
 
                                    

 

 

 

 

 
DOMENICA 27/11/2022  

Parco Lungo Savena 
nella rete dei sentieri con 

le Case di Quartiere 
Savena e Ponticella 

 
 

Luogo, ora di ritrovo Bologna-Capolinea bus n. 27- via Genova ore 9 

 
 
 

Descrizione itinerario 

Via Genova-capolinea autobus 27, parte il sentiero CAI 817 di fronte al giardino Aquile randagie-
si attraversa con sottopassaggio via Sergio Cavina-Via Lidice e siamo nel Parco dei Cedri, punto 
di partenza del Parco lungo Savena BO, progettato nel 2000 che seguendo il corso del fiume si 
sviluppa fino alle pendici collinari a sud di Bologna, collegandosi a Ponticella e al Parco dei gessi, 
E’ in progress il collegamento con il Parco del Paleotto, Rastignano, Pianoro per “la via del 
Savena”, percorso  che risale  tutto il corso del fiume fino al bivio Loiano Monzuno, poi “via dei 
Mulini”, lago Castel dell’Alpi, Alpe di Monghidoro, sorgenti del Savena. Il tratto mostrato in 
escursione percorre Parco dei Cedri (Corte Bellaria per Associazione Parce di cedri nel cuore) 
Casa del Gufo Associazione Senza il Banco | CASA DI QUARTIERE CASA DEL GUFO che diviene 
punto informativo per la sentieristica nel quartiere Savena, circolo ANCESCAO La Terrazza 
Ponticell,a in collegamento con tratto parco dei Gessi e ritorno su lungo Savena. 

Ritorno Bus TPER 
linea suburbana 

Ritorno al capolinea del 27 in via Genova, chi vuole interrompere prima autobus 11 B da 
Ponticella per Bologna 

Difficoltà fisica Medio - dislivello m 350– tempo cammino: ore 6-Km 13 circa 
 

Abbigliamento e 
attrezzature 

Abiti robusti da campagna e vestirsi a strati traspiranti per rimanere asciutti sulla pelle e potersi 
eventualmente alleggerire o coprire secondo le necessità. Scarponcini o pedule da montagna, 
consigliati bastoncini. 

 
 
 

Consigli per i 
partecipanti 

L’escursione richiede una certa abitudine e un po’ di allenamento a camminare per qualche ora 
su terreni a tratti sconnessi o scivolosi. Scarpe da ginnastica o tennis con suola di gomma liscia 
fortemente sconsigliate, non offrono alcuna presa su tratti ripidi fangosi. Non saranno accettati 
partecipanti con scarpe da città con suole di cuoio e/o tacchi alti. Portare zainetto, berretto, 
guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, acqua, qualche alimento per un pranzo al sacco. 
Iscrizioni entro venerdì della settimana. 

 
Partecipanti Tutti (non è richiesta tessera associativa) 
Annullamento  In caso di precipitazioni particolarmente forti 
Accompagnatori Carla Garavaglia cell. 333 6931 964 e-mail: carla.garavaglia@unibo.it 
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