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La nomina il 28 luglio nell’ultima seduta del Comitato del Patrimonio Mondiale a Fuzhou in Cina 

I portici di Bologna  
“Patrimonio dell’Umanità” Unesco 

* 

Dopo “Porretta città del Soul” 
avremo anche “Porretta città 
del Progressive”? Tutto lo la-
scia credere, visto che dopo il 
successo dell’edizione scorsa  
il ‘Porretta Prog Festival’ mette 
a segno la seconda edizione. 
Grazie al duo Marco Coppi e 
Guglielmo Bernardi, ideatori e 
organizzatori fifty-fifty, conti-
nua questa bella kermesse 
musicale, che nel 2019 portò, 
nonostante la pandemia, grup-
pi gloriosi come la Martin Bar-
re Band (ciò che resta dei Je-
thro Tull), i Caravan e i Soft 
Machine sul palco all’aperto 
del Rufus Thomas Park, nato 
per celebrare negli ultimi  30 
anni la grande Soul Music.  
Sarà dunque una tre giorni, 
quella che si terrà il 6 – 7 – 8 
agosto, che porta avanti e svi-
luppa la riproposta, comincia-
ta due anni fa, di uno dei lin-

guaggi musicali più significati-
vi dell’era del rock, nato e cre-
sciuto negli anni Sessanta e 
Settanta ed ancora oggi più 
vivo che mai: il rock progressi-
ve. L’edizione 2021 ha avuto 
un prologo d’eccezione, col 
concerto tenuto a Bologna la 
sera del 19 luglio da Annie 
Barbazza voce e Max Repetti 
pianoforte, che hanno reinter-
pretato una dozzina di brani di 
Greg Lake (già King Crimson e 
poi Emerson, Lake & Palmer), 
prematuramente scomparso 
nel 2016. Serata magica. 
Quando si parla di progressive 
rock va tenuto segue a pag. 10 

Dopo il successo  del  2020 
Torna il Contest 

“Il Borgo Ideale” 
Premi alla foto e al racconto più  
votati dai lettori sui  siti social 

E’ in corso la gara, aperta a 
tutti, per scegliere la più bella 
foto ed il miglior racconto breve 
dedicati ai borghi del nostro 
Appennino. 
Dopo la prima edizione dell’an-
no scorso, che ha visto decine 
di partecipanti inviare le pro-
prie opere e centinaia di lettori 
votarle sui nostri siti social, 
non potevamo mancare di ripe-
tere questa segue a pag. 3 

Sul palco reso sacro dalla Soul Music 
Arriva il 

“progressive 
rock”, Porretta è 

sempre più “Città 
della Musica” 

Sarah Buono 

La notizia è arrivata, quasi a 
sorpresa, nel pomeriggio del 
28 luglio, quando stavamo 

per andare in stampa, è ed è 
stata rilanciata da tutti i media 
nazionali e mondiali. E fa tutti 

felici perché chi non ama 
quell’unicum nel mondo che 
sono i portici di Bologna?    * 

Annie Barbazza e Max Repetti, 
autori di un omaggio a Greg Lake 

Il Magazine di  
Un’Idea di Appennino 

è in edicola 



 

 

 

 

 



 

  

