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valere il viaggio una visita 
il Giardino delle Erbe 
“Augusto Rinaldi Ceroni” 
(via del Corso 6), splendido 
orto botanico dove cresce 
ogni sorta di erba officinale 
e pianta aromatica, inclusa 
la celeberrima lavanda che 
in paese viene benedetta 
come l’ulivo a Pasqua. E per 
un’accoppiata parco-cena 
la soluzione ideale rimane 
quella dei Prati di Mugnano 

sui colli che dominano 
Sasso Marconi e la Valle 
del Reno: a fine giornata 
potrete portare i vostri 
cuccioli a sfamarsi in una 
delle innumerevoli trattorie 
della zona, per esempio 
l’Antica Hostaria della 
Rocca di Badolo (via Brento 
2), La Piazza (via Piazza 24, 
Montorio di Monzuno) o la 
Locanda dei Cinque Cerri 
(via Setta 45). E se pensate 

che sia un particolare di poco 
conto aspettate di vedere 
mangiare nostra figlia…

Gabriele Orsi
Giornalista enogastronomico (e 
non solo) dal 2003, collabora con 
diversi periodici on line e guide, 
pubblicazioni del Gruppo Il Sole 
24 Ore, agenzie di comunicazione, 
e cerca di mettere assieme uno 
stipendio decente alla fine del mese. 
Ama i piaceri della vita, tutti, senza 
eccezione. Da 19 mesi è papà di 
Vittoria, fatta nascere per esplicita 
scelta sulle vette alpine. E da allora 

gli serve uno stipendio più alto...

Ambra Caridi
Studentessa di Farmacia, laureata 
in Chimica Industriale senza poter 
esercitare, è istruttrice di Yoga 
da oltre 13 anni e apprezza tutto 
ciò che è naturale e legato allo 
spirito. Si diletta di cucina e nella 
preparazione di scrub, creme per 
il corpo e altri preparati a base di 
oli essenziali. Stirare la rilassa. 
Diciannove mesi fa è diventata 
la mamma entusiasta di Vittoria, 
giunta quando ormai le speranze 
erano date al lumicino, e da allora 
non ha occhi che per lei…

www.bambinidavivere.com
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offerti dalla redazione di Bimbò 

in collaborazione con i nostri 
partners.
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Metti due zampette 
sgambettanti che 
all’occorrenza 

menano calci degni di una 
cintura nera, un’ugola capace 
di suoni dolcissimi ma anche, 
quando la luna è storta, di 
strepiti a millanta decibel che 
le tue orecchie sino a ora 
nemmeno avevano potuto 
concepire, una gestione 
autonoma delle necessità 
fisiologiche ancora tutta 
da sviluppare e soprattutto 
tanto argento vivo, e la tua 
vita cambia di botto. Già, 
un figlio ti cambia la vita. 
Anche una figlia te la 
cambia, è la stessa cosa. 
Te la cambia in generale, 
visto che le priorità cambiano, 
le spese aumentano, 
le preoccupazioni pure 
e, ovviamente, il tempo 
che passi con lui/lei non 
basterebbe mai anche se 
hai un altro miliardo di cose 
da fare. Ma cambia anche 
in merito a quello che puoi 
fare o non fare, dove puoi 
andare con la tua prole e 
dove, per contro, è meglio 

che non ci metti più piede 
fino alla maggiore età della 
suddetta: esistono, pare 
superfluo dirlo, luoghi dove 
andavi a cuor leggero finché 
eri uno studente universitario 
o un single impenitente ma 
che, per i motivi più svariati 
- caos, ambiente inadeguato 
o troppo angusto, presenza 
di fumo, scarsa sicurezza, 
musica a tutto volume, orari 
impossibili - non si prestano 
minimamente a ospitare 
bambini, nemmeno quelli più 
accomodanti e gestibili.

Fortunatamente l’arrivo 
della bella stagione apre 
le porte a una più ampia 
gamma di possibilità, fermo 
restando che anche tra i 
luoghi all’aperto e i parchi 
giochi esistono differenze 
sostanziali sulla fruibilità 
da parte dei nostri piccoli. 
Ma Bologna, ovvero il 
capoluogo con la natalità 
più bassa in Italia, e la sua 
provincia, come rispondono 
a questa esigenza? Le 
proposte non mancano, 

basta solo sapersele andare 
a cercare nella grande 
palude dell’offerta ricreativa 
sul territorio, e ovviamente 
basandosi sull’età del pargolo 
o della pargola e sulle sue 
specifiche caratteristiche. 

