
COMUNICATO STAMPA

“GRAND TOUR APPENNINO BOLOGNESE. I borghi più belli” è la nuova guida turistica pubblicata

dalla casa editrice Minerva in collaborazione con il Gruppo di studi Savena Setta Sambro,

che quest’anno celebra i suoi 25 anni. La pubblicazione nasce da un’idea di Giada Pagani,

scrittrice  e  giornalista,  che  ha  redatto  i  testi,  coordinato  il  progetto  editoriale  e  ha

fotografato  i  volti  e  gli  scorci  degli  splendidi  borghi  presenti  nel  volume,  raccontati  in

maniera  nuova  e  suggestiva.  Con  l’autrice  ha  collaborato  Ubaldo  Righi,  curatore  del

progetto grafico e delle mappe, realizzate assieme all’artista e pittore Walter Materassi,

che ha firmato anche i disegni e le altre foto presenti nel volume. Pensata anche per un

pubblico straniero, la guida presenta testi nella versione italiana e inglese, a cura della

traduttrice Sandra Sazzini. Presentata al pubblico il 26 maggio 2016 al Royal Carlton Hotel

di Bologna, la guida turistica conduce il visitatore alla scoperta dell’Appennino bolognese,

passando  attraverso  luoghi  ancora  sconosciuti,  ma  ricchi  di  storia,  cultura  popolare  e

grandissima tradizione enogastronomica e si trova in tutte le librerie ed edicole di Bologna

e Provincia, oltre che nei canali di Bologna Welcome.

 Un suggestivo viaggio tra i borghi abitati da personaggi incredibili che vivono fuori dal

caos  contemporaneo  e  le  eccellenze  di  un  territorio  unico  e  incontaminato,  con

approfondimenti  su  sagre,  eventi,  musei,  aree  archeologiche,  particolarità  culinarie,

aziende  agricole,  attività  ricettive,  ristoranti,  maneggi,  attrazioni  turistiche,  riserve

naturali, parchi, itinerari e antichi sentieri, come la Via degli Dei e la Flaminia Militare. Il

volume - pensato in italiano e in inglese, quindi anche per un pubblico straniero - accende

un faro su tutto ciò che è “veramente” visitabile e aperto al pubblico. In particolare, la

guida racconta i territori dei comuni di Monterenzio, Loiano, San Benedetto Val di Sambro,

Pianoro, Monzuno e Monghidoro e contiene più di 500 foto professionali a colori, disegni

originali, mappe professionali e QRcode.

 Il progetto è stato possibile grazie alla disponibilità degli abitanti dei borghi e ai proprietari

delle numerose aziende agricole e agrituristiche, dei B&B, dei  maneggi,  dei  ristoratori.

Ancora, agli albergatori, alle imprese e alle attività ricettive\turistiche, alle associazioni del

territorio, agli organizzatori degli eventi, a Confcommercio Ascom Bologna, alla Regione

Emilia-Romagna,  a  Bologna  Welcome,  all’Unione  Appennino  Verde,  APT  Servizi  Emilia-

Romagna,  Emil  Banca,  Bcc  Monterenzio,  alle  Unioni  dei  Comuni,  alle  Amministrazioni

Comunali  e  al  Gruppo di  Studi  Savena Setta  Sambro che ha offerto  un  ricco  archivio

bibliografico  dal  quale  è  stato  possibile  attingere  per  raccontare  in  maniera  esaustiva

questa parte dell’Appennino Bolognese.
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L’autrice

Giada Pagani, giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, è nata a Bologna

e  ha  28  anni.  È  laureata  in  Scienze  della  Comunicazione  e  ha  conseguito  un  Master  in

marketing e Comunicazione. Si occupa di scrittura, fotografia e realizza progetti di marketing e

comunicazione digitale. Dopo un’esperienza di lavoro in India e un’altra a Milano, dal 2012

scrive sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, occupandosi delle zone dell’Appennino Bolognese,

dove vive.

Il libro commentato dagli Sponsor

 “Monzuno, sulle valli del Setta e del Savena, tappa fondamentale della riscoperta Via
degli Dei che collega Emilia e Toscana; Monghidoro e Pianoro, con le loro bellezze naturali;
Loiano e Monterenzio, borghi dell’Appennino dal vivissimo folklore e S. Benedetto Val di
Sambro, con le sue passeggiate nella natura, sono alcuni esempi di zone da riscoprire per
conoscere le qualità e le eccellenze del territorio che circonda la città.”

Celso De Scrilli
Presidente Bologna Welcome

“Bologna è arte,  è  innovazione,  è  tecnologia  e crescita.  Bologna è spettacolo,  ottima
cucina, divertimento e calore. Immersi nel verde della nostra collina, a pochi passi dalla
citta`, sorgono suggestivi borghi in grado di rievocare antiche memorie, dove si possono
riscoprire i sapori della tradizione e visitare le famose botteghe storiche, fiore all'occhiello
dell'economia del nostro territorio.”

Enrico Postacchini
Presidente Confcommercio Ascom Bologna

“L’Unione di Prodotto Appennino e Verde è un’Associazione di soggetti pubblici (Province,
Comuni,  ComunitàMontane,  Parchi,  Camere  di  Commercio)  e  privati  (Tour  Operator,
Consorzi,  Societàd’Area,  Club  di  Prodotto,  Strade  dei  Vini  e  dei  Sapori  e  altri)  che si
occupa della promozione turistica e del supporto alla promo-commercializzazione degli
operatori  dalla  montagna  e  delle  aree  verdi  regionali,  con  un’ottica  e  un’attenzione
particolare verso il Turismo Sostenibile.”

Pierluigi Saccardi
Presidente dell’Unione di Prodotto Appennino e Verde Emilia-Romagna

“Le  immagini,  la  storia  e  le  pietre  vive  che  questa  pubblicazione  mostra  e  racconta
rappresentano bene anche i nostri ideali: il legame con i luoghi e con la gente è infatti il
patrimonio più importante, la risorsa più preziosa e la ragione più profonda del nostro
impegno quotidiano.”

Andrea Alpi
Direttore Generale di BCC Monterenzio

“Tra le vocazioni  di Emil Banca spicca quella relativa all’impegno per la valorizzazione
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delle bellezze e ricchezze dell’ambiente e dei territori in cui siamo presenti.  Ecco che
allora non poteva certo mancare il  nostro sostegno ad uno strumento accurato come
questa guida, frutto dell’impegno della giovane autrice, che si è dedicata a raccontare
con passione ed approfondimento tutta la bellezza e la bontà che i nostri splendidi luoghi
hanno da offrire.”

Daniele Ravaglia
Direttore Generale di Emil Banca

GIADA PAGANI
t. +39 328452760 – giada.pagani@hotmail.it - www.giadapagani.it

mailto:giada.pagani@hotmail.it

	L’autrice
	“Monzuno, sulle valli del Setta e del Savena, tappa fondamentale della riscoperta Via degli Dei che collega Emilia e Toscana; Monghidoro e Pianoro, con le loro bellezze naturali; Loiano e Monterenzio, borghi dell’Appennino dal vivissimo folklore e S. Benedetto Val di Sambro, con le sue passeggiate nella natura, sono alcuni esempi di zone da riscoprire per conoscere le qualità e le eccellenze del territorio che circonda la città.”
	Presidente Bologna Welcome

