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GLI SCATTI DI WILLIAM VIVARELLI

CINCIA
DAL CIUFFO
(Lophophanes
cristatus)
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Tra Pianura ed Appennino
La Cincia dal ciuffo è lunga circa 12 cm, ha un’apertura alare di 17-20 cm e può
raggiungere i 10-13 grammi di peso. Il capo è grigio con piccoli puntini bianchi;
il caratteristico ciuffo di piume, dal quale prende appunto il nome, appare
grigio scuro e ben sollevato, andando a formare una vera e propria “cresta”.
I due sessi si presentano simili nell’aspetto. Specie tipicamente stanziale, la
Cincia dal ciuffo abita le latitudini superiori e medio-basse del Paleartico. Nel
nostro Paese è diffusa sull’intero arco alpino, dalle Alpi Marittime al Carso,
oltre all’Appennino ligure e tosco-emiliano. Dal punto di vista dell’habitat
riproduttivo, la specie predilige foreste di conifere, dove spesso convive con la
Cincia mora, si nutre prevalentemente di insetti e ragni che scova nei licheni
degli alberi, completando la dieta con pinoli, larve e lombrichi a seconda delle
stagioni. In autunno e in inverno la dieta è integrata da semi e piccoli frutti.
Il nido viene costruito nelle cavità degli alberi secchi utilizzando muschio,
licheni, peli e ragnatele. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, la femmina
depone 4-8 piccole uova bianche punteggiate di bruno-rossastro, che coverà
poi per circa 15 giorni. I pulcini sono allevati da entrambi i genitori per 17-22
giorni e lasciano il nido dopo ulteriori 23 giorni.
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di VIVARELLI
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Per altri scatti di Vivarelli
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ERBE DI CASA NOSTRA
Con una erborista e una naturopata
per conoscere le leggende,
gli usi medici e quelli tradizionali
delle piante della nostra provincia
Fiori e foglie sono ricche di principi attivi:
ha proprietà astringenti, antinfiammatorie
e cicatrizzanti

Inebriante
Caprifoglio
Testo di Claudia Filipello
www.naturopatiabologna.it

Non vidi subito il fiore del Caprifoglio, ma quando l’incontrai per
la prima volta accadde per merito della sua invisibile fragranza.
In quel giorno, al suo termine verso il crepuscolo, camminavo
nel bosco: vivevo quell’intervallo intenso che ha vita e si
manifesta nell’istante fra il tramonto e la notte, in cui permane
una luminosità lieve ma diffusa. Il profumo del Caprifoglio mi
fece rallentare fino a fermarmi per meglio allungare il naso
verso il cielo, alla ricerca della traccia invisibile dell’essenza
nell’aria che respiravo. E lo vidi: vidi il fiore del Caprifoglio
che rapì il mio cuore. Da quell’incontro ho voluto scegliere il
Caprifoglio per adornare e togliere il senso di vuoto della lunga
rete del mio giardino. Solo in seguito a quell’episodio cominciai
a interessarmi maggiormente scoprendo ad esempio, che lo
scrittore e politico inglese del 1700, Samuel Pepys, chiamò il
fiore del Caprifoglio “fiore di tromba capace di soffiare profumo
invece di suono”.
I Greci, ispirandosi al comportamento della pianta, lo
chiamavano Periclymenon, da Pericleìo, cioè “circondo, chiuso
da ogni parte”. I fiori dal colore avorio, con tocchi di rosso,
rosa e carminio hanno stami che sporgono lungamente dal
tubo della corolla il quale, a sua volta, ha un labbro superiore a
quattro lobi ed uno inferiore simile ad una lingua.
Il Caprifoglio (Lonicera Caprifolium), detto anche Madreselva,
Matrisilvia, Abbracciaboschi, Brassabosch, Seresetta e
Ciuciabech, appartiene alla famiglia del Sambuco e del Viburno.
Esso sa inerpicarsi intorno agli alberelli ed arbusti tramite spirali
molto strette, muovendosi in senso orario con il suo flessibile
fusto fino a raggiungere i sei metri.
Fin dalla notte dei tempi parti del Caprifoglio, fra cui foglie e
fiori, venivano utilizzate da coloro che sapevano leggere in essa
proprietà terapeutiche. La raccolta può avvenire con la nuova
vegetazione, più rigogliosa e ricca di acqua e principi attivi. Il
periodo migliore per raccogliere le foglie è tra maggio e agosto.
Le foglie sono ricche di principi attivi dalle proprietà astringenti,
antinfiammatorie e cicatrizzanti. Si possono usare per preparare
dei decotti destinati a risciacqui e gargarismi. L’uso dei decotti di
foglie è consigliato in caso di infiammazioni alle mucose della
bocca e della gola: il decotto non va bevuto ma solo usato per
abbondanti e prolungati risciacqui.
Il Caprifoglio ha proprietà emollienti ed espettoranti, che
risultano essere perfette in caso di infiammazioni alle vie aeree
(mal di gola, rinite…) e per lenire i piccoli malanni invernali,
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fra cui raffreddore e tosse. Per quest’ultimo approccio è bene
preparare un infuso di fiori ben essiccati che si prepara come
segue. Si pone un cucchiaio colmo di fiori secchi di Caprifoglio
in una tazza di acqua calda. Dopo aver atteso 5-8 minuti,
filtrare e bere a piccoli sorsi. Le dosi consigliate sono da due
a tre tazze al giorno, per curare il classico raffreddore. Non
presenta controindicazioni.
Le nonne consigliavano l’infuso di Caprifoglio per far passare
il singhiozzo. Il decotto di foglie prevede una preparazione
differente: in circa 200 ml di acqua fredda si giunge una
manciata generosa di foglie essiccate e sminuzzate. Portare
l’acqua ad ebollizione spegnere il fuoco dopo 8-10 minuti.
Lasciare decantare ed intiepidire. Filtrare il decotto; è quindi
pronto per fare gli sciacqui e/o gargarismi alla gola e bocca in
caso di infiammazioni.
In Naturopatia e Fitoterapia, il principio attivo è utilizzato
generalmente in sinergia con altre piante per lenire e curare
vari disagi fisici; fra cui: le infiammazioni articolari, della
pelle, le eruzioni cutanee infettive e le piaghe; in questo caso
si utilizzano soprattutto i fiori. Inoltre, il principio di questa
pianta è terapeutico per le infezioni del tratto urinario, nelle
gastroenteriti oltre che nelle intossicazioni alimentari. La sua
essenza può essere usata pura sul corpo o diluita in olio vegetale
per fare massaggi.
Nella Floriterapia di Bach, il Caprifoglio, conosciuto con il
nome di “Honeysuckle”, è considerato il fiore del passato.
La sua segnatura cosmica, fra cui il suo donare al mondo la
profumazione nelle ore notturne, è capace di consolare pensieri
nostalgici e melanconici che prevalgono ed assediano la mente
e il cuore di una persona che non è in grado di allontanarsi
dai rimpianti. Honeysuckle infatti, è in risonanza con il dolore
generato dal lutto, come quella di una persona cara, nella
separazione e nella lontananza siano esse scelte, siano esse
subite.
Honeysuckle, quindi è capace di neutralizzare tutti gli influssi,
i desideri e le nostalgie del passato per riportarci al presente;
esso, infatti riguarda il potenziale spirituale della capacità di
trasformazione quando si resta uniti al passato e non si è capaci
di immergersi nel flusso della vita presente e del “Qui ed Ora”.
Nello stato Honeysuckle positivo il soggetto stabilisce
uno scambio vitale con il proprio passato, dal quale
ricava insegnamenti per il presente; trasferendo l’essenza
dell’esperienza passata nell’essenza dell’esperienza al presente.
Lasciatevi rapire il cuore dal suo profumo ed esso vi guiderà
verso nuovi insegnamenti.

Caprifoglio e Celidonia
La Chelidonium majus è velenosa ma il lattice
che se ne ricava ha una forte azione caustica

Celidonia,
l’erba
delle rondini
Testo di Lucilla Pieralli

Erba biennale o perenne, è comune nei luoghi freschi,
ombrosi, vicino alle case, alle macerie, ha caratteristiche
foglie pennatosette a segmenti larghi arrotondati, lobati e
crenati. Fiori con cime ombrelliformi, gialli, con petali e
stami gialli. Il frutto è una siliqua con semi piccoli e ovali.
Fiorisce da maggio a ottobre. Si usa la pianta intera, radice
compresa, da cui si ricava un latice di color arancio.
Concedetemi per una volta il piacere di utilizzare i tanto
temuti termini strettamente botanici tanto invisi agli studenti
di tutti i tempi. Barbosi e difficili da ricordare oggi hanno
perso il loro senso originario, sostituite da splendide
fotografie dei più minimi dettagli. Pensiamo al tempo in cui
non esistevano le foto. Per noi è inimmaginabile.
La descrizione dettagliatissima della botanica, come
dell’anatomia, era fondamentale per gli studiosi perché
era l’unico strumento di riconoscimento che poteva essere
confrontato e confermato solo da disegni.
Inoltre, per il riconoscimento diretto delle piante in campo,
si usavano le terrificanti guide botaniche: libroni tascabili
che descrivevano a parole dettagliatissime le caratteristiche
anatomiche “a rimando”. Bastava sbagliare un dettaglio per
ritrovarsi a classificare lucciole per lanterne.
L’erborista di una volta andava a erborizzare (si diceva così)
armato di una grossa lente, un bisturi e del Baroni, la tanto
temuta guida sulla quale il professore basava poi gli esami.
Oggi è tutto molto più semplice e il dettaglio fotografico dà
molte più certezze della migliore descrizione botanica.
Aggiungo che la magnifica invenzione delle App sullo
smartphone permette di ricorrere a diverse applicazioni che

a fronte della foto in tempo reale consentono di ottenere il
riconoscimento immediato delle piante, degli insetti, delle
pietre che incontriamo nelle nostre passeggiate.
Ma torniamo alla celidonia, velenosa per ingestione ma
destinata all’applicazione esterna. Erba nocca veniva
chiamata, o erba dei porri, noiose escrescenze della pelle
che un tempo erano frequenti negli individui di tutte le età.
L’applicazione del latice sulla parte ripetuta per qualche
tempo riusciva e riesce anche oggi a togliere quei piccoli e
fastidiosi “bottoncini” esteticamente sgradevoli.
Il latice fresco dell’erba fiorita contiene numerosi alcaloidi
simili a quelli dell’oppio tra i quali la caratteristica
chelidonina. L’azione è molto forte, caustica, per questo
brucia letteralmente le escrescenze. Altri usi riportati
in letteratura sono decaduti, sostituiti dall’azione meno
pericolosa di altre piante.
I greci e i romani la chiamavano pianta delle rondini perché
l’epoca della sua fioritura coincide con l’arrivo e la partenza
di questi messaggeri del bel tempo.

Elenco Operatori Olistici e del Benessere
dell' Appennino Tosco-Emiliano
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LA NOSTRA CUCINA
Curiosità, consigli e ricette
della tradizione
culinaria bolognese,
dalla Montagna alla Bassa
a cura di Katia Brentani

I consigli e i piccoli segreti di Gabriele Spinelli
per diventare ottimi pasticceri

“L’ultima mousse
una vita da pasticcere”
Gabriele Spinelli
Collana I Maestri del Loggione
Edizioni del Loggione

Forte o debole?
È la FARINA che fa la differenza

Nel nostro territorio ci sono chef e pasticceri di grande
valore. Un’opportunità per noi per assaggiare le loro
specialità e carpire qualche segreto, anche se il vero
segreto, come afferma il pasticcere Gabriele Spinelli
nel suo libro “L’ultima mousse – una vita da pasticcere”
(Collana I Maestri del Loggione – Edizioni del Loggione)
è la passione. Quella che ti spinge a provare e riprovare
una ricetta infinite volte e non stancarti se i risultati non
arrivano.
Partendo dalle basi della pasticceria: pasta frolla, pan di
Spagna, crema pasticciera, zabaione ecc. Sembra una
banalità, ma, assicura Spinelli, “se uno impara a fare
bene la pasta frolla ha già capito molto della pasticceria”.
Partendo dalla farina e i consigli che dà il pasticcere
Spinelli non sono banali.
“Dividiamo la farina in due categorie: forte e debole.
Per sviluppare un buon metodo occorre sapere che la
farina forte è più ricca di proteine e quindi più tenace
e più elastica, di contro la farina debole sarà ideale per
ricette che devono risultare croccanti e senza il bisogno
di lievitare. Detto questo sulle farine, come dico sempre,
abbiamo bisogno di sapere dove dobbiamo arrivare per
sapere da dove partire. Se vogliamo avere come risultato
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un dolce croccante e friabile, dovremo partire da una
farina debole, mentre se il risultato deve essere soffice e
delicato, la farina giusta sarà la farina forte.”
Per capire se la farina è forte o debole si deve controllare
sulla confezione dove, per ogni farina, troviamo sempre
il simbolo W seguito da un numero. Maggiore è il valore
del W più forti sono le farine. Per semplicità possiamo
dire che W170 indica una farina debole, W 180-260 una
farina media, W 260-350 una farina forte.
Oltre alla farina ecco altri consigli per preparare una
frolla a regola d’arte.
“I segreti della pasta frolla sono tanti, ma i più importanti
sono: il burro deve essere a temperatura ambiente da
almeno otto ore; la farina deve essere debole; la farina
sarà l’ultimo ingrediente che deve essere aggiunto
all’impasto. Se si impasta con il metodo classico l’impasto
dovrà essere lavorato il meno possibile. Per ottenere un
risultato ottimale occorre che tutti gli ingredienti della
ricetta siano alla stessa temperatura ambiente.
Se si impasta senza una macchina, cioè a mano, occorre
toccare la pasta con le mani il meno possibile. Sono i
dettagli che fanno la differenza…” uniti all’entusiasmo,
la curiosità e la voglia di imparare e stupire i nostri amici.

I dolci
La RICETTA della MONTAGNA
LA PINZA 
INGREDIENTI
1 kg di farina debole
300 gr. di burro
400 gr. di zucchero a velo
450 gr. di uova
30 gr. di lievito chimico
2 gr. di sale
4 gr. di limoni grattugiati
1 baccello di vaniglia

PROCEDIMENTO
Impastare il burro (leggermente ammorbidito) con lo zucchero
a velo e gli aromi (sale, vaniglia, limone), versare le uova poco
per volta, fare incorporare bene. Unire al composto un terzo
del peso della farina, fare amalgamare e successivamente
aggiungere la restante farina setacciata con il lievito chimico.
Impastare e riporre la frolla, coperta con pellicola, in frigorifero
per almeno due ore. Trascorso il tempo ricavare dei pezzi da
300 grammi di pasta e stenderla sul tavolo infarinato. Stendere
sulla pasta uno strato di mostarda. Arrotolare la pasta su
se stessa e mettere su una placca da forno ricoperta con la
carta da forno. Spennellare con uovo intero e cospargere di
zucchero. Cuocere per 35/40 minuti a 175° C.

La RICETTA della BASSA
LA ZUPPA INGLESE
INGREDIENTI PER LA CREMA AL CIOCCOLATO:
1000 gr. di latte fresco alta qualità - 300 gr. di zucchero
300 gr. di uovo intero - 1 baccello di vaniglia ( polpa )
60 gr. di amido di mais - 2 gr. di sale
300 gr. di cioccolato fondente 70%
PROCEDIMENTO
Mettere il latte sul fuoco a scaldare in una casseruola.
Mescolare con la frusta l’amido lo zucchero il sale e la
vaniglia. Unire le uova e fare una pastella. Aggiungere metà
del latte caldo mescolando sempre .
Unire tutto nella casseruola su fuoco medio e mescolare
in continuazione con la frusta. Arrivare a bollore e versare
immediatamente sul cioccolato tritato e mescolare per un
minuto. Passare per tre minuti col minipimer e conservare
in frigorifero con pellicola a contatto. La crema risulterà
semi liquida fino a quando non è fredda e a quel punto
prenderà consistenza.

Mescolare con forza per tutta la durata della cottura e quando
comincerà ad avere una struttura abbastanza solida ma ancora
liscia lucida e cremosa, cioè poco prima che vada in ebollizione,
togliere dal fuoco e continuare a mescolare con decisione per
un minuto. Versare su una pirofila bassa e larga il più possibile,
coprire con la pellicola a contatto e mettere immediatamente
in frigorifero per rallentare il più possibile la proliferazione della
carica batterica. Dopo 3/4 ore la crema sarà pronta ma il giorno
dopo sarà meglio ancora. Se si presenta ruvida è sintomo che
sarà stata cotta troppo se invece sarà liquida, vuol dire che è
stata cotta poco . Consiglio prima di usarla, di massaggiarla
per qualche istante con la spatola flessibile.

INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA:
800 gr. di latte fresco alta qualità - 200 gr. di panna fresca
½ baccello di vaniglia (polpa) - ¼ di scorza di limone
grattugiata - 2 gr. di sale - 300.gr. di tuorlo d’uovo
300 gr. di zucchero - 90 gr. di amido di mais

PER LA BAGNA ALL‘ALCHERMES:
200 gr. di acqua - 250 gr. di zucchero - ½ scorza di un limone
½ scorza di arancio - 1/2 baccello di vaniglia ( polpa e stecca )
50.gr. di alchermes

PROCEDIMENTO
Attenzione, in questa preparazione è molto importante
la cottura sia del latte che delle uova e anche dell’amido.
Mettere sul fuoco dolce a scaldare il latte, la panna, la
vaniglia, il limone e il sale. Non devono bollire si devono
solo scaldare molto bene. In un contenitore a parte pesare
e miscelare l’amido con lo zucchero. Quando le polveri
saranno ben miscelate, aggiungere il tuorlo d’uovo.
Miscelare molto bene con energia il composto e quando
il latte e panna saranno ben caldi, versarne metà sulla
pastella di uovo zucchero e amido. Rimettere latte e panna
sul fuoco vivace e aggiungere la pastella precedentemente
miscelata con energia.

Mettere sul fuoco e portare a bollore . Quando bolle togliere
dal fuoco e aggiungere l’alchermes. Passare in un setaccio e
conservare in frigo con pellicola a contatto.
ASSEMBLAGGIO ZUPPA INGLESE:
In una pirofila stendere su tutto il fondo delle strisce di pan di
Spagna. Inzuppare con la bagna al l’alchermes. Stendere uno
strato di crema e uno strato di crema al cioccolato. Ripetere
l’operazione un’altra volta, chiudere con la pellicola a contatto
e conservare in frigo .
CONSIGLI:
A mio parere l’alchermes migliore da utilizzare è quello della
farmacia Santa Maria Novella di Firenze
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Speciale Dop e Igp

Già apprezzato ai tempi dei Romani, viene coltivato in ben 56 comuni della pianura tra
Bologna e Ferrara con un ferreo disciplinare che permette di fregiarsi del marchio IGP solo
a quelli prodotti su terreni sabbiosi e ricchi di potassio

Asparago verde di Altedo,
dall’Asia con amore
Testo e foto di Stefano Gottardi
Di un bel colore verde brillante,
confezionato in piccoli ‘bouquet’
che abbelliscono i banchi dei mercati
ortofrutticoli primaverili di tutta Italia:
stiamo parlando dell’Asparago verde
di Altedo IGP, il ‘principe’ della
tavola, un altro prodotto tipico della
provincia di Bologna (e Ferrara).
Siamo nel Comune di Malalbergo,
nella località di Altedo, ma la zona
di coltivazione di questo ortaggio si
estende su 56 Comuni delle province
di Bologna e Ferrara, per la precisione
30 di Bologna e 26 di Ferrara. In
questo territorio, solo i terreni che
rispondono
alle
caratteristiche
previste dal disciplinare possono
diventare campi per la coltivazione
del’Asparago di Altedo. Eh già, perché
l’Asparago IGP vuole un terreno di
‘medio impasto’, sabbioso e ricco
di sostanze organiche, potassio in
primis. Non tutta la produzione di
queste zone, infatti, è certificata
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IGP, solo circa l’80% rispetta le
‘strette maglie’ del disciplinare e si
può fregiare del marchio di garanzia
territoriale che il Consorzio di tutela
dell’Asparago verde di Altedo tutela,
vigila, garantisce e promuove fin
dal 2003. Queste caratteristiche
territoriali donano al prodotto che
portiamo sulle nostre tavole quel
prelibato sapore delicato.
A far grande l’asparago però non è
solo il territorio ma anche il modo e
le regole per la sua coltivazione; una
coltivazione che tra l’altro garantisce
una naturalità del prodotto legata alle
minime esigenze di trattamento che
l’impianto prevede e che ai giorni
d’oggi, rispetto a quarant’anni fa, offre
una maggior resa; infatti gli impianti
di moderna concezione usano una
varietà più ‘produttiva’ a fronte di
una disposizione delle piante meno
‘intensiva’: uno sfruttamento del

ARRIVA DALLA
MESOPOTAMIA
Secondo fonti storiche la coltura
dell’asparago pare abbia avuto
origine in Mesopotamia, attuale
Iraq, diffondendosi quindi nell’antico
Egitto e in Asia Minore oltre 2000
anni fa, e successivamente in
tutto il Mediterraneo. Risalgono al
XII secolo, nell’opera del grande
agronomo bolognese Pier Crescenzi
(1233-1320), i primi documenti
comprovanti la coltura dell’asparago
ad Altedo e zone limitrofe. In Epoca
romana, per esprimere la velocità
di una cosa, Cesare era solito dire
Citius quam asparagi coquantur
(prima che l’asparago sia cotto).
territorio che garantisce un ottimo
prodotto, un utilizzo delle risorse
più sostenibile e che assicura un
impianto più sano, il tutto a tutela sia
del produttore che del consumatore.
La raccolta avviene nel periodo
primaverile inoltrato, a condizioni
climatiche ben precise tanto che
possiamo considerare l’asparago un

Asparago verde di Altedo

vero e proprio ‘termometro naturale’:
perché ‘esce’ dal terreno solo se trova
una temperatura media non inferiore
ai 15 gradi sia di giorno che di notte;
solo allora, nell’arco di 24 ore,
spunterà e sarà pronto per la raccolta.
A proposito della raccolta, è curioso
sottolineare che tradizionalmente
veniva effettuata nelle prime ore di
luce, questo perché il duro lavoro
in posizione ricurva sotto il sole
doveva essere mitigato dalle fresche
condizioni
climatiche
dell’alba;
oggi, invece, le moderne attrezzature
permettono la raccolta in qualsiasi
momento: nel mese di maggio vi sarà
probabilmente capitato di vedere in
un campo apparentemente incolto
un piccolo ‘go kart’ dotato di tettoia
ombreggiante (tecnicamente una
macchina agevolatrice) che procede

lentamente sul terreno; oggi la
raccolta si effettua stando seduti su
questa macchina al riparo dal sole.

