
 

2022: Terza edizione   

“Circuito Santuari Appennino Bolognese” 

L’Appennino Bolognese: le prime montagne a sud della Pianura Padana, 

disseminate di borghi medievali e ancor più antichi, case in sasso, tetti in pietra, 

vecchi essiccatoi per le castagne immersi in distese incontaminate di boschi, 

laghetti dall’acqua cristallina, bacini artificiali che fanno da casa a grandi opere 

di ingegneria idraulica e, insieme a tutte queste meraviglie, sparsi qua e là, 

isolati o meno, i santuari mariani, costruiti nei secoli dal popolo della montagna 

per pregare e venerare la Vergine Maria. Luoghi dalla bellezza spirituale 

immensa, ma anche piccoli gioielli architettonici contenenti opere d’arte da 

ammirare anche senza essere credenti e praticanti. Luoghi che come tutta la 

montagna soffrono l’abbandono della propria gente, che sempre più 

frequentemente emigra verso la città.  

Il Circuito dei Santuari dell’Appennino Bolognese nasce anche  per dare 

nuova vita a luoghi che fanno parte della storia della nostra terra. Ideato 

durante il lockdown di marzo 2020 da due cicloamatori bolognesi, Guido 

Franchini del Parco dei Ciliegi e Giampiero Mazzetti del Biciclub di Monte San 

Pietro, presenta due brevetti da conquistare a suon di pedalate, da soli o in 

compagnia, dal 30 aprile al 29 ottobre: quello Gold con i santuari più lontani e 

isolati e quello Silver con i Santuari più vicini e raggiungibili. 

Nella prima edizione del 2020 i Santuari da conquistare erano nove, 

nell’anno successivo quindici, mentre nel 2022 sono 17. Ogni Santuario assegna 

un punteggio che permette di concorrere  alle classifiche per categoria 

(maschile, femminile e a squadre). Si va dai 5 punti del Santuario simbolo del 

Circuito e di tutta Bologna, il Santuario della Madonna di San Luca, agli 80 punti 

del Santuario di Madonna del Faggio, immerso nei boschi tra Castelluccio di 

Porretta e il Corno alle Scale;  infine 3 punti sono assegnati per le  visite a tutti i 

santuari mariani non compresi nel Circuito. Sono stati infatti censiti, grazie al 

lavoro di un volontario, Roberto Bondi,  tutti i santuari mariani del bolognese , 

geolocalizzandone più di 70, per permetterne la visualizzazione diretta della 

posizione, della storia e delle immagini tramite il sito  o la webapp dedicata. 



I santuari  possono essere  raggiunti con qualunque bici e da qualunque 

luogo. C’è chi lo scorso anno ha conquistato entrambi i brevetti utilizzando la 

Mtb e rimanendo il più possibile fuori strada, tracciando tutti i percorsi fatti, 

condividendoli in rete e rendendoli disponibili a tutti. C’è chi invece ha utilizzato 

solo la bici da corsa, partendo da casa propria, narrando i propri itinerari sui 

social e la cui raccolta presto sara’ pubblicata in un libro. Infine c’è  chi ha 

conquistato tutti i 15 Santuari in una randonnee di due giorni di oltre 300 

chilometri.  

La prima novita’ della edizione 2022 sono i  6 settori tracciati su Strava,  

sui quali ci si potra’ sfidare a suon di tempi cronometrati: Madonna delle 

Formiche da Cà di Bazzone, Madonna dell’Acero da Vidiciatico, il mitico strappo 

delle Orfanelle verso San Luca, Montovolo da Campolo, il Santuario di Brasa da 

Castel d’Aiano e Monte Sole da Sperticano.  

Altra novita’ e’ il rilascio ai partecipanti di una webapp che faciliterà sia il 

caricamento delle conquiste da parte dei partecipanti che il controllo delle 

classifiche da parte degli organizzatori, cosi’ che tutti possano seguire in tempo 

reale l’andamento del Circuito.  

La crescita del Circuito nei primi due anni di attività è stata esponenziale 

e ci aspettiamo altrettanto in questo 2022: una crescita non solo nel numero dei  

partecipanti ma anche in quello dei volontari che si stanno continuamente 

aggregando per migliorare e rendere piu’ bello questo evento.  

L’iscrizione, che resta gratuita come nelle precedenti edizioni, puo’ 

avvenire con l’applicazione Strava® (aderendo al Gruppo “ Club Circuito dei 

Santuari dell’Appennino Bolognese”) oppure tramite WhatsApp al numero 

339290439. 

http://circuitosantuariappenninobolognese.weebly.com e’ la pagina Internet 

del Circuito, dove trovare aggiornamenti, foto e il regolamento completo; 

Pagina Facebook: Circuito dei Santuari dell’Appennino bolognese; 

Profilo Instagram: circuito_santuari. 

Portare gente in Appennino, rivitalizzare la nostra montagna grazie ai 

Santuari, con la loro storia, la loro bellezza architettonica e paesaggistica senza 

dimenticare la tradizione e la spiritualità che circonda questi edifici. È questo il 

nostro obbiettivo e il nostro sogno, perché la nostra montagna merita di 

continuare a vivere nel pieno della propria immensa potenzialità. 

 

http://circuitosantuariappenninobolognese.weebly.com/

