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Obiettivo Appennino

4

Il capriolo 
(Capreolus capreolus)

Gli scatti di William Vivarelli

5

Il capriolo (Capreolus capreolus) è un 
ungulato che vive in Europa e Asia. In 
Italia si trova sulle Alpi e sugli Appen-
nini. Il suo habitat sono i boschi aperti, 
in cui il sottobosco sia fitto, infram-
mezzati da radure e zone cespugliose
È un cervide di piccole dimensioni: 
l’altezza al garrese varia dai 55 ai 77 
centimetri,  la coda non supera i 2 cen-
timetri mentre il peso medio è attorno 
ai 24-26 chilogrammi.
Il capriolo assume nel corso dell’an-
no due mantelli che si alternano con 
due “mute”, una autunno/invernale, 
di colore tipicamente grigio-bruna, e 
una primaverile, di un colore giallo-
arancione vivo. È caratteristico il man-
tello giovanile marrone scuro pomel-
lato lungo i fianchi (stile Bambi) che si 
mantiene per circa due mesi. 
Solo il maschio porta il palco, che co-
stituito da due stanghe dalle quali si 
diramano due o tre punte in relazione 
allo sviluppo e all’età dell’animale
Il trofeo cade e ricresce annualmente. 
Il periodo degli amori va da metà lu-
glio a fine agosto ed il corteggiamento 
è costituito da una serie di insegui-
menti da parte del maschio nei con-

fronti della femmina.
La gestazione dura circa nove mesi e 
mezzo: l’ovulo, una volta fecondato, 
si impianta nell’utero materno, ma 
rimane quiescente fino a dicembre, 
quando riprende a svilupparsi. Il ca-
priolo può partorire fino a due piccoli 
per volta, che compiono i primi passi 
entro un’ora dalla nascita. 
Lo svezzamento dura tre mesi. In Ita-
lia viveva un tempo praticamente su 
tutta la penisola, dalle pianure fino 
alla media montagna, attualmente lo 
troviamo su tutto l’arco alpino e in 
maggior consistenza sulle Alpi cen-
tro/orientali, su tutto l’Appennino dal 
Ligure-Tosco-Emiliano fino al massic-
cio montuoso della Calabria, e questo 
in forza alle reintroduzioni fatte negli 
ultimi trent’anni.

Nei numeri precedenti: 
 
Albanella   Autunno 2010
Allocco    Inverno 2010 
Assiolo    Primavera 2011
Allodola    Estate 2011
Airone cenerino  Autunno 2011
Averla maggiore  Inverno 2011
Averla piccola   Primavera 2012
Aquila reale  Estate 2012
Ballerina bianca  Autunno 2012
Ballerina gialla  Inverno 2012
Barbagianni  Primavera 2013
Beccamoschino  Estate 2013
Balestruccio  Autunno 2013
Calandro  Inverno 2013

Tutte le foto sono state scattate 
nelle valli bolognesi 

I PDF degli arretrati della rivista
si possono scaricare dalla sezione 

AREA STAMPA del sito di Emil Banca: 
www.emilbanca.it

Per altri scatti di Vivarelli 
si può consultare il sito:

www.vivarelli.net

L’ ALFABETO 
di VIVARELLI

Da giugno sono cambiate le detrazioni fiscali per la 

ristrutturazione e riqualificazione edilizia; potrai detrarre 

il 50%, anziché il 36% delle spese, con un limite 

massimo di 96.000 €.  Scopri Crediper Progetti Casa: un 

finanziamento fino a 30.000 € da restituire in 84 mesi 

dedicato alle spese per la ristrutturazione. 

Crediper Progetti Casa

Il prestito personale 
per la tua casa

Il credito per te
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Conto
Sprint

Parti con il piede giusto! Scegli Conto Sprint.
Attento ai costi ma senza rinunciare ai servizi.

Canone gratuito per 6 mesi, o per sempre con almeno 

6 prodotti collegati. Tasso 1,50% per 3 mesi.

Se Emil Banca fa per te, cambiare non ti costerà nulla!

Seguici su:

www.emilbanca.it

Messaggio promozionale. Per tassi, condizioni economiche e contratti, si vedano i fogli informativi 
disponibili in filiale e su www.emilbanca.it. La concessione delle carte e dei finanziamenti è subordi-
nata all’approvazione della Banca. Offerta valida per conti aperti entro il 30/06/2014.



Erbe di casa nostra
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Urtica dioica o urens, 
dal prato alla cucina

Equiseto/Ortica

7

L’Equiseto, conosciuto anche con 
il nome di “Coda Cavallina”, è una 
pianta erbacea perenne, priva di 
foglie, ma con steli di color verde 
argentato, che la collega al pianeta 
Luna. Appartiene ad una famiglia le 
cui origini si perdono nella notte dei 
tempi nella genesi di Madre Terra. 
I suoi antenati, infatti, erano gigan-
teschi alberi che formavano estese 
foreste palustri nell’età definita del 
“Carbonifero Superiore”, circa 400 
milioni di anni or sono.
La straordinaria mente di Rudolf Stei-
ner, fondatore della Medicina  Antro-
posofica ed ispiratore dell’Agricoltura 
Biodinamica, raffigura come Epoca 
Lemurica la fase dell’infanzia dell’e-
lemento terrestre vivente, che ha 
prodotto forme di piante dominanti, 
come la Felce e l’Equiseto. In partico-
lar modo l’Equiseto rappresenta l’ul-
tima traccia di questa fase della Terra 
ed è, quindi, un vero e proprio monu-
mento vivente nell’infinito del mondo 
vegetale.
Fin dall’antichità, l’Equiseto è defi-
nito “Sasso che si alza al cielo” poi-
ché in primavera espande il “fusto 
fertile” ed eretto (denominato anche 
germoglio): sembra che il cosmo ri-
chiami quest’Anima vegetale ad una 
danza d’amore in punta di piedi ver-
so il cielo come un’antenna, antica 
testimonianza di simbolismi sessuali 
maschili. Analogamente, gli antichi 
usavano spalmare sulla spina dorsa-
le un unguento ricavato dall’Equiseto 
per ottenere energia sessuale. Inoltre, 

L’ortica ha proprietà rimineralizzanti, antianemiche, 
diuretiche e cosmetiche ma è sui fornelli che dà il meglio 
di sé. Lessata, in infuso, con le uova o nelle tagliatelle: 
il suo limite è solo la tua fantasia

Testo di Lucilla Pieralli

È quasi inutile parlarne. La conoscia-
mo tutti e la temiamo molto. Forse è la 
prima pianta che la mamma in cam-
pagna insegna a riconoscere al bimbo 
che impara a camminare: “Stai attento, 
non andare lì, pizzica” e, regolarmen-
te, il primo impatto non si dimentica. 
Conosciamo le sue proprietà rimine-
ralizzanti, antianemiche, diuretiche 
e cosmetiche; e quelle alimentari? Lo 
sapevate che raccolta fresca e tenera, 
appena sobbollita in poca acqua e 
strizzata, si può usare in mille modi? 
Intanto non buttate l’acqua di cottura e 
bevetene un paio di bicchieri durante 
la giornata. Poi fatevi uno shampoo e 
risciacquatevi con quell’acqua come 
ricostituente e ristrutturante dei capel-
li. Quindi tritatela e fate una bella frit-
tata, sentirete che sapore. Dosando il 
rapporto uovo/ortica potrete insaporire 
le uova strapazzate una volta, e l’altra 
farne una sorta di sformato dal brillante 

colore verde. Dal momento che la rac-
colta è piuttosto fastidiosa, ricordatevi 
i guanti. Quando mi avventuro intor-
no a casa ne raccolgo un bel po’, poi 
una volta cotta e strizzata faccio delle 
palline che surgelo. Le userò quando 
tiro la sfoglia per mescolarle alla fari-
na e farne delle bellissime tagliatelle. 
Lessata, tal quale e condita con olio,  
sale e limone è squisita. Nel minestro-
ne sta bene, col riso anche, ma come 
sono buoni gli gnocchi all’ortica “non 
c’è cosa”. Vi consiglio di condirli con 
sughi delicati che esaltino il sapore 
della pianta che, è garantito, è vera-
mente speciale. C’è un aspetto che mi 
intriga di questa pianta: il fatto che si 
trovi solo vicino all’uomo, vicino o in 
prossimità delle case o dei muri e delle 
macerie. Difficilmente la si trova lon-
tana, nei campi o nei boschi. Sembra 
quasi che cerchi la presenza o, peggio, 
l’assenza degli esseri umani a dimo-

strare una sorta di fedeltà, di spirito 
di servizio e che per questo si presti 
a così tanti utilizzi. L’invasione delle 
ortiche di un luogo dimenticato è di-
ventato un simbolo dell’assenza, della 
trascuratezza, dell’abbandono e inve-
ce  lei, la pianta si offre a noi per mille 
motivi e mille servizi. Anticamente, e 
ora viene ripresa, veniva addirittura 
tessuta la fibra del fusto per farne abiti 
praticamente indistruttibili e raffinate 
telerie per l’arredo di casa. Gli antichi  
alternavano valenze negative legate 
alla sua proprietà di irritare al tatto  ad 
altre positive come quella dell’essere 
pianta afrodisiaca a buon mercato e a 
disposizione di tutti,  ricchi e poveri. Il 
seme, i fiori, le foglie, i fusti, le radici 
e la pianta intera tutta avevano ed han-
no utilizzazioni di tutto rispetto anche 
oggi, secca o fresca che sia. Usiamola 
spesso, lei si offre con tutta umiltà: fac-
ciamole onore. 

Ingredienti:
800 grammi di patate 
lesse tiepide passate allo 
schiacciapatate, 400 grammi 
di farina, 150 grammi di 
ortiche ben strizzate e 
passate al mixer,  50 grammi 
di parmigiano, sale q.b. 

Fate la classica fontana di fa-
rina e al centro mettete pata-
te, parmigiano, sale e ortica. 
Impastate fino a che la pasta 
non assume un colore omo-
geneo e fate i bastoncini stri-
sciando l’impasto con i palmi 
delle mani. Tagliate i tocchetti 
della misura che più vi piace. 
Tuffateli nell’acqua salata che 
bolle dolcemente e raccoglie-
teli man mano che vengono 
su sgrondando bene.
Io li condisco con burro, sal-
via e parmigiano per esaltare 
il sapore della pianta e vi assi-
curo che anche d’inverno, con 
l’ortica surgelata della stagio-
ne precedente, i miei gnocchi 
sono molto gustosi. 

GNOCCHI 
di PATATE 
all’ORTICA  

Testo di Claudia Filipello

Equiseto 
Arvense, 
il sasso 
che si alza 
al cielo

era utilizzato in agricoltura contro la 
“ruggine” ed altre malattie delle pian-
te coltivate. Qualche volta, in associa-
zione con la più evoluta Ortica, servi-
va a riconsegnare energia alle piante 
macerate esposte ai raggi lunari o co-
munque per quelle piante carenti di 
energia solare.
Attualmente l’Equiseto cresce impa-
vido nei luoghi umidi anche dei pa-
esi mediterranei, ai bordi dei fossi e 
degli stagni, spesso accarezzato dalle 
fronde del Salice o all’ombra di altre 
piante lunari.
L’Equiseto porta in sé delle forze, nel 
processo della natura, che corrispon-
dono a quelle della struttura ossea, 
articolare e renale. La pianta, infatti, 
è utilizzata in Naturopatia e Fitotera-
pia per le sue proprietà diuretiche e 
remineralizzanti. I costituenti chimici 
più importanti sono rappresentati da: 
Flavonoidi, Tannini, Saponine, Silice 
Organica solubile ed insolubile (Po-
tassio, Calcio, magnesio, Zinco, Sele-
nio, ecc.), Vitamine, tracce di Alcaloi-
di. La Silice vegetale di cui è costituita 
l’Equiseto (ecco il richiamo al sasso, 
cioè al minerale), è maggiormente ri-
conosciuta, rispetto al silicio di sintesi 
chimica, e quindi assorbita dal nostro 
organismo. L’Equiseto contiene però 
un componente che consuma la Vita-
mina B1 (Tiamina) e quindi il suo uso 
prolungato è in grado di provocare 
carenze di B1. Un’integrazione con-
temporanea di vitamine del gruppo 
B potrebbe di conseguenza essere op-
portuna, soprattutto in quei soggetti a 

rischio di carenza di Tiamina (tra cui 
coloro che eccedono nel consumo 
di alcolici). In gravidanza e in allat-
tamento l’Equiseto non è consigliato, 
così come anche è controindicato nei 
bambini.
Le interazioni farmacologiche riguar-
dano in particolar modo per gli effetti 
sinergici con i medicinali diuretici: ne 
enfatizza gli effetti, con rischio di disi-
dratazione e perdita di potassio. 
Gli Estratti standardizzati e Titolati in 
Silicio derivanti dall’Equiseto, quindi, 
penetrano nell’Osteoblasto (le cellu-
le embrionali del tessuto osseo) e nel 
Condroblasto (le cellule embrionali 
del tessuto cartilagineo e connettiva-
le), contribuendo, insieme agli altri 
minerali (Potassio, Calcio, Magne-
sio, Zinco, Selenio, Fosforo ecc.), 
alla ricostruzione e all’accrescimento 
dell’osso, coadiuvano nella preven-
zione e cura dell’osteoporosi, nella 
sintesi del collagene e nel manteni-
mento dell’elasticità delle pareti ve-
nose ed arteriose. È anche utile nella 
dentizione, per il rafforzamento e la 
crescita di capelli ed unghie.



Ingredienti: per 500 gr. di 
farina 0 servono 25 gr. di 
lievito di birra, 25 gr. di sale, 
150 gr. di acqua, 50 gr. di latte, 
75 gr. di panna fresca, mezzo 
cucchiaino di miele e 500 
gr. di strutto per friggere. Si 
impastano tutti gli ingredienti 
con il latte. Esistono diversi 
modi per preparare le 
crescentine e oggi possiamo 
trovare varianti con ortica, 
ricotta o vino rosso. Tutte da 
provare andando a zonzo per 
il nostro Appennino dove e’ 
facile, percorrendo le strade di 
montagna, imbattersi in locali 
con locandine dove e’ scritto, 
spesso a mano, “crescentine 
fritte e tigelle”. Come resistere 
alla tentazione di fermarsi? 
Mangiare crescentine  e’ 
ritrovare i ricordi e i sapori 
della nostra infanzia e fa bene 
al cuore. Le notizie e la ricetta 
delle crescentine sono tratte 
da “Ma sei di coccio? Tigelle, 
crescenti piadine e focacce 
lungo la via Emilia” di Enrico 
Belgrado (Collana I Quaderni 
del Loggione – Damster 
Edizioni).

LA RICETTA  

perchebio.it
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Aceto, limone 
e bicarbonato:
anche le pulizie
sono eco

La montagna in cucina

9

Le alternative naturali per ridurre 
al minimo l’utilizzo dei detergenti chimici 
che possono provocare alterazioni 
organiche come dermatiti o allergie. 
Igiene e splendore sono comunque garantiti

L’espressione “fare le pulizie di pri-
mavera” non vuol certo dire aspetta-
re la bella stagione per spazzare via, 
di nome e di fatto, lo sporco dalle 
case. La pubblicità sui mass media 
ha insistito sullo splendore degli am-
bienti domestici a mezzo detergenti 
chimici, i quali hanno provocato tut-
ta una serie di alterazioni organiche 
come allergie e irritazioni. 
La pulizia ecologica della casa è di-
ventata indispensabile, oggi, per la 
salvaguardia della salute e i consu-
matori scelgono sempre più spesso 
prodotti con il marchio Ecolabel, che 
ne attesta la salubrità sia sotto il pro-
filo umano sia sotto quello ambien-
tale.
Chi predilige invece il fai da te, può 
comunque riscoprire alcuni vecchi 
rimedi, nonna docet, e sostanze di 
facile reperibilità entro le mura do-
mestiche: limone, aceto, bicarbona-
to di sodio. 
Si tratta di una scelta al 100 per cen-
to naturale, ricca di parecchi vantag-
gi dal punto di vista sanitario, funzio-
nale ed economico. 
Un grosso ricettacolo di inquinanti 
esterni ed interni è senza dubbio il 
pavimento. L’aceto di vino bianco, 
nella dose di un bicchiere, rappre-
senta l’aiuto ideale, mescolato in 
un secchio di acqua calda, grazie 
alle sue caratteristiche sgrassanti e 
pulenti. Il forte odore del composto 
utilizzato durerà solo qualche mi-

nuto, mentre ne sarà subito visibile 
l’efficacia. La stessa miscela, tuttavia, 
non andrà mai applicata sul delicato 
parquet dove servono cere naturali 
(carnauba, ad esempio) o la cera ver-
gine delle api. 
Per i lavelli in acciaio e ceramica si 
adoperino acqua e bicarbonato di 
sodio, mediante una spugna immer-
sa dentro il prodotto, procedendo ad 
abbondante risciacquo e asciugatura 
finale con panno. 
Sono garantite sia la lucentezza sia la 
protezione dai graffi ed è importante 
sottolineare come il bicarbonato di 
sodio offra un’alta igienizzazione, 

priva residui chimici, particolarmen-
te adatta ai piani d’appoggio per gli 
alimenti. 
La cucina ha nei fornelli un punto 
assai dolente causa le incrostazioni 
giornaliere: qui si potrà beneficiare 
dell’azione  combinata di acqua cal-
da-bicarbonato o acqua calda-aceto 
quando, tramite una spugna imbe-
vuta, risalteranno le loro proprietà 
emollienti e sgrassanti. 

E il forno? Deve essere lavato spes-
so, sciogliendo ancora bicarbonato 
in acqua calda assieme a succo di 
limone o aceto bianco, mentre le 
macchie più resistenti richiederanno 
svariati passaggi di spugna.
Lo sporco si toglie facilmente dai 
vetri con un dosatore, riempito metà 
d’acqua e metà d’aceto. Il passo se-
guente sarà sciacquare (acqua nor-
male, stavolta) per poi asciugare mo-
strando, altresì, la sua capacità di far 
sparire le macchie degli insetti. Essi 
rifuggiranno, effetto collaterale della 
sostanza pulente, la patina del com-
posto rimasta sui vetri. 
I mobili presuppongono un approc-
cio differente, se consideriamo il ma-
teriale di cui sono formati. Quindi il 
laminato (leggi fòrmica) avrà bisogno 
di acqua tiepida-sapone oppure ac-
qua-aceto, magari in proporzione tre 
quarti di acqua più un quarto di ace-
to, allo scopo di eliminare le tracce 
presenti. 
I mobili di legno necessitano inve-
ce di cera vergine d’api, olio di lino 
(l’olio di noce, tuttavia, beneficia 
esclusivamente la mobilia di colore 
scuro); un’ulteriore alternativa si ha 
mescolando succo di limone-olio di 
oliva, preparato da applicare secon-
do quantità minime e da lasciar de-
positare per due o tre ore. Strofinarci 
energicamente un panno di lana ren-
derà evidenti i risultati.
La casa può essere trasformata, dun-
que, in un’oasi ecologica con l’ob-
biettivo di tutelare la nostra salute e 
quella dell’ambiente circostante. 

Testo di Maurizio Marna

I piatti della tradizione contadina raccontate dai nonni.
Ricette semplici che riaffiorano dai ricordi delle famiglie 
della montagna bolognese

Tante varianti ma 
sempre inconfondibili
Sono le crescentine 
fritte dell’Appennino
Testo di Katia Brentani

Le crescentine, le deliziose losanghe 
di pasta fritta, che possiamo gustare 
nelle trattorie e negli agriturismi del 
nostro Appennino, accompagnate dai 
caratteristici salumi e formaggi, pare 
abbiano origini longobarde.
Un tempo le crescentine venivano frit-
te nello strutto, e questa tradizione si è 
mantenuta ancora oggi in molte fami-
glie dell’Appennino Bolognese. 
In bar, ristoranti e mense, le moder-
ne norme di sicurezza impongono di 
utilizzare friggitrici che raggiungono 
temperature non superiori ai 190° cen-
tigradi. Lo strutto ha un punto di fumo 
molto alto (circa 230° C) e a 190° la-
scerebbe le crescentine molto unte, 
per questo si utilizzano vari oli al suo 
posto, in particolare l’olio di semi.
Per friggere le crescentine è preferibile 
utilizzare una padella di rame stagnata 
di circa 40-45 centimetri di diametro, 
con due manici. 

