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Covid-19, è giusto tenere chiusi ristoran , piccoli  
alberghi e B&B? Serve l’aiuto dei sindaci e delle banche 

 
di Bruno Di Bernardo 

Sui social, nelle ulti-
me settimane, molti 
ristoratori e titolari 
di B&B dell’Appen-
nino, che fino allo 
scorso ottobre ave-
vano lavorato per 
qualche mese con 

turisti e camminatori, lamentano 
l’”ingiustizia” di dover restare chiusi 
a tempo indeterminato, “vittime” 
delle scelte romane per  abbassare i 
contagi. Non diversamente che per 
altre categorie penalizzate - dai musi-
cisti agli attori ai bar -  anche i 
“piccoli” operatori del turismo trova-
no ingiusto che ai negozi sia permes-
so stare aperti e a loro no. Anche sui 
voli di linea è concesso prendere po-
sto con gli opportuni distanziamenti, 
e se la mascherina è obbligatoria non 
lo è quando si mangia, né più né me-
no che in un ristorante. Durante la 
“prima ondata”, da febbraio ad apri-
le dell’anno scorso, tanti titolari di 
trattorie e B&B  avevano investito 
per accogliere in sicurezza i clienti, 
attuando il distanziamento tra i tavo-
li nei ristoranti e garantendo la disin-
fezione dei locali nei B&B, che peral-
tro raramente ospitano più di 5/6 
clienti a notte, suddivisi in camere 
separate. Investimenti che non sono 
serviti a farli stare aperti, ma solo a 
buttar via dei soldi senza costrutto. 
E’ inutile anche ricordare che  gli 
assembramenti che possono crearsi, 
ad esempio, in un piccolo ristorante 
di paese non sono mai paragonabili a 
quelli dei  supermercati o dei centri 
commerciali, che sotto pandemia 
sono stati presi d’assalto come in 
tempo di guerra, senza che la cosa 
faccia scandalo.  
A questo va aggiunto che i tanto 
menzionati “ristori” non sono né 
partiti né arrivati, anzi con la crisi di 
governo queste misure sembrano 
essere rimandate a chissà quando e 

c’è chi aspetta col terrore di dover 
pagare  tasse e imposte, non avendo 
“battuto chiodo” da tre mesi a que-
sta parte.  
Insomma, la situazione è molto deli-
cata, per molti addirittura drammati-
ca, ed è ovvio che la tensione sia cre-
sciuta al punto che non sono manca-
te forme di protesta anche eclatanti, 
per ora solo da parte dei ristoratori 
che hanno a libro paga, oltre ai fami-
liari, anche dipendenti. 
Chi scrive registra che soprattutto i 
B&B, gli affittacamere e i piccoli al-
berghi nelle località disertate dal tu-
rismo, non avendo quella forza sin-
dacale e visibilità che possono avere 
i ristoratori, e non potendo sopravvi-
vere con l’asporto come fanno alcuni 
bar (non tutti, perché con l’asporto 
spesso non si ripagano le spese e 
conviene chiudere), mentre patisco-
no da molte settimane l’azzeramento 
degli incassi, si sentono anche ab-
bandonati al loro destino e non han-
no idea se e quando le cose potranno 
ricominciare a normalizzarsi. 
Ciò premesso, precisato che parlia-
mo qui di piccole strutture ricettive e 
trattorie e osterie di montagna, cre-
diamo che se i famosi ristori non ar-
riveranno al più presto, ciò spingerà 
molti a svendere se proprietari dei 
muri, a vantaggio di chi, avendo di-
sponibilità finanziarie e pochi scru-
poli, potrà acquistare a prezzi 
stracciati piccole attività che, pri-
ma o poi (il Covid non può dura-
re per sempre!) torneranno a dare 
reddito. 
Questo significa però che si ab-
basserà il livello qualitativo della 
ricettività turistica, che verrà an-
che snaturata perché perderà i 
protagonisti genuini che l’hanno 
gestita fino ad oggi e passerà a 
nuovi gestori improvvisati o a 
imprenditori venuti da fuori e 
abituati a lavorare con altri stan-

 

dard. 
Ad essere danneggiati dunque  non 
saranno solo poche famiglie di resi-
denti estromesse dal processo econo-
mico, ma l’economia e l’immagine di 
interi paesi e borgate, che dopo due 
tre decenni cupi e crisi economiche 
come quella del 2008 aveva comincia-
to a riprendersi. 
Sarebbe facile a questo punto dire 
che la risposta alla domanda del tito-
lo è “no, non lo è”. Ma questa rispo-
sta, anche se darebbe ragione a chi si 
sente ingiustamente penalizzato, non 
aiuterebbe a risolvere il problema, 
che non è solo di pochi, ma investe 
un indotto più ampio che forniva 
prodotti e servizi ai turisti di passag-
gio, quindi è un problema che sta 
mettendo a terra intere piccole comu-
nità. Comunità che grazie a viandan-
ti, cicloturisti e curiosi di passaggio 
stavano cominciando a rialzare la 
testa dopo averla tenuta bassa per 
molto tempo. 
Il successo dell’Appennino è assai 
fragile, e l’effetto disastroso del Co-
vid lo sta mostrando. Anche la cam-
pagna di vaccinazione avviata a fine 
dicembre non sembra in grado di far 
migliorare le cose a breve. La palla 
può essere giocata ora solo dalle ban-
che e dagli amministratori locali, vi-
sto che la politica romana è in altre 
faccende affaccendata.  *** 
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Rice vità 
 

Tre giganti si spartiscono 
il mercato delle 

prenotazioni turistiche 
 

Nonostante la pandemia la domanda è stimata in crescita sul  
medio periodo e si affacciano nuove piccole realtà, tra cui anche  

una italiana, nata in nome di un turismo più sostenibile 
 
 

di Roberta Cristofori 

Nemmeno un anno fa, tracciare la map-
pa delle mul nazionali che stavano fa-
cendo miliardi con il turismo globale 
sarebbe stato molto semplice. Il busi-
ness del turismo mondiale andava a 
gonfie vele e nessuno si sarebbe imma-
ginato che la libera circolazione delle 
persone avrebbe presto ricevuto un 
colpo fatale.  
Col dilagare dei contagi di Covid ormai 
in tu o il pianeta, in ques  ul mi mesi il 
panorama del mercato turis co è radi-
calmente mutato, e risulta certamente il 
più colpito dalle conseguenze della pan-
demia.  
Secondo le s me dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo, l’intero se ore - 
dalle grandi compagnie aeree e della 
rice vità - dai grandi alberghi fino ai 
piccoli B&B - avrebbe perso complessi-
vamente 142.6 milioni di pos  di lavoro 
e 3,815 miliardi di dollari.  
In Italia, il solo se ore alberghiero ha 
registrato perdite superiori ai 17 miliardi 

secondo Confindustria Alberghi. Nel 
calcolo globale rientrano anche le OTA 
(Online Travel Agencies), ovvero i portali 
turis ci di prenotazione online, che 
mostrano le stru ure rice ve disponibi-
li con il “miglior prezzo garan to”, ri-
cevendo in cambio una commissione sul 
venduto.  
Anche Booking.com, Expedia 
(proprietaria di varie società tra cui 
Trivago e Hotels.com) e Airbnb, pur 
rimanendo i maggiori “colossi” del 
turismo globale, hanno subito notevoli 
contraccolpi.  Ad esempio, Booking ha 
annunciato a metà 2020 di ridurre del 
25% il proprio personale. Quanto ad 
Airbnb, ul ma nata e cresciuta 
esponenzialmente nell’ul mo decennio,  
se nel luglio 2019  rilevava sulla propria 
pia aforma 7 milioni di alloggi, la 
maggior parte dei quali concentra  in 
Europa e negli Sta  Uni , nel luglio 2020 
iha visto ridurre questo numero a 4 
milioni, con una perdita complessiva di 

circa il 42% delle soluzioni (analisi 
condo a da Agendadigitale.eu). 
Riduzione che in Italia sembra 
lievemente più contenuta, a estan-
dosi a orno a un -37%.  
Anche i prezzi su Airbnb hanno subito 
delle contrazioni, in media del -13,2%, 
con variazioni di regione in regione; in 
questo contesto, l’Emilia-Romagna 
rappresenta un caso raro con solo il -
2.7% di riduzione, e andando anzi in 
controtendenza a Bologna e a Raven-
na, dove i prezzi sono incrementa  
rispe o allo stesso periodo del 2019. 
Merito questo, se di merito si può 
parlare, del boom di presenze regi-
strate tra maggio e o obre del 2020, 
quando cen naia di migliaia di perso-
ne hanno scelto l’Appennino ed altre 
mete a basso costo per le vacanze, 
pra camente vietate all’estero come 
misura di contrasto ai contagi.  
Quel che è certo, è che gli albergatori 
sembrano aver compreso, in ques  

La sede degli uffici di Amsterdam, Head Quarter europeo di Booking.com 
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ul mi mesi più che mai, quan-
to sia preferibile puntare sulla 
disintermediazione rispe o ad 
affidarsi completamente ai 
portali di prenotazione. Sia per 
ragioni economiche (i risparmi 
sulle provvigioni oscillano tra il 
10 ed il 20%), sia per risponde-
re alle nuove esigenze di viag-
giatori e viaggiatrici. Resta il 
fa o che il grosso delle preno-
tazioni passerà sempre più 
dalle “mani digitali” dei grandi 
portali, che ormai si spar sco-
no il mercato mondiale dei viaggi “mordi 
e fuggi”, come anche della rice vità in 
qualsiasi po di stru ura. Ques  colossi 
mondiali, più concentrano nelle loro mani 
questo business planetario, più accresco-
no gli strumen  per controllarlo e in-
fluenzare le stesse scelte di operatori e 
uten . 
È emerso ad esempio dal Sustainable 
Travel Report del 2020, un sondaggio 
online condo o da Booking.com, che il 

portale per me ere a confronto prezzi 
e servizi e garan re la provvigione 
a raverso la prenotazione e la garanzia 
offerta sui servizi vendu .  
Viaggiatori e viaggiatrici del futuro – 
spiega il Report - saranno “local” e 
“repeater”, ovvero ritorneranno verso 
mete già visitate, cercheranno la natu-
ra e l’aria aperta, come hanno dichiara-
to circa 2/3 dei partecipan  al sondag-
gio. Intanto, per ora, l’a enzione è 

lockdown ha accresciuto la voglia di 
esplorare, ma in modo più consapevole, 
a ento all’impa o sul territorio e sulle 
comunità locali. Ovviamente gli a eggia-
men  “virtuosi”, come in questo caso, 
dei “consumatori di turismo”, sono im-
mediatamente trasforma  in argomen  
di vendita, coi quali invogliare anche i 
“cani sciol ”, coloro cioè che non si era-
no mai affida  prima al sistema dei 
“viaggi organizza ”, a usare il proprio 

