
 
                                                                     

 

                                                                                                                                                                                        

 
 

DAL PARCO URBANO A 
QUELLO NATURALISTICO: 
VILLA SPADA-OASI DI SAN 

GHERARDO, CAMMINANDO 
PER LA COLLINA 

5 febbraio 2023  

Descrizione 
Itinerario classico che partendo dal Parco pubblico di Villa Spada, sale sui i colli fino a Montalbano per poi 
ridiscendere verso il canonico cammino lungo Reno fino all'Oasi di San Gherardo. Percorreremo due aree di riserva 
naturale: La zona Speciale di Conservazione  (ex SIC, oggi ZSC) "Boschi di San Luca e Destra Reno" e l'Area 
protetta "Oasi di San Gherardo"  realizzata da una quindicina di anni in seguito alla riqualificazione di una ex-cava 
lungo la destra del corso fluviale. Passeremo pertanto attraverso boschi mesofili di versante e lungo quelli ripariali 
dalle caratteristiche tipicamente umide. Visiteremo infine l’oasi naturalistica di San Gherardo, attualmente luogo di 
conservazione di fauna e flora protetta. Il tragitto si completa con ritorno al Parco della Chiusa di Casalecchio. 
Pranzo al sacco. 
 

Informazioni tecniche 
Dislivello salita 239 m ca  Dislivello discesa 234 m ca Lunghezza 20 Km ca    
Difficoltà: Escursionistica (EE) con possibili tratti fangosi Tempo totale 7:00 h ca 

ATTREZZATURA 
Pantaloni lunghi, camicia pesante, pile o maglione, giaccavento, calze calde e maglietta (anche di 
ricambio), berretto di lana, pedule impermeabili, attrezzatura da pioggia, occhiali da sole, zaino con 
borraccia (almeno 1L) ed un minimo di alimenti (frutta secca, muesli in barrette, cioccolata o altro). 

Informazioni organizzative 
RITROVO Ore 9; Ingresso di Villa Spada, angolo Via di Casaglia 
TRASPORTO Mezzo proprio o bus 

RITORNO  Ore 17 circa, a Casalecchio e da qui, Bus per Bologna (L'autobus N° 20 riconduce 
al luogo di partenza) 

Partecipanti non adeguatamente equipaggiati potranno essere esclusi dall’escursione. 

ISCRIZIONI con 
prenotazione 
obbligatoria 

Per iscriversi accedere al sito della Consulta https://consultaescursionismotmbologna.it/, dal 
30/1/2023, aprire il programma dell'escursione, clic sul pulsante iscrizioni, poi compilare ed inviare 
i dati richiesti.  
Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare o annullare l’escursione 
a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti. 

QUOTA  Nessuna 

PARTECIPANTI Massimo 30. Gli iscritti in eccedenza entreranno in lista d'attesa e potranno 
partecipare solo in sostituzione degli iscritti assenti alla partenza. 

 


