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Bologna

di Luca Orsi

Realizzare il più grande parco
della città subito fuori porta. A
portata di tutti. Il progetto –
chiamato ‘ParColli’ – vuole dare
organicità al vasto territorio col-
linare compreso fra il torrente
Savena e il fiume Reno (nella
cartina). È l’idea («il sogno») lan-
ciata da Matteo Giovanardi (fo-
to piccola, a destra), proprieta-
rio della Torre Prendiparte, pre-
sidente dell’associazione cultu-
rale Felsina Factory, già presi-
dente dell’associazione B&B di
Ascom. «La nostra bellissima
‘prima collina’, se organizzata
con servizi qualificati e integrati
per l’ospitalità – spiega Giova-
nardi –, ha tutte le caratteristi-
che per diventare un prodotto
turistico».
Si parla, naturalmente, di un turi-
smo green, ecosostenibile. Fra
le ipotesi di progetto ci sono il
potenziamento della rete di pi-
ste ciclabili, servizi di mobilità
pubblica, parcheggi scambiato-
ri per navette elettriche, creazio-
ne di una segnaletica di itinerari
e percorsi dedicata, organizza-
zione di iniziative ed eventi ri-
guardanti flora, fauna, geomor-
fologia, storia antica e recente,
luoghi della devozione, escur-
sionismo e sport.
Si vuole «valorizzare la prima
collina a sud di Bologna, un pol-
mone verde per bolognesi e turi-
sti sensibili alla natura – com-
menta Giovanardi –. Oltre a sti-
molare cittadini e turisti a sco-
prire le risorse paesaggistiche e
storiche immediatamente fuori
dalle mura».
Si pensa quindi alla promozione
dei diversi interventi attraverso

strumenti di marketing ad hoc
(logo, segnaletica e produzione
di merchandising brandizzato),
di social mediamarketing (al mo-
mento c’è già un sito: parcolli.it,
che illustra a grandi linee il pro-
getto), con profili social di infor-
mazione che accompagneran-
no lo sviluppo dell’iniziativa.
Il progetto ha il sostegno di
Confcommercio Ascom. «Lo ri-
teniamo – afferma il direttore
Giancarlo Tonelli – un valore
per lo sviluppo turistico della no-
stra città e per la fruizione, da
parte dei bolognesi, di un’area
naturalistica e storica di grande
importanza come quella dei no-
stri colli».

Il prossimo passaggio, spiega
Tonelli, sarà «presentare ufficial-
mente all’amministrazione co-
munale il progetto per verificar-
ne la fattibilità». Sarà quindi ne-
cessario avere come partner
«anche altri soggetti privati inte-
ressati a investire risorse e a par-
tecipare all’attuazione di ParCol-
li».
In questi mesi, Giovanardi ha
tenuto i contatti con Alberto Aiti-
ni, assessore comunale a sicu-
rezza, commercio, manutenzio-
ne del patrimonio e del verde
pubblico. «ParColli mi sembra
un progetto di valorizzazione e
promozione della collina molto

interessante, e da parte mia c’è
la massima disponibilità ad ap-
profondirlo», commenta l’asses-
sore.
In questo tempo di pandemia,
«tanti cittadini hanno ulterior-
mente apprezzato questa mera-
vigliosa zona della nostra città
per le sue caratteristiche natura-
listiche e ambientali». Sempre
di più, continua Aitini, «dovre-
mo avere attenzione alle salute,
al benessere, alla natura e agli
spazi verdi».
Avendo la fortuna «di avere tut-
to questo a pochi chilometri dal
centro, sempre più dobbiamo
valorizzare questa zona, salva-
guardandola. Dobbiamo sem-
pre tenere insieme la valorizza-
zione con la salvaguardia, pro-
teggere la collina e valorizzarla
nel modo corretto. Il progetto
ParColli va proprio in questa di-
rezione».
Fra gli obiettivi del progetto,
spiega ancora Giovanardi, c’è
anche quello di «offrire una pro-
posta di benessere e salute al-
ternativa (o complementare) al-
la percezione della citta preva-
lentemente legata alla tradizio-
ne culinaria». E di «incentivare
la manutenzione del verde e la
conservazione del patrimonio
storico da parte di persone resi-
denti ed entità ricomprese nel
territorio».
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«Sui colli il più grande parco della città
Un cuore verde per il turismo sostenibile»
L’idea di Matteo Giovanardi, presidente di Felsina Factory, è sostenuta dall’Ascom. L’assessore Aitini: «Molto interessante, da approfondire»

1 La zona
Il progetto ParColli punta
a mettere in rete e dare
organicità a parchi già
esistenti, come Monte
Donato, Forte Bandiera,
Paderno, Talon e
Cavaioni.

2 Giancarlo Tonelli
«Nel progetto c’è un
valore per lo sviluppo
turistico della nostra città
e per la fruizione di
un’area naturalistica e
storica di grande
importanza».

3 I partner
Con Felsina Factory
hanno lavorato
al progetto ParColli:
Officina Immagine,
Fahre Architetti Associati,
BLQrew video agency
ed ERcole TV

Il progetto

A PORTATA DI MANO

Escursioni e aria buona
a due passi dal centro
Sempre più bolognesi
e turisti vanno alla scoperta
del nostro ‘paradiso’ naturale

1 Sentiero Cai
In collina ci sono già alcuni
sentieri Cai. Uno di questi, il
904, parte dalla chiesa
dell’Osservanza, prosegue fino
a Villa Ghigi e porta all’Eremo
di Ronzano, con una magnifica
vista panoramica sulla città.
L’itinerario termina alla chiesa
di San Michele di Gaibola.

2 Fuori porta
Il progetto ParColli
comprende il territorio
della prima collina
che fa parte dai quartieri
Savena, Santo Stefano
e Porto-Saragozza, e che
si estende fino ai confini
con i Comuni di Casalecchio,
San Lazzaro e Pianoro.

3 Le canzoni
Lùnapop: «Ma quanto è bello
andare in giro per i colli
bolognesi, se hai una Vespa
special che ti toglie i
problemi». Francesco Guccini:
«Bologna è una vecchia
signora dai fianchi un po’ molli
col seno sul piano padano
e il culo sui colli».

IL PIANO

Da Villa Spada
a Sabbiuno

I SERVIZI

Noleggio di bici
elettriche, percorsi
per il trekking,
piste ciclabili,
incontri naturalistici


