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Brividi, natura e tanto 
divertimento nei parchi 
tematici dell’Appennino 
bolognese tra ponti di corda 
e discese mozzafiato
appesi nel vuoto

TRACCE DI STORIA
L’ultimo volo delle 
formiche con le ali

DA NON PERDERE
Dai celti ai contadini 
una sagra per tutti

IN PRIMO PIANO
Da Bologna a Firenze 
a piedi in sei giorni

Una montagna 
d’avventure
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Nebbia nel bosco
Per sfuggire al caldo soffocante 
ed opprimente delle città, una 
soluzione può essere quella di trovare 
riparo e sollievo all’interno di un folto 
bosco... e non si sai mai che, oltre 
ad una scorta di fresco e sana aria 
pulita, capiti che una leggera 
e velata cortina di nebbia mattutina 
permetta di portare a casa il ricordo 
di bosco... incantato! 

Foto scattata a Monteacuto delle Alpi 
il 24 giugno 2008 da Marco Alberini

Se vuoi ricevere a casa i numeri di “Nelle Valli Bolognesi” al costo del solo contributo delle spese 
di spedizione, scrivi a:
info@appenninoslow.it  oppure
AppenninoSlow – Viale Risorgimento, 1  40065 Pianoro - Bo
Il prezzo per ogni numero che si desidera ricevere è di € 2,50 quale rimborso spese da versare 
con bollettino di c/c postale n°   000099351173   intestato a Consorzio IdiceSavenaSetta
Potrai comunque trovare la rivista gratuitamente in tanti punti nel territorio.

PER POSTA NELLE VALLI BOLOGNESI

Gocce di splendore
Uscire dopo un pioggia autunnale 
e camminare sotto il bosco regala 
sempre emozioni e sensazioni 
indimenticabili...i colori sono più 
brillanti, più vivaci... odori e profumi 
si spigionano con grande intensità.. 
tutti i sensi sono piacevolmente 
stimolati...così capita che anche 
una semplice foglia caduta per terra 
con sopra alcune gocce di pioggia può 
affascinare l’occhio umano. 

Foto scattata a Monteacuto delle Alpi 
il 18 ottobre 2008 da Marco Alberini

Autunno al santuario
Incastonato in fondo ad una valle, 

lambito da un piccolo ma impetuoso 
torrente, circondato da silenziosi boschi 

di faggio, il suggestivo santuario
di Madonna del faggio rappresenta

una piccola, preziosa perla nel cuore 
dell’Appennino bolognese. 

Foto scattata a Madonna del Faggio
l’8 novembre 2009 da Marco Alberini
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Le foto dei lettori

In primo piano - A piedi da Bologna a Firenze
Un percorso a tappe di 120 km immerso 
nella natura dell’Appennino Tosco-Emiliano

Feste e sagre - Da non perdere
Dai celti alla cultura contadina
nell’estate della montagna bolognese

I Parchi tematici dell’Appennino 
Avventura ad alta quota
per novelli Indiana Jones 

Teatro per bambini
Nei chiostri e nelle piazze gli appuntamenti 
di luglio ed agosto con Favolando per le Valli

Le novità di AppenninoSlow
Col nuovo servizio di booking on line
alberghi, agriturismo e servizi con un clic
 
I consigli di AppenninoSlow
Le tre recensioni dell’estate 2010: Cà Vecchia, 
Antica Frontiera e Cartiera dei Benandanti
 
Appuntamenti
Sagre, feste, mostre, concerti 
ed intrattenimento da luglio a settembre.

La strada dei vini e dei sapori
Un itinerario che lega 16 Comuni, 4 Parchi 
Regionali e 80 aziende tra la Futa e la Porettana

Speciale Natura /1 – Parco dei Gessi
Gli insoliti appuntamenti con i pipistrelli
nell’area protetta a due passi da Bologna.

Speciale Natura/2 – Parco dei Laghi
Studio sugli usi tradizionali di fiori ed erbe
per creare un erbario dell’alta valle del Reno. 

Tracce di storia - Il Monte delle Formiche
Il Santuario da Matilde di Canossa ai giorni 
nostri e il fenomeno delle formiche alate 

Il nonno racconta
La rubrica di Adriano Simoncini.
“Finalmente l’estate, ma che fatica”.

nelle Valli Bolognesi

Marco Alberini ha inviato alla redazione di “Nelle Valli 
Bolognesi” alcuni dei suoi scatti con un breve commento. 
Vista la qualità delle foto, che vedete a sinistra, abbiamo deciso 
di pubblicarne il maggior numero possibile, mantenendo 
la spiegazione originale. Se volete veder pubblicati i vostri 
scatti (rigorosamente ad alta definizione) o avete suggerimenti 
e contributi da dare alla redazione scrivete 
a vallibolognesi@emilbanca.it. (f.b.)
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Le nostre valli sono state 
percorse in lungo e in largo 
fin dall’antichità da commer-
cianti, soldati, popoli migratori 
e artisti. Tutti hanno lasciato 
importanti testimonianze sto-
rico-artistiche e molte sono le 
tracce visibili sul territorio che, 
naturalmente, sfuggono a chi 
percorre l’autostrada magari 
in colonna dietro camion spe-
tazzanti.

Uno di questi percorsi è 
l’itinerario Bologna – Firenze, 
da non confondere con la Via 
degli Dei, percorso gemello 
ma diverso di cui parleremo 
in un prossimo numero.

La Bologna – Firenze è un 
trekking facile e straordinaria-
mente bello perché attraversa 
territori diversificati e mute-
voli con pregevoli diversità 
ambientali. 

Si parte da San Luca per poi 
percorrere il lungo Reno fino a 
Sasso Marconi e qui ci si iner-
pica per quel paesaggio unico 
che è il Contrafforte Pliocenico. 
Giunti a Monzuno ci si immet-
te nella valle del Savena e qui 
il paesaggio cambia ancora, ri-
salendo fino a Monghidoro si 
attraversano boschi di querce 
e castagni.  Da qui si sale an-
cora fino all’Alpe, un luogo di 
particolare pregio ambientale 
caratterizzato da abeti bianchi, 
larici e faggi. Questo è il punto 
più alto dell’intero itinerario, 
si raggiungono infatti i 1229 m 
slm, da qui comincia la discesa 
verso Firenzuola lungo campi 

Dal Santuario di San Luca a Fiesole in sette giorni lungo un percorso 
di 120 km immerso nella natura che non t’aspetti dell’Appennino Tosco-Emiliano

e pascoli fioriti. Dal paese del-
la pietra serena si sale verso lo 
storico crocevia dell’Osteria 
Bruciata attraversando bellis-
simi boschi di castagno, una 
volta in cima ci si butta verso 
la conca del Mugello dove il 
paesaggio cambia ancora. La 
presenza dell’ulivo è il segno 
più evidente che, scollinando, 
il clima è cambiato. Da San 
Piero a Sieve si sale al Castello 

del Trebbio e poi verso Monte 
Senario ed infine Bivigliano 
e Fiesole. Da Monte Senario 
già si comincia ad intravede-
re Firenze fino a godere della 
sua maestosità dalla cima del 
Pratone e a Fiesole. La città è 
ai vostri piedi con la cupola 
del Brunelleschi ed il campa-
nile di Giotto a ricordarci un 
panorama famoso nel mondo, 
lo stesso che ha incanto Gho-

ethe e tanti altri prima di voi.  
In totale sono 119 km divisi 
in 7 tappe, ma l’itinerario è 
modulabile e si può adattare 
alle esigenze del turista viag-
giatore. Si cammina in media 
circa 6 ore al giorno con tappe 
da 15 -19 km. Il percorso  non 
è difficile ed è tutto ben se-
gnalato sui sentieri tenuti in 
ordine dai CAI dell’Emilia e 
della Toscana.

In primo piano - Il trekking da Bologna a Firenze

di  Stefano Lorenzi

A piedi nella terra di mezzo
tra l’Emilia e la Toscana

www.DABoLognAAFIrEnzE.IT

oltre a www.vallibolognesi.it, 
in rete c’è un altro sito dedicato al trekking 

che lega le Due Torri a Ponte Vecchio. 
A sinistra, la cartellonistica che vi accompagnerà 

nel viaggio. A destra, la cartina e l’altimetria. 
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propone Programma
l Arrivo nel  pomeriggio a Sasso Marconi  con mezzi propri, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

PriMA TAPPA  
Sasso Marconi - Monzuno  km. 19,5 
SECONDA TAPPA  
Monzuno - Monghidoro   km. 12,7
TErZA TAPPA  
Monghidoro - Firenzuola    km. 19,0
QUArTA TAPPA  
Firenzuola - San Piero a Sieve   km. 19,5
QUiNTA TAPPA  
San Piero a Sieve - Bivigliano  km. 15,2
SESTA TAPPA  
Bivigliano - Fiesole-Firenze.   Km. 18,9

l Da qui con il bus si raggiunge la stazione o piazza della Signoria. 
Pernottamento a Firenze, il giorno dopo visita alla città e rientro.  

Organizzazione Tecnica: Unicoper Turist
informazioni e prenotazioni:
Viale risorgimento, 1 - 40065 PiANOrO BO - tel. +39.051.6527743 
info@appenninoslow.it - www.vallibolognesi.it

SEI tappE ma nIEntE bagaglI
coSì FIrEnzE è dIEtro l’angolo

l AppenninoSlow ha trasformato questo viaggio, ideato da Gianfranco 
Bracci alcuni anni fa, in una vera proposta turistica. il pacchetto che 
proponiamo prevede il pernottamento in ottime strutture, al mattino 
l’albergatore vi consegnerà il cestino per lo spuntino di mezzogiorno 
e si occuperà del trasporto dei bagagli. i camminatori possono così affrontare 
la tappa solo con lo stretto necessario, trovando i bagagli già in camera 
nell’albergo successivo.  Oltre alla prenotazione degli alberghi e dei servizi, 
ci occupiamo anche dell’assistenza in caso di necessità. Ci fa piacere segnalare 
una cosa simpatica che ci è capitata l’anno scorso: una signora belga, assieme 
ai suoi 5 bambini, ha percorso tutto l’itinerario, aggiungendo solo un paio 
di giorni di sosta a metà percorso. impresa eccezionale se si considera 
che il figlio più grande aveva 14 anni ma la più piccola solo 2. 
Tutti sono arrivati a Firenze in ottima forma, felici e contenti per aver percorso 
questo viaggio straordinario. 

l il pacchetto che vi proponiamo parte da Sasso Marconi con il primo 
pernottamento e termina a Firenze con l’ultimo.  il prezzo è di 500,00 euro 
che comprende il pernottamento con piccola colazione, il pranzo al sacco, 
il trasporto bagagli, il road-book dell’itinerario e l’assicurazione di legge. 

Il vIaggIo
Slow
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Si parte a luglio da Mon-
terenzio con la Festa celtica, 
dal 15 a Loiano c’è la Batdura 
mentre a Castiglione dei Pe-
poli (agosto) e Sasso Marconi 
(settembre)  si ripete il rito del-
le antiche fiere del bestiame e 
degli “Sdaz”

Il caldo afoso della città 
rischia di essere soffocante, 
e rifugiarsi sulle colline po-
trebbe rivelarsi davvero una 
buona idea. Se poi oltre al 
fresco trovassimo i colori, i 
sapori, i profumi della tradi-
zione, l’escursione fuori porta 
potrebbe trasformarsi in un 
piacevole tuffo nel passato, 
tra duelli, crescentine, aratri, 
musica e tanta allegria. D’in-
canto ci si potrebbe ritrovare 
nell’antico villaggio celtico di 
Monterenzio, oppure immersi 
nei rumori e negli odori della 
Batdura in quel di Loiano. O 
ancora avvolti dall’atmosfera 
contadina della Fìra di Sdaz 
a Pontecchio Marconi, per 
concludere con la tradizionale 
fiera di Castiglione dei Pepoli, 
rivisitazione moderna dell’an-
tica fiera del bestiame che nei 
secoli scorsi richiamava gente 
fin dalla Toscana.

I CELTI
A MONTERENZIO

Monterenzio, 50 a.C., Cesa-
re ha ormai conquistato tutta 
la Gallia Transalpina e forte di 
questo sta rientrando in Italia. 
Insieme ai suoi ci sono anche 
gli Ausiliari Germanici, reclu-

Da luglio a settembre quattro appuntamenti per gustare
il meglio della montagna bolognese sfuggendo all’afa cittadina

tati per prevaricare sul rivale 
Pompeo, che arrivati  a Mon-
terenzio approfittano della 
ospitalità dei Celti occupando 
le loro capanne nell’attesa che 
arrivi Cesare con il suo mani-
polo di guerrieri. La brutalità 
dei modi germanici è la cau-
sa scatenante della battaglia, 
ricca di insidie ed inganni, di 
trappole ed imboscate. Siete 
curiosi di conoscere l’esito del-
lo scontro? L’antico villaggio 
vi aspetta, nei primi due fine 
settimana di luglio per avvol-
gervi con la sua cultura celtica, 

proponendovi rievocazioni 
storiche, spettacoli di musica e 
danza celtica, menù e bevande 
della tradizione cisalpina.

LA “BATDURA”
 A LOIANO

Non occorre invece un gran 
salto temporale per rievocare 
la cerimonia della trebbiatura, 
che alcuni possono ancora ri-
cordare e raccontare. A Loiano 
a partire da giovedì 15 luglio 
sarà possibile visitare l’esposi-
zione degli antichi macchina-

ri, scoprire l’evoluzione della 
coltivazione del grano e co-
noscere le tradizionali attività 
collegate a questo particolare 
momento della stagione con-
tadina. 

La “Batdura” infatti non è 
solamente un processo mecca-
nico di mietitura, ma anche di 
lavorazione della paglia, del 
chicco, della crusca... 

Stand gastronomici, sfilate 
storiche e spettacoli ci riporte-
ranno ad un tempo abbastan-
za recente ma che a pensarci 
sembra molto lontano.