La nuovissima sede di Expedia Group in fase di ul mazione a Sea le, USA 
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tu a puntata sulle condizio-
ni di cancellazione, la possi-
bilità di cambiare le date di 
prenotazione e le assicura-
zioni di viaggio. Dunque, 
anziché optare per i Caraibi, 
cosa resa complicata se non 
impossibile dal persistere 
della pandemia, è più pro-
babile che il turista e la turi-
sta con base in Italia di oggi 
sceglieranno un apparta-
mento in una località ap-
penninica o alpina italiana, 
non troppo distante, da poter raggiun-
gere in macchina con tu a la famiglia 
senza allontanarsi troppo dalla propria 
residenza e dalla quale potersi spostare 
a piedi per camminate ed escursioni, 
che tra l’altro sono pure quasi gra s. 
Nel senso che fruire la natura o i bor-
ghi, auten ci musei a cielo aperto, non 
implica neppure l’acquisto di un bi-
glie o, indispensabile invece per entra-
re nei musei che collezionano capola-
vori ar s ci. Aumenta comunque il 
numero di coloro che prenotano su 
pia aforme a ente all’e ca e alla so-
stenibilità, come Fairbnb, nata nel 2016 
proprio a Bologna come alterna va 
equa alle realtà di home sharing esi-
sten , e che ha come mo o “Diamo 
valore alle persone piu osto che al 
profi o”. Ques  segnali su un cambio 
di paradigma si sono manifesta  già 
nell’estate del 2020, quando il trekking 
è le eralmente esploso, diventando 
l'a vità maggiormente pra cata da 
italiani e italiane in vacanza, il 39% su 
circa 27 milioni di persone secondo la 
ricerca “Cammini e camminatori in Ita-
lia” curata da Terre di mezzo Editore, 
specializzato in guide per camminatori 
e cicloturis . 
La massima espressione del turismo 
slow, il cammino, è stato il privilegiato: 
al primo posto si è posizionata la Via 
degli Dei, con circa 4.768 credenziali 
del pellegrino rilasciate, seguito dal 
Cammino dei Brigan  tra Lazio e Abruz-

I numeri 
dei“giganti” 

 

Booking Holdings 
Anno di nascita: 1996 
Fa urato del 2019: 15,06 miliardi di $ 
Dipenden  del 2019: 26.400 
Sede  principale Norwalk, Connec -
cut, USA 
Marchi e società controllate: 
Booking.com, Priceline.com,  
Agoda.com, Kayak.com, Cheapflights, 
Rentalcars.com, Momondo 
e OpenTable.  
 
Expedia Group 
Anno di nascita: 1996 
Fa urato del 2019: 12,07 miliardi di $ 
Dipenden  nel 2018: 24.500 
Sede principale: Sea le USA 
Marchi e società controllate:  
BedandBreakfast.com, CarRen-
tals.com, Classic Vaca ons, Ebookers, 
Egencia, Expedia.com, Expedia Crui-
seShipCenters, Expedia Local Expert, 
Expedia Partner Solu ons, Ho-
tels.com, Hotwire Group, Orbitz, Tra-
velocity, Trivago, Wo f, Vrbo. 
 
Airbnb Inc. 
Anno di nascita: 2007 
Fa urato del 2019: 4,7 miliardi di $ 
Dipenden  nel 2020: 6.300 
Sede principale: San Francisco USA. 
Società controllate:  
Airbnb.com, Tilt.com, Accomable, Ai-
biying, Trooly Inc.,  Deco So ware Inc., 
Trip4real Experiences, S.L., Lapka, Inc., 
Airbnb UK Limited, HotelTonight.  

zo (3.240) e dal Cammino Materano 
(1.523). Naturalmente il numero di cre-
denziali non è rappresenta vo dei volu-
mi effe vi di camminatori che hanno 
scelto ques  cammini, perché se è vero 
che la “credenziale” è uno strumento 
nato per misurare i flussi, è anche vero 
che solo un 30 o 40% di chi sceglie di 
fare un cammino si preoccupa di procu-
rarsi la credenziale. Il miraggio del be-
nessere fisico e mentale, o per alcuni 
l’obie vo cui puntare, facendo del moto 
e della cura della salute e del corpo una 
prassi contrapposta alla sdraio più olio 
solare delle classiche vacanze al mare, 
mo veranno quindi sempre più le scelte 
del turismo post-Covid. Proprio per que-
sto le strategie di marke ng delle OTA 
studiano a entamente i trend e le pre-
ferenze della domanda turis ca e ne 
rassicurano le scelte, rimbalzando sulla 
propria clientela esa amente ciò che 
vuole sen rsi offrire. E’ sufficiente visita-
re il portale di Airbnb per averne confer-
ma: in evidenza nella home page figura 
la classe di esperienze “2021, l’anno del 
benessere”, con proposte che vanno 
dall’insegnamento dell’arte del massag-
gio ai piedi al laboratorio di creazione di 
cosme ci naturali. Troppo presto per 
fare previsioni, ma nel corso dell’anno si 
vedrà, da un lato se questa “svolta slow” 
con nuerà ad essere premiata dal pub-
blico, dall’altro come i “colossi” delle 
prenotazioni cercheranno di con nuare 
a spar rsi il mercato globale .  *** 

La sede di Airbnb Inc. a San Francisco, USA 
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Una felice riscoperta, quella del Sen ero 
dei Duca , che il CAI di Reggio Emilia ha 
effe uato nel 2019. Il sen ero di trek-
king, di per sé, esisteva già dagli anni 
’90, per intuizione della Provincia, ma da 
poco tempo è stato valorizzato nuova-
mente e i suoi 160 Km manutenu  a 
dovere dai volontari.  
Con questo ar colo ci limiteremo a pre-
sentare questo affascinante percorso 
che si snoda a raverso 11 le tappe, da 
Qua ro Castella in collina fin su al passo 
del Lagastrello sul crinale tosco-
emiliano. Da lì si passa in Lunigiana per 
poi arrivare a Sarzana, riscendendo. Ma 
ci riprome amo di tornare a parlare sia 
del Cammino che del percorso per biker 
con prossimi fotoservizi de aglia . 
Il rilancio è stato opera non soltanto del 
CAI ma anche dei Comuni di transito, 
dell'Ente Parchi Emilia Centrale, della 
Riserva MAB Unesco, dell'Appennino 

tosco-emiliano e del Comitato Territo-
riale Iren.   
Che sia affrontato in mountain bike o 
a piedi, il sen ero è discretamente 
pra cabile (a difficoltà escursionis ca 
e non meramente turis ca) e dotato 
di segnale ca aggiornata. E c’è anche 
una tappa aggiun va con più varian : 
la tradizionale partenza del Sen ero 
dei Duca , cioè il paese ma ldico di 
Qua ro Castella, può essere facilmen-
te guadagnata anche a piedi o in bici-
cle a (20 km in gran parte su piste 
ciclabili e stradine a bassa intensità di 
traffico), partendo dal centro di Reg-
gio Emilia, a sua volta facilmente rag-
giungibile in treno. 
Quanto al percorso vero e proprio, le 
tappe non sono obbligate, c’è infa  la 
possibilità di interpretare gli 11 “stop” 
come una semplice dire rice dalla 
quale deviare a piacere, a seconda 

anche del tempo a disposizione, del mez-
zo scelto e delle capacità fisiche.  
In alcuni dei paesi raggiun  sono previs  
anche servizi di autobus (che è meglio 
verificare in an cipo) che consentono un 
eventuale ritorno in ci à anche last mi-
nute.  
Le deviazioni sono agevolate dal fa o 
che il Sen ero fa parte di una ben più 
ampia rete di sen eri CAI, tu  segna  e 
cartografa , grazie ai quali si possono 
proge are percorsi “ad anello”, per go-
dersi la natura e la storia che li cara eriz-
zano. Il Sen ero dei Duca  interce a 
infa  le terre ma ldiane, la riserva natu-
rale della Rupe di Campotrera e il parco 
regionale delle Alpi Apuane; e anche la 
via Francigena, la via del Volto Santo e la 
via dei Linari. 
Storia con la esse maiuscola, si diceva: i 
Duca  del nome si riferiscono ai confini 
che già dal 1500 dividevano il Ducato 

Piccoli cammini crescono 
 

Il sentiero dei Ducati, 11 
tappe tra Natura e Storia 

 
 

Presentiamo un percorso che, per merito del CAI di Reggio 
Emilia che lo ha riscoperto, promette grandi emozioni sia ai 
trekkers che ai bikers. E questo è solo un primo assaggio... 

 
 

di Filippo Batisti 

La “Pietra del Lulseto", nel sito protostorico del Monte Lulseto" (Ph. credit h ps://sen erodeiduca .it) 
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Estense di Modena e Reggio da quello di 
Parma e Piacenza oltre che da quelli del-
la Toscana.  
Ma retrocedendo sulla linea del tempo 
ancor di più, i segni della storia sono 
mol : bas  pensare alle statue-stele 
megali che della Lunigiana o al sito pro-
tostorico del Monte Lulseto, in terra 

reggiana, forse dedicato alla venerazione 
della fer lità e della Madre Terra. Il sen-

ero riserva auten che perle, sia dal pun-
to di vista naturalis co che da quello sto-
rico-archite onico: etruschi, romani, papi 
e poe , ce n’è per ogni epoca in questa 
zona. Quindi quella che presen amo è 
un’esperienza altamente godibile per un 

pubblico curioso e diversificato. Si può 
anzi arrivare a dire, come fa l’Arch. Giu-
liano Cervi, Presidente del Comitato 
Scien fico Centrale CAI, che “la zona 
percorsa dal sen ero dei Duca  può 
essere considerata un’auten ca aula 
dida ca per la comprensione dei pro-
cessi insedia vi che nell’Appennino 

Scorcio dell’an co borgo di Vo gno di Canossa, Patrimonio dell’Unesco 
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porto della vicina Liguria. Un percorso 
non per tu  – diversi sono infa  i tra  
che richiedono abilità d’orientamento 
allenate – ma che offre una miriade di 
possibilità di essere goduto, tra chiese, 
montagne, laghi e alberi. Sul sito h ps://
sen erodeiduca .it si trovano molte 
informazioni necessarie a proge are 

se entrionale hanno cara erizzato le 
diverse fasi dell’insediamento umano 
sin dalla an chità”.  
Tornando al presente, è inu le ricorda-
re che le tappe di questo sen ero offro-
no il meglio di culture gastronomiche di 
primo piano, come quella emiliana e 
quella toscana, senza dimen care l’ap-

splendidi fine se mana o un intero 
periodo per chi volesse cimentarsi 
nell’a raversamento di queste terre di 
confine, che così tanto hanno da offrire 
sia ai trekkers che ai bikers. Il sito per-
me e anche di scaricare le tracce GPS 
in formato GPX per i disposi vi di orien-

tamento porta li.                           *** 

Il Castello dei Vescovi di Luni, Castelnuovo Magra (Ph. credit h ps://sen erodeiduca .it) 
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Ritrovare il conta o 
con la terra, il vento, 
la pioggia, il sole; rial-
lacciare quell'ance-
strale legame con la 
pra ca del cammino 
spirituale, di una delle manifestazioni 
più alte ed espressive della concezione 
cris ana della vita. 
Camminare come metafora di scoper-
ta, tensione e movimento verso l'infi-
nito, l'eternità, Dio. 
Ecco il leitmo v della Via Mater Dei, 
l’i nerario, inaugurato nel 2019, dedi-
cato ai santuari mariani delle nostre 
colline e del nostro Appennino. Pro-
mosso dalla Coopera va di Comunità 
Foiatonda di Madonna dei Fornelli, in 
sinergia con l’Arcidiocesi di Bologna, il 
percorso si sviluppa per 140 km su 
crinali di media montagna e, a raver-
sando se e comuni dell'Appennino 
bolognese, conduce pellegrini ed 