ASPARAGUSTANDO

Ma quali sono le caratteristiche
dell’asparago? Prima di tutto quello
che noi mangiamo è il germoglio
(Turrione) di una pianta originaria
dell’Asia, già conosciuta ai tempi
dell’Antica Roma per il suo pregio e
le sue salutari virtù.
La sua dimensione va da 17 a 27 cm
circa di lunghezza, con un diametro
che può variare tra circa 5 e 20 mm (la
differenza di dimensione determina
il calibro ma non incide sul sapore);
a volte leggermente incurvato nella
parte superiore, è di colore verde
brillante con il gambo bianco per
qualche cm di altezza nella parte
terminale. Questa ultima caratteristica
è garanzia di freschezza del prodotto,
nonché certificazione della bassa
fibrosità che contraddistingue il
prodotto IGP; la presenza della
piccola appendice bianca prevista dal
disciplinare significa che l’asparago è
stato raccolto, conservato e distribuito
nel modo giusto per conferire quella
consistenza tanto apprezzata.
Per quanto riguarda le caratteristiche
organolettiche, l’Asparago Verde di
Altedo rispetto agli altri ortaggi è tra
i più ricchi di fibra ed ha quantità
di grassi, proteine e zuccheri molto
ridotte, mentre è particolarmente
ricco di minerali essenziali come
il calcio, il fosforo, il magnesio e
il potassio. Da evidenziare anche
l’alto contenuto di antiossidanti e di
vitamina A, nonché B6, C e acido
folico. L’asparago infine aiuta a
rendere il sangue più fluido ed è uno
stimolante intestinale con notevoli

Per apprezzare le caratteristiche
dell’Asparago Verde di Altedo IGP,
il Consorzio in collaborazione
con altri enti, ha realizzato la
guida Asparagustando, il circuito
gastronomico dove trovare ristoranti,
trattorie e osterie che per tutto il
mese di maggio propongono menù a
base di Asparago Verde.
proprietà diuretiche, facilitando
l’organismo ad espellere scorie
metaboliche prodotte dall’organismo.
Tutte
queste
caratteristiche
conferiscono
all’asparago
quel
sapore appetitoso, fresco e gradevole,
privo di odori o sapori estranei che
tanto bene si sposa con mille altri
ingredienti; l’asparago infatti è un
ingrediente versatile che si presta
alla preparazione di qualsiasi portata,
dessert incluso: in purezza, oppure
accompagnato e lavorato ad altri
ingredienti come antipasto, primo
e secondo, è anche un particolare
gusto del gelato. Nella seconda metà
del mese di maggio Altedo ospita la
Sagra dell’Asparago verde di Altedo
IGP; per circa 10 giorni nel periodo
di maggior produzione di questo
ortaggio è possibile gustarlo nelle
diverse interpretazioni proposte dallo
stand gastronomico e dai diversi
rinomati chef che si alternano in
occasione delle serate d’autore.
Per maggiori info:
www.asparagoverdealtedoigp.it
www.asparagoverde.eu

OPPORTUNITÀ ECONOMICA
Il Consorzio di tutela dell’Asparago verde di Altedo, a
seguito degli accordi siglati con la Grande Distribuzione
e a conferma del successo del Made in Italy, non riesce
a soddisfare completamente la domanda di prodotto
sia a livello nazionale che internazionale; il Presidente
del Consorzio Gianni Cesari sostiene che, stando allo
stato attuale delle cose, “dovremmo avere un aumento
della produzione di almeno 20/30%: un grande elemento
positivo per il nostro marchio ma soprattutto una grande
opportunità economica per le aziende che dovessero
avviare l’asparicoltura secondo le moderne tecniche
produttive e nel rispetto del disciplinare”
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SPECIALE UNDER 14

Rafting, ippica, parchi avventura e tanti consigli dedicati ai ragazzi tra natura e sport

L’estate di chi si diverte
Testo di Manuela Goldoni

La natura è protagonista assoluta delle numerose proposte dedicate
ai bambini sotto i 14 anni durante i mesi estivi in tutta la provincia
di Bologna e nelle zone limitrofe.
Divertimento garantito per i più piccoli che amano arrampicarsi
sugli alberi, immersi nel verde e in tutta sicurezza. A Monghidoro si
trova il Triton’s Park Adventure, situato a circa mille metri di quota
sul Monte Oggioli, che fino a settembre, dalle 10 alle 19, propone
percorsi attrezzati per bambini con funi, trapezi, tunnel di rete e
passerelle fisse e mobili, un’area pic-nic attrezzata con barbecue
ed un laghetto che ospita diversi esemplari di tritoni.
Nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone – aperto
tutti i giorni da giugno ad agosto, dalle 10 alle 18, e con apertura
serale su prenotazione – c’è il Parco Avventura Saltapicchio dove i
bambini possono immergersi nell’habitat di daini, caprioli, cervi e
lupi, ma anche cimentarsi in percorsi di diverso grado di difficoltà.
Sull’Appennino tra Modena e Bologna, il Parco Avventura Exploraria propone bike park, muri da arrampicata e piste di snow-tubing
dove i bimbi possono scivolare su grandi ciambelle. Dopo il tramonto, il Signore del Bosco e la Fata Clorofilla accompagnano i
bambini più piccoli amanti delle favole alla scoperta dei segreti
del bosco incantato e degli gnomi. E ancora spostandosi di poco, a
Sestola, nel modenese, si trova l’Adventure Park Cimone, un altro
parco avventura immerso nel verde con ponti tibetani, mini quad,
slittinovia e gommoni.
Altre idee per i bambini più avventurosi? Il rafting o la canoa lungo
i fiumi del nostro territorio. L’associazione sportiva dilettantistica
Freeriver, con base fluviale a Ponte di Verzuno a Camugnano, propone rafting sul Lago di Suviana (anche per i più piccoli) e rafting
soft per bambini dai 10 anni in su lungo un tratto di fiume adatto,
con discesa preceduta da una breve lezione teorica sulla tecnica di
pagaiata e sulle norme di sicurezza.
Per tutta l’estate fino a settembre, poi, il Canoa Club Bologna di Casalecchio di Reno organizza un’attività per ragazzi e per bimbi dai 4
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anni in su, insieme alle loro famiglie, che ha come obiettivo quello
di far conoscere l’affascinante mondo della canoa: su prenotazione
vengono organizzati giri in canoa di due ore nell’ambiente fluviale
del Lido di Casalecchio, accompagnati da una esperta guida.
E ancora a Bologna anche i più piccoli, accompagnati dai genitori,
possono provare rafting metropolitano in gommone lungo il fiume
Reno, su un tratto pianeggiante e adatto a tutti. Il percorso si snoda
su due chilometri, l’andata in gommone e il ritorno a piedi accompagnati da una guida che illustra le caratteristiche ambientali della
zona del Reno (info: www.vitruvio.emr.it).
Per chi ama gli animali, cosa c’è di più affascinante che trascorrere
del tempo presso le numerose fattorie didattiche e i centri ippici
del territorio? Fra gli animali preferiti dai bambini ci sono i pony e
per questo sono diverse le realtà che organizzano iniziative a tema.
Fra questi, il centro Ippico La Ginestra a Sasso Marconi propone
lezioni su pony, seguiti da insegnanti qualificati Fise: “Poninventa”
è un’attività dedicata ai bimbi dai 3 anni in su per far conoscere
meglio ai più piccoli il mondo del cavallo, sia attraverso laboratori
che attraverso la parte pratica con i pony.
A Calderara di Reno c’è il Pony Club Fiorello del Pradazzo di Bologna che propone lezioni per imparare a cavalcare i pony: obiettivo
è insegnare al bambino, dai 4 anni in su, a socializzare con questi
simpatici quadrupedi, a rispettare le regole ed a lavorare in squadra, il tutto attraverso il gioco.
All’interno del Bologna Equestrian Center ad Ozzano dell’Emilia
c’è la scuola pony dedicata ai bimbi dai 5 ai 16 anni: qui cavalli e
pony sono a disposizione per lezioni individuali o di gruppo.
Anche il Centro Ippico Tara di Castello d’Argile propone corsi estivi di 6 giorni per bambini e ragazzi: i partecipanti possono così
trascorrere la giornata all’interno del circolo seguiti da istruttori,
per vivere momenti di svago in mezzo alla natura, a contatto con
i simpatici animali.
Spazio anche a spruzzi, schizzi e schiamazzi in acqua. Del resto in

Tra Bassa e Appennino

estate non c’è cosa che entusiasmi di più i bambini di una piscina.
Oltre alle numerose piscine estive, comunali e non, che si trovano in tutta la provincia di Bologna e dintorni, sia nei centri abitati
che immersi nel verde dell’area collinare e appenninica, ci sono

anche i parchi acquatici. Fra questi, da segnalare l’ “Acquapark
del Villaggio della Salute Più” a Monterenzio, il più grande parco
divertimenti con acqua termale in Europa che propone 22 piscine
fra termali e salutari, grandi e piccole, gli acqua-scivoli più lunghi
di Italia, senza dimenticare “Bimbolandia”: via libera a piscine
termali poco profonde adatte a tutte le età, giochi all’asciutto fra
scivoli e teleferiche, una grande piramide posturale e possibilità di
relax all’ombra del bosco adiacente.
Ci sono poi piscine come la “Conca del Sole”, nell’alta Valle del
Reno a Vidiciatico, con acquascivoli, giochi gonfiabili e spazi
bimbi. A Castello d’Argine c’è il parco acquatico “Acqua Summer” che dispone di tre piscine: una sportiva ottagonale con corsie per nuoto libero e scivoli, la baby piscina di 50 centimetri e piscina riscaldata con lettini e sedute interne per massaggi con getti
d’acqua. E ancora, animazione per i più piccini, un’area giochi
attrezzata e un mini club, oltre a campi da beach volley, calcetto
e basket per i ragazzi.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Coi Beacons i telefonini diventano audio guide
e accompagnano i visitatori dall’orto botanico
al planetario fino alla collezione di meteoriti
più grande d’Italia. Ai più piccoli ci pensa Musì

METEORITI, INSETTI
ED EXTRATERRESTI
AL MUSEO DEL CIELO
E DELLA TERRA
Chi deciderà di visitare le strutture del Museo del Cielo e
della Terra di San Giovanni in Persiceto troverà un paio di
interessanti novità: i Beacons, una tecnologia innovativa capace di rendere la visita più accattivante e coinvolgente, e
Musì, uno scienziato extraterrestre che accompagnerà i più
piccoli nelle visite alle tante esposizioni.
I Beacons (di fatto antenne Bluetooth), opportunamente tarati, trasmettono il loro identificativo specifico a tutti
i dispositivi con il sensore Bluetooth attivo (smartphone,
iPod o tablet). Dopo aver scaricato l’apposita applicazione,
lo smartphone diventa così una vera e propria audio-guida
in grado di rilevare tutti i Beacons nel suo raggio d’azione e
attivare in automatico la lettura di un testo o la riproduzione
di un file audio. Se il visitatore vuole approfondire è inoltre
possibile richiamare immagini o ascoltare altri contenuti associati all’argomento disponibili tramite QrCode e Tag NFC,
rendendo così la visita interattiva. Il sistema è molto funzionale in particolare per le persone ipovedenti, dal momento
che l’audio si attiva in automatico in prossimità del sensore.
Sulla base delle spiegazioni e dei materiali forniti dagli

esperti del Museo, gli studenti di alcune scuole coinvolte nel progetto hanno elaborato i contenuti dei supporti
esplicativi mediante stesura di testi, registrazioni audio,
realizzazione di video e traduzione dei contenuti in inglese.
È stato previsto anche un percorso di visita adatto per i
più piccoli, che li guida attraverso la narrazione delle avventure di Musì, uno scienziato extraterrestre che arriva
sulla Terra e la scopre in compagnia di una farfalla, una
formica e un pipistrello. Inoltre sono state prodotte due
guide nel tradizionale formato cartaceo, una dedicata ai
bambini e una per il pubblico adulto. Al momento la visita
guidata tramite la tecnologia Beacons è possibile nell’orto
botanico “Ulisse Aldrovandi” e nell’area astronomica del
Museo, che comprende uno dei Planetari più grandi e la
collezione di meteoriti più ricca d’Italia. Il progetto prevede,
però, di coprire prossimamente anche le altre sezioni del
museo, il Laboratorio dell’insetto e il FisicLab. Per ulteriori
informazioni sul Museo del Cielo e della Terra visita il sito
www.museocieloeterra.org oppure le pagine Facebook
OsservatorioPersiceto e Laboratoriodellinsetto.
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LE NOVITÀ
Dietro le quinte del successo della Via
degli Dei: una rete di associazioni, enti
pubblici e privati uniti dall’amore per il
territorio

La nuova guida e la
carta del pellegrino
Sono più di duecento
i motivi per partire

Tra le ginestre

Testo di Francesca Biagi
C’è chi la definisce la Santiago italiana, chi la scambia per la
Flaminia Militare e chi la percorre in meno di 15 ore correndo l’Ultra Trail. A me piace pensare alla Via degli Dei, l’itinerario che collega Bologna e Firenze attraverso le antiche vie che
scavalcano l’Appennino Tosco Emiliano, come ad un “percorso
partecipato”. Perché il suo successo non nasce a caso ma da
un lavoro collettivo di tante realtà che quotidianamente credono e lavorano per far crescere questo sentiero che piano piano sta diventando una vera e propria “destinazione turistica”.
Tanti sono gli attori protagonisti: ci sono gli 11 Comuni che si
trovano lungo l’itinerario che hanno investito nella promozione
territoriale (dato non sempre scontato visto la penuria di risorse
pubbliche al giorno d’oggi), ci sono Uffici Turistici come quello
di Sasso Marconi che da anni è stato individuato come primo
interlocutore di chi sceglie questo territorio e vuole informazioni sul cammino in tutte le lingue e 24 ore su 24, c’è una realtà
come quella di Appennino Slow che lavora da tempo col turismo lento, precursore di questa odierna tendenza, e che oggi
commercializza il sentiero aiutando i meno esperti a costruire la
propria “vacanza chiavi in mano”. E ancora, ci sono le associazioni locali e il CAI che sono attori protagonisti e fondamentali
nella manutenzione quotidiana, ci sono amanti del territorio e
appassionati di storia come Cesare Agostini e Franco Santi che
con la loro caparbietà hanno individuato il basolato romano della Flaminia Militare (sfidando ogni tipo di “regolarità” burocratica), ci sono le strutture ricettive e di ristorazione che ogni giorno
sono sul “campo” ed hanno aderito con entusiasmo al progetto
di promo-commercializzazione lanciato ad inizio 2017 come
azione di co-marketing pubblico-privata. Uno degli esempi è
anche la rivista che state leggendo che, finanziata e curata da
Emil Banca, da 10 anni ha fatto rete tra associazioni, esperti,
amministrazioni ed enti locali per promuovere questo territorio
mettendo al centro storia, tradizione e biodiversità e le opportunità che questo mix genera in termini di turismo lento.
Infine, ultimi, ma forse i più importanti perché senza di loro
non saremmo qui, ci sono le migliaia di amanti di trekking e
mountain bike che ogni giorno percorrono la Via degli Dei: nel
2016 sono state stimate 6.500 persone, che per una media di 4
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giorni, significano 24.000 pernottamenti. Sono numeri “grossi”
per il nostro Appennino. Tanti, tantissimi si prendono un po’ di
tempo per dare riscontro via mail o sui social della loro avventura. Quasi sempre sono racconti positivi e di grande entusiasmo,
a volte fotografie, numerosi video e anche suggerimenti, idee,
proposte e segnalazioni di criticità, elemento utilissimo per chi
deve far crescere questo itinerario.
La Via degli Dei, per tutti questi motivi, sta diventando un caso
nazionale: un esempio di prodotto turistico nato “dal basso” ma
non lasciato alla casualità. Esistono infatti una serie di azioni coordinate che stanno facendo crescere giorno dopo giorno questo sentiero: il 22 maggio sono state presentate la nuova Carta
escursionistica in scala 1:25.000 con guida turistica “200 buoni
motivi per partire” e la “Credenziale del pellegrino”, una sorta
di passaporto su cui raccogliere, lungo i 130 chilometri, i timbri
delle strutture di accoglienza (hotel, b&b, ristoranti, supermercati...) per attestare il vero compimento dell’intero percorso.
La nuova carta, realizzata da Track Guru, è stata aggiornata e
migliorata nella sua veste grafica. E’ in formato tascabile (corretto rispetto alla precedente edizione viste le segnalazioni di
diversi turisti) ed è uno strumento fondamentale in quanto unica
carta escursionistica del percorso in scala 1:25.000. La scelta di
abbinarla ad una piccola guida turistica è nata dall’esigenza di
raccontare anche le peculiarità naturalistiche, storiche, religiose, enogastronomiche, oltre ad aneddoti e leggende, che rendono così indimenticabile la Via degli Dei. Suddivisa in pagine
tematiche, “200 motivi per partire” spiega in pillole tutto quello
che non si può perdere lungo il cammino ed è stata realizzata

Sulla Via degli Dei

Sul ponte di Vizzano.

da Appennino Slow, da settembre nuovo gestore di infoSASSO,
l’ufficio turistico di Sasso Marconi. Stampate in 4.000 copie (ne
sono state vendute quasi 2.000 in un mese), carta e guida hanno
un costo complessivo di € 10,00.
Abbinata alla cartoguida la novità 2017 è la credenziale, nata a
seguito di centinaia di richieste di viaggiatori a “caccia di timbri”. Il passaporto del pellegrino ha una doppia finalità: quella
per il turista di avere, oltre a un ricordo, una sorta di attestato
di merito per aver compiuto il tragitto ma anche quella di individuare chi sono e quanti sono i camminatori o bikers che
percorrono la Via degli Dei. Con un minimo di 5 timbri ufficiali (ci sono già stati casi di falsificazione), i viaggiatori che
manderanno una foto della loro credenziale a info@infosasso.
it riceveranno un gadget pensato solo per chi ha già terminato
il percorso. Da gennaio ad oggi sono circa 70 le strutture che
hanno aderito al progetto e che hanno il timbro dell’itinerario.
La credenziale si può acquistare al costo di € 3,00 negli Uffici
Turistici di Bologna, Sasso Marconi e Fiesole.
La Via degli Dei non finisce qui, siamo ancora alle primissime
tappe e il cammino di chi lavora “dietro le quinte” è ancora
lungo. Ci piace pensare, però, che piano piano ci stiamo avvicinando alla meta e non vediamo l’ora di scorgere da lontano il...
cupolone del Duomo di Firenze.

Un gruppo di ragazzi ipovendenti
hanno sfidato la Bologna-Firenze.
Un’avventura diventata un film

AGLI DEI PIACE GIALLO
Un lungo, e lento, serpentone giallo ha attraversato l’Appennino. Nulla di strano se non che i ragazzi che con palloncini
e bandiere si sono avventurati su e giù per le valli che dividono Nord e Sud Italia erano tutti ipovedenti. A guidare la
comitiva Donato Di Pierro, 39 anni, lucano e imolese di adozione, blogger e consigliere di Retina Italia Onlus, assieme
a Dario Sorgato, 37 anni di Sant’Angelo di Piove (Padova),
grande viaggiatore, residente a Berlino e fondatore del network NoisyVision.
La camminata lungo una delle vie storiche più famose e
frequentate d’Europa è stata l’ultima iniziativa della campagna di sensibilizzazione “Yellow the word” nata a Helsinki
nel 2014 per per far conoscere la Sindrome di Usher e per Una campagna che negli ultimi due anni grazie alle spedidiffondere la cultura dell’accessibilità e migliorare la possi- zioni di Dario Sorgato ha raggiunto anche il Monte Everest
bilità di movimento delle persone con diverse abilità visive. e Macchu Picchu.
“Siamo malati. Primo dato di fatto - scrive Donato Di Pietro
nel suo blog - è colpa nostra? No. E’ colpa di qualcuno?
No. E se anche fosse? Cambierebbe qualcosa? Trovare un
capro espiatorio ci consegnerebbe la guarigione dalle nostre sofferenze, al prossimo risveglio? No. E allora? Cos’è
questa battaglia? Una guerra senza quartiere contro un nemico inesistente, che ci trasforma nello spettro di ciò che
dovremmo essere. Siamo cigni bellissimi che dovrebbero
inseguire orizzonti radiosi, e invece ci ostiniamo a voler somigliare a corvi in volo perpetuo, intrappolati nella notte più
buia”.
L’esperienza gialla lungo la Via degli Dei è diventata anche
un bel documentario, dal titolo ANCHE AGLI DEI PIACE
GIALLO - IL FILM”, che la comitiva ha presentato in diversi
luoghi lungo il percorso che collega Bologna e Firenze. Chi
vuole può guardarlo il trailer sul blog di Donato di Pierro.
Per info: http://donuzzo.blogspot.it
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LE NOVITÀ
L’INIZIATIVA - Il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali ha avviato una mappatura capillare dei beni
culturali in cui è entrata anche la rete escursionstica
della Regione. Su www.patrimonioculturale-er.it si
possono riscoprire i tesori nascosti del nostro Appennino
e contribuire a salvarli attraverso un click

Quando una foto può
salvare la nostra storia

Luca Negroni

Testo di Ilaria Di Cocco e Luca Negroni
I terremoti che negli ultimi anni hanno colpito e colpiscono sia la nostra
regione che tante parti dell’Appennino italiano hanno messo a dura prova
i tanti beni culturali di cui è punteggiato il nostro territorio: castelli, pievi, ma anche edifici rurali e piccoli
oratori, ponticelli, accomunati dalla
loro antichità e dall’interesse storico
e artistico, che raccontano spesso di
una rete di insediamenti che avvolgeva le nostre montagne e che oggi si
è indebolita, cancellando parte della
memoria dei luoghi. A volte proprio
i sentieri, e in particolare la ricchissima rete escursionistica del CAI,
conservano traccia dell’antica rete di
strade che percorrevano le montagne,
e conducono ancora oggi a scoprire
i tesori più nascosti dell’Appennino,
la cui conoscenza è indispensabile a

dare rinnovate speranze al loro futuro: solo mantenerli vivi, conosciuti,
visitati significa rendere alta l’attenzione sulla loro salvaguardia, facendoli innanzitutto sentire propri dalle
comunità che vivono nel loro territorio e che li possono così riconoscere
come potenzialità per uno sviluppo
sostenibile.
Nel 2012 il sisma emiliano ha messo l’accento in modo drammatico su
questa esigenza di conoscere e localizzare in modo preciso i beni culturali per garantire non solo soccorsi
tempestivi, ma anche per documentare lo stato precedente del bene e
indirizzare gli interventi di recupero.
Ma, ancora di più, conoscere è tenere vivo il patrimonio culturale, “mantenerlo in forma” e dare potenzialità
ai territori.

la Chiesa di San Giovanni Battista
di Scanello in una foto segnalazione
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Per questi motivi il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali nel
2012 ha avviato una mappatura capillare dei beni culturali, innanzitutto per indirizzare in modo preciso ed
affidabile i soccorsi e gli interventi
post-sisma. Oggi che il Ministero si
occupa anche di turismo, ecco che
questa mappatura interattiva (www.
patrimonioculturale-er.it) ha sposato
la rete escursionistica dell’EmiliaRomagna censita da CAI e Regione
Emilia-Romagna e propone per ciascuno degli oltre 7000 sentieri che
percorrono l’Emilia-Romagna mappe e schede che presentano insieme
le caratteristiche del sentiero (lunghezza, pendenza, tempi di percorrenza, panoramicità…) e i tesori che
si possono scoprire lungo di esso,
corredati di fotografie e indicazioni
essenziali per raggiungerli.
Ma come nasce questo patrimonio
fotografico che illustra i beni e contribuisce in modo decisivo a invitare
alla scoperta del territorio? In larga
parte dall’impegno dei cittadini, e
in primo luogo dei soci CAI grazie
all’impegno della delegazione regionale, nel segnalare loro stessi i beni
che incontrano lungo i sentieri e
fotografarli. Duplice è infatti il contributo che si può dare: segnalare dei
beni ancora non presenti nel sistema
e inviare foto, sia di beni già noti che
dei nuovi di cui si dà notizia.
In ogni caso lo strumento per fare le
proprie segnalazioni è lo stesso: collegarsi al sito www.patrimoniocul-

Sulla Via degli Dei
LA PROPOSTA
Dal 11 al 13 agosto un TREKKING
MUSICALE sulla BolognaFirenze
L’ECO DELLA MUSICA
tra BOLOGNA E FIRENZE

turale-er.it sia da computer che da
smartphone, navigare nella mappa
per scoprire il territorio che interessa
e utilizzare l’icona con la bandierina verde per “piantarla” nel punto in
cui c’è un tesoro che si vuole far conoscere. Si aprirà un semplicissimo
riquadro dove inserire quello che si
vuole segnalare e caricare una o più
foto.
Le foto possono essere scattate anche col cellulare stesso, e se si tengono accesi i sistemi di localizzazione sarà ancora più semplice capire
dove si è e inviare segnalazioni precise.
Tutte le segnalazioni vengono raccolte da un piccolo gruppo di lavoro
che le controlla e pubblica fotografie
e nuovi beni solo se hanno i requisiti per essere considerati parte del
patrimonio tutelato. Non resta che
tenere gli occhi bene aperti, su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna
dall’ambiente urbano, ai borghi ai
beni nascosti sui sentieri e condividere le proprie scoperte.

