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Colli bolognesi

Su al santuario in Special
SUGGESTIONI POP, SENSO DI LIBERTÀ, UNA CAMPAGNA GENEROSA. CON TUTTI I SENSI.

UANTO È BELLO andare in giro
per i culli bolognesi? Per la rivie-
ni romagnola c'è tempo: le mezze
stagioni si passano in campagna.
Un piccolo Grand "tor può comin-
ciare ripassando il centro storico
eli Bologna, dai corridoi segreti del

monat_ste': San A[iehcle in Bosco al porticato più pago
al mondo cbr ci llc;ga il centri) città al Santuario di San
Luca. Volendo per contro intimreare una Vespa come la
d0 Speciiil come nell'indimenticnta canzone dei Luna-
pop II}l l l), chiedere all'agenzia "fravel l loo (vedere boe).
I% poi _,frccciarc dai campi eli grano fioriti di papaveri
all'anfiteatro di calanchi di Sal-lima) e al suo sacrario ai
caduti della Resistenza. costeggiando il Piane Reno fino

DI SARA PORRO

V
I calanchi

di Sabbiuno.
a una dozzina
di chilometri
dal centro
di Bologna.

al piccolo borgo del Palazzo de' Rossi. Al ponte sospe-
so di Vizzano si può fare tappa per un picnic. Parcheg-
giato il mezzo in garage, ci si Inuit conr.edcre uno o due
bicchieri di un frizzantino locale. Come il Pignoletto di
Orsi, cult tra i vini naturali, filologicamente da Nere a
bordo piscina come al casino di caccia di Pc tgatto, oggi
B&B di fascino a pochi passi da un'azienda agricola: qui
la colazione dei campioni si tà can la mortadella.

COSÌ RIFOCILLATI, indossare acarpe da pas-
seggio: oggi tutta natura. L'abbazia di Nlonteieglio ì•
circondata da un parco e da dolci colline di vigne e ci-
liegi, calanchi boschi e sorgenti. Sulla cima del colle, il
castello e l'abbazia; tappa a Monteveglio alto, dalla cui
terrazza naturale si sorveglia il confine tra pianura  ap-
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pennino. Nel pomeriggio. visita al palazzo di Varigna-
na, un giardino con l'albergo intorno, riaperto da poco:
stolti ettari di verde percorsi da sentieri, il tè pomeri-
diano, la degustazione di olio estravergine della casa;
sta anche giri in e-bike o visite :II mosaico policromo
runlanu nella tenuta (e peri pigri, una spii eccezionale).

Chi non volesse perdere un solo minuto di pri-
mavera avanzata può imbucare un altro sentiero, quel-
lo dei aBregoli>, (così si chiamano in dialetto locale gli
sterpi di legna, che i poveri venivano qui a raccogliere
per alimentare il fuoco domestico), che collega Casalec-
ehio di Reno al santuario della Madonna di San Luca
di Bologna. lungo la via c'e il rifugio antibomha dove
i casalecchiesi trovarono riparo tino agli ultimi giorni
della guerra, mentre oggi nella pace dei boschi, tra piop-
pi, ontani e salici, si nascondono picchi, tassi, istrici e
scoiattoli. Una volta a destinazione, tappa al Billi Bar,
capsula temporale anni Cinquanta e dunque locale eli
tendenza vintage: da ori vair le enormi paste, o il patì-
speziale, dolce natalizio che qui non conosce stagioni.

W
II santuario

della Madonna
di San Luca:
si raggiunge
a piedi per

i lunghi portici.

DOVE DORMI RE
+ Casino di Pragatto
località Pragatto
Crespellano (Bo)
tel. 051964521
casi n_ odipragatto. it
doppia da 130 euro
Parco secolare, piscina
e degustazioni.
+ Palazzo
di Varignana
via Ca' Masino 611A
Caste) San Pietro
Terme (Bo)
tel. 0511993 8300
palazzodivarignana.
con
doppia da 200 euro
Villa del Settecento.

DOVE. DIANGIARE:
t Ahimè
via San Gervasio 6e

Bologna
tel. 051498 3400
ahime.superbexperien.
ce.cnm
prezzo medio: 35 euro
Menu molto vegetale,
nordico, vini naturali.
+ Trattoria del Borgo
via San Rocco 12
Valsamoggia (Bo)
tel. 051 670 7982
trattoriadelborgo 
monteveglio.it 
prezzo medio: 30 euro
Prosciutto, giardiniera,
cinghiale brado.

INro:
Parchi naturali

enteparchi.bo.it
Gite e Vespe a nolo

travelhoo.it
Noleggi: da 40 euro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
2
8
3
1

Mensile


