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Associazioni aderenti alla Consulta Escursionismo Bologna:  
 
-CAI Bo –CSI Sasso M. -Gemini MB -La Montagna Incantata –
Madreselva -La Nottola –Oltr’Alpe Monghidoro –P.Museale Val 
di Zena – PassoBarbasso -Percorsi di Pace –Progetto 10 Righe –
Rosa dei Venti –selenite Bologna -Touring Club territ. Bo -
Trekking Italia Bo   

 

 

Descrizione della 

escursione ” 

Passeggiata lungo un 

torrente, un canale e 

Mulini storici” 

Un bellissimo percorso che attraversa il quartiere Savena mettendo in evidenza i 3 

borghi antichi , Chiesa Nuova, Il Mulino Parisio e San Ruffillo, che sono sorti grazie 

al Torrente Savena ed al Canale di Savenaed a via Toscana che li unisce. 

Paesaggi aperti a tratti nel cuore della città con la visione a della collina, con 

infrastrutture stradali antiche e moderne, dove i confini della periferia con 

la città sono ancora sfrangiati . A lato del Canale del 1176 c'è una caserma 

dismessa di 50mila mq del quartiere Santo Stefano da 20 anni in condizione 

di abbandono, con segmenti di pista pedonale e ciclabile a lato. Il Canale a 

tratti è visibile e quando c'è l'acqua è la delizia dei germani reali con le 

nidiate di piccoli. La passeggiata prosegue oltre il ponte di san Ruffillo lungo il 

sentiero che costeggia il torrente Savena con scorci inusuali del torrente e termina 

vicino alle scuole Pavesi da dove si può prendere il mezzo pubblico per rientrare in 

città. 

Itinerario 

Partendo dal Mulino Parisio, dalla sede dell'associazione La Rosa dei Venti , 

un tempo antica lavanderia ora trasformata in sala 

polivalente si percorre su marciapiedi e su tratti di piste pedonali e ciclabili 

lungo il Canale di Savena verso i resti dell'antico Mulino di Foscherara e la 

coop di San Ruffillo con la ruota idraulica e verso la Chiusa di San Ruffillo. 

Luogo, ora di ritrovo 
Il ritrovo è alla sede della Rosa dei Venti in via delle Armi 5A per le 9,00 al 

Mulino Parisio. 

Bus TPER linea urbana 

andata e ritorno 

Il Bus n 13 arriva alla Fermata Mulino Parisio con buona frequenza e si scende 

attraversando la strada ed immettendosi nel piazzale delle Caserme . 

Al ritorno il bus 13 o il 96 consentono di rientrare nel centro città. 

Luogo, ora di andata e 

ritorno 

Il termine dell’escursione è previsto intorno alle ore 12 circa presso via 

Pavesi vicino alle scuole Pavesi. Il percorso potrebbe subire variazioni a 

seconda delle condizioni climatiche o da presenza di fango,o situazioni 

impreviste rappresentate anche dai cantieri del Nodo Di Rastignano e della Bretella 

del Dazio. 

ritorno   
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Difficoltà fisica 

 Tempo di percorrenza = 3 ore 

 Lunghezza del percorso = 5 km circa (percorso urbano ed extra urbano.) 

 Dislivello 

 Difficoltà: Facile 

Abbigliamento e 

attrezzature 

Abbigliamento da passeggiata in città con scarpe tipo da ginnastica e 

cappellino. Si possono incontrare tratti di sentiero con fango. Ricordarsi 

acqua, o una merenda, da consumare durante la sosta per rinfrescarsi. 

Consigli per i partecipanti 

L’escursione richiede una abitudine alle passeggiate ed un po’ di 

allenamento a camminare su piste ciclabili e su marciapiedi e sentieri con 

attenzione alla sicurezza. 

Partecipanti Tutti, purché attrezzati a dovere e un minimo allenati 

Annullamento escursione In caso di neve o pioggia fitta o eventi imprevisti. 

Accompagnatori 
Callisto Valmori - Massimo Cavallini- Grana Amilcare. Per informazioni o eventuali 

problemi chiamare: 340 3596606 

 