Nel passato, quando si utilizzava il ca-
mino per cuocere i cibi, per friggere le 
crescentine veniva usata una padella 
tonda in rame che aveva fissato sopra 
un arco di ferro per  agganciarla alla 
catena del camino. Questa padella era 
anche modellata in modo da permet-
tere, lasciandola agganciata, di incli-
narla per travasare lo strutto ancora li-
quido in un pentolino per riutilizzarlo 
per una nuova frittura. Non si buttava 
via niente. Come ci racconta la signora 
Ida di Porretta Terme, ricordando quei 
tempi: “quando ero bambina mia ma-
dre friggeva le crescentine nel camino, 
in una padella di rame agganciata alla 
catena. Anch’io uso la padella di rame 
per friggere le crescentine, però con 
due manici, ma le friggo, ancora oggi, 
sulla stufa a legna. Uso lo strutto e le 
crescentine che rimangono le mangio 
fredde “tocciate” nel latte a colazione, 
come si faceva una volta”.



In Copertina
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I primi 150 anni 
della Porrettana

L’anniversario

11

Progettata dall’ingegnere 
francese Jean Louis Protche 
ed inaugurata nel 1864
da Vittorio Emanuele II, 
è stata il primo collegamento 
tra nord e sud Italia. 
Un’opera mastodontica,  
costruita con fatica e fantasia, 
che nel tempo rischia 
di perdere il suo enorme 
valore storico e sociale

La Porrettana fu il primo collegamen-
to ferroviario tra il nord e il sud Italia 
attraverso l’Appennino e fu inaugura-
ta da Vittorio Emanuele II nel 1864. Al 
tempo fu un’opera di grande prestigio 
e di enorme portata ingegneristica, 
con le sue 47 gallerie e 35 tra ponti 
e viadotti. 
Il tratto tra Pracchia e Pistoia, fu una 
sfida per la tecnologia dell’epoca: 
in 26 km doveva essere superato un 
dislivello di 550 metri, troppo per le 
macchine a vapore di allora. Il pro-
gettista, l’ingegnere francese Jean 
Louis Protche, risolse il problema con 
un colpo di genio: una galleria semi-
elicoidale nel tratto Piteccio-Corbezzi 
che allungava il percorso facondo 
così diminuire la pendenza. Incredi-
bile per allora, fu anche  la realizza-
zione della galleria più lunga, quella 
tra San Mommè e Pracchia, che mi-
sura ben 2.700 metri, per realizzarla 
dovettero ideare e realizzare delle 
speciali trivelle. 
Ancora oggi, nonostante molti viadot-
ti siano stati fatti saltare dai tedeschi 
in ritirata nel 1945 e ricostruiti con 
tecnologie più recenti, sono visibili le 
numerose opere di ingegneria idrauli-
ca e ferroviaria che sorprendono per 
le soluzioni tecniche e per il livello 

qualitativo e che sono testimonianza 
di quando la sapienza artigiana, la 
dedizione e la passione facevano si 
che le cose fossero fatte per durare.
Soprattutto la linea Porrettana, per via 
della particolare conformazione del 
territorio, è tuttora un’infrastruttura 
insostituibile per il servizio di traspor-
to pubblico nell’area dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, che va da Pistoia a 
Porretta Terme, ed è indispensabile 
per le persone che hanno necessità 
di spostarsi per studio, per lavoro, per 
curarsi e per accedere a tutti i servizi 
presenti in città di cui invece il territo-
rio montano è privo.
Inoltre essa stessa rappresenta da sola 
un patrimonio storico e culturale che 
se salvaguardato e valorizzato, po-
trebbe generare un flusso di visitatori 
che farebbe da traino per un futuro 
sviluppo turistico di tutta la zona.  
Purtroppo invece, da alcuni anni que-
sta Ferrovia è stata oggetto di una po-
litica di lenta e graduale dismissione 
secondo una strategia collaudata che 
è quella di innescare un circolo vizio-
so tra il peggioramento del servizio e 
il calo dell’utenza, che poi viene pre-
so a pretesto per giustificare un ulte-
riore taglio. 
Infatti con le sei sole corse di treni 

in esercizio giornaliero e i numerosi 
problemi di disagi e mancate coinci-
denze, il servizio si rivela inefficace e 
costringe chi ne ha la possibilità a ri-
correre all’uso del mezzo privato cau-
sando così un ulteriore abbassamento 
del dato dell’utenza e mettendo a ri-
schio il futuro stesso della ferrovia. 
Di conseguenza viene messo a ri-
schio anche il futuro di tutta la zona 
che sta già vivendo una situazione 
drammatica, tra quel poco di tessuto 
economico ancora presente e la man-
canza di opportunità per i residenti e 
specialmente per i giovani. 
Dallo scorso 5 gennaio, a seguito di 
un evento franoso che ha interessato 
la Ferrovia, la situazione è ulterior-
mente peggiorata. Il servizio viene 
svolto con autobus sostitutivi nel trat-
to Pistoia-Porretta e presenta notevoli 
problematiche, ma soprattutto ad un 
mese dall’evento non esiste ancora 
una stima ufficiale dei tempi previsti 
di ripristino e riapertura della circo-
lazione. 
Questo crea una forte preoccupazio-
ne anche tra gli operatori turistici, che 
si prefigurano una stagione estiva di-
sastrosa, e tra tutti i volontari delle as-
sociazioni che lavoravano agli eventi 
legati al Centocinquantenario che do-
vevano rappresentare una vetrina di 
promozione per il rilancio della Fer-
rovia e della montagna. 
Ora più che mai è indispensabile pen-
sare e attuare una strategia di svilup-
po della montagna basata sulla valo-
rizzazione delle risorse locali e sulla 
difesa di un livello minimo di servizi, 
in cui inserire una politica di valoriz-
zazione della Ferrovia Porrettana che 
la individui come asse portante della 
mobilità e come risorsa turistica in sé.

Testo di Samuele Pesce - Legambiente Pistoia

In occasione dei 150 anni della Porrettana, 
AppenninoSlow vi accompagnerà in viaggio di sette 
giorni “lento e a piedi” nel rispetto dell’ambiente per 
scoprire i silenti boschi dell’Appennino Pistoiese e 
Bolognese,  camminando intorno ad una delle più 
vecchie ferrovie d’Italia. Si arriva in treno a  Pracchia 
e si ritorna dopo una settimana di passi lungo 
l’Appennino. 

Venerdì 13/6 - Pracchia
Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio a Pracchia in 
treno. Alle ore 16 breve escursione alla Ghiacciaia 
Incantata. Pernottamento presso il Posto Tappa Gea 
e cena. In serata, ore 21 conferenza incontro sui 150 
anni della Ferrovia Porrettana

Sabato 14/6  -  Pracchia - Sammommè 
Partenza ore 8,30 - Ore 13 arrivo a  Sammommè e 
trasferimento in treno a Castagno poi a piedi da 
Castagno a Piteccio (un’ora).  Incontro con il signor 
Maretto per racconti sulla Porrettana e visita al 
museo. Rientro - Cena e pernottamento 

Domenica 15/6  - Sammommè - Sambuca 
Pistoiese
Ore 8,30 trasferimento in bus da Sammommè alla 
Collina e inizio del trek lungo la Via Francesca.
Nel pomeriggio arrivo al Castello di Selvaggia. Cena 
e pernottamento.

Lunedì 16/6 - Sambuca Pistoiese - Pavana - 
Monte Cavallo 
Cena e pernottamento presso Rifugio Monte Cavallo.

Martedì 17 - Monte Cavallo - Lago Scaffaiolo   
Cena e pernottamento presso  Rifugio Duca degli 
Abruzzi. 

Mercoledì 18/6 - Lago Scaffaiolo - Casetta 
Pulledrari
Cena e pernottamento presso il Rifugio. 

Giovedì 19/6 - Casetta Pulledrari - Pracchia
Arrivo nel pomeriggio e rientro in treno alle proprie sedi 

Costo:  Euro 415 per persona. 
Organizzazione Tecnica 
WITA

IL TREkkING 
Dal 13 al 19 giugno

SETTE GIORNI 
ATTORNO alla PORRETTANA

Le foto d’epoca fanno parte 
della collezione 
di Paolo Bresci
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Anche Guccini
sale sul treno
per salvare la storica ferrovia

“La Porrettana
è la nostra storia”

Guccini c’è
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L’INTERVISTA - Il suo rapporto 
con la montagna, la sua infanzia 
tra le valli, la sua visione del futuro 
e su come rilanciare un territorio 
che col tempo ha perso vigore.
“Il montanaro appenninico è come 
un marinaio: torna sempre a casa perché 
c’è qualcosa di speciale fra questi monti”

Il 2014 segna i 150 anni da quando è 
stata inaugurata la ferrovia Porrettana 
che fu il primo collegamento attraver-
so l’Appennino, tra la Toscana e l’E-
milia-Romagna, collegando Bologna 
a Pistoia. Detta anche “Strada ferrata 
dell’Italia Centrale” venne inaugurata 
ufficialmente da Vittorio Emanuele II 
nel 1864. All’epoca era considerata 
un’opera di alta ingegneria, dotata di 
47 gallerie e 35 fra ponti e viadotti, per 
una lunghezza totale di 99 km. Il tratto 
più difficile risultò quello tra Pracchia 
e Pistoia, dove in 26 km venne supera-
to un dislivello di 550 metri. L’impresa 
fu affidata all’ingegnere francese Jean 
Louis Protche, che risolse il problema 
progettando due tornanti (ferroviari) 
nel tratto Piteccio-Corbezzi. A Porretta 
Terme, dove si trova una delle stazioni 
storiche del tracciato, gli è stata dedi-
cata una piazza e un’altra è stata dedi-
cata a Vittorio Emanuele II.

Adesso questa ferrovia è in disuso e 
sono quasi esclusivamente i pendolari, 
residenti perlopiù nella montagna pi-
stoiese e bolognese, a farne uso.
Come regalo di compleanno per la sua 
veneranda età e per un mero calcolo 
di grande miopia, le FFSS hanno in-
tenzione di ridurne il traffico e forse di 
chiuderla definitivamente. Come rega-
lo non è male! Noi – e il grande Guc-
cini ci sorregge in questo – vorremmo 
provare a rilanciarla quale “trenino del 
verde Appennino”: un treno ad uso 
prevalentemente turistico-sportivo per 
chi ama camminare, andare in bici, fo-
tografare e godere della natura intatta 
del Nostro amato Appennino e del ca-
lore delle sue genti. Per questa ragione 
abbiamo in mente - aiutati anche dalla 
Rivista Camminare, da Legambiente 
Pistoia, Pro Loco Pracchia, Associa-
zione Sentiero Italia e Appenninoslow 
– di organizzare un trekking alla sco-
perta, passo passo, di questi luoghi in-
torno alla ferrovia. 

Alcuni anni fa ebbi la fortuna di 
intervistare Tiziano Terzani e lui mi 
disse:…vedi questa valle di Orsigna? 
È intatta come nel medioevo. Quindi 
vorremmo che rimanesse così e non 
diventasse come la zona dell’Abetone 
piena di impianti di risalita e quindi 
snaturata dell’originaria bellezza. 
Cosa ne pensi? In fondo la valle 
d’Orsigna è vicina a Pavana…
Non posso che concordare con Terza-
ni che non conoscevo personalmen-
te ma che stimavo come scrittore e 
giornalista. Dovremmo sviluppare un 
tipo di turismo rispettoso delle piante, 
degli animali, del paesaggio e della 
cultura del nostro Appennino e che 
non stravolga tutto questo patrimonio 
che ci è arrivato dai nostri nonni e bi-
snonni. Un turismo sostenibile è l’uni-
ca possibilità che questi luoghi hanno 
per trovare nuova linfa vitale.

Quanto la montagna fa parte di te e 
quanto tu fai parte della montagna? E 

quale differenza c’è con quella che hai 
vissuto da ragazzo?
La differenza è enorme. Ad esempio 
Pavana, il mio paese è praticamente 
morto. Anche il suo peculiare dialetto 
non lo parla più nessuno. Prima c’e-
rano i negozi che adesso non ci sono 
più. Ora è un paese per vecchi…come 
molti in Appennino. Un censimento 
del 1911 contava 7000 persone nel 
vicino comune di Sambuca. Adesso 
sono 1.400. Uno spopolamento spa-
ventoso. C’era una campagna vissuta 
con animali che andavano e venivano 
per lavorarla. Adesso non c’è più nien-
te. Ne ho parlato anche nel mio libro 
“Croniche Epafaniche” (1989). Ades-
so però ci sono i riscaldamenti nelle 
case e l’acqua corrente, che prima 
mancavano, le auto, che nessuno ave-
va. Insomma certe cose sono cambiate 
in meglio ed altre in peggio. Io mi sento 
montanaro anche se chi abita nelle Alpi 
ci prende in giro per l’altezza dei nostri 
monti. Ma qui è comunque vera mon-
tagna. Provare per credere. Quindi mi 
concordo, mi sento un Appenninista.

Il tuo lavoro ti ha portato a girare il 
mondo, cosa ti riconduce sempre in 
questi luoghi? La terra o le persone? 
Quale futuro prevedi per le tue mon-
tagne?
Non posso saperlo, non ne ho idea. La 
cosa più difficile al mondo è prevedere 
il futuro. 
Cosa mi riconduce qui? Il montanaro 
appenninico è come un marinaio e tor-
na sempre a casa perché c’è qualcosa 
di speciale fra questi monti grinzosi e 
silenti, che ci riporta tutti qui. Saranno 
i luoghi o le persone. O meglio, tutti e 
due. Chissà?

Cosa auspichi che venga fatto per far 
conoscere questo Appennino e quindi 
renderlo attrattivo per i giovani?
Prima i giovani lavoravano in fabbri-
che locali che adesso sono chiuse e 
così sono costretti ad emigrare. Però, 
come dice il mio amico Carlo Pedrini, 
bisognerebbe recuperare l’agricoltura 
spicciola di questi luoghi, con le sue 
peculiarità. L’operazione, aggiungo io, 
dovrebbe dare da guadagnare per ben 
vivere ai nuovi agricoltori e non come 
una volta quando si faticava tanto per 
avere troppo poco. Vedremo se sarà 
possibile. Ad esempio: qui c’erano dei 
castagneti che erano dei veri giardini e 
dispiace molto vederli in disuso. Ades-
so sono abbandonati e fa tristezza. Sai, 
io ho mangiato tante di quelle casta-

gne da ragazzo che adesso non posso 
neppure sentirne l’odore. Però questa 
coltivazione dovrebbe essere ripropo-
sta in chiave moderna. Qualcuno ci sta 
provando e  in zona produce la birra 
di castagne. Questi sono buoni esempi 
e speriamo che ne vengano fuori dei 
nuovi.

Un uccellino mi ha detto che insieme 
a Loriano Macchiavelli state scriven-
do un nuovo libro che uscirà a breve. 
Puoi accennarcelo?
È il secondo romanzo della saga del 
Maresciallo della Forestale Gherardini, 
uscirà verso agosto. Si parlerà di frane, 
un evento ricorrente in Appennino. 
Come quella che attualmente inter-
rompe la Ferrovia Porrettana e che tar-
dano a riparare!

La montagna è un serbatoio di storie, 
di novelle, di canzoni ed ha sempre 
ispirato poeti di ogni era. A te cosa ha 
dato?
Moltissimo. Per esempio, ho scritto un 
racconto di una storia pavanese ispi-
randomi a personaggi veramente esisti-
ti. Poi dai fiumi, dalle colline e un po’ 
da tutto ho avuto ispirazione per le mie 
canzoni e per i miei libri.

Quale differenza trovi fra il cammina-
re in pianura e in altura?
Io ero un camminatore da giovane, 
e camminavo anche in città. Allora si 
camminava perché non c’erano auto-
mobili ed era normale farlo. Con gli 
amici facevamo avanti e indietro da qui 
a Ponte della Venturina anche quattro 
volte al giorno. Andavamo al bacino 
di Suviana, al castello della Sambuca, 
al Passo della Collina. Facevamo molte 
escursioni in montagna. Nel 1957 sia-
mo andati all’Abetone a Piedi, facendo 
prima varie escursioni per allenamen-
to. Siamo passati dal Corno alle Scale, 
dormendo al Rifugio di Porta Franca 
nella valle dell’Orsigna, tanto amata da 
Tiziano Terzani. Bellissimi luoghi. Quin-
di abbiamo fatto trekking. Adesso non 
ho più fiato e non ce la faccio più.

A giugno organizzeremo un trekking-
evento per i 150 anni della ferrovia 
Porrettana. Sai bene che sta subendo 
un attacco. Mentre invece noi vor-
remmo che venisse trasformata in una 
ferrovia per il tempo libero all’aria 
aperta utile a far conoscere le pecu-
liarità del Nostro Appennino. Tu sei 
d’accordo?
È vero. La tratta Pistoia–Porretta è bel-

lissima. È stata la prima ferrovia a pas-
sare l’Appennino e vi era persino un 
treno che arrivava a Bologna da Parigi, 
passando per questa tratta ferroviaria. 
Era una vera opera di alta ingegneria. 
Vi sono passati il Re d’Italia, il generale 
Diaz e la bella Lina Cavalieri ed infine 
vi annuncio che alla stazione di Porret-
ta sembra che sia stato inventato il “ce-
stino da viaggio” che poi è stato espor-
tato in tutto il mondo. Pensate che i 
bimbi poveri della zona andavano a 
rovistare in questi cestini alla ricerca di 
un po’ di cibo che i ricchi viaggiatori vi 
lasciavano.
Inoltre ricordo che venne organizzato 
un congresso internazionale di giallisti 
dove si diceva che Conan Doyle aves-
se scritto un inedito che trattava di una 
viaggio in Italia dove il protagonista 
arrivava con il treno della Porrettana. 
E dire che adesso la si vuole ridurre e 
forse chiudere. Incredibile. E pensare 
che da ragazzo se ne percorrevo dei 
tratti, anche in galleria…in modo poco 
prudente, per andare a vedere i famo-
si tre ponti dai quali passava, oppure 
per giungere a quella sorgente d’acqua 
solforosa chiamata “Acqua Puzzola”. 
Pensa che per andarci, dovevamo 
passare su di un ponte della ferrovia 
e percorrere poi anche una galleria. 
Quindi studiavamo gli orari per non 
essere portati via dal treno. Eravamo 
dei ragazzi, e ovviamente, come tutti 
i ragazzi, degli incoscienti. 

     Sono con voi per il 
“Porrettana Trekking” che 
anche le riviste “Valli Bo-
lognesi” e “Camminare” 
organizzano dal 14 al 19 
giugno. Un evento a pie-
di, il modo che ritengo 
più corretto per valoriz-
zare il nostro territorio.  
Spendete pure il mio nome 
per promuovere l’iniziati-
va, ne sarò felice se que-
sto servirà a proteggere  
la Porrettana”

”

Intervista di Gianfranco Bracci
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Direttissima, ponti e gallerie 
che unirono l’Italia
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Nell’aprile del 1934 il primo treno partito da Prato diretto a Bologna transitò da Vernio. 
La costruzione della ferrovia diede lavoro a migliaia di operai, furono scavati 5 milioni 
di metri cubi di terra e vennero realizzati un milione e ottocentomila metri cubi 
di opere murarie.