Ilaria Di Cocco lavora per il Segretariato
Regionale del MiBACT in Emilia-Romagna. Per informazioni ed aiuto nell’uso
del sito www.patrimonioculturale-er.it
scrivere a sr-ero.webgis@beniculturali.it.
Inoltre Luca Negroni organizza, anche su
richiesta, conferenze su perché, come e
cosa segnalare, oltre che la procedura per
inserire i dati nel sistema. Se interessati
inviare comunicazione a luca61negroni@
gmail.com.

Per la prima volta l’Eco della Musica
(Crinali) si sposta sulla Via degli Dei
portando le sue affascinanti sonorità
su questo magnifico tragitto cercando di offrire interventi musicali a sorpresa per rendere questo trekking,
unico, onirico, unendo i valori naturalistici del paesaggio alle note di
sapienti musicisti professionisti con
sapori di musica dal mondo.

paesaggi, ospiti e musicisti della giornata saranno il sassofonista Emiliano
Rodriguez e un altro intervento dell’interessante voce di Luisa Cottifogli per
poi concludere il trekking con arrivo,
alle ore 18, al cimitero della Futa con il
concerto di Carlo Maver (Bandoneon).
Al termine transfer in navetta per Bologna.

Proposta per i tre giorni e due notti a
130,00 euro.
La quota comprende:
- pernottamento con piccola colazione;
- guida GA E autorizzata che vi accompagna per tutto l ’itinerario;
- navetta per rientrare a Bologna e altre navette come da programma
- credenziale della Via degli Dei
La quota non comprende:
Supplemento camera singola, le cene,
i pranzi al sacco, alimenti e bevande
supplementari ed extra in genere. Tutto quanto
12 agosto, ore 9, partenza per Ma- non indicato nella voce “la quota comdonna dei Fornelli, allieteranno la prende”.
giornata gli interventi a sorpresa
della poetessa Azzurra D’Agostino, il Tutti i concenti sono gratuiti e si può
Sax di Claudio Carboni e il concerto, partecipare anche solo un giorno ai
alle ore 21, presso la Chiesa Parroc- trekking con un piccolo contributo per
chiale di Madonna dei Fornelli, con le spese assicurative.
Luisa Cottifogli (Voce) Enrico GuerPer prenotazioni e informazioni:
zoni (Violoncello).
AppenninoSlow
info@appenninoslow.it
13 agosto, ore 9, partenza per la
339 8283383
Futa. Accompagnati dai magnifici
Si parte l’11 agosto, ore 9, da Bologna con appuntamento in Piazza
Maggiore, arrivo alle ore 11 a San
Luca. Transfer con navetta ai Prati
di Mugnano, arrivo ore 12. Pranzo
al sacco (ogni partecipante si deve
organizzare in proprio) Ore 15 partenza per Brento. A Brento transfer
con navetta per Monzuno con arrivo
alle ore 18,30. Parteciperanno a questo trekking musicato Abdellah Swiri
(guembri, Voce), la banda Bignardi di
Monzuno.
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archeologia
Inizia in questo numero un viaggio che ci
porterà lungo le Vie la cui storia si è persa
nelle pieghe del tempo

Alla ricerca
delle antiche strade
transappenniniche
Testo di Giuseppe Rivalta
Come a Cristoforo Colombo viene attribuita la scoperta dell’America, in realtà già conosciuta da tempi antichi, così ai romani viene attribuita la paternità di strade già ben note alle
popolazioni precedenti.
COME NASCE UNA VIABILITÀ?
Appena si formano tracce, create dal passaggio degli animali,
queste tendono a mantenersi grazie al movimento che s’instaura lungo quel determinato percorso. L’uomo ha sempre seguito questi veri e propri sentieri che spesso portano all’acqua.
Siffatte vie, pian piano, diventano vere e proprie strade. Qualcosa del genere deve essere avvenuto fin dall’epoca Post Boreale per quello che riguarda il nostro territorio appenninico.
Infatti, 20.000 anni fa, gruppi seminomadi paleolitici hanno
iniziato a lasciare segni della loro presenza (come risulta dai
numerosi ritrovamenti fatti da Luigi Fantini nelle valli dell’Idice, Savena ecc.). Fin dall’inizio dell’Età dei Metalli (tra il 2500
ed il 2300 a.C.) sono stati scoperti oggetti di provenienza extraregionale. Un caso per tutti è un ascia-martello incompiuta,
scoperta dall’autore, in un inghiottitoio sull’altopiano gessoso
del Farneto. La tipologia ed il materiale di questo oggetto sembrano provenire da zone al di là dell’Appennino. Più tardi,
alla fine dell’Età del Bronzo (1150 -1000 a.C.) si sviluppò una
cultura che documentava come la penisola italiana si fosse già,
almeno culturalmente, unificata con sepolture ad incinerazione e che, dal 900 a.C. , si regionalizza con la nascita di facies
tipiche: è il Villanoviano.
PRIMA GLI ETRUSCHI
Recentemente è stato dimostrato che esiste un legame genetico, fin dalla fine del Neolitico, tra gente della Toscana ed una
popolazione dell’Eurasia che viveva nella regione occidentale
della Turchia: erano gli Etruschi. Lo stesso Erodoto (484 a.C.
– 480 a.C.) sosteneva che gli Etruschi (o Tirreni) provenivano
dalla Lidia. Dal VI° secolo a.C. (quando iniziò la loro espansione) questo popolo raggiunse aree al di là dell’Appennino
Tosco-Emiliano. Essi furono i primi costruttori di strade sul suolo italico. La Via Clodia collegava Cerveteri a Bolsena, mentre
la Via Cassia andava da Roma a Cortona. La stessa Via Aurelia,
lungo il Tirreno, fu inizialmente etrusca. La professoressa Paola Foschi (ricercatrice della viabilità antica - Sez. manoscritti
dell’Archiginnasio di Bologna) fa osservare che la presenza dei
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nomi di certi fiumi o torrenti (=idronimi), sono di derivazione
etrusca (es: Quaderna, Santerno, Diaterna ecc.) oltre a quelli di
santuari votivi (come quello del Peglio vicino alla Raticosa) ed
a villaggi (come Monte Bibele e Monterenzio Alto). Tutti questi
elementi geografici, sono posizionati nei pressi di quella che
poteva essere una via, sullo spartiacque, tra Idice e Sillaro, nota
poi come Flaminia Minor.
Proprio osservando l’orografia della nostra penisola si nota un
sistema di crinali che, fin dai tempi preistorici, hanno favorito
i trasferimenti. La Via Emilia ancora oggi ricalca una lunga pista pedemontana che permetteva l’urbanizzazione dei villaggi,
che ormai si stavano collegando con centri agricoli ed erano in
comunicazione con le dorsali appenniniche. Secondo l’antropologo Giovanni Caselli esiste l’ipotesi di una “Via Tirrenica”
che da Chiusi, via Fiesole, arrivava a Bologna. Non mancano
nemmeno dorsali definite etrusche, tra Lucca e Bologna. Vicino a Capannori (Lucca), durante lavori di ampliamento di
un inceneritore, nel 2004, è stata scoperta una strada che, lo
storico greco Schillace di Carianda (VI°-V° sec. a.C.), descriveva come una strada larga sette metri che in soli tre giorni consentiva al “popolo dei Rasenna” ( o etruschi) di passare da un
mare all’altro ovvero dal Tirreno a Spina (= Comacchio). Tra i
basoli che lastricavano questa carreggiata, gli archeologi (Prof.
M. Zecchini di Lucca e la sua equipe) hanno trovato pezzi di
vasi attici, di bucchero e chiodi di ferro delle ruote dei carri.
Questi reperti hanno permesso di datare perfettamente i 300
metri di strada ritornata alla luce dopo 2500 anni. Dopo secoli
di scontri con Roma, a partire dal I° secolo a,C., l’Etruria era
stata ormai del tutto “romanizzata” e addirittura, nell’89 a.C.
gli etruschi ottennero la cittadinanza romana.
POI I ROMANI
I Romani, dal canto loro, dedicarono molte delle loro energie,
per costruire strade, oltre a fare acquedotti e cloache, come
scriveva Plinio il Vecchio. Le Vie Consolari crearono una rete
di comunicazione a livello prima italiano poi europeo e non

Nelle valli bolognesi
solo. Secondo certi autori, l’utilizzo di queste strade era stato
previsto per poter spostare velocemente le legioni da un punto
all’altro dell’Impero, pur consentendo il transito anche ai mezzi commerciali. Secondo alcuni calcoli, la rete stradale romana copriva almeno 100.000 km., di cui molti con tratti lastricati. Solo in Italia le principali Vie Consolari erano più di dieci,
ancora oggi percorribili con mezzi moderni. La realizzazione
dei tratti “basolati” è ben descritta da Marco Vitruvio Pollione che definiva quattro strati e cioè: fondamenta (statumen),
intonaco di fondo (rudus), ghiaia e argilla (nucleus) e blocchi
di roccia squadrati (pavimentum). Tuttavia anche gli Etruschi
preparavano un adeguato fondo prima di lastricare. Tra il 220
ed il 219 a.C. venne costruita, da Gaio Flaminio Nepote, la
Via Flaminia che congiungeva Roma a Pesaro e poi a Rimini.
A questo punto si inizia a parlare del nostro Appennino. Infatti
Caio Flaminio Console, nel 187 a.C. sconfigge i Liguri Friniati
(del Friniano) che erano asserragliati nella Valle del Secchia e
del Panaro. Poco dopo iniziò la guerra contro i Liguri Apuani.
Queste popolazioni avevano più volte devastato le zone di
Bologna e Pisa. La costruzione di una via transappenninica
(contemporanea a quella della Via Emilia) tra i territori emiliani ed Arezzo, ebbe lo scopo di renderli più sicuri.

In alto, alcuni cippi militari ritrovati
lungo la via Emilia.
Qui a sinistra, come erano costruite
le strade Romane.
In basso a destra e a sinistra, l’Aurelia,
la Flaminia e le altre Vie consolari in Italia.
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IN VIAGGIO CON
UN OBIETTIVO

Gli scatti più belli
sui sentieri e nei parchi
delle valli bolognesi.
Parole e immagini di
Salvatore di Stefano

Scopri di più....

Storia, natura e biodiversità
nell’area protetta tra il Reno e il Setta

MONTE SOLE
La storia dei luoghi che percorreremo oggi, è spesso
ricordata per un’assurda e triste pagina nera del secolo
appena trascorso. Ma, il fascino di questo piccolo tratto
dorsale appenninico, è senza dubbio rilevante anche
per la straordinaria bellezza naturalistica e faunistica;
compreso tra il torrente Setta ed il fiume Reno, si eleva
il Parco Storico di Monte Sole.
Quassù, ancora oggi, si respira aria di vili atti, ma non
appena la brezza soffia, ci si accorge d’essere avvolti
da una natura gentile. Bisogna sapere, che un terzo
della diversità floristica dell’Emilia Romagna si trova
nel Parco Storico del Monte Sole: proprio qui, sono
state rilevate ben 936 specie floristiche diverse. A
completare il quadro paesaggistico, poi, un complesso
mosaico di prati pascoli, coltivi, cespuglieti, formazioni
boscose naturali e di origine antropica, calanchi e rupi.
L’area del Parco è da sempre stata frequentata. Le
prime testimonianze umane risalgono addirittura
all’era Neolitica, anche se il periodo più florido è stato
sicuramente quello dell’epoca degli insediamenti
etruschi. L’agevole posizione favorì lo sviluppo del
commercio tra il centro Italia ed il mondo greco
attraverso il porto adriatico di Spina, di fatti, la
famigerata Via del Ferro solcava proprio questi luoghi.
Tornando al Parco, sono molti gli itinerari offerti, ma un
unico denominatore li accomuna: il Poggiolo. Questo
centro visite è situato proprio al centro del parco, ed
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“Venne la sera, venne la notte,
io stavo sempre là sotto, senza rischiare a gridare
o lamentarmi, perché avevo paura,
anche se il dolore alla coscia si era fatto
insopportabile e non riuscivo più a respirare
per quelli che mi stavano addosso.
Intorno a me sentivo i lamenti di alcuni feriti.”
Lidia Pirini
appunto, è luogo di partenza per le varie escursioni.
Lasciandosi alle spalle il Poggiolo, procediamo
verso sud fino al raggiungimento del monumento
della scuola della pace, da qui seguiamo la strada
asfaltata che conduce alla vicina casaglia. Da subito
si sale e attraversando distese verdi ricche di orchidee
selvatiche si arriva in poco meno di un chilometro ai

Fototrekking

“Vidi i tre nazisti aprire la porta della casa
e piazzare una mitraglia.
Volsi il capo inorridito,
e dall’altra parte mi apparvero due donne
che scappavano affannosamente attraverso il campo.
Sentii degli spari e le due donne caddero
una a breve e distanza dell’altra.”
Gilberto Fabbri
ruderi di Caprara, prima di sotto e poi di sopra.
Subito, l’impatto inevitabile della storia: scritti nelle
pietre di un muro, racconti di comunità antiche, della
guerra e del suo seguito.
Caprara, il maggiore centro abitato del territorio, fino a
fine 800 era stata sede del municipio e quindi il punto
di riferimento di tutta l’area.

Una brevissima deviazione alla nostra sinistra, ci
permette di arrivare fino alla cima di Monte Sole,
ovvio che la vista panoramica sia da non perdere.
Oltre alla veduta, si trova il cippo eretto nel 1953
in memoria della Brigata partigiana “Stella Rossa” e
delle vittime dell’eccidio. Il sentiero è ben tracciato
e, nei tratti più ripidi, è realizzato a scalette.
Tornati dal piccolo fuori percorso, proseguendo,
la strada scende lievemente, e si arriva in breve
dapprima a quello che rimane della chiesa e poi al
cimitero di Casaglia.
Seguendo sulla destra il sentiero CAI 052, si scende
rapidamente verso le sponde del Fiume Setta.
Arrivati quasi in riva al fiume si giunge in località La
Quercia, bellissimo borgo caratteristico d’un tempo,
ombreggiato dagli imponenti cavalcavia autostradali,
non propriamente troppo caratteristici!
Da qui, incominciamo a risalire sull’omonima strada
asfaltata, via quercia. Poco dopo, appena passata
una stalla abbandonata, sulla sinistra scorgerete
il sentiero CAI che vi permette di lasciare l’asfalto
a favore del bosco. questo sentiero, vi porterà ad
incrociare il sentiero CAI 100 che arriva dal vicino
Monte Salvaro. Appena incrociato, tenendo la destra,
di li a poco si transita davanti al camping di Cà le
Scope.
Il sentiero diviene largo e la via del ritorno è vicina.
Sulla carreggiata, poche centinaia di metri prima di
arrivare al punto di partenza, sulla destra si scorgono
i ruderi della chiesa e delle case di San Martino, uno
dei luoghi simbolo di questo Parco.
Qui, a San Martino, ogni anno per il 25 di aprile
si commemorano le vittime dei massacri avvenuti.
Gente da ogni parte sale fin quassù ad ascoltare
le cronache del passato e le emozioni evocate dal
rudere di una chiesa ricca di storia.
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Monte Sole

IN GIRO CON TRACKGURU

Un anello di nove chilometri nel Parco Storico
con partenza da Caprara di Sotto

Tra storia e natura
attorno a Monte Sole
Il sentiero di questo mese inizia in località Caprara di Sotto, alle pendici di
Monte Sole. L’Ente Gestione Parchi Emilia Orientale ha preso in carico, già da
qualche anno, anche il Parco Storico di
Monte Sole. Sono stati individuati alcuni percorsi significativi, tra cui quello
del Memoriale (dedicato agli strazianti
eventi bellici), quello Etrusco, quello
Naturalistico.
Abbiamo quindi testato proprio parte di
quest’ultimo in un anello intorno a Monte Sole.
Potete lasciare l’auto a Caprara di Sotto
e imboccare il CAI 100; il sentiero è ben
segnalato e, fino a Nuvoleto, il Parco
mostra “i muscoli”: un bel sottobosco
con punti panoramici sulla valle del
Reno e versanti scoscesi sulla sinistra,
stretti tra Monte Sole e Monte Abelle.
Come sempre, in questi luoghi, stupisce
la quiete che sembra essere parte stessa
del paesaggio.

Elaborazione dati contabili
Recupero Crediti
Analisi di bilancio
Diritto societario
Contratti di Locazione

A Nuvoleto abbandoniamo il sentiero
CAI per seguire l’indicazione Sentiero
Naturalistico. Dopo essere scesi di quota si arriva a Poggioletto, una piccolissima e incantevole località formata da un
edificio e alcuni ruderi. A San Mamante
prendiamo il CAI 053; seminascosti dalla vegetazione, sorgono due ruderi affascinanti, integrati come sono alla natura
circostante.
Tra ginestre in fiore, ciliegi carichi di
frutti e onnipresenti cespugli di more, si
arriva fino a Casaglia dove, a pochissima
distanza uno dall’altro, troviamo il cimitero e la chiesetta, distrutta dai tedeschi
in ritirata. In breve si chiude l’anello.
Se siete appassionati di botanica, è
senz’altro un giro da non perdere.
Questi luoghi sono rappresentati nella
carta escursionistica “Parco Storico di
Monte Sole”, di imminente pubblicazione. Trovate le informazioni sul nostro
sito, www.trackguru.net.

Via Nazionale 134, 40060 PIANORO ( BO )
Tel. 051. 77 56 84 Fax 051. 77 43 42

www.icareservizi.com

info@icareservizi.com

Consulenza del Lavoro
Area Sicurezza e
Formazione
Dichiarazioni Fiscali
Visure Camerali
CAF
(730-ISE-RED-ICRIC )
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A PIEDI O IN BICI NELLA BASSA

La città fu fondata da 150 famiglie arrivate dal mantovano nel XIII secolo. Nel XIV secolo
gli Isolani trasformarono un agglomerato di case in un vero e proprio borgo medievale

Da Minerva a Minerbio,
mille anni da scoprire camminando
Testo di Elisa Busato
Passeggiare per Minerbio significa ripercorrere tante tappe storiche nascoste nei dettagli dell’architettura e del
suo nome. Si dice ci fosse un tempio
dedicato alla dea Minerva, oggetto di
culto per gli antichi romani e da qui
il nome di un borgo che sembra vedere la sua origine nel XIII secolo con
l’arrivo di 150 famiglie mantovane
che diedero origine al primo nucleo
abitativo. Furono bonificate le campagne, si rese la terra rigogliosa fino
all’arrivo della famiglia Isolani, abili
commercianti di sete, che reinvestirono qui le proprie risorse e che nel XIV
secolo trasformarono un agglomerato
di case in un vero e proprio borgo medievale. E’ infatti percorrendo la strada principale che collega Bologna alla
campagna che sulla destra vi troverete
il “castello” così denominato ancora
dai minerbiesi introdotto da una settecentesca torre, con un orologio a
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doppia mostra oramai cancellato dal
tempo, che sovrasta l’antica porta di
accesso al borgo un tempo chiuso dal
ponte levatoio. Vi basterà percorrere
le silenziose strade porticate per rendervi conto di essere all’interno di un
perfetto piccolo borgo antico, dove
ancora la toponomastica vi aiuterà a
riconoscere le tracce storiche. Via Fosse, a ripercorrere l’antico tracciato del
fossato che circondava borgo e rocca,
via Sopra Castello e Larga Castello, via
Conventino dove potrete riconoscere
nell’abitazione dalla facciata rossa i
tipici segni dell’architettura religiosa
settecentesca di un antico convento
che ebbe però breve vita.
Uscendo dal borgo, dirigendovi verso
il viale alberato, la vostra attenzione
verrà attirata dalla massiccia mole
della Rocca Isolani la cui prima edificazione risale al 1403. Distrutta in
seguito al passaggio del Lanzichenec-

chi nel 1527 e ricostruita a metà del
‘500 conserva all’interno splendide
sale affrescate da uno dei più originali
protagonisti della scena artistica bolognese: Amico Aspertini.
Il complesso architettonico fu poi
arricchito dalla seicentesca villa di
Triachini e dalla Colombaia, risalente
al 1536 che per la sua scala interna
lignea elicoidale è stata attribuita al
Vignola.
Proseguendo sul viale alberato i nostri passi incontreranno il selciato acciottolato del piazzale della Chiesa
Arcipretale. Considerata “la più bella
del forese”, fu costruita tra il 1737 e
il 1740 per sostituire l’antico edificio
trecentesco costruito su disposizione
testamentaria del suo primo giuspatrono Iacopo Isolani. L’attuale edificio
fu realizzato da uno dei più importanti architetti dell’epoca e già artefice
del bolognese Santuario di San Luca:

Minerbio

Carlo Francesco Dotti.
Al suo interno sono conservate diverse opere artistiche di pregio tra cui la
Madonna della Cintura e i Santi Sebastiano e Rocco dello Spisanelli, due
tele raffiguranti San Biagio e Santa
Caterina da Siena di Ubaldo Gandolfi
e un ovale di scuola reniana raffigurante la Madonna Addolorata che la
tradizione vuole abbia in più occasioni volto lo sguardo agli spettatori. Ma
l’opera che cattura immediatamente
l’attenzione è il gruppo scultoreo con
la “Gloria” realizzata dallo scultore Giuseppe Mazza per la soppressa
chiesa bolognese di San Gabriele delle Carmelitane scalze e posta a riempire scenograficamente lo spazio del
catino absidale. Uscendo dalla chie-

sa, si può notare l’imponente facciata
del settecentesco Palazzo Comunale,
nel quale i recenti restauri post sisma
hanno consentito di scoprire interessanti affreschi di tema civile.
Appena superato il centro abitato e
imboccando via Palio, percorrerete
un lungo tratto di strada immerso nei
campi fino a raggiungere il Castello di
San Martino dei Manzoli, la cui mole
si staglierà sulla vostra destra. Risalente al 1411 quando il Cavaliere bolognese Bartolomeo Manzoli ne ordinò
la costruzione attorno all’antica Torre
degli Ariosti, nacque come dimora
aristocratica ma fu comunque munito
di ogni accorgimento di difesa militare: mura, merli, fossato, torri difensive
e ponte levatoio. Restaurato e decora-

to tra il XVI e il XVII secolo, l’aspetto
attuale ripercorre gli interventi realizzati tra il 1883 e il 1885 ad opera di
Alfonso Rubbiani e Tito Azzolini che
pur alterando alquanto gli ambienti
interni cercarono di preservarne l’aspetto esterno cinquecentesco che lo
caratterizza conferendogli un aspetto decisamente fiabesco accentuato
dal parco secolare in cui si colloca.
Proseguendo poi sulla vecchia strada
provinciale San Donato in direzione
di Bologna, incontrerete sulla vostra
destra l’antica Pieve di San Giovanni
in Triario, che oltre ad essere stato set
del famoso film di Pupi Avati “La casa
dalla finestre che ridono”, ospita al
suo interno un’originale collezione di
oggetti di devozione popolare.

