Parco Fluviale
di Casola Valsenio
Casola Valsenio River Park

RIOLO
TERME

Il Parco Fluviale si snoda a cavallo del fiume Senio nel tratto il cui questi lambisce
l’abitato di Casola Valsenio. La stretta vicinanza con il paese ha fatto sì che questo
corso d’acqua abbia lasciato il segno nella storia e nei modi di vita dei casolani.
Fino agli anni del boom economico il fiume era pieno di vita: gente che faceva il
bagno per combattere la calura o, il sabato, per la pulizia settimanale; lavandaie
chine su improvvisati lavatoi con tutt’attorno i bambini che sguazzavano nell’acqua;
animali portati all’abbeverata; birocciai che dal greto prelevavano sabbia, ghiaia e
sassi.
Di quel passato è rimasto il ricordo ed alcune testimonianze materiali lungo il
percorso del Parco Fluviale che si snoda seguendo sentieri, strade e stradelli,
fiancheggiato da alcune aree attrezzate per soste e picnic per godere dell’ambiente
del fiume. Le cui sponde sono ricche di arbusti e piante tipiche sulle quali da alcuni
anni nidificano gli aironi cinerini, mentre nell’acqua nuotano barbi, cavedani ed
anguille.

MOLINO
DI ARSELLA

Iniziando il percorso da monte verso valle si fiancheggia il Molino della Soglia che
durante la prima metà del ‘900 fornì energia elettrica ai casolani. Seguendo il corso
del fiume, dopo la chiusa, si viene sovrastati sulla destra dall’alta riva scavata a
semicerchio dal Senio che sembra fare corona al vecchio borgo che si staglia a
sinistra lungo un ciglione. Proseguendo si fiancheggia l’antico Molino della Piazza,
oggi abitazione civile e la Calligheria, l’antica conceria. Nella parte terminale del
percorso si può scorgere, sulla sponda destra, il Molino di Arsella, raro esempio di
archeologia industriale.

BRISIGHELLA

The River Park winds over both banks of the river Senio where it flows through the built-up area of Casola Valsenio.
Being close to the town, this stretch of water has left its mark on the history and lifestyle of the people of Casola.
The river was full of life right up to the years of the economic boom: people bathed there to keep cool or, on
Saturdays, did their weekly washing: washerwomen bent over improvised washtubs with children all around them
splashing in the water, animals were brought to drink and carters came to collect sand, gravel and pebbles from
the shore.

CALLIGHERIA

Of that past there remains a memory and some material testimony along the course of the River Park which winds
along pathways, roads and lanes, flanked by rest and picnic areas where you can enjoy the river atmosphere. The
riverbanks are rich in shrubs and typical plants which, for some years now, have provided nesting grounds for
blue herons. The river is home to barbel, chub and eel.

MOLINO
DELLA
PIAZZA

Starting the itinerary from upstream down, you pass by the Molino della Soglia which during the first half of the
20th century supplied electricity to Casola. Following the course of the river, after the lock, you are overlooked on
the right by the high embankment dug out in a semicircle by the Senio which seems to crown the old village that
stands out on the left along an edge. Proceeding, you pass alongside the old Molino della Piazza, today a dwelling,
and the Calligheria, the former tannery. On the last stretch of the course you can glimpse the Molino di Arsella
on the right bank, a rare example of industrial archaeology.
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Iniziando il percorso da valle verso monte si può scorgere oltre il fiume il Molino di
Arsella, raro esempio di archeologia industriale. Proseguendo si raggiunge la
Calligheria, l’antica conceria e il vicino e antico Molino della Piazza, oggi abitazione
civile. Seguendo il corso del fiume si viene sovrastati sulla sinistra dall’alta riva
scavata a semicerchio dal Senio che sembra fare corona al vecchio borgo che si
staglia a destra lungo un ciglione. Al termine del percorso si trova il Molino della
Soglia che durante la prima metà del ‘900 fornì energia elettrica ai casolani.

BRISIGHELLA

The River Park winds over both banks of the river Senio where it flows through the built-up area of Casola Valsenio.
Being close to the town, this stretch of water has left its mark on the history and lifestyle of the people of Casola.
The river was full of life right up to the years of the economic boom: people bathed there to keep cool or, on
Saturdays, did their weekly washing: washerwomen bent over improvised washtubs with children all around them
splashing in the water, animals were brought to drink and carters came to collect sand, gravel and pebbles from
the shore.

CALLIGHERIA

Of that past there remains a memory and some material testimony along the course of the River Park which winds
along pathways, roads and lanes, flanked by rest and picnic areas where you can enjoy the river atmosphere. The
riverbanks are rich in shrubs and typical plants which, for some years now, have provided nesting grounds for
blue herons. The river is home to barbel, chub and eel.
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Starting the itinerary from downstream up you can glimpse, beyond the river, the Molino di Arsella, a rare example
of industrial archaeology. Proceeding, you come to the Calligheria, the former tannery, and nearby the old Molino
della Piazza, today a dwelling. Following the course of the river you are overlooked on the left by the high
embankment dug out in a semicircle by the Senio which seems to crown the old village that stands out on the
right along an edge. At the end of the itinerary you come to the Molino della Soglia which during the first half of
the 20th century supplied electricity to Casola.
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