
LA PRIMA TAPPA
A guidare le visite al Canale dei Mulini sono 
stati gli studenti del Liceo e del Polo Tecnico 
Professionale di Lugo, in veste di 
'apprendisti ciceroni’ appositamente 
preparati. Le visite si svolgeranno oggi dalle 
9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 (ultimo 
ingresso alle 17)

Passeggiata nel Canale dei Mulini 
con gli studenti di Liceo e Polo tecnico

Anche oggi la giornata del Fai per scoprire le bellezze del territorio
IL Canale dei Mulini è il luogo scelto 
dal Gruppo Fai Lugo in occasione delle 
Giornate di primavera del Fai (fondo 
ambiente italiano), che si svolgeranno 
anche oggi in tutt’Italia dopo la prima 
giornata organizzata ieri.
A guidare le visite al Canale dei Mulini 
saranno gli studenti del Liceo e del Polo 
Tecnico Professionale di Lugo, in veste 
di ‘apprendisti ciceroni’ appositamente 
preparati. Le visite si svolgeranno oggi 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 
17,30 (ultimo ingresso alle 17). La par
tenza sarà al Parco del Loto di Lugo,

con ritrovo nell’aula didattica per un in
quadramento generale; da qui si cammi
nerà per un breve tratto nell’ambiente 
naturale, accompagnati dai volontari 
del Nordic Walking, lungo il Canale fi
no al Ponte delle Lavandaie, manufat
to risalente al 1600 ed utilizzato per lava
re i panni fino al primo dopoguerra. Di 
seguito, si camminerà fino Parco Golfe
ra, dove si trova il bacino di laminazio
ne, e ritorno.

IL CANALE dei Mulini, fa sapere il 
FAI, «affonda le sue origini alla fine del

1300: un importante manufatto, che 
con l’acqua portava la ‘forza motrice’ 
per macinare il grano e gli altri cereali, 
ma aveva anche molte altre funzioni. 
L’itinerario alla scopetta del Canale dei 
Mulini, per il suo paesaggio e per i ma
nufatti posti lungo il suo percorso, sarà 
come un viaggio a ritroso nel tempo per 
scoprire la storia del nostro territorio e 
le nostre radici. Inoltre esso rappresenta 
un’importante risorsa naturalistica e 
paesaggistica che deve essere assoluta- 
mente salvaguardata».
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