iniziativa che intende 
premiare l’’ispirazione che l’amore e 
l’attaccamento ai borghi appenninici 
suscitano nei nostri lettori. 
Ognuno di noi ha un suo borgo del 
cuore - il suo “Borgo Ideale” - quello al 
quale è legato per nascita o per ricordi 
d’infanzia, di un tempo quando si veni-
va d’estate dalla città per trovare riparo 
dalla calura dei mesi estivi.  
Il Contest assegnerà due premi in de-
naro di 100,00 euro ciascuno a chi 
vincerà nelle due sezioni “fotografia” e 
“racconto breve”, che saranno conse-
gnati assieme a due “diplomi di merito” 
rilasciati dal Contest “Il Borgo Ideale”. 
Per partecipare occorre inviare la foto o 
il racconto (max tre foto JPG o tre rac-
conti brevi di non oltre 6mila battute)  
alla mail ilborgoideale2020@gmail.com. 
Il regolamento, pubblicato qui Contest 
Il Borgo ideale (unideadiap-
pennino.com), prevede un unico invio 
per singolo partecipante, corredato da 
nome, cognome, sesso, età e luogo di 
residenza dell’autore/autrice delle ope-
re. Pubblicheremo sulle pagine Fa-
cebook e Instagram Ilborgoideale2020 
tutte le opere ricevute entro il 31 ago-
sto. Chiunque, aprendo queste pagine, 
potrà votare col suo “like” l’opera scel-
ta.  A settembre conteremo i “like” per-
venuti e stileremo le classifiche che 
stabiliranno chi vincerà per le due se-
zioni: foto e racconti brevi.  
L’esperienza del Covid, che nell’estate 
2020 impediva di scegliere mete all’e-
stero o al sud d’Italia, ha ripopolato le 
località più richieste dell’Appennino 
per brevi escursioni o per gli “affitti 
estivi”. Il nostro Appennino bolognese è 
stato così “riscoperto” grazie alla bellez-
za e alla qualità della vita dei suoi bor-
ghi, per le camminate e le escursioni 
nella sua natura incontaminata. 
Si può dire che in tanti hanno comin-
ciato a scegliere tra continuare a vivere 
in città, tra semafori e traffico, par-
cheggi difficili e riunioni di condominio, 
o trasferirsi in qualche paesino di colli-
na o di montagna, dove l’aria è più pu-
lita, le case costano meno, e ci si può 
permettere di avere un giardino, maga-
ri anche un orto...  
L’epidemia di Coronavirus ha accelera-
to i processi del timido ripopolamento 
della montagna già in atto. Dopo il 
“tutto esaurito” degli affitti estivi dell’e-
state scorsa, in molte località dell’ap-
pennino è cresciuta la domanda di pri-
me e seconde case.  
Se prima ad acquisire nuovi residenti 

3 Città Metropolitana 

erano soprattutto i comuni della cintu-
ra bolognese, dove oggi però i prezzi 
sono ormai pari a quelli della città, c’è 
un rinato interesse per i borghi di colli-
na e di montagna, soprattutto da parte 
di chi, grazie allo smart working, può 
svolgere la propria attività da casa, sen-
za dover fare troppo il pendolare verso 
la città. Questo anche grazie al buon 

lavoro negli ultimi anni di tante am-
ministrazioni locali della montagna, 
che hanno assicurato discreti servizi 
ai residenti: asili-nido e scuole mater-
ne, servizi di scuolabus, costi conte-
nuti per le imposte locali. Questi ser-
vizi  permettono a chi vive anche nei 
paesi più piccoli di avere una qualità 
della vita che spesso in città non si 

immagina neanche possibile per centri 
così piccoli e suddivisi in moltissime 
frazioni. Inoltre la vita nei borghi offre 
rapporti umani e sociali più intensi, un 
clima meno umido ed un’aria più puli-
ta. Tutti buoni motivi per chiedersi se 
vale la pena di continuare a vivere in 
città o se non è meglio scegliere un bor-
go  tranquillo. Quindi: viva i borghi!   * 
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“Io sono pronta, ancora una volta, solo e 
unicamente per Monghidoro”.  
Barbara Panzacchi c’è: il sindaco di 
Monghidoro, che è anche presidente 
dell’Unione Valli Savena Idice, è pronta 
a candidarsi per un secondo mandato 
alle prossime elezioni comunali d’au-
tunno.  
“L’esperienza di questi cinque anni da 
sindaco è stata senza dubbio la più bel-
la, intensa e arricchente sino ad oggi 
vissuta, ma anche la più totalizzante. Ho 
deciso di ricandidarmi per portare avan-
ti con coerenza e continuità le azioni 
avviate e non ancora concluse e per svi-
luppare  insieme ai cittadini, alle impre-
se ed alle associazioni nuovi progetti per 
il nostro fragile ma meraviglioso Comu-
ne, consapevole dell'impegno che richie-
de il ruolo di sindaco in una fase storica 
così delicata ed in un piccolo Comune 
montano, impegno dal quale non mi so-
no mai sottratta”.  
Panzacchi ne approfitta per fare un 
bilancio complessivo: “Questi cinque 
anni in amministrazione sono stati com-
plessi ma anche entusiasmanti, tanto è 
l'orgoglio di rappresentare la comunità 
ed il territorio che amo profondamente. 
Le problematiche che ci siamo trovati ad 
affrontare sono state molteplici, inizian-
do dalla crisi occupazionale della Stampi 
Group passando ai danni determinati 
dagli agenti atmosferici avversi e dai 

