IL NEONATO PERCORSO, CHE UNISCE ALCUNI FRA I
SANTUARI MARIANI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE

Partenza
dal 27/06/2020
al 27/06/2020
Quot a individuale a minimo 10 part ecipant i euro 15,00

15.00 €
Dettaglio quota
+

Il gruppo sarà compost o da massimo 10 persone
La quot a comprende: accompagnament o da part e di guida ambient ale escursionist ica
ufficiale. Assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a

comprende”.
At t enzione: non sono previst i ingressi ma ogni Sant uario richiede un’offert a libera

Programma organizzat o in osservanza delle norme del dist anziament o sociale,
ricordat e di port are la mascherina che è obbligat oria per visit are gli int erni dei Sant uari
Percorso medio-facile, richiede un minimo di preparazione at let ica ed abit udine a
camminare. E’ obbligat orio un abbigliament o adeguat o, scarpe da t rekking con suola
scolpit a, pant aloni lunghi, prot ezioni dal sole, almeno un lit ro d’acqua a persona.
Consigliat i i bast oncini.

PROGRAMMA VIAGGIO
LA VIA MATERDEI - I Grandi Cammini - Sabat o 27 GIUGNO 2020

Una ricca giornat a alla scopert a di alcune perle nascost e del nost ro Appennino, godendo
delle bellezze nat urali ed art ist iche, lungo un it inerario part icolarment e suggest ivo da un
punt o di vist a spirit uale, ma alt resì ricco di bellezze paesaggist iche.
ore 9:00: Rit rovo presso la chiesa d San Giovanni Bat t ist a in localit à Scanello, Via Scanello,
3, 40050 Loiano (BO).
ore 9:15: Part enza a piedi per il percorso della VIA MATER DEI in direzione Monghidoro. Dopo
una breve discesa, il percorso comincia a salire per coprire in 5 km circa 300 m di dislivello,
una salit a lunga, ma non ripida, est remament e bella da un punt o di vist a paesaggist ico,
con scorci sulla Valle dell’Idice e sulla Valle di Zena, il sant uario del Mont e delle Formiche
alle spalle. Poco prima di giungere a Monghidoro, si incont rerà il Sant uario della Madonna
dei Boschi. Conosciut o in origine con il nome di “Beat a Vergine del Nuvolet o” o “Bocca di
Nugolet t o”, prese il nome at t uale nel 1755. La nascit a del sant uario è collegat a ad
un’immagine in t erracot t a della Madonna di San Luca post a su di un pilast ro nel 1616, sul
quale fu edificat o il sant uario. Eret t o nel 1680 e dedicat o alla Madonna di San Luca st essa,
fu arricchit o di scult ure da Ant onio Gamberini nel 1785. L’int erno ospit a numerose opere
d’art e, t ra le quali due st at ue dei SS. Piet ro e Paolo, un Crist o depost o ed una t ela con San
Giuseppe e Sant i. Dopo una breve pausa, ci si incamminerà nuovament e, quest a volt a in
discesa, in direzione Campeggio, piccola frazione del comune di Monghidoro. Lì si t rova la
chiesa di San Prospero, che al suo int erno ha una piccola gemma: la riproduzione fedele
della grot t a di Lourdes. Fat t a cost ruire a part ire dal 1923 dall’allora parroco Don August o
Bonafè, da subit o divenne met a di pellegrinaggio per i fedeli bolognesi, t ant o da far
acquisire a Campeggio il soprannome di ‘piccola Lourdes bolognese’. La chiesa è
abbellit a da diverse opere est erne ed int erne, frut t o della devozione di don Bonafè e dei
suoi parrocchiani. Dopo una breve pausa per il pranzo (al sacco), si prenderà nuovament e
il cammino per il rient ro a Scanello.
Percorso di circa 15 km, 500m di dislivello accumulat o in salit a, durat a approssimat iva: 6
ore.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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