Parti col fisso!
1,50%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tassi e condizioni economiche consultare
il foglio informativo e il foglio informativo servizi accessori disponibili in filiale o sul sito www.emilbanca.it
Esempio rappresentativo: mutuo di 150.000 euro; durata 25 anni, rata fissa e poi variabile. Tasso Fisso 1,50% per i primi
5 anni poi variabile Euribor 6m/360 + 1,80. Spese incasso rata 2,50€, Spese istruttoria 750,00 €. Rata per i primi 5 anni :
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MUTUO CASA
Diamo forma ai tuoi progetti
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DOMENICA DELL’ ARTE
Sono Budrio, Minerbio, Bentivoglio e Argelato i Comuni
interessati dalla nuova edizione dell’iniziativa organizzata da
Emil Banca per promuovere le eccellenze della Bassa bolognese.
In programma visite guidate, eventi e attività per i più piccoli
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DELL’ARTE
IN PIANURA

Seguici su:

#DAP2017

Una giornata alla scoperta
dei tesori della nostra provincia
tra arte, storia ed enogastronomia

17 settembre 2017
un’iniziativa di

Dopo il grande successo delle passate
edizioni, torna la Domenica dell’Arte
in Pianura, con un’edizione speciale
dedicata ai tesori che più ci hanno
incantato per bellezza e unicità.
Il 17 settembre, castelli, musei e
palazzi di interesse storico-artistico
dei comuni di Budrio, Minerbio,
Bentivoglio e Argelato, saranno aperti
al pubblico gratuitamente e con
orario continuato dalla mattina alla
sera.

Affreschi inediti, rocche
e passeggiate narranti:
le sorprese della quinta
DOMENICA DELL’ARTE in pianura
Visite guidate, aperitivi con prodotti
tipici e laboratori per i più piccoli
renderanno la giornata davvero
imperdibile alla scoperta di storia,
cultura e tradizioni del nostro ricco e
suggestivo territorio.
La Domenica dell’Arte è un’iniziativa
di Emil Banca per valorizzare i
comuni nei quali opera e rendere le
comunità consapevoli e fiere delle
eccellenze che le circondano.

Domenica 17 settembre torna la Domenica dell’Arte in Pianura, promossa da
Emil Banca per valorizzare i comuni nei
quali opera e che mira a rafforzare il legame con il proprio territorio, rendendo
le comunità partecipi e fiere delle eccellenze che le circondano.
Per celebrare questa quinta edizione, l’iniziativa verrà dedicata ai siti nella provincia di Bologna che negli anni passati
hanno più incantato i partecipanti per la
loro bellezza e unicità: saranno quindi
i comuni di Budrio, Minerbio, Bentivoglio e Argelato ad aprire nuovamente le
porte dei loro tesori nascosti.
«Per noi di Emil Banca – spiega il Direttore Generale Daniele Ravaglia – è
un impegno essenziale per valorizzare i
territori a cui apparteniamo e le persone
a cui siamo vicini, perché proprio attraverso questo legame definiamo la nostra
identità, tramandiamo la nostra storia e
portiamo avanti un cammino fatto di valori reali e profondi».
Per l’occasione, i gioielli della nostra
pianura, musei, ville, palazzi e castelli,
resteranno aperti al pubblico con orario
continuato dalle 10 alle 18 e, grazie alla
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ad accogliere i visitatori nel ruolo di mediatori culturali, ci
saranno gli studenti del corso di Comunicazione e Didattica dell’Arte.
Una collaborazione già ampiamente collaudata è quella con Confcommercio-Ascom Bologna, che anche
quest’anno si è impegnata nel coinvolgimento di ristoranti ed esercizi com-
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merciali per dare a tutti i partecipanti un
benvenuto speciale.
Anche questa edizione offre la possibilità di trascorrere una giornata unica tra
storia, cultura e tradizioni del nostro ricco e suggestivo territorio in compagnia
di amici, famiglia e bimbi al seguito.
Ecco alcune delle escursioni tra le più
interessanti in programma.
A Budrio, sarà possibile visitare la ricca
collezione della Pinacoteca Civica Domenico Inzaghi con preziose incisioni
e importanti testimonianze della pittura bolognese-emiliana dal XIV al XVIII
secolo come Vitale da Bologna, Dosso
Dossi, Prospero Fontana e Lavinia Fonta-

Budrio - Piazza Filopanti

Da fine luglio sarà possibile scaricare il programma completo sul sito
www.emilbanca.it

na. Il programma di quest’anno offre qui
una guida d’eccezione che accompagnerà i partecipanti in un’inedita “passeggiata narrante” con pezzi dedicati
alla città estrapolati da libri storici del
Settecento e Ottocento.
A Minerbio, alla Rocca Isolani sarà possibile ammirare gli affreschi che Amico
Aspertini realizzò fra il 1538 e il 1542
nella Sala di Marte, Sala dell’Astronomia e Sala di Ercole. Una visita resa
ancor più imperdibile dal sapiente restauro che ha cancellato i danni subiti
dal terremoto del 2012 presentando la
Rocca in tutto il suo splendore con un
nuovo importante affresco. Sempre a

Nelle valli bolognesi

Sala dello Zodiaco - Palazzo Rosso - Bentivoglio
Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti fino ad esaurimento posti
Per prenotarsi, contattare la segreteria organizzativa Laboratorio delle Idee
scrivendo a: comunicazione@labidee.it o telefonando allo 051 273861
Minerbio si svolgerà la tradizionale Sagra Settembrina della Parrocchia di San
Giovanni Battista, con festa della Beata
Vergine Addolorata, che comprende intrattenimenti musicali e per bambini, il
famoso palo della cuccagna, stand enogastronomici e molto altro.
A Bentivoglio saranno accessibili le sale
di Palazzo Rosso e del Castello. Il Palazzo Rosso, oggi sede della Biblioteca Comunale e della Sala del Consiglio, deve
il suo nome al colore dei mattoni con

cui Carlo Alberto Pizzardi volle edificarlo nel 1887 e racchiude, al piano
nobile, una splendida Sala dello Zodiaco interamente affrescata.
Il Castello di Bentivoglio, invece, sorge alla fine del XV secolo, ampliando
la già esistente rocca fatta costruire dal
Comune di Bologna nel 1390, come residenza di svago e di caccia di Giovanni II Bentivoglio che in quegli anni vedeva il periodo d’oro della sua signoria.
Ad Argelato, la locale sede di Emil

Banca aprirà le porte della Quadreria
del “Ritiro San Pellegrino” di Bologna,
splendida raccolta di circa 140 opere
d’arte tra dipinti, disegni e sculture, tutte risalenti a un periodo che va dal XVI
al XIX secolo.
La quinta edizione della Domenica
dell’Arte in Pianura ci porta infine alla
scoperta di Villa Beatrice, esemplare
residenza di campagna del bolognese,
voluta dalla famiglia dei Marchesi Angelelli, e datata attorno alla seconda metà
del Cinquecento. Il nome della villa
vuole ricordare la Contessa Beatrice
Lanzi Facchini, moglie di uno degli ultimi proprietari della villa, Enea Facchini, che la comprò all’asta nel 1881. Dal
1996 è proprietà dell’Amministrazione
Comunale di Argelato.
Ciascuno potrà personalizzare il proprio percorso e vivere un’indimenticabile Domenica dell’Arte in Pianura grazie
alla mappa di tutte le realtà e i luoghi
coinvolti che sarà distribuita nei comuni, all’interno delle filiali Emil Banca e
degli esercizi commerciali aderenti e
che sarà inoltre scaricabile da fine luglio dal sito www.emilbanca.it, dove
troverete tutte le iniziative in dettaglio
e le eventuali novità che andranno ad
arricchire il programma.

Il cuore
nel territorio

www.emilbanca.it
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Il Sostegno del Battiferro

Tra Savena Abbandonato, Navile e Calcarata si possono incontrare
anche gli ibis sacri, ormai estinti in Egitto ma diventati quasi
comuni dalle nostre parti

Incontri esotici
sui canali di Bologna
Primi di maggio, decine di uccelli
variopinti si richiamano nel fazzoletto di cielo sopra al Sostegno del
Battiferro, cimentandosi in parate
acrobatiche, per poi soffermarsi sui
cavi elettrici e sulle gru, ad improbabile ornamento dell’area archeoindustriale segnata dalle acque del
canale Navile. Nulla di straordinario, eccetto il viaggio che stagionalmente porta questi migratori dal
nord Africa a soffermarsi nella nostra città, raggruppandosi sul Navile
per poi nidificare sulle sponde erose, principalmente di Idice e Reno,
scavando profondi cunicoli nella
sabbia compatta, ad un’altezza tale
da essere ormai al sicuro dalle piene
stagionali. Si tratta di gruccioni, Merops apiaster, “cacciatori d’api”, ma
sarebbe meglio dire di insetti volanti
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in genere, animali dall’incredibile
piumaggio e dal volo inconfondibile, ma a tutti gli effetti di casa nelle
nostre terre. E se questa non può essere considerata a ragione una presenza “esotica”, nonostante l’aspetto, lo stesso non si può dire della
bella ed irraggiungibile fioritura di
tulipano occhio di sole che in primavera si protrae dalla massicciata
della restara, il corridoio fra i canali,
poco più a valle del Battiferro. Difficile dire come sia arrivata fino a lì e
soprattutto quando. Più inosservate
passano le piantule di ombelico di
Venere, ben inserite fra i mattoni,
un tempo assenti e tipiche dell’italia centrale e meridionale, in netta
espansione nella nostra città, complici le variazioni climatiche. Ancora più discussa l’origine della

VITRUVIO
Associazione
per l’Armonia
e lo Sviluppo
del Territorio
Troverete tutte le iniziative
dell’associazione su:
www.vitruvio.emr.it
Per ricevere informazioni
o iscrivervi alla newsletter:
associazione.vitruvio@gmail.com  
tel. 329 3659446
felce dalle fronde coriacee e dalle
pinnule acuminate, il Cyrtomium
falcatum, che oltre a caratterizzare questo stesso sito, a pochi metri
dal ponte sul ramo noto come “Canalazzo”, può essere rinvenuta in
pieno centro dedicando uno sguardo al fondo del bel pozzo centrale
nel cortile di San Francesco e non
solo. La stessa pianta di evidente
importazione, probabilmente sfuggita a qualche collezione botanica,

BOLOGNA SOTTOSOPRA

Cyrtomium falcatum
Ibis sacri, Threskiornis aethiopicus,
lungo il Savena Abbandonato

si ritrova con una maestosa popolazione, appena fuori Bologna, sotto
ad un ponticello in mattoni sull’antico corso del Savena, l’attuale canale Savena Abbandonato. A quanto
pare, non sarebbe l’unica presenza
anomala sfuggita a collezioni che
strizzano l’occhio alla biodiversità.
Non di rado, infatti, ci si imbatte
nelle curiose sagome degli ibis sacri, inconfondibili, col piumaggio
bianco e nero ed il tipico becco
ricurvo. Questi pelecaniformi ci riportano con la mente ai geroglifici
e all’Egitto, Paese dove sono ad oggi
considerati praticamente estinti,
mentre continuano ad essere diffusi in Iraq e nell’Africa subsaharina.
I nostri sarebbero l’esito della fuga
da collezioni zoologiche francesi o
forse italiane, resta di fatto la loro
maggior frequenza. Per vederli basta muoversi appena fuori dalla città, fra Savena Abbandonato, Navile
e Calcarata, dove pattugliano valli,
vasche svuotate, canali, fossi e campi fradici, in cerca di prede facili.
Spesso la preda è l’altrettanto esotico “gambero killer”, un modo troppo semplice, spesso impropriamente usato per raggruppare le diverse
specie, americane e addirittura tur-

che, introdotte per fini commerciali e per errore nelle acque interne,
responsabili, fra i diversi squilibri,
della predazione sulle ovature di
specie sensibili e con tutta probabilità dell’evidente incremento degli aironi negli ultimi anni e non
solo. Ma il gambero stupisce poco,
come le testuggini palustri alloctone
o la nutria, il castorino sud-americano, Myocastor coypus, così sensibile ai predatori nostrani da potersi
permettere una corposa presenza di
esemplari albinotici. Complici gli
inverni miti, ormai si vedono ovunque, possono fare notizia qualche
volta, ma hanno ormai da tempo
perso il fascino dell’esotico. Ci stupiamo invece guardando, lungo il
canale della Ghisiliera, in piena
città, le belle fioriture di orchidee
spontanee, Orchis purpurea, la più
evidente fra le nostre orchidee, nascoste fra le robinie, gli ailanti e
le tante altre specie aliene in una
regione che conta in natura più di
trecento specie esotiche vegetali fra
naturalizzate e non.
Poi rimaniamo, generalmente, perplessi, nell’imbatterci in un tritone
crestato italiano, un tempo comune
abitante dei nostri fossi e maceri.

Con Vitruvio alla scoperta
delle meraviglie
nascoste sotto la città
A cura di
Francesco Nigro
Gruccione, Merops apiaster

Quelli citati fino ad ora sono solo
alcuni dei tanti possibili esempi,
parlare di acque interne porterebbe
poi inesorabilmente a citare anche
le tante forme ittiche aliene che le
popolano, ma che però difficilmente si notano nelle acque torbide del
reticolo che si stacca da Bologna
verso la pianura. Nuovi equilibri si
creano e modificano in continuazione, in un sistema delle acque
che ormai da centinaia di anni di
completamente “naturale” ha solo
la parvenza e forse anche per questo affascina.

Diversi giovani tritoni crestati italiani
coetanei rimasti intrappolati nell’acqua
di un pozzo di una tenuta africola ai piedi
dell’argine del Reno appena fuori Bologna
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IL GRAND TOUR
DELL’APPENNINO
BOLOGNESE

La guida di Giada Pagani
in pillole

Monghidoro sullo sfondo l’Alpe

Ieri divideva la Toscana dallo Stato Pontificio oggi è terra di
confine tra il Nord e Sud Italia, la vocazione commerciale di
Monghidoro resiste immutata da quasi cinque secoli

A SCARICALASINO
tra mercati, mulini
e viandanti
Monghidoro è un comune di confine
dell’Appennino bolognese a metà strada tra Bologna e Firenze, che non ha
mai staccato il contatto con le sue radici. Dalla metà del 1200 fino agli inizi
del 1900 prese il nome di Scaricalasino. Un “soprannome” che oggi evoca
il ruolo di stazione di sosta e di scarico
merci che ebbe in quei secoli, a controllo del Passo della Raticosa (Fi), in prossimità del quale era presente la dogana
tra lo Stato Pontificio e il Granducato di
Toscana. Il suo territorio è punteggiato
da numerosi borghi di grande bellezza,
tra i quali spiccano Sant’Andrea di Savena, Valgattara, Vergiano, Piamaggio
e diversi santuari come quello di Madonna dei Boschi, di Campeggio e di
Lognola. Un altro importante Santuario
a soli 5 minuti da Monghidoro è quello
di S. Lorenzo dedicato alla Madonna di
Pompei, attorno al quale ruota la storia
di Piamaggio, un borgo talmente vitale da poter essere definito il secondo
centro del comune. Nel borgo, da cui
si diramano un paio di vie verso l’Alpe
di Monghidoro e un altro paio che conducono alla valle del Savena, si trovano
un paio di osterie e un bar aperti tutto
l’anno, mentre sulla SP 60 si trova il
grazioso Museo della civiltà contadina.
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Proseguendo in direzione S. Benedetto
Val di Sambro e seguendo le indicazioni per “Villa di Mezzo” in 5 minuti si
giunge al Mulino Mazzone. Costruito
intorno al 1700, questo antico gioiello
di pietra immerso nella vegetazione è
l’unico opificio della valle del Savena
ancora funzionante ed è una meta affascinante per riscoprire i segreti e la
tradizione della nostra montagna. Oggi
è Damiano Gamberini, il pronipote
dell’ultimo mugnaio a gestire il macinatoio insieme alle zie Maria, Gabriella
e Chiara Sazzini, titolari dello storico
Forno di Piamaggio. Dal 1968 producono pane: è come se un filo rosso tenesse unita la storia della loro famiglia.
Lo splendido mulino, che aderisce alla
“Giornata dei Mulini” in programma
ogni 2° domenica di maggio, è aperto
al pubblico su prenotazione (per info:
0516553174-3384965842).
Da Piamaggio è possibile raggiungere l’Alpe di Monghidoro. Un paradiso per escursionisti e appassionati di mountain bike, di trekking e di
ciaspolate invernali, nel quale sorge
l’Osteria del Fantorno, una splendida
baita a 1000 m. di altezza, gestita da
Franco Panzacchi che negli anni ’70
curò la prima carta dei sentieri e dei

Mulino Mazzone

Mulino Ca’diGuglielmo
luoghi storici dell’Alpe, come i prati
dove poter fare pic-nic, conosciuti per i
loro nomi fantasiosi, come il prato d’la
Radeccia, del Gallo o quello della Polenta. Raggiungendo la vetta del monte Oggioli (1.290 m.) si può ammirare
uno scenario alpino ricco di sorgenti,
dove giovani e meno giovani possono
immergersi nella bellezza di queste foreste, salvaguardate da più di 50 anni
dall’associazione Oltr’Alpe. Feste campestri e camminate vengono organizzate per tutto l’anno lungo i sentieri che
conducono fino alla Croce dell’Alpe,
eretta nel ‘62 sulla vetta più alta, a sostituzione di quella in legno, risalente

Monghidoro

Mercatino

La guida Grand Tour Appennino:
i borghi più belli è edita dal Gruppo di
Studi Savena Setta Sambro e Minerva
edizioni con il contributo di Emil Banca.
Racconta le storie di borghi a volte sconosciuti, la cultura popolare, le leggende,
la cucina, l’arte, la natura, i sentieri e gli
abitanti dell’Appennino.
La pubblicazione ha un prezzo di copertina di 16,90 euro, per i Soci Emil Banca è
disponibile al prezzo scontato di 13 euro
(chiedendo in filiale o scrivendo a:
vallibolognesi@emilbanca.it).
È possibile acquistare il volume (oltre 270
pagine con foto a colori, disegni originali
e mappe professionali) su:
www.savenasettasambro.com
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al 1900. A poche centinaia di metri dal
Fantorno sorge il Triton’s Park, un parco
acrobatico in cui grandi e piccini ogni
estate possono assaporano una delle
avventure più belle: arrampicarsi sugli
alberi attraverso 7 percorsi con diversi
gradi di difficoltà, spostandosi da una
pianta all’altra in totale sicurezza (per
info: 3478569160). Un appuntamento
imperdibile è il concerto di Ferragosto
del Coro Scaricalasino, uno dei più
famosi e longevi dell’Appennino, nello splendido Chiostro degli Olivetani,
nascosto tra gli antichi palazzi del capoluogo. Nel 1592 Papa Clemente VIII
concesse all’abate del monastero degli
Olivetani l’istituzione dell’annuale fiera
di S. Michele e quella del mercato settimanale. Da allora Monghidoro è divenuto sinonimo di commercio. Ogni
giovedì mattina per le vie del paese si
tiene il mercato di Monghidoro, mentre
le due grandi fiere dedicate a S. Pietro e
Paolo e a S. Michele si svolgono rispettivamente l’ultima domenica di giugno
e l’ultima domenica di settembre. Dal
2000 anche i mercatini del venerdì, in
scena da giugno a settembre, tingono
di spettacolarità le serate di Monghidoro. Da non perdere la prima domenica
di marzo la consueta Festa del Maiale,
fiore all’occhiello dell’enogastronomia
montanara, che dà la possibilità a migliaia di persone di assaggiare carni
freschissime, ammirando le antiche lavorazioni della tradizione montanara,
ormai quasi sconosciute.
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DOMENICA
DELL’ARTE
IN PIANURA

Una giornata alla scoperta
dei tesori della nostra provincia
tra arte, storia ed enogastronomia

#DAP2017

17 settembre 2017
un’iniziativa di

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna la Domenica dell’Arte in Pianura, con
un’edizione speciale dedicata ai tesori che più ci hanno incantato per bellezza e unicità.
Il 17 settembre, castelli, musei e palazzi di interesse storico-artistico dei comuni di Budrio,
Minerbio, Bentivoglio e Argelato, saranno aperti al pubblico gratuitamente e con orario
continuato dalla mattina alla sera.
Visite guidate, aperitivi con prodotti tipici e laboratori per i più piccoli renderanno la giornata
davvero imperdibile alla scoperta di storia, cultura e tradizioni del nostro ricco e suggestivo
territorio.
La Domenica dell’Arte è un’iniziativa di Emil Banca per valorizzare i comuni nei quali opera e
rendere le comunità consapevoli e fiere delle eccellenze che le circondano.

