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Quest’anno, in occasione del 70° anniversario della Sottosezione, abbiamo deciso di effettuare il percorso della Via degli Dei, non proprio 
quello classico, perché è stato adattato a farlo in giorni non consecutivi e quindi all’uso dei mezzi di trasporto più idonei. Pertanto la 
numerazione delle tappe non corrisponde a quella ufficiale. 
La prima tappa parte da Bologna, all’inizio del Portico di San Luca (il più lungo del mondo – quasi 4 km), che percorreremo dopo un primo 
tratto pianeggiante, in ripida salita fino al Santuario, punto panoramico sulla città di Bologna. Dopo la visita al Santuario scenderemo con 
tratti ripidi lungo il Sentiero dei Bregoli (storica via del pellegrinaggio da Casalecchio), seguendo le Stazioni della Via Crucis, fino agli 
impianti sportivi del Centro Allende a Casalecchio (spesso è aperto il 
Bar), dove troveremo ad attenderci il Bus, che ci porterà presso la 
località Ganzola (SP 37) da dove proseguiremo per il percorso classico 
fino alla SP 58 in vicinanza del B&B Nova Arbora, nei pressi di Badolo. 
Eliminando il lungo tratto semi pianeggiante lungo il fiume Reno, spesso 
su strada asfaltata, il percorso si riduce notevolmente in chilometraggio, 
risultando fattibile ad un numero maggiore di persone.  
“Il Santuario di San Luca, importante luogo di pellegrinaggio per la città 
di Bologna, sorge sul Colle della Guardia, dove si trovava un antico 
romitorio femminile fondato nel 1194. L’edificio attuale, realizzato tra il 
1723 ed il 1757 su una precedente chiesa quattrocentesca, è una 
costruzione ellittica sormontata da una cupola, con due tribune laterali 
sporgenti ed una loggia. L’interno è a croce greca con 6 cappelle ricche 
di stucchi e dipinti. Dietro l’altar maggiore 2 scalette conducono alla 
nicchia in cui è conservata l’immagine della MADONNA COL BAMBINO. 
Una leggenda del XV secolo narra che un pellegrino greco di nome Eutimio ricevette dai sacerdoti della basilica di Santa Sofia a 
Costantinopoli, un’icona di Madonna  col Bambino realizzata dall’evangelista Luca, perché la portasse sul Colle della Guardia, che domina 
Bologna. L’eremita camminò fino alla città emiliana, dove fu accolto da una popolazione festante che accompagnò l’immagine sul monte 
ed in quel luogo eresse un Santuario in suo onore. Più verosimilmente, sappiamo che nel 1194 venne edificato un santuario sul colle, per 
custodire un’icona mariana bizantineggiante, già oggetto di culto popolare. Comunque siano andate le cose, è certo che la devozione per 
la sacra immagine è cresciuta nel tempo, grazie ai numerosi miracoli che le sono stati attribuiti. Tra i più noto c’è quello della pioggia. Si 
racconta che nel 1433 la primavera fosse così piovosa da minacciare di rovinare i raccolti. Per scongiurare il rischio di una carestia, si decise 
di condurre l’icona in città per chiedere la grazia di far smettere le piogge. Non appena l’immagine entrò a Bologna da Porta Saragozza, la 
pioggia cessò all’istante e la gente gridò al miracolo. Da allora la processione si rinnova ogni anno, il 5° sabato dopo Pasqua, 
accompagnando festosamente il viaggio della Madòna ed San Locca, da più di 8 secoli protettrice della città.”(*) 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI  MARTEDI’  22 MARZO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DEGLI DEI  
1^ TAPPA – da BOLOGNA a BADOLO 

SABATO  26  Marzo  2022 

 

Viaggio:  pullman GT. 
Ritrovo:   ore 7:15 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 7:30 – Possibile salita  A1 FI  
Nord 7:50 -  Rientro ore 18 circa. 
Difficoltà e dislivelli:     E    ↗ m 530   ↘ m 240   km 13,5 
Tempo di percorrenza:  h 4,15 (escluso soste) – dati estratti dal sito Komoot - Pranzo: a sacco.  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 25,00  comprensiva di viaggio in pullman.  Eventuali non soci CAI  + € 12,00 per assicurazione, da versare in 
pullman.         
Organizzatori:  Stefano Fivizzoli (328 3623064) – Giampaolo Arnetoli (338 5280187) - Francesco Maria Corsi (338 5280084) - Gli organizzatori si riservano 
di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  
Iscrizioni: entro martedì 22 marzo 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno calzare scarponi (o scarpe da 
escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di 
escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
COVID 19 – Obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO da mostrare agli organizzatori ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza come indicato nel 
documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 
(*) da “Guida alla Via degli Dei di Simone Frignani (Terre di Mezzo editore) 
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