Nel novembre 1864 la ferrovia Porrettana accorciò le di-
stanze tra il Nord e il Sud del Paese da poco unificato, ma 
ben presto fu evidente che una linea a binario unico, con 
pendenze piuttosto accentuate e con un’altitudine di vali-
co assai elevata non avrebbe risolto la crescente richiesta 
di muovere persone e merci.
Constatata l’impossibilità o comunque la non convenien-
za di modificare l’opera esistente, si rispolverò un progetto 
già ventilato ai tempi della costruzione della prima linea, 
che aveva ipotizzato una “ferrovia transappenninica che 
da Prato, per le valli del Bisenzio e del Setta, collegasse il 
cuore della Toscana con Bologna e la Padania”. Ma, come 
accade sovente in Italia, passò diverso tempo prima che 

alle parole seguissero i fatti. Nel 1882 venne incaricato 
del progetto Luigi Protche, che già aveva realizzato la Por-
rettana: anziché staccarsi alla rupe del Sasso dalla linea 
già esistente, la ferrovia avrebbe avuto origine dalla sta-
zione Bologna, lato Ancona, sviluppandosi lungo la valle 
del Savena fino a Pianoro e, attraverso la galleria di Monte 
Adone, si sarebbe immessa nella valle del Setta. A diffe-
renza del progetto iniziale, con valico a Montepiano, si 
preferì traforare l’Appennino con una galleria di 18.032 
m, alla quota di 328 m s.l.m e pendenza massima del 12 
per mille.
Nel 1901 il governo Zanardelli inserì l’opera nel suo pro-
gramma e si riaccesero nella popolazione dei due versanti 
della montagna prospettive di lavoro e di miglioramento 
delle condizioni di vita. Nel mese di agosto, presso il Salo-

ne-convegno dei Villeggianti di Montepiano (Vernio), l’in-
gegner Emilio Abati, esperto di tecnica ferroviaria, tenne 
una relazione sullo stato del progetto. Cinque anni dopo 
oltre duemila persone intervennero ad un comizio tenuto-
si a Vaiano per la discussione del  tracciato e vi aderirono 
tutti i comuni della Valle del Bisenzio e quello di Castiglio-
ne dei Pepoli.
Il progetto definitivo della linea ferrata fu approvato il 18 
giugno 1908 e i lavori presero inizio, ma stancamente, 
tanto che più volte i lavoratori emiliani e toscani prote-
starono per le inique condizioni di lavoro, che agli albori 
del nuovo secolo trovavano baluardo di difesa nelle pri-

me amministrazioni comunali socialiste. Nel 1913 era già 
stato ultimato il tratto Bologna–Pianoro e l’anno seguen-
te alcuni tratti della ferrovia di servizio, ma le operazioni 
procedevano a rilento. La grande guerra fermò i lavori e 
alcune opere già posate (binari, carrelli...) vennero sman-
tellate e inviate al fronte. Nel 1919 un migliaio di operai 
lavorava ancora ai binari di servizio e la nuova stazione di 
Prato non era ancora stata iniziata. 
L’avvento del regime fascista diede nuovo impulso ai lavo-
ri e dal 1924 la situazione mutò; la Direttissima divenne 
opera del regime, anzi l’opera per antonomasia, quella 
attraverso cui l’Italia avrebbe potuto brillare per potenza 
e perizia tecnica. Per velocizzare il traforo della galleria 
di valico, si realizzarono a Ca’ di Landino (Castiglione dei 
Pepoli) due pozzi inclinati che scendevano nelle viscere 
della terra: i minatori sarebbero andati incontro ai colleghi 
che procedevano da Sud (Vernio) e da Nord (Lagaro).
Nel volgere di pochi anni l’opera volse al termine e nella 
notte fra il 22 e il 23 aprile 1934 transitò il primo treno, 
partito da Prato alle ore 23.30 e passato da Vernio pochi 
minuti prima della mezzanotte. La linea ferroviaria venne 
poi inaugurata ufficialmente dal re Vittorio Emanuele III.
La Direttissima diede lavoro a migliaia di operai locali e 
provenienti da varie zone della nazione. Furono scavati 
cinque milioni di metri cubi di terra (di cui tre milioni in 
galleria); vennero realizzati un milione e ottocentomila 
metri cubi di opere murarie, per un totale di diversi milio-
ni di giornate-operaio. Terminati i lavori i cantieri vennero 
chiusi, tornarono alle proprie case gli operai venuti da lon-
tano: si trattò di una vivace ma breve stagione. I montanari 
non tornarono più in Maremma, in Corsica, nelle miniere 
della Germania e del Belgio, ma furono ancora costret-
ti, col nuovo mezzo ferroviario, a cercare il pane lonta-
no dalle proprie case: alcuni divennero pendolari, altri si 
stabilirono definitivamente nelle grandi città. La ferrovia 
aveva davvero cambiato la montagna.

Testo di Michelangelo Abatantuono

UN MIRACOLO DI INGEGNERIA  
Nella pagina a sinistra, operai al lavoro nella galleria  
di Ca’ di Landino: al centro l’accesso ai pozzi inclinati  
per la risalita e il condotto di aerazione.
In questa pagina, dall’alto, il ferroviere Primo Ruggeri  
alla plancia di comando degli scambi della Stazione  
delle Precedenze di Ca’ di Landino; strutture di sostegno 
della volta della galleria in costruzione; la galleria  
pressoché finita con la propoganda del regime fascista  
in bell’evidenza. (Foto: collezione Giovanni Degli Esposti).

SANDRO PERTINI AL CINQUANTESIMO
Il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione 
della Direttissima (1984) vide fiorire numerose iniziative, 
che a Castiglione ebbero inizio il 19 maggio 
con la presentazione del libro Picco e Pala, 
realizzato dagli studenti di ragioneria, 
e culminarono il 14 ottobre con la vista del presidente 
della Repubblica Sandro Pertini, che consegnò simbolicamente 
a cinque operai e cinque ferrovieri, che avevano lavorato 
nei cantieri e prestato servizio in galleria, 
una medaglia ricordo realizzata 
dall’artista castiglionese Giuseppe Bartolomei.
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Sul treno storico
ogni stazione è una festa
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L’EVENTO – Domenica 6 aprile un convoglio d’epoca percorrerà la Direttissima, 
ad ogni fermata un appuntamento, in galleria il ricordo di chi ha dato la vita  
per la costruzione della ferrovia. Sabato 5 a Castiglione un convegno, lo spettacolo  
teatrale Picco e Pala e l’inagurazione del centro di cultura “Paolo Guidotti” 

Cà di Landino, a Castiglione dei Pepoli, altro non è che 
il villaggio degli operai che costruirono la Direttissima 
nella zona più difficile e complicata: la grande Galleria 
sotterranea, con la relativa stazione ancora oggi unica in 
Europa. La Galleria fu per gli abitanti di queste terre di 
montagna sicuramente una grande occasione, ma le vite 
che le furono sacrificate ancora oggi pesano sui ricordi. 
Oltre agli incidenti sul lavoro fu la silicosi a uccidere la 
grande maggioranza degli operai. Ben pochi ne uscirono 
indenni e, anche se le pensioni compensarono l’impossi-
bilità della gente di lavorare successivamente, la malattia 
non perdonava e le pensioni non duravano a lungo. Oggi 
l’amministrazioni dei Comuni dell’Appennino vogliono 
festeggiare gli 80 anni dell’inaugurazione della Direttis-
sima ricordando quel cantiere, il suo Pozzo e la stazione 
sotterranea. Un treno storico, uguale a quelli che nella pri-
ma metà del secolo scorso facevano da spola tra Bologna 

e Prato, ritornerà su quei binari trovando una festa ad ogni 
fermata. Oltre al viaggio sul treno d’epoca (domenica 6 
aprile), le celebrazioni prevedono (sabato 5 aprile alle 15) 
l’inaugurazione a Castiglione dei Pepoli del Centro di cul-
tura “Paolo Guidotti” che, oltre alle sale sull’archeologia, 
sui mestieri tradizionali e sulla Seconda guerra mondiale, 
contiene anche uno spazio espositivo dedicato alla Diret-
tissima e al cantiere di Cà di Landino in particolare. Alle 
15,30 al Palapepoli è in programma l’esibizione dell’Isti-
tuto comprensivo  e del Coro di Castiglione dei Pepoli con 
canti dedicati alla ferrovia. A seguire si terrà il convegno, 
Quale futuro per la Direttissima?, con autorità locali e re-
gionali. Alle 18 uno spuntino e alle 21, a cura della Scuo-
la Caduti della Direttissima, andrà in scena lo spettacolo 
teatrale Picco e Pala, tratto dall’omonimo libro - Picco e 
pala (piccone e pala). La direttissima Bo-Fi - curato dal 
nostro collaboratore Michelangelo Abatantuono, durante 

il quale verranno proiettati anche filmati d’epoca  e in-
terviste con i diversi protagonisti. La giornata più attesa è 
comunque domenica 6 aprile quando è prevista la “rievo-
cazione storica” su rotaia. Il treno partirà dalla stazione di 
Bologna alle 9 in punto, in ogni stazione della Direttissima 
è stato organizzato un piccolo evento. Concerti, spetta-
coli, spuntini e momenti di ricordo, come quello a San 
Benedetto, dove Matteo Belli dedicherà un pensiero alle 
vittime dell’Italicus e del Rapido 904, o nella Stazione 
sotterranea di Ca’ di Landino le Precedenze, con il tre-
no storico che rallenterà a passo d’uomo e lancerà un 
fischio in memoria di tutti i lavoratori della Galleria. La 
stazione per l’occasione sarà illuminata a giorno.

MILLEOTTOCENTOTRENTASEI  
GRADINI 
Milleottocentotrentasei  gradini. Da scendere la mattina,  
da salire alla sera. Con tutti i tempi : acqua, freddo, neve 
,caldo, sudore, stanchezza. E per arrivarci , per arrivare 
all’imbocco, al “Pozzo”, tanta strada a piedi. Menghino 
Pieralli veniva dall’Albarede, un casolare verso il fiume, 
sottostrada, tra Baragazza e Roncobilaccio. Una vecchia 
giubba, un paio di scarpe sformate , pantaloni frusti e 
poco da mangiare nel tascapane. Partiva da casa  con 
poco anche in pancia. E lo sforzo era tanto.5, 6 chilometri 
di strada a piedi per arrivare a Ca’ di Landino  due volte al 
giorno  e milleottocentotrentasei  gradini a scendere e a 
salire. Eppure si sentiva fortunato Menghino, aveva un la-
voro importante, lavorava alla Galleria, al Pozzo. Era rien-
trato addirittura dalla Germania dove faceva il carpentiere 
per lavorare alla Direttissima, a casa sua, a Castiglione, 
finalmente.  Aveva “salvato la buccia” al passo del  Falza-
rego,  nelle trincee della I guerra mondiale e adesso, dopo 
la confusione del fascismo che lo aveva costretto ad al-
lontanarsi  in Germania  appunto, rientrava e cominciava 
una nuova vita con la sua famigliola. Ma milleottocento-
trentasei gradini, soprattutto a venir su, dopo una gior-
nata di polvere sottilissima ad intasare i polmoni, sudati 
e sfiniti, erano una maledizione. All’arrivo, alla fine della 
salita , dal caldo dell’interno si trovava di colpo nel gelo 
delle sere d’inverno e nella neve impiastricciata e molle 
che entrava nelle scarpe bagnate spolte. Camminavano 
così per un’ora e più, fumando sigarettacce da tre soldi 
chiacchierando tutti insieme, uomini e ragazzi, allegri e 
incoscienti di quanto tutto questo avrebbe poi condizio-
nato la loro vita e soprattutto la loro morte. La prussiera 
la chiamavano, la silicosi. Morirono in tanti. La silicosi non 
perdonava. Le poche medicine, l’assenza degli antibiotici, 
l’alimentazione scarsa e lo sforzo sovrumano condanna-
rono il povero Menghino come tanti altri ad una fine pre-
matura e dolorosa. La prussiera era il prezzo da pagare 
per poter avere il privilegio di lavorare alla Direttissima.

Domenica 6 aprile 
Le TAPPE del VIAGGIO

Ore 8,30 ritrovo presso la stazione di Bologna 
Ore 9,00 partenza del treno storico.
Numerosi saranno gli eventi a cui i viaggiatori del treno 
potranno partecipare; ecco il programma delle varie 
stazioni. Ogni comune del percorso  ha organizzato 
momenti di spettacolo per salutare il passaggio del 
treno:
Ore 9,25 Pianoro “Valigia a Rotaie” racconti tragi-
comici di viaggi e acrobazie a cura del Circo Panico
Ore 9,48 Monzuno “Un treno di Banda” esibizione 
della banda Bignardi di Monzuno Direttore Alessandro 
Marchi
Ore 10,13 Grizzana Morandi: il paese dove il grande 
Giorgio Morandi dipingeva i paesaggi del nostro 
Appennino presenta alcuni writers contemporanei.
ore 10,36 San Benedetto Val di Sambro orazione civile 
dedicata alle vittime dell’Italicus e del Rapido 904 di e 
con Matteo Belli e altre iniziative.
Più tardi alla Stazione sotterranea di Ca’ di Landino le 
Precedenze, (Castiglione dei Pepoli) il treno rallenterà 
a passo d’uomo e lancerà un fischio in memoria di tutti 
i lavoratori della Galleria. La stazione per l’occasione 
sarà illuminata a giorno
Ore 11,22 Vernio-Montepiano-Cantagallo mostra 
modellini in scala di treni di Sauro Tendi. Un treno di 
banda, esibizione della banda G. Verdi di Luicciana 
Ore 11,47 Vaiano - Un treno di banda:  esibizione della 
Banda di Schignano-Vaiano  
Ore 12,10 Prato Concerto Cittadino Chiti, Visita al 
Plastico a cura del DLF di Firenze sezione di Prato.  
Spuntino montanaro a Cura della Strada dei Vini e 
Sapori - Montagnamica    
Ore 14,10 ritorno da Prato arrivo a Bologna ore 15,18
 

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria. 
Info: AppenninoSlow - 051.4690050 - 339.8283383  

info@appenninoslow.it. Prezzo: 20 euro

La foto del treno storico (qui sotto) è di Gianni Terranova 
dell’associazione AFP che ha sede nei locali del DLF 
dove è conservato (e aperto al pubblico) il plastico 

della Direttissima (tra Prato e Vernio) e la riproduzione 
dei principali treni che hanno circolato su questa linea.





L’edificio del 1500, era usato co-
me cartiera e trasformava stracci 
e paglia in carta con la forza mo-
trice dell’acqua del fiume. Nel 
2000 è nato l’agriturismo. La 
struttura dispone di 5 camere ed 
un appartamento. Il ristorante uti-
lizza i nostri prodotti di origine 
biologica provenienti dall’azienda 
agricola. Le paste sono fatte in 
casa col matterello. Vendita diret-
ta carni e latticini bio. 

ANTICA FRONTIERA  BED & BREAKFAST 
Via Primavera, 9  - 40063  MONGHIDORO (BO) 
tel 051.4846003 - 340.8471105 
info@anticafrontiera.it   -  www.anticafrontiera.it 
www.facebook.com/AnticaFrontiera - twitter.com/AnticaFrontiera 
http://anticafrontierabb.wordpress.com/ 

AGRITURISMO IL CIUFFO 
AGRITURISMO - RISTORANTE - CAMERE 
Via di Tagliacane, 2  40065  PIANORO  (BO) 
tel 051.6519797 - 335.6552625  - fax 051.6519892 
info@agriturismoilciuffo.it   
www.agriturismoilciuffo.it 

 

VILLA DE FANIS 
BED & BREAKFAST 
Via degli Orzi, 8  -  Piamaggio 
40063  MONGHIDORO   (BO) 
tel 051.6553104  -  339.6679142  
villadefanis@libero.it  - www.osteriadelborgovilladefanis.it 

Villa contornata da alberi ad 
alto fusto, in zona silenziosa tra   
Bologna e Firenze. L’acco-
glienza famigliare vi farà vivere 
il piacere di essere a casa no-
stra. Luogo ideale per gli ap-
passionati di Trekking e MTB.  
Della stessa proprietà anche 
l’Osteria del Borgo, situata a 
300 metri dove potrete gustare 
originali specialità locali prepa-
rate con sapienza e passione.  

LA CARTIERA DEI BENANDANTI 
AGRITURISMO - RISTORANTE - CAMERE 
Via Idice, 13  
40063 MONGHIDORO (BO) 
tel e fax  051.6551498 
info@lacartiera.it  -  www.lacartiera.it 

Le radici dell’Hotel Musolesi ri-
salgono al 1921. Vi regna una 
buona e simpatica gestione fa-
miliare accompagnata da una 
eccezionale cucina tosco-
emiliana. I piatti squisiti e genui-
ni, sono serviti in un’ampia sala 
ristorante. L’albergo dispone di 
23 camere. Parcheggio a dispo-
sizione degli ospiti. Possibilità di 
trekking lungo la Via degli Dei. 
Si effettua il trasporto bagagli.   

ALBERGO MUSOLESI   
HOTEL - RISTORANTE   
Piazza Madonna della Neve, 3   Madonna dei Fornelli 
40048 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) 
tel 0534.94156   fax 0534.94350 
musolesi@musolesi.it  -  www.musolesi.it 

L’agriturismo Il Ciuffo è situato 
sulle colline di Pianoro in un luo-
go molto tranquillo. L'agrituri-
smo dispone di 9 camere con 
bagno, di cui una per disabili, 
arredate con cura e attrezzate 
con tutti i comfort moderni. L'o-
spitalità dell'agriturismo inoltre 
offre anche un parco attrezzato 
con piscina che gode di un in-
cantevole panorama. Ristorante 
aperto su prenotazione. 

Il Ristorante Benvenuti si trova 
da oltre 100 anni nel cuore di 
Loiano. La cucina è tradizionale 
e fra i piatti spiccano i funghi 
porcini. La carne alla brace è 
ottima e proviene da fornitori lo-
cali. Fiore all’occhiello è la pasta 
fresca preparata come una volta, 
con ingredienti sani e genuini. 
Aperto la domenica sera con 
gustose crescentine.  

RISTORANTE BENVENUTI 
RISTORANTE 
Via Roma, 9/1  -  40050  LOIANO (BO) 
tel 051.6545868 -  331.6656867 
info@ristorantebenvenuti.it 
www.ristorantebenvenuti.it 

Antica Frontiera è quello che 
cerchi in un vero b&b familiare: 
accoglienza cortese e discreta, 
comodità e tranquillità fuori dal-
la città.  Il luogo per ritrovare se 
stessi E ripartire di slancio, i-  
deale per oziare o punto di par-
tenza per escursioni lente. Per 
gli ospiti il wi-fi gratis, un'intera 
biblioteca e un bel giardino, con 
barbecue e gazebo.  
Il posto dove vorresti essere! 

AGENZIA PEPOLI 
AGENZIA IMMOBILIARE  
Via San Lorenzo, 40 
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Bo) 
tel 0534.93281 - 333.8359882 
info@pepoli.com 
www.pepoli.com 
 
L’agenzia Pepoli si occupa di compra-
vendite, affitti e affitti turistici. Nella sua 
scelta immobiliare predilige rustici, pode-
ri, case storiche, case ecologiche e terre-
ni. L’Agenzia Pepoli, inoltre, collabora 
con  professionisti per tutte le esigenze 
di ristrutturazione e progettazione del 
risparmio energetico su misura per ogni 
casa e ogni contesto ambientale. 

RIO VERDE NATURA E CULTURA 
AGRITURISMO 
Via Mongardino, 8 
40037 SASSO MARCONI   (BO) 
tel 051.6751269    335.7457206 
info@agriturismorioverde.it -  www.agriturismorioverde.it 

L’agriturismo è inserito in un 
ambiente collinare dal paesag-
gio suggestivo.  E’ Fattoria di-
dattica dove svolgere attività 
culturali, educazione alimentare, 
sport nella natura e orienteering. 
Produzione propria di miele e 
frutta da cui ricaviamo ottime 
confetture. La struttura dispone 
di 6 camere  arredate in stile 
rurale. Luogo di partenza ideale 
per escursioni nei dintorni. 