Cominciamo con le 
piscine, che con l’avvento 
del caldo garantiscono 
frescura e relax, specie se la 
vostra prole ha già qualche 
esperienza di acquaticità: 
in città la scelta migliore 
è quella del Villaggio del 
fanciullo (via Bonaventura 

Cavalieri 3) dove nel periodo 
estivo gli appuntamenti con 
l’AcquaMagica provvedono 
animazione adatta a ogni età. 
Ma se si è motorizzati meglio 
spostarsi sull’Appennino, 
con le sue numerose piscine 
comunali: la nostra preferita 
è la free Beach di savigno 
(via Merlano 764, Savigno di 
Valsamoggia), immersa nel 
verde e posta a un’altitudine 
tale da fare dimenticare la 

calura cittadina, per di più con 
eccellente ristorante annesso, 
ma molto valide restano 
anche la Piscinita di Tolè 
(via Selva 15, Tolè di Vergato) 
e la Conca del sole di 
Vidiciatico (via della Piscina, 
Vidiciatico di Lizzano in 
Belvedere). Menzione a parte 
per l’universo-mondo del 
Villaggio della salute Più 

Open air Bologna 

Mamma che estate!
di Gabriele Orsi e Ambra Caridi

Piscine, parchi 
e idee consigliati 
da una neo coppia 
di genitori

quello di Villa smeraldi (via 
Sammarina 35, San Marino di 
Bentivoglio), sede del Museo 
della Civiltà Contadina, 
ma anche il misconosciuto 
Castello Manzoli (via San 
Donato, San Martino in 
Soverzano di Minerbio). 

Sull’Appennino invece spazio 
al meraviglioso Parco dei 
Laghi di suviana e del 
Brasimone a Camugnano, 
alle rive del torrente 
Dardagna nel cuore del 
Parco del Corno alle scale 
a Lizzano in Belvedere 
e alla chiesetta sulle rive 
del Lognola a Monghidoro. 
Bellissimo e imperdibile 
anche il Parco dei Gessi 
Bolognesi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa, che però 
raccomandiamo a famiglie 
con bambini già cresciuti che 
potranno così apprezzare al 
meglio i suoi itinerari, mentre 
appena fuori dalla provincia, 
a Casola Valsenio, potrebbe 

Mamma che estate!

Giardino delle Erbe

Suviana

1 GELATO 
BiMBO dA 2 € 

offerto da Gelateria Capo 
Nord

via Murri 39d
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e ricevi gratis la newsletter 
con l’agenda e tanti sconti e buoni

agenda bimbò

Cose da fare con i bambini

(via Sillaro 27, Monterenzio), il 
grande parco dove convivono 
terme e divertimenti creato 
dal Gruppo Monti: è indubbio 
che vi sussistano tutte le 
condizioni perché i nostri 
figli si divertano un mondo, 
con in più il valore aggiunto 
di una ristorazione di alto 
profilo, ma a condizione 
che i suddetti figli siano già 
cresciutelli. Meno esaltanti le 
prospettive per i lattanti sotto i 
due anni, per i quali mancano 
zone espressamente 
dedicate (ma non i servizi 
come il fasciatoio, presente 
in tutti gli spogliatoi). In 
compenso, se oltre ai 
bambini avete intenzione di 
farvi accompagnare anche 
dal vostro fidato cane, tra 
le novità della struttura c’è 
anche la Cittadella di fido. 

Anche se foste interessati a 
fare passare ai vostri cuccioli 
d’uomo una giornata diversa, 
magari imparando qualcosa 
sulla vita in campagna, gli 
agriturismi che propongono 
interessanti laboratori a tema 

non mancano di certo: a 
Ozzano l’azienda agricola 
dulcamara (via Tolara di 
Sopra 78) ha una fattoria 
didattica immersa in un parco 
naturale con ingresso gratuito 
e la possibilità di interagire 
con gli animali, mentre 
a Fiorentina di Medicina 
l’agriturismo il Murello 
(via Fiorentina 3780) offre 
prodotti a base di lavanda 
realizzati in proprio (e chi 
vuole può prendere parte 
alla raccolta della lavanda). 
Altri ottimi indirizzi sono a 
Monzuno l’Agriturismo 
Prunara, un bel posto per 
attività all’aperto, anche 
organizzate, per grandi e 
piccini, e a Luminasio il 
Giardino di Pimpinella 
(via Medelana 23), dove la 
biologa ed erborista Laura 
farà scoprire i segreti della 
natura, mentre fattoria 
Quercia (via Mulino 909, 
Castello di Serravalle) unisce 
ottima cucina e una piacevole 
piscinetta per rinfrescarsi, e 
sui Colli Bolognesi Ca’ shin 
(via Cavaioni 1), struttura 