Feste e sagre - Da non perdere

di  Sara Aleotti

Dai celti alla festa del grano
A ciascuno il suo Appennino
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L’antica fiera 
a castigLione

 
e dopo la trebbiatura il fie-

no diventa risorsa indispensa-
bile per alimentare il bestiame 
durante tutto l’inverno. Dalla 
tradizione agricola ci spostia-
mo verso quella dell’alleva-
mento. Castiglione dei Pepoli, 
nell’ultimo weekend di agosto 
propone ai suoi abitanti ed ai 
turisti quella che una volta era 
la compravendita del bestia-
me, trasformata oggi in una 
fiera campionaria arricchita 
di spettacoli e occasioni per 
assaggiare i prodotti della tra-
dizione montanara.

gLi “sdaz”
a sasso Marconi

anche a Pontecchio Marco-
ni si potranno riscoprire anti-
chi mestieri e sapori semplici 
e genuini della cultura conta-
dina. Musica, spettacoli, gio-
colieri, passeggiate a cavallo, 

Feste e Sagre - da non perdere

dai gaLLi boi
a sdaz  e aratri

nella pagina a sinistra 
le immagini della scorsa 
edizione della festa della 
batdura a Loiano con gli 
antichi mestieri e la cultura 
contadina in primo piano. 
in basso, il fascino 
della rievocazione storica 
di Monterenzio. sotto, 
i famosi sdaz all’omonima 
fiera di sasso Marconi. 
sopra, lo storico cartellone 
che annunciava 
la fiera del bestiame 
a castiglione dei Pepoli.

dimostrazioni sportive, mo-
stre artistiche e fotografiche, 
rappresentazioni stroriche di 
mestieri e costumi...la Fìra di 
Sdaz, arrivata alla 337esima 
edizione accontenta davvero 
tutti, da oltre tre secoli, e ac-
compagna i bolognesi verso 
l’autunno.

IN AGENDA

l Monterenzio
festa celtica 
i fUocHi di taranis
2-3-4 e 9-10-11 Luglio
info: www.monterenzio
celtica.com

l Loiano
festa d’La batdUra
dal 15 al 18 luglio  
info: www.prolocoloiano.it

l castigLione
   dei PePoLi
Montagna in fiera
22esima edizione 
dal 25 al 29 agosto
info: www.comune.
castiglionedeipepoli.bo.it

l sasso Marconi
fìra di sdaz
337esima edizione 
dal 8 al 12 settembre
località Pontecchio Marconi
info: www.infosasso.it

Per gustarvi meglio queste 
sagre prendetevi anche 
qualche giorno per visitare 
il territorio, sono a vostra 
disposizione, accoglienti 
alberghi, romantici 
ed ospitali agriturismo 
e bed&breakfast.

appenninoslow
tel. 051.6527743 
info@appenninoslow.it 
www.vallibolognesi.it
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Tree climbing, rafting, ca-
noa e ponti di corde sospesi 
nel vuoto: in montagna il di-
vertimento è a misura di India-
na Jones

Tra i  percorsi millenari di 
eserciti, artisti e pellegrini e le 
vie gastronomiche del vino 
e del pane, le valli Bolognesi 
offrono anche moderni e di-
vertenti parchi avventura per 
bambini ed adulti. Dall’Ap-
pennino tosco-emiliano all’Al-
to Reno, il Parco Avventura di 
Saltapicchio, il Triton’s Park 
ed il Montepizzo Adventure 
Park si sviluppano immersi in 
una natura rigogliosa, nei bo-
schi e nelle radure, habitat di 
caprioli, daini, cervi, cinghiali 
e persino lupi.  

AcquA e corde
Al SAlTApicchio

Situato sulla sponda orien-
tale del bacino di Suviana,  
all’interno del Parco Regio-
nale dei Laghi di Suviana e 
Brasimone, il Saltapicchio si 
contraddistingue per la possi-
bilità di associare alle tradizio-
nali attività escursionistiche 
di montagna, come trekking o 
mountain bike sui sentieri del 
CAI, anche la pratica di sport 
acquatici per tutti i gusti. Dal 
noleggio del pedalò, della bar-
ca, o della canoa per gite nelle 
calme acque del lago fino al 
rafting attraverso le rapide del 
torrente Limentra. Per i bam-
bini, ma non solo per loro, le 
attrazioni più emozionanti 
sono i percorsi avventura di 

una carrellata delle offerte dei parchi tematici dell’Appennino, 
da Monghidoro al Bacino di Suviana fino al Parco del Corno alle Scale

“albering” e “tarzaning” tra 
tronchi, tunnel, passerelle fis-
se e mobili; attraverso cinque 
percorsi avventura, due per i 
più piccoli e tre per ragazzi e 
adulti, è possibile divertirsi in 
perfetta armonia con la natura 
e in totale sicurezza.

 TriTon’S pArk
A miSurA di bimbo

A due passi da Bologna, 
sull’Alpe di Monghidoro, il 
Triton’s Park è esclusivamen-
te dedicato ai piccoli Indiana 
Jones, amanti dell’avventura 

e della natura. Ponti nepalesi, 
liane, altalene a corde e tiro-
lesi caratterizzano i percorsi 
nel vuoto, studiati dagli edu-
catori e dagli psicologi della 
cooperativa “La Carovana”, 
esperti in speleologia e arram-
picata sportiva. Fondamentale 
è infatti l’aspetto educativo 
di queste attività: la pratica 
dell’equilibrio nel vuoto, della 
coordinazione, della sfida in 
autonomia di paure come le 
vertigini sono ingredienti utili 
per ritrovare fiducia in se stes-
si, aumento del senso di re-

sponsabilità, consapevolezza 
dell’importanza delle regole, e 
molto altro. 

monTepizzo 
SenzA bArriere
educazione dello spirito, 
rispetto dell’ambiente e 
responsabilità sociale sono 
alla base della filosofia del 
Montepizzo Adventure 
Park, al centro del Parco 
Regionale del Corno alle 
Scale a Lizzano in Belvedere. 
Il parco è accessibile 
a tutti, senza barriere 

I parchi tematici - Saltapicchio - Triton’s - montepizzo

di  Francesca Rossini

Avventura ad alta quota
alla portata di tutti

Alcune delle attività che bambini ed adulti, accompagnati da esperti ed in massima sicurezza, 
possono trovare nelle tre strutture tematiche che si trovano nel territorio delle Valli bolognesi, 
all’Alpe di monghidoro, a bargi di camugnano e a Vidiciatico, nel parco del corno alle Scale.
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architettoniche, garantisce 
allegria e divertimento grazie 
ad un’ampia e paritaria 
offerta di attività per tutte 
le famiglie. Ai quattro 
percorsi eco-sostenibili, 
di crescente impegno 
acrobatico, affianca esperienze 
guidate di tree clumbing, 
parapendio, jumpers con vista 
panoramica, tiro con l’arco, 
mountain bike e tanto altro. 
Sempre per le famiglie è stato 
realizzato anche un servizio 
di baby sitting sicuro per 
consentire ai genitori sportivi 

MONTE OGGIOLI - ALPE DI MONGHIDORO 

TriTon’s AdvenTure PArk
l Monte oggioli, Alpe di Monghidoro (Bo)
Fax +39 051743386 - email: tritonspark.lacarovana@gmail.com 
info: 347. 85 69 160, www.tritonspark.it 
Apertura 24 Aprile - 3 ottobre 2010, tutti i sabati le domeniche 
e festivi. Aprile/Maggio:  dalle 10.30 alle 18.30. da Giugno a metà 
settembre: 10.30 / 19.30 dal 18 giugno al 10 settembre: anche 
di venerdì. Agosto: da martedì a domenica. dal 18 settembre 
al 3 ottobre: 10.30 / 18.30. su prenotazione: APerTo TuTTo L’Anno        
La biglietteria chiude 2 ore prima della chiusura del parco 
(17.30 o 16..30). il biglietto ha una durata di 2 ore.

VIDIcIATIcO

MonTePizzo 
AdvenTure PArk

l ingresso principale:
Località Budiara - vidiciatico 
(Lizzano in Belvedere)
Gestore: Croce Azzurra società 
Cooperativa a.r.l. “onLus”
Tel: 346 722 7076 - 051 4187542
info: www.montepizzo-
adventurepark.it 
l APerTurA
dal 1 luglio al 30 agosto
il parco avventura 
è aperto tutti i giorni. 
orari di apertura delle 
casse: dalle 10 alle 16 (alle 18 
chiudono i percorsi acrobatici).

di vivere serenamente 
per qualche ora le proprie 
passioni. 

Avventurieri, sportivi, 
camminatori e buongustai 
sappiano che nei parchi sono 
presenti centri gastronomici 
con le specialità della zona 
e aree ristoro attrezzate per 
i pranzi al sacco.  Campi 
scuola, feste e addii al 
celibato sono le nuove 
attrattive per vivere ancora 
più intensamente le nostre 
montagne.

LAGO DI SuVIANA - BARGI DI cAMuGNANO

PArCo sALTAPiCCHio
l Lago di suviana, Bargi di Camugnano (Bo) 
Tel. 0534/45996   3466157268 - Fax. 0534/45996   
www.parcoavventurasaltapicchio.it
info@parcoavventurasaltapicchio.it
l APerTure 2010 - (ore 10-19) 
da Aprile al 14 Giugno e da settembre a ottobre: sabato, domenica
e festivi. dal 15 Giugno al 31 Luglio: tutti i giorni tranne lunedì
Agosto: tutti i giorni
Primavera e Autunno: infrasettimanali su prenotazione 
per gruppi min. 20 persone.
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Nei chiostri e nelle piazze, 
nei capoluoghi come nelle 
frazioni, un’estate a misura 
di bambino con la direzione 
artistica di Maurizio Sangi-
rardi

Per il quinto anno consecu-
tivo le Valli Bolognesi saranno 
attraversate dalla magia del 
teatro per ragazzi. L’incanto 
dei luoghi, il fascino del tea-
tro, la meraviglia dei bambini, 
saranno gli ingredienti di una 
rassegna teatrale che si artico-
la da luglio ad agosto e tocca 
i Comuni di Pianoro, Loiano, 
Castiglione dei Pepoli, Mon-
ghidoro e diverse frazioni. 

Capita troppo spesso che i 
nostri piccoli non si meravigli-
no più di nulla, hanno sempre 
già visto tutto, sanno sempre 
già tutto, internet e la tv hanno 
ampliato i loro orizzonti ma 

A luglio e agosto nei comuni di Monghidoro, Castiglione dei Pepoli, 
Loiano e Pianoro per Invito in Provincia va in scena Favolando per le Valli

Teatro per bambini - Favolando per le Valli

di  Annalisa Paltrinieri

Una favola tira l’altra

AGOSTO
l Martedì 3
ore 21.15 – Sabbioni/Loiano
Freakclown 
presenta: “Peace Amis”. 
Dai 4 anni.

l Mercoledì 4
ore 21.15
Piazza della Libertà, 
Castiglione dei Pepoli
Nando e Maila presentano: 
“Sconcerto d’amore”. 
Dai 4 anni.

l Domenica 8
ore 18.00 – Chiostro 
Olivetano S. Michele/
Monghidoro
Compagnia Nasinsù 

spesso solo in modo virtuale. 
Il teatro, il suo fascino antico, 
il rapporto diretto con persone 
in carne ed ossa, sono ancora 
una della forme di spettacolo 
in grado di far sgranare loro 
gli occhi, di tenerli a bocca 
aperta, di farli divertire in 
modo semplice ed autentico. 
Resta insostituibile la forza 
evocativa di un racconto fatto 
ad alta voce. 

Nei chiostri o nelle piste 
polivalenti, nelle piazze dei 
capoluoghi come nei borghi 
più nascosti, tante compagnie 
teatrali presenteranno fiabe, 
personaggi noti e meno noti e 
tante avventure adatte ad un 
pubblico di giovanissimi ma 
che piaceranno anche ai loro 
genitori. Ottima occasione per 
scappare dalla città e fermar-
si in montagna ad ossigenare 
corpo e mente, al riparo da 
traffico, afa e zanzare. 

IL PROGRAMMA

LUGLIO
l Giovedì 1
 ore 21.15 – Pista Polivalente 
di Pianoro Vecchio
Fantateatro presenta: 
“La ricerca del tesoro” 
Dai 3 ai 9 anni.

l Martedì 6
ore 20.30 Parco di Villa Pini, 
Rastignano/Pianoro
Claudio e Consuelo 
presentano: 
“Fiabirilli”. Per tutti. 

l Martedì 6
ore 21.15 – Borgo 
di Bibulano/Loiano
Associazione Cà Rossa – 
Teatro dei 13 presenta: 

“Il pigro topino” .
Dai 4 agli 8 anni

l Domenica 11
ore 21.15 – Piazza Matteotti 
Monghidoro
La Compagnia del Serraglio 
presenta: 
“Mirtillo, Pizzico
e la Pizza”. Per tutti.

l Martedì 13
ore 21.15 – Barbarolo/Loiano
La Compagnia Teatro 
dell’Argine presenta: 
“Storie”. Dai 3 ai 10 anni.

l Martedì 20
ore 21.15 – Roncastaldo/
Loiano - Il Teatrino 
dell’Es presenta: “L’acqua 
miracolosa”. Dai 3 anni.

l Mercoledì 21
ore 21.15 – Piazza 
della Libertà, Castiglione 
dei Pepoli. Romano Danielli 
presenta: “Le disgrazie 
di Fagiolino”. Dai 3 anni.

l Domenica 25
ore 21.15 – Piazza Matteotti/
Monghidoro
Fantateatro presenta: 
“Raperonzola”. 
Dai 3 agli 8 anni.

l Martedì 27
ore 21.15 – Anconella/Loiano
Teatro delle Briciole 
Solares Fondazione 
delle Arti presenta: 
“Pinicorillo”. 
Dai 3 ai 10 anni.
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Sopra, lo spettacolo “Mirtillo, Pizzico e la pizza” de La 
Compagnia del Serraglio. Sotto, “Peace Amis” di Freakclown. 
A sinistra, Karamba Mane in “Io canto e ballo africano”.