FATTORIE DI MONTECHIARO 
AGRITURISMO - RISTORANTE - CAMERE 
Via Tignano, 30/a 
40037 SASSO MARCONI   (BO) 
tel 051.6755140  fax 051.6755121 
info@montechiaro.it   -   www.montechiaro.it 

Lodole Country House si tro-
va all’interno del Golf Club 
Molino del Pero, a circa 30 
minuti da Bologna. La struttu-
ra dispone di 6 camere accu-
ratamente arredate con mobili 
in stile, soffitti con travi a vi-
sta. La colazione è a buffet,  
con un varietà di prodotti tipici 
selezionati da Alice. Piscina e 
solarium riservati degli ospiti.   

TANA DELLE FATE 
ROOM & BREAKFAST  
Località Case Roncacce   40032 CAMUGNANO  (BO) 
tel 0534.93019   338.6246851 
info@tanadellefate.it  
www.tanadellefate.it  

Il R&B Tana delle Fate è com-
posto due appartamentini arre-
dati con gusto composti da una 
camera matrimoniale più un e-
ventuale lettino, dotati di Tv, wi-
fi, uso cucina. All'esterno un pic-
colo giardino con lettini e barbe-
cue. La struttura è situata nei 
pressi dal lago Brasimone, luo-
go ideale per escursioni sull’Alta 
Via dei Parchi.  Il ristorante è 
riservato solo agli ospiti.   

    CA’ VECCHIA  
CENTRO CONGRESSI - ALBERGO  
RISTORANTE  
Via Maranina, 9 
40037  SASSO MARCONI  (BO) 
tel 051.842157  fax 051.841420   
info@cavecchia.it   
www.cavecchia.it 

L’agriturismo si trova a solo 8 
km dall’uscita di Sasso Marconi. 
La casa è composta da 10 di-
verse camere. Il risotante ha 
un’ottima cucina che propone i 
piatti emiliani accompagnati da 
vini di nostra produzione.  
L’agriturismo dispone di sale per 
cerimonie fino a 150 persone. 
L’azienda agricola produce vino, 
olio di oliva, formaggi e ricotta di 
pecora, miele… 

In un parco secolare, sorge il centro multi-
funzionale "Ca' Vecchia", costruito nel 
1770, è oggi trasformato in albergo con 
ristorante e centro congressi. L’albergo 
ha 20 camere arredate in stile rustico e 
moderno, dotate di tutti i servizi. Il centro 
congressi dispone di sale da 10 a 300 
persone. Ottima la cucina del ristorante. Il 
centro dispone di un’ Area Sosta Camper   

LODOLE COUNTRY HOUSE 
CAMERE & COLAZIONE   
Località Lodole, 325 
40036  MONZUNO  (BO) 
tel 051.6771189  -  335.6811306 
info@lodole.com -  www.lodole.com 

L'Agriturismo Il Poggio dell'Ara-
bella è un complesso rurale di 
origini medioevali in Val di Zena.  
Offre possibilità' di pernottamen-
to e ristorazione a base di pro-
dotti propri e di altre aziende del-
la valle. Luogo ideale per gli a-
manti del trekking o delle escur-
sioni in MTB.  L'Azienda aderi-
sce al club "AGRI-CYCLE" dedi-
cato all'assistenza e supporto 
logistico dei cicloturisti. 

IL POGGIO DELL’ ARABELLA 
AGRITURISMO - BEAUTY FARM 
Via Torre Arabella, 8 40050 MONTERENZIO (BO) 
tel 328.6841173  
poggi49@tin.it   
www.ilpoggiodellarabella.it 

Piccolo e accogliente hotel a 
conduzione famigliare, l’Hotel 
Bellevue si trova  a 15 km dal 
centro di Bologna. La struttura 
dispone di 27 camere dotate di 
servizi, tv, telefono.  Adiacente 
all' hotel si trova il Ristorante 
Pizzeria Tentazioni  che vi pro-
pone ottime pizze, un menù tra-
dizionale bolognese ricco di pro-
dotti genuini e splendidi piatti di 
pesce. 

HOTEL BELLEVUE  
ALBERGO - RISTORANTE - PIZZERIA 
Via Nazionale 126 40065 PIANORO (BO) 
tel 051 777026    051 775762 
info@hotelbellevue-pianoro.it    
www.hotelbellevue-pianoro.it 

IL PASSEGGERE 
RISTORANTE AZIENDA AGRITURISTICA 
Località Bruscoli 
50033  FIRENZUOLA (FI) 
tel 366.6446263 
info@passeggere.it  -  www.passeggere.it 

Situata nel cuore dell'Appennino 
Tosco-Emiliano, in una posizione 
panoramica a mt. 800 s.l.m.  
All'interno troverai uno spazioso  
ristorante, ricavato da un vecchio 
fienile. La cucina toscana utilizza 
i prodotti  genuini  della nostra 
azienda. Potrai gustare la pasta 
fatta in casa, cacciagione ecc...  
Il ristorante è aperto dalla cena 
del venerdì al pranzo della do-
menica.   

HOTEL IL CRINALE  
ALBERGO - RISTORANTE 
Via Pietrafitta, 28  - 40030  GRIZZANA MORANDI (BO) 
tel 051.913328 -   fax  051.913282 
info@ilcrinalehotel.it 
www.ilcrinalehotel.it 

A cavallo tra due versanti, nel 
centro di Grizzana Morandi, sor-
ge l’Hotel Ristorante Il Crinale. 
Offre un' ospitalità curata ed è 
dotato di 15 camere e 2 sale ri-
storante. Siamo aperti tutti i giorni 
con orario continuato. Le camere, 
eleganti e curate nei dettagli, so-
no dotate di tv, wi-fi gratuita, con-
dizionatore a temperatura regola-
bile, cassaforte personale e frigo 
minibar. 





Domenica 31 agosto Loiano ospiterà la sesta ed ultima 
tappa dell’Enduro Challenge 2014, circuito di gare che 
assegneranno la maglia di campione regionale Fci Emilia-
Romagna; di grande importanza (e sostanza) il contributo 
della Federazione Ciclistica Italiana, perché questo sport 
cresce insieme a tutto il movimento fuoristrada, dimo-
strandosi fucina di nuovi talenti e “porto sicuro” per tutti 
coloro che vogliono esprimersi condivendo la passione 
per le ruote grasse!
Up & Down: questo è il concetto a base dell’Enduro MTB, 
un ritorno alle origini del movimento, perché quando ne-
gli anni 80 si affacciò il “rampichino”, il gesto pedalato 
per guadagnare la vetta veniva ripagato dalla fase di di-
scesa dove il mix di guida/abilità/divertimento fece brec-
cia nel cuore dei ciclisti più avventurosi. Oggi mixando la 
formula tipica dei rally automobilistici (o delle gare moto-
ciclistiche di enduro), si corre con la propria MTB…ed a 
Loiano ci sarà da divertirsi!

Un bellissimo giro ad anello di circa 25 chilometri lungo i 
quale si alterneranno tratti di trasferimento a tempo impo-
sto e magnifiche prove speciali cronometrate;  i nostri per-
corsi sono da sempre apprezzati per la varietà dei terreni 
che vanno dal tipico fondo compatto e veloce della Pineta 
Loianese alla sabbia del Villaggio Rita, per non dimentica-
re il fondo più roccioso e molle che si può trovare nella 
zona del Passo del Dado sopra la frazione di Anconella. 
Teatro delle prove speciali saranno quindi quelle tracce 
già segnalate e descritte nei numeri precedenti della rivista 
(sempre disponibili sul sito http://www.appenninoslow.it/), 
arricchiti da varianti e passaggi che sapranno dare “gusto 
a tutti i palati”, dai più tecnici e smaliziati ai debuttanti.
Però, e c’è semprè un però: vogliamo che lo svoglimento 
della manifestazione riguardi anche anche il centro del 
paese, pertanto stiamo studiando una “passerella sceno-
grafica” che porti i bikers ad attraversarlo    durante il pri-
mo trasferimento, per poi ritornarvi per il ristoro di metà 

Mountain Bike 
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A Loiano l’ultima tappa 
dell’Enduro Challenge 2014

L’appuntamento 
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Il prossimo 31 agosto la Free Bike 65 organizzerà la gara del campionato regionale Fci: 
le prove speciali e i trasferimenti si terranno lungo i tracciati già recensiti su questa rubrica

gara, presso il quale trovaranno di che rigenerarsi.
È  importante infatti ricordare che l’Enduro MTB si prefig-
ge di essere praticato da un eterogeneo mondo di bikers 
che possono affrontare i percorsi proposti con biciclette 
sicure e funzionali, sia del tipo full-suspended che del tipo 
front-suspended. 
Come sempre ci adopereremo per reperire le risorse ne-
cessarie al fine di organizzare la manifestazione,  ma sa-
remmo davvero orgogliosi di poter collaborare con azien-
de/sponsor che vorranno “firmare” questo evento che si 
preannuncia memorabile. Ultimo, ma di certo non per 
importanza, un grazie anticipato all’Amministrazione Co-
munale ed alle altre associazioni del territorio che come 
sempre ci sosterranno.
Desideriamo offrire una giornata di festa per chi corre, per 
le famiglie e gli amici che li seguiranno, per il paese di 
Loiano. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, 
la gara serve per aggiungere ingredienti che si chiamano 
adrenalina e suspence…e chi di noi può definirsi indiffe-
rente al fascino della sfida?!?! 

Troverete tutte le info del campionato qui: 
www.endurochallenge.it
Troverete tutte le info sulla gara qui: 
http://www.freebike65.com - info@freebike65.com

Ovviamente siamo anche su facebook come FreeBike65 
Gravity Team e verrà aperta un’apposita sezione di info 
sul MTB-FORUM (www.mtb-forum.it) nella sezione E-R.

Gli itinerari meno conosciuti 
con MTB VILLA D’AIANO

Con il ritorno della bella stagione, per gli appassionati di 
mountain bike la voglia di uscire è accompagnata dalla 
curiosità di scoprire nuovi sentieri. Un’occasione per 
percorrere nuovi itinerari, nei sentieri meno conosciuti 
della media montagna, nel comune di Castel d’Aiano. 
Ad attendere gli appassionati c’è un territorio molto 
diversificato, caratterizzato da bellissimi boschi misti, 
alternati da affascinanti castagneti secolari. A tratti 
pianeggianti seguono salite e discese su terreno 
argilloso o su rocce, a fianco delle quali l’acqua è 
sempre presente con rivoli,  piccoli torrenti e cascate 
con suggestivi  giochi d’acqua. L’ambiente di bosco 
è intervallato all’improvviso da scorci aperti, in cui la 
veduta del paesaggio lascerà gli escursionisti senza 
fiato. Da un paio di anni in queste zone, un gruppo 
di ragazzi ha deciso di valorizzare queste ricchezze, 
mettendole a disposizione degli appassionati di 
MTB. Nasce così nel 2012 l’Associazione sportiva 
dilettantistica Gruppo MTB Villa d’Aiano, che organizza 
ogni anno eventi in queste bellissime zone nelle quali 
collabora al mantenimento del buono stato dei sentieri. 
Per informazioni sui raduni escursionistici e sulle gare 
organizzate dal Gruppo MTB Villa d’Aiano (5° tappa 
del campionato Mtb Gessi & Calanchi Bike 2014 e 3° 
tappa del Campionata Valpadana Bike) visitate il sito 
www.gruppomtbvilla.it   
Altri contatti su Facebook Gruppo Mtb Villa d’Aiano, al 
numero 338-1871984 Federico e al numero 340-7506973 
Marco, o scrivendo a gruppomtbvilla@gmail.com

Testo di Giovanni Ferretti

Mulattiera pulita in occasione 
del primo raduno MTB 
a pochi passi dall’antico 
Mulino di Gea

Aperto dal  1 Aprile 2014                             

al  31 dicembre 2014 

Poggio di Petto                                                                           
   Cucina tipica toscana  

www.poggiodipetto.it    info@poggiodipetto.it 

 RISTORANTE,  RIFUGIO ALPINO (1121 slm.)   OSPITALITA’ CAVALLI,  RITROVO PER MOTOCICLISTI                               
 

 
        

                59023 Cavarzano - Vernio (PO)  335.5618593 331.1598301 

                                                                                                                                                                                                                         
Se vuoi venire da noi a mangiare e/o dormire ricordati di prenotare !!      
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Sulle tracce 
dei mitici Templari
percorrendo 
l’antica 
Via di Toscana 

La Futa
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La tesi – Dal centro di Bologna ai confini della regione 
inseguendo un mistero vecchio migliaia di anni. 
Partendo da piazza di Porta Ravegnana verso Monghidoro 
quel che resta del nostro  passato medievale, tra chiese, 
eremi, abbazie ed “ospedali” per pellegrini cercando  
prove della presenza dei Cavalieri del tempio di salomone 

La cosiddetta Via di Toscana deve il 
proprio nome alla funzione di strada 
ufficiale per Firenze che le fu attribu-
ita a partire dal 1200. Nel corso della 
storia è stata anche definita Via Mon-
tanara, Strata Florencie, Via Romea 
(a indicare il possibile collegamento 
con Roma) fino ad assumere il nome 
di Strada Statale della Futa, oggi strada 
provinciale. 
La strada iniziava a Bologna dove at-
tualmente esiste la Piazza di Porta 
Ravegnana, nelle cui vicinanze, an-
ticamente, si trovava una delle porte 
delle antiche mura della città costruite 
con pietre di selenite (edificate, pare, 
tra il 489 e il 641di cui attualmente si 
possono vedere i resti attraverso il pa-
vimento in lastre di vetro di un palaz-
zo in via Carbonesi). Nel suo percorso 
toccava l’antichissima Abbazia di San-
to Stefano (la cui prima citazione risa-
le al 392), dotata sin dall’XI secolo di 
un “ospedale” o “ospitale”, in toscano 
“spedale” (da hospes, ospite), cioè un 
ricovero per i viaggiatori. 
Percorrendo via Santo Stefano, l’anti-
co tracciato incontrava nuovamente 
un ospizio per pellegrini situato presso 
la chiesa di San Giuliano, assegnata ai 
Vallombrosani di Santa Maria di Ople-
ta (presso Castiglione dei Pepoli). Poco 

oltre s’ergeva la porta di Santo Stefano, 
una delle dodici porte di Bologna. A 
quel tempo solo le porte erano in mu-
ratura, mentre la cerchia non era com-
pletamente di mattoni, ma in buona 
parte solo una palizzata circondata da 
un ampio fossato. Circa a metà strada 
tra porta Santo Stefano e San Rufillo 
sorse nel 1175 l’eremo camaldolese 
di Santa Maria nella Selva dei Burelli, 
detto Camaldolino (oggi ricordato solo 
da una croce lungo la via Toscana, la 
Croce di Camaldoli). Prima del ponte 
sul torrente Savena si trova tutt’ora la 
chiesa di San Ruffillo, esistente già dal 
996, dotata sin dal 1143 di un ospeda-
le per l’accoglienza dei pellegrini. 
Di origini ancora più antiche l’abba-
zia benedettina di San Bartolomeo di 
Musiano, prossima all’attuale Piano-
ro Nuovo, che esisteva già nel 981, 
quando Adalberto e Bertilla della fa-
miglia dei conti di Bologna fecero una 
generosa donazione al monastero. La 
chiesa è ancor oggi visitabile, sebbene 
restaurata in varie occasioni (fu inte-
ramente distrutta dai bombardamenti 
nel 1944 e ricostruita) e del chiostro 
originale oggi rimane solo il pozzo. 
Ricca di testimonianze artistico reli-
giose, la Via di Toscana continua nel 
suo percorso incontrando a Carteria 

di Sesto la chiesetta di Santa Maria di 
Mileto di Sesto, già documentata nel 
1116, che nella seconda metà del XIV 
secolo funse anch’essa da ricovero per 
i pellegrini; la chiesa, seppur restaura-
ta, conserva ancora l’originario aspetto 
romanico. 
La tappa successiva ci conduce a Pia-
noro (l’attuale Pianoro Vecchio ), do-
tata, almeno dal 1094, di un ospedale 
intitolato a San Giacomo, che acco-
glieva i viaggiatori di passaggio lungo 
il tratto montano della strada che poi 
proseguiva fino a Livergnano, dove, 
nel 1200 sorgeva certamente un ca-
stello. Poco dopo abbandonava l’at-

tuale percorso e svoltava per La Guar-
da e l’Anconella (sembra comunque 
che usciti da Livergnano vi fosse una 
strada che portava a Barbarolo). 
Un altro importante riferimento per i 
pellegrini era infatti la Pieve di San Pie-
tro di Barbarolo, di cui abbiamo noti-
zia già nel 1034, sebbene il toponimo 
della località dove sorge paia risalire a 
un’epoca antecedente, in quanto pro-
babile insediamento di barbari stan-
ziatisi in zona assieme ai Longobardi. 
Nel IX secolo Barbarolo era centro di 
un ‘pago’ (circoscrizione amministrati-
va di origine romana), di una iudicia-
ria (equivalente longobardo della cir-
coscrizione romana) e di un castello. 
Poco più avanti, anche l’ospedale di 
Sant’Antonio del Bosco era al servizio 
dei viandanti. 
Proseguendo incontriamo il paese di 
Loiano, il cui nome deriva da fundus 
Lollianus, rievocando il fondo rustico 
di un proprietario romano. In epo-

Testo di Mauro Rocca

Piazza santo stefano
di Mario Rebeschini

L’immagine è stata tratta  
da “La Futa Una strada nella storia”, 

i colori utilizzati indicano i vari percorsi 
con le variazioni avvenute nel secoli: 

il rosso in dica il percorso attuale della 
Futa, l’azzurro il tracciato medioevale, 

quello giallo le varianti 
a partire dal 1300.

ca alto-medievale Loiano si trovava 
territorialmente stretto fra i barbari di 
Barbarolo e i Goti di Mons Gotho-
rum, attuale Monghidoro. Poco oltre 
Loiano la strada non seguiva l’attuale 
percorso, ma svoltava per Roncastaldo 
e Lognola. A Roncastaldo, paese che 
viene nominato sin dal 1117, c’era 
l’ospedale detto di San Giovanni della 
Magione, che era solito accogliere gra-
tuitamente e temporaneamente i senza 
casa e i pellegrini di passaggio. Venne 
successivamente incorporato nel vici-
no ospedale, con annessa una piccola 
chiesa dedicata a Santa Maria, adibito 
al ricovero gratuito dei ‘pellagrosi’, de-
gli ammalati e dei feriti. 
Proseguendo, la strada giungeva a 
Monghidoro, dove nel Medioevo sor-
geva la Pieve di Santa Maria, e dove 
il comune Bologna, temendo minacce 
da sud, fece costruire nel 1246 il bor-
gofranco di Scaricalasino, istituendovi 
la sede di una nuova podesteria della 

montagna. Scaricalasino, importante 
riferimento per il passaggio dei valico 
appenninico, è menzionata per la pri-
ma volta in un documento del 1232. 
Monghidoro è infatti l’ultimo centro 
dove sostare prima di raggiungere il 
passo della Raticosa e superare il con-
fine con la Toscana. Dopo il paese la 
strada variava il percorso attuale e si 
dirigeva a Cavrenno, toccando il bor-
go sottostante. 
Varcato il passo della Raticosa, giunge-
va a Pietramala e proseguiva fino a Fi-
renzuola dove la strada si univa alla via 
per Firenze. La via di Toscana, come 
afferma Paola Foschi nei suoi articoli, 
fu scelta come strada ufficiale per Fi-
renze dal Comune bolognese e come 
strada ufficiale del Giubileo del 1300 
per le garanzie di sicurezza che forni-
va in più, rispetto ad altre, ai viaggiato-
ri e ai pellegrini in quanto provvista di 
locande a pagamento, ospitali, pievi e 
monasteri. Veniva inoltre garantita una 
buona manutenzione e si era certi, al 
bisogno, di ricevere giustizia.
Durante la ricerca da me effettuata, e 
che mi ha portato a raccogliere i dati 
sopra riportati, mi sono poste delle 
domande che in relazione al periodo 
storico di riferimento sono abbastan-
za logiche e che ancor più mi si sono 
radicate quando ho incontrato in quel 
di Roncastaldo un nome – l’ospitale 
detto di ‘San Giovanni della Magione’ 
– che mi riconduce col pensiero agli 
ordini gerosolimitani: i Poveri Cavalie-
ri di Cristo e del Tempio di Salomone, 
o Templari, e i Cavalieri dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme, o 
Giovanniti (gli attuali Cavalieri di Mal-
ta). Le domande sono: chi garantiva la 
protezione ai pellegrini che percorre-
vano la strada da Bologna a Firenze? 
I Templari a Bologna e provincia dove 
erano allogati?  
È noto che le regole dell’ordine im-
ponevano la protezione e l’assistenza 
ai pellegrini e che i Templari conse-
guentemente si stabilivano in luoghi 
importanti e lungo le strade di mag-
gior percorrenza che conducevano a 
Roma o verso i porti d’imbarco per la 
Terrasanta. I loro insediamenti in gene-
re venivano nominati: mansio, mansio 
templi, ovvero magione. Ho quindi 
messo in relazione gli ordini con San 
Giovanni della Magione. Recenti pub-
blicazioni (vedi Templari a Bologna di 
Giampiero Bagni ) hanno smentito che 
lungo Futa vi fossero sedi di Templa-
ri: non rimaneva quindi che attribuire 
l’Ospitale di Roncastaldo ai Giovan-
niti. L’esito dell’approfondimento po-
trebbe essere occasione di un prossi-
mo articolo.

