
Il programma  

Il secondo fine settimana di Villeggiatura Contemporanea si apre sabato 28 agosto con un Sentiero 

Scientifico (ore 10), frutto della collaborazione nata per il 2021 con il progetto europeo NET – Notte Europea 

dei Ricercatori e con Scienza Insieme, che offrirà un percorso attraverso l’intera area del Centro di Ricerche 

Enea Brasimone (con visita ai laboratori Espresso e RSA), punto di partenza del sentiero, per poi proseguire 

in un inedito itinerario ad anello sul bordo lago, guidato dalle parole degli ingegneri ricercatori Mariano 

Tarantino e Daniele Martelli, sulle nuove scoperte in ambito nucleare. Il sentiero rientra nel cartellone di 

eventi “Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori” promosso da NET, finanziato dalla Commissione 

Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie | G. A. 101036127 (maggiori informazioni su 

facebook.com/ScienzaInsieme). 

Il programma prosegue nel pomeriggio (ore 15), con il Sentiero Musicale guidato dal chitarrista Antonio 

Stragapede, che porterà a Lagolandia il suo progetto Soltanto dita che toccano corde, un solo per chitarra 

che parte dalla Puglia e arriva a Bologna, passando per il liscio emiliano fino allo studio sulla musica da ballo 

per mandolino. E ancora, alle ore 17, il Sentiero in Controtempo a cura di Progetto MetROzero, l’evoluzione 

del progetto pilota MetRO: un progetto human specific per annullare la distanza, coltivare la presenza, 

lavorare sulla persona e il senso di comunità. A condurre le pratiche necessarie per entrare in un ascolto a 

360°, giocando con la musicalità dei corpi nella natura e improvvisando movimento e parola, sperimentando 

silenzio e ritmo, Giuditta de Concini (performer e insegnante di teatro danza indiano Bharatanāṭyam) e 

Alessandro Tampieri (attore, regista, dramaturg). Il punto di partenza e di arrivo del Sentiero in Controtempo 

sarà BorgoGuerzano77, un'innovativa struttura ricettiva (unica nel suo genere in Emilia-Romagna) lanciata lo 

scorso giugno da Roberto Vitale e Massimiliano Usai: una proposta destinata a camminatori, cicloturisti, 

associazioni e a chiunque ami stare a contatto con la natura, con un orto perma-sinergico, un'area wellness 

e sleeping box ecosostenibili. E sempre a BorgoGuerzano77, sabato 28 agosto, ad orario aperitivo, è previsto 

il consueto momento di musica e convivialità, ovvero il live immerso nel verde di Angela Baraldi e Fantuz 

(ore 19.30): un concerto intimo ma carico di energia, sulle note di Tornano sempre, l’ultimo album della 

cantante bolognese. La prenotazione al concerto è obbligatoria sul sito www.lagolandia.it e l’accesso è 

condizionato al possesso del Green Pass. 

 

Domenica 29 agosto, invece, saliranno in Appennino Alessandro Bonaccorsi, pensatore visivo che esplora e 

sperimenta il disegno come strumento di immaginazione e di supporto al pensiero, guida d’eccezione del 

Sentiero dell’Inciampar Disegnando (ore 9) e Sandro Nicoloso, esperto ambientale e faunista che, 

accompagnando i camminatori lungo il Sentiero Ecologico (ore 14.30), indagherà il comportamento degli 

animali dei boschi nel delicato passaggio tra l’estate e l’autunno, con un occhio critico su quanto questi siano 

influenzati dai cambiamenti climatici e dagli effetti che ne derivano; e ancora, Luca Bertinotti, medico 

ospedaliero e fotografo, con il quale, camminando insieme da Bargi al Lago Brasimone, lungo il Sentiero 

dell’Istinto Acquatico (ore 15.30) parleremo di acqua, rabdomanzia, magia e montagna. 

Spazio, come sempre, anche ai più piccoli con il Sentiero Erbano (ore 9.30), dedicato a giovani esploratori 

dai 6 agli 11 anni: a condurre il cammino verso il Poranceto, tra maestosi castagni secolari, alla scoperta di 

alberi, arbusti ed erbe che compongono il bosco, ci sarà Beatrice Calia, conosciuta come l’Erbana. 

 

Tutti i sentieri partiranno dal campo base sul bordo lago di Brasimone, presso il CIEB Centro Informazioni 

ENEA Brasimone, ad eccezione del Sentiero in Controtempo, che partirà, invece, da BorgoGuerzano77. In 

alcuni casi è previsto un transfer in navetta. Come sempre, la partecipazione ai sentieri è gratuita e la 

prenotazione è obbligatoria.  

http://www.lagolandia.it/


 

Per le iscrizioni (gratuite ma obbligatorie!): www.lagolandia.it  

Per ogni ulteriore informazione: telefono 335.7744132 / 328.1333052 | facebook.com/Lagolandia | 

informazioni@lagolandia.it 
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