Appennino - Ambiente - AlimentAzione

A SCuoLA dI SoStenIbILItà
Gli Istituti di Loiano, Monghidoro, San benedetto Val di Sambro 

e Pianoro al lavoro per una cultura più a misura d’uomo
“Appennino, Ambiente, Alimentazione”, tre parole chiave attorno 

alle quali organizzare percorsi didattici, lezioni ed incontri, visite 
ad aziende e a siti di interesse storico o naturalistico: questo il senso
del lavoro sviluppato dalla rete formata dagli Istituti Comprensivi 
di Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Rastignano 
e dalle sedi coordinate del IT “Serpieri” di Loiano e dell’IT “Tanari” 
di Monghidoro. 

Il Progetto, realizzato aderendo al Bando Infea della Regione Emilia 
Romagna, ha impegnato studenti e docenti degli istituti coinvolti 
durante l’intero anno scolastico 2009-2010, ed è stato sostenuto dalla 
partecipazione di Amministrazioni Comunali, associazioni ed enti 

del territorio, realtà del mondo dell’impresa e del credito: Emil Banca 
è stata presente in tutte le fasi. I materiali prodotti, le esperienze realizzate, 
le ricerche didattiche svolte nei diversi ambiti, sono state oggetto 
della manifestazione conclusiva svoltasi il 29 maggio presso l’Istituto 
Comprensivo di Loiano, capofila della rete. 
Con il saluto del Sindaco di Loiano, Giovanni Maestrami, e del professor 
Gilmo Vianello, della Facoltà di Agraria di Bologna, che ha portato anche 
il saluto del Lyons Club delle Valli Savena e Sambro, si è aperta una 
originale giornata di “scuola aperta”, nel corso della quale le famiglie 
hanno potuto condividere con la scuola obbiettivi e risultati dei lavori 
proposti: erano possibili più itinerari di lettura, a seconda del tipo 
di scuola e dell’area di interesse. In una sorta di ideale riassunto dell’anno 
scolastico, sono stati allestiti numerosi laboratori scientifici, e due aule 
video per illustrare documentari su cibo, ambiente e sviluppo, percorsi 
di educazione alimentare.  Sono stati presentati i risultati di ricerche 
sull’acqua, sul grano, sul castagno, reportages, relazioni e raccolte 
di dati frutto delle visite mirate svolte su fiumi e  campi delle valli 
del Savena e del Sambro.

In alto, le lezioni sul campo a cui hanno partecipato 
gli studenti. Sopra, l’incontro con una “sfoglina”. 

presenta: “Agata attenta!”. 
dai 3 ai 7 anni.

l Martedì 10
ore 21.15 – Piazza IV 
novembre/Loiano
Karamba Mane e i bambini 
di Liano presentano: 
“Io ballo e canto africano”. 
dai 3 anni.

l Martedì 17
ore 21.15
La Guarda/Loiano
Gli eccentrici dadarò 
presentano:
“Il mio amico mostro”. 
dai 4 agli 8 anni.

l Giovedì 19
ore 21.15 –  – Piazza 

della Libertà, Castiglione
dei Pepoli
Associazione Cà Rossa 
presenta: “Favolando”. 
dai 5 anni.

l domenica 22
ore 18.00
Chiostro olivetano 
S. Michele/Monghidoro
Associazione 
Murmure presenta: 
“Souvenir”. 
dai 4 agli 11 anni.

l Martedì 24
ore 21.15
Quinzano/Loiano
Fantateatro presenta: 
“Il mago”. 
dai 4 ai 10 anni.
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L’immobile ristrutturato ad 
arte e col massimo della cura, 
arredato con attenzione e ri-
cercatezza, è ora pronto a fare 
agriturismo.  Ma come si fa?

Frequentemente le strut-
ture agricole che si orientano 
all’ospitalità investono molto 
dal punto di vista economico 
sull’immobile e di conseguen-
za diventa naturale che si  
aspettino una resa economica 
adeguata a quanto si è speso. 
Purtroppo anche la promozio-
ne e la vendita della parte più 
prettamente turistica richiedo-
no investimenti che, anche se 
piccoli e  modesti vanno pur 
sempre fatti. A questo punto 
l’investimento non è più solo 
economico ma anche di tempo 
dedicato, e non sempre c’è da 
parte dell’operatore questa di-
sponibilità. 

Per avere una resa bisogna 
vendere l’ospitalità e oggi la 

Le novità di AppenninoSlow - Booking on-line

C’È SUL NOSTRO SITO 

L’Appennino in un cLic 
su www.vallibolognesi.it

l su www.vallibolognesi.it è attivo da circa due mesi un nuovo 
servizio di Appenninoslow rivolto sia agli operatori che ai turisti 
intenzionati a soggiornare nelle nostre belle valli. si tratta 
di un servizio di prenotazione on-line che in tempo reale permette 
al turista di controllare la disponibilità di camere ed eventualmente 
di prenotare l’albergo o l’agriturismo preferito. Questo, grazie 
ad un software che risponde in tempo reale alle richieste inviate alle 
strutture da parte di utenti “telematici” che invece di telefonare usano 
il web per informarsi. Questo servizio vuole essere una caratteristica 
ulteriore di qualità complessiva delle nostre zone e del nostro turismo, 
in favore di un turista il cui soggiorno non manchi delle tecnologie 
più moderne anche se inserite in contesti naturalistici tradizionali.
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Crescere grazie al web: il servizio gestito dal consorzio AppenninoSlow
permette anche alle piccole strutture di competere nel mercato globale

di  Lucilla Pieralli 

“Il nostro impegno per aprire
la montagna al mondo intero”

albergo di cui il consorzio è la 
reception. 

L’acquisto del software ri-
partito fra i soci ha permesso 
agli operatori di usufruire di 
uno strumento che altrimenti 
sarebbe stato troppo oneroso. 
Come troppo onerosa sarebbe 
avere una persona di ogni sin-
gola struttura  che diverse ore 
al giorno sta davanti al com-
puter per controllare le varie 
prenotazioni.   

L’altro aspetto importan-
tissimo è che questo softwa-

re si rivolge ad un mercato 
mondiale e la nostra offerta 
territoriale non è solo locale o 
italiana, ma in tutto il mondo, 
in tempo reale e in 12 lingue 
diverse. 

Così anche la risposta vie-
ne tradotta nella lingua della 
richiesta. Il tutto ad un costo 
veramente modesto. 

Ovviamente è necessaria 
da parte delle strutture e degli 
operatori una presa in carico 
di questa nuova attività, una 
assunzione di responsabilità 
che richiede in fase iniziale un 

certo impegno di tempo e di 
fiducia per renderla persona-
lizzata e operativa. 

I vantaggi per gli operatori 
soci di AppenninoSlow: 

l Il sistema di prenotazio-
ne offre una visibilità maggio-
re della struttura, e il cliente 
senza perdere tempo può pre-
notare la camera (che è quello 
che noi vogliamo) senza ma-
gari farsi distrarre da visitare 
altri siti. 

l Il modulo di prenota-
zioni on line viene inserito nel  
sito utilizzando la stessa gra-
fica e colori per cui si integra 
perfettamente. 

l Il sistema viene installato 
anche nel nostro sito  (quello di 
AppenninoSlow) per cui noi  
possiamo essere di supporto 
nella gestione, ma anche sosti-
tuire il socio in caso di assenza. 
(comprenderete che questo è 
un grosso vantaggio soprat-
tutto per le piccole strutture 
che non sempre sono davanti 
a un computer.) 

l  Il sistema di prenotazio-
ni on line offre la possibilità di 
cambiare i prezzi anche ogni 
giorno e di attuare volendo 
quelle politiche di revenue 
management e non di avere 
prezzi fissi per tutto l’anno. 

l  Per maggiori informazioni: 
AppenninoSlow  
tel. 051-6527743  
info@appenninoslow.it

maggior parte delle camere in 
Italia e nel mondo si vendono 
in internet, on line. Su questo 
pezzo della filiera nascono le 
note dolenti: mancano gli stru-
menti, il computer, mancano 
i programmi adatti, manca la 
persona che si prende l’impe-
gno quotidiano di rispondere 
alle e-mail e così via.  

E così restano in pochi quelli 
disposti ad investire ancora ed 
“ il turismo” dell’agriturismo 
si ferma lì. In più, nelle nostre 
valli l’ADSL e le possibilità di 
una connessione veloce sono 
limitate e in certi casi il rischio 
di essere tagliati fuori dal cana-
le on-line è forte. 

Quindi è il consorziarsi che 
aiuta a risolvere i problemi 
ed è il Consorzio Appennino 
Slow che, con una sorta di re-
ception collettiva, riceve e ri-
sponde in tempo reale a tutti i 
contatti che arrivano. Poi tele-
fona all’operatore e si accorda. 
Il tutto anche in inglese. Il sof-
tware di gestione di questo si-
stema collettivo vede una spe-
sa di licenza molto ridotta per 
ciascun aderente e al consorzio 
viene riconosciuta una per-
centuale sul venduto modesta 
rispetto a quelle di mercato, 
costo che altrimenti ricadrebbe 
sulle singole attività. 

La caratteristica di questi 
sistemi è l’immediatezza delle 
richieste/risposte e la certez-
za in tempo reale  di trovare 
disponibilità e i clienti non 
aspettano. Questo software ci 
permette di gestire le camere 
dei nostri associati come se si 
trattasse di un unico grande 
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I consigli di AppenninoSlow - Agriturismo - Ristoranti - B&B

Cà VeCChiA

Percorrendo la via Maranina 
a Sasso Marconi troviamo l’albergo 
ristorante Cà Vecchia, conosciuto 
da molti come luogo di riunioni 
e di incontri, in realtà, oltre 
al servizio di ristorazione e 
all’accoglienza, Cà Vecchia offre 
anche un’interessante occasione 
per vivere la natura a due passi 
dalla città. Il Percorso Natura,
una facile passeggiata di 2 chilometri 
adatta a tutti ed accessibile 
anche ai disabili, permette 
l’osservazione e la scoperta 
di aspetti naturalistici inaspettati.
Su richiesta e a titolo gratuito, 
vengono organizzate visite 
guidate per le scolaresche.
Di seguito ci fa piacere riportare 
quanto scritto in proposito 
dall’entomologo Giorgio Celli
Spesso, chi fa turismo andando 
d’estate alla ricerca dei grandi 
parchi del mondo, per incontrare
il meraviglioso sotto forma di tigri 
libere o di sequoie giganti, 
dimentica che, lo si voglia o no,
la Natura è tutta intorno a noi, 
e, se si fa un pò di attenzione, 
quel meraviglioso, che andiamo
a cercare così lontano, può entrare, 
a fare parte, non del tempo sospeso 
delle vacanze, ma della

l Ristorante/centro congressi - Via Maranina 9,  
Sasso Marconi, Tel. 051 842157 - www.cavecchia.it

vita di ogni giorno. E se mai allietare 
le nostre domeniche. Un parco come 
questo della Cà Vecchia, è, dopotutto, 
un possibile frammento del 
Serengeti, e la scena di una coccinella 
che divora un pidocchio 
delle piante, non differisce 
da quella di un leopardo che preda 
una gazzella: sono solo
diverse le dimensioni dei due 
organismi in gioco, e c’è un 
vantaggio: il pasto della coccinella 
potete osservarlo qui, e perfino 
sulle piante del vostro balcone. 
Con le sue diverse specie arboree, 
con la sua siepe di biancospino, 
con il suo piccolo stagno, 
con i suoi prati d’erbe spontanee, 
alternati da spazi adibiti 
a quelle officinali, quest’area verde 
può costituire un piccolo museo 
vivente, un’aula didattica all’aperto, 
dove andare a scuola dalla Natura. 
La sequenza di pannelli che 
sono stati approntati allo scopo 
che il parco, e i suoi abitatori di carne 
ed erba, interprendano un dialogo 
con noi, dalle api che bottinano sui 
fiori, ai girini che guizzano nell’acqua 
dello stagno, ci aiutano a riscoprire 
un mondo che esuli, tra l’asfalto 
e le fabbriche, ci siamo forse 
disabituati a vedere.
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La Cartiera dei Benandanti

immerso nel verde l’agriturismo gestito dalla famiglia Berti 
offre 5 camere, due appartamenti ed un servizio di ristorazione 
(max. 60 persone) il venerdì sera, il sabato sera (da giugno a settembre 
anche il sabato a pranzo) e la domenica a pranzo con piatti della 
tradizione bolognese. Accanto alla pasta sfoglia fatta in casa, è ricca 
la proposta di carne  proveniente dall’allevamento biologico 
di bovini da carne e da latte. Sono animali che pascolano, si muovono, 
stanno bene e possono scegliere se stare all’aperto o in stalla 
e il loro benessere si tramuta in pietanze ricche e saporite.
Nel menu fisso trovano spazio piatti che sfruttano tutti i tagli dei bovini: 
il roast beaf, lo spezzatino e il troppo spesso dimenticato bollito misto 
che viene proposto caldo d’inverno e in insalata fredda d’estate. 
La cosa di cui i gestori sono più orgogliosi è proprio l’essere riusciti 
a proporre un menù composto da materie prime tutte prodotte 
dall’azienda agricola. Oltre alle carni bovine, anche formaggi, frutta, 
verdura. Anche il pane, la pasta e i dolci sono di loro produzione. Solo 
la carne suina viene da fuori ma da un allevamento di Loiano. La scelta 
del biologico - tutta la produzione è certificata - e l’attenzione riservata 
al benessere degli animali hanno incontrato il gradimento dei clienti 
che possono contare sulla possibilità di acquistare direttamente presso 
l’azienda agricola sia la carne che i formaggi.  La carne viene macellata 
ogni due settimane (il venerdì) e i clienti possono passare a ritirare nel fine 
settimana le cassette - 13 kg. di diversi tagli - prenotate in precedenza.

