
INFO

Le escursioni sono 
gratuite, adatte a tutti 
e non particolarmente 
impegnative ma 
prevedono comunque 
tratti meno agevoli 
in salita e discesa, 
su fondo roccioso 
e talvolta fangoso. 
Richiedono scarpe e abbigliamento adeguati, oltre a una 
certa abitudine a camminare. È importante seguire le 
indicazioni fornite e non uscire dai sentieri segnalati per 
rispettare l’ambiente della riserva. 
In caso di forte maltempo le uscite non verranno effettuate. 
Non occorre prenotarsi. Nei giorni degli appuntamenti, per 
informazioni sul loro svolgimento, richieste dell’ultima ora 
ed eventuali altri problemi è attivo il numero 328 2724884.

Uffi ci della Riserva
Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente - Servizio Pianifi cazione Paesistica
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna BO
051 6598167 - 051 6598481 - riservacontrafforte@
cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it/riservacontrafforte

Punto informativo della Riserva
Presso Circolo Monte Adone
Via dello Sport, 1 - loc. Brento - 40036 Monzuno BO
051 6775125 - monteadonecircolo@gmail.com 
http://circolomonteadone.jimdo.com/
Aperto il sabato (ore 8.30-12.30) e la domenica (ore 9-16) 
sino a ottobre

Fondazione Villa Ghigi
Via San Mamolo, 105 - 40136 Bologna BO
051 3399120 / 3399084 - info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Per essere aggiornati sulle iniziative della riserva scrivere a 
riservacontrafforte@cittametropolitana.bo.it

La Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico tutela 
il maestoso fronte roccioso che si sviluppa per una 
quindicina di chilometri trasversalmente alle valli di 
Reno, Setta, Savena, Zena e Idice, culminando nel ri-
lievo di Monte Adone (654 m). Si tratta di un mosaico 
di ambienti diversi e contrastanti, con le vertiginose 
pareti meridionali ricche di piante mediterranee e, a 
pochi metri, i meno scoscesi versanti settentrionali 
rivestiti di boschi nei quali compaiono anche specie 
tipiche dei territori montani. Oltre al falco pellegrino, 
l’animale simbolo della riserva, che nidifi ca nelle pa-
reti del Contrafforte, sono numerose le segnalazio-
ni di altre specie faunistiche di rilievo, come picchio 
muraiolo e salamandrina di Savi.

La Città Metropolitana di Bologna propone il consue-
to calendario di escursioni, incontri e altre iniziati-
ve che, per il quinto anno, puntano a far conoscere i 
principali aspetti naturalistici e storici della riserva. 
Si parte a metà luglio con un paio di appuntamenti 
serali dedicati a uccelli e cielo stellato e una mattina-
ta tra i fi ori di lavanda, e si prosegue con passeggiate 
ed escursioni più lunghe sino a ottobre. Tra le novità, 
una proiezione di spettacolari immagini del Contraf-
forte nella cornice dei bolognesi Giardini Margheri-
ta e una bella mostra di immagini sull’agricoltura di 
qualche decennio fa, che è anche l’occasione per ri-
fl ettere sull’agricoltura possibile oggi, e un incontro 
che rievoca episodi e personaggi dell’ultima guerra. 
A fi ne ottobre, una piacevole camminata autunna-
le per un tratto della Via degli Dei, che ogni anno 
attira un numero maggiore di appassionati. A ogni 
appuntamento, si segnalano ristoranti, trattorie e 
agriturismi nelle vicinanze (ricordarsi di prenotare in 
anticipo).
Vi aspettiamo numerosi!
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Comune di Monzuno



Sabato 5 Settembre - ore 17-20
UNA STAGIONE DELL’AGRICOLTURA
AI PRATI DI MUGNANO
Presentazione della mostra delle fotografie scattate tra la fine degli 
anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 da Emilio Veggetti ai Prati di Mu-
gnano e in zone limitrofe, che documentano un’agricoltura che è poi 
pressoché scomparsa nei decenni successivi. Introduce Lorenzo 
Minganti (consigliere delegato all’Ambiente Città Metropolitana di 
Bologna - Sindaco di Minerbio); intervengono Emilio Veggetti (coop 
SE.VA), Fabio Falleni (Città Metropolitana di Bologna), Elisa Man-
ni e Romano Cosi (azienda agricola Il Granello - associazione Campi 
Aperti), Lorenzo Sandri (coop Copaps). La mostra sarà visibile an-
che nei due fine settimana successivi. Appuntamento Circolo Mon-
te Adone - via dello Sport 1 - Brento.
Vecchia Trattoria di Monte Adone - via Castellazzo 4/a - Brento (Monzuno) 
- 051 6775126 - www.trattoriamonteadone.com • Agriturismo Piccola Raieda 
- via Brento 3 - Badolo (Sasso Marconi) -  051 847531 - info@piccolaraieda.it -  
www.piccolaraieda.it

