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Girodellaromagna.net. La nostra attività si arricchisce con la partecipazione a un nuovo progetto denominato 

“Canale dei Mulini Slow”, un corso d’acqua che anticamente serviva a far girare le ruote e le macine dei mulini 

costruiti sulle sue sponde.  

Nasce in prossimità delle prime colline del faentino, attraversa la Bassa Romagna, toccando Lugo, per 

confluire, dopo 47 km, nel Destra Reno a ridosso delle Valli di Comacchio ad un passo dal mare. Una via 

d’acqua di valore storico e culturale lungo la quale sono tuttora presenti vecchi mulini, alcuni dei quali 

ristrutturati e uno in particolare come il Mulino Scodellino che è stato reso funzionale. Un percorso naturale 

che congiunge la collina al mare.  

Da qui un’idea lungimirante di un gruppo di liberi cittadini abitanti di Bizzuno, una piccola comunità 

appoggiata alle sponde del Canale sita a un tiro di schioppo dal centro di 

Lugo. L’intento è quello di promuovere e pianificare un itinerario, già di per se esistente, che abbia come 

linee guida il Canale stesso rendendolo fruibile a camminate e/o escursioni in bici. Inoltre, I contenuti del 

progetto offrono, da una parte, un’opportunità ai cittadini di appropriarsi di nuovi spazi naturali, una 

conquista ambientale e sociale in favore di una nuova qualità della vita e dall’altra, di contribuire a valorizzare 

e dare un’occasione di sviluppo alle attività economiche, sociali e culturali che troviamo lungo il percorso del 

Canale dei Mulini. Il pensiero, per come nasce, esprime spirito di comunità, condivisione e solidarietà.  

Sul Canale dei Mulini, per l’occasione, ripartiremo anche noi, Girodellaromagna.net, sabato 28 e domenica 

29 agosto 2021 con l’ottava edizione della nostra Ciclostorica non competitiva, che fa parte di un progetto 

iniziale chiamato.:”Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette”. “Sulla Via dei Mulini” è Il titolo che 

abbiamo dato quest’anno all’evento e va da se quale sarà l’indirizzo programmatico. Il teatro sarà quindi 

principalmente il “Canale dei Mulini Slow”, gli attori, un gruppo di cicliste e ciclisti che spingono preziose 

biciclette d’epoca vestiti di relativi costumi vintage. Il tracciato più impegnativo ma di grande suggestione 

misura circa 70 km, si estende a vista su un panorama fatto di calanchi e filari di Sangiovese che solcano 

dolci declivi.  C’è a disposizione anche un   percorso di circa 60 km, segnato da ondulazioni più dolci e alla 

portata di tutti. Strade sterrate e asfaltate si alternano lungo la nostra…via d’acqua, a disegnare una linea 

ideale che dalla collina corre verso il mare che la natura e il costume della storia hanno costruito prima di 

noi. 

 

 

 
 

https://www.girodellaromagna.net/

