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Casaleceldu A centinaia hanno preso parte alla camminata dei Bregolí
di GABRIELE MIGNARDI
IL TEMPO INCERTO non ha scoraggiato le centinaia di casalecchiesi che ieri, secondo tradizione, hanno dedicato la maninata alla libera passeggiata 'So e zò par i Bre-

sul versante bolognese hanno goduto della
protezione rassicurante del lungo porticato.
Più impegnativa, e autenticamente escursionistica la salita dal sentiero dei Bregol i: percorso naturalistico e religioso punteggiato
dalle stazioni della via crucis fino al crinale
del colle della Guardia.

Due :i saldi punti di :riferimento: la partenza
dal portico del Caffè Margherita affollato di
avventori per tutta la mattinata, e l'approdo
al santuario di San Luca, ieri come non mai
preso d'assalto da migliaia di pellegrini che

UN ITINERARIO che ieri è stato reso più
insidioso dalle condizioni del sentiero, che
per ragioni di sicurezza in alcuni tratti è stato inibito con varianti indicate sul posto per
garantire la sicurezza del transito.

—CASALECCH10--

Sul sagrato della chiesa di San Martino la
benedizione del parroco don Roberto Mastacchi, lungo il percorso l'assistenza dei volontari dell'ambulanza di Casalecchio e il
conforto del punto di ristoro degli esponenti della Polisportiva Masi.
MENTRE I SOCI di Casalecchio Insieme
hanno affiancato gli amici del Margherita
nell'abbondante colazione a base di uova
(700), salame, ciambella, pane e vino.
Il tutto offerto dalla famiglia Ventura che
da 15 anni organizza un evento a libera par-

tecipazione che richiama persone di tutte le
età, famiglie, atleti e semplici appassionati.
«E' un appuntamento nato qui, fra gli avventori del bar e subito esteso a tutta la cittadinanza — racconta Mauro Ventura —. Ogni
anno lessiamo un .fflimero maggiore di uova
e affittiamo tanti salami di Franceschini.
Alla fine non è neanche piovuto, ma nonostante le previsioni pessime la partecipazione è stata notevole» commenta stanco ma
soddisfatto alla :fine dell'intensa mattinata.
Insomma, un evento che, come sempre, ha
saputo conquistare il cuore degli appassionati.

Nella foto orizzontale in alto, il gruppo alt'inizio dai Br egoli.
Oui sopra, l'arrivo a San Le. con uno sparagtio di sole accanto, la
benedizione di don Roberto Matzrz2:ttlAzztm,r z
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