Da fine luglio sarà possibile scaricare il programma
completo sul sito www.emilbanca.it

33

LA NOSTRA STORIA
Miti, favole, leggende
e personaggi
che hanno lasciato il segno
A cura di
Claudio Evangelisti
Assuero Ruggeri

La storia di Assuero Ruggeri, compagno d’avventura di Gaetano Prosperi e uomo di
fiducia di ben tre pontefici. Grazie ad un suo intervento, a fine ‘800 Papa Leone XIII
autorizzò la piccola parrocchia di Lognola a promulgare le stesse indulgenze che si
potevano concedere ai pellegrini che giungevano alla basilica di San Pietro a Roma

Ribelli, complotti e rivolte
nell’alta valle del Savena
Nel 1860, quando Bologna aveva già deciso di uscire dallo Stato Pontificio per aderire
al Regno d’Italia, entrò in vigore, anche in
Emilia-Romagna, la ferma militare obbligatoria che durava tre anni. Questo danneggiava, seppure in parte, le famiglie dei contadini togliendo lavoratori alla terra. Come
in altre parti d’Italia ci furono delle ribellioni
e non pochi furono i giovani che cercarono di evadere dal servizio militare creando
sacche di “ribellismo”. Tutte le parrocchie
della Valle del Savena erano in fermento,
con l’arciprete Don Magnani che attendeva impaziente la scintilla che avrebbe fatto
esplodere la rivolta.
LA RIVOLTA DI MONGHIDORO
L’8 agosto 1860 a Monghidoro, dall’ufficio
del sindaco parte un telegramma urgente all’indirizzo dell’Intendente generale di
Bologna:“Eccellenza, oggi è stato contornato il paese da una straordinaria quantità
di contadini armati di fucili e falci. Il paese,
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sorpreso nel sonno, non ha potuto opporre la resistenza dovuta.” Anche da Loiano,
capoluogo del mandamento che all’epoca
comprendeva Monghidoro, il delegato invia
una richiesta d’aiuto a Bologna: “Eccellenza, mi viene riferito, e sono le 9 e 1/4 onde
e già corre per tutte le bocche che nella borgata di Monghidoro, anche detto Scaricalasino, si sono adunati oltre 150 individui male
intenzionati i quali indignati dalla leva, che
ora sta attuandosi, hanno atterrati gli stemmi
del nostro Re”.
L’organizzatore della sommossa fu Assuero
Ruggeri, studente universitario a Bologna e
figlio di possidenti terrieri in Val di Lognola
a Monghidoro. Fu lui che, sotto le Due torri, venne avvicinato da esponenti del partito
clericale clandestino (detto anche “partito
dei neri”) allo scopo di promuovere una
sommossa a Monghidoro per il ritorno del
dominio papale in quei territori. Fu gioco
facile per il Ruggeri convincere quello che,
a causa sua, diventerà il famigerato brigante

detto Lo Spirito, al secolo Gaetano Prosperi
di professione mugnaio, suo amico d’infanzia e cugino di secondo grado.
Ma il vero cospiratore era da ricercarsi oltre
il precario confine di stato, che all’epoca era
situato tra Cattolica e Gabicce. Infatti nell’agosto del 1860 il territorio delle Marche
era ancora sotto il dominio di Papa Pio IX.
Il mandante della sommossa fu Monsignor
Tancredi Bellà, delegato pontificio di Pesaro,
abile e combattivo prelato, responsabile dei
servizi segreti del Vaticano.
Michelangelo Amato GAMBERINI
LO SCERIFFO DI LOIANO
Altro protagonista della vicenda fu il Capitano della guardia nazionale di Loiano, Michelangelo Amato Gamberini, medico condotto, responsabile del partito liberale locale
e considerato come lo “sceriffo” del Mandamento. Gamberini si scagliò come una
furia all’inseguimento dei rivoltosi che vennero dispersi sulla strada per Loiano dopo

Monghidoro
alcuni scambi di fucileria. Ecco quanto lo
stesso Gamberini, riferisce alla Giusdicenza
locale: “Mi sono portato in perlustrazione
con un picchetto di questa G.N. per indagare, scoprire ed arrestare all’occorrenza
i complici dell’ammutinamento di seguito
stamane in Monghidoro in causa della Leva
militare. Dalle mie indagini ho potuto rilevare che i designati capi dell’ammutinamento
suddetto: Assuero Ruggeri di Lognola, giovane studente, Prosperi Gaetano possidente
pure di Lognola sotto Monghidoro detto lo
Spirito e Lodovico Marchetti pure possidente di Roncastaldo, e dei quali trascriverò a
tergo li connotati, si siano diretti alla canonica di Campeggio dove si sono fatti consegnare £30 dallo zio del Prosperi Cappellano in quella chiesa e che si siano diretti
verso Rimini per cercare uno scampo alle
ricerche della giustizia”. Fu così che iniziò
l’incredibile avventura di Assuero Ruggeri,
che assieme allo Spirito ed altri fuggitivi di
Monghidoro, venne arruolato come Sottotenente dei cacciatori pontifici.
ASSUERO RUGGERI
ALLA CORTE DEI PAPI
Dopo aver combattuto l’ultima famosa
battaglia del Papa a Castelfidardo, contro i
piemontesi del Generale Cialdini, Assuero
Ruggeri fu fatto prigioniero dall’esercito del
Re il 29 settembre 1860, quando fu espugnata la città di Ancona, mentre lo Spirito
riuscì a fuggire, dopo la presa di Pesaro.
Dopo la caduta delle Marche, Assuero, insieme ad altri ufficiali pontifici, fu inviato tra
i prigionieri di guerra a Genova senza essere
stato riconosciuto dalle autorità militari. Agli
ufficiali prigionieri di guerra, fu concesso di
girare liberamente per Genova. Ruggeri si
celò dietro il falso nome di Alfonso Lanieri
e nonostante le richieste inviate dall’Intendente Generale di Bologna Carlo Meyer,
per giungere alla cattura del Ruggeri, egli riuscì ad eludere i controlli dei piemontesi. La
questura di Genova impiegò circa tre mesi,
prima di accorgersi di avere tra le mani il
capo della sommossa di Monghidoro. A
quel punto nel dicembre del 1860, fu prontamente arrestato dalla polizia e alla vigilia
di Natale fece il suo ingresso nel carcere del
Torrone di Bologna. Ruggeri fu condannato
a tre anni di reclusione per reati politici a
favore della Santa Sede. Scontata la pena,
si trasferì a Roma dove servì Papa Pio IX
combattendo soprattutto contro i briganti
nel Lazio fino al 20 settembre 1870 quando
cessò il potere temporale dello Stato Pontificio. Conseguì la laurea in diritto civile e canonico e fu nominato giudice del tribunale
militare. La sua fu una sfolgorante carriera:
commendatore, avvocato, cavaliere degli
ordini di S. Silvestro e Pio IX, giudice del tri-

bunale militare pontificio, ufficiale nel battaglione “Cacciatori”, insignito di molteplici
decorazioni Pro Pontefice e infine cameriere di spada e cappa del Papa, riuscendo
così a diventare l’uomo di fiducia di ben tre
pontefici: Pio IX, Leone XIII e Pio X.
LA CHIESA DI LOGNOLA
Ne aveva fatta di strada questo giovane studente partito dal minuscolo borgo di Cà de
Rossi situato sotto Roncastaldo. Fu grazie a
lui che la piccola chiesa di Lognola assunse
un’importanza pari ai più rinomati santuari
della cristianità. Grazie all’interessamento
del commendator Ruggeri, Papa Leone XIII
autorizzò la piccola parrocchia a promulgare le stesse indulgenze che si potevano
concedere ai pellegrini che giungevano alla
basilica di San Pietro di Roma. All’interno
della chiesa fu realizzata una copia dell’altare di San Pietro con la statua del santo in
bronzo. Fino all’inizio della seconda guerra
mondiale fu custodito anche il prezioso Libro d’Oro con le firme originali dei vescovi
e dei cardinali adepti alla Pia Unione Appennina che fu benedetta anche da Pio X.
Il 2 agosto 1919 all’età di 80 anni, Assuero
Ruggeri si spense a Roma; 56 anni prima, il
15 dicembre 1863, il suo compagno d’av-

venture Gaetano Prosperi detto Lo Spirito
era stato catturato, condannato a morte e
decapitato a Bologna. Nell’estate del 1863,
poco dopo l’arresto dello Spirito, la situazione nel Mandamento di Loiano viene così
descritta dal delegato Linuzzi: “I comuni di
Monghidoro e Monterenzio sono quelli che
si distinguono per tendenze reazionarie e
malcontento verso il Regio Governo”. Ciò
è anche dovuto al fatto che “la soppressione
degli antichi confini Toscano-Papali” non
consentiva più di esercitare il contrabbando; inoltre c’è avversione per la leva militare
“che ruba i suoi figli”. Quelle popolazioni
sono “superstizione ed ignoranti” e rimpiangono il vecchio regime e non esiterebbero a
operare per il suo ritorno. Molto migliore è
la situazione nei comuni di Loiano e Monzuno, dove la gente è di idee più liberali;
unico neo sono “le cattive insinuazioni del
clero, retrogrado e avverso al nuovo Governo”. Ancora oggi all’interno della Chiesa di
Lognola è perfettamente conservata la lapide che ricorda il suo benefattore ed è visibile la seconda domenica di settembre quando viene festeggiato l’antico culto di Santa
Liberata, che grazie ai volontari di Lognola,
viene portata in processione per proteggere
i neonati e le puerpere da malattie oscure.

Michelangelo Amato Gamberini

Gaetano Prosperi
detto Lo Spirito

Assuero Ruggeri (secondo da sinistra)
alla corte di Papa Pio X
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GUERRA E PACE
IERI E OGGI
Le immagini di questa rubrica
sono tratte dalla mostra
fotografica “Guerra e pace”
realizzata da Giancarlo
Rivelli in collaborazione con
il Gruppo di Studi SavenaSetta-Sambro e l’Associazione
Linea Gotica-Officina della
Memoria. La mostra è dedicata
a otto comuni dell’Appennino
bolognese: Monzuno e San
Benedetto val di Sambro
(di cui abbiamo parlato nel
numero scorso), Castiglione
dei Pepoli, Grizzana, Loiano,
Monghidoro, Pianoro e Sasso
Marconi, di cui ci occuperemo
nei prossimi numeri. Le foto
utilizzate in queste pagine
sono tratte dalla rivista Powder
River Journal 91st Infantry
Division, dalla collezione
privata di Giancarlo Rivelli e
dal NARA (National Archives
and Records Administration,
Washington, D.C.).
Le foto contemporanee sono
di Giancarlo Rivelli.
L’Associazione Linea Gotica Officina della Memoria nasce nel
2010 per volontà di un gruppo di studiosi, ricercatori e appassionati delle tematiche storiche legate alla Seconda guerra
mondiale in Italia e, in particolare, alle
vicende della Linea Gotica accadute tra
l’estate 1944 e la primavera 1945 sul
fronte fra Toscana, Marche ed EmiliaRomagna. Scopo primario dell’Associazione è il recupero, la conservazione e la
promozione della memoria storica della
Linea Gotica in tutti i suoi aspetti: militare, sociale, economico e culturale. Le attività che l’Associazione svolge spaziano
in vari ambiti, dalla ricerca alla didattica,
dagli eventi al turismo.
Per saperne di più: www.lineagotica.eu
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MONGHIDORO - Le arcate del ristorante
Quattro Mori danno riparo ad una officina per
mezzi pesanti della 91. Divisione di fanteria. Da
notare la parziale mancanza degli scuri di porte
e finestre, con buona probabilità asportate dei
tedeschi per farne elementi di copertura di buche e trincee. Importante il cartello relativo a
trasporto di munizioni sulla griglia del camion
in basso, per tutto il rispetto e la prudenza che
la cosa richiedeva.

MONGHIDORO - Le arcate della farmacia, ornate da festoni di cavi telefonici militari, offrono riparo ai soldati in attesa della
distribuzione del rancio. Più avanti una
tettoia improvvisata con un pezzo di telo
da camion nasconde un pannello su cui venivano appesi annunci vari. Il camion con
la scaletta è uno spaccio militare in cui i
soldati possono acquistare a prezzi di costo
beni di consumo di uso comune utili alla
vita quotidiana.

LOIANO - La strada della Futa è ripresa in
questa foto nei primi giorni dopo la liberazione di Loiano. L’abside della chiesa, danneggiata
da un colpo di cannone, crollerà in seguito,
ad aumentare le angustie di un giovane don
Guerrino Turrini, nominato parroco solo nella primavera dello stesso anno 1944 e che vi
rimarrà per 59 anni fino alla sua tragica scomparsa nel 2003.

LOIANO - Piazza Dall’Olio con la vecchia
fontana e il fabbricato danneggiato da una
esplosione. Due donne (e forse un bambino)
si attardano al primo piano probabilmente
chiedendosi come si potrà riparare il danno
mentre nell’ombra transita un frettoloso passante. L’edificio e il suo contesto, fontana a
parte, sono stati perfettamente restaurati nel
rispetto dei volumi e delle aperture originarie.

LOIANO - Panoramica del paese dal Pellegrino. L’ampio piazzale posto sotto alle case venne usato per posizionarvi una batteria di cannoni navali inglesi, di grande calibro, in grado
di colpire a decine di chilometri di distanza.
Prima di sparare gli artiglieri avvertivano gli
abitanti delle case vicine di aprire le finestre
ancora dotate di vetri, che altrimenti sarebbero andati in frantumi.
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CADUTI NELLA
FOTOTRAPPOLA

Con i fotografi naturalisti
amanti delle nostre valli
le immagini più belle
della fauna locale
In inverno scarseggia il cibo ma
durante l’estate è la sete a mettere
a dura prova la fauna selvatica.
Ecco come aiutare i nostri amici
pennuti e non solo

L’ACQUA È VITA,
a volte basta una bacinella
Testo e foto di Paolo Taranto - www.fotografianaturalistica.org
La bella stagione dopo i rigori dell’inverno è sicuramente molto più piacevole anche per gli animali sebbene in questo periodo la maggioranza delle specie
sia impegnata nella riproduzione; vivere senza il problema fisiologico di dover affrontare il freddo, il ghiaccio, la
neve e la scarsità di cibo è sicuramente
più piacevole. Ma non è oro tutto ciò
che luccica e anche la bella stagione,
in particolare l’estate, col suo caldo
torrido, non sempre offre situazioni piacevoli per gli animali; in alcune annate
particolarmente secche/torride e in alcuni ambienti, infatti, trovare dell’acqua a disposizione può rappresentare
un grosso problema per la fauna selvatica. Nel nostro piccolo, possiamo aiutare gli animali nei nostri giardini fornendo appunto dell’acqua nel periodo
estivo più caldo e secco. Esistono molti
modi per fare questo, da quelli più semplici a quelli più complessi ma anche
più efficienti come risultati.
Un semplice contenitore con bordi
bassi, se non avete spazio o tempo,
può essere la salvezza per molte specie animali, Mammiferi e Uccelli. Basta
un sottovaso, se possibile di dimensioni
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generose, per esempio 50-60 cm di diametro, con 2 cm di acqua e qualche sasso all’interno che serva come posatoio
per gli uccelli più piccoli; è importante
che il contenitore utilizzato non abbia
bordi troppo alti che impediscano l’accesso a mammiferi e piccoli mammiferi
come i Ricci, e che non ci sia troppa

acqua dentro altrimenti le specie più
piccole potrebbero affogare. L’acqua
fresca va fornita tutti i giorni, anche perché col caldo evapora. Il contenitore va
posizionato, se possibile, in una zona
poco disturbata e in ombra. Se non avete un giardino, può essere collocato un
contenitore più piccolo anche sul da-

Consigli estivi

vanzale della finestra.
Se avete la fortuna di disporre di un
giardino più o meno grande, la realizzazione di uno stagnetto artificiale sarebbe l’ideale; gli stagni artificiali possono
avere dimensioni variabili, da 40-50 cm
di lato lungo o diametro fino a qualche
metro, dipende dai vostri gusti, dallo
spazio e dalla vostra disponibilità a costruirne uno. Lo stagno artificiale rappresenta senz’altro una soluzione più
naturale e può attrarre molte più specie
rispetto ad un semplice contenitore. Va
collocato in una posizione nascosta,
possibilmente in ombra, dove la fauna,
sia di giorno che di notte, possa trovare
tranquillità. Esistono in commercio degli stampi in plastica già pronti per costruire gli stagni artificiali, anch’essi di
varie dimensioni e prezzi; il modo più
economico e naturale invece prevede
l’uso di un apposito telo impermeabile per stagni o più semplicemente uno
strato di 3-4 fogli di plastica (con spessore non inferiore ai 0,5 mm); usando
più fogli sovrapposti si riduce il rischio
che in caso di rottura di uno di essi sia
compromessa l’impermeabilizzazione
dello stagno. La profondità non deve
essere eccessiva ma allo stesso tempo
deve garantire una quantità di acqua

che rimanga sempre disponibile anche
senza rifornire lo stagno per diversi giorni; l’ideale è creare una pozza più profonda nella parte centrale (per esempio
20 cm) ma con sponde che degradano
dolcemente in modo tale da creare un
pendio graduale, dove ogni specie sceglierà la profondità dell’acqua più adatta. Una volta scavata la buca è bene ripulirla da sassi e radici che potrebbero
bucare i teli di plastica, riempirla con
uno strato di sabbia di 5-6 cm, quindi
stendere i teli, e ricoprire nuovamente

con un altro strato di sabbia fine di 5-6
cm che proteggerà ulteriormente i teli
di plastica, i quali dovranno avere dimensioni maggiori rispetto alla superficie normale dello stagno così da poter
essere bloccati ai bordi per 20-30 cm
anche al di fuori dello stagno e ricoperti
con terra e sassi, garantendo in questo
modo un’ottima impermeabilizzazione
anche sulle sponde. Lo stagno potrà
poi essere decorato con sassi, cortecce,
muschio e, se di grandi dimensioni, anche con piante acquatiche autoctone.

Il vero cashmere artigianale
made in Italy
All’Outlet di Monghidoro dal 15 giugno al 15
settembre sconti dal 30% al 60% sui fine serie
OUTLET: Monghidoro (BO) - via I Furioni, 8 – Cà di Pallerino
Tel. 051.6553512 - Cell. 339.4476661 - 393.7267933

www.santicashmere.it
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BIODIVERSITA’
Nel nostro territorio ne esistono quattro
specie: Agile, Temporaria, Esculenta e
Appenninica. Hanno caratteristiche molto
diverse tra loro ma sono accomunate
dall’essere tutte a rischio estinzione e quindi
protette da una apposita legge regionale

Rana Agile

Si fa presto
a dire RANE
A cura di Andrea Marchi - www.hydrosynergy.it
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della fauna minore
parlando delle rane che, come tutti gli altri anfibi, sono in forte
declino a livello mondiale e meritano quindi di essere conosciute, rispettate e protette.
Iniziamo però con un chiarimento: le rane non sono tutte
uguali. Nel territorio della Città Metropolitana di Bologna ne
esistono ben quattro specie: Rana esculenta, Rana agile, Rana
appenninica e Rana temporaria.
La varietà di specie di rane nel nostro territorio ne riflette la
complessità, infatti ogni specie è adattata ad un particolare
habitat e questo fa sì che tra le specie non ci sia mai troppa
competizione.
Innanzitutto cerchiamo di chiarire cos’è una rana: è un anuro, appartiene cioè a quel gruppo di anfibi che da adulti non
hanno la coda che è presente invece nelle larve. Al gruppo
degli anuri, oltre alle rane, appartengono anche i rospi e le
raganelle.
Come per quasi tutti gli anfibi, il ciclo vitale della rana è composto da due fasi: una prima fase acquatica, che comprende
le uova e le larve (i girini) e una seconda fase terrestre, che
coincide con la vita dell’adulto dopo la metamorfosi (la trasformazione da girino a rana vera e propria). Negli anuri la
metamorfosi è una fase molto delicata, che comporta profonde
trasformazioni, basti pensare che il girino respira con le branchie, si nutre di materia organica in decomposizione e alghe,
non ha gli arti e si muove nuotando con la coda; l’adulto invece respira con i polmoni, si nutre di altri animali, non ha la
coda e si muove prevalentemente saltando.
Distinguere una rana dagli altri anuri, come ad esempio il rospo, è abbastanza semplice: la sua pelle è liscia, il muso è
appuntito, gli occhi sono in posizione laterale, le zampe anteriori sono esili mentre quelle posteriori lunghe e muscolose,
quindi ben adattate al salto. Anche le ovature di rana sono
ben riconoscibili: si tratta di grappoli più o meno tondeggianti
che contengono parecchie decine (fino a qualche centinaia) di
uova, quelle di rospo sono invece lunghi cordoni contenenti
migliaia di uova.
Molto più difficile è, invece, distinguere una specie di rana
dall’altra.
Vediamo ora, quindi, le nostre quattro rane, così quando pas-
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Rana Temporaria
seggeremo lungo fossi o stagni, con un po’ di allenamento potremo riconoscerle.
Partiamo dalla più comune, cioè la Rana esculenta, la classica
rana verde dei fossi. Il suo nome scientifico è Pelophylax klepton esculentus, dove la parola klepton sta ad indicare che non
si tratta di una specie “pura” ma di un particolare ibrido tra due
specie. Nel suo areale il klepton convive con una delle due
specie che l’hanno originato e con essa può accoppiarsi, l’altra
specie originaria occupa invece un altro areale. Non si tratta
certo di una questione semplice (non me ne vogliano i colleghi
se ho semplificato troppo), comunque è utile sapere che l’incrocio non è opera dell’uomo, ma è avvenuto anticamente per
normale contatto tra specie interfeconde.
La Rana esculenta è facile da riconoscere per via del colore
verde del dorso, frequenta una grande varietà di ambienti con
acqua ferma o debolmente corrente come ad esempio stagni,
canali a corso lento, fossi, risaie paludi, laghi e vasche di raccolta per l’acqua piovana. È frequente incontrare adulti e giovani riscaldarsi sulle sponde e vederli balzare in acqua non appena ci avviciniamo per osservarli meglio. La Rana esculenta si
riproduce a primavera inoltrata, tra aprile e giugno.
La Rana agile (Rana dalmatina) assieme alle due che seguono,
fa parte del gruppo delle “rane rosse”, ossia quelle rane che
non hanno mai parti verdi nel dorso, e che presentano, appunto, colorazioni marroncino rossicce. La rana agile, si distingue
dalle altre per il bianco candido del ventre e per la maggiore
lunghezza degli arti posteriori che, come indica il nome stesso,
le permettono di spiccare balzi sorprendenti.
La Rana agile è poco legata all’acqua, frequenta infatti per tutto
l’anno prati e boschetti, per entrare in acqua solo nel periodo strettamente necessario per l’accoppiamento, solitamente a
fine inverno/inizio primavera.
La Rana appenninica (Rana italica) è presente solo nell’Appen-

Anfibi

Rana Italica

Rana Verde

nino, meno slanciata della precedente si distingue per la presenza di una striscia bianca che interrompe longitudinalmente
a metà la macchiettatura scura che presenta nella gola. È una
rana molto legata all’acqua e vive quasi esclusivamente lungo
le rive di fiumi, torrenti e ruscelli con acque perenni. Si riproduce all’inizio della primavera e depone i grappoli di ovature
sui fondali, fissandoli a pietre e rocce.
La Rana temporaria (Rana temporaria) frequenta solo ambienti
montani, si distingue dalle precedenti per l’aspetto più tozzo e
robusto (per questo un tempo veniva cucinata) e per la colorazione del ventre, spesso macchiettato di scuro. Si riproduce a
fine inverno in pozze, laghetti e stagni in ambienti collinari e
montani. Spettacolare è la presenza dei suoi girini al lago Cavone nel parco del Corno alle Scale, dove in agosto è possibile
osservarne a migliaia che si scaldano lungo le rive, guizzando
come piccoli pesci.
Mi raccomando però: le rane sono specie protette dalla L.R.
18/2016, è vietato catturarne individui, girini e uova; inoltre,
se le manipoliamo rischiamo di metterle in contatto con pericolosi agenti patogeni e contribuiremmo al loro declino. Se
volete osservarle munitevi di un binocolo o di un buon teleobiettivo e durante le passeggiate soffermatevi ad osservarle, da
lontano mentre prendono il sole o galleggiano placidamente
sull’acqua.

Fauna minore:
per la definizione si veda la Legge Regionale 1/7/2006, n.15
“Disposizioni per la tutela della fauna minore in E-R” Bollettino Ufficiale n. 113 del 31/7/2006.