di  Annalisa Paltrinieri

l agriturismo - via idice n. 13 a Monghidoro 
tel. 0516551498 - www.lacartiera.it

antiCa Frontiera

immerso nel verde della frazione 
di Monghidoro Cà del Costa, 
il B&B Antica Frontiera mette 
a disposizione degli ospiti tre 
camere con uso cucina al piano 
terra di una villa di campagna. 
La signora Silvana è raggiante 
e visibilmente soddisfatta nel 
descrivere quella che, a tutti gli 
effetti, considera una sua creatura 
e che proprio in questo periodo 
festeggia il primo compleanno.
Dopo aver frequentato l’istituto 
alberghiero e dopo diverse 
esperienze professionali poco 
gratificanti come dipendente, per 
la signora Silvana si è finalmente 
presentato il momento per realizzare 
quella che era una vecchia idea e 
che a lungo è rimasta relegata nel 
cassetto dei sogni: qualcosa di tutto 
suo. Ospito turisti di tutti i tipi, 
racconta Silvana, “appassionati 
di gare motociclistiche, escursionisti 
in MTB e camminatori impegnati 
nella traversata dell’Appennino, 
molti sono stranieri, in genere 
provenienti da Paesi del nord 
Europa,  ma ci sono stati anche 
degli israeliani, tutti vengono 
a scoprire un’Italia lontana dai 
circuiti tradizionali. Mi piace 
moltissimo, mi portano il mondo 
direttamente in casa”. L’esperienza 

l Bed&Breakfast - via Primavera 9 Cà del Costa 
Monghidoro, tel. 0514846003 - www.anticafontiera.it

più coinvolgente è stata l’ospitalità 
ad un signore statunitense, veniva 
dalla Virginia, che era in viaggio per 
riannodare i fili della storia della 
sua famiglia originaria di quassù. 
Questa passione e questo entusiasmo 
si traducono in un’attenzione 
affettuosa verso i clienti che possono 
contare anche su prime colazioni 
personalizzate tutte a base di 
prodotti locali e sull’accoglienza 
di animali domestici senza nessun 
sovrapprezzo.
Qual è la soddisfazione più grande 
di questo primo anno di attività? 
Ho avuto solo esperienze positive, 
il contatto con le persone che ho 
ospitato è stato sempre molto 
gratificante. Forse la cosa che più mi 
inorgoglisce è quando gli ospiti 
mi dicono: “è proprio come 
nella descrizione del sito!“.
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Il calendario degli avvenimenti

Gli appuntamenti di Luglio

Per l’elenco completo degli eventi visitare il nostro sito

1 - 2 - 3 - 4  giovedì - domenica
Loiano - Quinzano
FESTA D’ESTATE a cura 
dell’Istituto Ramazzini

2  venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” mercatino 
dell’antiquariato ed artigianato

Pianoro
ESTATE RAGAZZI PIANORO 
ore 21 piazza dei Martiri, 
spettacolo finale

Monzuno
Piazzetta Benassi
CONCERTO PER MARIO 
con la banda Bignardi

2 - 3 - 4  venerdì - domenica
Monterenzio
“I FUOCHI DI TARANIS” 
Manifestazione Monterenzio 
Celtica - Presso il Parco 
del Museo Fantini

2 - 3 - 4  venerdì - domenica
Monzuno - Rioveggio
FESTA PAESANA presso 
la pista polivalente

3 sabato
Lagaro - Castiglione dei Pepoli  
FESTA DEL VOLONTARIATO 
A cura della associazioni 
aderenti al Tavolo 
del volontariato comunale

Parco Storico Monte Sole
UN PONTE SUL SETTA
ore 16, escursione guidata

Parco dei  Laghi
LUCCIOLE AL PARCO 
DEI LAGHI  ritrovo ore 20.30 
presso il Museo 
del Bosco di Poranceto

Monzuno - Brento
SAGRA DEL TORTELLONE 
presso il Circolo
di Monte Adone

3 - 4 sabato - domenica 
Castiglione dei Pepoli  
MOTORING ART 

(collettiva di arte 
contemporanea ispirata
ai motori) in collaborazione 
con l’Associazione 
ASSOMOTORACING

3 - 4 sabato - domenica 
Monghidoro
RADUNO DEGLI ALPINI  
Sfilata lungo le vie del paese

4 domenica
Castiglione dei Pepoli
APERTURA TORNEI
DEI RIONI: Tiro alla fune
ore 17 a cura di ASD 
Castiglionese Calcio

Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA alla Grotta 
della Spipola ore 9.30
 
San Benedetto V. Sambro - 
Madonna dei Fornelli
CAMMINATA 
AGONISTICA UISP

Sasso Marconi
COLLEZIONANDO IL SASSO 
mercatino dell’antiquariato 

6 martedì
Monghidoro
IN VIAGGIO 
CON GRETA E IAGO 
Chiostro La Cisterna
Racconti e immagini
dal mondo di due esploratori 
ore 21.15
(gli incontri proseguiranno 
anche il 13 e il 20 luglio)
                 
7 mercoledì
Monghidoro
ore  21.15 Inizia la rassegna 
“I CONCERTI 
DELLA CISTERNA” 

8 giovedì
Castiglione dei Pepoli 
MERCATINO DELLA 
PORTACCIA ore 20.30

8 - 9 - 10 - 11  giov - domenica
Monzuno - Vado
FESTA GROSSA

9 venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” mercatino 
dell’antiquariato ed artigianato

Castiglione dei Pepoli 
Gruppo M1 Astrofili
Osservazione presso 
Sparvo, ore 21

Firenzuola
FIRENZUOLA WINE 
EXPERIENCE
Degustazioni 
enogastronomiche in Piazza 
Don Stefano Casini 
 
Parco dei Gessi  
NATURA DELLA NOTTE
ore 20.30 Visita guidata
alla scoperta della vita
notturna del Parco
ore 21 CONCERTO in località 
le Armi di San Pietro
Ozzano a cura di Kaleidos

9 - 10 - 11 venerdì - domenica
Monterenzio
“I FUOCHI DI TARANIS” 
Manifestazione Monterenzio 
Celtica presso il Parco
del Museo Fantini

9 - 10 - 11 venerdì - domenica
Loiano - Anconella
FESTA GROSSA stand 
gastronomico e serate musicali

10 sabato
Castiglione dei Pepoli  
TRIATHLON PARCO
DEI LAGHI
Bacino Brasimone organizzato 
da Atomica Triathlon

Parco Storico Monte Sole
LETTURE A MONTE SOLE
Breve passeggiata con lettura
di testi dedicati
alla nostra Costituzione

Castiglione dei Pepoli
“FESTA DEL’ASSOCIAZIONE 
PID” ore 21 presso il Campo 
sportivo 

Castiglione dei Pepoli
4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 28 - 30 luglio
TORNEO DEI RIONI
Giochi vari per adulti 
e  per bambini.
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Monghidoro
FERMATI E CANTA  
34° Rassegna canora
con il Coro Scaricalasino

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE 
SUL TERRITORIO
il Museo Marconi
a Villa Griffone ore 10

Castiglione dei Pepoli
“CANTA LA REGIONE”
ore 21 Chiesa S. Lorenzo
a cura del Coro Castiglionese  

Pianoro Vecchio
FRAZIONI IN FESTA ore 20.30 
musica, balli, gastronomia

11 domenica
Castiglione dei Pepoli
GARA SU STRADA
riservata alla categoria 
giovanissimi - A.S.D. 
Castiglionese sezione ciclismo

Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA alla Grotta 
del Farneto  ore 9.30 e 11.00  

San Benedetto Val di Sambro  
ITINERARI ORGANISTICI 
NELLA PROVINCIA 
DI BOLOGNA
ore 21 Chiesa di San Benedetto 
Abate - Concerto d’organo
di  PAU KENYON

Monghidoro
Campeggio
PELLEGRINAGGIO a piedi
dal Santuario di Campeggio
al Santuario di Monte delle 
Formiche partenza ore 7

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE 
SUL TERRITORIO
Oasi di San Gherardo
ore 9,30 Via Rio Conco 

12 lunedì  
San Benedetto V. Sambro  
MERCATINO ESTIVO
ore 21  “Gianni a Spasso”  
Teatro di Camelot
                  
12 luglio al 21 agosto
Castiglione dei Pepoli

DIVERTITENNIS
e Allenamenti agonistici, 
Campo estivo  presso
il Circolo Tennis Castiglione

15 giovedì 
Castiglione dei Pepoli 
Mercatino della Portaccia 
ore 20.30

Castiglione dei Pepoli - Lagaro
FIERA DI LAGARO

15 - 16 - 17 - 18 giov- domenica
Loiano
FESTA D’LA BATDURA

16 venerdì
Castiglione dei Pepoli 
- Lagaro
CENA IN PIAZZA a cura 
del Circolo OK Lagaro

Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” mercatino 
dell’antiquariato ed artigianato

16 - 17 - 18 venerdì - domenica 
Monzuno - Vado
FESTA DELLA PUBBLICA 
ASSISTENZA

17 sabato
Castiglione dei Pepoli
MUCCHIO SELVAGGIO 
“Canta, che ti passa… 20 anni 
con voi!” ore 21 Piazza Libertà

Parco dei Laghi
DANTE NEL PARCO
Ore 16.00 ritrovo presso
il Museo del Bosco
di Poranceto. Nei pascoli
del Porenceto lo storico
Renzo Zagnoni legge

i Canti dell’Inferno
della Divina Commedia.   

Monghidoro
5° CELEBRITY MUSIC 
FESTIVAL ore 21

17 - 18 sabato - domenica
Sasso Marconi
Borgo della Fontana
FESTA MEDIOEVALE
dedicata a Nicolosa Sanuti

17 - 18 sabato - domenica
Castiglione dei Pepoli
RASORA A TAVOLA
in piazza a Rasora

17 - 18 sabato - domenica
Pianoro - Livergnano
FRAZIONI IN FESTA
Festa grossa a Livergnano 

18 domenica
Monghidoro
6H DELL’ALPE MTB 
Gara competitiva 3° prova 
nazionale Endurance Tour

Loiano
FESTA DELLA BATDURA

Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA alla Grotta 
della Spipola, ore 9.30    

Monzuno
2° MEMORIAL MASSIMO 
ZIVIERI  ore 8 camminata 

Monghidoro - Campeggio
SAGRA DEL TORTELLINO 
CAMPEGGIANO
presso gli impianti
sportivi di Campeggio
 
19 lunedì 
San Benedetto V. Sambro 
MERCATINO ESTIVO
ore  21.00
“Gruppo Australiano Soul”

22 giovedì
Loiano
FESTA DEL VOLONTARIATO

Castiglione dei Pepoli 
MERCATINO 
DELLA PORTACCIA
ore 20.30

FOCUS
Monzuno 

Gli appuntamenti del Gruppo 
Studi Savena Setta Sambro

Dal 4 al 18 luglio 
Sala Emil Banca Ivo Teglia
Mostra fotografica “Tracce del tempo” di Angelo Benassi.

10 luglio 
Sala consiglio comunale ore 21.
Adriano Simoncini presenta “Voci dal tempo”, raccolta
di poesie di Gian Luigi Zucchini. Sarà presente l’autore.

Dal 21 al 30 luglio 
Sala Emil Banca Ivo Teglia 
Mostra artigianato artistico dell’associazione 
“Artigianatoconl’Amaiuscola”.
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Il calendario degli avvenimenti

Per l’elenco completo degli eventi visitare il nostro sito

23 venerdì 
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” mercatino 
dell’antiquariato ed artigianato
Asta di beneficenza a favore 
della Chiesa di Lognola

Loiano - Palazzo Loup
SFILATA DI MODA E MUSICA  
ore 20.30

23 - 24 - 25 venerdì - domenica
Monterenzio - Bisano
FIERA DI BISANO   eventi, 
musica, stand gastronomici

23 - 24 - 25 venerdì - domenica
Parco dei Laghi
TREKKING
CON GLI ASINELLI   
Riola - Montovolo - Laghi
Un fine settimana 
in compagnia degli asinelli alla 
scoperta del nostro territorio 

23 - 24 - 25 venerdì - domenica
Monghidoro
FESTA PATRONALE
DI PIAMAGGIO - Serate 
danzanti, stand gastronomici

24 sabato
Castiglione dei Pepoli
Festa del P.M.U. 

Parco dei Laghi
“IL PARCO DI NOTTE”
Trekking notturno tra 
le praterie del Poranceto.  
(l’evento verrà ripetuto 
anche il 27 luglio)

San Benedetto Val di Sambro 
SAGRA DEL TORTELLONE
a Madonna dei Fornelli

Loiano
4 RUOTE STORICHE
Raduno di Fiat 500

Firenzuola
Badia di Moscheta
LE FIABE E I SOGNI 
DI MOSCHETA  - divertiamoci
nel bosco immaginando di 
essere personaggi delle fiabe

24 - 25  sabato - domenica
Monzuno
FESTA DELLE CAMPAGNE  
presso la Baita degli Alpini

24 - 25 - 26 sabato - lunedì
Castiglione dei Pepoli
FESTA DELLA CHIESA 
VECCHIA 

25 domenica 
Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA alla Grotta 
del Farneto alle ore 9.30 e 11

Firenzuola  
ARTE DEL FARE
Mostra dell’artigianato 
nel centro storico
Musica dal vivo

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
Borgo di Colle Ameno e Aula 
della Memoria ore 10 e ore 15

26 lunedì
San Benedetto V. Sambro                  
MERCATINO ESTIVO  
ore  21.00
“E Bene venga Maggio” 
Concerto e Balli montanari

29 giovedì
Castiglione dei Pepoli 
MERCATINO DELLA 
PORTACCIA ore 20.30

Pianoro - Rastignano
FESTIVAL DEL BARATTO
ore 20.30 Piazza Puccini

29 - 30 - 31 - 1 giov - domenica
Castiglione dei Pepoli
FESTA DELLO SPORT presso 
il Palazzetto dello Sport: 

29 - 30 - 31 - 1 giov - domenica
Parco dei Gessi 
FIERA DI SAN LAZZARO
 
30 venerdì
Castiglione dei Pepoli
“POLVERE DI STELLE
LE METEORITI E L’UOMO” 
ore 20.30 sala Consiglio 
Comunale: Conferenza
a cura del Gruppo M1 Astrofili 
Castiglionesi  

Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” 
mercatino dell’antiquariato 
ed artigianato

FOCUS
Monghidoro-Castiglione-Loiano-San Benedetto 

Tanta voglia di mercatini

Monzuno - Brento
“WOODSTOCK  PARTY”  
Festa in maschera con 
la musica del più grande 
concerto di tutti i tempi

30 - 31 -1 venerdì - domenica
Loiano - Barbarolo
FESTA DEL PAESE

31 sabato 
Castiglione dei Pepoli
CAMMINATA RASORA 
LAVACCIONI partenza
Piazza Rasora ore 7 

31 - 1 sabato - domenica
Castiglione
dei Pepoli - Rasora
SAGRA DEI CACCIATORI
a cura del Circolo Arci
di Rasora

31 - 1 sabato - domenica
Monghidoro
SAGRA DI CA’ DEL COSTA 

31 - 1 sabato - domenica
Monghidoro
FESTA PARROCCHIALE
DI FRADUSTO

Nell’era della globalizzazione e dei grandi centri commerciali 
resta intatto il fascino antico dei mercatini. La possibilità
di curiosare tra le bancarelle, di trovare accanto al salume
un vestito o un vecchio disco in vinile, è un piacere che non ha 
eguali. Senza dimenticare i tesori dell’antiquariato 
e degli hobbisti. Ecco quindi la proposta ricca ed invitante 
dei comuni dell’Appennino per tante occasioni da non perdere. 