Domenica 20 Settembre - ore 9.30-13
LABORATORIO ITINERANTE 
DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA 
William Vivarelli accompagna lungo strade e sentieri della riserva 
(Valle Bianca, Monte del Frate), per iniziare alle tecniche e a qualche 
segreto della fotografia naturalistica. Si ragiona di luoghi, stagioni, 
orari, tempo atmosferico, piante, animali, apparecchiature fotografi-
che, obiettivi, accorgimenti e piccoli trucchi. Ma anche delle regole 
di comportamento per rispettare davvero la natura e non fare danni. 
Appuntamento B&B Nova Arbora, via Badolo 35 - Badolo (Sasso 
Marconi).
Antica Hostaria della Rocca di Badolo - via Brento 2/4 - Badolo (Sasso 
Marconi) - 051 847506

Domenica 27 Settembre - ore 9-18
UNA GIORNATA A ZONZO PER IL CONTRAFFORTE
Una lunga e piacevole escursione, senza particolari difficoltà, per visi-
tare il settore occidentale della riserva e alcuni punti di riferimento, in 
termini di ospitalità e attività similari, che da anni concorrono a ren-
dere l’area protetta una realtà viva e accogliente. Lungo il percorso si 
compiono brevi tappe presso il B&B Nova Arbora, con il suo giardi-
no botanico e le sue preparazioni naturali, l’azienda agricola Picaflor, 
ben nota per i suoi campi di lavanda, e l’agriturismo Piccola Raieda, 
dove, volendo, sarà possibile, previa prenotazione con qualche giorno 
di anticipo, ristorarsi e rilassarsi prima di intraprendere la via del ri-
torno. Appuntamento Parcheggio del Parco Prati di Mugnano - via 
Vizzano - Sasso Marconi.
Azienda agricola Picaflor - via delle Orchidee 5 - Badolo (Sasso Marconi) - 
335 8329308 www.lavandapicaflor.it - andolc@tin.it •Agriturismo B&B Nova 
Arbora - via Badolo 35 - Badolo (Sasso Marconi) - 051 847581 - info@novarbora.
com - www.novarbora.com • Agriturismo Piccola Raieda - via Brento 3 - Ba-
dolo (Sasso Marconi) - 320 0373362 / 335 5937535 - info@piccolaraieda.it - www.
piccolaraieda.it.

Giovedì 16 Luglio - ore 19-21
OSSERVAZIONI IN UNA SERA D’ESTATE 
L’appuntamento è all’imbrunire, per un aperitivo floreale al Giar-
dino Botanico e B&B Nova Arbora e, subito dopo, mentre di-
venta buio, una breve passeggiata nei dintorni accompagnati dal 
fotografo naturalista e appassionato ornitologo William Vivarel-
li per scrutare l’ambiente notturno e riconoscere i versi di succia-
capre, allocco e altri uccelli notturni. Appuntamento Giardino 
Botanico e B&B Nova Arbora, via Badolo 35 - Badolo (Sasso Mar-
coni) - 051 847581 - info@novarbora.com - www.novarbora.com.
Antica Hostaria della Rocca di Badolo - via Brento 2/4 - Badolo (Sasso 
Marconi) - 051 847506

Domenica 19 Luglio - ore 8.30-13
UNA MATTINATA NEI CAMPI DI LAVANDA 
Un’occasione speciale per essere ospiti dell’azienda agricola Pi-
caflor, in via delle Orchidee, e assistere o, per chi ne ha voglia, 
partecipare alla raccolta della profumata lavanda e sapere qualcosa 
di più sulla sua coltivazione e i molteplici impieghi. Si raggiunge 
l’azienda con un’agevole passeggiata a partire dai Prati di Mugna-
no, ammirando lungo il tragitto le fioriture estive dei prati e del sot-
tobosco. Appuntamento Parcheggio del Parco Prati di Mugnano 
- via Vizzano - Sasso Marconi.
Ristorante Prati di Mugnano - via Vizzano 8 - Prati di Mugnano (Sasso 
Marconi) - 051 841818