Apri un nuovo conto YouTu* o Sconto Corrente* e ricevi un coupon
valido per un soggiorno di una settimana, gratuito
o scontato a seconda del periodo, per due adulti e un bambino.
Regolamento completo su www.emilbanca.it e presso tutte le filiali Emil Banca Credito Cooperativo presenti nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova, Ferrara. Montepremi complessivo:
€ 347.000. (*) con versamento minimo di € 50 all’atto dell’apertura del conto.
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LA PAGINA DELLE PRO-LOCO

Strategie e politica d’accoglienza dello IAT e UIT– COMUNE ALTO RENO TERME

WWW.DISCOVERALTORENOTERME.IT
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTO RENO TERME E IL
COMITATO PROVINCIALE UNPLI BOLOGNA “UNIONE PRO
LOCO” PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZATURISTICA NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il COMUNE A.R.T. e l’UNPLI BO, s’impegnano a promuovere
e valorizzare il territorio di Alto Reno Terme dal punto di vista
storico-culturale, sociale, ambientale, e dei prodotti tipici locali
attraverso l’impegno di risorse umane, di strumenti e risorse
adeguate.
Non è sufficiente solo“vendere” informazioni, luoghi, prodotti
e servizi per avere soddisfazione del turista; è necessaria
soprattutto una gradevole e positiva relazione che va instaurata
con il visitatore; servono esperienze relazionali, basate proprio
sullo scambio comunicativo, affinché il turista possa riconoscersi
nel luogo ove risiederà temporaneamente e vivere quel tempo di
soggiorno turistico come un’occasione particolare da ricordare.
E’ necessaria una efficace politica dell’accoglienza, la
trasmissione di un’immagine ospitale del territorio e la
disponibilità a prendersi cura delle diverse esigenze dei visitatori,
anche e soprattutto in caso di lamentele.
Vanno pensate e realizzate azioni ed eventi, che permettano
l’incontro tra l’ospite temporaneo e le persone che in quel
luogo risiedono e lavorano.
Questa azione sarà gestita dal Comitato UNPLI Bologna, in
collegamento con l’Amministrazione comunale.
A tale riguardo le associazioni Pro Loco, con le altre realtà
associative culturali locali e l’Ufficio di Informazione e
Accoglienza turistica dovranno svolgere un significativo lavoro
di animazione e di trasmissione di un’immagine ospitale del
territorio.
Le attività collaterali alla attivazione dell’Ufficio Informazioni e a
supporto della sua attività sono le seguenti:
1. Sviluppo e consolidamento della rete delle 13 Pro Loco del
territorio appartenenti alle municipalità di Granaglione e Porretta
Terme, sia per il supporto alla realizzazione di eventi, sagre e feste
nel territorio, sia per consolidare ed ampliare il coinvolgimento
della popolazione e l’informazione alla cittadinanza.
UNPLI BO opererà anche per sviluppare un analogo
collegamento di rete anche con i Comitati UNPLI toscani
connessi e prospicienti l’area ( UNPLI Pistoia, UNPLI Firenze) e,
con l’Associazione TRANSAPP – (Associazione che si propone
di promuovere, organizzare o sostenere ogni attività per la
valorizzazione della ferrovia Porrettana e la promozione sociale
e turistica del territorio montano Tosco emiliano attraversato, tra
Pistoia e Bologna)-.
2. La creazione del Sito WEB www.DISCOVERALTORENOTERME.IT
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dell’Ufficio IAT e UIT affinché possa dare le principali
informazioni, i materiali informativi in formato anche scaricabile,
permettere il contatto anche con chat con gli operatori e che sia
connesso o rimandi ai principali link di interesse turistico ToscoEmiliano.
CHI SARANNO I FRUITORI dei servizi dello IAT?
La quarta generazione: dal turismo del boom economico al
turista viaggiatore: il turista digitale.
Il turista che dovrà soddisfare lo IAT Comune Alto Reno Terme
avrà caratteristiche ed esigenze diverse e particolari, come
chiaramente indica il prof. Dallara nel brano che segue:
“ i comportamenti di viaggio dei nuovi turisti viaggiatori si sono
molto radicati, se all’inizio degli anni novanta questi erano una
minoranza, possiamo dire che al giorno d’oggi sono diventati
quasi la norma.
La rivoluzione digitale ha amplificato la possibilità di scelta
ed ha dato vita a nuovi comportamenti. Si parla quindi di
turista “aumentato” dalla facilità con cui può accedere
alle informazioni. E’ attento ed esigente: verifica, confronta
e paragona le informazioni, si aspetta risposte tempestive,
esperienze uniche e personali, è attento ai valori relazionali e
al “dietro le quinte”. Attrezzato di smartphone o tablet sceglie la
destinazione sempre più spesso in funzione della condivisione
delle esperienze di viaggio sui social media.
Con la quarta generazione di turista, aumenta anche il bisogno
di innovazione: si va verso un turismo slow e rispettoso dei
luoghi senza disdegnare arredi e servizi di design e tecnologici.
In funzione della condivisione sociale la vacanza acquista valore
quanto più originale e unica, quanto più il suo valore simbolico
è in grado di diventare un feticcio per chi la vive.
E’ evidente come il prodotto turistico segua le regole del mercato
post-moderno che caratterizza il bene inteso come valore
esperienziale. La facilità del consumatore di passare da una forma
di esperienza turistica ad un’altra senza vivere questo passaggio
in maniera contraddittoria. L’atteggiamento attuale è lontano dal
paradigma ideologico tanto caro al secolo scorso, anche quando
la scelta si indirizza verso il turismo sostenibile la decisione
non è dettata da scelte impegnate ma piuttosto da aspetti più
immateriali ed intimi legati alla “cultura del momento“.
Se il turista di terza generazione cercava le relazioni, quello di
quarta generazione ha un vero e proprio desiderio di comunità:
fare esperienze insieme ad altri, sentirsi parte di un gruppo,
creare reti di amicizia, aumentare il bagaglio dei legami di
appartenenza.
E’ iniziata l’era del viaggio collaborativo in cui le parole chiave
sono “connettersi e condividere.”
Il Presidente
Bruno Palma

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

BIODIVERSITA’
Un viaggio nel territorio
per conoscere la diversità
biologica che rende unico
il nostro ecosistema

Ctenicera cuprea

Il gergo inglese che gli entomologi usano per indicare gli
Elateridi deriva dal rumore che emettono quando, stressati,
fanno salti altissimi. Al Corno alle Scale è stata segnalata la
presenza di 37 specie

CLICK-BEETLES,
i coleotteri
delle montagne

Sericus brunneus

A cura di Guido Pedroni
Nel gergo inglese usato dagli entomologi
i click-beetles sono i Coleotteri Elateridi;
sono insetti che saltano in alto quando
vengono sottoposti a qualche tipo di
stress producendo un caratteristico
rumore che sembra proprio un “click”.
Facendo un paragone, se la lunghezza
dell’insetto raggiungesse il centimetro
il salto risulterebbe di circa 8-10 cm in
altezza. In vari tipi di ambiente montano,
in particolare nelle radure oltre i 1600
metri, gli Elateridi frequentano il suolo, le
radici delle piante erbacee e degli arbusti
nani, la parte sottostante di frammenti
di roccia di varie dimensioni, le parti
verdi e i fiori di essenze erbacee come le
graminacee.
Sono Coleotteri molto importanti nel
campo dell’agricoltura perché se presenti
allo stadio giovanile in grande numero
nei suoli coltivati (larve) possono causare
danni anche ingenti alle coltivazioni,
soprattutto a carico dell’apparato
radicale. In certe specie le loro larve
possono rimanere nel terreno prima
della metamorfosi da 1 a 3 anni. Le larve
di alcune specie forestali frequentano
la zona sotto corteccia soprattutto di
conifere come l’abete rosso; nell’ambiente
forestale del Corno alle Scale è stata
segnalata la presenza di 37 specie di

Elateridi, da porsi in stretta relazione alle
conifere soprattutto allo stadio di larva,
come nel caso di Melanotus castanipes
(di colore nero e lucido) nei pressi delle
Cascate del Dardagna o del Rio Ri nel
Parco del Corno alle Scale.
Alle
alte
quote
dell’Appennino
settentrionale, dall’Alpe di Succiso
(RE) fino al Corno alle Scale (BO), il
popolamento di questa famiglia di insetti,
oltre la quota di 1600 m, annovera 39
specie dalle dimensioni di 3-4 mm di
lunghezza fino a 12-13 mm. I colori sono
sui toni del grigio, del nero e del marrone
con rari accenni al verde o al blu o
all’arancione, come in Ctenicera cuprea
o Ctenicera virens (vedi foto).
Le condizioni del clima quaternario
hanno condizionato in modo intenso
la distribuzione delle specie animali e
vegetali nell’Appennino settentrionale,
e in particolare anche la distribuzione
dell’entomofauna. Le specie rappresentate
sulle montagne nord appenniniche
appartengono alla fauna dell’Europa
centrale, occidentale e orientale, ma
anche a quella mediterranea, tirrenica
e balcanico-egeica. Diverse di queste
specie sono adattate a climi freddi o
fresco-umidi come, a titolo di esempio,
Ctenicera cuprea, che raggiunge i 3000

Campylomorphus homalisinus
Si ringraziano gli amici entomologi
W. Dusanek e J. Mertlik per aver
concesso in uso il loro materiale
fotografico (www-elateridae.com).
metri sul Monte Nery in Valle d’Aosta
(in Appennino arriva a 1950 metri sul
Monte Cimone e a 1850 metri sul Corno
alle Scale); Hipnoidus riparius, specie
di dimensioni mai superiori a 5 mm di
lunghezza, che sulle Alpi arriva a circa
2200 metri del Lago Chécrouit in Valle
d’Aosta (in Appennino arriva a 1600 metri
sul Monte Cimone); Sericus brunneus,
che arriva a popolare ecosistemi fino
a 2000 metri di quota sulla catena del
Lagorai in Trentino e 2400 metri al
Passo Padon, di fronte alla Marmolada,
tra Veneto e Trentino (in Appennino
arriva a 1750 metri sul Monte Giovo);
Campylomorphus homalisinus rinvenuto
recentemente sul Corno alle Scale a 1900
metri di quota.
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ESTATE - APPUNTAMENTI
SASSO MARCONI
Tutti i mercoledì di Luglio

MOLINELLA
Tutti i mercoledì di Luglio

PIAZZA SOTTO LE STELLE

SELVA IN JAZZ

Tutti i mercoledì di luglio, in Piazza dei Martiri clownerie, giochi di
abilità con il fuoco e acrobazie con artisti di livello internazionale,
ballo e assaggi sotto le stelle.
A Sasso Marconi la IV edizione di “Piazza sotto le stelle” propone
quattro serate di festa, in programma a luglio, tutti i mercoledì del
mese, in Piazza dei Martiri della Liberazione e nel centro cittadino con musica, spettacoli, animazioni e assaggi.
Promossa dall’Amministrazione comunale, la rassegna vuole essere
un’occasione per animare e vivere tutti insieme la piazza (e, in generale, il centro cittadino) nel periodo estivo.
L’edizione 2017 comprende una serie di spettacoli di clownerie, acrobazia e abilità con il fuoco con artisti di livello internazionale: i Quetzalcoatl (gruppo di danzatori/percussionisti messicani - 5
luglio), il Duo Kaos (duo di acrobati italo/guatemalteca - 12 luglio) e
i Cie Tac o Tac (compagnia di trampolieri francesi -19 luglio). Completa il programma, il 26 luglio, la serata di ballo in piazza, con tanto
di cena sotto le stelle, curata dalla Pro Loco.
Durante le serate sarà sempre possibile degustare le specialità gastronomiche e i drink proposti dai locali che si affacciano sulla piazza.

Tutti i mercoledì sera di luglio, nello splendido borgo di Selva Malvezzi, la piccola piazza all’ombra del Palazzo del Governatore ospita il pubblico e gli artisti di “Selva in Jazz”, la prestigiosa rassegna
musicale con la direzione artistica del grande musicista bolognese
Jimmy Villotti. Quattro i concerti, tutti gratuiti, che vedono protagonisti alcuni dei gruppi musicali più interessanti del panorama jazz e
swing contemporaneo: un’occasione per sentire le note jazz risuonare nell’affascinante atmosfera quattrocentesca dell’antico complesso
feudale, gustando le proposte gastronomiche (con menù alla carta)
della Locanda Pincelli.

APPENNINO BOLOGNESE
A partire dal 3 Luglio

Mercoledì 19 luglio
Giulia Lorvich All Stars
Giulia Lorvich – Canto, Andrea Pozza – Piano, Aldo Zunino – Basso,
Paolo Birra – Batteria, Michele Vignali – Sax

INFRASUONI
NUOVI ORIZZONTI SONORI

Mercoledì 26 luglio
Old Wine New Bottles
Davide Angelica – Chitarra, Pasquale Mirra – Vibrofono, Emiliano
Pintari – Organo, Jimmy Villotti – Chitarra, Enrico Smiderle - Batteria.

Ritornano anche quest’anno con l’estate gli appuntamenti musicali
(ad ingresso libero e con inizio alle ore 21) con il Festival “Infrasuoni”, rassegna di nuovi orizzonti sonori organizzata dall’Unione
di Comuni dell’Appennino bolognese con la Direzione artistica di
Crinali, sotto la guida di Claudio Carboni e Carlo Maver e la direzione tecnica di Marco Tamarri.
Prima data il 3 Luglio, a Vergato, in Piazza Capitani della Montagna
con il concerto del Quartetto Agile (Colombia).
Il 17 luglio, sempre nella piazza principale di Vergato, sul palco si
esibirà la formazione “Del Barrio 4th”insieme ad alcuni ballerini
tango.
Giovedì 20 luglio “Infrasuoni” si sposta a Marzabotto dove, nell’area verde del parco archeologico del Museo Pompeo Aria,si tiene
il concerto di King Naat Veliov and the Original Kočani Orkestar.
L’1 agosto a Monte delle Formiche concerto di Daniele di Bonaventura, mentre il 3 agosto, a Riola, nella Piazza della stazione, si
esibirà l’Alvaro Quiroga trio (Colombia) ospite Claudio Carboni.
La manifestazione riprende l’8 agosto, a Suzzano di Cereglio, nella
Piazza del borgo, con il concerto Amarcorda. Ultima data il 10
agosto, a Liserna di Vergato, sul sagrato della Chiesa,con Angelo
Adamo.
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Ecco gli appuntamenti:
Mercoledì 5 luglio
Blue Train Quintet
Jimmy Villotti – Chitarra, Pippo Guarnera – Organo, Vince Vallicelli
– Batteria, Flavio Piscopo – Percussioni, Valerio Pontrandolfo - Sax
Mercoledì 12 luglio
Darryl Hall Trio
Darryl Hall – Basso, Roberto Gatto – Batteria, Piero Odorici – Sax

MONZUNO
Tutti i giovedì di Luglio
GIOVEDÌ DEL LIBRO
La sesta edizione del Giovedì del Libro di Monzuno prende il via e
continua per tutti i giovedì del mese di luglio. I libri vi fanno viaggiare, sognare e scoprire mondi nuovi.
Di seguito gli appuntamenti con gli autori: il 6 luglio Roberto Carboni e Mauro Fornaro, il 13 luglio Iara Meloni e Katia Brentani, il 20
luglio Loris Arbati e Marisa Mattei, infine il 27 luglio Sergio Pozzi e
Jean Pascal Marcacci.
Le serate si tengono dalle ore 20.30 presso il ristorante Gustavino
e Passalacqua alle Selve di Monzuno, al termine di ogni incontro
spaghettata e crescentine.
Per info: 338.5055363 – 348.6017861

ESTATE - APPUNTAMENTI
LOIANO
Dal 5 Luglio

VALSAMOGGIA
Domenica 9 Luglio

MERCATINO “TUTTI FUORI”

LE STAGIONI DEL TARTUFO
E LA NOTTE DEI DIALETTI

A partire dal 5 luglio e fino la fine di agosto, tutti i mercoledì sera
mercatini per le vie del paese e bar in piazza a cura dei bar di Loiano
che si alterneranno con numerose iniziative tutte diverse, intrattenimento e musica, per fare festa tutta l’estate.

FIRENZUOLA
Sabato 8 e domenica 9 Luglio
FESTA DELLO SPORT

Ogni seconda domenica del mese, a Savigno, tradizionale appuntamento con la Mostra Mercato del Vecchio e dell’Antico, mercatino di antiquariato che da più di vent’anni raduna gli appassionati a
caccia di mobili d’epoca, curiosità e pezzi antichi. Al mercato del
Vecchio e dell’Antico si aggiungono i mercati del Riuso edell’Arte e
Ingegno e, in particolare, il Mercato Contadino: un’occasione in cui
i coltivatori del territorio promuovono una maggiore conoscenza dei
prodotti locali di qualità e, per i consumatori, un modo per avere più
garanzie sulla provenienza e la qualità di ciò che si acquista. Inoltre,
è possibile visitare il museo I Mulini della Valle, con ingresso gratuito
su prenotazione al cell 339/1288868; nel fine settimana, infine, bar,
ristoranti e botteghe sono aperti tutto il giorno.
Il 9 luglio, in particolare, appuntamento speciale con “Le stagioni del
tartufo”: se a novembre il tartufo bianco pregiato è il protagonista
indiscusso della celebre Sagra savignese, in estate si celebra il tartufo
nero, con proposte gastronomiche a tema. La giornata chiuderà con
una novità 2017: la “Notte dei Dialetti”, una festa di piazza dal sapore emiliano che ospiterà però i dialetti d’Italia, tra canti, balli popolari
e zirudelle.

VALSAMOGGIA
Fino al 17 Settembre

Sabato alle ore 21 in Piazza Agnolo esibizione di pattinaggio artistico
a cura della Polisportiva GoldenTeam di Monghidoro e della Polisportiva Mugello 88 di Barberino di Mugello in collaborazione con
Artemisia Firenzuola.

CORTI, CHIESE E CORTILI

Domenica alle ore 8 da Porta Fiorentina parte la pedalata in mountain
bike alla scoperta del paesaggio di Firenzuola.
Dalle ore 9 presso i Due Laghi Cornacchiaia pesca per ragazzi 0-15
anni con attrezzatura propria a cura di APS I Due Laghi.
Ore 10.00 alle 12.00 presso i Giardini Porta Bolognese equitazione
naturale “Parelli” - costruire un rapporto con il cavallo basato su fiducia e rispetto reciproci - a cura di Silvia Piccolino Boniforti.
Dalle ore 10 in Piazza Agnolo il “Tiro di Campagna”, tiro con l’arco a cura della ASD Arcieri della Fenice di Barberino di Mugello,
compagnia di appassionati che promuove con passione questo sport
entusiasmante.
Dalle ore 10 presso i Giardini Porta Fiorentina settore olistico a cura
di Polisportiva Artemisia Firenzuola.
Alle ore 16 in Piazza Agnolo prova di basket a cura della Polisportiva
Mugello 88 di Barberino di Mugello in collaborazione con Polisportiva Artemisia Firenzuola.
Alle ore 17 in Piazza Agnolo esibizione di ginnastica artistica e ritmica a cura della Polisportiva Mugello 88 di Barberino di Mugello in
collaborazione con Polisportiva Artemisia Firenzuola.
Alle ore 20.30 in Piazza Casini boxe: dimostrazione esordienti e serata interregionale con incontri dilettanti a cura di Boxe Mugello e
Polisportiva Artemisia Firenzuola.

Gli ingredienti della rassegna Corti, Chiese e Cortili sono semplici:
proposte concertistiche di alto livello nei luoghi più suggestivi delle
terre al confine tra le province di Bologna e Modena.
La stagione coniuga professionisti affermati, giovani emergenti di
caratura nazionale e internazionale con le realtà musicali del nostro territorio: si creano così opportunità di collaborazione con il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, tra professionisti del settore,
tra la rete delle scuole di musica riconosciute dalla Regione Emilia
Romagna attive sul territorio tra Bologna e Modena e tra altri Festival
vicini. Ma Corti Chiese e Cortili vuol dire anche anche opportunità
di formazione e perfezionamento, con Workshop e Masterclass.
Un occhio alla musica, ma anche al contesto. I concerti si svolgono in alcuni tra i luoghi più affascinanti della zona: ville e palazzi
storici, piazze e chiese antiche, che in alcuni casi non sono abitualmente aperti al pubblico. Musica e ambiente dialogano e si esaltano
a vicenda. Accanto al concerto sono organizzati eventi di contesto
come osservazioni guidate, conferenze, degustazioni.
Il programma e le info per la biglietteria sono su
www.cortichiesecortili.it.
La rassegna dura fino al 17 settembre.

altri appuntamenti su:
www.orizzontidipianura.it - www.appenninoslow.it

45

ESTATE - APPUNTAMENTI
APPENNINO BOLOGNESE
Dall’8 al 25 Luglio
THE VALLEY OF SOUL
Dopo il successo della passata edizione ritorna anche quest’anno
“The Valley of Soul”, la rassegna di concerti (ad ingresso gratuito)
che vedrà esibirsi nel territorio della Valle del Reno e non solo, gli
artisti che partecipano al Porretta Soul Festival (20-23 Luglio).
Sei i concerti previsti (inizio alle ore 21) con il primo appuntamento l’8 luglio alla Rocchetta Mattei (Loc. Ponte Riola nel comune di
Grizzana Morandi) dove si esibirà il Chicago Children’s Choir. Composto da 66 elementi e diretto da Josephine Lee è una realtà internazionale e ha partecipato a grandi eventi mondiali proponendo un
repertorio che spazia dal gospel tradizionale ai successi di Michael
Jackson.

LOIANO
Dal 13 al 16 Luglio
FESTA D’LA BATDURA
La “Batdura”, la festa che ogni anno esplode e invade il paese! La
tradizione si fa allegra baldoria: 20° edizione della Festa d’la Batdura
a Loiano. Non mancheranno per le vie del paese i mezzi agricoli e gli
attrezzi di una volta. Ci sarà ancora chi ci farà conoscere i vecchi mestieri e gli antichi dialetti; tutti potranno assistere alla batdura e alla
macinatura del grano. Ci saranno spazi gioco per i bambini, mostre,
conferenze, musica ed ovviamente ampio spazio alla gastronomia.
Da non dimenticare i mercatini e tutti i negozi aperti per trascorrere
insieme le intere giornate.
PROGRAMMA
Giovedì 13 luglio
ore 19.00 - Apertura degli stand gastronomici
ore 20.30 - Conferenza sui temi dell’agricoltura
ore 22.00 - Concerto/Spettacolo “Greg & The Frigidaires” rock’n’roll
band capitanata da Greg del celebre duo “Lillo e Greg” - Piazza del
Comune

La rassegna prosegue il 17 luglio a Gaggio Montano, (Caseificio Fior
di Latte) con il concerto delle The Sweethearts (Australia). Formazione tutta al femminile che vede sul palco 23 ragazze, studentesse del
Matthew Flinders Girl Secondary College di Geelong, Victoria, e le
loro sonorità new soul, una fusione di stili cha vanno dal classico
soul della Stax a quello più vicino al pop della Motown. La formazione australiana sarà protagonista anche dei concerti del 18 luglio
al Parco di Villa Mingarelli a Grizzana Morandi e del 19 luglio a
Marzabotto, presso Area archeologica della città etrusca di Kainua.
The Valley of Soul si chiude con le ultime due attesissime date (il 24
luglio a Vergato, Piazza Capitani della Montagna e il 25 luglio a Tolè)
che vedranno protagonista la All Star Band del Porretta Soul Festival, ovvero la Anthony Paule Soul Orchestra: Anthony Paule, guitar;
Paul Olguin, bass; Tony Lufrano,piano and Hammond B3; Derrick
Martin,drums; Charles McNeal,tenor sax; Derek James,trombone;
Thomas Poole, Trumpet, sax Gordon, baritone sax; Martino Beadle,
tenor Sax; Sweet Nectar, background vocals e molti ospiti a sorpresa.