All’ariaaperta

17 luglio 
Visita alla Grotta 
della spipola
La visita alla Grotta della 
Spipola è una vera esperienza 
speleologica, avventurosa e 
adatta anche ai bambini a partire 
dai 7 anni.
ORE 9.30 Ritrovo: Parcheggio “La 
Palazza” – Via Benassi angolo 
Via La Palazza Ponticella di San 
Lazzaro di Savena
Costi: € 15 per i maggiorenni – € 
7 per i minorenni e over 65
 difficoltà media, occorre un 
abbigliamento particolare che 
verrà comunicato al momento 
della prenotazione
Pren Obb.  tel. 051-6254821

22 luglio 
Bat Night 
sui Gessi Bolognesi
La notte dei pipistrelli: “farli uscire 
dall’ombra”. 
I pipistrelli non sono ciechi, non si 
attaccano ai capelli e non portano 
sfortuna.
Parco dei Gessi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa. ORE 20.00 
Ritrovo: Centro parco Casa 
Fantini
 Occorrono calzature tipo trekking.
Pren Obb entro il 21/07 tel. 051 
6254821 

12 agosto 
La notte delle perseidi
Raggiungeremo i prati 
dell’Uccelliera e, senza alcun 
inquinamento luminoso, 
osserveremo la volta celeste con 
l’aiuto di un esperto astronomo.
ORE 21.30 Ritrovo: presso rifugio 
Segavecchia, Parco del Corno 
alle Scale. 10 € per gli adulti e 5 
€ per i minori di 14 anni.

Info e prenotazione obbligatoria: 
Gianluca – 388936222

20 agosto 
Luna piena sul crinale
Una magica iniziativa per tutti 
i cinque sensi tra ottimi sapori, 
suoni della foresta e il plenilunio 
ad illuminare il paesaggio. 
Con una piacevole camminata 
negli ambienti d’alta quota 
del Parco, giungeremo fino al 
lago Scaffaiolo, spettacolare 
palcoscenico notturno, con la luna 
piena a riflettersi sulle sue acque. 
Presso il vicino rifugio Duca degli 
Abruzzi sarà possibile cenare ed 
eventualmente pernottare.
Ore 19.00 Ritrovo
10 € per gli adulti, 5 € per i minori 
di 14 anni; con cena compresa: 
25 € per gli adulti, 18 € 
per i minori di 14 anni.
Info e prenotazione obbligatoria: 
3889362221 

28 agosto 
sulle orme del Lupo
Escursione guidata con i biologi 
del parco, dedicata al mitico 
predatore appenninico, alla ricerca 
delle tracce lasciate dal branco: 
l’itinerario toccherà i migliori punti 
per l’osservazione della fauna 
selvatica e prevede la visita ad un 
sito di fototrappolaggio.
ORE 09.00 Ritrovo: presso Cà 
Gabrielli, Parco del Corno alle 
Scale
10 € per gli adulti e 5 € per i 
minori di 14 anni.
 Info e prenotazione obbligatoria: 
Gianluca – 3889362221 

4 settembre 
festa della smielatura
La tradizionale festa della 
smielatura al Poranceto: 

dimostrazioni di smielatura, 
mercatino dei prodotti dell’alveare 
e di artigianato.
 laboratori, escursioni e percorsi 
didattici per bambini e adulti. 
In collaborazione con il comune 
di Camugnano, l’Associazione 
Apicoltori Val Limentra, la Pro-loco 
di Baigno.
 
11 settembre 
Le grotte, un magico 
mondo: Buco dei Vinchi
Semplice passeggiata adatta ai 
bambini dai 4 ai 6 anni, che si 
conclude con l’esplorazione di una 
piccola grotta.
Parco dei Gessi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa
ORE 10.00 Ritrovo: Parcheggio 
“La Palazza” – Via Benassi angolo 
Via La Palazza Ponticella di San 
Lazzaro di Savena
 5 € a bambino Sono necessarie 
scarpe da trekking e pantaloni 
lunghi.
Pren Obb. : tel. 051-6254821

 

Rassegne 
estive
6 luglio ore 19 
Canta e gioca con Rodari
laboratorio di teatro-canto per 
bambini dai 6 ai 10 anni
Giardino San Leonardo, in via 
Belmeloro 11