4 Monghidoro 

fenomeni del 
dissesto idrogeo-
logico, black-out, 
mancanza di 
occupazione, per 
finire con la pan-
demia ma di 
volta in volta 
abbiamo cercato 
di affrontare e 
risolvere i pro-
blemi.  
Abbiamo lavora-
to sodo, con una 
squadra coesa 
ed affiatata e 
questo ha certa-
mente contribui-
to a lavorare 
bene e a lavora-
re insieme e di 
questo ringrazio 
davvero la mia 
giunta ed il 
gruppo consilia-
re di maggioran-
za”.  
Il sindaco riven-
dica le scelte fatte, 
anche quando “non è stato possibile 
assecondare tutte le richieste e le 
aspettative della cittadinanza” come 
“l’aver attivato servizi a favore della 
cittadinanza che mancavano da sem-

Barbara Panzacchi ha deciso: “Mi ricandido” 
La sindaca, che è anche presidente dell’Unione dei Comuni Savena Idice, si presenterà per svolgere il suo secondo mandato 

Sarah Buono 

pre come l’asilo nido, adottando poli-
tiche fiscali in riduzione anziché in 
aumento, cercando di comprimere il 
più possibile le spese dell’ente”.  Tra 
gli obiettivi futuri quello di terminare 

i l  r e c upe r o 
dell’immobile ex 
Faro per ricavare 
uno spazio poli-
v a l e n t e . 
“Candidarsi a 
sindaco è una 
scelta, essere 
eletti invece è un 
privilegio. Sarà 
di nuovo una 
lista civica tra-
sversale di respi-
ro locale che met-
terà il territorio e 
i suoi abitanti al 
centro delle sue 
politiche”.  
Panzacchi, avvo-
cato civilista di 
Bologna, è stata 
la prima donna 
sindaco di Mon-
ghidoro, eletta 
alle elezioni co-
munali del 2016 
con il 61,36% 
dei voti. Non è 

nuova al mondo della 
politica locale: dal 2001 al 2006 è stata 
già assessore alla Cultura, mentre dal 
2006 al 2011 ha ricoperto la carica di 
vicesindaco durante il mandato di Mari-
no.   * 

Barbara Panzacchi con Stefano Bonaccini e David Pinto 
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In questa locanda soggiornò J. Wolfgang Goethe 
Oggi si chiama Antica Corona, e sarà punto d’arrivo di una visita guidata a cura della rassegna Crinali 

Filippo Batisti 

veneranda e dotta città”. Ma non appe-
na si avvicina alle montagne, Goethe 
ammette di sentirsi rinvigorito. Colta al 
volo un’occasione di continuare il suo 
viaggio verso Roma, Napoli e la Sicilia, 
arriverà in una “poverissima locanda” a 
“Logano” (Loiano), dove si troverà a 

discorrere con un ufficiale 
pontificio. E proprio in questa 
locanda domenica 29 agosto è 
prevista una doppia visita gui-
date (ore 10.00 e ore 11.30). 
Prenotazione necessaria su 
www.crinalibologna.it.  