Venerdi’ 14 luglio
ore 18.00 - Aperitivo del contadino con musica dal vivo con “Lo
Jeti” - Piazza Dall’Olio
ore 19.00 - Apertura degli stand gastronomici
ore 21.45 - Concerto “The Bluebeaters” storica ska band italiana Piazza del Comune
ore 23.00 - Dj nella terrazza panoramica
Sabato 15 luglio
ore 18.00 - Aperitivo del contadino con musica dal vivo con i “Quasi
57” a seguire Dj fino a mezzanotte - Piazza Dall’Olio
ore 19.00 - Apertura degli stand gastronomici
ore 21.00 - Si balla con l’Orchestra “Barbara Lucchi e Massimo Venturi”- Piazza del Comune
ore 23.30 - Discoteca in Pineta con Dj Sumby e Eight-L Dj
Domenica 16 luglio
Dalle ore 12.00 - Stand Gastronomici aperti tutto il giorno
ore 12.00 - Aperitivo del contadino - Piazza Dall’Olio
Per tutta la giornata “Fantomatik Orchestra”
ore 16.30 “La Violina” - Piazza del Comune
ore 18.00 - Aperitivo del contadino - Piazza Dall’Olio
ore 21.00 - Si balla con l’Orchestra “Marco e Alice” - Piazza del
Comune

RISTORANTE, RIFUGIO ALPINO (1121 slm.) OSPITALITA’ CAVALLI, PUNTO D’INCONTRO PER MOTOCICLISTI

Poggio di Petto
Cucina tipica toscana

59023 Cavarzano - Vernio (PO) 335.5618593 331.1598301
www.poggiodipetto.it

info@poggiodipetto.it

Se vuoi venire da noi a mangiare e/o dormire ricordati di prenotare!!
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In diretta webcam con
VALBISENZIO METEO

ESTATE - APPUNTAMENTI
S.GIOVANNI IN PERSICETO
Sabato 15 Luglio
Sabato 15 luglio il centro storico di Persiceto ospiterà la sesta edizione di “Funkyland”, una grande festa dedicata alla musica e alle
atmosfere anni ’70 organizzata da alcuni commercianti di Persiceto
in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco e con il
patrocinio del Comune.
Negli ultimi anni la manifestazione ha raccolto sempre più successo, tanto che per una sera il centro di Persiceto si trasforma in
una discoteca a cielo aperto con migliaia di persone che ballano al
ritmo della musica funky e anni’ 70 suonata dai dj lungo le strade
e dal vivo in piazza del Popolo. Il programma prevede l’Aperifunky
a partire dalle ore 19 con aperitivi, stuzzicherie e cocktail nei bar,
nei birrifici e nei numerosi punti ristoro, con l’accompagnamento
musicale dei Dj The Grasso Brothers, Giancarlo Lelli, Luca Casali,

Livio B, Pablo coi Groovy Dancers, Gazzo, Ramp, Fiffo, Tubero e
Torric e dei conduttori di Radio International con la diretta radiofonica. Dalle ore 19.30, inoltre, in piazza Cavour si terrà il “Vesparaduno” organizzato dal “Vespa Club” di Bologna. Alle 21 in
piazza del Popolo appuntamento da non perdere con il concerto
della “Bononia Sound Machine”, una delle band più longeve e apprezzate nel panorama italiano della black music che quest’anno
compie 25 anni di attività e sarà accompagnata dalla conduttrice
Carlotta Voice Savorelli.
Il pubblico è invitato a vestirsi a tema: a fine serata premiazione
“Migliori abbigliamenti anni ‘70” uomo, donna e bambino”. Da
quest’anno si potrà partecipare anche a un concorso video-fotografico, inviando scatti e video della serata sulla pagina Facebook
ell’evento: chi otterrà più likes entro il 31 agosto sarà premiato durante la Fiera d’Autunno.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Nell’attesa, ogni mercoledì dalle 21 alle 22 Radio International propone le sequenze mixate
dei Dj partecipanti all’evento nel programma “Aspettando Funkyland”. Per info: www.facebook.com/funkyland.bo

SASSO MARCONI
Dal 17 Luglio al 12 Agosto

SASSO MARCONI
Dal 20 al 23 Luglio

CINEMA ALL’APERTO

A TUTTA BIRRA SASSOFEST

“Torre di Babele” è la rassegna di cinema sotto le stelle promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Seac
film, che terrà compagnia agli appassionati del grande schermo dal
17 luglio al 12 agosto, con spettacoli in programma nei giorni infrasettimanali (lunedì-martedì-giovedì e venerdì).
Giunta all’XI edizione, la rassegna propone film diversi per provenienza, contesti e temi trattati. In tutti i casi si tratta di produzioni
nazionali e internazionali di qualità: pellicole in concorso ai principali festival europei e/o premiate con prestigiosi riconoscimenti internazionali, prime visioni e film che non è stato possibile proporre
durante la stagione autunnale/invernale.
Le proiezioni si svolgono nella Piazzetta del Teatro di Sasso Marconi,
con inizio alle ore 21.30 per i film in programma a luglio e 21.15
per le proiezioni di agosto. Biglietto d’ingresso ridotto per tutti: 3 €.
Per info sui film in programmazione, tel. 051.6758409 (infoSASSO) o
consultare il sito: www.comune.sassomarconi.bologna.it

Torna a Sasso Marconi, dal 20 al 23 luglio 2017, “A Tutta Birra Sassofest”. Quattro giorni di festa, nella cornice naturale del Parco “G.
Marconi” di Viale Kennedy (nella zona centrale del paese), con una
protagonista indiscussa: la birra. Alla mitica Augustiner e alla Konig
Ludwig se ne affiancheranno tante altre (c’è anche una selezione di
birre artigianali dell’Appennino), e non mancherà nemmeno la birra
analcolica per chi guida.
Nelle serate di festa si potranno degustare le classiche specialità bavaresi (spatzle, stinco, wurstel, crauti) a cui si affiancheranno i piatti
della tradizione bolognese e “nostrana”, come il friggione e la gramigna alla salsiccia.
Tutte le sere, infine, intrattenimento musicale, con i concerti dei Joe
Dibrutto (una delle più apprezzate cover band di casa nostra) e degli Iron Mais (band che propone brani rock, metal e punk rivisitandoli
e miscelando lo stile country e bluegrass con le sonorità originali
dei brani) e tributi ai Beatles e a Bruno Mars (rispettivamente a cura
di Let it beat e Planet Mars).
Per info e dettagli sul programma: www.sassofest.it

FUNKYLAND

villa GIULIA

Casa protetta - di Riposo
Centro Diurno - Riabilitativo

Via F.lli Dall’Olio, 2 40060 Pianoro Vecchio (Bo)
tel 051 777308 - fax 051 774088

www.villagiulia.bo.it - villa.giulia.srl@alice.it
altri appuntamenti su:
www.orizzontidipianura.it - www.appenninoslow.it
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Dal 20 al 23 Luglio
PORRETTA SOUL FESTIVAL
Trent’anni di attività. Un anniversario importante e come tutti gli
anniversari che si rispettano sarà festeggiato in grande stile. Infatti il Porretta Soul Festival (la rassegna che si tiene annualmente
sull’Appennino tra Bologna e Pistoia) presenterà dal 23 al 30 luglio a Porretta Terme una vera e propria carrellata generale delle
città americane dove il soul e rhyhtm & blues sono nati e si sono
sviluppati a grandi livelli.
Quest’anno si celebrano anche i 100 anni della nascita di Rufus
Thomas, a cui Porretta ha dedicato il parco con l’anfiteatro che
ospita il festival, con il ritorno inatteso di Carla Thomas che torna
eccezionalmente sulle scene assieme alla sorella Vaneese, assistente e corista di Aretha Franklin. Carla e Rufus Thomas furono
tra i primi artisti ad incidere alla Stax di Memphis e i duetti con
Otis Redding restano memorabili.
Il cartellone è ricchissimo con il funky della Original James
Brown Band per una reunion che vedrà di nuovo insieme Fred
Wesley, Martha High, l’M.C. “The Capeman” Danny Ray, il bassista Fred Thomas e tanti altri. Per gli amanti del suono di Muscle
Shoals (Alabama) direttamente dagli studi Fame il leggendario

Willie Hightower e Scott Sharrard, band leader della Gregg Allman Band. Il suono della Goldwax di Memphis è affidato al veterano Wee Willie Walker e all’attuale “Reigning Queen of Beale
Street” Barbara Blue.
Ritorno esclusivo sulle scene di Ricky Fanté che ha scelto Porretta per un rilancio mondiale. L’artista, nato a Washington dove
è cresciuto ascoltando gospel, jazz e soul, arriva al successo
con l’album di debutto “Rewind” del 2004 prodotto da Jesse Harris già collaboratore di Norah Jones e con gli arrangiamenti del
leggendario Arif Mardin. La sua notorietà arriva anche in Italia
con “It Ain’t Easy”, scritto da Ricky in collaborazione con Wilson
Pickett e Jon Tiven e con “Shine” dalla colonna sonora del film
“Robot”. Nel 2009 inizia una corrispondenza Facebook con Graziano Uliani al quale dice “l’Italia mi ha accolto nel migliore dei
modi alcuni anni fa ed è la mia casa. Non sono un gangster rapper ma soltanto un buon old fashion soul singer”. Quale miglior
casa se non il Rufus Thomas Park a Porretta!
Saranno presenti anche, per citarne alcuni, Bernard “Pretty” Purdie, batterista di King Curtis, Aretha, Steely Dan, Dizzy Gillespie,
che torna a Porretta dopo due anni, Rob Paparozzi, front man della Blues Brothers Band e dei Blood Sweat and Tears, Falisa Janaye, Sax Gordon & Toni Lynn Washington, King Louie & LaRhonda
Steele ma soprattutto Vasti Jackson per un tributo a Johnnie Taylor
di cui è stato band leader per almeno un ventennio.
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Tper sono previsti treni speciali con rientro a Bologna a tarda notte.
www.porrettasoulfestival.it

MONTERENZIO
Dal 21 al 23 Luglio

LOIANO
Venerdì 21 e sabato 22 Luglio

FIERA DI BISANO

FESTIVAL ANNI ’50-‘60

XX edizione dell’evento storico che si tiene ogni anno a Bisano di Monterenzio, manifestazione che ha avuto una pausa solo durante la 2° guerra mondiale.
Accoglie eventi indirizzati ad un ampio pubblico con buona
tavola e attrazioni di free style, musica dal vivo, esposizioni e tante attività diverse adatte a tutti; al Parco del Trebbo
troverete come di consueto mercatini, spettacoli, intrattenimento e lo stand gastronomico con i migliori cuochi della
zona ai fornelli.
Tre serate di grande festa che si concluderanno domenica a
mezzanotte con un fantastico spettacolo pirotecnico.

Primo Festival anni ’50-‘60 a Loiano! Clima Vintage con Auto, Moto,
Musica e Balli.
A celebrare gli anni passati ecco la prima edizione del “Festival ’50‘60” a Loiano: il festival vintage che celebra i costumi, le mode, la
musica e i mezzi di trasporto di quel ventennio.
La festa nelle strade del paese, a partire dalle 18.00 di venerdì, con tanti
ingredienti in una sola serata: la musica, balli, giochi e gastronomia.
Torneranno anche le moto e le auto che hanno caratterizzato quegli
anni: non mancheranno le mitiche Vespa e Lambretta, le Fiat 500 e
tante altre auto storiche.
L’invito rivolto a tutti è quello di venire vestiti nella moda di quegli anni
per respirare ancora meglio il profumo dell’epoca.

Hai una struttura ricettiva o un ristorante e vuoi essere tra i nostri partner?
Avrai a disposizione uno spazio nell’inserto centrale di questa rivista, una pagina sul nostro sito
web e tanti altri servizi.
Contattaci: APPENNINO SLOW 339.8283383 - info@appenninoslow.it
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SAN LAZZARO
dal 27 al 30 luglio

PIANURA BOLOGNESE
Fino al 24 Agosto

TORNA LA FIERA

Una delle più suggestive e ricche tra le rassegne cinematografiche
dell’area metropolitana bolognese, venticinque arene per trentasei
proiezioni tutte a ingresso gratuito

L’estate di San Lazzaro guarda ai tropici: la 187esima edizione della Fiera di San Lazzaro, appuntamento fisso e fulcro della programmazione estiva, animerà la città con musica, shopping e danza per
quattro giorni, dal 27 al 30 luglio. Gli oltre 200 espositori invaderanno
le vie San Lazzaro, della Repubblica e Rimembranze pedonalizzate
con le loro bancarelle, mentre il vasto programma musicale e di intrattenimento si suddividerà su quattro palchi principali. Al parco della
Resistenza si rinnova l’appuntamento con gli anni ’50: il Reelin’ and
Rockin’ Festival, dal 28 al 30 luglio farà scatenare il pubblico sulla pista
da ballo con una curata selezione di musica dal vivo. Per aperitivi e
dj-set l’appuntamento sarà in piazza Bracci, mentre la musica dal vivo
invaderà l’area del parco 2 Agosto. Tra gli artisti che si alterneranno sul
palco, Giuliano Palma, Roy Paci e gli Aretuska, ma anche la comicità di
Malandrino e Veronica con il loro ‘Buozzi Tropical Show’.
In attesa della Fiera, torna intanto l’appuntamento con la Corte del
Cinema: la corte del palazzo comunale si trasformerà in un cinema
all’aperto dal 23 giugno al 25 luglio. Ad aprire la programmazione
(consultabile online) sarà il docu-film su Lucio Dalla, ‘Caro Lucio ti
scrivo’, che sarà proiettato il 23 sera, alle 21, alla presenza del regista
e del cast.
Gli eventi riprenderanno a settembre, più precisamente il 2, con la
maratona fotografica itinerante Shooting Around, mentre il biologico
sarà protagonista in piazza Bracci, il 17 settembre, con l’Eco Bio Festival, una giornata di mercato, incontri ed eventi rigorosamente ‘green’.
Per maggiori informazioni sul programma della rassegna estiva di San
Lazzaro è possibile consultare il sito del Comune:
www.comune.sanlazzaro.bo.it/eventi/estate

B’EST MOVIE 2017
BELLE STORIE ILLUMINANO
LE STELLE

PIANORO
Martedì 1 Agosto
CONCERTO AL MONTE DELLE FORMICHE
Nella suggestiva cornice del Monte delle Formiche, “Sacro e Profano”, il concerto di Daniele di Bonaventura, con il solo bandoneon:
non solo una semplice proposta musicale ma soprattutto un concetto
che si traduce con il modo di esprimersi dell’artista Daniele di Bonaventura, che in questo caso utilizza questo unico e magico strumento in modo sempre diverso, non come si è soliti ascoltarlo sempre
nell’ambito del tango. Nel percorso del concerto si potranno sentire
influenze jazzistiche, intese nella maniera più latina del termine, sapori di musica popolare e reminiscenze di musica sacra, aspetto che
riguada direttamente lo strumento per la sua origine, ma soprattutto si
percepirà uno sperimentalismo ed una ricerca linguistica che provengono da curiosità e coraggio dettati dal suono.
L’appuntamento rientra nel festival “Crinali”, il festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini.
Il concerto sarà preceduto da un trekking attraverso i borghi circostanti al Monte, l’ingresso è gratuito. Sarà presente anche uno stand
gastronomico con tante golosità.

Con l’arrivo della bella stagione, arrivano anche le iniziative all’aperto;
così, nei paesi della pianura bolognese, le piazze, i cortili dei palazzi
pubblici, i parchi pubblici e le arene naturali diventano i “cinematografi estivi”, dove poter sorseggiare una bevanda fresca seduti davanti
a un maxi schermo che proietta il film che ci siamo persi al cinema
qualche mese prima.
“B’est Movie – Belle storie illuminano le stelle” è la rassegna di film
all’aperto, un ricco cartellone che combina qualità e spettacolo ossia
un binomio che si pone come segno distintivo e chiave d’accesso della
succosa panoramica dei migliori film della stagione suddivisa in 36 appuntamenti che si susseguono nelle località interessate (nel capoluogo
e nelle frazioni) fino al 24 agosto: dal Premio Oscar “La La Land” o il
pluricandidato “Jackie”, alle proposte per i più piccoli con film d’animazione come “La mia vita da zucchina” o “Alla Ricerca di Dory”,
passando per il cinema italiano con “La pazza gioia” di Virzì o “Qualcosa di nuovo” della Comencini. La collaborazione con la Cineteca
di Bologna e Il Cinema Ritrovato, suggellano la manifestazione conducendo gli amanti del cinema in viaggi memorabili attraverso le meraviglie della settima arte: i classici che tornano a nuova vita grazie ai
più recenti restauri, i ﬁlm rarissimi riscoperti dalle cineteche di tutto il
mondo, il bianco e nero e il colore, i ﬁlm muti con accompagnamento
musicale dal vivo sono solo alcune delle proposte di questa edizione;
solo per citarne alcuni, dal “Gabinetto del Dottor Caligary” a “Manhattan” di Woody Allen di recentissimo restaurato, fino ad “Amici Miei”.
Infine alcuni appuntamenti saranno introdotti direttamente dai protagonisti delle storie: attori e registi che illustrano il dietro le quinte, una
storia della storia in presa diretta che aggiunge prestigio a questa manifestazione giunta ormai alla settima edizione.
Programma completo delle proiezioni su www.orizzontidipianura.it

altri appuntamenti su:
www.orizzontidipianura.it - www.appenninoslow.it
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A partire dal 4 Agosto
L’ECO DELLA MUSICA
1° Festival ecologico musicale
dai crinali degli Appennini
Prende il via venerdì 4 agosto l’edizione 2017 de “L’Eco della Musica”, 1° Festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini che
unisce i profondi valori di musica e natura in maniera sostenibile.
Ad aprire la manifestazione (organizzata dall’Unione di Comuni
dell’Appennino bolognese con la Direzione artistica di Crinali, sotto
la guida di Claudio Carboni e Carlo Maver e la direzione tecnica di
Marco Tamarri) sarà il concerto dell’Alvaro Quiroga trio (Colombia)
in programma alle ore 21 a Monte Sole, nel comune di Marzabotto.
Doppio appuntamento il 5 agosto con il concerto di Achille Succi
(ore 16) alle Grotte di Soprasasso (Riola) e l’esibizione della Fanfara
Araboandalusa (ore 21) alla Rocchetta Mattei. Domenica 6 agosto

S. GIOVANNI IN PERSICETO
Dal 10 al 13 Agosto
PERSICETEIDI
Da giovedì 10 a domenica 13 agosto il Gruppo Astrofili Persicetani
sarà presente all’Osservatorio e al Planetario di Persiceto (vicolo Baciadonne 1) per le “Persiceteidi”, tradizionali serate ad ingresso gratuito
per l’osservazione del fenomeno della pioggia di meteore conosciuto
come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”.
Il Planetario e l’Osservatorio di Persiceto dell’area astronomica del
“Museo del Cielo e della Terra”, in vicolo Baciadonne 1, rimarranno
aperti nelle serate da giovedì 10 a domenica 13 agosto con ingresso
libero dalle ore 21 in poi (non occorre prenotazione) per consentire al
pubblico di partecipare alle “Persiceteidi: una pioggia di stelle cadenti
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concerto del Maver-Capelli duo (ore 18) a Montovolo.
In occasione del tradizionale trekking musicale L’Eco della Musica
si sposta quest’anno per la prima volta sulla Via degli Dei per una tre
giorni che prenderà il via l’11 agosto, ore 9, da Bologna con appuntamento in Piazza Maggiore. Nella stessa giornata il trekking toccherà le località di Prati di Mugnano, Brento e Monzuno. Interventi
musicali di Abdellah Swiri (guembri, voce) e della banda municipale
Bignami di Monzuno.
Il 12 agosto, ore 9, partenza per Madonna dei Fornelli, allieteranno
la giornata gli interventi a sorpresa della poetessa Azzurra D’Agostino, il Sax di Claudio Carboni e il concerto, alle ore 21, presso la
Chiesa Parrocchiale di Madonna dei Fornelli, con Luisa Cottifogli
(voce) Enrico Guerzoni (violoncello).
Il 13 agosto, ore 9, partenza per la Futa. Ospiti e musicisti della giornata saranno il sassofonista Emiliano Rodriguez e Luisa Cottifogli
(voce). In serata, alle ore 18, al cimitero della Futa, concerto di Carlo
Maver (bandoneon) e ritorno in navetta a Bologna.
I concerti dell’Eco della Musica sono gratuiti. A Pagamento pernottamenti cene e pranzi al sacco nelle tre giornate del trekking musicale.
Per prenotazioni e informazioni trekking musicale: Appennino Slow:
info@appenninoslow.it – 339.8283383

insieme al Gruppo Astrofili Persicetani”, un appuntamento ormai tradizionale che si ripete ogni anno a Persiceto con un sempre crescente
successo di pubblico. Le Perseidi sono uno sciame meteorico che la
Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la
sua orbita intorno al Sole. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine
di luglio fino oltre il 20 agosto.
Solitamente in occasione delle Persiceteidi da tutta la provincia bolognese arrivano centinaia di persone: famiglie con bambini, comitive di
ragazzi e appassionati del cielo di tutte le età. Durante le serate è possibile fare osservazioni con il telescopio o sdraiarsi sul prato a fianco
dell’Osservatorio col naso all’insù (per questo è consigliabile dotarsi
di stuoia o plaid e felpa per difendersi dal fresco notturno) ascoltando
spiegazioni scientifiche e curiosità legate al fenomeno. L’organizzazione delle serate è a cura del Gruppo Astrofili di Persiceto, lo stesso che
durante l’anno promuove l’apertura dell’Osservatorio tutti i martedì e
venerdì sera dalle ore 21 alle 23.
Per info: Museo del Cielo e della Terra 051.827067

MONGHIDORO
Dall’11 al 15 Agosto

MONZUNO
Dall’11 al 28 Agosto

FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA

FESTA DI SAN LUIGI

La tradizionale festa patronale di Monghidoro si sviluppa come ogni
anno in diverse giornate ricche di iniziative, spettacoli e divertimento a
cura del Gruppo Scaricalasino.
Venerdì 11 apertura della festa, e quale modo migliore se non con musica e crescentine per tutti? Sabato si prosegue con degustazioni di vini
e tanti prodotti golosi, la festa “We love 2000” e lo stand gastronomico,
poi domenica tanti giochi al campo sportivo e l’avvincente caccia al tesoro; a seguire apericena e musica e balli con “Elisa e le brillanti note”,
mentre i ragazzi si potranno sfidare al quiz interattivo di Dottor Why.
Lunedì 14 stand gastronomico e Buskers lungo le vie del paese e l’esibizione del Coro Scaricalasino, poi alle 23.30 come da tradizione il
grandioso spettacolo pirotecnico che lascerà tutti a bocca aperta!
I festeggiamenti termineranno martedì 15 con una cena sotto le stelle,
con la musica di “Ciro” e tributo a Zucchero.

Monzuno festeggia il suo Santo Patrono, come di consueto la festa
accompagnerà la seconda parte dell’agosto monzunese con un ricco
programma di incontri e di intrattenimenti, divertimento per i bambini,
stand gastronomici con tante prelibatezze e serate musicali e danzanti.
Da venerdì 26 a domenica 28 inoltre per le intere giornate troverete
“Tipicamente”, la fiera di prodotti tipici locali.
Tra le varie iniziative: martedì 15 “Aperitivando sulla Via degli Dei”, a
partire dalle ore 20.00 aperitivi nei bar del paese, mercatino e a seguire
musica dal vivo con Giancarlo Rivelli in concerto; venerdì 18 finale regionale di Miss Italia; venerdì 25 concerto di Matteo Venturi e a seguire
tutti in pista con Francisco Sniaca Dj; e molto altro…
Per tutti gli eventi vi rimandiamo alla pagina Facebook: Festa San Luigi
Monzuno
Per info: Stefano Battistini 338.1266210
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PIANORO
Martedì 15 Agosto
Il giorno di Ferragosto a Pianoro significa Festa di Santa Maria Assunta
e Antica Fiera di Pianoro.
Dalle ore 7.30 alle ore 22.00 fiera-mercato in viale Risorgimento, via
Ariosto, via Gramsci, via Carducci, via Bolognesi, con bancarelle di
merce varia, prodotti alimentari tipici e di altre regioni, ristorazione.
La Fiera Agricola in Piazzetta Falcone Borsellino, Corso Esperanto,
Parco della Pace, Area Verde di Via Carducci, con mercato agricolo, esposizione delle aziende agricole del territorio, mostra di razze
bovine, ovine, caprine e avicole, dimostrazioni di lavori forestali e
di antichi mestieri, pranzo nell’aia con menù da asporto; nell’Area

Verde di via Carducci invece vi aspettano la mostra dei trattori e dimostrazione, esposizione e vendita di attrezzature da giardinaggio.
A partire dalle 10.00 inizio processione, benedizione dei trattori e Concerto di Campane: l’arte campanaria bolognese è una singolare attività
musicale, nata ed affinatasi nel corso dei secoli, la cui tecnica si tramanda spesso di generazione in generazione. L’esibizione è realizzata
con cinque campane a tonalità differenti, trasportate su di un camion
appositamente collocato nella Piazza dei Martiri di Pianoro per offrire
un breve concerto e la dimostrazione della difficile e spettacolare tecnica di suono delle campane.
Oltre alle dimostrazioni di battitura di grani antichi con l’uso di una
trebbiatrice storica ci saranno anche i burattini della Compagnia Burattini di Riccardo per i più piccini, mentre per i più grandi la pista da ballo
in piazza con l’orchestra La Storia di Romagna.
In occasione dell’Antica Fiera di Pianoro inoltre apertura straordinaria
del Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini con rievocazioni, dimostrazioni
e tanti prodotti della tradizione locale tutti da gustare.