Monghidoro
“Notti d’estate”
venerdì
25 giugno
2 - 9 - 16 - 23 - 30 luglio
6 - 13 - 20 - 27 agosto

San Benedetto
Val di Sambro
“Mercatino Estivo”
lunedì
12 - 19 - 26 luglio
2 - 9 agosto 

Castiglione dei Pepoli
“Mercatino
della Portaccia”
giovedì
8 - 15 - 22 - 29 luglio
5 - 12 - agosto

Loiano
“Mercatini”
mercoledì
7 - 14 - 21 - 28 luglio
4 - 11 - 18 - 25 agosto
1 settembre
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1 domenica
Parco dei Laghi  
FIERA DEL CAMUGNANESE  
a Camugnano
in Piazza Kennedy 
 
Castiglione dei Pepoli
LA MONTAGNA
DEI BALOCCHI IN FESTA
in Piazza Libertà

Castiglione dei Pepoli
CAMMINATA per ricordare
le vittime del Treno Italicus   
partenza alle ore 9
dalla Stazione ferroviaria
di San Benedetto
Val di Sambro

Monzuno - Montevenere
SAGRA DI MONTEVENERE

Sasso Marconi
COLLEZIONANDO IL SASSO 
mercatino dell’antiquariato 

2 lunedì  
San Benedetto Val di Sambro
MERCATINO ESTIVO  
ore  21.00  Concerto Jazz  
“Tolga Trio”

Firenzuola
Giardino Bob Kennedy
ore 21.30
FIRENZUOLA FOLK
& JAZZ FESTIVAL
Massimo Bubola & Eccher 
band in concerto

3 martedì   
Loiano
CENA SOTTO LE STELLE 
pro “Progetto Cernobyl”

4 mercoledì  
Firenzuola
centro storico
FESTA DEI COMMERCIANTI 
ore 19 degustazioni 
gastronomiche 
con musica dal vivo

San Benedetto Val di Sambro
Chiesa Madonna
della Serra - Ripoli

Parco dei Laghi
Tutti i martedì 
di luglio e agosto 
“E SE NEL CASTAGNO 
VIVESSE UNO GNOMO?” 
dalle ore 9 alle ore 17 
al Poranceto. Giornate 
dedicate ai bambini dai 5 ai 10 
anni con programmi differenti. 
Prenotazione obbligatoria 
contattando il 0534/46712  
promozione.parcodeilaghi@
cosea.bo.it

CONCERTO D’ORGANO
di A. Carmignani  organo 
e M. Mencoboni  voce
                  
5 giovedì
Monghidoro
REVIVAL DI FISARMONICHE  
in piazza Cav. Gitti

Castiglione dei Pepoli 
MERCATINO
DELLA PORTACCIA
ore 20.30

Pianoro
ESTATE LISCIO in piazza
dei Martiri ore 21

5 - 8 giovedì - domenica
San Benedetto V. Sambro
Ripoli Santa Cristina
FESTA DELLA BEATA 
VERGINE DI SERRA
                            
6 venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE” mercatino 
dell’antiquariato ed artigianato
Castiglione dei Pepoli
OSSERVAZIONE CAMPO 
SPORTIVO DI 
MONTEBADUCCO a cura 
Gruppo M1 Astrofili 

6- 7- 8 venerdì - domenica 
San Benedetto Val di Sambro
Qualto

FESTA MADONNA
DEL CARMELO 

6- 7- 8 - 9 venerdì - lunedì  
Loiano
FESTA GROSSA
stand gastronomici 
e serate musicali

6 - 10 venerdì - martedì 
San Benedetto Val di Sambro 
Piano del Voglio
FESTA DI SAN LUIGI                        

7 sabato
Sasso Marconi - Fontana
MUSICA E SHOW 
con “Angel” il sosia 
di Adriano Celentano 
ore 21.15

Castiglione dei Pepoli
Ca’ d’Onofrio
FESTA DELLA MADONNA 
DELLA NEVE 

Monghidoro
26° FESTA DEL DONATORE
ADVS Monghidoro 

Castiglione dei Pepoli
GRANDE CENA
DI SAN LORENZO
lungo le vie del paese

Monghidoro - Lognola
FESTA DI SAN DONATO   

ore 21.30 
Coro Leone 
al termine buffet

8 - 15 domenica - domenica
Castiglione dei Pepoli
TORNEO DEL 
VILLEGGIANTE 
(SINGOLARE) 
Circolo Tennis Castiglione
 
8 domenica
Parco dei Laghi  
DANTE NEL PARCO
Ore 16.00 ritrovo presso 
la Fonte del Tassinaro. 
Renzo Zagnoni 
legge i Canti 
dell’Inferno della Divina 
Commedia.

Castiglione dei Pepoli 
Roncobilaccio
SAGRA DEL TORTELLO 
DI PATATE
 
Monzuno
FESTA DEL SOCIO 
ore 12 pranzo organizzato 
dalla Proloco

Castiglione dei Pepoli-Sagrato 
Chiesa S. Lorenzo
ore 21.00
SPETTACOLO
della compagnia
TEATRALE “Non 
solo ragionieri” 

Monghidoro
LA CORRIDA a cura 
della Protezione civile
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Il calendario degli avvenimenti

Per l’elenco completo degli eventi visitare il nostro sito

Monghidoro - Campeggio
GIORNATA 
DEGLI ANZIANI  pranzo 
gratuito a tutti 
gli ultra settantacinquenni

9 lunedì 
San Benedetto V. Sambro
MERCATINO ESTIVO ore  
21.00  Teatro di Camelot 
“Vol Au Vent”   
 
Loiano - Palazzo Loup
SOLO PIANO  Concerto 
del pianista Gino Brandi

10 martedì 
Cornacchiaia 
Pieve di San Giovanni
ore 21.30
FIRENZUOLA FOLK
& JAZZ FESTIVAL 
“PUCCINI JAZZ” 
con Riccardo Arrighini 
& The ladies string quartet

11 mercoledì 
Firenzuola
Piazza Agnolo ore 19.00
FIRENZUOLA A TAVOLA 
Tradizionale cena in piazza
in favore della Misericordia
 
Parco dei Laghi
LA NOTTE 
DI SAN LORENZO 
TRA IL PARCO E VERNIO
Una serata all’insegna 
dell’osservazione 
delle stelle in compagnia 
delle guide del Parco  

Castiglione dei Pepoli
CAMMINATA 
SOTTO LE STELLE
a piedi fino
all’Osservatorio del Monte 
Gatta per guardare
le stelle cadenti assieme
agli Astrofili del gruppo M1

12 giovedì
Castiglione dei Pepoli 
MERCATINO DELLA 
PORTACCIA ore 20.30

Castiglione dei Pepoli-Sagrato 
Chiesa S. Lorenzo
CRI’S & THE WILD GIRLS 
canzoni dagli Anni Sessanta
ad oggi” ore 21

12 - 13 giovedì - venerdì
Castiglione dei Pepoli
Piazza Rasora 
FESTA DELLA BIRRA
ed esibizione musicale 
“Banana” ore 21

13 venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE”
mercatino dell’antiquariato
ed artigianato

Castiglione dei Pepoli
Piazza Liberta’ 
“MODA IN PIAZZA 3”
ore 21,00 sfilata di moda

Monzuno
Piazzetta Benassi
“L’USIGNOLO”
Concerto  al termine  
SANTAL SUMMER PARTY   

13 - 17 venerdì - martedì 
San Benedetto Val di Sambro 
Montefredente
FESTA DI SAN LUIGI

14 sabato  
Monterenzio
SUPERMACCHERONATA 
presso il Parco dei Ciliegi
a cura della Pro Loco
di Monterenzio

Parco dei Gessi
E QUINDI USCIMMO
A RIVEDER LE STELLE
ore 22 presso l‘Azienda 
Agrituristica Dulcamara. 
Serata di osservazione della 

volta celeste  con Marco 
Cattelan, astronomo del Museo 
del Cielo e della Terra. 

San Benedetto Val di Sambro 
Madonna dei Fornelli
SAGRA DEL TORTELLINO

Castiglione dei Pepoli
FESTA DEL VILLEGGIANTE 
ore 21 in Piazza Libertà
                    
14 -15 sabato - domenica 
Monghidoro
FESTA PATRONALE
DI S. MARIA ASSUNTA 
“Scaricalasino vieni a fare 
festa!” concerto del CORO 
SCARICALASINO, spettacolo 
pirotecnico e musica a cura 
del Gruppo Scaricalasino. 

14 -15 sabato - domenica
Monghidoro
ALPE IN FESTA
in tei Pré d’la Radéccia

15 domenica
Pianoro
ANTICA FIERA 
DI PIANORO tutto il giorno 
mercato e bancarelle, 
ore 21 ballo
con orchestra

Castiglione dei Pepoli
QUEEN AND THE CHOIR
spettacolo musicale
in piazza Libertà ore 21

Parco dei Laghi
FUOCHI D’ARTIFICIO 

RIFLESSI SUL LAGO
ore 23.00 Lago di Suviana 
spettacolo pirotecnico sul lago    
 
Castiglione dei Pepoli
Piazza Rasora
ore 21 - MUSICA IN PIAZZA
con “Il Due di Cuori”
a cura del Circolo Arci
di Rasora

15 - 31 domenica - martedì
Castiglione dei Pepoli
sala delle Carceri
c/o Municipio
MOSTRA DI CERAMICHE 
ANTICHE

15 - 31 domenica - martedì
Castiglione dei Pepoli
Atrio del Municipio
DALLA DIRETETTISSIMA 
ALL’ALTA VELOCITÀ.
Mostra di foto e oggetti
della Direttissima.
Associazione culturale
Terra Nostra 

16 lunedì
Monghidoro - Campeggio
GIORNATA DEI BAMBINI
con giochi
e dimostrazioni varie

Monzuno 
CONCERTO
di Giuseppe Modugno
presso la Biblioteca

Castiglione dei Pepoli
Rasora
FESTA DI SAN ROCCO
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Monghidoro
5 - 12 - 18 - 25 - 31 luglio 
e 2 - 6 - 9 - 23 agosto
“QUESTA SERA LEGGE 
LA LUNA” - incontri letterari 
ed enologici ore 21.15 
in Piazzetta Leone X.

17 martedì
Monghidoro
in Piazza Cav. Gitti 
“...SI FA PER RIDEREEEEE”  
spettacolo comico ore 21.15 

18 mercoledì
Firenzuola
centro storico ore 21
FESTA DEL DOLCE
a cura dell’Associazione 
commercianti. Degustazioni
di dolci tipici locali

Castiglione dei Pepoli
Piazza Rasora
Serata degustazione vini,
a cura del Circolo Arci
di Rasora

19 giovedì
Pianoro 
RECITAL ore 21
piazza dei Martiri

20 venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE”
mercatino dell’antiquariato
ed artigianato

San Benedetto Val di Sambro
FIERA 
DI SAN BENEDETTO

Firenzuola
Badia di Moscheta
ULULATI NEL BOSCO
serata di approfondimento
sul lupo e uscita
di Wolf-howling

20 - 21 - 22  venerdì - domenica
Loiano - Scascoli
FESTA DI SAN VINCENZO

20 - 21 - 22  venerdì - domenica
San Benedetto Val di Sambro  
Montefredente
FESTA DELLO SPORT  

20 - 30 venerdì - lunedì
Monzuno
FESTA DI SAN LUIGI
21 sabato
Parco dei Gessi
E QUINDI USCIMMO
A RIVEDER LE STELLE
ore 22 presso l‘Azienda 
Agrituristica Dulcamara.
Serata di osservazione
della volta celeste  

Monterenzio
FESTA DELLO SPORT 
presso il Parco dei Ciliegi
a cura della Pro Loco
di Monterenzio
 
Loiano - Quinzano
FESTA DI FINE ESTATE

22 domenica
Castiglione dei Pepoli
RADUNO AUTO D’EPOCA
a cura di Bianchina
Classic Club  

Monterenzio
SUPERMACCHERONATA  
presso il Parco dei Ciliegi

25 mercoledì
Monzuno
CONCERTO
del Corpo Bandistico 
“Pietro Bignardi” ore 21

25 -29 mercoledì - domenica
Castiglione dei Pepoli
MONTAGNA IN FIERA  
22a edizione

26 giovedì
Monzuno
GIADA NOBILE  
IN CONCERTO  
ore 21 Chiesa 
Parrocchiale

Pianoro
INCOMINCIAMO
DALLA PICCOLE COSE  
musica, parole, immagini
ore 21 piazza dei Martiri
27 venerdì
Monghidoro
“NOTTI D’ESTATE
 mercatino dell’antiquariato

Monghidoro
in Piazza Cav. Gitti 
“...SI FA PER RIDEREEEEE” 
spettacolo comico ore 21.15 

 27 - 28 - 29 venerdì - domenica
Monzuno
TIPICAMENTE  Rassegna
dei prodotti tipici italiani

27 - 28 - 29 venerdì - domenica
Sasso Marconi
“A TUTTA BIRRA 
SASSOFEST”
Festa della birra con musica
e piatti tipici bavaresi. 