“Ne ho ormai abbastanza delle pianure” 
o “Gli Appennini sono per me una con-
trada meravigliosa”. Chissà quanti 
“montanari” hanno pensato almeno 
una volta nella vita queste righe che 
Johann Wolfgang Goethe vergò sul suo 
diario che divenne un’opera in due vo-
lumi pubblicata tra il 1816 e il 1817 
col titolo di Viaggio in Italia. Di questo 
ed altri episodi si occuperà una visita 
guidata presso Loiano e la sua Locan-
da della Corona, ove Goethe pernottò il 
21 ottobre del 1786. Appuntamento 
quindi per il 29 agosto, nell’ambito del-
la rassegna estiva “Crinali”, che offre 
un ricco programma culturale dedicato 
ai visitatori dell’Appennino bolognese. 
La visita alla Locanda Corona sarà il 
punto d’arrivo del percorso guidato a 
partire dalla chiesa dei Santi Giacomo 
e Margherita, che custodisce due opere 
di grande valore e interesse, oltre a 
una pietà in terracotta del Settecento. 
Si tratta di un San Giacomo, apostolo 
di Gesù e patrono di Loiano, opera del 
fiammingo Denijs Calvaert, cui si ag-
giunge una statua della Madonna del 
Carmine di Angelo Piò. Calvaert, olan-
dese di nascita fiorito a Bologna, nel 
nostro capoluogo fondò una scuola che 
rivaleggiò con quella più famosa dei 
Carracci e che ebbe come allievi Guido 
Reni e il Domenichino, citato proprio 
da Goethe nelle pagine bolognesi del 
suo Viaggio. Di Bologna, Goethe loda la 
comodità dei portici e irride la vanità 
dell’edificazione delle torri storte al fine 
di spiccare rispetto a quelle delle fami-
glie concorrenti, rivelando un senti-
mento ambiguo verso questa “antica, 

La locanda dove soggiornò  Goethe a Loiano 



 

 

Che a Rastignano, 
frazione di Pianoro, 
lo scorso 6 luglio si 
sia levato «un urlo 
di gioia» all’attiva-
zione del semaforo 
pedonale a chiama-
ta, come ha pubbli-
cato un quotidiano, 
è una balla pazze-
sca, a dirla alla 
Fantozzi. Quel che 
è vero è che il Co-
mitato Civico di 
Rastignano, che lo 
chiedeva da sette 
mesi all’ammini-
strazione comunale, 
ne è stato lieto ma 
non troppo.  
Infatti dopo tre investimenti di pedoni 
sulle strisce col semaforo giallo inter-
mittente, di cui uno grave, ce n’è stato 
un altro proprio poche ore prima 
dell’attivazione.  
Nella mattinata di quel 6 luglio un pe-
done, giunto a metà delle strisce in via 
Costa, al Palazzaccio di Rastignano, è 
stato travolto da un’auto riportando 
fratture a una caviglia e a un ginoc-
chio, ferite al volto, più altre lesioni e 
contusioni.  
Per il Comitato Civico è una vittoria «di 
buon senso civico per le utenze fragili, 
per i bambini, gli ipovedenti, gli anziani 

6 Pianoro / Ozzano Emilia 

e tutti i pedoni; soprattutto quelli con 
difficoltà a camminare. Una vittoria per 
tutti coloro che vivono Rastignano e san-
no che il nostro è prima di tutto un luogo 
di vita, un centro abitato da persone, 
famiglie e non solo una strada da e per 
Bologna».  
Quindi, come ammette il comitato, una 
vittoria parziale. E’ stato infatti attivato 
a chiamata soltanto l’impianto semafo-
rico pedonale, che si trova davanti alla 
fontana della stazione ferroviaria Sfm, 
mentre quello veicolare adiacente, 
all’incrocio tra le vie Costa e Val Verde, 
continua aa avere il giallo intermitten-

te. Nel mentre che il 
comitato continua a 
puntare il dito contro 
la chiusura ai veicoli 
del passaggio sud-
nord da via Marza-
botto a via Val Verde, 
già da qualche mese 
chiede l’installazione, 
in via Costa, di cen-
traline per il rileva-
mento dell’inquina-
mento atmosferico. A 
tal fine ha inviato 
una richiesta all’Ar-
pae, in vista della 
prossima apertura 
dei cantieri per il se-
condo lotto del Nodo 
di Rastignano. Can-
tieri che, teme il Co-
mitato Civico, scon-
volgeranno ulterior-
mente la viabilità 
locale.   * 

