Tra natura e storia: la Via
Mater Dei

La Via Mater Dei è il cammino dedicato ai santuari mariani
dell’Appennino bolognese. È un percorso di circa 157 km che si
sviluppa in sette tappe su crinali di media montagna e che collega la
città di Bologna a nove comuni: Pianoro, Monterenzio, Loiano,
Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli,
Camugnano, Grizzana Morandi, Vergato e al Comune di Firenzuola,
in territorio toscano.
La Via può essere percorsa in sette giorni, ma ciascuno può
programmare il proprio cammino, personalizzandolo sulle proprie
capacità. Il tracciato si svolge in gran parte lungo sentieri CAI con
segnaletica bianco-rossa e anche con specifici cartelli che riportano il
logo della Via Mater Dei. Non vanno sottovalutati i dislivelli
complessivi e le distanze, per le quali occorre esperienza, capacità di
orientamento, preparazione. In caso contrario ci si può affidare a
guide esperte.
Sul sentiero, in prossimità delle tappe, è possibile trovare sia
ricettività privata che parrocchie a cui chiedere ospitalità.
Queste le tappe:
1a Bologna - Rastignano
20,4 km, tempo di percorrenza stimato 7 ore, santuari da visitare
Santa Maria della Vita, punto di partenza del cammino nel centro
storico della città, e sui colli quello dedicato alla Beata Vergine di San
Luca
2a Rastignano - Zena Pianoro
20,4 km, tempo di percorrenza stimato 7,5 ore, dalla cima del Monte
Calvo, in presenza dell’altare dedicato alla Mater Pacis, si gode di un
bellissimo panorama a 360°, che permette di ammirare gran parte del
cammino
3a Zena Pianoro - Loiano
22,6 km, tempo di percorrenza stimato 8,5 ore, con la visita al
celebre santuario del Monte delle Formiche e una grandissima
ricchezza di punti di interesse e di bellissimi panorami
4a Loiano - Madonna dei Fornelli
25,4 km, tempo di percorrenza stimato 9 ore, tappa ricca di santuari
da visitare, Madonna di Lourdes, Madonna dei Boschi, Madonna di
Pompei, Madonna della Neve, e di punti di interesse, nella quale si
comincia ad apprezzare il paesaggio appenninico, fra crinali, vallate,
foreste di quercia, faggio e castagni secolari
5a Madonna dei Fornelli - Bruscoli - Baragazza
24,2 km, tempo di percorrenza stimato 9 ore, tappa in cui piccoli
borghi si alternano a foreste e a punti aperti con scorci sulle
montagne appenniniche e che prevede un passaggio in Toscana, a
Bruscoli, per concludersi con la visita al santuario di Boccadirio
6a Baragazza - Ripoli
25,2 km, tempo di percorrenza stimato 9 ore, spunti panoramici
accompagnano durante tutta la prima parte del percorso e
suggestioni storiche e culturali durante la seconda fino al santuario
della Madonna della Serra
7a tappa Ripoli - Riola
18,7 km, tempo di percorrenza stimato 7,5 ore, tappa finale con il
santuario di Montovolo e bellissime viste
Per acquistare la cartoguida e ricevere consigli e informazioni sul
cammino:
eXtraBO - Outdoor Infopoint
Piazza Nettuno 1/ab, 40124 Bologna
T +39 346 115 9222
M extrabo@bolognawelcome.it
Foiatonda Cooperativa di comunità
Via della Libertà 2, 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)
T +39 389 6409004
M info@foiatonda.it

Da che pulpito! Scoprire
Bologna attraverso i
luoghi di culto

La Fondazione Federico Zeri ha organizzato un ciclo di conferenze
e visite guidate dedicate alla conoscenza e alla divulgazione del
patrimonio artistico di Bologna.
Il programma prevede una conferenza presso la sede della
Fondazione in piazzetta Giorgio Morandi, preparatoria alla visita
guidata volta a scoprire alcune delle più belle chiese della nostra
città e il patrimonio d'arte che conservano.
Sabato 23 aprile sarà la nostra Basilica a ospitare un paio di visite
guidate da giovani storici dell'arte dell'Università di Bologna.
Per maggiori informazioni su programma e prenotazioni:
www.fondazionezeri.unibo.it
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