21 luglio ore 17.30
Bi_CiCLO
Composizioni, grafiche e 
illustrazioni dei bambini sui mezzi 
di trasporto sostenibili.
Partendo dalla lettura di libri per 

anni realizzata da La Baracca - 
Testoni Ragazzi.  Tra gli spettacoli 
dell’estate
2 - 9 luglio ore 21.30  Il sogno di 
Merlino
12 luglio ore 2130 Raggi di luce 
19 luglio ore 2130 Un maialino 
tutto nero
ingresso 5 €
Parco Grosso, via Erbosa 18/22 - 
Bologna

fino al 30 luglio 2016
Made in Manifattura 
R-Estate al fava
Giardino Fava - via Milazzo
a cura di Associazione Culturale 
Dry-Art e Gusto Piano Vineria

fino  al 24 settembre
Bimbi Estate
Villa Serena, Via della Barca 1 
Ingresso Gratuito

fino a settembre
Guasto più che mai
Giardini del Guasto

Mostre
fino al 2 ottobre
Barbie, The icon
Palazzo Albergati
Via Saragozza 28

Sagre
6,13, 20 e 27 luglio
in piazza sotto le stelle
Sasso Marconi

7,14,21,28 luglio
Mercatino delle erbe e 
artigianato
Monte San PIetro

8- 10 luglio
Antica fiera di luglio. 
Medicipolla
Medicina

8- 10 luglio
La città dei bambini 
Porretta Terme

16 luglio 
La notte magica
Borgo Tossignano

23 - 25 luglio
festa del cocomero
Zello (imola)

28 - 31 luglio
186° fiera di san Lazzaro

30 luglio
festa del Borgo
Suzzano (Vergato)
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Mamma che estate!
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gestita dalla Coop sociale 
Le Ali, sotto il comune 
denominatore dei buoni 
sapori, rigorosamente bio 
e supportati da un orto 
a gestione, si districa tra 
animazione e laboratori per 
i più piccoli e corsi di yoga e 
meditazione per mamme e 
papà stressati, il tutto nello 
spirito dell’ecosostenibilità. 

Viceversa, nel caso 
siate alla ricerca non del 
divertimento e di chiare, 
fresche acque, oppure di una 
giornata diversa dal solito, 
bensì più semplicemente 
di verde, pace e natura, 
la scelta dei parchi e 
dei giardini è addirittura 
imbarazzante: a Bologna, più 
che la mondanità chiassosa 
dei Giardini Margherita 
(piazza di Porta Santo 
Stefano) noi vi consigliamo 
la quiete signorile di Villa 
spada (via di Casaglia 3) o 
l’atmosfera fuori dal tempo di 
Villa Ghigi (via San Mamolo 
105) e, alle porte della città, 
l’immancabile Parco della 
Chiusa di Casalecchio (via 
Panoramica 38, Casalecchio 
di Reno). Fuori porta invece ci 
si può districare: nella bassa 
si possono incontrare il Parco 
di Villa Rusconi (via Schiassi 
57, Mezzolara di Budrio) e 

Pimpinella

Cittadella di Fido

Chiusa di Casalecchio

l’infanzia tematici e dalla visione 
di immagini di biciclette uniche 
e inconsuete, i bambini saranno 
inviati a progettare originali 
biciclette composte da diversi 
materiali di scarto aziendale 
in un gioco di combinazioni 
materiche, elaborazioni grafiche 
e composizioni verbali. Questi 
linguaggi saranno “mezzi speciali” 
per comunicare un modo di 
vivere diverso, per una città 
ecocompatibile. Via Torleone, 
Bologna  5 € Info> 392.2019710 

Per tutta l’estate
il parco delle stelle 
di Loiano 
Aperture serali dello storico 
telescopio di Loiano, lo Zeiss degli 
anni ’30.Visite serali dedicate a 
bambini di 6-8 anni:  luglio 29 e 
agosto 25 . 
Visite serali dedicate a bambini di 
9-11 anni: luglio 28 e agosto 26
Ingresso: 5-13 anni € 3, adulti 
€ 5.  Pren. OBB.  0516544434-
0512095753  on line: www.
sofosdivulgazionedellescienze.it

Luglio e Agosto 
Bo-sky Laser tra le stelle. 
Osservazione guidata del cielo 
attraverso un potente fascio laser 
e astronomi dell’Osservatorio 
Astronomico di Bologna. 
Un viaggio intorno a miti e divinità 
che hanno avvolto di mistero lo 
studio delle stelle. Consigliati plaid 
e torcia.  L’evento è gratuito e non 
necessita di prenotazione. 
7 luglio ore 21.45 - 4 agosto ore 
21.00  Parco Villa Ghigi, ingressi 
via San Mamolo - via Gaibola

Luglio 
serEstate 
teatro per bambini dai 3 ai 10 