28 sabato
Monghidoro
Impianti Sportivi
di Campeggio
BUE ALLO SPIEDO
e REVIVAL
DI FISARMONICHE

Pianoro - Pian di Macina
FRAZIONI IN FESTA

Monzuno
CONCERTO
della Filarmonica 
“Ponchielli” di Saturnia

28 - 29 sabato - domenica
Loiano
ROCK AND BIKE
dalle ore 15

29 domenica
Monterenzio
FESTA GROSSA
DI SAN BENEDETTO
DEL QUERCETO

Sasso Marconi
RADUNO DI AUTO 
& MOTO D’EPOCA 
passeggiata turistica
sulle colline
di Sasso Marconi
 
Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA
alla Grotta della Spipola 
ore 9.30 

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
Borgo di Colle Ameno
e Aula della Memoria
ore 10 e ore 15

Monzuno
MASSIMO DI CATALDO
in concerto

Monterenzio
FESTA DELLO SPIEDONE 
presso la Villa di Sassonero.

Monghidoro
I Concerti
de “la Cisterna”
Monghidoro ospita anche 
quest’anno la tradizionale 
rassegna dei concerti 
de “la Cisterna” curata 
dall’assessorato alla Cultura. 
Tutti i concerti si svolgono 
alle ore 21,15 nel chiostro 
conosciuto dai monghidoresi 
come “la cisterna” 
da qui il nome di questa 
rassegna di qualità.
Il calendario:
Mercoledì’ 7 LUGLIO
Concerto lirico del M.to 
Alessandro Busi

Mercoledì’ 14 LUGLIO 
Trio Fotogramma 

Mercoledì’ 21 LUGLIO
Even Quartet

Mercoledì’ 28 LUGLIO
Donne Moderne in Musica
Sabrina Kabua Band

Mercoledì 4 AGOSTO
HELICONIA Acoustic Group

Mercoledì 11 AGOSTO
Tango Argentino

Mercoledì 18 AGOSTO
Tarantarte
direzione artistica 
Maristella Martella

Mercoledì 25 AGOSTO
TRIBUTO a VASCO ROSSI
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Il calendario degli avvenimenti

Gli appuntamenti di Settembre

Per l’elenco completo degli eventi visitare il nostro sito

3 venerdì
Loiano
Chiesa di Gragnano
IL TORMENO E L’ESTASI 
concerto

3 - 6 venerdì - lunedì
Castiglione dei Pepoli-Lagaro
FESTA DEL PAESE

3 - 4 - 5 venerdì - domenica
Sasso Marconi
“A TUTTA BIRRA 
SASSOFEST” festa
della birra con cucina
e piatti tipici bavaresi. 
Spettacoli musicali. 

4 - 5 sabato - domenica
Monterenzio
Villa di Sassonero
VILLA IN FESTA 
 
5 domenica
Loiano
CENA SOCIALE ADVS

Monzuno - Brento
PULIZIA DEI BOSCHI

Parco dei Laghi
FESTA DELLA SMIELATURA
dalle 11.00 fino a sera
al Poranceto. 
Dimostrazioni
di smielatura, mercatino
dei prodotti dell’alveare
e di artigianato.  

Monzuno
“CHEF AL MASSIMO”

Sasso Marconi
COLLEZIONANDO IL SASSO 
mercatino dell’antiquariato 

Parco dei Gessi
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA
alla Grotta della Farneto  
ore  9.30 e 11.00

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE 
SUL TERRITORIO
Museo Etrusco “Pompeo 
Aria” ore 10 a Marzabotto

Monterenzio
FESTA DEL VOLONTARIATO
presso il Parco Irio Lodi
di Monterenzio

8 mercoledì
Sasso Marconi
“PRIERE” 

Concerto d’organo  
con Davide Burano
ore 18 Oratorio della Natività 
Borgo di Palazzo del Rossi

8 - 12 mercoledì - domenica
Sasso Marconi - Pontecchio 
Marconi
FIERA DI SDAZ 

9 - 12 giovedì - domenica
Parco dei Gessi
FESTA DELLA MADONNA 
DELLA CINTURA
presso la Parrocchia 
di San Lorenzo del Farneto 

10 venerdì
Monghidoro
PASSEGGIATA 

DI FINE STAGIONE 
partenza
ore 9.00, pranzo
nel prato d’la Radeccia

Parco dei Laghi
IL BRAMITO DEL CERVO
dalle 18 alle 22 al Poranceto. 
Lezione con diapositive
a cura del faunista
Sandro Nicoloso
ed escursione notturna
in ascolto del bramito
dei cervi.

Castiglione dei Pepoli
OSSERVAZIONE PRESSO  
MONTEBADUCCO
a cura del Gruppo M1 
Astrofili 
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10 - 12 venerdì - domenica 
Parco dei Gessi - Mercatale
FIERA DI SAN SIMONE 
sapori e profumi
della collina
Sarà presente stand 
gastronomico, musica, 
spettacoli e mercato 

11 sabato 
Firenzuola - Cornacchiaia 
Chiesa di San Giovanni
ore 17, CONCERTO 
PER PIANOFORTE
In occasione dei 200 anni 
dalla nascita di Chopin

Monzuno - Brento
CACCIA AL TESORO
IN NOTTURNA 

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
Oasi di San Gherardo
e Centro Anfibi  
ore 10 solo oasi
ore 15 entrambe  

Parco dei Gessi 
PASSEGGIATA  ore 15,30 
dalla chiesa di San Lorenzo 
alla Grotta del Farneto 

e successiva
visita alla grotta 

11 - 12 sabato - domenica
Loiano - Sabbioni
FESTA PARROCCHIALE

11 - 12 sabato - domenica
Monghidoro - Lognola
FESTA DI SANTA
LIBERATA

12 domenica  
San Benedetto Val di Sambro 
- Castel dell’Alpi
SAGRA STIANCON
CON L’AJEDA
presso il Centro Civico 
U.S.C.A.

Monghidoro - Campeggio
INCONTRO CON 
L’UNITALSI presso  
gli impianti sportivi  
di Campeggio

Parco dei Gessi 
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA
alla Grotta della Spipola.  
ore 9.30

Parco dei Gessi 
ALLA SCOPERTA 
DEI GESSI 
E DEI CALANCHI 
ritrovo in piazza Allende 
ad Ozzano Emilia.
 Il trekking parte 
alle ore 10

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
Museo Marconi
ore 10 Villa Griffone

17 - 19 venerdì - domenica 
Monzuno - Montorio

MONTORIO IN FESTA

Monzuno - Brento
FIERA SETTEMBRINA

18 sabato 
Castiglione dei Pepoli 
FESTEGGIAMENTI
per il 10° anniversario
dalla fondazione della CRI

Parco dei Gessi 
FESTA DELL’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
dalle ore 15 presso il Centro 
visita di Villa Torre

Loiano  
FESTA AVIS Comprensorio 
Idice - Savena

18 - 19 sabato - domenica
Parco dei Laghi
“TECNICA ED ETICA
DELLA FOTOGRAFIA 
NATURALISTICA” corso
su temi naturalistici.

19 domenica
Castiglione dei Pepoli
FIERA DEL GUSTO

Parco dei Gessi 
IMPARIAMO
LA GEOLOGIA
la Dolina di Gaibola
e i Calanchi del Rio Maleto. 
ore 9 ritrovo presso 
“Casa Fantini” al Farneto.  

Sasso Marconi
GARA DI MOUNTAIN BIKE 
da Sasso Marconi  
ai Prati di Mugnano

24 venerdì
Parco dei Gessi
PULIAMO IL MONDO
ore 10 Ritrovo presso

il parcheggio del Circolo Arci 
Bellaria  San Lazzaro
di Savena.  
  
25 sabato 
Monghidoro
VEGLIA DI SAN MICHELE 
ore21 balli staccati
con i Suonatori 
della Valle del Savena

26 domenica
Monghidoro
FIERA DI SAN MICHELE

Parco dei Laghi
GUSTO ANTICO FESTA
DEI SAPORI RITROVATI

Parco dei Laghi
Sabato 24 luglio, 
28 agosto e 25 settembre
CORSO DI NORDIC 
WALKING  
presso il Centro Visita - Museo 
del Bosco di Poranceto dalle 
ore 13.30 in avanti.   
Prenotazione obbligatoria 
telefonando al 0534/46712 
Evento organizzato dalla 
Cooperativa Madreselva con il 
patrocinio del Parco dei Laghi.

Monghidoro
Tutti i venerdì di luglio, 
agosto e settembre
QUATTRO PASSI SULL’ALPE
Ritrovo alle 8,30 davanti 
al municipio. Trekking 
nei dintorni. La destinazione 
viene decisa al momento.

Sasso Marconi
VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
Borgo di Colle Ameno
e Aula della Memoria
ore 10 e ore 15

Parco dei Gessi 
VISITA GUIDATA 
SPELEOLOGICA
alla Grotta della Spipola 
ore 9.30

Sasso Marconi
A SPASSO
CON LA MUSICA  
Visita e concerto al tramonto 
all’oasi di San Gherardo
ore 15 Via Rio Conco
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L’Associazione MontagnA-
mica, fondata nel dicembre 
2003, ha ottenuto nel mag-
gio 2008 il riconoscimento di 
“Strada dei Vini e dei Sapori 
dell’Appennino Bolognese”

Oggi l’associazione rap-
presenta ed è rappresentata 
da 16 Comuni, quattro Par-
chi Regionali, 5 associazioni 
di Categoria e soprattutto 80 
aziende che potranno fregiarsi 
del marchio. 

La Legge regionale 23 del 
2000 che disciplina le 15 Stra-
de dell’Emilia-Romagna si 
pone come obiettivi la promo-
zione del territorio attraverso 
i prodotti agroalimentari e la 
valorizzazione del turismo 
enogastronomico nel segno 
della distintività. 

Adempiere a questi pre-
supposti significa creare op-
portunità di fruizione del 
territorio e conoscenza delle 
produzioni agroalimentari 
locali. Per MontagnAmica il 
paradigma diventa - Destina-
zione Appennino Bolognese 
– alternanza paesaggistica, va-
lore storico- culturale e qualità 
agricola.

È la stessa letteratura che 
ci consegna possibili chiavi di 
lettura del nostro territorio, si 
parla sempre della creazione 
di reti a maglie più o meno 
strette per creare sviluppo, per 
essere competitivi, per essere 
moderni, per essere. È da qui 
che parte il programma della 
Strada dei vini e dei Sapori 
dell’Appennino Bolognese, 

Sport, benessere, gusto, animazione e fruibilità territoriale
in un itinerario che lega 16 Comuni, quattro Parchi Regionali

e 80 aziende tra la Futa e la Porettana

tracciando un itinerario che si 
snoda tra colline, vallate, fiu-
mi, laghi e valichi; tra campi 
di golf, piste di sci, attraversa-
menti trekking o bike, circoli 
velici o rafting e benessere ter-
male.

La Fruibilità territoriale è 
garantita dalla promozione 
delle direttrici  Porrettana e 
Futa, così come dalla “Via del 
Pane” percorso di conoscenza 
multifunzionale della filiera 
cerealicola di montagna;  per 

aumentare il potenziale at-
trattivo dell’area sono già in 
cantiere la creazione di altre 
“Vie del gusto” dedicate al 
Parmigiano Reggiano, alla ca-
stanicoltura, al bosco e al sot-
tobosco.

Il lavoro fin qui svolto ha 
portato alla creazione di di-
verse proposte turistiche ed 
alla stesura di due Protocolli 
di Intesa uno con la “cugina” 
Strada dei Vini e dei Sapori di 
Ferrara e l’altro con “Orizzonti 

di Pianura” finalizzati a diver-
sificare l’offerta turistica unen-
do i nostri monti alla pianura 
bolognese fino ad arrivare alle 
valli dei lidi ferraresi. 

Di prossima attuazione 
saranno l’installazione della 
segnaletica turistica stradale, 
la realizzazione della guida 
dell’Appennino bolognese, la 
creazione del nuovo sito inter-
net e lo sviluppo del distret-
to agroalimentare di Castel 
d’Aiano.

MontagnAmica - La strada dei vini e dei sapori

Destinazione Appennino Bolognese

UNa mONtagNa
di SaPORi

Nella cartina a destra, 
l’appennino a sud 
di Bologna. 
Un territorio ricco 
di storia, biodiversità 
e di un patrimonio 
gastronomico da scoprire 
e gustare lungo 
le Strade dei vini e dei 
sapori e la Via del pane 
tra Loiano, monzuno 
e monghidoro.

StRada dEi ViNi dEi SaPORi aPPENNiNO BOLOgNESE
tel. 051.4684292 - info@montagnamica.it - www.montagnamica.it
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MontagnAmica - La strada dei vini e dei sapori

Degustazioni nelle locanDe Del gusto

I fungHI a CasteL D’aIano, La BatDura
a LoIano e IL souL a Porretta

l La strada dei Vini e dei sapori con i suoi produttori saranno 
presenti alla sagra del fungo di Castel d’aiano il 3 e 4 luglio, 
alla festa d’la Batdura dal 15 al 18 luglio ed al Porretta soul festival 
dal 23 al 25 luglio. tre occasioni per conoscere le animazioni 
di Montagnamica attraverso le eccellenze enogastronomiche 
e la possibilità di acquistare direttamente dai produttori 
i prodotti tipici locali, senza dimenticare il profumo del pane cotto 
nel forno a legna che sarà presente in tutte le manifestazioni.
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Con i naturalisti e i bat de-
tector per sconfiggere la super-
stizione e scoprirne le strava-
ganti abitudini

D’estate il caldo soffocante 
scoraggia anche gli escursio-
nisti più appassionanti, ecco 
quindi che il Parco dei Gessi 
Bolognesi in collaborazione 
con la Provincia di Bologna 
e il Comune di Zola Predo-
sa, propone un programma 
ricco ed articolato di attività 
in “notturna” alla scoperta 
di aspetti insoliti della natura 
accompagnati da inaspettati 
canti, richiami e suoni di tanti 
animali.

