
20 anni di duro lavoro

In occasione dei vent’anni di Centro Natura abbiamo sentito il bisogno di onorare la storia. 

Storia che affonda le radici nel lontano 1968! 

Il nostro presente non sarebbe possibile senza le idee, le fatiche, il lavoro di tutti coloro che ci 

hanno preceduto.

In tutti questi anni, nonostante l’avvicendarsi di persone e di società diverse si è mantenuto 

un filo conduttore ha contribuito a diffondere, nella città di Bologna, una linea di pensiero 

legata al rispetto:

di sè, dalla promozione di stili di vita più naturali alla diffusione dell’alimentazione vegetariana 

e biologica, allo sviluppo di pratiche fisiche incentrate sulla persona;

dell’ambiente, contribuendo alla sempre maggiore produzione di colture biologiche ed alla 

diffusione di tematiche ambientaliste ed animaliste;

degli altri, attraverso la diffusione del pensiero inclusivo. 

Concludiamo con un GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito a questo viaggio e 

soprattutto GRAZIE a tutte le persone che ci supportano e continuano ad usufruire del Centro 

Natura



1968

1969

1968 |1979 STORIA DALL’ANB

LA PREISTORIA

DA KOVERSADA 
UN’IDEA PER BOLOGNA
• nell’estate del ‘68 durante una vacanza al campeggio naturista di 

Koversada nasce l’idea

LE ORIGINI

ASSOCIAZIONE NATURISTA BOLOGNESE
• contatti con U.N.I. e A.N.ITA. per ottenere nominativi iscritti bolognesi
• fondazione associazione ANB - 25 luglio
• la prima sede in via Tellera 8, casa dei coniugi Bolelli-Verdobbio 
• attività fi sica presso palestra del Centro Atletico Bologna grazie a Federico 

Malossi, uso esclusivo una volta alla settimana

1970|71

CAMPEGGIO NATURISTA 

CA’ LE SCOPE
• ricerca di un luogo in natura – individuato 

nella zona di Monte Sole 
• acquisto terreno e inizio lavori 



1972

AGOSTO

CONGRESSO MONDIALE A 
KOVERSADA
• ampia presenza dell’ANB al XIII congresso mondiale 

organizzarto dalle associazioni italiane

PRIMO TRASFERIMENTO

VIA CLAVATURE
• al numero 20 di via Clavature la prima sede uffi ciale
• notiziari-circolari mensili ai soci nel numero di  marzo 

Inquinamento: decalogo del cittadino cosciente

300
SOCI ISCRITTI

ANB

1974
APERTURA

PRIMO 
SPACCIO SOCIALE
• vendita di alimenti naturali e di pubblicazioni 
• autogestione basata sulla fi ducia:  i soci si servono e pagano  

autonomamente i prodotti 
• viene ciclostilato il primo notiziario in forma di opuscolo



1975

20 APRILE 

CASTEL MAGGIORE
• ANB organizza il primo incontro nazionale di nuoto naturista 

nella piscina di Castel Maggiore

25 SETTEMBRE

MARZABOTTO
• la prima camminata di Monte Sole, svoltasi  il  20 ottobre del 74 diventa 

ora “Camminata del Postino” . LA camminata ricostruisce il percorso che 
Angelo Bertuzzi, storico postino di marzabotto percorreva ogni mattina per 
la consergna della posta all’epoca della strage

1976
PUBBLICAZIONI E DIMOSTRAZIONI

INIZIATIVE SOCIO
POLITICO CULTURALI
• 1° Numero di NOTIZIE NATURISTE  rivista registrata 

Tribunale di Bologna Direttore Luigi Bolelli

• l’associazione affronta temi quali
agricoltura biologica, lotta contro il fumo
donazione organi, omosessualità, disabilità

• vengono organizzate manifestazioni davanti ai supermercati di Bologna
• lo Yoga  arriva a Ca’ le Scope 


