Roncastaldo
di elena Ferretti
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Un viaggio all’interno della 
Grotta del Farneto
tra locuste senza ali e ragni 
senza ragnatele

C’è vita nelle grotte

29

La Lezione – La vita nascosta nel cuore dei Gessi della val di zena. Passo dopo passo, 
dal sottobosco fino al buio delle cavità più profonde, nel regno dei pipistrelli 
e di tanti altri organismi per apprezzare come si sono adattati a vivere senza luce

Testo di Giuseppe Rivalta (Gsb-Usb)

Chi ha avuto occasione di entrare nella 
Grotta del Farneto, probabilmente non 
avrà notato nessun essere vivente lungo 
il percorso, a parte forse un pipistrello 
nella sala del Trono e qualche zanzara  
all’inizio. Questo visitatore si sarà fatta 
l’idea che nelle grotte, nei meandri sca-
vati nelle montagne, non c’è vita. Nulla 
di più sbagliato.
Il Farneto, con la sua  riapertura al pub-
blico, ha apparentemente allontanato le 

sue forme viventi cavernicole. In realtà 
questi esseri non sono scomparsi, si sono 
soltanto spostati in zone meno disturba-
te. Le grotte costituiscono un ambiente 
estremo e particolare. Le condizioni 
fisiche che caratterizzano il mondo sot-
terraneo (assenza di luce, forte umidità, 
temperature poco variabili, ecc.), hanno 
fatto sì che i meccanismi dell’Evoluzio-
ne lavorassero in modo straordinario. Le 
grotte bolognesi rappresentano uno scri-
gno della Storia climatica e geologica 
del territorio. 

Le piante che impreziosiscono le colline 
scompaiono già all’ingresso di una grot-
ta. Mancando la luce la pianta non so-
pravvive. I detriti vegetali, tuttavia ven-
gono in parte veicolati all’interno delle 
cavità. La stragrande maggioranza degli 
organismi cavernicoli ha infatti un’origi-
ne forestale. Le specie presenti in grotta 
provengono da gruppi, famiglie ecc, 
che vivevano, o vivono, nel sottobosco 
dove, guarda caso, c’è quasi assenza di 
luce ed un’umidità elevata.
I primi anditi, dove la semioscurità la-

scia il passo al buio assoluto, sono il re-
gno di molte specie animali, come ad 
esempio piccoli coleotteri ed altri insetti 
che vivono tra le foglie morte del bo-
sco attiguo. Qui troviamo anche ragni 
che, anni fa, erano tipici delle vecchie 
cantine (es. Tegenaria). Entriamo decisa-
mente all’interno e, come se avessimo 
attraversato un confine invisibile, eccoci 
davanti a qualche tela poligonale costru-
ita da un altro aracnide con caratteri di 
maggiore “specializzazione” per questo 
habitat: è il Meta. In certe stagioni sul-
le pareti, talvolta imperlate di gocce di 
condensazione riposano decine di zan-
zare spesso svernanti, che rappresenta-
no una notevole riserva energetica per 
l’intera cavità. 
Spesso, d’inverno, nella prima sala, sver-
nano delle farfalle notturne che talvolta 
sono ricoperte da gocce d’acqua di stil-
licidio. Più avanti, nel buio ormai com-
pleto, è possibile incontrare un insetto 
dalle forme straordinarie ed uniche: è la 
Dolicopoda.  Si tratta di una locusta che 
ha perduto le ali, i colori ed ha allungato 
le antenne e gli arti in maniera esagera-
ta. In realtà, questo grillo si è evoluto ne-
gli ultimi milioni di anni, quando il cli-
ma aveva cominciato a cambiare. Alla 
fine dell’Era Terziaria, infatti, le nostre 
zone erano ancora tipicamente tropica-
li, poi con l’arrivo delle Glaciazioni del 
Quaternario, progressivamente ed alter-
nativamente, il caldo umido ha lasciato 
il passo al temperato e poi al freddo ed 
infine al ghiaccio. La Dolicopoda, come 
molti altri organismi, ha trovato all’inter-
no delle montagne gessose un ambiente 
adatto per sopravvive. È stato a questo 
punto che i fenomeni di “Microevolu-
zione” hanno iniziato a definirsi sempre 
più. Per la nostra Dolicopoda le trasfor-
mazioni si sono rafforzate fino a farle 
perdere ali.
Tra i detriti che a volte l’acqua accu-
mula sui suoli delle grotte, incontriamo 
dei piccoli crostacei terrestri come l’O-
niscus, anche lui depigmentato e quasi 
cieco. Il fondo della grotta ospita un al-
tro aracnide: il piccolo ragno Nesticus. 
Questo predatore ha ormai perduto la 
capacità di costruire ragnatele dalla for-
ma precisa e tira solo alcuni filamenti 
setosi. Ha, come del resto tutti i caver-
nicoli, un metabolismo lentissimo (può 
resistere oltre un mese senza cibarsi). 
Anche la sua origine è chiaramente di 
sottobosco. 
Dove scorre un ruscello ipogeo, nelle 
sue acque, nelle pozze dove la corrente 
è assente, vive un essere straordinario: 
il Niphargus. Nella Grotta del Farneto, 

strisciando giù per uno stretto cunicolo, 
si sbuca sul torrentello che, migliaia di 
anni fa, ha creato la cavità incuneando-
si lungo le fratture che verosimilmente 
iniziano sul fondo della Buca di Ronza-
na. Laggiù, nel più completo isolamento 
vive questo gamberetto Anfipode, cieco 
e depigmentato, che si sposta su di un 
lato e che si ciba di microscopici crosta-
cei e di batteri che trova nel fango. 
Nella Dolina di Goibola, sopra alla 
Grotta del Farneto, i gruppi speleologici 
(USB-GSB) oltre trent’anni fa attrezzaro-
no una grotta-laboratorio (Grotta Novel-
la) per studi biologici. In un acquario è 
stato seguito, per oltre 13 anni, lo svilup-
po di alcuni  Niphargus dalla loro nasci-
ta. Fino a quel momento non avevano 
raggiunto ancora le massime dimensioni 
dell’adulto per cui si presume che il loro 
ciclo vitale sarebbe stato ben più lungo 
se, purtroppo, qualcuno, entrato di na-
scosto, non avesse infilato nella vaschet-
ta una biro, avvelenandoli.
In quella grotta-laboratorio, per molti 
anni, ho condotto ricerche dedicate alle 
popolazioni microbiche che si sviluppa-
no all’interno dei sistemi carsici gessosi. 
Decine di specie di batteri e di funghi 
microscopici ancora oggi sono allo stu-
dio presso l’Istituto di Microbiologia della 
Facoltà di  Agraria dell’Università di Bo-
logna in collaborazione con il GSB-USB. 
Il Farneto, come le altre nostre grotte, 
hanno però altri inquilini di prestigio: 
i Pipistrelli. Quando Francesco Orsoni  
scoprì la Grotta del Farneto (1871), trovò 
la prima sala letteralmente ricoperta da 
un grosso strato di deiezioni lasciate da 
questi mammiferi. Questo luogo, infatti, 
era stato, per secoli, il rifugio indisturba-
to per centinaia di pipistrelli. I Chirotteri 
sono animali insettivori e si caratterizza-
no per avere un ciclo biologico molto 
cadenzato dalle stagioni. Infatti, durante 
i mesi invernali, si raccolgono in cospi-
cue colonie, nel cuore dei nostri Gessi 
(anche 4000 a seconda della specie) per 
trascorrere, in un profondo sonno, tut-
to il periodo freddo. Questi straordinari 
mammiferi sono presenti con decine di 
specie. L’area dei Gessi Bolognesi, per 
la sua morfologia ha favorito la presenza 
e la conservazione di questi Microchi-
rotteri, diventando una delle aree della 
Regione Emilia-Romagna, più ricche. 
Da quanto sommariamente esposto, si 
può comprendere come le grotte siano 
veri e propri laboratori della vita, di una 
vita silenziosa e spesso invisibile, ma 
che tante informazioni ci danno sullo 
stato di salute del nostro meraviglioso 
territorio.

Dolicopoda geniculata

Niphargus Pescara

Tegenaria gigantea

Vespertilio di Bechstein 
Foto di Francesco Grazioli

oniscus
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I ricordi di guerra 
di nonno Gigino                              
“Quel giorno 
che vidi passare 
il Lupo” 

Tra Monte Sole e la Bassa

31

IL RACCONTO - Gli scontri tra partigiani e nazifascisti, 
i bombardamenti e le fughe dai rastrellamenti, 
le azioni della Stella Rossa, il mistero della morte 
di Mario Musolesi e la Brigata Bolero: 
Luigi Palmieri rivive un’infanzia che oggi è storia

Alla fine del  maggio 1944 la brigata partigiana Stella Rossa 
era nella zona di Luminasio, dove ora c’è il ripetitore, e 
Luigi Palmieri, detto Gigino, vide il mitico comandante 
Lupo che girava a cavallo davanti ai suoi uomini. I ragazzi 
della Stella Rossa erano tutti molto giovani, montanari, dei 
duri che avevano già sostenuto e vinto parecchi scontri 
contro i nazifascisti. In maggioranza erano nati nelle vallate 
tra il Savena e il Reno e combattevano per la loro gente. 
Quel giorno erano freschi reduci dalla vittoriosa battaglia 
del 28 maggio combattuta tra Sasso Marconi e Vado dove, 
dopo 15 ore di lotta, i tedeschi furono scacciati e inseguiti 
dai partigiani fino al ponte della Direttissima, lasciando sul 
campo parecchi morti e feriti. 
Le circostanze sulla tragica fine di Mario Musolesi, nome 
di battaglia Lupo, non sono ancora chiare e probabilmente 
mai lo saranno. Le versioni sulla dinamica della sua ucci-
sione, avvenuta durante l’accerchiamento delle SS a Monte 
Sole e i conseguenti Eccidi di Marzabotto tra la fine di set-
tembre ed il 5 ottobre del ’44, sono tante e contraddittorie. 
Le ultime informazioni pubblicate dal Resto del Carlino, 
nell’ottobre del 2010, raccontano che fu ucciso a raffiche 
di mitra in uno scontro individuale da un portaordini tede-
sco lungo un sentiero nei pressi di Cadotto. Per l’avvocato 
Andrea Speranzoni, che rappresenta la parte civile al pro-
cesso del tribunale militare di La Spezia a carico dei militari 
tedeschi che parteciparono agli Eccidi di Monte Sole, Mario 
Musolesi fu ucciso da Hurt Wolfle. La vicenda è raccontata 
nelle pagine del libro “Il massacro - Guerra ai civili a Monte 
Sole “ tratto dagli atti di quel processo. Come ha precisato 
Fracesco Fabbriani sulle pagine del Carlino, la stessa storia 
è riportata anche nel libro scritto da alcuni reduci tedeschi 

della sedicesima divisione. A questa tesi però non credet-
te, nel 1951, la Corte d’Assise di Bologna, né tantomeno 
il fratello del Lupo, Guido, e la sorella, Bruna Musolesi. Il 
Lupo fu rinvenuto (un anno dopo la morte, quando a guerra 
finita si poté tornare a Monte Sole) in una posizione dalla 
quale i tedeschi non sarebbero riusciti a far giungere i loro 
proiettili. Se i tedeschi, che non trovarono mai il corpo del 
famoso comandante partigiano, fossero riusciti ad elimi-
narlo, avrebbero dato grande risalto alla notizia. Inoltre, il 
capo partigiano, e primo sindaco di Monzuno, Nino Benni 
ammise che fu colpito mortalmente da una fucilata mentre 
usciva da una finestra di Cadotto. Ma sparata da chi? È voce 
di popolo, una leggenda metropolitana ante litteram, quella 
che afferma che il Lupo fu ucciso da qualcuno della sua 
banda per impossessarsi della cassa con i soldi che il Mu-
solesi avrebbe voluto distribuire alla popolazione affamata. 
Anche questa versione, come le altre, non è condivisa e 
difficilmente confutabile. 
Ma torniamo ai ricordi di Luigi Palmieri: il 24 giugno, nel 
giorno di San Giovanni, alla Ronca di Monte San Pietro, 
Gigino vide arrivare  dalla parte del fiume Lavino, una co-
lonna di tedeschi in cerca dei partigiani nascosti nei bo-
schi della Borra e allo stesso tempo vide una formazione 
della Stella Rossa uscire dai loro nascondigli  dileguandosi 
in cima alla collina. I tedeschi non li videro fuggire e si ap-
postarono con la mitragliatrice puntandola in direzione del 
rifugio partigiano appena abbandonato aprendo il fuoco, 
ma il risultato fu solo un gran mucchio di polvere e terra 
sollevata con i rami spezzati che cadevano dappertutto. In 
seguito, al Cavalazzo, l’8 ottobre del 1944, si svolse la cele-
bre battaglia di Rasiglio tra la 63° brigata Garibaldi Bolero e 

Testo di Claudio Evangelisti

Palmieri Luigi detto Gigino

GLI ECCIDI – In basso, quel che resta 
della chiesa di Casaglia, a Monte Sole, una delle tante chiese 

in cui si consumarono le tante stragi perpetrate dai nazifascisti, 
di cui è responsabile il maggiore delle SS Walter Reder, 

tra il 29 settembre ed il 5 ottobre del 1944 
in cui morirono, complessivamente, circa 800 persone 

tra le quali 216 bambini, 316 donne e 142 anziani. 
(Foto di Simone Tozzi – Parco Storico Monte Sole)

IL “NONNINO” – Luigi Palmieri, detto Gigino 
(nella foto a sinistra), classe 1926, ha preso parte 
anche al film di Giorgio Diritti sugli Eccidi 
di Monte Sole, L’uomo che verrà (sopra la locandina). 
Gigino è il nonnino che è steso sul letto e accudito da Greta, 
la giovanissima e bravissima protagonista del film.

i tedeschi: i partigiani furono sorpresi dentro la casa coloni-
ca in fondo alla valle e vennero colpiti mentre si buttavano 
giù dal fienile con le armi in pugno. Due tedeschi furono 
uccisi mentre 12 fra partigiani e civili rimasero sul campo. 
Alcuni riuscirono ad aprirsi un varco e scappare nei boschi 
come il comandante Corrado Masetti detto “Bolero” men-
tre i 13 partigiani catturati tra cui alcuni russi, furono dap-
prima torturati e poi appesi con il filo spinato, al tristemen-
te noto cavalcavia di Casalecchio. Gigino racconta anche 
quando fu sorpreso dai tedeschi durante un rastrellamento: 
“Nell’ottobre del 1944 ci fu il rastrellamento delle mucche 
e io mi trovavo insieme ad un mio amico in mezzo al bosco 
della Borra, quando ad un tratto lungo il sentiero vidi un 
tedesco che da circa trenta metri di distanza mi puntò una 
pistola addosso e mi intimò “komm komm!”. Io e il mio 
amico non ci pensammo due volte e ci buttammo giù per 
il fosso sottostante mentre “al tòdàsch” ci tirava addosso, 
ma da quella distanza col cavolo che ci prendeva. Subito 
dopo arrivarono di corsa altri suoi camerati armati di fucile 
che ci presero di mira, noi ci dividemmo facendo perdere 
le nostre tracce. Stetti per circa tre ore dentro una pozza 
d’acqua e quando scese la sera mi portai in una delle grotte 
che scavavo per rifugiarmi dai bombardamenti. Per fortuna 
ritrovai il mio amico, che l’aveva scampata bella. Purtroppo 
mi disse che un altro nostro vicino di casa era stato ucciso, 
mentre fuggiva, da una fucilata tedesca tirata da oltre 200 
metri di distanza”.
Racconta ancora Gigino che di quelle grotte lui e i suoi 
familiari ne avevano scavate parecchie, con dei zappetti, 
ma che ogni volta che pioveva crollavano ed erano sempre 
da rifare. “Quando il 17 aprile del’45 ci fu lo sfondamento 
degli americani, la zona fu cannoneggiata palmo a palmo. I 
miei familiari e i vicini si buttarono dentro ad una di quelle 
piccole grotte dove in tre si stava stretti e con i piedi fuori, 
scavando con i zappetti e a mani nude, tanto che riuscim-
mo a starci in 15. Quando arrivarono gli americani a liberar-
ci, piazzarono un cannone nel cortile di casa mia sparando 
verso Bologna. Di fianco al cannone che sparava si formò 
un grande cumulo di luccicanti e grande bossoli di cannone 
che a fine guerra riuscimmo a vendere a un commerciante 
della zona”.
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Monte del Frate 
e Valle del Raibano, 
attorno alla 
Rocca di Badolo

Badolo e Monte Baco

33

Un percorso ad anello di circa 8 Km 
nella Riserva Naturale 
del Contrafforte Pliocenico.

Il percorso inizia dalla chiesetta di San Michele Arcangelo 
presso l’abitato di Badolo, proseguendo l’asfaltata in di-
rezione sud, 400 metri dopo il primo tornante si prende 
il sentiero CAI 110 che risale il versante Nord Ovest di 
Monte del Frate. Il sentiero si inerpica alternando il fondo 
sabbioso a gradoni arenacei fino alla cresta. Si procede 
ora in quota sovrastando la Valle del Torrente Setta, tra 
lecci, querce sempreverdi e macchie di ginepri, ginestre 
ed elicrisi. Ad ovest si domina la catena del Parco Storico 
di Monte Sole ed oltre si possono scorgere le vette del 
Cimone e del Corno alle Scale. Giunti a un bivio, la tratta 
di destra ci porta nel punto più alto di Monte del Frate (m 
547) a sinistra, invece, con le indicazioni CAI 122 VD e su 
traccia a tratti fangosa, si scende fino a un bel pianoro er-
boso con vista sulle colline dei Gessi e sui colli bolognesi. 
Proseguendo si arriva a una carrabile che sempre in di-
scesa raggiunge la strada provinciale. Teniamo la destra e 
dopo circa 350 metri prendiamo la strada bianca a sinistra 
(Via delle Orchidee) e la si percorre quasi integralmente 
fino ad una sbarra che chiude la strada. Qui a destra il 
sentiero si inoltra in un bosco di latifoglie, al termine di 

questo tenendo la sinistra, raggiungiamo un pianoro er-
boso detto La Commenda, poi nuovamente a sinistra con 
segnavia CAI 110 in discesa verso la Strada Provinciale 
di Badolo. La prendiamo a sinistra per circa un centinaio 
di metri e passato il ponticello sul Rio Raibano ci si inol-
tra nuovamente a sinistra (CAI 110) nell’omonima valle; si 
passa una sorgente di acqua potabile e si sale in mezzo 
al bosco. Il sentiero è in principio discretamente ripido, 
successivamente in falsopiano e lambisce alla nostra de-
stra la Rocca di Badolo; passiamo un rudere e poco dopo 
raggiungiamo il piccolo cimitero. Mantenendo la sterrata 
arriviamo in pochi minuti al punto di partenza.