La natura
DeLLa notte

Si comincia venerdì 9 lu-
glio alle ore 20.30 con l’ormai 
collaudata La natura della 
notte. Una visita guidata alla 
scoperta della vita notturna 
del Parco, per riconoscere i 
richiami degli animali e i  pro-
fumi, incantarsi con il silenzio, 
i colori e le stelle in compagnia 
degli specialisti della notte 
come le lucciole e i pipistrelli. 
Accompagnati da esperti na-
turalisti, in alcune tra le zone 
più belle dell’area protetta, 
la visita guidata in notturna 
consentirà di scoprire il Parco 
da un insolito punto di os-
servazione. La visita che sarà 
replicata anche sabato 10 alle 
ore 20 non presenta particola-

La natura della notte e Bat nigths:  gli appuntamenti nell’area protetta 
a due passi da Bologna alla caccia di chirotteri e altri animali notturni

ri difficoltà ma è importante 
avere calzature adeguate tipo 
trekking, consigliati torcia e 
binocolo. Dato il numero li-
mitato di posti, è necessaria 
la prenotazione; il costo è di 5 
euro per i maggiorenni.

un’eState
Di Bat nightS

Si prosegue poi con quel-
lo che sarà il filo conduttore 
dell’estate sui gessi, le Bat 
Nights, proposte sia sui Ges-
si Bolognesi che sui Gessi di 
Zola, nel Sito Natura 2000 di 
Ponte Ronca,  Monte Capra 

e Tizzano alla scoperta di un 
ambiente gemello del Parco.  

Le Bat Nights rappresenta-
no un’assoluta novità: accom-
pagnati da esperti naturalisti 
dotati di bat detector,  si po-
tranno osservare e ascoltare i 
pipistrelli: una speciale appa-
recchiatura consentirà infatti 
di “tradurre” gli ultrasuoni in 
modo da renderli  udibili an-
che dagli umani. 

Una notte in compagnia 
dei pipistrelli, una facile 
passeggiata per farli usci-
re dall’ombra delle stupide 
superstizioni che li vedono 
portatori di sfortune, alla sco-

perta delle abitudini e degli 
ambienti in cui vivono que-
sti mammiferi straordinari e 
stravaganti. 

iL programma 
DeLLe Bat nightS

il programma prevede di-
verse uscite:
venerdì 16 luglio Bat Night 
sui Gessi Bolognesi.
venerdì 23 luglio Bat Night 
sui Gessi di Zola.
venerdì 27 agosto Bat Night 
sui Gessi Bolognesi.
sabato 28 agosto Bat Night sui 
Gessi di Zola.

Speciale Natura - parco dei gessi e dei Calanchi dell’abbadessa

di  Annalisa Paltrinieri

Il Parco dei Gessi by night
tra pipistrelli e stelle cadenti
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Tutte le visite avranno ini-
zio alle ore 20.30 e termineran-
no alle ore 23 circa. La visita 
non presenta particolari diffi-
coltà ma è importante indos-
sare calzature tipo trekking. 

Una serata particolare è in 
programma venerdì 6 agosto 
alle ore 19 durante la quale la 
visita guidata notturna sarà 
preceduta da una visita spe-
leologica alla Grotta del Far-
neto. 

La partecipazione è gratui-
ta ma la prenotazione obbliga-
toria 0516254821 info@parco-
gessibolognesi.it

Speciale Natura - Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa
IL PROGETTO

IL PArCo CAPofILA dI LIfe + GyPsum
l Il Progetto Gypsum ha come obiettivo la realizzazione di una serie 
di interventi di tutela degli habitat associati agli affioramenti gessosi: 
grotte, fonti carsiche, particolari comunità vegetali molto peculiari, 
presenti su rupi assolate e in zone molto fresche e umide. Candidato 
nell’ambito del programma Life plus 2008 al cofinanziamento 
dell’unione europea, il progetto si svolge nel periodo 2010-2014, 
coinvolgendo sei diversi siti (Gessi Bolognesi, Gessi di Zola, Gessi 
romagnoli, Gessi Triassici, Gessi di Albinea e Gessi onferno) 
e i rispettivi enti di gestione. L’unione europea contribuirà con circa 
1 milione di euro, pari al 50% dei costi previsti. saranno realizzate 
azioni di tutela proteggendo e riqualificando ambienti assai peculiari 
e di interesse comunitario quali grotte e rari habitat minacciati 
da diverse problematiche (frammentazione, frequentazione impropria 
o abusiva, abbandono di rifiuti, calpestio), monitorando la qualità 
delle acque delle aree carsiche e la fauna cavernicola. 
Grazie a Gypsum verranno acquistati dai partner alcune decine 
di ettari di affioramenti gessosi, realizzando anche fasce arboreo-
arbustive con funzione tampone nei pressi di alcune valli carsiche, tra 
San Lazzaro e Pianoro. Una specifica azione sarà rivolta ai pipistrelli, 
specie particolarmente protette e minacciate d’estinzione, 
che nelle grotte trovano l’ambiente di vita ideale. si tratta 
di un progetto innovativo per l’Italia per gli obiettivi, la pluralità 
degli enti coinvolti e per il livello regionale in grado di coinvolgere 
tutti i diversi soggetti preposti alla tutela di questo notevole 
patrimonio della geodiversità e biodiversità emiliano-romagnola.

Con Le TorCe 
e I BAT deTeCTor

In alto, i naturalisti 
del Parco dei Gessi , 

di notte,
con la speciale 

strumentazione 
che permette di “tradurre” 

gli ultrasuoni emessi 
dai pipistrelli e li rende 

udibili anche all’orecchio 
umano. La presenza 

dei chirotteri è sintomo 
del buono stato 
dell’ambiente. 

PIPISTRELLI: La SchEda

sono mAmmIferI A rIsChIo esTInZIone 
l spesso realtà e superstizione si mescolano confinando i pipistrelli 
tra gli animali ritenuti dannosi, sporchi e cattivi. Le cose non stanno 
affatto così.  I pipistrelli sono mammiferi volanti dotati di uno 
straordinario sonar che consente loro di volare nel buio assoluto. 
Le specie italiane si nutrono esclusivamente di insetti  mangiandone 
migliaia a notte. sono particolarmente sensibili alla qualità 
dell’ambiente e soffrono la presenza di veleni nell’aria, nell’acqua e 
nel suolo che, finendo accumulati nelle prede, rischiano di avvelenarli. 
Questo è uno dei motivi per cui i pipistrelli in tutti i Paesi sviluppati 
hanno subito drammatiche riduzioni di numero, tanto che in tutta 
europa sono rigorosamente protetti. È possibile aiutarli posando 
cassette rifugio per pipistrelli così da svolgere anche una efficace 
lotta biologica alle zanzare.  Se si trovano esemplari in difficoltà 
o che sono penetrati in casa è possibile contattare Quelli della notte - 
Associazione per la tutela dei pipistrelli -  tel. 3897816944

26-27 PARCO DEI GESSIok.indd   27 15-06-2010   17:13:02



28

La cultura contadina come 
esempio di gestione sostenibi-
le del terriorio e come volano 
per il turismo slow

Le conoscenze sugli usi 
tradizionali delle piante o et-
nobotaniche - usi medicinali, 
alimentari, magici, artigianali, 
tintori - sono importanti non 
solo perché sono espressione 
del rapporto tra le comuni-
tà umane e l’ambiente in cui 
vivono e operano, ma anche 
perché costituiscono una com-
ponente della diversità cul-
turale all’interno della specie 
umana, a sua volta frutto della 
diversa storia (sociale, cultu-
rale e biologica) di ciascuna 
comunità. 

Un patrimonio 
andato perdUto

Fino a qualche decina di 
anni fa erano conoscenze mol-
to diffuse nel nostro Paese, in 
particolare nelle comunità ru-
rali, grazie al passaggio da una 
generazione all’altra all’inter-
no della stessa famiglia. Nella 
seconda metà del XX secolo 
sono rapidamente scomparse 
assieme all’organizzazione so-
ciale di tipo rurale di cui erano 
espressione. In tempi recenti, 
sia nella comunità scientifica 
che tra chi ha la responsabilità 
della gestione del territorio e 
della conservazione dell’am-

Una ricercatrice dell’Università di Firenze intervisterà
gli anziani del luogo sugli usi tradizionali di fiori ed erbe

per creare un erbario dell’alta valle del Reno

biente, si è fatta strada la con-
sapevolezza che questo patri-
monio di saperi debba essere 
conosciuto prima che scompa-
ia definitivamente.

 Conseguentemente, sono 
state svolte indagini con lo 
scopo di documentare le cono-
scenze, archiviarle, elaborare i 
dati per consentirne una com-
prensione critica. Nell’area 
dell’Alta Valle del Reno che va 
dalla Valle delle Limentra al 
bacino di Suviana e che rien-
tra per una parte consistente 
nel Parco dei Laghi, gli studi 

recenti su questo argomento 
sono praticamente inesisten-
ti, nonostante si tratti di una 
zona di particolare interesse, 
anche per la sua posizione di 
cerniera tra Emilia e Toscana. 
Infine, la documentazione dei 
saperi tradizionali è una ri-
sorsa importante di cui tenere 
conto anche per una gestione 
sostenibile del territorio e può 
tradursi in importanti ricadu-
te quali il turismo sostenibile, 
la valorizzazione di colture e 
di prodotti agricoli e artigia-
nali locali, una migliore carat-

terizzazione delle proposte 
agrituristiche. 

interviste
e gite sUi campi

Dopo uno studio relativo 
alle principali caratteristiche 
ambientali, sociali ed econo-
miche dell’area di Suviana, il 
gruppo di lavoro del Dipar-
timento di biologia vegetale 
dell’Università degli Studi di 
Firenze coordinato da Maria 
Adele Signorini, procederà 
allo svolgimento delle intervi-

Speciale Natura - parco dei Laghi di suviana e Brasimone

di  Annalisa Paltrinieri

Piante e saperi della tradizione: 
una risorsa ambientale da riscoprire
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Parco dei Laghi 
di Suviana e BraSimone
Piazza Kennedy
camugnano  - 40032 (Bo) 
Tel. 0534-46712
parcodeilaghi@cosea.bo.it   
www.parks.it/parco.suviana.brasimone

ste, alla raccolta dei campioni 
delle piante segnalate dagli in-
formatori e alla realizzazione 
di un erbario. 

Gli informatori saranno 
scelti con cura tra persone resi-
denti nella zona da lungo tem-
po, accertandosi che le infor-
mazioni sugli usi delle piante 
derivino dalla tradizione 
locale e non da fonti esterne. 
Saranno gli stessi intervistati a 
condurre gli intervistatori per i 
campi e per i prati a raccoglie-
re direttamente le piante. 

Al termine dell’indagine re-
alizzata grazie al finanziamen-
to dell’Istituto per i Beni Arti-
stici Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna che 
ha svolto anche un importan-
te ruolo di supporto al Parco 
nella predisposizione del pro-
getto, si otterrà un archivio 
ragionato delle informazioni 
sulle conoscenze etnobotani-
che nell’area indagata, al quale 
farà seguito la realizzazione di 
materiale informativo.

LUGLIO/AGOSTO

l venerdì 23, SaBaTo 24 
e domenica 25 LugLio
TreKKing con gLi aSineLLi 
rioLa monTovoLo – Laghi 
Un fine settimana in compagnia degli 
asinelli alla scoperta del nostro territo-
rio. Per informazioni 0534/46712,  
promozione.parcodeilaghi@
cosea.bo.it - info@coopmadreselva.it 
iniziativa organizzata dalla coopera-
tiva madreselva con il patrocinio del 
Parco dei Laghi.

l venerdì 23, SaBaTo 24 
e domenica 25 LugLio
TreKKing dai Laghi
aL corno 
Le differenze dei due Parchi montani 
a confronto. evento organizzato dalla 
cooperativa madreselva con il patro-
cinio del Parco dei Laghi e del Parco 
Corno alle Scale.  Difficoltà medio - 
alta. Partenza dalla stazione di riola 
di vergato e ritorno dalla stazione di 
Porretta Terme. 
info: 0534/46712 - 0534/51761
info@coopmadreselva.it 

l TuTTi i marTedì di LugLio
e di agoSTo daLLe ore 9
aLLe ore 17  - PreSSo iL muSeo
deL BoSco di PoranceTo
e Se neL caSTagno
viveSSe uno gnomo?
giornate dedicate ai bambini dai 5 ai 
10 anni. Per l’esplorazione è necessa-
rio un abbigliamento comodo, pranzo 
al sacco, borraccia ed eventuali stru-
menti da esploratori: gli gnomi si na-
scondono bene! costo a giornata euro 
3,00, abbonamento luglio-agosto euro 
20,00. Prenotazione obbligatoria.

l informazioni
e PrenoTazioni
ove non diversamente indicato 
per prenotazioni contattare il Parco  
0534/46712, 
fax 0534/46504 
promozione.parcodeilaghi@
cosea.bo.it e la cooperativa madresel-
va - info@coopmadreselva.it

l orario deL cenTro
Parco di camugnano
(sede degli uffici del Parco): dal lunedì 
al venerdì 9.00-13.00.

l orario deL muSeo
deL BoSco LocaLiTà
PoranceTo (Baigno)
giugno e LugLio: sabato 9.00
-13.00 e domenica 14.00-18.30. 
agoSTo: aperto tutti i giorni 
(eccetto lunedì) 09.30- 13.00 
e 14.00-18.30.Settembre e ottobre: 
domenica 14.00-18.30.

l LaBoraTorio deLLe acque 
LocaLiTà Suviana
aPerTo Su PrenoTazione. 
Presidio tutte le domeniche e i festivi 
del periodo estivo presso la Spiagget-
ta di Suviana.