Martedì 21 Luglio - ore 21.30-23
DIALOGO SUI MASSIMI SISTEMI AI PRATI DI MUGNANO
Una serata di osservazione a occhio nudo del cielo stellato in colla-
borazione con INAF Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio 
Astronomico di Bologna. Roberto Bedogni e Angelo Adamo 
guidano tra le stelle, conversando di astronomia, mito e storia della 
scienza. È consigliabile portare un panno o una stuoia per sdraiar-
si sull’erba e una torcia. Appuntamento Parco Prati di Mugnano 
(nel prato subito dopo il parcheggio).

Lunedì 31 Agosto - ore 20.30-22
LO SPETTACOLO DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO 
Nell’ambito di bè bolognaestate 2015, Kilowatt Summer, ospitato 
ai Giardini Margherita, dedica la serata ai vertiginosi paesaggi del 
Contrafforte Pliocenico, tanto vicini a Bologna ma sconosciuti ai 
più, e al suo prezioso patrimonio naturalistico. I fotografi William 
Vivarelli, Dante Dalla, Paolo Martinelli, Claudio Montuori 
e Pietro Zanardi proiettano su grande schermo e commentano le 
loro immagini, conversando di natura e fotografia. Appuntamento 
Kilowatt Summer - Giardini Margherita - via Castiglione 134/136 - 
Bologna.

Domenica 4 Ottobre - ore 9.30-13
IL MISTERIOSO MONDO DELLE GALLE
Nino Lontani, guardia ecologica e appassionato naturalista, ac-
compagna per una breve passeggiata nel bosco e, più tardi, nei 
locali del Circolo Monte Adone, presenta la sua bella raccolta per-
sonale di “galle”, curiose e interessanti neoformazioni di tessuto 
vegetale prodotte da querce, rose selvatiche e altre piante come 
reazione all’attacco di differenti specie di insetti. Uno spunto ori-
ginale per curiosare nelle tante relazioni tra piante e insetti. 
Appuntamento Circolo Monte Adone - via dello Sport 1 - Brento.
Vecchia Trattoria di Monte Adone - via Castellazzo 4/a - Brento (Mon-
zuno) - 051 6775126 - www.trattoriamonteadone.com • Agriturismo Pic-
cola Raieda - via Brento 3 - Badolo (Sasso Marconi) -  051 847531 - info@
piccolaraieda.it - www.piccolaraieda.it

Sabato 17 Ottobre - ore 17.30-19.30
EPISODI E PERSONAGGI DELLA GUERRA 
CHE È PASSATA DI QUI
Giancarlo Rivelli, appassionato di storia della Seconda Guerra 
Mondiale e inesauribile fonte di ricostruzioni, notizie e aneddoti 
sugli aspri combattimenti tra tedeschi e alleati che investirono la 
zona tra Savena e Setta nel 1944, rievoca alcuni episodi avvenuti 
tra Brento e Monterumici e segue le vicende di alcuni dei prota-
gonisti, con uno sguardo che restituisce un po’ di umanità nella 
disumanità della guerra. Appuntamento Circolo Monte Adone 
- via dello Sport 1 - Brento.

Domenica 25 Ottobre - ore 9-17
UNA TAPPA (O QUASI) DELLA VIA DEGLI DEI
La Via degli Dei, il percorso escursionistico che congiunge Bo-
logna a Firenze, è frequentato da un numero sempre crescente 
di persone che amano scoprire il fascino del nostro Appennino, 
anche grazie al grande lavoro informativo e promozionale svolto 
da InfoSasso. Ivan Bisetti guida per un tratto del percorso, che 
utilizza i sentieri della riserva, sino al Circolo Monte Adone. All’ar-
rivo, dopo essersi rifocillati, una breve presentazione del percorso 
completo e delle sue modalità di fruizione. L’appuntamento è alla 
stazione di Sasso (chi vuole può arrivare in treno). Un servizio na-
vetta consente di recuperare le auto private alla stazione.
Appuntamento Stazione ferroviaria di Sasso Marconi - via Sta-
zione 86 - Sasso Marconi.


