
 
 

Sabato 25 NOVEMBRE 2017 

ANELLO DI MONTE DONATO ASCOLTANDO TESTI SULLA RESISTENZA 

Escursione aperta anche ad ipovedenti e non vedenti  

Itinerario:  Chiesa di S.Ruffillo - Via della Cava - Borgo Lazzari -Chiesa della Beata Vergine del Carmine a Monte Donato - Croce 
di Camaldoli - Villa Mazzacorati 
Descrizione: L'escursione si svolge sul versate Est di Monte Donato scavato dalle cave di gesso fin da epoca etrusca. Da queste 
cave sono stati  estratti  i  blocchi  che fanno da basamento a molti palazzi e torri bolognesi. Quest' area  è stata fittamente 
popolata dai cavatori di gesso che vi costruirono numerosi borghi di semplici casette di cui il Borgo Lazzari e un esempio ben 
conservato.  Ora alle abitazioni originarie si sono aggiunte splendide ville e residenze, tuttavia sono ancora molte le vigne sui 
dolci versanti delle doline. L'escursione sarà accompagnata da letture di testi sulla resistenza nei suggestivi scenari della collina 
bolognese: commoventi lettere di partigiani prima dell'esecuzione, uno stralcio di "una questione privata" di Fenoglio, "Mio 
padre è morto a 18 anni, partigiano" di Proietti, "Favola di Natale" di Guareschi, "Perché dobbiamo chiamarci compagni" di 
Rigoni Stern, "Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente" di Dario Fo e Franca Rame. Da Monte 
Donato si scende  attraverso un zona boscosa che è ciò che sopravvive dell'antica Silva de Burellis, dove i frati di S. Romualdo 
avevano costruito una chiesa-monastero detta S. Maria di Camaldoli. Ai piedi del colle è adagiato il parco di villa Mazzacorati. 
 Luogo di incontro:   Davanti alla Chiesa di S.Ruffillo - Via Toscana, 146 
Ora d'incontro:  10:00 
Partecipanti: tutti, veramente giovani e diversamente giovani, vedenti e non vedenti.   
Partecipazione: libera e gratuita 
Accompagnatori:  volontari delle associazioni della Consulta Escursionismo Città Metropolitana di Bologna e di altre 

associazioni aderenti all'iniziativa. 

Mangiare: si consiglia una merenda.  

Abbigliamento: abiti da escursione all'aria aperta e calzature leggere con suola tassellata antiscivolo. 

Contatti-ISCRIZIONI (Organizzatori) 
Alessandro Geri:aldotgeri@gmail.com; cell.331/538 0768 
Andrea Passini:andreapassini1@tin.it; cell.333/2454254 

 

CON IL PATROCINIO DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 