Grazie ai nuo-
vi cassonetti 
per l’indiffe-
renziata “a 
calotta”, con 
apertura tra-
mite una tes-
sera, a Ozza-
no la raccolta 
differenziata 
dei rifiuti ur-
bani è au-
mentata del 
20% in poco 
più di un me-
se. Si tratta di 
un sistema 
già collaudato 
da altre parti, 
b a t t e z z a t o 
p r o g e t t o 
S m a r t y 
(intelligente), 
con apertura a cassetto tramite una 
tessera verde, detta “Smeraldo”.  
Come spiega il sindaco di Ozzano, Luca 
Lelli, «il progetto Smarty, è un nuovo 
sistema che ha introdotto nuovi casso-
netti che hanno sulla parte superiore 
dispositivi apribili con una tessera (già 

consegnata ai cittadini). Inoltre lo spazio 
di apertura è più limitato, e fa passare 
un sacchetto di rifiuto indifferenziato per 
un volume non siperiore a 30 litri. Que-
sta apertura è stata studiata proprio per 
ridurre il conferimento di indifferenziata 
e incentivare i cittadini a differenziare 
maggiormente i loro rifiuti, per raggiun-
gere i traguardi fissati a livello regionale 
dei 150 chili per abitante e aumentare la 
differenziata annua – conclude Lelli – 
fino alla quota del 79% per i territori di 

Rastignano, i residenti aspettano ora le centraline per rilevare l’inquinamento 

Attivato il semaforo a chiamata 
Giancarlo Fabbri 

Ozzano, dopo un solo mese registrato un progresso importante 

Con i nuovi cassonetti a tessera la  
raccolta differenziata cresce del 20% 

Giancarlo Fabbri 

pianura come Ozzano». 
Come ha sottolineato il sindaco, negli 
anni si è registrato un costante migliora-
mento dei dati, ma restando ancora lon-
tani dagli obiettivi.  
Nel 2019 a Ozzano la produzione di in-
differenziato è stata di 187 chilogrammi 

per abitante e la dif-
ferenziata ha rag-
giunto solo il 51,4%.  
Tra l’altro l’apertura 
del cassonetto con la 
tessera familiare con-
sente di tener nota 
del numero di confe-
rimenti, con l’obietti-
vo di arrivare a far 
pagare la Tari in base 
ai rifiuti prodotti.  
Per l’immediato l’o-
biettivo  è abituare i 
cittadini ad un conte-
nimento della produ-
zione, e quindi della 
raccolta, di indiffe-

renziata.  
Ovviamente, ha precisato il sindaco Lel-
li, dopo i primi momenti di incertezza gli 
ozzanesi cominciano a comprendere 
l’importanza del progetto. In accordo con 
Hera sono state accolte alcune segnala-
zioni dei cittadini. E’ stato aperto un 
piccolo varco laterale sui cassonetti per i 
piccoli rifiuti e le deiezioni degli animali 
anche se non si ha la tessera e già sono 
in corso lavori per creare isole ecologiche 
aggiuntive.   * 

Il semaforo a chiamata davanti alla stazione di Rastignano 

Uno dei cassonetti per l’indifferenziata funzionanti con la tessera 

La tessera creata da Hera e denominata “Carta Smeraldo” 



 

  

ci. Dalla verifica sul posto si vedono le 
cassette della posta dei civici 5 e 7 di 
via Spinelli strapiene, ma solo di pub-
blicità che nessuno legge (essendo 
vuoti). Infatti non c’è nessun nome 
sulle targhette delle cassette e dei 
campanelli. Ma Acer assicura, nono-
stante voci che dicono il contrario, che 
all’interno tali appartamenti sono 
completamente finiti e che ora servi-
rebbero solo i bandi, da concordare 
col Comune, per la loro assegnazione.  
Ma se è così a cosa serve il paranco a 
carrucole che fa mostra di sé da uno 
dei balconcini? A metà luglio arriva la 
notizia che Acer ha intenzione di par-
tecipare a bandi europei per l’utilizzo 
dei superbonus del 110%, mentre Al-
berani punta al secondo mandato. Ma 

