
Il Progetto Il filo dell’abbraccio nasce durante il periodo del 
Lockdown (Marzo 2020), con il desiderio da parte di Bolab 
Aps di offrire attraverso un supporto telefonico, un momento 
di condivisione, risata e di abbraccio virtuale nei confronti 
della popolazione over 70. 

In questo E-Book pubblichiamo brevi aneddoti, ricordi, 
curiosità e storie emerse durante le telefonate che si sono 
svolte dal 20 Maggio 2020 al 20 Settembre 2020.
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SAPETE COSA SONO LE FAKE NEWS?
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Racconti e ricette per stimolare i ricordi e favorire la narrazione… 
Ci racconti una ricetta?!
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I Brégoli, o Brigoli, o Breguàl come dicono in molti, collegano Bologna 
a Casalecchio di Reno e danno il nome alla Via de' Bregoli dove si 
incontra una Via Crucis che inizia dalla chiesa di San Martino, posta 
all'inizio del parco Talon o Parco della Chiusa, a Casalecchio e termina 
nelle vicinanze della Basilica di San Luca, sul monte della Guardia, a 
Bologna lungo via di Monte Albano. E' un sentiero affascinate e 
pittoresco, pieno di storia e di avvenimenti curiosi. Il percorso è pieno 
di punti suggestivi dal "balzo della Pizzacherra", che prende il nome 
dal rio che costeggia il sentiero, ai panorami mozzafiato su 
Casalecchio, dalla flora e dalla fauna in continuo movimento. Dal 

rifugio antibomba della Seconda Guerra Mondiale. Finché giunti a 
San Luca, il resto è ben noto. 

I bolognesi sono molto affezionati ai Bregoli perché è usanza il lunedì 
di Pasqua effettuare la famosa gita che porta a San Luca. 
Si parte da Casalecchio e si arriva alla basilica della Beata Vergine di 
San Luca per poi scendere lungo i portici così come vale anche il 
percorso inverso.

https://www.sentierodeibregoli.it/home/storia/rifugio-antibomba
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Inizialmente nato per fare compagnia agli anziani durante il 
periodo di emergenza sanitaria (Covid19), Il filo dell’abbraccio 
si è diramato su più percorsi. 

Nel periodo estivo è stato coinvolto un gruppo di adolescenti 
che hanno somministrato brevi interviste, su temi del passato, 
agli anziani, che sono stati entusiasti di raccontarsi. 

In rete con altre Associazioni stiamo realizzando gli incontri di 
socializzazione in videochiamata di gruppo su WhatsApp. 

Nell’attesa di potersi riabbracciare di persona Il filo 
dell’abbraccio continua… 

STAY TUNED!
I ragazzi che hanno partecipato al Progetto Intergenerazionale
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Il filo dell’abbraccio è realizzato da Bolab Aps ed è stato avviato grazie al contributo di Fondazione Carisbo.
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