Piccoli cammini crescono 
 

La Via Mater Dei 
 
 

Presentiamo le prime tre tappe di un cammino che unisce tra  
loro chiese e santuari devoti al culto Mariano. L’itinerario  

si snoda per 140 km attraversando vallate selvagge (prima parte)  
 
 
   

di Valentina Capelli 
Blogger, fotografa, guida ambientale 

escursionis  da Bologna fino al confine 
con la Toscana. 
Dieci sono i santuari protagonis  della 
Via Mater Dei, sei le tappe previste, 
anche se ogni persona è libera di pro-
grammare il cammino come preferisce. 
Il punto di partenza è il Santuario di 
Santa Maria della Vita, ubicato in Via 
Clavature, nel cuore storico di Bologna. 
Edificato nel XIII secolo, esso era parte 
di un complesso che comprendeva an-
che un ospedale, dedito alla cura di in-
fermi, indigen  e pellegrini, e la sede 
dell'omonima confraternita, fondata dal 
perugino Riniero Barcobini Fasani. Il 
Santuario è considerato il più importan-
te esempio di tardo Barocco bolognese, 
e al suo interno custodisce, tra le varie 
opere d’arte, il Compianto sul Cristo 
Morto (1463 circa), capolavoro della 
scultura  realizzato da Nicolò dell'Arca, e 
la Madonna della Vita, un'icona trecen-
tesca posta sull’altare maggiore. 

La prima tappa della Via Mater Dei com-
prende anche un secondo importante 
edificio religioso: la Basilica della Beata 
Vergine di San Luca, raggiungibile per-
correndo il centro storico da Piazza 
Maggiore a Porta Saragozza, e da qui 
salendo so o le arcate del celebre Por -
co di San Luca.  
Fondato nel 1194 da Angelica Bofan ni, 
San Luca è il santuario più famoso di 
Bologna: veglia sulla ci à dall'alto del 
Colle della Guardia (285 metri) e custo-
disce l'icona della Madonna con il Bam-
bino che la tradizione a ribuisce alla 
mano di San Luca Evangelista.  
Da quasi seicento anni, poco prima della 
celebrazione dell’Ascensione, l'immagi-
ne viene portata in processione fino alla 
Ca edrale di San Pietro, dove rimane 
per una se mana. I primi 18,4 km di 
cammino si concludono presso la Par-
rocchia di Ras gnano, località del comu-
ne di Pianoro, dopo aver a raversato 

Il Santuario di Santa Maria di Zena, più noto come Santuario del Monte delle Formiche  (Ph. Valen na Capelli) 
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zone di natura molto sugges ve quali il 
Parco Cavaioni (una delle più vaste aree 
verdi dei colli bolognesi), il Parco di 
Monte Paderno e quello del Paleo o. 
Tra i pi oreschi filari di vite e le dolci 
colline di Riosto, comincia la seconda 
tappa, i cui 32 km di cammino toccano 
luoghi di notevole interesse storico, 
culturale e religioso come il Museo dei 
Botroidi di Tazzola (custode di una col-
lezione di sassi antropomorfi e di are-
naria raccol  da Luigi Fan ni) e il San-
tuario di Santa Maria di Zena, noto an-
che come Santuario del Monte delle 
Formiche.  
Tale chiesa, dal cara eris co por cato, 
sorge sulla cima dell’omonimo monte 
(630 metri), in un luogo in cui religione, 
natura e mistero si intrecciano; ogni 
anno, nel mese di se embre, migliaia di 
formiche alate migrano a sciami dal 
centro  dell’Europa presso questa zona, 
considerata sacra già in epoca pre-
cris ana. 

Il punto di arrivo della seconda tappa è la 
Chiesa dei San  Pietro e Paolo di Barbarolo 
(Loiano). Da 
qui il cammi-
no transita 
poi per altri 
pun  inte-
ressan : 
Scanello e lo 
storico Pa-
lazzo Loup, il 
Santuario 
della Ma-
donna dei 
Boschi 
(Monghi-
doro), Cam-
peggio e il 
Santuario 
della Ma-
donna di 
Lourdes (la 
cui cappella 
dedicata a 
San Prospe-

ro ospita la riproduzione della Gro a di 
Massabielle di Lourdes), Piamaggio e il 

Il Santuario della Beata Vergine di San Luca, terminale del Por co di San Luca, che domina Bologna dal Monte della Guardia 
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Santuario della Madonna di Pompei, l'an -
co Mulino Mazzone (unico opificio della 
valle del Savena ancora funzionante), e il 
bel lago di Castel dell'Alpi (San Benede o 
Val di Sambro). 
I 25,4 km della terza porzione di Via Mater 
Dei conducono, infine, al cospe o della 
Chiesa di Madonna dei Fornelli, nota anche 

Il Santuario della Madonna della Neve  (Ph. viamaterdei.it) dove la Via Mater Dei incrocia la Via degli Dei 

come Santuario della Madonna della 
Neve.  
Iil nome della località richiama  un 
an co lavoro, quello dei carbonai,  
che accendevano fuochi per brucia-
re la legna e o enere il carbone, 
mentre la dedica alla Madonna della 
Neve fa rifermento alla miracolosa 

nevicata avvenuta qui il 5 Agosto di un 
anno intorno al 1610. 
La sacra effigie seicentesca della Madon-
na con Bambino venerata in questa chie-
sa, ha inoltre prote o la comunità du-
rante l'epidemia di peste del 1630, e 
quella di colera del 1855.  *** 
(Continua nel prossimo numero) 
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Persone 
 

Daria Victorini, fotografa, 
una storia d’amore 
con l’Appennino 

 
Nata ai piedi dei Carpazi e cresciuta in un luogo selvaggio,  

a 17 anni viene in Italia a trovare la madre poetessa. Qui  
fa esperienze nella moda come fotografa, ma ben presto sceglie  

di fotografare solo animali e natura 
 
 
 

di Giancarlo Fabbri 

Daria Victorini, parole sue, è inna-
morata dell’Appennino bolognese e 
non si muoverebbe da qui. Nulla di 
eccezionale se non fosse che è nata 

in Polonia all’interno del parco nazio-
nale di Bieszczady.  
In una casa raggiungibile solo a pie-
di, o a cavallo, circondata da una fo-

resta. Era il 1981 e in 
quel luogo immerso 
nella natura comodità 
domestiche come elettri-
cità, acqua corrente, gas, 
telefono erano ancora 
molto lontane. Poi nel 
1990 uno zio le donò 
una vecchia fotocamera 
reflex 35 mm russa, 
3енит (Zenit), che la 
ragazzina usava per 
riprendere i vari aspetti 
della natura che la cir-
condava. A 17 anni di 
età venne in Italia, 
nell’Appennino bolo-
gnese dove viveva la 
madre poetessa e scrit-
trice, e dopo varie espe-

rienze, imparando da autodidatta, è 
diventata un’apprezzata fotografa 
naturalista che collabora con l’Ente 
di gestione per i parchi e la biodiver-

 “Il borgo di Castelluccio,  con alle spalle il Corno alle Scale” - Ph. Daria Victorini 

Daria Victorini 
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sità Emilia Orientale.  
Chi qui scrive ebbe mo-
do di conoscere Daria, in 
occasione della stesura 
del libro “La Croara e i 
suoi gessi”, e da appas-
sionato di fotografia le 
invidiava i bellissimi 
scatti. Poi l’intervista di 
Nino Petazzini, pubbli-
cata sulla rivista delle 
aree protette “Storie Na-
turali”, ci ha spinti a 
farla conoscere anche ai 
nostri lettori. 
 

Come mai questa pas-
sione per l’ambiente? 
Perché l’avevo attorno a 
casa, in mezzo a una fore-
sta nei Carpazi, ne facevo 
parte. Per recarmi in paese 
dovevo attraversarla a cavallo 
percorrendo chilometri di sentiero che 
con la neve scompariva e di notte, al 
buio, spesso mi affidavo soltanto al mio 
cavallo per ritrovare la via giusta. 
Quando si vive in condizioni così estre-

me si impara a leggere e interpretare an-
che solo un diverso sbuffo del cavallo, o 
un’orma sulla neve, o non è possibile so-
pravvivere. Così vivere la natura da ne-
cessità è diventata una passione. 

Dalle foreste polacche all’Appenni-
no, come mai? 
Raggiunsi mia madre per una vacanza, e 
mi innamorai dell’Italia e dell’Appenni-
no. Fino allora avevo vissuto in mezzo al 

“Lupi” - Ph. Daria Victorini 

“Volpe” - Ph. Daria Victorini 
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nulla mentre qui tutto mi sembrava favolo-
so, esotico, con un ambiente pieno del calo-
re della gente, di colori e varietà di coltiva-
zioni e di frutti mai visti prima. Quindi 

decisi di restare. 
 

Come è poi diventata fotografa pro-
fessionista? 

“Appennino” 
Ph. Daria Victorini 

La mia prima esperienza con la mac-
china fotografica risale alla mia infan-
zia quando scattavo con una vecchia 
reflex 35 mm russa, 3енит (Zenit) a 

pellicola. Dopo avere svolto svariati 
lavori qui in Italia ho aperto uno stu-
dio fotografico a Bologna dove esegui-
vo servizi con modelle in collaborazio-

ne con diverse agenzia di moda. 
Dalle foto di moda a quelle naturali-
stiche ce ne passa, come mai?  
Mi venne la necessità di dover fare foto di 

moda in un ambiente naturale e capitai al 
Corno alle Scale. Ripresa la vita di tutti i 
giorni mi tornava alla mente il gracchiare 
dei corvi, l’atmosfera della faggeta simile 

“Suviana”  
Ph. Daria Victorini 
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alla foresta della mia infanzia e i picco-
li lupi che avevo visto per           caso. 
Iniziai così a salire in montagna sem-
pre più spesso. Una volta mi accorsi 

 

che più le condizioni meteorologiche erano 
avverse e più mi sentivo bene. Una strana 
sensazione di rilassatezza mi ha avvolto 
quando al Corno alle Scale mi sorprese 

una forte nevicata. L’aria gelata, scarsa 
visibilità, neve che scendeva fitta, che 
invece di preoccuparmi mi faceva stare 
bene. Mi sono resa conto che in realtà ero 

“Daino”  
Ph. Daria Victorini 
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stata condizionata, dall’ambiente ostile 
dove ero nata e cresciuta, a far fronte a 
qualsiasi bufera di neve. Mi sentivo pa-
drona di quella situazione come non mi 
ero mai sentita nella mia vita di prima in 
città. Mi sentivo più capace di gestirmi in 
balia della natura che in mezzo alla gente, 
alla folla cittadina.  