San Lazzaro di Savena  7 
Acer ha consegnato 506 alloggi nel 2020, 

ma San Lazzaro resta indietro 
Ancora vuoti 19 appartamenti  on via Spinelli finiti da due anni, mentre il cantiere di via Canova è fermo da 8 anni 

Giancarlo Fabbri 
Il mese scorso l’Acer di Bologna 
ha presentato e approvato un bi-
lancio soddisfacente con un utile 
di 99.986 euro e nessuna attività 
ferma a causa del Covid. Con 
punto di merito quello di aver 
raggiunto l’obiettivo degli oltre 
mille alloggi consegnati in un 
biennio di cui 506 nel 2020.  
Nel giorno di uscita della notizia 
siamo andati a controllare i can-
tieri Acer che a San Lazzaro sono 
fermi da molto tempo; da prima 
del Covid. Fermo da almeno otto 
anni in via Canova il cantiere del-
le due palazzine ai civici 34 e 36, 
arrivate quasi al tetto e poi abbandona-
te. E dietro a queste ci sono le cantine e 
le autorimesse anche del civico 32, com-
pletato dieci anni fa, ma inagibili per via 
del cantiere. 
Così come sono ancora desolatamente 
vuoti i 19 appartamenti Acer ai civici 5 e 
7 di via Spinelli, mentre invece al 9 della 
stessa palazzina, inaugurata il 4 aprile 
2019, gli 11 alloggi del Comune sono 
stati occupati dopo alcuni mesi.  
Al taglio del nastro - con tanto di gonfa-
lone - il sindaco Isabella Conti, in corsa 
per la rielezione, il presidente dell’Acer 
Alessandro Alberani, e i discorsi di 
prammatica. Con la curiosità che subito 
dopo l’edificio, vuoto, fu ritinteggiato dal 
grigio, che aveva una sua identità, con 
un rosa che si confonde tra gli altri edifi-

a San Lazzaro tutto è fermo da 
anni, e non per colpa del Covid.  * 

 

Dopo il Giro d’Italia e 
l’Adriatica Ionica il cicli-
sta Lorenzo Fortunato lo 
scorso 14 luglio ha trion-
fato anche nel Giro di 
San Lazzaro. Il raduno 
dei “girini” si tiene a Ca-
stel de’ Britti, borgo di 
casa del vincitore dello 
Zoncolan, da dove parte 
la corsa con l’arrivo in 
piazza Bracci tra un pubblico plauden-
te. Il sindaco di San Lazzaro Isabella 
Conti arriverà mezz’ora dopo per impe-
gni imprevisti. Nell’attesa, a fare gli ono-
ri di casa l’assessore allo sport Luca 
Melega, che aveva partecipato alla trion-
fale pedalata di sette chilometri per le 
vie sanlazzaresi. C’è stato anche il tem-
po per salutare Pasquale Castaldo, della 
Ciclistica San Lazzaro, che fu il primo a 
scoprire il talento di Lorenzo, che già a 
12 mieteva le prime vittorie. 
C’è stato anche modo di omaggiare An-
tonio La Vecchia, presidente della Socie-
tà Ciclistica San Lazzaro, che da oltre 
cinquant’anni è stata, ed è ancora, fuci-

na di campioncini. 
Alcuni dei quali sono 
giunti al professioni-
smo come, per esem-
pio, Luca Mazzanti, 
che vinse anche una 
tappa al Giro del 
2005. E un ringrazia-
mento è andato al 
fotografo Alessandro 
Fantuzzi che, al pas-

saggio del Giro per San Lazzaro, ha ri-
preso Lorenzo Fortunato che precedeva 
il gruppo nella tradizionale “visita pa-
renti” per donare le foto al Comune di 
San Lazzaro. Il breve Giro di San Lazza-
ro, si è poi concluso col discorso del 
sindaco Conti – che ha indicato Lorenzo 
a esempio per i suoi giovani concittadini 
– consegnando poi al ciclista una perga-
mena e una spilla d’argento con l’imma-
gine del municipio. Il giorno dopo Lo-
renzo si è recato alle scuole Don Trom-
belli, dove aveva frequentato le elemen-
tari, applaudito da oltre un centinaio di 
bambini e ragazzi impegnati nelle attivi-
tà estive della coop Il Girotondo.   (gcf) 

