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   Le colline fuori della porta 
 

 

 

 
DOMENICA 8/05/2022  

La via del Savena 
dalla città alla collina 

seguendo il fiume 
tappa 2 medio Savena 

Luogo, ora di ritrovo Partenza località Osteriola, Pianoro vecchio 
Bus TPER  L’autobus non passa di domenica, quindi meglio auto proprie 

 
 
 

Descrizione 
 itinerario 

Scopo dell’escursione è quello di mostrare il corso del torrente Savena, in tappa 2 nel suo tratto 
medio collinare, per contribuire a diffondere informazioni sul progetto in corso “un contratto di 
fiume per il Savena”. Con questi percorsi a tappe si potrà tenere sempre il contatto con il fiume. 
Partenza località Osteriola-Pianoro vecchio, bivio per Brento sulla Fondovalle, qui si possono 
lasciare le auto. Partenza dal ponte sul Savena-CAI 913 verso S.Ansano-Brento, sponda sinistra del 
Savena, laghetti di Canalecchio.  Siamo nella riserva del Contrafforte sotto la parete di arenaria di 
M. Castellazzo tra boschi di roverella, con ampi panorami sulla valle del Savena verso Loiano. Il 
sentiero scende a tratti proprio sulla sponda del fiume in ambiente sabbioso, ciottoloso, in altri 
tratti si possono osservare le arenarie di Loiano, deposte in lisce bancate. Sentiero verso Cà di Zano 
fino al ponte interrotto sul fiume, continuando sempre su sponda fiume tra arbusteti di ginepro e 
ginestra fino ad incrociare il rio della Foglia. Verso Fazzanello si risale il versante per collegarsi a 
Fazzano e ad un tratto della via degli Dei per Brento. Sosta al Circolo M. Adone e ritorno per 
sentiero in discesa T5V verso la Fondovalle. 

Difficoltà fisica Medio - dislivello m 600– tempo cammino: ore 6-Km 17  
 

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 e fangosi. 
Non saranno accettati partecipanti con scarpe da città con suole di cuoio e/o tacchi alti. 
Portare uno zainetto con berretto, guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, acqua e 
qualche alimento per un pranzo al sacco. L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente 
online, collegandosi all'apposita pagina di prenotazione, da lunedì 2 maggio 2022: 
 https://escursioni.consultaescursionismotmbologna.it/ 

Partecipanti Tutti (non è richiesta tessera associativa) 
Annullamento 
dell’escursione 

In caso di precipitazioni particolarmente forti 

Accompagnatori Carla Garavaglia cell. 333 6931 964 e-mail: carla.garavaglia@unibo.it 
 


