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REPORT SINTETICO INCONTRO DI SOPRALLUOGO ED ANALISI

PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
Le persone presenti all’incontro sono state 16, la discussione si è svolta correttamente ed è stata rispettata la struttura
prevista per l’incontro. Tutti i partecipanti al laboratorio hanno condiviso i propri punti di vista esponendo le emozioni
importanti che ricordano legate al luogo oggetto del laboratorio, elencando quelle che sono le criticità del momento e le
potenzialità.
STRUTTURA DELL'INCONTRO
L’evento si è svolto in tre momenti collegati tra loro: nella prima fase si sono succeduti gli interventi programmati per
l’introduzione ai lavori di Marco Mastacchi (Sindaco del Comune di Monzuno) e degli architetti di Ciclostile Architettura che
hanno introdotto il tema generale della Bassa Velocità al fine di individuare gli ambiti entro i quali si svilupperà il laboratorio.
La parola è passata quindi ai cittadini che con esercizi di confronto hanno esposto il loro punto di vista riguardo l'area.
SVOLGIMENTO
Dopo l'introduzione da parte della P.A., che ha consegnato nelle mani degli architetti di Ciclostile Architettura il laboratorio,
c'è stato un momento di esposizione del progetto Bassa Velocità, il progetto partecipativo dell’Unione dei comuni
dell’Appennino bolognese che si promette di valorizzare e riqualificare il territorio della Val di Setta, segnato in questi anni
da importanti opere infrastrutturali.
Viene comunicato il calendario degli incontri del laboratorio e definita la sua struttura.
Si è entrati poi nel vivo del progetto consegnando ad ogni partecipante il Primo Quaderno per iniziare dal primo esercizio
con il quale si argomenta ed individua in mappa un'area particolarmente interessante per il cittadino, poiché legata ad un
emozione o ad un ricordo. L'intento è di portare all'attenzione anche in modo involontario temi che altrimenti rimarrebbero
nascosti.
Con la stessa modalità, secondo uno schema questa volta più rigido, ciascun cittadino ha esposto al gruppo di lavoro quelle
che sono a suo parere le criticità e le potenzialità legate all'area.
ESITO DELL'INCONTRO
ESERCIZIO1/EMOZIONI
Pensando a pian di setta, quali sono gli aneddoti, le emozioni e i ricordi che associ a questo luogo?
FIUME
Il toponimo “Vado” deriva da guado;
In corrispondenza di via Palmieri vi era una passerella di attraversamento del fiume, in seguito crollata a
causa di una piena;
Il toponimo della località “Barca” deriva dalla barca che consentiva l’attraversamento del fiume dopo il crollo
della passerella;
Il fiume era caratterizzato da una serie di opere idrauliche, piccole cascate utili a mantenere il fiume ad una
velocità contenuta e a contenere l’erosione;
A me piace andare al fiume perché guardare l’acqua scorrere mi dà una sensazione di leggerezza, come se
l’acqua portasse via le cose, i pensieri;
Dei ragazzi del paese hanno immaginato la costruzione di una passerella circolare sopra il fiume con un
locale in cui ballare;
Per i ragazzini di tutte le fasce d’età, il fiume rappresentava il luogo in cui ritrovarsi dopo la scuola;
Vado e il suo fiume era località turistica per i bolognesi. D’estate si facevano grigliate, feste con lo stereo,
ecc.;
LAGHETTO DELLA BRIGLIA (DIGHETTA)
Nei pressi della località Ca’ Berti vi è una briglia (ora in degrado) da cui deriva il toponimo Briglia;
Era una luogo di aggregazione purtroppo andato perduto;

