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PERIPLO dei COLLI BOLOGNESI
Da San Lazzaro alla Certosa di Bologna
Sabato 3 Ottobre 2020
Lungo percorso, fatto di vari saliscendi, che ci condurrà dall’estremo est di Bologna al suo estremo ovest. Partendo dal luogo
di ritrovo, attraversiamo il Parco dei Cedri per dirigerci verso la Croara e Montecalvo, da cui proseguiamo per raggiungere la
cima di M.Calvo (389m.) attraversando la fascia pedecollinare di terreni alluvionali a predominanza prima argillosa e poi calcarea, ma ricco di quarzo e selenite, con su cui crescono le tante tipiche specie di vegetazione spontane della zona (dai
pioppi alla Robinia e a varie tipologie di querce per l’alto fuso e innumerevoli quelle arbustive) e passando accanto
al’Abbazia di Santa Cecilia della Croara (XI sec.) e alla Chiesa di S.Giovanni Battista (XIII sec.). Da M. Calvo scendiamo verso Cartiera di Sesto, per poi proseguire nella valle del Savena per raggiungere, risalendo il versante opposto, il Villaggio
Serrabella e, da lì, Sabbiuno (310m.) in un paesaggio tipicamente calanchivo sul quale predomina la Ginestra, la Rosa selvatica e le specie erbacee sulle ampie praterie. Fatta tappa al Memoriale dell’eccidio di Sabbiuno, proseguiamo verso Pieve
del Pino (Pieve di S.Ansano - X sec., probabilmente esistente dal VI sec.) entrando nella zona dell’arenaria, dove riprendono
le specie d’alto fusto, che ci accompagnerà, attraverso le innumerevoli mutazioni dovute all’antropizzazione della zona, sino
a Castel Dè Rossi risalendo la dorsale destra della valle del Reno da cui avremo una magnifica vista da M.te Belvedere
(317m.). L’attraversamento dello stretto ponte di Vizzano (esistente già in epoca romana, quello attuale fu fatto costruire
con una sottoscrizione degli abitanti negli anni 1926-28) è sempre emozionante e rende una bella vista di quelle che erano
la vecchia chiusa della cartiera e le cave di ghiaia) ci porta allo storico palazzo tipico feudale commissionato dal bolognese
Bartolomeo Dè Rossi e l’edificazione avvenne tra il 1482 e il 1485. La prestigiosa dimora di Palazzo Dè Rossi di Vizzano e
subì nel ‘500 un devastante incendio, dopo il quale vennero restauri con ampliamenti delle sale e modifiche nel ‘700 per mano di Camillo Rossi (demolizione della grande torre e riordino degli appartamenti). Tra il 1907-09 l’architetto Rubbiani restituì al Palazzo il suo volto quattrocentesco. Illustri personaggi sono stati ospiti di quste mura, i pontefici: Giulio II nel 1506,
Leone X nel 1516 e Paolo III nel 1541. Durante la seconda guerra mondiale venne adibito ad alloggio di truppe e sfollati e i
danni del passaggio del fronte furono restaurati nel ’57. Più recentemente, il 5 ottobre 1989, fu ospitato qui il presidente
della Repubblica francese Francois Mitterand. Lasciamo il borgo del castello per incamminarci nell’ampia valle del Reno lungo
il maestoso viale di platani che ci conduce verso la Cava SAPABA (impianta negli anni ’20) e i laghi artificiali creati, grazie al
terreno argilloso dei depositi alluvionali marnacei trasportati dal corso d’acqua, come recupero d quest’area e che la connotano in maniera particolare e poi al Parco della Chiusa-Talon, da cui saliremo, tramite la storica Via dei Bregoli, al Santuario
della B.V. di S.Luca sulla cima del Colle della Guardia (265m.). Da qui scendiamo lungo il porticato sino all’arco del Meloncello, per proseguire verso la Certosa e via Marzabotto per prendere l’autobus che ci riporta a S.Lazzaro.

Tempo di percorrenza: ore 9.5 (soste escluse).

Dislivello: + 1.060/ - 1.060 m. - Lunghezza: 39 km. - Difficoltà: E

ATTENZIONE: l’escursione è particolarmente lunga e il dislivello positivo, anche se discontinuo, è importante, per cui si
raccomanda di valutare attentamente, prima di iscriversi, le proprie capacità in relazione all’impegno fisico richiesto.
Inoltre valutate il vostro fabbisogno di acqua (solo una possibilità di approvvigionamento) e di alimenti.
RICORDATEVI di PREMUNIRVI di BIGLIETTO BUS URBANO per il RIENTRO!!!

Ritrovo: ore 08,15 in via Cracovia angolo via Lidice (nei pressi della pizzeria Capri) PARTENZA ore 08,30.
L’ accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario o la meta o di annullare l’escursione a sua totale discrezione. I partecipanti
sono tenuti a osservare le istruzioni, ad adeguarsi alle decisioni dell’accompagnatore, a collaborare con quest’ultimo e a tenere un comportamento confacente alla buona riuscita dell’attività e alla sicurezza generale. L’accompagnatore non risponderà di incidenti occorsi ai partecipanti che non terranno un comportamento come sopra richiesto. L’iscrizione comporta la conoscenza delle proprie capacità confronto alle
caratteristiche dell’attività, l’avere al seguito l’equipaggiamento adeguato in buone condizioni e l’accettazione di quanto sopra riportato ,
nonché del Regolamento generale delle attività CAI e di quello della Sezione.

ACCOMPAGNATORE: ANE Enrico Macciantelli 339/5465090
Costo escursione: € 2.00 soci CAI - € 5,00 non soci CAI
Iscrizione: presso la Segretaria della Sezione entro Giovedì 01/10 — numero max partecipanti: 15.