Un percorso ad anello di circa 7 Km 
nell’estremità settentrionale  
del Parco Storico di Monte Sole

Monte Baco, 
un balcone 
panoramico 
su Setta e Reno
Il percorso che vi proponiamo parte dalla località Sirano, 
sulla sponda sinistra del Torrente Setta in prossimità del 
complesso turistico Piccolo Paradiso. Adiacente alla pic-
cola chiesetta di Santa Maria Assunta c’è un parcheggio 
nel quale potere lasciare l’auto. Da qui si prende via Bel-
vedere, la si percorre per qualche decina di metri e sulla 
sinistra il sentiero  con segnavia del CAI n. 100 si inerpica 
inizialmente tra le villette e passate queste si attraversa un 
bel pratone panoramico. A monte di questo, il sentiero 
si inoltra nel bosco, la traccia sempre in salita raggiunge 
un ombroso impluvio e successivamente con una serie di 

tornanti raggiunge il crinale. Qui, sulla destra, una traccia 
ci conduce, dopo essersi tenuti a sinistra ad un ulteriore 
bivio, alla cima del Monte Baco (m 430). Tra la fitta ve-
getazione, la visuale a 180 gradi ci permette di ammirare 
ad est il Contrafforte Pliocenico e a nord la Rupe di Sasso 
Marconi. Ritornati sui propri passi, si procede verso sud 
sul sentiero CAI 100 che in questo tratto si snoda accanto a 
piccole grotte scavate nella roccia utilizzate come acquar-
tieramento durante il periodo bellico dell’ultima guerra. 
Oltre si attraversa l’abitato di Stanzano di Sopra, a destra 
poco più a valle possiamo notare l’antico insediamento di 
Stanzano di Sotto; mantenendo la traccia raggiungiamo 
successivamente San Silvestro. Il percorso prosegue lun-
go la sterrata che lambisce il retro del piccolo cimitero, 
risale dolcemente un versante boscoso e dopo vari cambi 
di direzione, la traccia si stringe e raggiunge i ruderi di Li-
chè. Proseguendo a valle, la carrareccia scende per ampi 
pascoli, poco prima della fondovalle si prosegue a sinistra 
paralleli a questa fino a raggiungere l’asfaltata che in po-
chi minuti ci riporterà al punto di partenza.
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Ogni sabato
Porretta Terme 
ALTO RENO A KM0
In Piazza delle Tele, dalle 9.30 
mercatino con prodotti tipici 
direttamente dal produttore.

Venerdì 4 e 11 aprile
Vergato
DOC IN TOUR
Proiezioni di documentari alle 
21.00 presso la biblioteca comu-
nale. Ingresso libero.

Sabato 12 aprile
Grizzana Morandi
TREKKING COL TRENO
Ritrovo alla stazione di Pioppe 
di Salvaro per un’escursione alla 
scoperta della Valle del Reno e 
del pittore Morandi.

Venerdì 25 aprile
Marzabotto
CELEBRAZIONI UFFICIALI
Nel parco storico di Monte Sole il 
tradizionale appuntamento che fa 
incontrare la storia con la vita di 
tutti i giorni.

Giovedì 1° maggio 
Vergato
SAGRA DELLA SFRAPPOLA
Festa della tradizione a Riola da 
mattino a sera con corteo storico, 
bancarelle e stand gastrono-
mici con specialità del luogo e 
Sfrappole. 

Giovedì 1° maggio
Castiglione dei Pepoli
TREKKING COL TRENO
Festa del Lavoro sul sentiero 007, 
pensando ai minatori di ieri e a 
quelli di oggi. 

Domenica 4 maggio
Marzabotto
MERCATO FIORENTINO
Nel centro e nelle vie del Paese 
bancarelle del tradizionale merca-
to toscano.

ALTRI 
APPUNTAMENTI 

Sabato 10 maggio
Castel d’Aiano

 TREKKING COL TRENO
Escursione dalla Casa delle Fate 

all’Orrido di Gea. 

Domenica 18 maggio
Marzabotto

 CANTAMAGGIO 
CON I BIASANOT

Il gruppo folkloristico ravviverà i 
borghi di Marzabotto con il loro 

Cantamaggio.

Sabato 14 giugno 
Porretta Terme

NOTTE CELESTE ALLA 
TERME DELL’EMILIA ROMAGNA

Visite guidate, animazioni, per-
corsi termali per tutta la famiglia, 

lancio di palloncini luminosi, 
degustazioni di qualità e tanto 

altro ti aspettano.

Mercoledì 18 giugno
Sasso Marconi

NOTTE BLU
Una serata di festa per le vie 

del centro con musica, ballo, 
spettacoli, bancarelle ed eno-

gastronomia.

Domenica 22 giugno
Marzabotto

 ARCHEOLOGITE
Gita a tema storico-archeologico, 

per maggiori informazioni visita 
www.viviappenninobolognese.it

Sabato 28 giugno 
Sasso Marconi

RIEVOCAZIONE STORICA
Rievocazione storica dedicata 

alla nobildonna Nicolosa Sanuti 
vissuta nel Borgo della Fontana 

nel XV secolo.

Sabato 28 giugno
Marzabotto

MARZANOTTE
Presso il centro giovanile Kainua, 
quinta edizione della Marzanotte.

ALTRI 
APPUNTAMENTI 

LA CASA MUSEO 
DEL GRANDE PITTORE 
GIORGIO MORANDI 
A GRIZZANA

Giorgio Morandi è considerato uno dei maggiori pittori e incisori del No-
vecento. Dal 1913 al 1963 passò i suoi periodi estivi nel comune di Griz-
zana, e proprio qui si trova la casa nella quale soggiornava, oggi divenuta 
casa-museo che conserva ancora gli arredi e le suppellettili del periodo; 
di particolare interesse è lo studio, dove vi sono alcuni suoi oggetti e 
strumenti di lavoro. Vedere la disposizione dei mobili e questi oggetti, 
così preziosi per la sua arte, lasciati sul tavolo, dà quasi l’impressione che 
il grande Pittore faccia ritorno da un momento all’altro per riprendere 
a dipingere. Uno dei suoi soggetti preferiti a Grizzana, erano i Fienili 
del Campiamo che ritrasse più e più volte. Per visitare la Casa Museo 
Morandi, è necessario prenotare telefonando al numero 051 6730329.

A Lizzo, una frazione di Castel di 
Casio, da sempre rinomata per la 
sua argilla, si preparano le cre-
scente ancora come una volta… 
un impasto di sola farina, acqua 
e sale viene lavorato fino a poter 
formare delle crescente. Queste 
vengono cotte tra testi di argilla 
scaldati sulle braci roventi, posti 
vicino al fuoco all’interno del ca-
mino. Si mangiano farcite con pe-
sto montanaro, salumi o formaggi.

LA VERA 
CRESCENTA 
DI LIZZO

FESTA MEDIEVALE 
ALLA FONTANA 
DI SASSO MARCONI

La Festa Medievale dedicata alla Contessa Nicolosa Sanuti, nobildonna 
vissuta nel XV secolo che si ribellò al decreto emanato dal cardinale di 
Bologna, Bessarione, che proibiva alle donne di indossare gioielli e abiti 
troppo appariscenti, si tiene come ogni anno a fine giugno nel Borgo 
della Fontana a Sasso Marconi. La rievocazione si aprirà con il tradizio-
nale corteo storico di  sbandieratori, nobili, popolani e gruppi armati tutti 
rigorosamente in costume dell’epoca. Nel corso della festa si alterneran-
no duelli d’armi, mercatino e antichi mestieri, spettacoli teatrali, balli 
e giochi medievali. Non mancheranno gli stand gastronomici con primi, 
grigliata, polenta, crescentine, tigelle, borlenghi e porchetta per rivivere 
l’atmosfera medievale gioiosa e godereccia.

FERZAN OZPETEk
OSPITE ALLA XIII EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DEL CINEMA 
Dal 8 al 13 aprile si accendono le luci sulla XIII edizione del festival del 
cinema di Porretta Terme. Il Festival continua, come tradizione, a portare 
a Porretta Terme, alcuni dei più grandi registi nazionali ed internazionali. 
Quest’anno sarà ospite della manifestazione  Ferzan Ozpetek, il celebre 
regista italo-turco, autore  di capolavori come Le fate ignoranti, Saturno 

Contro e Mine vaganti. Durante la settimana al Cinema Kursaal sarà pro-
iettata una vasta selezione delle sue opere e, al termine della  rassegna, 
domenica  13 aprile il pubblico incontrerà l’autore che  presentarà la sua 
ultima fatica “Allacciate le cinture”  e la sua prima opera letteraria “Ros-
so Istanbul”.  Per  il secondo anno consecutivo inoltre viene riproposto 
il concorso “Fuori dal giro”, la sezione realizzata con l’associazione “ 
Rete degli Spettatori, allo scopo di far conoscere al pubblico il cinema 
di qualità del nostro tempo, troppo spesso condannato alla sostanziale 
invisibilità. Durante la manifestazione, saranno proposti quattro film, che 
il pubblico in sala voterà decretandone il vinctore. Anche quest’anno 
una settimana di festa a Porretta Terme. Viva il Cinema!

IL MIO 
RIFUGIO

Situata a Rocca Pitigliana di Gaggio 
Montano, in uno straordinario am-
biente che permette un approccio 
diretto con la natura, l’Antica Lo-
canda Il Mio Rifugio, recentemente 
ristrutturata con camere in ambien-
te raffinato e centro benessere, ga-
rantisce un soggiorno ideale per chi 
sente il bisogno di rigenerarsi nel fi-
sico e nello spirito. Dispone anche 
di biblioteca e sala fitness. Per info 
www.ilmiorifugio.it

Il museo ha sede a Castelluccio 
di Porretta Terme. Qui grazie agli 
oggetti donati da molte persone 
della zona hanno preso vita col-
lezioni legate alla vita quotidiana 
e religiosa del borgo di montagna 
e ai lavori più diffusi dell’Appen-
nino. Visitando le sale del Museo 
si possono ammirare: raccolte di 
ex voto e di tavolette votive prove-
nienti dalla zona, paramenti, libri 
del ‘700, ‘800 e ‘900 e un’altra 
grande area espositiva dedica-
ta alle attività quotidiane con gli 
strumenti e gli attrezzi di lavoro. 
E’ possibile visitare il Museo La-
borantes al mattino fino alle 12 
e al pomeriggio fino alle 19. Nel 
periodo invernale è opportuno 
prenotare inviando una e-mail ad 
info@castellomanservisi.it

IL MUSEO 
LABORANTES

CASTEL DI CASIO

GAGGIO MONTANO

PORRETTA

PORRETTA

villa GIULIA 
Casa protetta - di Riposo 

Centro Diurno - Riabilitativo  
Via F.lli Dall’Olio, 2 40060 Pianoro Vecchio (Bo) 

tel 051 777308 - fax 051 774088 
www.villagiulia.bo.it  -   villa.giulia.srl@alice.it 
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In Primavera riprendono  
le serate pubbliche 
all’Osservatorio Astronomico 
Felsina di Montepastore  
(Monte San Pietro). 

Venerdi 21 Marzo 
ore 21:00 - Serata Pubblica
Osservatorio - Il Pianeta Giove; 

Venerdi 4 Aprile
ore 21.30: Serata Pubblica  
Osservatorio - La luce cinerea  
e le galassie nel Leone

Venerdi 11 Aprile
ore 21:30  - Serata Pubblica 
Osservatorio - Luna, Marte 
e Spica; 

Venerdi 9 Maggio
ore 21.30: Serata Pubblica
Osservatorio  - Saturno e la Luna; 

Venerdi 23 Maggio
ore 21.30: Serata Pubblica
Osservatorio  - Il Fantasma 
di Giove (NGC3242) 
e il profondo cielo nella Vergine;

Venerdi 6 Giugno
ore 21.30: Serata Pubblica
Osservatorio - La Luna al primo 
quarto e il Pianeta Marte;

Venerdi 20 Giugno
ore 21.30: Serata Pubblica
Osservatorio - Solstizio d’Estate.

Info: 348/2554552.

Serate 
pubbliche 
all’Osservatorio 
Astronomico 
Felsina

Dall’11 al 13 Aprile 
Zola Predosa

BIRRABO
Cà la Ghironda

Festival della “Birra artiginale” 
con degustazioni di oltre 100 

birre artiginali nazionali ed estere,  
corsi e laboratori di produzione 

della birra. Info: www.birrainbo.it.

1 Maggio
Zola Predosa
CAMMINATA 

DEL PRIMO MAGGIO
Ore 8.30 – PalaZola; 

Camminata sulle colline 
di Zola Predosa.

Info: 051/752472

Dal 20 al 22 Giugno
Zola Predosa

FESTA DELLA RONCA
Festa della frazione di Ponte 

Ronca con stand gastronomici, 
mercatini e intrattenimenti.

Info: www.laronca.eu

Dal 21 al 29 Giugno
Loc. Castello di Serravalle

SAGRA DELLO STRAPA GANÀSS
Seconda edizione della festa 

dedicata allo “Strapa ganàss”, 
biscotto tradizionale di Castello 

di Serravalle.Info: 051/6710728.

12 Giugno
Zola Predosa

NOTTE D’ESTATE
Dalle ore 19.30 – Centro cittadino

Notte bianca promossa dai com-
mercianti del centro cittadino. 

Spettacoli, intrattenimento, mu-
sica e stands gastronomici. Info: 

051/752472.

7-8-14-15 Giugno
Loc. Castello di Serravalle 

GNOCCO ESTATE 
Appuntamento estivo dedicato 

al gnocco fritto con musica 
e intrattenimento. 

Info: 051/6710728.

ALTRI 
APPUNTAMENTI FESTA DEI SAPORI CURIOSI

Da Sabato 31 a Lunedì 2 Giugno, Casalecchio di Reno ospiterà la se-
conda edizione della festa dedicata ai sapori curiosi e dimenticati del 
territorio..e non solo. Durante la tre giorni casalecchiese, organizzata 
dalla Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi” e Casalecchio 
Insieme Proloco Meridiana, potrai passeggiare tra le bancarelle del mer-
catino dei “prodotti curiosi” e scoprire e degustare prodotti poco co-
nosciuti. Quest’anno, come accaduto l’anno scorso per “Sua Maestà il 
Tortellino”, protagonista indiscusso dell’evento sarà un grande primo 
piatto della tradizione bolognese: lo Strichetto, che verrà declinato in 
tanti gustose varianti da esperti chef. Info: www.saporicuriosi.it

Abituale appuntamento del Lune-
dì di Pasqua casalecchiese, “So 
e zo par i Bregual” è la storica 
camminata lungo l’antico Sentie-
ro dei Bregoli. La camminata, con 
partenza in mattinata dal centro di 
Casalecchio, prevede la salita ver-
so il Santuario della Beata Vergine 
di San Luca. Al ritorno è previsto 
un rinfresco a base dei prodotti 
della tradizione pasquale. 
Info: 051/752472.

AMARCORD: 
GARA TRA CUOCHI

L’ Associazione Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi” con-
giuntamente a Casalecchio Insieme Proloco Meridiana e alla Nobile 
confraternita “Bella combriccola dell’asparago verde di Altedo” promuo-
ve “Amarcord – le ricette dimenticate” – Premio Claudio Cesari – Gara 
fra cuochi”. Un viaggio gastronomico con la finalità di riproporre e va-
lorizzare i primi piatti della memoria, i sapori, gli aromi e le suggestioni 
dei prodotti del territorio a km 0.
Il concorso, che sarà l’occasione per ricordare il grande chef Claudio 
Cesari - nel decennale dalla scomparsa - si svolgerà sul territorio della 
Strada dei Vini e dei Sapori e nei Comuni di Malalbergo e Medicina, ed 
è articolato in tre categorie: 1) Chef ambasciatori sul territorio nazionale 
dei prodotti del paniere della Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli 
Ciliegi, e di Malalbergo e Medicina; 
2) Cuochi dei Ristoranti, agriturismi, trattorie, osterie del territorio della 
Strada dei Vini e dei Sapori città Castelli Ciliegi, Malalbergo e Medicina; 
3) Ragazzi delle scuole medie dei Comuni della Strada dei Vini e dei 
Sapori “Città Castelli  Ciliegi”, Malalbergo e Medicina.
Le ricette, che dovranno pervenire dall’1 Marzo al 30 Aprile, verranno 
valutate da una giuria qualificata e i piatti selezionati delle tre categorie 
verranno premiati il 31 Maggio con la “Chiusa d’oro”, in occasione della 
giornata inaugurale della seconda edizione della Festa dei Sapori Curio-
si.  I piatti vincitori delle rispettive categorie verranno proposti durante la 
kermesse casalecchiese.

RAID DEL 
PIGNOLETTO

Domenica 22 Giugno le colline 
delle Valli del Lavino e del Samog-
gia ospiteranno la quarta edizione 
del “Raid del Pignoletto”, il giro 
turistico per auto d’epoca dedicato 
al Pignoletto, l’emblema enologico 
dei Colli Bolognesi. Partendo da 
Zola Predosa i partecipanti attraver-
seranno il territorio collinare delle 
Valli del Samoggia e del Lavino, e 
verranno effettuate delle soste in 
alcuni dei luoghi più significativi e 
per svolgere le prove di abilità va-
lide per il “Trofeo Interclub Emilia 
Romagna” per auto d’epoca. Pia-
cevole conclusione con il pranzo 
finale durante il quale il Pignolet-
to verrà abbinato con i piatti tipici 
della cucina bolognese. Info: www.
raiddelpignoletto.it

L’Ufficio di Informazione e Acco-
glienza Turistica Colli Bolognesi, 
gestito dall’Associazione Strada dei 
Vini e dei Sapori “Città Castelli Ci-
liegi”, si occupa della promozione 
e valorizzazione turistica del terri-
torio della Valle del Samoggia e dei 
Comuni di Casalecchio di Reno, 
Monte San Pietro e Zola Predosa. 
Info: IAT Colli Bolognesi
Via Masini 11
c/o Villa Edvige Garagnani
40069 – Zola Predosa (BO)
Tel. 051/752472
nfo@iatcollibolognesi.it
www.iatcollibolognesi.it

INFO 
& CONTATTI

20 maggio - In occasione della 
manifestazione nazionale “Can-
tine Aperte”, le cantine dei Colli 
Bolognesi apriranno le loro por-
te agli amanti del vino e a sem-
plici appassionati, che avranno 
la possibilità di incontrare di-
rettamente i produttori, scopri-
re i processi di produzione del 
vino, e degustare il Pignoletto e 
gli altri vini dei Colli Bolognesi. 
Info:www.movimentoturismovino.it

CANTINE 
APERTE 

I fine settimana di maggio a Castello di Serravalle con eventi e numerose 
occasioni di intrattenimento. 1: Carrioli in gara; 4: “Festa degli aquiloni”; 
11: 3° raduno dei trattori; 17/18: Saggi della scuola della banda “Zanoli”; 
17: Archeologite al borgo medievale e all’Ecomuseo; 30/31 maggio e 1 
giugno: Festa dei commercianti “KeRANA! 2”. Info:  051/6710728.

Da Venerdì 31 Maggio a Domenica 2 Giugno, Monteveglio ritorna ai 
fasti del Medioevo con  la 53°edizione di “Feste da Medioevo: Abbazia 
1092”. Per tre giorni ai piedi della suggestiva Abbazia e nel centro cit-
tadino di Monteveglio si terranno rievocazioni e tornei in costumi stori-
ci, il Palio delle Dame, dimostrazioni di antichi mestieri , degustazioni 
enogastronomiche con piatti di ispirazione medievale e della tradizione. 
Non mancheranno musica, attrazioni e intrattenimenti. Info: 051/752472.