Forse fu come un ritorno a casa?  
Proprio così, l’Appennino con le sue fore-
ste era diventato il mio ambiente conforte-
vole. Sempre più spesso tornavo in mon-
tagna a fotografare la natura, fino a quan-
do ho abbandonato definitivamente Bolo-
gna per dedicarmi soltanto alla fotografia 
naturalistica. In seguito è poi arrivata la 
collaborazione con l’Ente di 
gestione dei parchi Emilia 
orientale. Un incarico che mi 
ha portata a esplorare i nostri 
parchi bolognesi e a conoscere 
la ricca biodiversità, eccezio-
nale e unica, di questi luoghi. 
Sono anche diventata un’e-
sperta in tecniche di sopravvi-
venza e una guardia ecologica 
e zoofila. Sinceramente sono 
un tipo solitario ma riconosco 
che senza i miei amici, e i pro-
fessionisti che mi hanno soste-
nuta, non mi sarebbe stato 
possibile raggiungere molti 
traguardi e grandi soddisfa-
zioni.  

   *** 
“Il cerchio delle streghe” 

Ph. Daria Victorini 

Daria Victorini 
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Non distante dai comprensori del Mon-
te Cimone e dell’Abetone c’è un angolo 
incontaminato di Appennino, lontanis-
simo dal fragore dei caroselli sciis ci. 
L’Alta Valle delle Tagliole è una des na-
zione per tu , in grado di offrire mera-
viglia sia a chi voglia fare una semplice 
passeggiata immerso nella natura, sia 
allo scialpinista esperto.  
Questa rela vamente piccola valle ci 
racconta della storia geologica di que-
sta parte di Appennino, con le forme 
lasciate dall’azione del ghiaccio duran-
te l’ul ma glaciazione (Wurm) e proba-
bilmente anche di quella precedente 
(Riss). I laghi di origine glaciale, gli aspri 
versan  rocciosi del Monte Giovo e 
della Gro a Rosa e quelli più dolci del 
Rondinaio, conferiscono a questo am-
biente un cara ere “Alpino”. 

Il tragi o per raggiungere la partenza 
delle escursioni (un paio di ore da Bolo-
gna), è ampiamente ripagato dalla bellez-
za del paesaggio, che stupisce in ogni 
stagione dell’anno. Il punto di partenza 
per le escursioni, raggiungibile in auto, si 
trova a 10 km da Pievepelago (Modena). 
Chi proviene da Bologna (o da Modena) 
ha due opzioni per raggiungere Pievepe-
lago: la strada di fondovalle del Panaro 
per arrivare fino a Sestola e quindi 
“aggirare” il monte Cimone passando per 
Montecreto e Riolunato, oppure percor-
rendo la statale dell’Abetone e passando 
per Pavullo nel Frignano e Lama Mocogno 
(il navigatore vi potrebbe proporre tra  
alterna vi SP 33, SP 40, SP 324 u li a ren-
dere più rapido il percorso). Chi proviene 
dal versante Toscano può percorrere la 
statele dell’Abetone, svoltando a sinistra 

poco prima di arrivare a Pievepelago.  
Il punto di partenza è il parcheggio che 
si trova poche cen naia di metri al di 
so o del lago Santo (modenese). La-
sciando alle spalle il parcheggio saliamo 
lungo la strada forestale fino a raggiun-
gere il rifugio Vi oria, per godere della 
splendida vista sul lago Santo, che d’in-
verno è normalmente ghiacciato. Ci 
troviamo a 1500 metri di quota, e le 
montagne che sovrastano il lago sfiora-
no i 2000 metri. Ritorniamo sui nostri 
passi scendendo per un cen naio di 
metri fino a trovare sulla nostra destra 
il sen ero 523 prima e poi 519 
(segnavia bianchi e rossi) che sale dol-
cemente nella faggeta per arrivare do-
po una ven na di minu  all’ampia con-
ca glaciale sul cui fondo si trova il lago 
Baccio. Siamo sali  di una sessan na di 

Escursioni 
 
 

La Valle delle Tagliole 
e il Monte Rondinaio 

Un piccolo scrigno tra l’Abetone e il passo delle Radici, 
da apprezzare in ogni stagione dell’anno 

 
 

di Ciro Gardi

Il lago Baccio, ghiacciato e coperto di neve. Sullo sfondo il crinale tra il Rondinaio e la Por cciola - Ph. Ciro Gardi 
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metri, sufficien  a “rompere il fiato” ed 
essere pron  per il resto della salita che 
ci aspe a. Proseguiamo sulla destra 

(lasciando il lago alla nostra sinistra); 
solo in condizioni di forte innevamento 
potremmo optare per il sen ero sulla 
sinistra (lasciando il lago a destra).  
Superato il lago il sen ero prosegue per 
qualche cen naio di metri sul fondovalle 

per piegare poi a sinistra (Sud-Est) salendo 
ripido lungo una radura nel bosco. Rag-
giunta la sommità di questo versante la 

pendenza si riduce e possiamo già vedere 
davan  a noi (verso Sud) il crinale e la 
ve a del monte Rondinaio.  
Dal Rondinaio la vista può spaziare fino 
alle Alpi Apuane e al mare. So o di noi, a 
destra la provincia di Lucca e a sinistra 

quella di Pistoia. Questa escursione in 
inverno deve essere affrontata con 
tu e le precauzioni del caso.  

Se il tra o fino al lago Baccio 
può essere percorso con facili-
tà (con l’ausilio di ciaspole in 
caso di forte innevamento), la 
salita al Rondinaio è consiglia-
bile solo ad escursionis  esper-

 o con l’aiuto di una guida.  
I paesaggi, le morfologie glacia-
li tra in Monte Giovo ed il Mon-
te Rondinaio cos tuiscono un 
geosito di importanza regiona-
le.  
Oltre al lago Santo ed al lago 
Baccio vi sono altri piccoli baci-
ni glaciali, tra cui Il Lago Torbi-
do ed il Lago Turchino che pos-
sono essere raggiun  abba-
stanza agevolmente percorren-
do i sen eri CAI 519 e 517 (che 
partono sempre dal parcheg-
gio). 

Sul lago Santo si trovano tre rifugi: 
Vi oria, Giovo e Bertagni. I primi due 
offrono servizio di ristorazione, per-
no amento e noleggio di ciaspole, 
mentre il rifugio Bertagni propone solo 

l’affi o della stru ura a gruppi.      *** 

Ascesa con le ciaspole verso il monte Rondinaio - Ph. Ciro Gardi 

Localizzazione e  
recapiti dei Rifugi 
 

Rifugio Vi oria: 
Ristorazione, alloggio e noleggio 
ciaspole. Cellulare: 388 74 12 473 
Telefono: 0536 71509 
Email: info@rifugiovi oria.it 

Rifugio Giovo: 
Ristorazione, alloggio e noleggio 
ciaspole. Cellulare: 339 1676996 
Telefono: 0536 71556 

Rifugio Bertagni: 
Viene affi ato l’intero rifugio a 
gruppi. Cellulare: 346 8566096 
Email: info@asbucbarga.it 

Pausa ristoratrice in prossimità della meta. Sullo sfondo a sin. il monte Giovo -  Ph. C. Gardi 
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Pedalate 
 

A che punto è la Ciclovia del Sole? 
 
 
 

L’opera è la  parte italiana dell’EuroVelo 7, che collegherà Capo  
Nord con Malta.   E’ già conclusa la parte tra Verona e Bologna e 

tocca ora ai cantieri tra Bologna e la Toscana, che uniranno  
alcuni tratti già esistenti con quelli mancanti 

 
 

di Filippo Batisti 

4,5 milioni di euro per un proge o am-
bizioso su due ruote. Collegare Capo 
Nord a Malta via bicicle a potrebbe 
succedere soltanto in un racconto di 
Gianni Rodari o di Giulio Verne. E inve-
ce la responsabile è proprio l’Unione 
Europea e il visionario sogno, denomi-
nato EuroVelo7, di unire concretamen-
te 7400 Km a favore della mobilità so-
stenibile interessa ovviamente anche 
l’Italia, che potrebbe diventare termi-
nale di un cospicuo flusso di cicloturis  
provenien  dal nord Europa.  
Il lungo tra o italiano di questo percor-
so, che va dal Brennero alla Sicilia, è 
stato chiamato Ciclovia del Sole e la 
porzione per cui sono sta  sblocca  i 
denari è la Verona-Bologna-Firenze, per 
un totale di 392 Km di cui 154 in  
Emilia-Romagna e 120 nella parte ap-
penninica dell’area metropolitana di 
Bologna, ci à capofila nella realizzazio-
ne di questa parte del proge o.  

Si avvicina così la realizzazione del 
tra o da Casalecchio di Reno, alle porte 
di Bologna, a Marzabo o, paese sulla 
media Valle del Reno tra Sasso Marconi 
e Vergato. Gli interven  prevedono 
nuovi tra  di pista ciclabile, nuova pa-
vimentazione, nuova segnale ca e ri-
qualificazione dei tra  già esisten .  
Ma i lavori preliminari non si fermano 
qui. È stato infa  approvato il proge o 
defini vo per la realizzazione della 
tra a da Marzabo o a Silla, scendendo 
verso Sud in direzione del Corno alle 
Scale, per un totale di 2,8 milioni.  
Il tracciato approvato segue il fondoval-
le del fiume Reno a raversando i prin-
cipali centri urbani della vallata e si 
sviluppa per 23,9 km nel tra o dal Pon-
te di Sper cano a Marano, a raversan-
do i comuni di Marzabo o, Grizzana 
Morandi e Vergato, unendo questo 
nuovo tra o a quello realizzato negli 
anni passa  con il collegamento da La-

ma di Reno al Ponte di Sper cano.  
Anche dal versante nord ci sono buone 
nuove: i can eri per la conversione ci-
clabile dell’ex ferrovia Bologna-Verona 
sono in stato avanza ssimo e prossimi 
alla conclusione. Assai presto si potrà 
quindi pedalare in sede prote a da 
Verona fino all’Alto Reno per circa 200 
km. 
Tornando invece sugli Appennini, i tra  
ferroviari che collegano Bologna con la 
Toscana (Pistoia-Prato-Firenze) garan -
ranno l’intermodalità per i cicloturis  
che nel futuro prossimo vorranno con-
cedersi qualche pezzo della tra a in 
treno, per raggiungere zone montane o 
anelli da fare pedalando. 
Contestualmente, e sempre grazie ai 
fondi ministeriali pari a 600mila euro, 
verranno proge ate e realizzate anche 
porzioni di Ciclovia fuori dall’ex traccia-
to ferroviario della Ciclovia del Sole,  
nella tra a tra Mirandola e Sala Bolo-

