle acque del fiume in canale, la sua acqua
viene anche usata per irrigazione e per produzione energetica.
Percorreremo il lungo canale per circa 3 km, bellissimo anche questo, per tornare alla
Certosa, sarebbe interessante ritrovarlo all’aperto in alcuni tratti nel centro città.
Dopo questo assaggio delle bellezze storiche e naturali di Bologna, potremmo anche
assaggiare qualcosa in una trattoria vicina.
Tempo del percorso ad anello: circa 3-4 ore, con nessuna difficoltà.
L’uscita è Turistica-Escursionistica.
Meglio avere scarpe comode (running, o scarponcini bassi alla caviglia).
Portarsi borraccia con acqua e spuntino.
E… in caso di pioggia, ….…ci saranno i Portici!
Organizzano:
Angela 340798160 ed Ezio 3285732217 e Karin 3661607436, come guide locali 😊
Comunicare l’adesione entro il sabato precedente.