FESTE DA MEDIOEVO 
ALL’ABBAZIA

MAGGIOCIONDOLO

Casalecchio di Reno

SO E ZO PAR 
I BREGUAL

Casalecchio di Reno

Monteveglio

Zola Predosa

Casalecchio di Reno Colli Bolognesi

Castello di Serravalle

Chiama o invia sms al   340.0616922   

                    scrivi a :  pubblicita.appenninoslow@gmail.com 

Offerte SPECIALI per         

 più di una uscita !!!!! 



Domenica 18 maggio - ore 9.30 
DOLINA DI GAIBOLA 
14° Giornata Nazionale 
dei sentieri Cai. 2° edizione 
“In cammino nei parchi”. 
Escursione naturalistica 
accompagnati dalle guide 
del Parco. Ritrovo all’area 
di sosta Casa Fantini via Jussi 171 
Farneto San Lazzaro, costo 5€ 
per i maggiorenni, prenotazione 
obbligatoria, possibilità di pranzo 
al sacco (a cura del partecipanti).

Domenica 1° giugno - ore 10
DALLA SPIPOLA A FILO 
Passeggiata sui gessi 
con le guide del Parco. Ritrovo 
area di sosta Madonna 
dei Boschi via Madonna 
dei Boschi angolo via Buozzi, 
Pianoro. Costo 5€ 
per i maggiorenni, 
prenotazione obbligatoria, 
Possibilità di pranzo 
su prenotazione all’azienda  
agricola Corte della Badessa, 
via Croara 7/h  San Lazzaro 
tel. 3338298544

Domenica 8 giugno - ore 9.30
TRA GESSI E CALANCHI
Trekking alla scoperta 
delle due anime geologiche 
del Parco. Ritrovo al Centro Visita 
Villa Torre via Tolara 
di Sopra 99 loc. Settefonti 
Ozzano Emilia, costo 5€ 
per i maggiorenni, 
prenotazione obbligatoria,  
possibilità di pranzo 
su prenotazione a
ll’Osteria La Palazzina 
Tel. 0516515051

PRIMAVERA Gennaio/Marzo
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IN EVIDENZA CONCERTI AL TRAMONTO 2014
Musica, paesaggio e prodotti tipici

Debutta domenica 11 maggio il 
tradizionale appuntamento che 
permette di scoprire alcuni tra i 
luoghi più suggestivi del Sistema 
delle aree protette della provincia 
di Bologna, con il “pretesto” della 
musica. L’edizione 2014 è carat-
terizzata da una piacevole novi-
tà. I concerti in programma il 18 
maggio, il 1° e l’8 giugno saranno 
anticipati, oltre che dall’abituale 
Aspettando il Concerto alle ore 
17.30, anche da una mattinata 
dedicata alla scoperta dei dintorni 
accompagni dalle guide ambien-
tali del Parco. Sarà l’occasione per 
dedicare l’intera giornata a quan-
to di meglio tra paesaggi, gastro-
nomia e musica, si possa trovare 
a due passi da casa. Domenica 15 
giugno l’appuntamento sarà all’alba.
DOMENICA 11 MAGGIO ORE 19 
Parco Villa San Camillo (Via Se-
minario 1 San Lazzaro di Savena)  
- LA FOLLIA GUITAR ORCHE-
STRA,  Concerto de Aranjuez, di-
rettore M° Massimo Taddia
Alle ore 17.30 Aspettando il con-
certo, visita guidata alla Coopera-
tiva Sociale Agriverde, all’orto bio-
logico e al vivaio con possibilità di 

acquisto di prodotti biologici 
DOMENICA  18 MAGGIO ORE 19 
Spazio antistante la Grotta del Far-
neto (Via Jussi 171 San Lazzaro di 
Savena), TRIO TESI-GERI-CAR-
BONI (Riccardo Tesi – organetto, 
Maurizio Geri - chitarra e voce, 
Claudio Carboni – sassofoni) 
Ore 17.30 - ASPETTANDO IL 
CONCERTO - Visita guidata all’a-
zienda agricola La Colombarola 
con possibilità di acquisto di pro-
dotti biologici. Ritrovo Centro Par-
co Casa Fantini via Jussi 171 loc. 
Farneto 
DOMENICA 25  MAGGIO – ORE 18 
Festa del Parco (Centro Visita Villa 
Torre via Tolara di Sopra – Settefon-
ti Ozzano Emilia), SI BALLA CON 
L’ORCHESTRONA  della Scuola 
di Musica Popolare Forlimpopo-
li  direttore M° Davide Castiglia. 
Alle ore 17.30 con ASPETTANDO 
IL CONCERTO Visita guidata alla 
vicina azienda agricola Bonazza, 
via Dal Pozzo 2 San Lazzaro, con 
possibilità di acquisto di prodotti 
biologici. 
DOMENICA 1° GIUGNO ORE 19 
Area di sosta Madonna dei Boschi 
(via Madonna dei Boschi angolo 

via Buozzi – Pianoro),  JIMMY 
VILLOTTI TRIO 
DOMENICA 8 GIUGNO – ORE 19 
Belvedere azienda agricola La 
Palazzina (via Bianchina Ozza-
no Emilia) JAZZ AL TRAMON-
TO - HOT CLUB DE BOLOGNE.  
Alle ore 17.30 con ASPETTAN-
DO IL CONCERTO - Visita gui-
data all’azienda agricola La Pa-
lazzina via Bianchina Ozzano 
Emilia, con possibilità di acqui-
sto di prodotti biologici. 
DOMENICA 15 GIUGNO – 5.30 
Belvedere del Centro Visita Villa 
Torre (Settefonti Ozzano Emilia), 
LES PAGES AU VENT QUARTET
DOMENICA 29 GIUGNO – 
ORE 19  
Spazio antistante il Centro Visita 
Il Poggiolo (via S. Martino 25, 
loc. Poggiolo di San Martino, 
Parco Storico di Monte Sole - 
Marzabotto)  BLUE PENGUIN  
Nove voci quasi un’orchestra. 
Alle ore 17 ASPETTANDO IL 
CONCERTO, visita guidata gra-
tuita ai luoghi del Memoriale 
(possibilità di cena al Poggio-
lo solo su prenotazione  tel. 
0516787100) 

CORNO
sabato 5 aprile ore 19
TRAMONTO 
AL MONTE GRANDE: 
GLI ALBERI MONUMENTALI * 

Ritrovo presso rifugio Segavec-
chia e trasferimento in fuori stra-
da per raggiungere le pendici del 
Monte Grande. Breve escursione 
a piedi verso la vetta dai cui è 
visibile uno straordinario pano-
rama del Parco. Rientro in rifu-
gio, cena e proiezione tematica. 
Costi 27€ per trasporto, aperitivo 
e cena e 10€  per la guida. 
Prenotazione entro giovedì 3

GESSI
domenica 6 aprile  ore 9.30       
ITINERARI NARRANTI 

Passeggiata naturalistica nel Par-
co. Ritrovo al parcheggio della 
chiesa di Monte Calvo; durata 
circa 3 ore. È consigliato l’uso 
di scarpe da trekking. A cura 
dell’Associazione Selenite, con-
tributo 3€ per i maggiorenni a 
favore dell’associazione. Preno-
tazione obbligatoria, Informa-
zioni: 3493037569

ABBAZIA
sabato 12 aprile  ore 20.30
IL RISVEGLIO DEL BOSCO

Camminata notturna lungo i sen-
tieri del Parco. La primavera è 
arrivata, alcune costellazioni ci 
salutano e gli abitanti del bosco 
ritornano... Scarpe comode, tor-
cia ed una bottiglietta d’acqua. 
Ritrovo all’arco di ingresso del 
Castello di Monteveglio Alto. 
Costo 5€, gratuito al di sotto 
dei 12 anni. Minimo 10 parte-
cipanti. Prenotazione obbliga-
toria entro la sera precedente:  
335/8458627

LAGHI
domenica 20 aprile ore 15.30 
PASQUA: UOVA DIPINTE *
Laboratorio creativo per bambini 
dai 6 ai 13 anni (per i bambini 
dai 4 ai 6 anni è richiesta la pre-
senza di un adulto). Ritrovo al 
Museo del Bosco di Poranceto 
- Camugnano  Termine previsto 
ore 17.30 circa, costo a bambi-
no 5€. Prenotazione obbligatoria 
entro venerdì 18

GESSI
giovedì 1° maggio ore 11.30
DAL MONTONE AL FELTRO 

Visita al gregge delle pecore. To-
satura della pecora. Creazione 
di un pon-pon. Presso l’azienda 
agricola Corte della Badessa, via 
Croara 7/1 San Lazzaro di Save-
na. Possibilità di fermarsi per un 
pic-nic. Prenotazione obbligato-
ria tel. 3395475428

ABBAZIA
sabato 3 maggio ore 10 
NATURALMENTE NEL PARCO - 
ESCURSIONE NEL PARCO

In collaborazione con l’Unione 
Bolognese Naturalisti, ritrovo 
dal Centro Parco san Teodoro. 
A cura di Salvatore Caiazzo. 
Escursione gratuita. Informazio-
ni al 3481436355. In collabora-
zione con l’Associazione Amici 
del Parco di Monteveglio

CORNO
sabato 10 maggio ore 10 
BOSCOAVVENTURA 
FACCIAMO L’ERBARIO * 

Laboratori e attività per bambini 
dai 5 ai 12 anni. Ritrovo presso 
il Centro Visita di Pian D’Ivo 
(Madonna dell’Acero). Termine 
attività 12.30, costo a bambino 
5€. Prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 8

ABBAZIA
domenica 1° giugno  ore 15
FRUGANDO NELLA LETTIERA

Come nasce la lettiera? Come si evol-
ve la lettiera? Chi abita la lettiera? Sco-
priamolo con le lenti ed i microscopi 
come dei veri ricercatori. Attività per 
tutta la famiglia dai 5 anni. Ritrovo al 
Centro Parco San Teodoro. Costo 5€ 
* (* opzione famiglia: per gli adulti 
possibilità di partecipare in parallelo 
all’escursione Salita al Colle dalla 
Corte all’Abbazia). Minimo 8 parte-
cipanti. L’attività verrà svolta anche in 
caso di maltempo. Prenotazione en-
tro la sera precedente: 3493739354

GESSI - sabato 7 giugno ore 16
PASSEGGIATE ALL’OASI 
FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE 

Ormai l’estate è alle porte, fa caldo, 
ma la natura non dorme. Abbiamo 
ancora l’opportunità di vedere fiori-
ture: il prato della pervinca affasci-
na sempre il curioso visitatore. Nel 
lago si potrebbero vedere i piccoli 
degli uccelli acquatici. Ritrovo nel 
parcheggio di Ca’ de Mandorli, du-
rata 3 ore circa.  A cura del WWF, 
contributo a favore dell’associazio-
ne 3€ con il rilascio di attestato di 
partecipazione. Info 3394820205 
– bolognametropolitana@wwf.it

MONTE SOLE
sabato 14 giugno  ore 20 
MEMORIA 
AL CHIARO DI LUNA

Ripercorrere il Percorso del-
la Memoria al chiaro di luna 
accompagnati da una guida 
esperta. Ritrovo al Centro Visite 
Il Poggiolo. La visita sarà pre-
ceduta da una cena con menù 
della tradizione bolognese. Co-
sto 20€ comprensivo della cena. 
Informazioni e prenotazioni: 
0516787100 - 3403697418

PARCO DELL’ABBAZIA 
DI MONTEVEGLIO 
tel.0516701044 
info.parcoabbazia@
enteparchi.bo.it

PARCO DEL 
CORNO ALLE SCALE  
tel. 053451761 
info.parcocorno@
enteparchi.bo.it 

PARCO DEI 
GESSI BOLOGNESI 
e Calanchi 
dell’Abbadessa  
tel. 051/6254821 
info.parcogessi@
enteparchi.bo.it 
 
PARCO DEI LAGHI 
DI SUVIANA 
e Brasimone  
tel. 053446712 
parcodeilaghi@
enteparchi.bo.it

PARCO STORICO 
DI MONTE SOLE  
tel. 051932525 
culturastoria.
montesole@
enteparchi.bo.it   

www.enteparchi.bo.it

INFO &
CONTATTI

 

A P I C O L T U R A    G I R O T T I  1 8 7 2 
Via  G. Verdi, 11  40013    Castel Maggiore   Bo  -  tel 051.7131129 

Produzione e vendita all’ingrosso e al dettaglio di Miele - Pappa Reale - Polline - Propoli - Cera 

 Produzione di Cosmesi naturale e personalizzata, su misura 
348.2502474   lucilla@pieralli.net  - su appuntamento 

Negozio aperto  

tutti i pomeriggi 

 
 

Elaborazione dati contabili 
 Recupero Crediti  
Analisi di bilancio  
Diritto societario  

Contratti di Locazione  

  
 Consulenza del Lavoro  

 Area Sicurezza e 
 Formazione  

Dichiarazioni Fiscali  
Visure Camerali  

CAF  
 (730-ISE-RED-ICRIC )  

                                               Via Nazionale 134, 40060 PIANORO ( BO )    
                                                  Tel. 051. 77 56 84   Fax 051. 77 43 42  
         www.icareservizi.com           info@icareservizi.com 



Per l’elenco completo delle manifestazioni 
dei mesi di aprile, maggio e giugno: 

http://www.appenninoslow.it
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Domenica 6 
SASSO MARCONI  
Pontecchio 
PASSEGGIATA DELLA MEMORIA  
a cura di ANPI, 
CSI Sasso Marconi, CAI Bologna 
Medio Reno e Gruppo di Studi 
“Progetto 10 Righe” 
Ritrovo ore 9 presso 
il Parcheggio Oasi San Gherardo 

Mercoledì 9
PIANORO
“LISOLA” 
nell’ambito di Doc in Tour 
Documentari 2014.  
Regia di Matteo Parisini. 
Info: 0516529105 
 
Sabato 12
SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO
LIBRI SCOBMINA-COLORI 
ore 16,30 I Libri Scombina-Colori 
sono libretti speciali, 
da dipingere con i colori acrilici, 
decorare con i pastelli ad olio 
e rilegare al momento. 
Per bambini e bambine 
dai 5 anni in su 

Domenica 20
MONGHIDORO 
BALLO DI PASQUA
Sala Comunale ore 21 - balli lisci 
e staccati - a cura dei Suonatori 
della Valle del Savena

Venerdì 25 
LOIANO
LA PRIMAVERA IN PIAZZA 
mostra mercato di piante e fiori 
con mercatino e animazione 
anche per i più piccoli

Gli appuntamenti 
di APRILE Sabato 26  

FIRENZUOLA
ULTRA TRAIL DEL MUGELLO
Presso il centro di Badia 
Moscheta si svolge la manifesta-
zione Ultra-Trail del Mugello, 
una corsa di montagna che si 
svolge attraverso i sentieri del 
comprensorio del Passo del Gio-
go e di Badia Moscheta 

Domenica 27   
PIANORO
MUSEO ARTI E MESTIERI
 I GIOCHI DI STRADA
Giornata dedicata ai giochi 
di una volta per bambini, 
genitori e nonni… 
dalle ore 16.00 alle 19.00  
Al termine premiazioni 
e merenda per tutti.

Domenica 27   
Sasso Marconi - Badolo
IL PRATO CHE SI MANGIA: 
le piante selvatiche 
commestibili, visita guidata 
e incontro didattico. 
Dalle ore 10 alle 13
Giardino botanico “Nova Arbora.

Mercoledì 30 e 1 maggio
MONGHIDORO  
CANTO DEL MAGGIO  
Alle ore 21 tradizionale 
canto del Maggio itinerante 
con la partecipazione 
degli allievi della 
Piccola Scuola di Musica.

GIORNATA MULTISPORT 
ALL’AGRITURISMO 
“RIO VERDE NATURA, 
CULTURA E SPORT”
Giornata MultiSport all’Agriturismo “Rio Verde Natura, Cultura e Sport”
Una giornata dedicata allo sport: sci di fondo su erba, nordic walking, 
orienteering, tiro con l’arco, mountain bike. Un’occasione per trascor-
rere una bella giornata in mezzo alla natura. L’evento si svolgerà presso 
l’ Agriturismo Rio Verde. Informazioni 051 6751269

SASSO MARCONI - DOMENICA 6 APRILE

IN AGENDA

RICERCARO 
APPENNINICO 
Itinerari fra natura, cultura, storia e preistoria del territorio appenninico 
attraverso l’opera di Luigi Fantini.
Si tratta di un evento itinerante organizzato dal Distretto Culturale San 
Lazzaro.  Una mostra evento che coinvolgerà diversi comuni a partire da 
marzo fino a novembre. Ecco le date:
29 marzo - 27 aprile a Pianoro presso il Museo Arti e Mestieri - Via del 
Gualando, 2
3 maggio - 1 giugno a Settefonti  (Ozzano Emilia) presso il Centro Visita 
del Parco dei Gessi Bolognesi  di Villa Torre in Via Tolara di Sopra, 99
12 luglio - 3 agosto a Loiano presso la sala “Guido Baldassarri” di Emil 
Banca - Via Roma, 58 
9 agosto - 7 settembre  a Monghidoro presso la sala Conferenze del 
Municipio - Piazza G. Matteotti, 1
13 settembre - 12 ottobre a Monterenzio presso il museo “Luigi Fantini” 
- Via del Museo, 2
18 ottobre - 16 novembre a Ozzano Emilia presso il Centro Culturale - 
Biblioteca - Piazza S. Allende, 18

DIVERSI COMUNI - DA MARZO A NOVEMBRE

SASSO MARCONI - 12/13 APRILE

IN VIAGGIO 
SUI COLLI BOLOGNESI 
Si svolgerà presso Centro Congressi Ca’ Vecchia, Sasso Marconi questo 
evento dedicato in particolare ai camperisti che avranno “un assaggio 
di Sasso Marconi e dintorni” come cita il sottotitolo dell’evento. Si parte 
alle 10 con il saluto del Sindaco Mazzetti e del presidente Marco Dileta. 
Seguirà la presentazione di “Diario di Bordo” una guida realizzata di 
InfoSASSO e poi l’intervento del Professor Eugenio Riccomini dal titolo 
“Un territorio e la sua storia”. Dopo il ricco buffet offerto dal Ristorante 
Ca’ Vecchia, nel pomeriggio ci sarà una visita guidata al “Percorso na-
tura” di Ca’ Vecchia, a cura del Prof. Paolo Radeghieri.  Domenica 13 è 
prevista la visita guidata al Museo Marconi.  Per informazioni   Area Sosta 
Camper Ca’Vecchia  051.842157  

PIANORO  - MUSEO ARTI E MESTIERI 
SABATO 12 APRILE

TORRI E CASTELLI 
DELLE VALLI DEL SAVENA 
E DEL SAMBRO
Visita itinerante in compagnia di Adriano Simoncini, esperto della 
montagna, alla scoperta di luoghi di interesse storico legati alla figura 
di Luigi Fantini.
Appuntamento al Museo di Arti e Mestieri (via del Gualando 2, Pianoro – 
BO) alle ore 9.00, visita alla mostra “Ricercaro Appenninico, partenza in 
pullman, ritorno al Museo alle ore 13.30 per “rinfresco” finale.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI  - SABATO 12 

CANTA, 
CHE TI PASSA!...2014 
(IL RITORNO!)
Spettacolo musicale cantato e ballato da “selvaggi” dai 4 anni in su. 
Teatrino Parrocchiale di Castiglione dei Pepoli, ore 21.00. Il ricavato 
della Manifestazione andrà a favore dei Vigili del Fuoco e della Par-
rocchia di Castiglione dei Pepoli.  A cura de “Il Mucchio Selvaggio” di 
Cristina Malferrari.

PIANORO  - MUSEO ARTI E MESTIERI
MARTEDI’ 29 APRILE

IL LUPO 
CHE NON CONOSCI
Alle ore 21 presso il Museo Arti e Mestieri. Da sempre il contatto con 
la Natura ha rappresentato per Antonio Iannibelli, fotografo naturalista 
e studioso di lupi, un motivo essenziale di vita. Nel libro “Un cuore 
tra i lupi” racconta come nasce la passione per la natura selvaggia e in 
particolare del lupo.