Uno dei tra  appenninici già completa  della Ciclovia del Sole 
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gnese, nella “Bassa Valpadana”, ovve-
ro tra i centri abita  di Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, Sala Bolo-
gnese e Calderara di Reno. 
“Siamo ad un punto di svolta – è il 
commento del consigliere metropoli-
tano con delega alla Mobilità Marco 
Monesi - per la realizzazione della più 
importante Ciclovia europea nel no-
stro Paese. Il can ere sull'ex ferrovia 
Bologna-Verona è concluso, anche se 
purtroppo non siamo riusci  ad aprire 
in an cipo i primi lo  già termina  a 
causa della mancata consegna forma-
le da parte della di a per mo vi lega-

 alla definizione del programma di 
manutenzione: entro primavera sarà 
comunque totalmente percorribile. 
Ma le novità più significa ve arrivano 
dal lato sud della Ciclovia: la tra a 
Casalecchio-Marzabo o è infa  fi-
nanziata, con importan  risorse che ci 
arrivano dal Governo, mentre quella 
di Marzabo o-Riola passa alla fase 
esecu va. Ora dobbiamo insieme 
creare le condizioni affinché fin dalla 

prossima primavera la Ciclovia del Sole 
possa essere inserita negli i nerari turis ci 
internazionali, sia per la parte già realizza-
ta che per la parte provvisoria, oltre a rap-
presentare una importante infrastru ura 
per la mobilità ciclabile locale”. Infine è 
u le segnalare che sul sito web h ps://
pumsbologna.it, dedicato appunto al Pia-
no Urbano per la Mobilità Sostenibile, si 
può trovare una mappa intera va della 

Ciclovia, che viene descri a come “una 
delle prime declinazioni in Italia del con-
ce o di Bike Tour, percorso da compiere 
in una o due se mane con tappe gior-
naliere, che portano i cicloturis  a cono-
scere le risorse dei territori e la ricchezza 
delle ci à che a raversano”. Sperando 
sempre che il Covid allen  la sua morsa  
e dia seguito al boom di turismo in Ap-

pennino della scorsa estate.       *** 

Il Nodo Cicloturis co Bolognese: in evidenza il tragi o della Ciclovia del Sole - pumsbologna.it 



25 

 

Fantasmi e fate, an che oasi di benesse-
re e moderni labirin .  L’Emilia-Romagna 
è terra piena di mistero e magia, forse 
per la forte impronta lasciata dagli Etru-
schi, che credevano agli auguri, all’inter-
pretazione di segni come il volo degli 
uccelli, erano aruspici, scrutavano le 
viscere animali ed erano fulgurales, cioè 
interpre  dei fulmini. Credevano ferma-
mente in un mondo ultraterreno ma 
anche nella magia della natura. Un’ere-
dità che forse è rimasta. Secondo i Ghost 
Hunters (gruppo di “cacciatori di fanta-

smi” che conta 90mila seguaci su un pro-
filo social) in Italia sono 420 i luoghi 
‘infesta ’ o ‘abita ’ da presenze, e il 14% 
di essi si trova proprio in Emilia Roma-
gna.  
Per accorgersene basta guardare con 
occhi diversi, a volte basta proprio alzarli: 
come in via d’Azeglio a Bologna, all’altez-
za del por co dei Bastardini. Di fronte, 
so o il por co c’è la Diavolessa bologne-
se. Forse un ricordo della strega Caterina, 
che visse nel quar ere nel quindicesimo 
secolo. Un tour diverso, a metà tra la 

Luoghi magici 
 

magia e il mistero non può prescindere 
da Villa Clara, a Castel Maggiore nella 
frazione di Trebbo di Reno del bolo-
gnese. Gli anziani del paese da sempre 
si raccontano una leggenda sulla pove-
ra Clara. Per alcuni era la figliastra del 
padrone, scoperta ad amoreggiare con 
un so oposto e punita per questo in 
maniera terribile: non sarebbe mai più 
potuta uscire da quelle mura. Clara si 
lasciò morire e divenne un fantasma 
che ancora oggi non riesce a uscire.  
Altri raccontano invece che Clara fosse 

Vista dall’alto del Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato  
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una bambina con poteri di chiaroveg-
genza, nata agli inizi del Novecento e 
che il padre terrorizzato dai 
suoi poteri la fece murare viva 
all’interno della villa. Troppo 
spaventosa? Un luogo da favo-
la era (ed è) Dozza, borgo col-
linare non distante da Imola, 
considerato an camente al 
pari di una vera e propria oasi 
nel deserto. Mentre nei terri-
tori circostan  si registrava 
una frequente penuria idrica, 
a Dozza c’era un acquedo o 
proveniente dal Monte del Re, 
che accumulava l’acqua in una 
cisterna. A ricordare questo 
fa o storico c’è il grifone raffi-
gurato nello stemma ci adino 
mentre si abbevera a una con-
du ura. Di magico sicuramen-
te a Dozza c’è il vino che si 
può trovare nella ricca can na 
dell’Enoteca Regionale Emilia-
na all’interno della Rocca, 

luogo non privo di fascino e magia. Già resi-
denza signorile dei Malvezzi-Campeggi, 

con ene anche un Museo che vale la 
pena visitare, ora che si può.   

Un castello che vale la pena 
visitare è a Montechiarugolo 
(Parma) dove compare il 
‘gen l spirto’ della Fata Bema 
che alla fine del Cinquecento 
prediceva il futuro ma venne 
imprigionata da Ranuccio Far-
nese, duca di Parma, che te-
meva di esserne ammaliato: il 
suo è un fantasma buono, e la 
gente del posto dice che por  
bene alle spose novelle.  
Sempre in territorio parmen-
se, a Fontanellato, c’è il labi-
rinto della Masone di Franco 
Maria Ricci: una costruzione 
recente, ha aperto lo scorso 
anno, dal fascino magico. Il 
complesso occupa cinquemila 
metri quadra  di spazi, di cui 
duemila riserva  alla “piazza” 
al centro del Labirinto che, 
con le sue 200.000 piante di 

Una sala del Museo della Rocca di Dozza - Ph. Beniculturali.it 

La “Diavolessa bolognese”, misteriosa statua in via D’Azeglio 
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bambù di diversa specie e 7 
e ari di terreno, si qualifica 
come il più grande del mondo 
nel suo genere.  
A Spilamberto, nel modenese, 
c’è lo splendido Castello, a cui 
si appoggia un Torrione. Du-
rante alcuni lavori di restauro, 
nel 1947 fu scoperta una cella 
segreta: una stanza, nel so o-
scala, che in passato doveva 
essere stata adibita a prigione 
e successivamente murata. 
Larga 150 cm e alta 2 metri ma 
solo in un punto. Le mura sono 
ricoperte di scri e e disegni, 
forse fa e con il sangue me-
scolato al cibo. Filippo il Diavo-
lino è lo sventurato pri-
gioniero, segregato, secondo 
quanto racconta, per colpa di una donna. Nelle sere d’estate pare si possa 

Il Torrione del Castello di Spilamberto, contenente una cella-prigione nascosta 

udire il lamento dell’uomo, disperato.  

Il Castello di Montechiarugolo, “abitato” dalla Fata Bema 
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Nel 2021 ricorre il 150esimo anniver-
sario della scoperta della Gro a del 
Farné, o dell’Osteriola, com’era chia-
mata a quei tempi la località nello 
stre o fondovalle del torrente Zena 
tra i gessi sanlazzaresi. Caverna che 
poi prese nome di Gro a del Farneto 

scoperta nel 1871 grazie alla curiosità 
di un giovane studente di ingegneria, 
Francesco Orsoni poco più che venten-
ne, e sopra u o a una corrente d’aria 
fredda che usciva stranamente da una 
rupe seleni ca. Visto lo stre o antro 
oscuro il giovane tornò il giorno dopo 

Speleologia 

con l’amico Filippo Dorelli, munito di 
fiammiferi e candele, per entrarvi con il 
compare strisciando nel fondo melmoso. 
Fu così che scoprì una grande sala, lucci-
cante di cristalli di gesso.  
Evidentemente i due giovani erano curio-
si e senza paure visto che molte cavità 

naturali, oltre a 
me ere soggezio-
ne per l’oscurità 
dell’interno, erano 
di solito accompa-
gnate da leggende 
e storie poco alle-
gre.  
La scoperta generò 
una grande curiosi-
tà verso il mondo 
so erraneo ge an-
do, nella nostra 
regione, le basi 
della speleologia 
moderna, che allo 
spirito di avventura 
unisce il rigore dei 

La scala a chiocciola da cui ci si cala per entrare nella gro a - Ph. G. Fabbri 
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sedimen , sia  all’interno che 
all’esterno della caverna, si 
rinvennero ogge  e strumen-

, ora conserva  al Museo 
Civico di Bologna risalen  
all’età del Bronzo e a quella 
della Pietra.  
Le scoperte richiamarono al 
Farneto fro e di curiosi, gui-

rilevamen  topografici, naturalis ci e 
stra grafici. Orsoni, infa , per alcuni 
decenni, non si accontentò solo della 
sua scoperta, ma si dedicò anche a 
campagne di scavo che portarono 
alla luce reper  interessan .  
Reper  che a estarono la frequenta-
zione umana della spelonca sin da 
epoche preistoriche. Scavando nei 

da  dallo stesso scopritore, 
per le prime visite 
“turis che” alla cavità. Tra 
ques  curiosi anche perso-
naggi importan  come Ales-
sandro Albicini, Giosuè Car-
ducci, Enrico Panzacchi, Al-
fonso Rubbiani, solo per 
citarne alcuni. 

La Sala del Trono -  Ph. Graziano Agolini 

 Francesco Orsoni 
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Indubbiamente fu questa 
gro a a far si che il giovane 
boscaiolo Luigi Fan ni, nato 
proprio a Ca’ Gessi a poche 
decine di metri dalla Gro a 
del Farneto, si appassionasse 
al mondo ipogeo, fino a farlo 
diventare il principale scopri-
tore ed esploratore delle 
gro e bolognesi e non solo.  
E fu infa  Fan ni a scoprire, 
nel famoso “so oroccia” del 
Farneto, a cinquanta metri 
dalla caverna, una necropoli a 
gro cella dell’età del Rame. 
Tombe dove i defun  veniva-
no inuma  con ogge  perso-
nali come ornamen , cerami-
che, armi e utensili in metal-
lo, osso lavorato o in pietra 
scheggiata e levigata. 
La gro a si sviluppa su due 
livelli, per un totale di 870 
metri e una profondità di 50.  
Seppure dichiarata Monu-
mento Nazionale nel 1915, 
l’a vità dell’adiacente cava, 
dove si faceva uso di esplosi-
vi, la danneggiò fino a far 
crollare nel 1991 (nonostante 
opere di consolidamento) il 
portale che aveva consen to 
a suo tempo l’accesso agli 
uomini preistorici.  
La scoperta, nel 1932, della 
molto più grande e complessa 
Gro a della Spipola, alla 
Croara di San Lazzaro, fa a da Luigi Fan ni 
e dal suo Gruppo Speleologico Bolognese, 
portò in secondo piano l’importanza della 
Gro a del Farneto e solo nel 2008 fu possi-
bile avviare il suo recupero con un nuovo 
ingresso a quota superiore.  
L’opera fu quasi interamente finanziata 
dalla Fondazione Carisbo (Cassa di Rispar-
mio di Bologna) con 220mila euro e lavori 
affida  alla Dell’Orso Perforazioni di Came-
rano (Ancona). 

