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DISTESE DI LAVANDA. SCOPRIRE L’APPENNINO 
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M uoversi a piedi tra 

la storia e la natura 

emiliana è il modo 

migliore per scoprire il territorio». 

Davanti agli occhi vette, colline, par-

chi naturali e laghi dell’Appennino, 

accompagnati dalla voce di Giorgio 

Trotter, guida volontaria della sezio-

ne bolognese del Club alpino italiano 

(Cai). Anche quest’anno, superando 

le difficoltà dovute alla pandemia, 

riparte la rassegna escursionistica 

Trekking col treno, promossa e coor-

dinata da Destinazione turistica Bolo-

gna metropolitana e dal Cai.

Giunta alla 30esima edizione, pro-

pone fino al 5 dicembre 34 uscite 

nelle campagne pianeggianti vicino 

«
Bologna, spingendosi fino alle dolci 

colline imolesi punteggiate di vigne-

ti. La formula, consolidata negli anni, 

promuove l’utilizzo del treno per rag-

giungere le stazioni ferroviarie da cui 

si parte per il trekking. I nuovi treni re-

gionali Rock e Pop di Trenitalia Tper, 

la società che gestisce il trasporto 

ferroviario in Emilia-Romagna e che è 

partner dell’iniziativa, rappresentano 

infatti l’opzione migliore, confortevo-

le, sicura e sostenibile, per arrivare nei 

luoghi delle escursioni, tutte preno-

tabili sul sito trekkingcoltreno.it nella 

settimana precedente la partenza.

«È un progetto molto seguito e ap-

prezzato», spiega Giorgio, che da 

tanti anni accompagna gli escursio-

nisti. «Prima dell’emergenza sanitaria, 

superavamo anche le 100 persone a 

gruppo. Ora per le normative sanita-

rie le prenotazioni sono limitate a 20 

partecipanti per ogni uscita, pertanto 

credo che, aprendo le iscrizioni sul 

sito ogni lunedì per il weekend suc-

cessivo, i posti finiranno in poche ore». 

Uno dei punti di forza dell’iniziativa 

è proprio la periodicità settimana-

le: «In alcuni mesi abbiamo escur-

sioni sia il sabato sia la domenica. In 

più non sono complicate ma adat-

te a tutti, suddivise su tre livelli di  

difficoltà, la maggior parte facili o di 

media intensità». C’è posto anche per 

le famiglie, dunque: «Mi sono capi-

tati due genitori con un bimbo di sei 

Trekking con il treno
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anni che si arrampicava benissimo sui 

sassi, ma se si vuole stare tranquil-

li consiglierei di portare i figli dai 12 

anni in su», prosegue la guida del Cai. 

«Inoltre, rispettiamo molto la natura 

e non usciamo dai sentieri per tute-

lare il paesaggio. Cerchiamo sempre 

di costruire il percorso con attenzio-

ne, facendo un giro di prova prima 

dell’appuntamento in calendario e 

controllando se s’incontrano fontane 

per rifocillarsi o chiese e monumenti 

da visitare, di cui cerchiamo informa-

zioni per poterli poi raccontare al pub-

blico durante l’escursione».

Entrando nel vivo del trekking, si par-

te sempre dal piazzale Ovest della 

stazione di Bologna Centrale, per poi 

spostarsi con il Regionale. Domenica 

22 agosto, si arriva a Porretta Terme 

per esplorare il lago artificiale di Su-

viana. «Si è formato nel 1932 a seguito 

della costruzione di una diga sull’Ap-

pennino bolognese da parte di Ferro-

vie dello Stato. L’opera serviva per po-

ter alimentare con queste acque una 

centrale idroelettrica capace di forni-

re energia alla Direttissima, la storica 

linea tra Bologna e Firenze. Oggi la 

centrale continua ad avere un impie-

go idroelettrico utile al territorio, infat-

ti a Suviana troviamo due giganteschi 

tubi verdi che pompano l’acqua fino a 

Brasimone, risalendo i monti». 

Il 29 agosto e il 18 settembre, invece, 

alla bellezza naturale si unisce la visi-

ta a vigneti e cantine lungo il sentie-

ro dei Gessaroli a Zola Pedrosa (BO). 