MALALBERGO
Dal 24 al 27 Ago. e dal 31 Ago. al 3 Set.

MONTERENZIO
Dal 19 al 21 Agosto

SAGRA DELL’ORTICA

MACCHERONATA

La tradizione culinaria emiliana rivisitata con un gustoso tocco di
verde. A regalare un colore insolito e un sapore delicato ai piatti
classici della cucina locale è l’ortica, l’ingrediente “segreto” di
questa tradizionale sagra dell’estate malalberghese.
Due settimane, dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 3 settembre, per scoprire la buona gastronomia, ma anche l’ambiente e
il territorio, la solidarietà, la cultura e le relazioni interpersonali
con un ricco calendario di incontri, approfondimenti, spettacoli
e concerti.
L’ortica è un’erba dalle molteplici proprietà, un vero dono della
natura, ricca com’è di vitamina C, azoto e ferro: utilizzata in particolare per preparare la pasta fresca, questo ingrediente fa capolino
in gran parte del menù dedicato, dai tortellini verdi alla gramigna,
dalle lasagne ai tortelloni fino alle classiche tagliatelle verdi al
ragù; e ancora il risotto, sempre all’ortica con l’aggiunta di asparagi, e tra i secondi il polpettone di carne con ortica e friggione. I
gustosi piatti della sagra sono preparati nello stand gastronomico
da esperte cuoche volontarie ogni sera dalle 19.00 e la domenica
anche a pranzo. Info:
www.amicidellortica.it
www.comune.malalbergo.bo.it

L’appuntamento è al Parco dei Ciliegi in località Pizzano, protagonista assoluto della festa sarà ovviamente il maccherone; quintali e
quintali di pasta al ragù vengono cucinati per soddisfare i palati dei
numerosi partecipanti, inoltre, come ogni anno, non mancheranno
molte iniziative di intrattenimento.

FERRAGOSTO A PIANORO

MONTERENZIO
Sabato 2 e Domenica 3 Settembre
ESSERE NEL BENESSERE
Un’iniziativa che nasce dalla volontà di condividere con il territorio e
la cittadinanza nuove idee per una migliore qualità della vita. Benessere come possibilità di prendersi cura di corpo e mente, anche attraverso discipline alternative alla medicina tradizionale, come scelta di
consumare cibi sani, biologici e provenienti da una filiera alimentare
corta, come occasione di coltivare relazioni e impegno sociale attraverso il volontariato. Due giorni di eventi al Parco Irio Lodi, a cui
partecipano professionisti, aziende e associazioni del territorio.

altri appuntamenti su:
www.orizzontidipianura.it - www.appenninoslow.it
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SASSO MARCONI
Dall’8 al 10 Settembre
Dall’8 al 10 settembre, nella suggestiva cornice di Palazzo de’ Rossi, a Sasso Marconi ci saranno artigiani, artisti, cantastorie, bancarelle con oggetti per la cantina e per il giardino, prodotti tipici,
dolciumi e curiosità, tutti pronti per animare la 344° edizione della
Fira di Sdaz, l’antica festa della tradizione contadina che si ripete
da oltre tre secoli che conserva intatto un fascino che ci riporta
indietro nel tempo, alle tradizioni popolari e alle origini contadine
della nostra gente. Una volta andare alla Fira di Sdaz era l’occasione per approvvigionarsi di utensili per la vendemmia, festeggiare
il raccolto, acquistare il bestiame e vendere i propri prodotti. Da
allora tante cose sono cambiate, ma la manifestazione continua
ad essere un importante momento di aggregazione per la gente del
luogo e per tanti visitatori e un’occasione per immergersi tra i colo-

ri, i suoni e i sapori della cultura contadina, proprio come un tempo.
La tradizione contadina rivive grazie alla presenza degli attrezzi agricoli e la dimostrazione degli antichi mestieri, la musica, i balli e i
canti popolari, ma anche le gare tra i trattori e le altre competizioni
che hanno origini antiche e che da oltre tre secoli animano questa
affascinante festa.
La protagonista indiscussa di queste celebrazioni è ovviamente la
tradizionale famiglia contadina e, per farla conoscere da vicino a
chi oggi partecipa alla fiera, è stata realizzata con cura e attenzione
l’area della Fattoria, dove è possibile scoprire i vari arnesi che venivano utilizzati, gli animali da cortile e la preparazione delle antiche
ricette, per avere un assaggio di com’era la vita della famiglia.
Tre secoli di storia significano una formula rodata e consolidata capace di attirare ogni anno tanta gente che vuole ripercorrere le tradizioni alla riscoperta di una festa popolare dallo spirito antico: i sapori, le
emozioni, le piccole cose che hanno costruito la nostra storia.
La Fira di Sdaz è organizzata dall’Associazione Fiera di Pontecchio e
dalla Città di Sasso Marconi in collaborazione con le varie associazioni del territorio, tra cui l’associazione “Tractor Sdaz” che cura il
celebre raduno di trattori.

VALSAMOGGIA
Dall’8 al 17 Settembre

PIANORO
Sabato 9 e domenica 10 Settembre

AUTUNNO BAZZANESE

VOLONTASSOCIATE E BUSKERS FESTIVAL

L’Autunno Bazzanese, in origine chiamata Festa dell’Uva, si svolgeva a Bazzano già dal Settecento fino alla Seconda Guerra Mondiale. L’edizione 2017 si terrà dall’8 al 17 settembre: tra gli ultimi
scampoli di ferie estive e l’autunno alle porte, dieci giorni di gastronomia, ottima musica, raduni e mercatini. E poi notte bianca e
biciclettata sugli argini del Samoggia.
Tornerà inoltre il 10 settembre la novità dell’edizione 2016 e cioè
“InFestival – storie di popoli e di terre”: gastronomia, giochi, danze,
laboratori, musica e spettacoli in un incontro di culture diverse. A
chiudere la giornata, in piazza Garibaldi, il concerto klezmer del
gruppo Naigartèn, nell’ambito di Corti, Chiese e Cortili.

Sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e domenica dalle ore 10.00
alle ore 24.00 Pianoro si anima con artisti di strada, artigiani specializzati, associazioni di volontariato, sportive e culturali.
Tante le iniziative di queste due giornate organizzate dal Comitato
Commercianti di Pianoro e dal Comune di Pianoro, con la direzione artistica Buskers Associazione Arterego.
Tutte le info:
www.comune.pianoro.bo.it e su Facebook: Comune Pianoro Eventi Culturali
www.facebook.com/Comitatocommerciantipianoro/
www.pianorobuskersfestival.it/

VALSAMOGGIA
Dal 16 al 19 Settembre

PIANORO
Sabato 16 Settembre

FESTIVITÀ SETTEMBRINE A SAVIGNO

FESTA DELLA VENDEMMIA

Dal 16 al 19 settembre si terrà a Savigno uno degli eventi più attesi
di fine estate: le festività settembrine, con tanti appuntamenti che si
alterneranno nella bella cornice della Città del Tartufo.
Le origini storiche risalgono al ‘600 quando, nel mese di settembre
in onore di San Matteo, il Santo Patrono del paese, si svolgeva una
grande fiera di bovini ed equini. Proprio per ricordare questa usanza si decise di dedicare al cavallo una manifestazione, le Festività
settembrine appunto, tra il venerdì precedente la terza domenica
di settembre e il martedì successivo. Dopo rievocazioni storiche,
manifestazioni, spettacoli e buona cucina, la festa di concluderà il
martedì con l’antica “Fiera di San Matteo”, con oltre 200 espositori, produttori ed esercenti locali. Il programma sarà disponibile su
www.comune.valsamoggia.bo.it

Al Museo di Arti e Mestieri di Pianoro si terrà un’anteprima della Festa della Vendemmia, alle ore 16 con l’inaugurazione della
mostra “Segni Di-Vini”, un omaggio al vino. Insieme ad alcune
incisioni originali sui principali vini tipici realizzate negli anni
’90 da Francesco Giullari (1929-2010), 30 maestri dell’incisione
calcografica e xilografica aderenti all’ALI (Associazione Liberi Incisori) espongono 50 opere di notevole interesse.
Dalle 16.30 Festa della Vendemmia, rievocazione del momento
festoso corale che concludeva la vendemmia.
Tutti i bambini presenti potranno sperimentare la pigiatura dell’uva con i piedi e vedere il mosto ottenuto messo nel tino a fermentare. Inoltre musiche e balli popolari per divertirsi tutti insieme.

FIRA DI SDAZ
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BUDRIO
15-17 e 22-25 Settembre

MONZUNO
Dal 16 al 23 Settembre

FIERA DELLA CIPOLLA

TRACCE D’ARTE, RESIDENZA CREATIVA

Settembre è per tutti il mese della vendemmia, della fine dell’estate,
dei campi arati, dell’inizio della scuola e di tutte le attività sportive.
Per Mezzolara, frazione di Budrio, è anche e soprattutto il momento di ultimare i preparativi per la sagra Fiera della Cipolla. Una
festa che ha origini lontane nel tempo e legate alla celebrazione del
patrono di Mezzolara, San Michele Arcangelo, che ricorre l’ultima
domenica del mese di settembre. Sin dai suoi esordi, proprio in
questa occasione, venivano portati in piazza i prodotti dei campi
tra cui le cipolle, vera eccellenza nostrana, alle quali si dedicò, per
l’appunto, il nome della sagra.
Dal 15 al 17 settembre e dal 22 al 25 settembre, nella splendida
cornice del Parco di Villa Rusconi, lo stand gastronomico della Pro
Loco propone piatti a base di cipolla ma anche quelli classici della
tradizione bolognese; inoltre iniziative culturali, spettacoli di intrattenimento ed eventi sportivi arricchiscono la manifestazione.
Per info: www.prolocomezzolara.it

Al via la IV edizione di Tracce D’Arte, itinerario d’arte nella natura
lungo la storica Via degli Dei.
Artisti e persone desiderose di esprimere la propria creatività saranno ospiti presso il B& B “Il rifugio del viandante” in località Campagne (Montevenere, Monzuno) per tutta la settimana e daranno
vita a opere che rimarranno sul territorio, arricchendo l’itinerario.
Il 23 settembre, visita guidata al museo con gli artisti e presentazione delle opere, a seguire apericena, musica e spettacoli.
Per info: Barbara 333.6497332 - www.artemisiaeventi.org

VALSAMOGGIA
Dal 21 al 24 Settembre

A cinque anni dalla sua scomparsa, il lascito di Roberto Roversi
alla cultura italiana è ancora da scoprire e studiare con attenzione. Molte sono state le iniziative volte a ricordarlo a cui se ne aggiunge una nella pianura bolognese; parte ora da Pieve di Cento,
la cittadina di cui era originario il padre (e che lui ha amato al
punto da lasciarle il suo archivio privato), una rassegna di incontri
che si svolgeranno tra Pieve, Bologna e San Marino di Bentivoglio
dedicati al rapporto tra Roversi la musica e il teatro.
Il primo incontro, sabato 23 settembre al Teatro Comunale di Pieve di Cento e poi a Bologna nella chiesa di Santa Maria della Vita,
vedrà l’attore Oscar de Summa recitare pagine dal testo teatrale
inedito “Il frate”, che la casa editrice Pendragon ristamperà per
l’occasione. È un testo che racconta San Francesco; fu poi utilizzato da Michelangelo Antonioni e Tonino Guerra per ricavare una
sceneggiatura cinematografica. Il 30 settembre, in Piazza Andrea
Costa a Pieve di Cento è la volta del concerto del gruppo musicale Maxophone, che sei mesi fa hanno pubblicato un disco con
9 canzoni da testi inediti di Roversi; altri testi sono stati utilizzati
dagli Zois, che canteranno nello stesso luogo il 7 ottobre (e poi in
replica a Bologna il 18, all’Oratorio dei Filippini), offrendo anche
delle nuove versioni di alcuni dei brani più famosi della coppia
Lucio Dalla/Roberto Roversi: Nuvolari, Il motore del 2000, e altri.
A Villa Smeraldi, a fine ottobre, una lettura di testi di canzoni e
pagine di monologhi teatrali.

FESTA-FIERA DI CRESPELLANO
Trentaquattresima edizione per l’evento più importante dell’anno a
Crespellano: quattro giorni in cui il paese diventa una vetrina per
le aziende del territorio e il contenitore di iniziative, per grandi e
piccoli, che spaziano dalle arti figurative alla musica, dalla gastronomia all’intrattenimento puro.
Soprattutto negli ultimi anni la Fiera ha ospitato tante delle associazioni (sportive, culturali, sociali) più rilevanti per il territorio crespellanese: la festa diventa così lo snodo tra la stagione estiva che
finisce (con il concerto dei gruppi vincitori del contest estivo dedicato ai giovani) e quelle autunnale che inizia (con l’inaugurazione
della stagione teatrale e l’apertura di mostre di alto valore artistico).
Da non dimenticare anche i raduni per gli appassionati delle due e
delle quattro ruote, la gastronomia adatta a tutti i gusti, gli appuntamenti per i piccoli, la musica e le dimostrazioni sportive in ogni
angolo del centro.
Il programma dettagliato sarà disponibile su:
www.comune.valsamoggia.bo.it

PIEVE DI CENTO
23 e 30 Settembre
OFFICINA ROVERSI

CONTATTACI AL

340.0616922 O SCRIVI MAIL A : michaela.appenninoslow@gmail.com
RICEVERAI LE COPIE RICHIESTE DA CONSEGNARE AI TUOI CLIENTI
altri appuntamenti su:
www.orizzontidipianura.it - www.appenninoslow.it
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La zirudèla
del mostro
di Loch Ness
Disseminati, un tempo, nelle campagne e nascosti dalla nebbia,
i borghi e i paesi della “Bassa” tra Bologna e Ferrara conservano
nella memoria collettiva un numero rilevante di storie, aneddoti
e leggende, tradizionali e non. In questa occasione “parlerò” di
un curioso evento, accaduto nella tarda primavera di sessant’anni
fa, che fece pensare all’esistenza di una sorta di nostrano “mostro
di Loch Ness”. La storia ha inizio quando un pescatore notturno
si spaventa (e non poco!) all’udire uno strano e forte muggito
proveniente dalle acque del macero nel quale sta tranquillamente
pescando. Ci troviamo nelle terre di Santa Maria Codifiume e la
voce ben presto si diffonde anche nei dintorni. I ripetuti muggiti
vengono uditi, sempre di notte, da altre persone e alimentano le
già fertili fantasie della Bassa. La vox populi inizia a diffondere le
notizie più strane e allarmanti: prima si bisbiglia tra pochi, poi,
ben più apertamente, nei bar e nelle osterie prende corpo l’ipotesi
dell’esistenza di un “mostro”. La notizia si espande a macchia
d’olio, grazie anche alle casse di risonanza offerte dalla stampa,
dalla radio e perfino dalla televisione. Non si giunge ad un vero
e proprio allarme generale, ma poco ci manca: voci incontrollate
riferiscono addirittura di cani che si sono gettati in quel macero e
non sono più riaffiorati. Il mistero s’infittisce e partono le battute
di ricerca notturna (anche l’Università di Bologna è coinvolta…),
che richiamano un numero sempre maggiore di curiosi. I giorni
passano fra chiacchiere e apprensione finché, finalmente,
i quotidiani danno la notizia della cattura del “mostro”. Il 21
maggio 1957, un corrispondente de “Il Resto del Carlino”, ad
esempio, titola a grandi caratteri: Nel macero di Santa Maria
Codifiume nel ferrarese. Un uomo spiccò un salto a tuffo e si
rialzò tenendo la rana tra le mani. L’animale-mostro incriminato
altro non era che una gigantesca rana-bue (o rana-toro), che –
spiegano allora i luminari dell’Università - è diffusa nel Nord
America. Resta il mistero - proseguono - di come sia finita in quel
macero. Tutto è bene quel che finisce bene e la Bassa ripiomba
nel consueto torpore, ma non dimentica la “sua” rana che, tra
una briscola e l’altra, ritornerà in auge per anni in grotteschi
racconti invernali.
Anche un giornalista del Popolo, in altre parole un cantastorie,
coglie l’occasione celebrare questo episodio: è il bolognese
Marino Piazza (“Piazza Marino, il poeta contadino”), che scrive
una sua ironica, e in certi tratti volutamente esagerata, “zirudella”
dialettale: un vero best seller per il suo uditorio. Pubblico questo
testo accompagnandolo da una traduzione in italiano per
facilitare la lettura ai non adepti del dialetto. Ricordo, infine,
che anche un poeta popolare locale, il fabbro Arrigo Altobelli,
scrive un testo analogo sul “tema”, come ha ricordato, nel 2000,
Andrea Martelli nel suo Diario molinellese del ’900.
“Zirudella una rana/ha sconvolto la Val Padana/[a] un contadino
di Santa Maria Codifiume/le sue patate sono andate in fumo./
In fondo al macero si sentiva un muggito/tutte le sere verso
mezzanotte,/un ruggito stravagante/che ha impressionato i
confinanti./Corsero tutti attorno al macero/per guardare cosa ci
poteva essere./Fotoreporter, Radio, Telecronisti/nel giornale un
grande articolo/umoristico e un po’ ridicolo/dicevano che è una
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Gian Paolo Borghi
Le tradizioni popolari
della pianura bolognese
tra fede, storia
e dialetto

rana/di razza Americana./A venire fin qua è stata una comica/è
arrivata con lo scoppio dell’atomica./Quando la gente l’ha
imparato/tutti correvano entusiasmati/in automobile,in
motorino,/in corriera, in camioncino,/in elicottero,in aeroplano,/
Francesi, Inglesi, Americani./Se aveste visto che confusione/
mi pareva una grossa funzione./Gelati, birra, fiaschi di vino/
in mezzo al campo del contadino./I fidanzati in movimento/si
nascondevano tra il frumento/e le spose con l’amico/cercavano
un altro posto/tra i piselli e i pomodori/pestavano tutti i fiori./
Tutti allegri e in grande festa/ansiosi di poter vedere la rana./
Sotto le canne e le acacie/arrivò un barcone da Comacchio/in
fondo al macero in esplorazione/per individuare la posizione./
Il barcaiolo Signor Terenzio/disse: Signori! Fate silenzio./
Tutti zitti in quell’istante/per udir la rana parlante./[A] cinque
minuti a mezzanotte/dal fondo del macero si sente un muggito/
Moooooo Mooooooo…/Quattro ruggiti ripeté/la gente non ha
più resistito./Hanno cominciato a saltarsi addosso/chi in fondo
all’acqua e chi nel fosso/si piantavano nel pantano/con degli urli
e dei battimani,/un rumore, un putiferio,/uno saltò addosso alla
rana/la prese in un’abbracciata,/fuori dall’acqua l’ha portata./
Erano in quattro a sollevarla/e cento persone a fotografarla/a
gambe aperte come un vitello,/pesava quasi mezzo quintale./
Se aveste visto in quel momento/l’entusiasmo della gente,/tutti
correvano con l’affanno/per poter vedere da vicino la rana/Si
sono bagnati le braghe e la sottana/Toch e dai la zirudèla!”.

IL NONNO RACCONTA

La saggezza
della cultura contadina
nei proverbi
dell’Appennino

Dell’amore
d’un tempo

L’autore

Chi l’à d’ór, chi l’à d’arzént
chi l’à cl’an costa un azidént
chi l’ha d’oro, chi l’ha d’argento
chi l’ha che non costa un accidente.
È un crudo apprezzamento montanaro
riferito al sesso femminile, tesoro che
ovviamente tutte le ragazze possiedono,
ma che va gestito con maliziosa
intelligenza (almeno un tempo…)
Attente a non farsi incantare da chi e
fa Michél, sempr’amor e mai muiér / fa
Michele, sempre amore e mai moglie.
Poteva succedere infatti che la morosa
rimanesse incinta prima del matrimonio:
se il moroso era di amore sincero la
vicenda si concludeva con l’andata in
chiesa, ma se era una ‘leggera’ o aveva
inconfessati impedimenti, la ragazza
ingravidata era rovinata per la vita – si
rammenti la triste storia della Minghina,
narrata in una canzone di cui cito gli
ultimi due versi: la Minghina l’è in t’la
gradèla, l’è cundida con l’usmér / la
Minghina è sulla graticola, è condita col
rosmarino.
Né valeva coinvolgere il maschio nello
scandalo – perché, come recita il detto:
in duv aiè onna tròia aiè ench un purzèl /
dove c’è una troia c’è anche un porcello.
Da noi, la tròia o vèra è la femmina del
maiale, tenuta come esempio di bavosa
libidine – partorisce fino a tredici
porcellini – e con l’epiteto di tròia
si bollava la donna di costumi facili.
La troia tuttavia non può, per natura,
concepire senza un compagno, che
nel caso è un porcello. Cioè un porco
– ma l’attributo affibbiato al maschio,
lo si noti, è più di comprensione
che di condanna: in una comunità
patriarcale, e certo maschilista come la
contadina montanara, era la donna che
doveva tenere al suo posto il giovane e
respingerne gli ardori inconsulti.
Nei fatti, il gravame della colpa ricadeva
esclusivamente sulla madre. Che doveva
abbandonare il bambino nei ‘bastardini’,
che difficilmente trovava poi marito (o
se lo trovava era lo scarto delle coetanee

Adriano Simoncini

Sono in edicola il romanzo
e i racconti
di Adriano Simoncini.
Si possono richiedere
al Gruppo di Studi Savena
Setta Sambro
o direttamente all’autore.

Info: tel. 051-777718
e-mail:
adrianosimoncini@gmail.com
www.savenasettasambro.com

o un vedovo con figli o comunque un
partito da poco) e che addirittura doveva
andar per serva perché cacciata di casa
dai suoi, accomunati dal disonore.
Resta comunque che le pulsioni del
sesso sono contenibili a fatica e quando
finalmente col matrimonio ci si poteva
unire a una compagna – nella comunità
contadina la frequentazione fra giovani
e ragazze era difficoltosa: perfino in
chiesa si era separati e addirittura nel
cimitero, gli uomini da un canto, le
donne dall’altro – quando finalmente ci
si poteva unire era festa grossa. Riporto
un detto a parziale testimonianza: sòtta
i linzó an gn’è miséria / sotto i lenzuoli
non c’è miseria.
A letto cioè anche i poveri diventavano
ricchi e scialavano nel piacere – o
forse, meglio, abbracciati alla legittima
consorte dimenticavano la miserabile
quotidianità.
E ancora, a confermare la prima
interpretazione, il detto seguente:

curì curì parént
che la sposa la va in gnént
correte correte parenti
che la sposa va in niente.
Cioè si consuma fino a scomparire. Per
amore, tanto il marito approfitta di lei?
O, al contrario, il marito la trascura e
lei ne patisce, la suocera e i cognati la
sfruttano e lei rimpiange il focolare dei
suoi... È infatti da dire che abbandonare
per sempre la casa dove eri nata e
cresciuta per entrare in una famiglia di
sconosciuti, dove l’arzdóra (la suocera)
era incontestata padrona, dove eri a
servizio di tutti perché ultima arrivata,
poteva anche essere dura fino a sfinirsi
di magoni, come noi si diceva. Sono
tuttavia per la prima ipotesi, ribadita da
questo ammonimento ‘castionese’:
chi dla mujere en sa l’uso
el sfina el gambe e slunga el muso
a chi della moglie non sa il (giusto) uso
s’assottigliano le gambe
e s’allunga il muso.
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Fai conoscere la tua attività
attraverso Nelle Valli Bolognesi
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