Gruppo di visitatori con guida speleologica sul sen ero di accesso alla gro a -  Ph. Usai 
 

Si spera quindi che, prima possibile, 
vengano supera  gli impedimen  
pos  dalla pandemia e che possano 
riprendere le visite guidate alla 
Gro a del Farneto, e anche a quella 
della Spipola. L’augurio è anche che 
possa essere festeggiato il 150esimo 
anniversario della scoperta e che sia 
ricordato il suo scopritore Francesco 
Orsoni, anarchico di ricca famiglia 
borghese con villa a San Lazzaro, Luigi Fan ni, speleologo e ricercatore 
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studente di ingegneria mineraria mai 
laureatosi, nato a Bologna in via Avesella 
il 17 febbraio 1849, morto a Firenze 
nell’ospedale 
Bonifazio il 18 
agosto 1906, 
rido o in miseria 
e abbandonato 
da tu .  
Anche dalla com-
pagna Desirée 
Co on ritornata 
in Francia, a Niz-
za, con il figlio 
Tito Romolo nato 
nel 1887.  
E dire che Orsoni, 
fautore della 
tecnica stra gra-
fica nell’archeo-
logia, ha lasciato 

1893, sca o di un gruppo di impavidi esploratori dell’epoca. So o, un ingresso della gro a, fine ’800 - Arch. G. Fabbri 

ai posteri un grande patrimonio di reper-
. E, sopra u o, quella scin lla della 

curiosità che contagiò anche un altro 

autodida a, dile ante di lusso, nato a 
due passi dalla gro a, Luigi Fan ni, 
padre della speleologia bolognese. 
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Lavori pra camente fini  per il Data 
center del Centro europeo per le previ-
sioni meteorologiche a medio termine. 
La ci à di Bologna ha sbaragliato le 
altre sei candidate europee con un 
proge o innova vo per l’area di 
21.500 mq dell’ex Manifa ura Tabac-
chi, di proprietà della regione Emilia-
Romagna.  
Tra le sue finalità c’è quella di sviluppa-
re metodi numerici per le previsioni 
meteorologiche, di portare avan  la 
ricerca scien fica e tecnica rivolta al 
miglioramento di queste previsioni e di 
raccogliere e conservare i da  meteo-
rologici.  
Un vero e proprio tecnopolo di livello 
europeo sulla climatologia, che inclu-
derà anche l’insediamento del centro 
di ricerca ENEA negli ambi  delle ener-
gie rinnovabili e dell’economia circola-
re, delle Bio-banche dell’Is tuto Orto-
pedico Rizzoli, del Competence Center 
Nazionale BI-REX per industria 4.0, e 
della Società ART-ER, società consor le 
della Regione Emilia-Romagna per la 
ricerca e l’innovazione, che associa 

tu e le Università e i Centri di ricerca 
nazionali presen  nella Regione Emilia- 
Romagna.  
Il Data Center è un’organizzazione in-
ternazionale, fondata nel 1975 con 
sede a Reading in Gran Bretagna, che 
vede la partecipazione di 22 Sta  
membri, fra cui l’Italia, e 12 paesi coo-
peran . Dentro la sede bolognese ci 
saranno due High Performance Com-
pu ng fra i più poten  al mondo e il 
supercomputer europeo Leonardo, che 
dopo alcuni mesi di test dal 2022 si 

dedicherà a pieno regime al calcolo 
scien fico ad alta prestazione, ponen-
do l’Italia e l’Europa al livello di Sta  
Uni  e Cina. Le previsioni e i calcoli 
punteranno a prevedere anche feno-
meni estremi, lega  ai cambiamen  
del clima, e dunque aiutare a prevenir-
ne i danni. Le macchine all’interno del 
Tecnopolo u lizzeranno sistemi di 
raffreddamento ad elevata efficienza, 
così da garan re anche il maggior ri-
sparmio possibile di energia ele rica e 
termica.  

Ambiente e clima 

 
Svilupperà metodi numerici per le previsioni meteo, 

portando avanti la ricerca scientifica e tecnica per lo studio  
delle previsioni e del clima 

 

di Sarah Buono 

L’area del Tecnopolo di Bologna scelta per ospitare il Data Center del Centro Meteo Europeo (ECMWF) 
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I lavori di trasformazione e ada amen-
to, che hanno richiesto un inves men-
to complessivo di 62 milioni di euro (di 
cui 43,5 a carico del ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca e 18,5 della Re-
gione Emilia-Romagna), sono di fa o 
ul ma  e i tecnici del Centro Meteo 
di Reading sono già al lavoro per im-
plementare la parte tecnologica 
dell’infrastru ura. Si trova in una 
posizione strategica all’interno della 
ci à, a breve distanza dal centro sto-
rico e dotato di o mi collegamen  
per i vari mezzi di trasporto: la stazio-
ne ferroviaria alta velocità, raggiungi-
bile in appena 7 minu , l’aeroporto 
internazionale e l’autostrada, con il 
casello di “Bologna Fiera”.  Il Centro a 
Bologna è solo l’ul mo tassello di una 
lunga corsa. A livello nazionale l’Emi-
lia-Romagna è la seconda regione in 
Italia in termini di persone impiegate 
in a vità di Ricerca 
&Sviluppo (oltre 52.000) e la prima per 
numero di persone impiegate in que-
sto se ore ogni 1000 abitan . Inoltre 
qui si trova una delle più importan  
comunità europee operan  nell’ambi-
to dei big data per l’ambiente e per il 
cambiamento clima co, che conta 

oltre 1700 ricercatori coinvol , circa 100 
even  internazionali organizza  e 60 
inizia ve di istruzione superiore in tale 
ambito.  
Quando si parla di ‘big data’ ci si riferi-

sce in realtà a cosa si possa fare con 
questa incredibile mole di informazioni 
(i data per l’appunto) ossia agli algoritmi 
capaci di tra are così tante variabili in 
poco tempo e con poche risorse compu-
tazionali. I big data presuppongono nuo-
ve capacità di collegare fra loro le infor-
mazioni per fornire un approccio visuale 

ai da , suggerendo modelli di interpreta-
zione fino a ora inimmaginabili. Sono già 
diversi i centri di ricerca nazionali pre-
sen  sul territorio e tu  puntano a fare 
dell’Emilia-Romagna la Data Valley euro-

pea. Un’altra chance potrebbe venire 
dalla proposta di candidare Bologna co-
me sede dell’Università delle Nazioni 
Unite, dedicata allo studio dei cambia-
men  dell'habitat umano indo  dal 
cambiamento clima co, sulla quale il 
governo italiano ha garan to il massimo 

appoggio della Farnesina.             *** 

Un supercomputer del po di quello che sarà usato dal data center ECMWF 

Gru al lavoro per completare la ristru urazione dei capannoni del Centro Meteo 
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Ce n’è sempre meno, è sempre più ri-
chiesto. È quanto sta accadendo a uno 
dei prodo  più dolci del mercato ali-
mentare globale, il miele, che da un lato 
registra l’andamento nega vo della pro-
duzione, dall’altro la crescita della do-
manda, sia in Italia che all’estero. A di-
mostrarlo c’è l’a vità della più grande 
coopera va europea di apicoltori, Cona-
pi: “Purtroppo anche quest’anno - spie-
ga Giorgio Baracani, vicepresidente - il 
trend di produzione si è confermato al 
ribasso (nella stagione 2019 era stato 
del -15%), a estandosi su valori più che 
dimezza  rispe o a 10 anni fa: da 40kg 
ad alveare a circa 20kg”. Il dato posi vo 
riguarda invece la crescita del +5% (23,8 
milioni di euro) del fa urato complessi-
vo sul 2019. Da anni ormai i consumato-
ri sono sempre più a en  all’alimenta-
zione, sana e naturale, ma al successo 
del 2020 ha contribuito certamente il 

lockdown. “Trovarsi so o la morsa 
della grande distribuzione è difficile, ma 

in questo caso ne abbiamo tra o van-
taggio, perché per la maggior parte 

Alimentazione sostenibile 

Arnie di un produ ore di miele consorziato a Conapi 

Giorgio Baracani, vicepresidente Conapi 
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dell’anno il principale luogo di approv-
vigionamento è stato il supermercato. 
C’è poi un secondo mo vo: il miele è 
uno di quei prodo  che si consuma 
quando si ha tempo, non al bar dove si 
preferisce la bus na di zucchero o il 
dolcificante. In casa abbiamo potuto 
dedicare più tempo alla colazione, 
quella con il cucchiaino di miele sul 
pane. Ul mo fa ore: le sue proprietà 
nutraceu che, o me per il mal di go-
la”. In questo contesto, uno dei princi-
pali pericoli per gli apicoltori è rappre-
sentato dall’imporsi sul mercato di un 
miele “falso”, quindi non elaborato 
dalle api a par re da ne are e melata, 
che arriva dalla Cina. “Le immagini 
eclatan  che vediamo - conferma Ba-
racani - mostrano impollinatori che 
non sono inse  ma persone, che con 
un pennellino vanno a impollinare i 
fiori. Eppure, la Cina è lo stesso Paese 
diventato primo produ ore mondiale 
di miele”. Se la dire va europea infa  
parla chiaro, definendo il miele come 
“la sostanza dolce naturale che le api 
producono dal ne are di piante” e 
fanno maturare negli alveari, vietando 
l’aggiunta di “alcun ingrediente ali-

mentare”, lo stesso non accade in Cina. 
Qui di fa o può essere fabbricato di-
re amente dall’uomo, oppure può esse-
re arricchito con sciroppo di riso o zuc-

chero, e in questo caso la contraffazione 
diventa molto difficile da individuare. 
“Questo è un problema perché noi di-
pendiamo dall’estero, dunque se è vero 
che ci protegge l’indicazione di origine in 
e che a, è anche vero che tu o il se o-
re dolciario u lizza il miele ma non ha 
questo obbligo. In più, c’è il sospe o che 

ci siano delle triangolazioni da parte di 
alcuni Paesi, come ad esempio l’Ucraina, 
che fanno entrare prodo  non europei e 
li rivendono come tali. Prodo  che arri-

vano a costare un terzo o anche meno 
dei nostri, di qualità non paragonabile”. 
Baracani invita però a inver re i termini 
del ragionamento: “Il prodo o principale 
delle api non è il miele ma è l’impollina-
zione, da cui dipende il 75% di ciò che 
mangiamo”. E con l’agricoltura e l’am-
biente fortemente compromessi da in-