Lago di Suviana (BO)

Porretta Terme (BO)
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«Durante l’escursione a piedi si può 

scoprire la cosiddetta uva del Fantini, 

che ha una storia molto particolare», 

spiega Trotter. «Luigi Fantini era un 

ricercatore bolognese che nel 1965 

scoprì un traliccio di vite sopravvissu-

to alla devastante fillossera che alla 

fine dell’800 compromise gran parte 

dei vigneti locali. Oltre a questa pian-

ta secolare, nel basso appennino si 

possono ammirare anche i campi di 

ciliegie delle aziende agricole e le di-

stese di lavanda di Monte Radicchio, 

dove sembra di essere in Provenza 

(quest'ultime nell'uscita dello scorso 

18 luglio, ndr)». Le escursioni vanno 

avanti fino a dicembre e si chiudono 

domenica 5 con il Trekking per Te-

lethon, con visita all’Eremo di Ronza-

no, nel Bolognese. 

Zaini in spalla, dunque, ma non senza 

prima chiedere qual è l’abbigliamento 

più adatto. «Sicuramente un paio di 

scarpe da trekking e uno zainetto con 

una fascia intorno alla vita che aiuti 

a scaricare il peso per non affaticare 

troppo le spalle. Poi un abbigliamen-

to a cipolla, perché man mano che si 

sale si può sentire caldo, e una man-

tellina utile in caso di pioggia. Infine, i 

bastoncini per chi è abituato a usarli e 

una buona riserva d’acqua».

Ma l’Appennino bolognese si può 

scoprire anche su due ruote, fino al 15 

settembre, con il Green Tour dell’Alta 

Valle del Reno, pensato per gli amanti 

delle bici elettriche. Partendo dal-

la stazione ferroviaria di Bologna, in 

poco più di un’ora di treno si raggiun-

ge Porretta Terme, dove si incontra la 

guida e si prendono le e-bike. Il per-

corso, della durata di cinque ore com-

presa la sosta per il pranzo e quelle 

ai rifugi, comprende il Monte Cavallo, 

il Santuario della Madonna del Fag-

gio, dove si narra che intorno al 1600 

apparì l'immagine della Vergine, e il 

borgo di Tresana, per poi fare ritorno 

nella città termale e riprendere il tre-

no per il capoluogo emiliano.

Grazie all’accordo fra Trenitalia Tper 

e Green Point Km0, gestore del pro-

getto, chi effettua in treno il tragitto 

Bologna-Porretta Terme ottiene uno 

sconto sul prezzo del Green Tour pari 

al costo del biglietto ferroviario di an-

data e ritorno. L’obiettivo è coniugare 

in un’unica soluzione sostenibilità, 

sport all’aria aperta e valorizzazione 

della filiera agroalimentare a chilome-

tro zero, con eventi che prevedono il 

contatto diretto con i produttori locali. 

Un modo per esplorare in modo eco-

logico un territorio naturalistico, stori-

co e artistico di grande bellezza, non 

ancora invaso dal turismo di massa, 

che comprende il Molino di Grana-

glione con la sua piccola sorgente 

termale, il Parco didattico sperimen-

tale del castagno per scoprire la ca-

stanicoltura, tipica della storia emi-

liana, il Monte Piella dove ammirare 

il suggestivo panorama dell’Alta Valle 

del Reno.

trekkingcoltreno.it

 BolognaValley

A RICCIONE IN TRENO 
Raggiungere le splendide spiagge 
della Romagna non è mai stato così 
facile e conveniente. Riccione, città 
di villeggiatura ideale per giovani e 
famiglie, è pronta per ripartire in si-
curezza. Torna infatti l’iniziativa dedi-
cata alle vacanze e alla mobilità so-
stenibile che, grazie all’accordo tra il 
Comune, Trenitalia e Federalberghi 
Riccione, consente di raggiungere 
la Perla verde con le Frecce, senza 
cambi dalle principali città italiane, o 
con i regionali Trenitalia Tper.
Oltre alla comodità e alla velocità 
del viaggio, chi sceglie di dormire 
in uno degli hotel aderenti alla pro-
mozione Riccione in Treno può otte-
nere il rimborso del biglietto, l’esen-
zione della tassa di soggiorno e un 
ingresso riservato ad alcuni eventi 
in città. Per motivi di sicurezza, già 
dallo scorso anno, la partecipazione 
alle iniziative è a numero chiuso con 
posto riservato, ma grazie all’offerta 
Riccione in Treno è possibile pre-
notare direttamente tramite l’hotel. 
Chi pernotta da tre a sette notti in 
uno degli alberghi aderenti ottiene 
il rimborso del viaggio di andata, 
mentre chi estende la vacanza fino 
a due settimane non pagherà nean-
che il biglietto del ritorno.
riccioneintreno.it
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Spiagge di Riccione (RN)
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