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Tour delle Case d’artista dell’Appennino
Il 21 e il 22 maggio secondo appuntamento alla scoperta dei Talenti dell’arte
e dell’artigianato nei suggestivi borghi della montagna bolognese
17 maggio 2016 – Dopo il successo del primo appuntamento proseguono questo fine
settimana i Tour delle Case d’artista dell’Appennino. Tre suggestivi itinerari fra arte,
artigianato, musica e gustose libagioni a base di prodotti tipici per scoprire le bellezze
nascoste e i Talenti che animano con le loro opere, spesso riportandoli a nuova vita,
borghi incantati dell’Appennino bolognese.
Sabato 21 e domenica 22 maggio il secondo tour attraverserà il territorio dei
comuni di Marzabotto e Grizzana Morandi con il seguente programma: sabato alle
ore 8,40 ritrovo alla stazione di Marzabotto con partenza in navetta (gratuita, con posti
limitati) alle ore 9. Alle 9.30 arrivo a Luminasio. Alle ore 11, tappa a Ca di Cò
(Marzabotto). Dopo lo spuntino montanaro (18 euro), partenza e arrivo alle ore 17 a
Casellina. Cena, pernottamento con colazione al mattino a partire da 35 euro a
persona.
Domenica alle ore 9,15 ritrovo a Vergato con partenza in navetta alle ore 9.30 (dopo
avere recuperato chi pernotta) per Grizzana Morandi con arrivo alle ore 10. Seconda
tappa alle 12, con spuntino montanaro (18 euro). Nel pomeriggio, alle ore 16, tappa a
Carviano. Cena, 18 euro a persona. Al termine, ritorno in navetta alla Stazione di
Vergato.
Case d’artista è un progetto dell’Unione Appennino Bolognese, ideato in
collaborazione con un gruppo di persone che vivono in montagna che si sono
identificate nella sigla “Talenti” e realizzato insieme ai Comuni interessati,
Viviappennino, con il contributo di Regione Emilia-Romagna-Assessorato Progetto
Giovani; Città Metropolitana di Bologna-Distretti culturali.
Si tratta di un vero e proprio prodotto turistico che intende presentare un nuovo tipo di
accoglienza e far conoscere il territorio attraverso le residenze di chi ha deciso per
amore, per passione e per scelta di vivere in montagna. Un programma che oscilla fra
l’esigenza di attraversare territori affascinanti e la possibilità di incontrare le attività, i
Talenti, che in questi territori vivono e lavorano in sintonia con la natura, scegliendo
l’arte e l’artigianato artistico come propria cifra espressiva.
Protagoniste sono le “case d’artista” dove vivono e operano i Talenti. Luoghi suggestivi
nei quali rinverdire l’antica accoglienza e senso dell’ospitalità della civiltà montanara e
godere di eventi particolari: dai concerti, ai prodotti artigianali, passeggiando per
territori suggestivi e assaggiando i prodotti naturali della nostra terra.
Per partecipare al secondo tour è necessario prenotarsi entro la mattinata di
venerdì 20 maggio contattando Marco Tamarri, mob. 340 1841931.
Oppure scrivendo una mail ai seguenti indirizzi: marco.tamarri@unioneappennino.bo.it;
info@viviappenninobolognese.it.
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Il terzo tour, sempre con prenotazione, è in programma il 28 e il 29 maggio con il
seguente programma: sabato alle ore 9,15 ritrovo alla stazione di Riola con partenza
in navetta alle ore 9.30 e arrivo alle ore 10 a Riola Ponte. Alle ore 12 arrivo a “Il Tino”
con spuntino montanaro (18 euro). Nel pomeriggio tappa a Monteacuto Ragazza con
arrivo, alle ore 16, alla Casa della Collina. Cena, pernottamento con colazione al
mattino a partire da 35 euro a persona.
Domenica, alle ore 9,15, ritrovo a Vergato con partenza in navetta alle ore 9.30 (dopo
aver recuperato chi pernotta). Arrivo, alle ore 11, a Pianaccia, Burzanella, spuntino
montanaro (18 euro). Nel pomeriggio tappa prima a Predolo e poi al Borgo Cavanna,
Rovinosa. Cena a 18 euro a persona. Al termine ritorno in navetta alla Stazione di
Vergato.
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