Qui e nell’immagine in basso, impollinatura ar ficiale in Cina 
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quinamento e pes cidi, il ruolo delle 
api è sempre più importante, ma ce 
ne sono sempre meno.  
Su questo tema Conapi ha in a vo 
diversi tavoli di confronto con altre 
filiere, oltre a proge  di sensibilizza-
zione verso ci adini, amministrazioni 
e agricoltori; da qui si generano buo-
ne pra che, come quelle del Forno di 
Calzolari a Monghidoro, che col va 
grani an chi con uno stelo più alto, 
lasciando crescere fioriture sponta-
nee dove le api possono fare ne are 
e polline. Ma per garan re quell’a-
nello fondamentale della filiera agri-
cola, che è l’impollinazione, secondo 
Baracani gli apicoltori dovrebbero 
fare reddito in modo diverso. Indica 
come modello quello dell’apicoltura 
americana: “Gli alveari vengono 
affi a  a 150-180 dollari, perché il 
reddito principale non deriva dal mie-
le ma dall’impollinazione; in Italia, 
l’affi o del mio alveare è molto più 
basso, 25-30 euro, ma venendo a 
mancare il miele, il mio affi o do-
vrebbe alzarsi anche fino a 200 euro. 
Il tema quindi non è tanto la man-
canza di miele, ma garan re un equi-
librio nelle campagne e mantenere la 
fer lità, affinché chi ha gli alveari 
possa fare anche il miele e chi ha le 

mele possa fare le mele”.   *** Grani an chi a stelo alto, col va  dal Forno Calzolari di Monghidoro 
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“Nel mese di luglio di quest’anno / ho 
trovato un’albicocca / appesa ad un 
ramo di una vecchia pianta / e ho ricor-
dato la ma na del ’44 […] Da allora 
non ho più sen to quel sapore / così 
pieno di magici profumi”. Ques  versi 
de I miei fru  non dimen ca  del poe-

ta romagnolo Tonino Guerra racchiudo-
no, in poche righe, il profondo legame 
sensoriale stre o con la propria terra.  
Scri a nel 2010 per un volume curato - 
non a caso - da Ispra e da Arpa Emilia-
Romagna, in tolato I fru  dimen ca , la 
poesia si riferisce proprio a quei fru  

an chi espressione di agrodiversità, 
soppianta  dalla fru coltura industria-
le.  
Dai fru e  ricchi di specie e varietà, 
negli ul mi decenni le esigenze di mer-
cato hanno spinto verso nuovi indirizzi 
produ vi al fine di o enere prodo  

Alimentazione sostenibile 

 
 

Non solo i consumatori più attenti, ma anche gli chef stellati  
cercano e utilizzano sempre più spesso frutti fino ad oggi ignorati 

dalla grande distribuzione. Il caso della Mela Rosa Romana 
 
 
 

di Roberta Cristofori 

Qualità di mele e melograni an chi espos  alla fiera del Castello di Paderna presso Pontenure (Pc) 
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Fru  an chi e rari in bella mostra alla fiera del Castello di Paderna 
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sempre più standardizza . Sono i da  
Istat  a dirlo: dal 1950 al 1969, mentre le 
colture specializzate si stabilizzavano 
intorno al milione di e ari in Italia, la 
coltura promiscua sulla quale si basa la 
diversità fru cola si riduceva da quasi 3 
milioni di e ari a 1,6.  
Così oggi, tra i banchi del supermercato, 
salvo eccezioni,  rimangono solo i residui 
di una complessità fru fera difficilmen-

te immaginabile. 
Se è però vero che i fru  an chi hanno 
conosciuto un lento abbandono pro-
du vo, determinato dalle precise richie-
ste di grossis  e Gdo, il contrario sta 
accadendo grazie all’interessamento di 
studiosi, piccoli agricoltori e consumato-
ri.  
In Italia con nua ad aumentare infa  la 
platea dei raccoglitori informali, dei cu-
ratori di mostre pomologiche e degli 
appassiona  online: un piccolo esempio 
lo dà il gruppo Facebook “Fru  an chi 
dei nostri nonni”, creato proprio con lo 
scopo di far memoria del passato conta-
dino, che oggi è arrivato a contare quasi 
60 mila membri.  
Sul fronte della divulgazione, in Emilia-
Romagna il panorama è piu osto vivace: 
dalla prima mostra nazionale dedicata 
alla fru a, che si tenne a Massalombar-
da agli inizi del ‘900, oggi si contano nu-
merose fiere specializzate, come quella 
che si ene a o obre al Castello di Pa-
derna sui colli di Pontenure (Pc) o quella 

di Pennabilli  nel 
Montefeltro riminese 
di fine se embre, che 
ha raggruppato tu  i 
fru  dimen ca  a 
rischio es nzione e 
quelli dei più impor-
tan  patriarchi fru -
feri . Voluta dal poeta 
Guerra e dall’associa-
zione “Patriarchi del-
la Natura”, la manife-
stazione “Gli an chi 
fru  d’Italia si incontrano a Pennabilli” è 
arrivata nel 2020 alla sua XIII edizione.  
Gran parte della diversità fru cola tradi-
zionale si conserva anche grazie alla pas-
sione di contadini e aziende agricole e in 
questo l’Emilia-Romagna rappresenta un 
territorio privilegiato, perché vi risiedono 
alcuni dei grandi patriarchi fru feri. È 
possibile infa  dedurre che alcune nuo-
ve cul var siano originarie di piante ge-
ne camente collegate ai fru  an chi, 
com’è il caso delle albicocche dell’imole-
se, che crescono proprio nell’area 
dell’an ca Reale d’Imola e della Torda di 
Tossignano.  
Ma è l’Appennino, in par colare, ad es-
sere stato un fondamentale ser-
batoio di conservazione di biodi-
versità, proprio grazie all’isola-
mento che ha portato le comuni-
tà montane a preservare più 
fru feri per l’autoconsumo.  
La mela Rosa Romana dell’Ap-
pennino è il simbolo del risveglia-
to interesse per queste tradizio-
ni: si deve all’associazione “Alta 
Valle del Reno” la denominazio-
ne del proge o, da cui è nato il 
Consorzio mela Rosa Romana, 
sostenuto dall’Unione dei comuni 
dell’Appennino bolognese, che mira a 
favorire la ripresa della col vazione di 
questa mela, nota già in epoca romana. Il 
Consorzio, che ha messo a fru o il lavoro 
di due appassiona  come Mario Vicinelli 
e Antonio Con ni Carboni, è nato con 
l'obie vo di catalogare gli alberi esisten-

, classificarli, cer ficare le nuove pian -
ne, mappare i mele  produ vi e, in fu-
turo, o enere la cer ficazione DOP. 
Complessivamente, solo in Emilia-Roma-
gna sono un’o an na le an che varietà 
fru cole note iscri e al Repertorio Re-
gionale da agricoltori, ricercatori e ap-
passiona . Ma il materiale gene co da 
catalogare supera il migliaio. L’individua-
zione e la tutela di queste varietà do-
vrebbe essere di interesse comune, per 
diverse ragioni: esse sono patrimonio di 
biodiversità, in mol  casi resistono me-
glio alle mala e e si conservano più a 
lungo, possono essere impiegate nelle 
col vazioni a basso impa o ambientale 

o biologiche, possono contribuire a crea-
re barriere più resisten  ai patogeni e 
nuove varietà, grazie a programmi di 
miglioramento gene co.  
Ma, sopra u o, possono riportare sulle 
tavole quei profumi e aromi unici, che 
anche i grandi chef stella  stanno risco-
prendo.    *** 

Ces ni di Mela Rosa Romana 

Melograno nero 

Pera cocomerina dell’Appennino cesenate 
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Chi parte dalla piazza Maggiore di Bo-
logna, calpestando il primo tra o della 
Via degli Dei, comune anche alla Via 
della Lana e della Seta, da qualche 
mese ha l’imperdibile occasione di 
poter visitare i res  di un imponente 
teatro romano, di nuovo visibili al pub-
blico dopo essere rimas  chiusi per 
vent’anni. Di proprietà privata, i res  
del teatro, in gran parte ancora inter-
rato, sono ad un livello al metrico più 
basso rispe o al piano strada delle vie 
Massimo d’Azeglio, Val d’Aposa e de’ 
Carbonesi, dove si trova l’ingresso 
principale al civico 5, e di piazza de’ 
Celes ni, che delimita  il lato nord del 
complesso. 
La costruzione del teatro viene fa a 
risalire all’88 a.C., come per la basilica 
romana scoperta so o l’a uale Sala 
Borsa in piazza del Ne uno. La sua 
edificazione avvenne nella fase di pas-
saggio di Bononia da semplice colonia 
a municipium con piena ci adinanza 
romana.  
I primi rinvenimen  risalgono al 1978, 
quando le opere di scavo per la bonifi-

ca e l'abbassamento degli scan na  di  
un edificio storico di via Carbonesi porta-
rono a individuare un tra o di strada 
romana accio olata e una pavimentazio-
ne laterizia. Col tempo, emersero i res  
di una stru ura ad emiciclo riferibile alla 
cavea di un teatro di grandi dimensioni, 
del diametro s mato di 75 metri, in gra-
do di contenere un pubblico di forse an-
che 10mila persone con l’ul mo amplia-
mento. Solo una parte del teatro fu recu-
perata e ristru urata, mentre la maggior 
parte del complesso è rimasto inglobato 
nelle fondamenta di palazzi storici che ne 
impediscono il disseppellimento. 
Tra i res  porta  alla luce e oggi visibili ai 
visitatori si possono dis nguere le due 
dis nte fasi del complesso archite oni-
co: quella originale costruita prima 
dell’80 a.C.,  che colpisce per l’uso di 
grandi blocchi di pietra arenaria prove-
niente dalle cave del vicino Appennino 
(forse le stesse individuate da Franco 
San  e Cesare Agos ni, scopritori della 
strada romana da loro ba ezzata Flami-
nia Militare, antenata dell’odierna Via 
degli Dei), e quella risalente alla metà 

circa del Ià sec. d.C., quando il teatro fu 
so oposto ad un innalzamento dell’e-
miciclo fino a 11 metri, fino a raggiun-
gere i 93 metri di diametro, che poteva 
consen re un doppio ordine di arcate, 
e il conseguente ampliamento della 
capienza. Due sono i principali elemen-

 che fanno a ribuire la decisione poli-
ca dell’ampliamento a un interessa-

mento dire o e personale dell’impera-
tore Nerone: il rinvenimento di una 
statua marmorea con la preziosa arma-
tura (lorica) imperiale che sembra ri-
mandare proprio a Nerone (oggi visibi-
le al Museo Civico Archeologico), ed un 
frammento di iscrizione dedicatoria, 
a ribuita sempre a questo imperatore, 
che era par colarmente legato a Bono-
nia, come dimostra una perorazione 
che tenne in Senato da giovane in favo-
re della ci à, che beneficiò per questo 
di una generosa elargizione in denaro 
da spendere in opere edilizie, tra cui 
forse l’ampliamento del teatro. 
Come la Strada Romana da Bologna a 
Fiesole, che col progressivo venir meno 
della potenza romana imperiale fu 

