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PERCORSIUna delle nuovemappe turistiche installate
nel territorio di San Benedetto attraversato della Via degli Dei

– SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO –

NEI GIORNI scorsi sono stati completati alcuni
interventi lungo il tratto di sentiero della Via degli
Dei che attraversa il territorio comunale di San Be-
nedetto Val di Sambro. In particolare i lavori han-
no riguardato il percorso che dal parco di Monte
Galletto conduce alla Flaminia Militare, l’antica
strada pavimentata costruita dagli antichi romani.

ANCHE in considerazione del crescente successo
riscosso da parte di appassionati di trekking, passeg-
giate e natura che decidono di percorrere l’itinera-
rio che attraversando gli Appennini da Bologna

conduce aFirenze, l’iniziativa rappresenta l’ennesi-
mo investimento compiuto allo scopo di accogliere
un sempre maggior numero di visitatori. Nel per-
corso sono stati inseriti pannelli, mappe, indicazio-
ni anche in inglese per chi volesse conoscere me-
glio i dintorni, grazie al finanziamento da parte di
E2i Energie Speciali, operatore nel settore
dell’energia rinnovabile che gestisce l’impianto eo-
lico attivo aMonteGalletto. L’amministrazione co-
munale ha poi voluto ringraziare la famigliaBergal-
li per avere reso possibile attrezzare su un loro terre-
no un’area per picnic liberamente accessibile, da
cui i turisti possono godere di unpanorama eccezio-
nale.

SASSOMARCONINUOVA LOCATION PER LA KERMESSE CULINARIA STELLATA
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di GABRIELE MIGNARDI
– SASSO MARCONI –

‘CHEF al Massimo’ ha fatto il pieno di
ospiti, di buon cibo e anche di emozioni.
La ‘versione 2.0’dell’happening gastronomi-
co che ha fatto il suo esordio domenica
all’agriturismoLeConchiglie di SassoMar-
coni ha superato a pieni voti l’esame di gra-
dimento al quale l’hanno sottoposto i circa
2500 ospiti chedallamattina al tardo pome-
riggio hanno affollato gli spazi dell’ormai
storico agriturismo di Casa Foschi, alle La-
gune.

E’ STATO un passaggio non scontato
quello fra un ambiente urbano, quello del
centro di Monzuno, dove la manifestazio-
ne è nata e si è affermata crescendo intorno
alla macelleria della famiglia Zivieri, e un
approdo in uno spazio naturale, fra boschi,
campi, balze di arenaria e gli edifici rurali
delle Conchiglie. Il passaggio di consegne
fra i due territori è stato sancito sul palco
dall’abbraccio fra i sindaci Marco Mastac-
chi (Monzuno) e Stefano Mazzetti (Sasso
Marconi), il tutto con la regia diAldoZivie-
ri, che ha condotto l’edizione numero nove
della kermesse scandita dalla colonna sono-

ra della Fio Zanotti superband.

E COSÌ, fra un ricordo di Massimo Zivie-
ri, che fece affermare la macelleria che da
Monzuno ha esteso il suo raggio di azione
aimigliori ristoranti di tutta Italia, e la pre-
miazione di giovani imprenditori, il pub-
blico ha potuto entrare nello spirito della
grandepasserella gastronomica chehames-
so in fila 25 cuochi, 25 aziende agricole e 5
pasticcerie che da mezzogiorno alla sera
hanno soddisfatto i palati degli ospiti. Emo-
zionatoRomanoFoschi, il padrone di casa,
che non aveva mai visto tante persone rag-
giungere insieme il suo agriturismo nel ri-

spetto dell’ambiente (alle Conchiglie si arri-
vava solo col servizio navetta).

ERA EMOZIONATO papà Graziano Zi-
vieri, di 83 anni, colpito da una crisi cardia-
ca cinque giorni prima, chedal palco ha vo-
luto ringraziare il dottor Giuseppe Di Pa-
squale, direttore medico di cardiologia al
Maggiore. Contenti i giovani imprenditori
Rossella Corsaro Bentivoglio e Antonio
Cervelli, ai quali è stato assegnato il premio
Zivieri per l’innovazione, la ricerca e l’entu-
siasmo nella quotidianità del lavoro in
azienda, un riconoscimento istituito con
EmilBanca e il gruppo giovani Confcom-
mercio Ascom Bologna.

PIENONE
Sopra: foto ricordo dei partecipanti alla passerella gastronomica che hamesso al
lavoro 25 cuochi, 25 aziende agricole e 5 pasticcerie che damezzogiorno alla sera
hanno soddisfatto i palati degli ospiti. Sotto: una panoramica dell’agriturismo Le
Conchiglie che ha superato a pieni voti l’esame di gradimento dei circa 2500 ospiti
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