
Parchi, anatre e volontari 

Il centro di Bologna è da vivere, la periferia è da abitare. Rientro la sera scendendo dal bus 
all'ultima fermata lasciandomi alle spalle il rumore delle strade affollate e mi inoltro nel vialetto 
alberato che mi porterà fino a casa. E' come indossare un vecchio comodo maglione di lana dopo 
una giornata di lavoro.
Però anche voi che vivete in centro potete venire in periferia un giorno, magari per sbaglio, a fare i 
turisti. Basta anche un pomeriggio in cui non avete voglia di negozi e di spese.
Salite sul 27 e vi lasciate portare fino al capolinea di Corticella, via Byron per l'esattezza. Di fronte 
a voi c'è la biblioteca del quartiere, vi consiglio di entrare per prendere un libro che vi 
accompagnerà nel giro. Avrete la scusa per sedervi su una panchina quando sarete stanchi di 
camminare per parchi. Perché dovete sapere che a Corticella abbondano due entità in via di 
estinzione: parchi e volontari. O meglio parchi gestiti da volontari, che è un bel modo per mettere 
insieme queste due parole. E lì che vi voglio portare. Da loro.
Usciti dalla biblioteca andate a sinistra e percorrete lo stradello che vi porta in via Sant'Anna e 
quindi girate ancora a sinistra. Costeggerete un giardino rigoglioso con cespugli e alberi antichi in 
un groviglio fitto di rami, fronde e foglie. Non potete non vederlo. Se è estate potrete persino sentire
il fresco provenire da quella galleria d'ombra. Per trovare l'accesso dovrete svoltare a destra in una 
stradina chiusa: via Leone Pesci, rettore dell'Università di Bologna del 1917. Già. Perché un tempo 
lì sorgeva  un centro di avicoltura di fama internazionale proprio fondato dall'Università. Oggi è 
diventato  un bene pubblico grazie a un Comitato Ambiente di cittadini attivi che sono riusciti a 
strappare quel pezzetto di paradiso ad un'intensa opera di edificazione privata negli anni '90. Ha un 
nome bellissimo: Oasi dei Saperi. Io mi sbaglio sempre e dico Oasi dei Sapori. Ma forse non è poi 
così sbagliato. Al suo interno c'è un orto officinale botanico, un vigneto, un gelseto centenario, e le 
arnie con le api che producono un miele squisito. E poi i sapori non sono anche saperi?
Il centro è gestito completamente da volontari che accolgono di mattina numerose classi nell'aula 
didattica di particolare bellezza con vista sul giardino, quindi non lo troverete sempre aperto, e a 
meno che non vogliate scavalcare (scherzo...) questo è il riferimento per contattarli 
preventivamente: oasideisaperi@tiscali.it  (cell. 339 5029623).
Ora che vi siete riappacificati con la natura e avete capito di cosa sono capaci gli abitanti di 
Corticella, siete pronti per una lunga passeggiata lungo un corso d'acqua che attraversa il quartiere: 
il Navile.
Proseguendo per via Sant'Anna e attraversando la principale via Bentini, svoltate a sinistra per via 
delle Fonti e poi a destra per via dell'Arcoveggio. Imboccatela fino al numero civico 188, dove 
troverete una stradina che dopo poche decine di metri vi porterà al Sostegno, il vecchio porto di 
accesso a Bologna, una struttura risalente al 1548 che permetteva, attraverso un ingegnoso sistema 
di chiuse e sostegni, il transito delle barche trainate dai cavalli lungo gli stradelli degli argini. 
Oltrepassate il ponte e incominciate la vostra passeggiata. A destra gli orti degli anziani, a sinistra il 
canale. Qualcuno fa jogging, qualcun altro passeggia con il proprio cane. Ma se non incontrate 
nessuno ed è primavera potete sempre imbattervi in qualche famiglia di anatre, madre in testa e 
piccoli al seguito. 
Il sentiero subisce un'interruzione di una strada, via dei Terraioli, quindi occhio alle auto, ma subito 
dopo ritorna zona pedonale, ciclabile, canina, con un punto suggestivo: il Ponte Nuovo, detto Ponte 
della Bionda.
E' un piccolo ponte a schiena d'asino del 1600 restaurato da pochi anni con il contributo di vari enti 
ma fortemente voluto, anche questa volta, da un'associazione di cittadini che si è poi costituita come
Associazione amici del Ponte della Bionda. A pochi metri di distanza campeggia un cartello azzurro
con una scritta fatta a mano: Arena del Navile, dove con la bella stagione si possono vedere film 
all'aperto o mangiare crescentine in compagnia. E' d'obbligo un protettore contro le zanzare.
Se ancora le gambe non vi tradiscono continuate per il sentiero che avrà ora il canale sia a destra 
che a sinistra, perché dal Ponte della Bionda in poi il Navile si biforca. Costeggerete qualche casa 
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abitata da singolari persone, a metà fra contadini e cittadini, e da animali da cortile.
Quando avvistate la tangenziale è ora di lasciare il sentiero, se non volete arrivare a piedi fino a 
Villa Angeletti (cosa che vi consiglio la prossima volta in bicicletta), uscendo dal percorso su un 
ponticello alla vostra sinistra che vi riporterà in pochi minuti nuovamente su via dell'Arcoveggio. Se
la risalite verso sinistra per qualche isolato vi prometto che a breve potrete sedervi con  il vostro 
libro in mano per un meritato riposo.
Potrete farlo serenamente nel Parco di Ca' Bura, un giardino molto vasto con un lago artificiale nel 
mezzo, abitato da diverse specie di anatre, cigni e oche completamente liberi ma affettuosamente 
accuditi. Gli alberi ormai sono cresciuti abbastanza da rendere piacevole la sosta. Inutile dire che è 
interamente gestito da volontari del quartiere.
Non so cosa leggerete voi sulla panchina di fronte al lago, io qui ci ho scritto la mia ultima storia: 
Rossana, una tredicenne inquieta, costretta a lasciare la sua casa in collina di un paesino del Sud, si 
rifiuta di vivere nella periferia di una grande città del Nord, fino a quando,  sotto i gelsi centenari di 
una piccola oasi, non scoprirà il piacere dei primi baci e delle grandi amicizie.
Dall'altra parte del parco l'autobus vi aspetta per tornare in centro ma non dimenticate... entro 30 
giorni dovete restituire il libro e potrete scoprire altri sentieri o anche, come un vecchio comodo 
maglione di lana, ripercorrere lo stesso itinerario.