LA PROPOSTA

un accordo con Le aziende agricoLe
Per vaLorizzare L’economia LocaLe

l Per la qualificazione e la valorizzazione dell’attività agricola 
all’interno dell’area protetta, il Parco dei Laghi ha predisposto 
l’accordo agro-ambientale che presto, dopo una fitta serie di incontri 
conoscitivi, sarà sottoscritto dalle associazioni di categoria – CIA, 
confagricoltura, coPagri, rappresentative del mondo agricolo. 

La valorizzazione della multifunzionalità delle aziende agricole 
anche a servizio della fruizione e della conoscenza dell’area protetta; 
il ripristino di siepi, filari alberati, lembi boscati; la promozione 
della lotta integrata e biologica per ridurre l’inquinamento chimico; 
lo sviluppo di pratiche colturali eco-compatibili con particolare 
attenzione alle prospettive imprenditoriali locali, al recupero di 
cultivar e alla produzione di prodotti di qualità tipici degli ambienti 
montani; e la gestione della fauna selvatica mediante azioni concertate 
con le aziende per contenere i danni sono i principali contenuti 
dell’accordo. Se le aziende agricole che operano all’interno dell’area 
protetta sono relativamente poche, ben diversa è la situazione se 
si intende il territorio più complessivo dei comuni consorziati, 
all’interno dei quali se ne contano ben 150. Le produzioni prevalenti 
sono cereali e foraggio, quest’ultimo impiegato da alcune aziende 
zootecniche locali presenti sia nelle filiera del parmigiano-reggiano 
che in quella della carne. notevole è la diffusione del biologico. 
Tra i prodotti tipici si segnalano le carni, il tartufo, i funghi e il miele.

il Parco, in collaborazione con cia, confagricoltura, aScom, 
si sta adoperando anche per la nascita di un consorzio 
per la valorizzazione delle carni locali, con la costituzione 
di una filiera biologica certificata dalle aziende ai macelli, 
ai dettaglianti fino ai ristoranti  locali.

erBario: un muSeo 
di fiori e PianTe
con il termine erbario 
oggi si indica sia una 
raccolta di piante essiccate 
sia una struttura museale 
dedicata alla raccolta 
completa e sistematica 
delle varie specie, 
opportunamente essiccate 
ed ordinate in modo 
da poter essere 
conservate e consultate.
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LA FESTA
 A SETTEMBRE

l La festa della Madonna del 
Monte delle Formiche inizia 
domenica 5 settembre e dura 
fino a domenica 12. Due le 
principali giornate di festa: 
mercoledì 8 e domenica 12. Per 
info contattare il parroco don 
Orfeo Facchini al 051744026

Una delle più antiche memorie 
che si ha del meraviglioso monte, 
chiamato comunemente Monte 
delle Formiche, risale al 1078. In 
quell’anno la Contessa Matilde di 
Canossa donava alcuni possedi-
menti al Vescovo della Chiesa Pi-
sana Landolfo, tra cui la chiesa di 
Santa Maria Barbarese antico nome 
dell’odierna Santa Maria di Zena.

La chiesa domina un’ampia 
zona di poggi e vallate, il luogo 
è quanto mai interessante per la 
sua austera bellezza. Questa vetta 
fu sicuramente, in tempi anteriori 
all’era cristiana, sacra a divinità pa-
gane come altre vette vicine: Monte 
Adone, Monte Cerere, Monzuno. 
Per la sua posizione dovette ben 
presto avere molta importanza, 
infatti nel 1400 la Chiesa era già 
plebana e comprendeva diverse 
chiese del territorio. L’edificio pri-
mitivo in stile romanico ebbe un 
vero rifacimento verso il 1300 in 
forma gotica a cura del comune 
cittadino in seguito alla distruzione 
che subì durante la guerra fra Bolo-
gna e Ferrara. Un nuovo rifacimen-
to fu fatto nel 1888 quando l’arci-
prete Romano Borelli ebbe l’idea di 
una nuova chiesa che rispondesse 
di più alla gloriosa tradizione del 
posto e alla grande devozione per 
l’immagine della Vergine. Diede 
l’incarico all’architetto Vincenzo 
Brighenti e il nuovo edificio fu 
presto una cosa compiuta. Una 
chiesa semplice a una sola nava-
ta ma solenne specialmente nella 
massiccia struttura dell’esterno che 
perfettamente si intonava con la 
scoscesa configurazione del luogo. 
L’ultimo rifacimento della chiesa 
avvenne nel 1957 quando, dopo la 
distruzione avvenuta a causa di un 
bombardamento durante la secon-
da guerra mondiale, venne affidato 
il progetto all’architetto Gaetano 
Marchetti, l’attuale chiesa mantie-
ne una certa solennità per dimen-

Ogni settembre lo spettacolo degli sciami già segnalato nei documenti del XV secolo. Carlo Emery, 
professore di zoologia dell’Università di Bologna, nel 1882 individuò la specie: myrmica scabrinodis

di  Lamberto Monti

sioni e posizione. Di antico resta il 
campanile risalente al 1723 quando 
venne edificato durante dei lavori 
di restauro della chiesa. Il luogo 
resta incantevole anche per il pano-
rama: in certe mattine si vede fino 
al litorale adriatico e a settentrione 
fino alle Prealpi Veronesi. 

IL FENOMENO DELLE 
FORMICHE ALATE

L’antico nome della chiesa 
era Santa Maria Barbarese, non 
è noto il tempo in cui cominciò a 
chiamarsi Santa Maria di Zena, ne 
abbiamo solo prove dalla metà del 
secolo XII. Neppure sappiamo che 
relazioni vi siano con il torrente 
(Zena), se è stato il torrente a pren-
dere il nome dal luogo o viceversa. 
La cosa è più sicura relativamente 
al fatto che diede a Santa Maria di 
Zena l’appellativo di Monte delle 
Formiche. Quest’appellativo ha 
avuto principio quando cominciò 
ad essere presa in considerazione 

la venuta delle Formiche alate. Il 
primo documento sicuro in pro-
posito è del principio del secolo 
XV. Da quell’epoca in poi la deno-
minazione di Santa Maria di Zena 
rimase solo nei documenti ufficiali, 
nei quali comunque viene sempre 
aggiunto: Sancta Maria de Monte 
Formicarum. Il fatto degli sciami di 
Formiche che arrivano in settembre 
su questo Monte non si può mette-
re in dubbio. 

Diversi zoologi che non crede-
vano al fatto si sono recati al me-
raviglioso Monte per verificare e 
studiare il curioso fenomeno. Non 
tardarono a persuadersi della verità 
perchè i loro capelli si coprivano di 
formiche cadenti. Tra essi il dottor 
Carlo Emery, professore di zoologia 
dell’Università di Bologna, nel 1882 
ha riconosciuto la specie : myrmica 
scabrinodis. Il popolo che da sem-
pre riveste di leggenda fatti natu-
rali, sopratutto se imperfettamente 
conosciuti, ha sempre creduto che 

queste formiche con la loro morte 
rendessero omaggio alla Beate Ver-
gine, come lasciava intendere l’an-
tico distico latino riprodotto sotto 
la santa immagine: Ansiose volano 
le formiche all’altare della Vergine, 
pur sapendo che ai suoi piedi mo-
riranno. In realtà questo misterioso 
fenomeno ha più ragioni scientifi-
che, legate alla conformazione del 
monte, che miracolose: le formiche 
maschio, dopo l’accoppiamento, 
sono attratte dai luoghi che si sta-
gliano all’orizzonte e lì si recano 
per morire. Anche se qui il fenome-
no è particolarmente intenso . 

Per informazioni e visite 
Associazione Parco Museale 
della Val di Zena, sede legale 
presso: “Futuro Antico”
via San Felice 128 Bologna 
percorsivaldizena@yahoo.it 
lamberto.monti@libero.it 
www.montedelleformiche.it 
www.valdizena.tbo.it

Il Santuario del Monte 
delle Formiche, 

nella val di Zena.  A destra, 
le formiche con le ali 

che ogni settembre vanno 
a morire sulla cima del monte 

e che nei secoli hanno dato 
vita a miti e leggende.

L’ultimo volo delle formiche con le ali
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Adriano Simoncini

L’estate dell’odierna società 
dei consumi è la stagione 
delle vacanze: sole, mare, 
montagna, isole di sogno 
in lontani oceani – o quanto 
meno lo è nell’immaginario 
collettivo, che una pubblicità 
senza ripensamenti 
quotidianamente accarezza. 

Per contro, l’estate del mondo 
contadino era la stagione delle fa-
tiche da bur a bur, da buio a buio: 
falciare il fieno, mietere il grano, 
trebbiarlo (ma noi si diceva bàter, 
battere, perché per millenni le spi-
ghe si erano appunto battute con 
la zércia o con la préda), arare coi 
buoi, vendemmiare...

Ci s’alzava all’alba per profitta-
re della prima luce e del fresco, ci 
si riposava il momento della bói-
ma, dell’afa del sole allo zenit, e si 
riprendeva il lavoro fino al calare 
della sera, quando dal campanile 
del borgo rintoccava l’avmaréia, 
l’avemaria, a ricordare che la gior-
nata degli uomini di buona volon-
tà era conclusa: 
  
quent e sòna l’avmaréia                                
chi an è a cà l’è per la véia                           
quando suona l’avemaria
chi non è a casa è per la via.

Cena, niente recita del rosario, 
come d’obbligo fino a maggio – al 
più qualche frettoloso pater ave 
gloria e un requiem per i mor-
ti della famiglia – niente veglie 
nelle stalle o solo due chiacchiere 
nell’aia imbiancata dalla luna, e 
a letto, a dormire un sonno senza 
sogni, perché l’alba non era lonta-
na (al tempo dell’aratura e bióic, 
il bovaro, alle tre di notte era già 
nella stalla a governare le bestie da 
tiro...) Di fatto, nell’economia con-
tadina l’estate, la stagione cioè del 
bel tempo e del lavoro nei campi, 
cominciava con la fienagione di 
maggio e terminava con la ven-
demmia e la semina d’ottobre. 

L’estate astronomica inizia in-
vece col solstizio di giugno, che 
la Chiesa festeggiava nel nome di 

La saggezza della cultura contadina
nei proverbi di una volta L’autore

OPERE PRINCIPALI: 
Il crepuscolo 
della civiltà contadina
Grafis, 1983 - esaurito 
Ugone eroe, Oscar 
Mondadori, 1990 - esaurito 
Il tempo delle favole
 Edagricole, 1992 - esaurito 
Ai cancelli del vento
in proprio, 2001 - esaurito 
Fòia tonda. Detti e fatti 
della montagna d’un tempo
Gruppo di Studi Savena 
Setta Sambro, 2006 
Vacanza erotica con rapina 
(...e altri racconti)
in proprio, 2006. 

San Giovanni Battista appunto il 
24 giugno – e il calendario liturgico 
ancora gli dedica il giorno, anche 
se si è persa memoria del motivo. 
La data e il Santo infatti non sono 
casuali: Giovanni fu il precursore 
di Cristo, mentre la data coincide 
grosso modo col solstizio d’estate 
(il calendario giuliano era meno 
preciso dell’attuale), cioè col mo-
mento in cui il sole è più alto nel 
cielo a esprimere tutto il suo em-
pito. Tempo celebrato da sempre 
nelle culture precristiane con ac-
censione di fuochi notturni, dan-
ze in cerchio, canti e processioni 
nei campi: riti animistici nati con 
l’homo sapiens e dunque radicati 
in un panico senso del sacro dive-
nuto quasi istintivo. Che la nuova 
religione non poteva facilmente 
rimuovere: preferì la più facile via 
di rivestire di cristianità ricorrenze 
e culti pagani.

Tant’é che ancora oggi qualche 
anziana signora, richiesta da pa-
zienti che la scienza medica non sa 
guarire, ripete un rituale magico-
religioso la cui origine affonda nel-
la notte dei tempi e che era pratica 
diffusa nella nostra montagna fino 
al crepuscolo della civiltà contadi-
na: la lavanda, o sendà, con l’erba 
della paura o erba di San Giovanni. 
Trattasi di un lavaggio simbolico 
compiuto con un decotto preparato 
con la Stachys recta, da noi anche 
èrba ed la pòra, erba della paura. 
Che va appunto raccolta, ancora 
bagnata di rugiada, all’alba del 24 

giugno (o anche il giorno preceden-
te, ma l’à d’avanzér a la guaza de 
24, ma deve rimanere esposta alla 
rugiada del 24) e conservata per il 
momento del bisogno. Il quale so-
praggiungeva quando qualcuno, 
avendo patito un grosso spavento, 
sbiancava e smagriva per angosce 
non dominabili. E come Giovan-
ni lavò simbolicamente Gesù con 
l’acqua nel primo battesimo, così 
nel sendà contadino si lavava ri-
tualmente il sofferente con l’acqua 
dell’erba del Santo.

Ma l’inverno, se pur lontano, 
era in agguato e bisognava premu-
nirsi. Il proverbio ammoniva:

la premma aqua d’agòst
e povr òm l’arcgnòs:
cus et fat st’estè
ct’an te visté e calzè ?
la prima acqua d’agosto
il povero uomo lo riconosce:
cos’hai fatto quest’estate
che non ti sei vestito e calzato?

l UGONE EROE 
Un’epopea mitica: l’Italia 
contadina e patriarcale 
di fine ’800. I riti, le magie, 
le usanze di una cultura 
analfabeta e immaginosa, 
di una civiltà povera 
e antica che vive, se non 
nel ricordo, nell’inconscio 
collettivo di tutti noi. I cicli 
della vita, della crescita, 
della morte e della natura 
in un’intera comunità. 
Il libro è in ristampa 
e lo si può prenotare 
presso l’autore 
tel. 051-777718, e-mail: 
adrianosimoncini@alice.it

Il nonno racconta

I SUOI LIBRI ANCORA
ACQUISTABILI

Finalmente l’estate, ma che fatica
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Sceg l i  l eggero

la nuova l inea di conti correnti 
per rispondere alle tue necessità!
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www.emilbanca.it
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