Archeologia urbana 
 

Il teatro romano costruito 
nell’88 a.C. nel 

cuore di Bononia 
 

Ubicato accanto al fiume interrato Aposa e vicino all’ 
acquedotto romano che dalla collina scende a alimentare la  

fontana del Nettuno, è il più antico teatro in muratura noto in 
Italia. Fu ampliato nel I° secolo da Nerone  

 
 

di Bruno Di Bernardo 
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progressivamente abbandonata 
(serviva infa  per scopi militari), fino 
ad essere inghio ta dal bosco o di-
stru a, anche il teatro romano andò 
incontro ad una fase di abbandono 
alla fine del III° secolo e di spoliazione 
degli arredi di maggior pregio e delle 
pietre di costruzione verso la metà del 
IV° secolo. 
L’inaugurazione di un grande punto 
vendita commerciale nel 1994, in si-
nergia tra la proprietà, la Soprinten-
denza ed il Gruppo Coin, fece sì che i 
res  recupera  del teatro romano 
potessero essere mostra  al pubblico 
per qualche anno. Poi, con la chiusura 
del punto vendita, anche il percorso 
museale fu chiuso dalla proprietà, che 
solo pochi mesi fa, dopo una negozia-
zione durata anni, si è accordata con 
un gruppo privato che ha elaborato 
un proge o di u lizzo, riapertura e 
rilancio degli spazi. 
A ideare il proge o in grado di far 
rivivere il Teatro Romano di Bononia è 
stata Monika Petrelli, affiancata da 

Domenico Ciracò. Nel  grande sito che con-
ene non solo i res  del teatro, ma anche 

varie sale e gallerie su tre livelli idonee ad 
ospitare mostre, even  conviviali, presenta-
zioni ar s che e gastronomiche oltre a mo-
men  di spe acolo, i due imprenditori han-
no visto le potenzialità per dispiegare un più 
ampio proge o di business, che hanno chia-

mato SUM. La parola la na significa 
“sono”, ma SUM è anche acronimo di 
Sinergia, Unicità, Memoria, tre parole 
chiave che i due artefici del proge o 
hanno scelto come pun  di riferimento 
della mission che perme erà al Teatro 
Romano di rivivere.  
La sfida che si è posta la società ML 

Qui e a orno al tolo, alcuni reper  visibili nel percorso guidato di visita (Ph. Arch. Soprintendenza) 

Ubicazione e pianta ricostruita del teatro romano (Ph. Arch. Soprintendenza) 
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6.48 Srl, di cui Monica Petrelli è ammini-
stratore unico, è davvero ambiziosa e 
poggia su mezzi ed esperienze fa e colla-
borando con grandi gruppi, a par re dal 
gruppo spagnolo El Corte Ingles, maggio-
re catena di grandi magazzini in Europa e 
tra le prime nel mondo (più decine di 
altre a vità e marchi collaterali, dai viag-
gi alla gastronomia, dal digitale al fai-da-
te ed altro). Per ridare lustro al teatro 
romano di Bologna,  ed ai 3.000 mq di 
spazi fruibili che circondano la parte 
stre amente archeologica, Monika Pe-
trelli e Maurizio Ciracò me eranno a 
fru o la loro esperienza fa a in trent’an-
ni.  
Proprio come an camente questo luogo 
nacque per unire assieme cultura, svago, 
diver mento e socialità, l’intento è lo 
stesso dopo 2.000 anni: non solo raccon-
tare questo luogo con visite guidate che 
u lizzano la realtà aumentata per offrire 
la sensazione di una full immersion nella 
storia, ma “usarlo” come comun denomi-
natore e vetrina di un ricco palinsesto di 
even  eccellen , crea  a orno all’unicità 
del teatro stesso.  
Per metà “Polo della Cultura”, per l’altra 
metà “Rete del Valore”, col proge o SUM 
stanno per nascere, negli spazi a orno al 
teatro romano, un ristorante, una 
caffe eria, gallerie a rezzate per mostre 
e concer , dove dare spazio a prodo  e 
marchi eccellen  non solo del territorio 
bolognese ed emiliano, ma di qualsiasi 

territorio italiano. 
Per condividere il 
proge o con una 
base più ampia, Pe-
trelli & Ciracò hanno 
a vato un crowdfun-
ding, ges to da una 
società affiliata ad un 
gruppo bancario in-
ternazionale, con 
l’obie vo minimo di 
raccogliere 100mila 
euro che hanno già 
raggiunto e superato 
un mese prima del 
termine, fissato per il 
10 febbraio.  
E sopra u o hanno 
radunato, a raverso 
ila ricerca di un 
“azionariato” diffuso, 
una ven na di inve-
s tori che come loro 
credono nel proge o, 
nonostante la ba u-
ta d’arresto inevita-
bile causata dall’esplosione, nell’ul mo 
anno, della pandemia mondiale del Co-
vid-19. Ma lasciando da parte gli aspe  
commerciali, che riporteranno questo 
luogo a ciò che rappresentava per un 
pubblico di 10mila persone che qui con-
veniva per grandiosi spe acoli teatrali 
nella Bononia dell’epoca imperiale roma-
na, è già intanto possibile, con alcune 

Torso di statua a ribuita a Nerone (M. Civico Archeologico)  

ovvie precauzioni imposte dal Covid,  
visitare il teatro romano, prenotando 
una visita guidata di 50 minu , con gli 
ausilii della realtà virtuale, sul sito 
www.teatroro-manobologna.com. Oltre 
a ciò è prevista l’offerta di aperi vi e 
archeocene, non appena l’ul ma sfuria-
ta pandemica lo perme erà, in a esa di 

even  di più ampio respiro.          *** 



45 

 

 

Maestosi e unici: gli alberi monumentali 
sono sistemi viven  complessi, dall'ecce-
zionale interesse biologico. Dallo scorso 
agosto l'elenco completo di tu  i 3.561 
patriarchi italiani è su Google Maps, una 
maniera in più per conoscerli e accompa-
gnarli lungo la loro crescita con la massi-
ma a enzione possibile, cercando di te-
nere inaltera , per quanto possibile, la 
loro funzionalità e la loro morfologia.  
L'elenco è stato approvato solo nel di-
cembre 2017 ed è il risultato del censi-
mento di esemplari o sistemi omogenei 
di alberi “che si contraddis nguono per 
l'elevato valore biologico ed ecologico, 
per l'importanza antropologico-culturale, 
per lo stre o rapporto con elemen  di 

po archite onico, per la capacità di 
significare il paesaggio, sia in termini 
este ci che iden tari”.  
Alcuni appartengono a specie rare oppu-
re cos tuiscono rifugio e sostentamento 
per animali di notevole interesse ecologi-
co, altri (l’8% dei casi) hanno una valenza 

religiosa e sono lega  a san  locali, la 
maggior parte deve la propria vita a ge-
nerazioni che nel tempo si sono succedu-
te in un determinato luogo.  
Dietro ognuno di loro c’è una storia ma 
non tu e le piante che lo meriterebbero 
sono censite. L’elenco quindi non è esau-
s vo: mol  alberi di riconosciuto valore 
e fama non sono iscri , sia perché ad 
oggi non risultano essere sta  censi  e 
segnala  dai comuni, sia perché le regio-
ni non hanno ancora ul mato il lavoro di 
istru oria delle proposte comunali.  
In Emilia-Romagna, ad esempio, ci sono 
532 alberi monumentali di “pregio regio-
nale” tutela , distribui  in 147 Comuni. 
Il caso dell’Emilia-Romagna è interessan-
te perché è stata una delle prime Regioni 
in Italia ad emanare, negli anni Se anta, 
una legge di salvaguardia della flora 
spontanea.  
La Regione può assogge are a par cola-
re tutela gli esemplari arborei vegetan  
nel territorio regionale e la tutela com-

porta una serie di indicazioni e divie , 
quali ad esempio: l’assoluta intangibilità 
degli esemplari, interven  mira  al buon 
mantenimento, l’applicazione di sanzioni 
amministra ve nel caso di danneggia-
men .  
Di norma l’esemplare tutelato viene 
affidato in ges one al Comune in cui 
vive, anche se la legge regionale iden fi-
ca un arco molto ampio di possibili affi-
datari. Chiunque può segnalare un albe-
ro monumentale, sul sito della Regione 
si può trovare la scheda da compilare: le 
foto sono molto importan .  
A Bologna sono ammira ssimi il maesto-
so platano di piazza Minghe , alto 60 
metri e con una chioma larga 33, e il 
vivace ginco di piazza Cavour. Entrambi 
fanno parte ormai da decenni del pae-
saggio urbano.  
In provincia di Ravenna, a Bagnacavallo, 
in un’area di riequilibrio ecologico, c’è 
“E’ Bdòl ad Pavlèna” (pioppo nero di 
Pavlèna), perché il vecchio proprietario, 

Esemplari arborei tutela  
 

Alberi monumentali: 
un registro li censisce 

 

 

L’elenco dei 3.561 patriarchi italiani si trova su Google  
Map.  Contano  “il valore biologico, l’importanza antropologica,  

il rapporto con elementi architettonici e la capacità  
di significare il paesaggio” 

 
 

di Sarah Buono 

“E’ Bdòl ad Pavlèna” (pioppo nero di Pavlèna, nome del vecchio proprietario), si trova a Bagnacavallo (RA) 



46 

 

 

Aldo, de o “Pavlèna”, morto nel 1986 
quasi novantenne, era solito fare la sua 
pennichella pomeridiana so o la sua 
chioma. Si tra a di un esemplare di 
pioppo maschio, dell’età di oltre 100 
anni. Il suo tronco è cavo e all’interno 
ospita mol  invertebra , tra i quali il 
raro scarabeo eremita odoroso. Ha una 
circonferenza di ben 560 cen metri.  

Spostandoci verso Reggio Emilia, a 
Scandiano per la precisione, possiamo 
ammirare l’imponente quercia dei cen-
to rami, radicata da più di 200 anni. 
L’albero è tappa segnalata dei percorsi 
escursionis ci. Per il ‘cercatore di albe-
ri’ e studioso Valido Capodarca: “Non è 
la più grande quercia dell’Emilia Roma-
gna ma se vogliamo usare un gergo da 

 

La “quercia dei cento rami” di Scandiano (RE). Ha più di 200 anni 

giochi olimpici, avrebbe le sue brave pos-
sibilità di piazzarsi in zona medaglie. Su 
un primato nessuno può sollevare dubbi: 
la sua posizione è la più felice tra quelle di 
tu  i grandi alberi della regione ed è 
quanto di meglio si possa augurare ad 
una pianta per esaltarne l’imponenza: 
solitaria, quasi al culmine di un alto colle, 

visibile da grande distanza”.    *** 
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Il maestoso platano di Piazza Minghe , in pieno centro, a Bologna 
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