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 SAN LAZZARO E VALLE DELL’IDICE

La Via Mater Dei pronta ad accogliere i turisti
Nuovi punti di interesse lungo il tracciato di 157 chilometri che si snoda su sette tappe da Bologna a Riola, sforando in Toscana

Il cammino Via Mater Dei è
pronto per accogliere visitatori
lungo le sue sette, alcune nuo-
ve, tappe. Tanti punti di interes-
se lungo i 157 chilometri, da Bo-
logna a Riola, sconfinando in To-
scana nella quinta tappa (locali-
tà Bruscoli nel Comune di Firen-
zuola), per poi rientrare nel bolo-
gnese a Castiglione dei Pepoli.
L’avvio ufficiale della ‘nuova’
via Mater Dei, verrà dato questa
mattina durante una conferen-
za stampa itinerante con parten-
za dall’Arcivescovado di Bolo-
gna per proseguire verso la tap-
pa iniziale dalla Chiesa di Santa
Maria della Vita dove il musici-
sta Carlo Maver si esibirà. In con-
temporanea, sempre alle 9, par-
tiranno verso i santuari gruppi
autonomi anche di ciclisti. In al-
cuni di questi santuari si terrà
un evento musicale. Alla confe-
renza interverranno il cardinale
Matteo Zuppi, arcivescovo di
Bologna; Matteo Lepore, presi-
dente di Destinazione turistica
Bologna metropolitana; Andrea
Babbi, presidente dell’Associa-
zione Mater Dei; Michele Bo-
schi, responsabile Area tecnica
Foiatonda oltre ai rappresentan-
ti dei Comuni toccati dal cammi-
no.
«Il cammino della Via Mater Dei
è di riscoperta dei territori

straordinari del nostro appenni-
no e della sua gente - dichiara
don Massimo Vacchetti, respon-
sabile dell’Ufficio Sport e Turi-
smo della Chiesa di Bologna -. È
un cammino di incontro tra sto-
ria e devozione».
Parole condivise da Andrea
Babbi, presidente dell’associa-
zione Mater Dei: «Siamo solo al
secondo anno, ma siamo cre-
sciuti tanto da essere ormai il
prossimo 19esimo cammino uffi-
ciale della regione. A piedi o in
bicicletta i santuari delle nostre
colline richiamano pellegrini
perciò abbiamo valorizzato spa-
zi in disuso, canoniche, case
per ferie, valorizzato l’econo-

mia locale, fatto scoprire un bel
mondo vicino a casa. In ogni
tappa la possibilità di un ritiro
spirituale e di incontri significati-
vi con chi ‘regge’ questi luoghi
dell’anima».
«E’ un percorso che permette
di visitare luoghi straordinari
del nostro Appennino in manie-
ra responsabile, attraverso un
turismo lento - aggiunge Lepo-
re, - rinnovato nel percorso e
nelle tappe, offrirà un’esperien-
za unica, tra luoghi d’arte e natu-
ra, dimostrando ancora una vol-
ta come il nostro territorio sia
tutto da scoprire».

Il tracciato, che pur mantiene
in gran parte la percorrenza ori-
ginale, è stato rivisto per render-
lo più agevole e aggiungendo
una tappa . Per il rilancio del
cammino è pronta anche la nuo-
va versione della cartoguida Ma-
ter Dei che contiene una mappa
con il nuovo tracciato oltre alle
tracce di tutti i sentieri CAI pre-
senti nell’archivio cartografico
regionale. La Cartoguida è in
vendita da eXtraBo, da Petronia-
na Viaggi e in tutti gli uffici di in-
formazione turistica oltre che in
librerie e negozi specializzati. Il
Cammino via Mater Dei è un pro-
getto dell’Associazione Mater
Dei e dell’Arcidiocesi, sostenu-
to da Destinazione Turistica Bo-
logna metropolitana, Unione Ap-
pennino Bolognese, Unione Sa-
vena Idice e attuato dalla Coo-
perativa Foiatonda.
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Sopra: Andrea Babbi con il primo
gruppo. A destra: don Massimo
Vacchetti con Michele Boschi

DON MASSIMO VACCHETTI

«È un cammino
tra tradizioni e arte
ma soprattutto
spirituale»

ANDREA BABBI

«Siamo cresciuti tanto
da diventare
il 19esimo percorso
ufficiale in regione»

MAGGIO DEI LIBRI

Il protagonista
è Goffredo Parise

SAN LAZZARO

Proseguono le attività del Mag-
gio dei Libri, la rassegna cultu-
rale interamente dedicata alla
lettura.
Oggi, alle 21, in diretta su Face-
book e sul canale Youtube del
Teatro dell’Argine Giampiero
Rigosi parla di Goffredo Parise
con letture a cura di Micaela Ca-
salboni. Questo appuntamento
fa parte di ‘Parole d’autore’, a
cura di Teatro dell’Argine/ITC
Teatro e Comune. Quattro in-
contri online per parlare di
scrittura.