MONGHIDORO - PIAMAGGIO - GIOVEDI’ 24
FLOWER POWER
Questo appuntamento tradizionale si svolge da alcuni anni e richiama 
nel piccolo borgo monghidorese molti giovani che partecipano all’even-
to con abbigliamento anni 70’.  Un occasione per rivivere quel periodo 
ascoltando musica dell’epoca. Gli organizzatori si raccomandano di 
venire con abito a tema. Si parte alle ore 20 con tanta musica  e stand 
gastronomico a cura del Comitato di Piamaggio

UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE

PAROLE E MUSICA
Prosegue nel mese di aprile la rassegna “Parole e Musica, Vocie che 
raccontano l’arte nel cuore dell’Appennino bolognese” con la direzio-
ne artistica di Claudio Carboni che ha inserito nel programma momenti 
musicali con incontri con scrittori di letteratura migrante.  
Di seguito gli appuntamenti di aprile.
Sabato 05 aprile ore 21.00 presso il Teatro Comunale, 
Via Matteotti  di Marzabotto:
CORRENTEZA La musica di Tom Jobim e dintorni  GABRIELE MIRA-
BASSI TRIO Con Gabriele Mirabassi clarinetto, Roberto Taufic chitarra, 
Cristina Renzetti voce e percussioni. 
Giovedì 24 aprile ore 21.00  presso la Sala Eolo Via Musolesi 10 
a San Benedetto Val Di Sambro: 
MEMORIA INDIFFERENTE-LE DONNE DELLA RESISTENZA narrazione 
a fumetti di e con Gianluca Foglia “Fogliazza”, Emanuele Kappa, chitarre. 
Sabato 19 aprile ore 17.00  presso la Biblioteca Comunale G.Celli, 
Via Musolesi 4/A  a  Vado (Monzuno): 
Incontro con KOSSI KOMLA EBRI. Intervista a cura di IRENE SPADARO 
musiche dal vivo con Carlo Maver, bandoneon
Sabato 26 aprile ore 17.00  presso la Biblioteca Comunale 
Villa Mingarelli, Via Pietrafitta 46 a Grizzana  Morandi: 
Incontro con CHRISTIANA DE CALDAS BRITO, Intervista a cura di LISA 
REGINA NICOLI, musiche dal vivo con Claudio Carboni sax.
INFO:  Unione dei Comuni 3401841931 
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S.LAZZARO DI SAVENA (Bo)                                                               
via Jussi  6    051 . 46 13 18       via Roma  9/b    051 . 45 18 79  

GRIZZANA IN FIORE 
Presso la piazza del municipio, vendita di gerani provenienti da un viva-
io di Pescia. Mercatino di prodotti per l’orto e giardino, dei prodotti tipici 
e artigianali e cose vecchie. Sarà in funzione uno stand gastronomico
Per info: www.prolocogrizzana.it

GRIZZANA - SABATO 3 E DOMENICA 4

SULLE COLLINE DI PIANORO
Torna l’iniziativa che vuol far conoscere  a piedi quanto di bello ci sia 
nei dintorni di Pianoro. L’appuntamento è alle 8,30 presso la stazione 
ferroviaria per poi raggiungere i luoghi di partenza delle varie escursioni.  
Abbiamo previsto oltre all’uscita odierna, altre due uscite: domenica 1 
giugno e domenica 7 settembre. Per info:  info@appenninoslow.it

PIANORO - DOMENICA 4

ORCHIDEA 2014
Una giornata di trekking naturalistico e culturale alla scoperta delle 
peculiarità del territorio di Monterenzio. L’evento si svolge durante 
il periodo di fioritura delle orchidee selvatiche.  Ore 9,00 ritrovo dei 
partecipanti preso il Museo Civico Luigi Fantini a Monterenzio, visita 
al museo e partenza per il trek. Pranzo al sacco. L’evento è nato da 
un’idea di: Cecilia Gonini,  Laura Farina, Annachiara Penzo e Sara Pan-
zacchi. Rientro previsto per le ore 18. Info: 338.5676342

MONTERENZIO -  DOMENICA 11

MONGHIDORO - SABATO 10 E DOMENICA 11

I GIORNI DELLE FIABE
Dopo il successo della passata edizione, ritorna a Monghidoro questo 
evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Lungo le vie del paese, due 
giorni di intrattenimenti, passeggiate con personaggi fantastici, animazio-
ni, laboratori, spettacoli teatrali faranno divertire grandi e piccini. Il Grande 
Elfo è pronto ad accogliere tutti i bambini e a fare loro un piccolo regalo.

ASTROFILI A CONGRESSO
Dal 9 all’11 maggio si terrà a Castiglione uno dei più attesi momenti di 
incontro, approfondimento e socializzazione degli appassionati di astro-
nomia in Italia, nonché un’occasione di condivisione di esperienze tra 
le associazioni, gli osservatori, i planetari e i musei a tema astronomico-
scientifico del territorio. Il Congresso si svolgerà al Palapepoli ed avrà 
alcune sessioni aperte al pubblico. Saranno organizzati eventi collaterali, 
fra cui un’osservazione del cielo al telescopio in Piazza Libertà (il 9). 
L’organizzazione è cura dell’Associazione M1 Astrofili di Castiglione.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 9/10/11

FIERA DELL’AGRICOLTURA 
DI CREDA
Nel corso della manifestazione sarà presente un ampia esposizione 
di attrezzature e materiali per l’agricoltura e il tradizionale mercato 
ambulante, che si terrà nella giornata di Domenica. Per tutta la durata 
della Festa funzionerà uno stand gastronomico dove saranno servite 
ottime crescentine ed altre specialità locali. A cura del Comitato per 
l’Agricoltura di Creda.

CASTIGLIONE - SABATO 24 E DOMENICA 25
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FESTA DI PRIMAVERA
La Proloco di Castiglione dei Pepoli organizza questo weekend all’in-
segna delle piante e dei fiori. Mostra mercato di piante, fiori, attrezzi 
ed articoli da giardino. Mercato ambulante tutti i generi e opere pro-
prio ingegno, prodotti tipici. Intrattenimento  per bambini e adulti con 
animazione itinerante.

CASTIGLIONE - SABATO 3 E DOMENICA 4 

Gli appuntamenti 
di MAGGIO Sabato 3  

CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
 “I PITTORI DELLA MUSICA” 
(Picasso, Dalì, Garcia Lorca). 
Ritmi e passioni fra la Spagna e 
Parigi. Paola Matarrese soprano, 
Rita Casagrande e Riccardo 
Almagro (chitarre). Relatrice: 
prof.ssa Silvia Rubini,  . Ore 21 
Aula Magna I.S.I. Caduti della 
Direttissima

Domenica 4
SASSO MARCONI
VIA DEGLI DEI, 8ª TAPPA: 
“L’ARRIVO A FIRENZE” 
Escursione di media difficoltà 
lungo la Via degli Dei, l’antico 
percorso che collega Bologna 
a Firenze.  A cura di Gruppo 
di Studi “Progetto 10 Righe” 
e CSI Sasso Marconi.

Domenica 4
SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO
“ALTA VIA DEI PARCHI, 
VIAGGIO A PIEDI 
IN EMILIA ROMAGNA”  
nell’ambito di Doc in Tour 
Documentari 2014 
di Serena Tommasini Degna, 
ore 21  proiezione presso 
Biblioteca Comunale  

Sabato 10
MONGHIDORO
“RASSEGNA 
CANTO DI PRIMAVERA”  
ore 21 presso la sala Comunale 
a cura del Coro Scaricalasino 
di Monghidoro con la 
partecipazione di un coro ospite.

Domenica 11
MONZUNO - Vado
“VADO DI BRUTTO”  
primo raduno escursionistico 
di Mountain Bike Citta di Vado. 

Ritrovo in Piazza della Libertà. 
Le iscrizioni sono aperte 
dalle  7,30 alle ore 9

Domenica 18
SASSO MARCONI 
Borgonuovo
4ª MOTOFESTA MARCONIANA  
Rievocazione storica con 
moto d’epoca e giro panoramico 
sulle colline marconiane 
A cura del C.S. Borgonuovo  
Ritrovo Centro Sociale 
Borgonuovo, via Cartiera 

Sabato 24 e domenica 25 
MONGHIDORO
Campeggio
FESTA GROSSA 
DI CAMPEGGIO  
Sabato 24 alle ore 20 partenza 
dal Santuario di Madonna 
dei Boschi  e corteo di macchine 
che  accompagna l’immagine 
della Madonna, 
a seguire Santa Messa 
e spettacolo pirotecnico.
Domenica 25 ore 10 Santa Messa 
– ore 16 processione e a seguire 
momento conviviale. Allieterà 
la giornata la Banda di 
Castel San Pietro.

Sabato 24 e domenica 25 
FIRENZUOLA
“SAGRA DEL PRUGNOLO” 
presso la Società Sportiva di 
Firenzuola. La sagra prosegue 
anche il 7 e 8 giugno

Sabato 31
MONGHIDORO
“MONGHIDOGGY 2014 - 
MY FAVOURITE BREED 
IS RESCUED”  
dalle ore 9 giornata dedicata 
agli amici a quattro zampe 
con attrazioni e divertimenti per 
le famiglie, a cura dell’Associa-
zione Amici degli Animali.

IN AGENDA

IL PANE DI CASA
Promosso dall’Associazione “Territorio e Civiltà dei Mestieri”  con l’Am-
ministrazione Comunale. Alle ore 16 nell’antico forno a legna di fronte 
al Museo si cuoceranno pagnotte “sode e compatte”. Degustazione del 
pane appena sfornato con companatico di salumi autoprodotti e vino. 
E inoltre “Il pane l’ho fatto io!” Gara non competitiva di panificazione 
domestica. Allieterà il pomeriggio l’orchestra Henrj Hooks.

PIANORO  - MUSEO ARTI E MESTIERI
DOMENICA 11

INAUGURAZIONE AREA 
ARCHEOLOGICA MONTE BIBELE
NEL CINQUANTESIMO
ANNIVERSARIO DEGLI SCAVI

In occasione del 50esimo Anniversario dalle prime scoperte archeo-
logiche avvenute a Monte Bibele, il giorno 17 maggio alle ore 12 sarà 
inaugurata l’area archeologico-naturalistica.  L’intervento, oggetto di 
convenzione tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di 
Bologna ed il Comune di Monterenzio nell’ambito dei progetti POR 
FESR 2007-2013 della Regione Emilia Romagna, ha permesso la crea-
zione di un sistema integrato di percorsi storici e naturalistici che im-
plementano l’offerta turistica del territorio, inserendola in un circuito 
internazionale. Un Monte che racconta storie antiche e moderne, i 
cui contenuti vengono integrati con il nuovo allestimento espositivo 
del Museo Civico Archeologico “L. Fantini”, che presenterà in ante-
prima alcuni eccellenti corredi sepolcrali di IV e III sec. a.C. rinvenuti 
a Monterenzio Vecchia in questi ultimi anni. Nell’arco dell’intero fine 
settimana verranno effettuate visite guidate gratuite e attività ludiche 
di rievocazione storica. Il programma dettagliato sarà disponibile dal 
mese di aprile sul sito web del Museo.

MONTERENZIO -  SABATO 17

Per l’elenco completo delle manifestazioni 
dei mesi di aprile, maggio e giugno: 

http://www.appenninoslow.it

Il circuito dei vantaggi e degli sconti
I titolari di CartaBcc possono usufruire di sconti dedicati, praticati dagli esercenti convenzionati in tutta 

Italia. Scoprili su www.cartabcc.it.

Hai un’attività commerciale e vuoi aderire al Club CartaBcc? Iscriviti gratuitamente scaricando  il modulo 

su www.emilbanca.it.

Novità: visita www.scontiriservati.it il nuovo sito di e-commerce, per i titolari di CartaBcc, unisce vendite 

a tempo di prodotti e servizi di Marchi prestigiosi, con sconti fino al 70%.



tutto quello che vorreste sapere sull'ambiente e non vi hanno mai detto

Per l’elenco completo delle manifestazioni 
dei mesi di aprile, maggio e giugno: 

http://www.appenninoslow.it

CAMMINATA 
AL MONTE 
DELLE FORMICHE
Una passeggiata a piedi da Santuario a Santuario; infatti si parte alle 
ore 7 partenza a dal Santuario di Campeggio, attraversando boschi, 
cavedagne e vecchi borghi  per arrivare al Santuario del Monte delle 
Formiche alle ore 12 circa.  Un po’ come facevano i pellegrini che si 
recavano a chiedere la grazia. Ora l’aspetto religioso è forse un po’ in 
disparte e resta un bell’itinerario sul crinale tra il fiume Zena e Idice. A 
seguire Santa Messa e pranzo.

MONGHIDORO - CAMPEGGIO - SABATO 28

I FUOCHI DI TARANIS 
10° festival della Cultura Celtica. Rivivremo l’emozione di un villaggio 
celtico sapientemente ricostruito ed animato da esperti rievocatori. Visite 
guidate al Museo Fantini e a Monte Bibele, musiche e danze, mercatino 
dell’artigianato, rievocazioni storiche, stand gastronomico con menù cel-
tico. L’evento viene replicato il 4-5-6 luglio. Organizzato dall’associazio-
ne Ca’ di Brenno e Dipartimento di Archeologia Università di Bologna.

MONTERENZIO 27/28/29 

LA NOTTE BLU 
A SASSO MARCONI  
Bancarelle, stand gastronomici, negozi aperti, musica, spettacoli, con-
certi, animazioni, gonfiabile per bambini, artisti di strada. A cura di 
ASCOM e Comune di Sasso Marconi
Dalle ore 19 alle ore 24. Un’occasione per fare acquisti e per una piace-
vole serata in allegria. Per informazioni   tel. infoSASSO, 051 6758409

SASSO MARCONI - MERCOLEDI’ 18 

FESTA DELLA MADONNA
Sabato 7 ore 20, Santa Messa, processione con i lumini per le vie del 
borgo. Accensione dei lumini e proseguimento della serata insieme con 
intrattenimento musicale.
Domenica 8  ore 15 S. Rosario, processione con la Banda Bignardi  che 
allieterà il pomeriggio. Rinfresco per tutti offerto dalla Parrocchia

LOIANO - RONCASTALDO - 7/8

BUONANOTTE AI SUONATORI 
Ritrovo ore 15.30 presso il parcheggio dei campi sportivi di Monzuno 
in loc. Madonnina delle Campagne - Baita degli Alpini. Percorreremo 
un breve sentiero che termina al podere della Fattoria Le Campagne.
Qui, presso una quercia secolare nel bosco, ascolteremo il repertorio 
della sezione giovanile della Banda Bignardi di Monzuno,  L’iniziativa  
gratuita è organizzata dall’Associazione Artemisia che però non disde-
gna piccole offerte.

MONZUNO - SABATO 7

FAVOLANDO PER LE VALLI 
Rassegna teatrale per l’infanzia 4-9 anni. Questa tradizionale iniziativa 
è sostenuta dal Distretto Culturale di San Lazzaro sotto la direzione ar-
tistica Associazione Culturale Ca’ Rossa di Maurizio Sangirardi.  Sono 
previste altri due appuntamenti il 19 e il 26 giugno. Il tutto inizia alle ore 
21.15 Parco delle Querce. Ingresso libero

PIANORO - BOTTEGHINO DI ZOCCA
MARTEDì 3

PRIMAVERA Sagre, fiere e spettacoli
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FESTA 
DELLA CILIEGIA
Presso il parco di Villa Mingarelli, nel centro di Grizzana Morandi, 
a partire dalle ore 9 si svolge la Festa della Ciliegia. In programma 
ci sono la vendita e la degustazione di ciliegie in ogni salsa. In piaz-
za saranno allestiti i mercatini e l’immancabile stand gastronomico.  
Per info: www.prolocogrizzana.it

GRIZZANA - DOMENICA 1 E LUNEDì 2

Gli appuntamenti 
di GIUGNO Lunedì 2 

MONGHIDORO
Campeggio
FESTA DELLO SPORT 
Esibizioni sportive 
nelle varie discipline  
a cura delle associazioni 
Golden Team e Futa 65.

13  - 14 - 15
SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO
FESTA DI SANT’ANTONIO 
con spettacoli, mostre, ecc...

Domenica 15
SASSO MARCONI
Badolo
LA BOTANICA… NEL PIATTO 
Visita guidata e incontro 
didattico al Giardino 
botanico “Nova Arbora”, 
A pagamento con prenotazione 
obbligatoria al 347 3168937

Sabato 21
SASSO MARCONI
Pontecchio
CONCERTO AL TRAMONTO 
e passeggiata notturna nella 
magica notte di San Giovanni 
per il solstizio d’estate 
nell’ambito della rassegna 
“A passo di musica” - 
a cura di Gruppo di Studi 
“Progetto 10 Righe” 
e CSI Sasso Marconi. 
Ritrovo per concerto 
ore 20.30 c/o Villa Griffone  

Sabato 21
MONGHIDORO
Futa Point
III SAGRA DELLA FIORENTINA 
Cena a base del tipica bistecca 
toscana

Sabato 28 
FIRENZUOLA
“NOTTE BIANCA”    
Festa lungo il paese ed 
apertura straordinaria 
degli esercizi commerciali.  
Musica e balli allieteranno 
la serata.  

Sabato 28 
LOIANO
Quinzano
FESTA DI INIZIO ESTATE 
e ventennale del centro sociale 
Quinzano 2000. 
Dalle 19 Crescentine 
e alle 21 musica dal vivo, 
ballo liscio e balli di gruppo

Domenica 29 
MONGHIDORO
FIERA DEI SS PIETRO E PAOLO 
dal 1861 Lungo le vie del paese, 
fiera storica dalle 8,30 fino 
al tramonto

Domenica 29 
Sasso Marconi 
LA VIA DEGLI DEI
2ª tappa: da Casalecchio 
a Sasso Marconi. E
scursione di difficoltà media, a 
cura di Gruppo di Studi “Proget-
to 10 Righe” 
e CSI Sasso Marconi.  
Ritrovo ore 8.45 
c/o Chiesa di San Martino.

IN AGENDA

ESCURSIONE CON VISITA 
ALL’AGRITURISMO 
“FATTORIE DI MONTECHIARO” 
Escursione guidata e visita finale in azienda con assaggio dei prodotti 
della nostra terra. Il  ritrovo è fissato per le ore 9 presso l’ufficio di  in-
foSASSO,  La passeggiata è a cura di GAEMOVE. Costo: 6 € adulti, 3 € 
ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis per i bambini sotto i 12 anni. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti o, su richiesta, all’Agriturismo.  
Nel mese di giugno ci saranno altre due escursioni con visita ad agritu-
rismi: domenica 15 e 22. 

SASSO MARCONI - DOMENICA 8 

MERCATINO SERALE DEL VENERDì 
Dalle ore 19 le vie del paese si animano  di bancarelle di antiquariato, 
artigianato, curiosità... Questo è ormai diventato uno degli appuntamenti 
dell’estate monghidorese. Una buona occasione per trovare oggetti parti-
colari e originali. Degustazioni presso l’angolo della gastronomia.  I mer-
catini proseguiranno tutti i venerdì di luglio e agosto. giochi per bambini

MONGHIDORO  - VENERDì 27

 “SALTO DEL CERVO” 
Gara Podistica a cura dell’A.D. Parco dei Laghi. La gara si svolge 
nel bellissimo scenario del parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

CASTIGLIONE DEI PEPOLI - SABATO 28 

IN VIAGGIO CON I CELTI  
Evento lento che in questa edizione prevede un trekking di due giorni 
nell’Alta Valle Idice ripercorrendo possibili percorsi che portano all’in-
sediamento celtico di Monte Bibele. Due giorni all’insegna della storia, 
della cultura e dell’enogastronomia. La sera del 28 è previsto l’arrivo alla 
Festa Celtica di Monterenzio con la cena nel campo allestito dai rievoca-
tori.Per il programma dettagliato: info@appenninoslow.it

MONTERENZIO - SABATO 28 E DOMENICA 29

CONTATTACI AL 340.0616922 O SCRIVI MAIL pubblicita.appenninoslow@gmail.com 
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