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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

Gabriele Mignardi CI SONO i riti pasquali e i pranzi
di famiglia.
Gabriele Mignardi CI SONO i riti pasquali e i pranzi di
famiglia. Ma anche il tempo per le prime scampagnate, i
pic nic, le gite e le partite. Pasqua e Pasquetta sanciscono
il trionfo della primavera. Ogni chiesa e ogni parrocchia
vive con intensità la festa della resurrezione e insieme agli
appuntamenti religiosi promuovere incontri e cene, tornei
sportivi e giochi all' aria aperta.
Insomma tutti pronti ad indossare gli abiti di una
primavera che per definizione stenta a farsi spazio.
L' incertezza sul tempo rende elastici orari e programmi
della gita di lunedì, con gruppi pronti ad accorciare gli
itinerari e attenti ad individuare approdi alternativi che
possono salvare la passeggiata, la visita alla chiesa o al
castello, e il pranzo all' aperto o in uno dei tanti agriturismi
che per i due giorni di festa hanno preparato menù a
tema. Si farà con ogni tempo la passeggiata ?So e zò par
i Bregual' di Casalecchio ideata da Mauro Ventura e dagli
amici del Bar Margherita: «Si faceva già un secolo fa e per
15 anni l' abbiamo organizzata noi» chiarisce Ventura.
Un' escursione impegnativa che dalla chiesa di San
Martino sale fra i boschi del colle della Guardia fino al
santuario della Madonna di San Luca. Salita e discesa da
farsi in tutta tranquillità, con partenza libera dalle 8,30
dalla piazza della Repubblica, sul lato del ponte sul Reno.
Alle 9 il tempo di una benedizione nel piazzale della
chiesa di San Martino e poi via in salita. A metà del
percorso la PolMasi garantisce un punto di ristoro e al
ritorno merenda garantita a base di uova sode, pane,
salame e Pignoletto offerta da Pro Loco Meridiana
Casalecchio Insieme. «Resta, come è sempre stato, un
evento spontaneo, di lunga tradizione casalecchiese, ma
anche bolognese. Per questo abbiamo voluto inserire
questo evento nel contesto delle iniziative cittadine relative
alla valorizzazione del Santuario e dei portici  spiega il
presidente della Pro Loco Alessandro Menzani . In
particolare intendiamo dare il nostro contributo alla
campagna di raccolta fondi per il restauro dei portici
intitolata ?Un passo per San Luca'». Itinerario leggero
quello che propone il settore trekking del Centro sportivo
italiano (Csi) di Sasso Marconi che per la Pasquetta organizza a Montovolo una festa per piccoli e
grandi: «Ritrovo alle 9,30 all' edicola di Sasso. Percorreremo la ?via degli sterpi' che tocca il borgo
medievale di Scola di Vimignano e poi approda al santuario di Montovolo  spiega Valerio Brecci . Qui
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ci aspetterà un simpatico pranzo rustico. E nel pomeriggio ci divertiremo tutti insieme in una grande
festa per bambini, ragazzi e famiglie». Sempre nella vallata del Reno da segnalare l' apertura del
museo e degli scavi di Marzabotto con, alle 16, visita guidata da Siriana Zucchini. E per chi ha
programmi più tranquilli da segnalare il mercato di Pasquetta nel
la piazza di Zola.
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