Il corso originario del Setta passava sotto l’allocco, in corrispondenza del laghetto;
Veniva chiamato “laghetto delle trote blu”, i bambini delle elementari venivano portati in gita;
Il laghetto era un’oasi naturale (gallinelle d’acqua, canneti, ecc.)
CANALE
Esisteva un canale che, attraversando il paese, tagliava l’ansa del fiume, il piano originario del canale è
visibile su via Musolesi;
Il canale era utile a portare l’acqua in paese e ad alimentare un mulino;
FRAZIONE BLOGNA
Vi sono sorgenti di acqua sulfurea che andrebbero ripristinate;
La frazione Blogna era totalmente scollegata da Vado. Chi nasceva li cresceva li, poiché per i bambini era
pericoloso arrivare in paese percorrendo la statale;
FESTE IN PAESE
Festa “Vivi Vado”: nata come una 24 ore di basket, è cresciuta fino a diventare una 5 giorni;
Vado di brutto, organizzata dall’associazione MTB presente dal 1969: si va fino a Monte Sole e si scende
passando anche per i sentieri CAI;
A Vado veniva organizzato il carnevale;
La festa dell’unità al campo sportivo;
La festa Grossa organizzata dal parroco in piazza;
La festa della pubblica assistenza;
Il motoraduno all’ex pista di go-kart;
VITA DI PAESE
Cinema all’aperto itinerante organizzato nel periodo estivo (giugno-luglio), a Vado organizzato in piazzetta
della fortuna;
Ricordo la proiezione de “La vita è bella”, in cui c’era una folla incredibile;
A Vado esiste un Cine-club;
La comunità di Vado è molto più orientata verso le attività sportive e ricreative, piuttosto che sulle attività
culturali;
NATURA
Attraversamento dei rospi dal versante al fiume in alcune sere d’estate;
Ricordo di un ragazzo che, per evitare che i rospi venissero schiacciati dalle macchine, usava un secchio per
trasportarli da un lato all’altro della strada;
VERSANTE
Percorsi sul versante tenuti puliti dall’associazione di mountain bike;
ESERCIZIO2/CRITICITÀ E POTENZIALITÀ
CRITICITÁ
Quali sono le criticità dell’area d’influenza/intervento?
FIUME
Poco accessibile;
Mancanza di sedute in prossimità del fiume;
Necessità di ripristino della briglia per garantire la sicurezza fluviale;
Necessità di protezione idraulica del paese dopo la dismissione del tracciato autostradale;
Necessità di una generale modulazione della velocità dell’acqua;
Poca acqua nel fiume: necessità di una regolamentazione;
Necessità di ripristino della portata del torrente Blogna;
AREA EX PISTA GO-KART
Una volta ospitava laghetti, ora è una discarica che rende il fiume non accessibile;
Ora è un ammasso di sabbia con vegetazione incontrollata (ci sono i cinghiali);
L’area è stata compromessa dai lavori dell’autostrada, prima c’erano laghetti;
AREA SPORTIVA

Mancanza di collegamenti adeguati;
Mancanza di un bar/ristoro anche stagionale;
Si sono verificati episodi di vandalismo ad opera di ragazzi;
VERSANTE
Le cave hanno chiuso i collegamenti in direzione Monzuno;
Collegamenti con Monte Sole non sempre praticabili;
Mancanza di collaborazione e comunicazione con l’ente parco storico di Monte Sole;
COLLEGAMENTO BLOGNA-VADO
Manca un collegamento sicuro con il paese (manca un marciapiede sulla statale);
Mancanza di un collegamento bus adeguato;
COMUNICAZIONE
Mancanza di indicazioni alla stazione;
Mancanza cartellonistica relativa ai percorsi (via degli Dei, sentiero CAI, ecc.);
COLLEGAMENTO CICLABILE
Necessario prevedere la continuità del percorso fino a Sasso Marconi in modo da raccordarsi con la ciclabile
della valle del Reno;
LAGHETTO COME LUOGO DI AGGREGAZIONE
Crollata la casina sul laghetto è venuto meno un luogo di aggregazione molto importante per la comunità;
POTENZIALIÁ
Quali sono le potenzialità dell’area d’influenza/intervento?
FIUME
Nella zona di Ca’ di Serra è molto comodo l’accesso al fiume;
L’area dell’ex pista di go kart ha una grande potenzialità come area naturale in prossimità del fiume;
Il fiume ha una grande potenzialità se fosse arredato e reso accessibile anche con passeggino;
L’ansa del fiume è una potenzialità per la balneazione;
NATURA
Zona dei terrazzi fluviali in prossimità del fiume all’altezza dell’imbocco della galleria dell’autostrada, vi si
trovano delle specie vegetali rare;
La zona dei laghetti è un lembo relitto di alcune specie di vegetazione;
Si possono avvistare numerosi tipi di volatili e praticare birdwatching;
AREA SPORTIVA
L’area dei campi sportivi è molto utilizzata, rappresenta infatti l’unica area verde in cui portare i bambini o in
cui fare una passeggiata;
Si tratta della sede della polisportiva e luogo delle attività da essa organizzate;
PONTE FERROVIA
Sarebbe bellissimo poterlo utilizzare per l’arrampicata sportiva, sport molto praticato in zona;
VERSANTE
Camminata di Monte Sole;
Percorsi di collegamento alla via degli Dei;
PARCHEGGIO
Costituisce un punto strategico di interscambio della mobilità (macchina-bici/camminate);
SORGENTI ZOLFO
Sorgenti di zolfo presenti all’Allocco e alla Blogna;
DIGHETTA/LAGHETTO DELLE TROTE BLU
Luogo di ritrovo dei bolognesi, con accesso dal centro di Vado, gestito dalla Lenza Vadese e alimentato dal

Setta;
TRACCIATO CONDOTTI IMPIANTI
Si tratta di un tratto parallelo al fiume in località Ca’ di Serra il cui gestore, a causa della presenza di condotti
sotterranei, ha l’obbligo di mantenere pulito dalla vegetazione e accessibile;
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