Consegna della pergamena  

L’occasione offerta dalla vittoria del campione al Giro di San Lazzaro 
Paese in festa per Lorenzo Fortunato 

Gli appartamenti Acer vuoti in via Spinelli 5 e 7 



 

 San Benedetto Val di Sambro / MonzunoMonzuno 8 

Un luogo che accoglie i turisti, costrui-
to insieme alla comunità e alle attività 
del territorio. È l’idea che sta alla base 
dell’emporio di 
comunità inau-
gurato a luglio a 
Madonna dei For-
nelli, seconda 
tappa lungo l’af-
follatissima Via 
degli Dei: uno 
spazio di circa 
200mq, gestito 
dalla cooperativa 
di comunità Foia-
tonda, nata nel 
2018 con l’obiet-
tivo di combatte-
re lo spopolamen-
to dei territori 
montani, svilup-
pando - in ma-
niera sostenibile - 
azioni legate sia 
al settore turisti-
co che alla valo-
rizzazione delle 
singole comunità. 
Sarà “uno spazio - ha commentato il 
sindaco di San Benedetto Val di Sam-
bro, Alessandro Santoni - dedicato alla 
promozione ed anche all’accoglienza ed 
informazione turistica, realizzato insie-
me alle comunità di tutto il nostro Ap-
pennino e alle attività locali che deside-
rano promuoversi con i tantissimi turisti 
che in questi anni stanno passando per 
i nostri territori, siano essi camminatori 
dei noti sentieri piuttosto che persone 
dedite al soggiorno prolungato”. 
L’emporio sorge infatti in piazza Ma-
donna della Neve 15, in pieno centro a 
Madonna dei Fornelli, un punto strate-
gico di riferimento per camminatori ed 
escursionisti, perché attraversato da 
quello che è forse il più frequentato  
cammino d’Italia: la Via degli Dei. Da 
poco passa di qui anche un nuovo 
cammino, la Via Mater Dei, che per-
mette di far conoscere una decina di 
chiese e santuari mariani.  
All’interno dell’emporio si trova il per-
sonale di Foiatonda, che avrà il compi-
to di dedicarsi ad attività turistiche ma 

anche commerciali. Qui, infatti, sia le 
aziende che i produttori locali potran-
no incontrarsi e fare rete, realizzando 

incontri formativi, workshop e semina-
ri, oppure presentando le proprie atti-
vità alla comunità, che avrà così la 
possibilità di intercettare proposte che 
rispondano alle esigenze del territorio. 
Allo stesso tempo, l’emporio sarà un 
vero e proprio luogo di vendita, dove 
pubblicizzare servizi e vendere prodotti 
locali, alimentari e artigianali, ma an-
che abbigliamento e attrezzature spor-
tive.  
“Questo negozio - ha aggiunto il sinda-
co Santoni - racchiude in sé l’anima e 
lo scopo del progetto più ampio della 
Cooperativa di Comunità Foiatonda, 
nata per unire il territorio e mettere in 
rete le diverse realtà con l’obiettivo di 
ottenere un risultato, o meglio un pro-
dotto, di qualità ancora migliore”.  
La vice presidente di Foiatonda, Ales-
sandra Vaccari, al taglio del nastro al 
quale ha partecipato il sindaco Santo-
ni, ha definito la cooperativa come una 
custode “del patrimonio culturale, am-
bientale, di tradizioni, di saperi”, una 
realtà che promuove “la scoperta au-

tentica della montagna valorizzando 
le risorse naturalistiche, storiche, 
artigianali ed enogastronomiche del 
territorio”. * 

 

Gestito dalla coop Foiatonda, nasce a Madonna dei Fornelli in un punto nevralgico frequentato da camminatori e cicloturisti 
 

Un emporio a disposizione dei turisti 
Roberta Cristofori 

Per riaprire la Sp 325 servono 2 anni 
Monzuno, in autunno gara d’appalto per la strada, poi occorrerà stabilizzare il versante 

Roberta Cristofori 

Prima era arrivato l’annuncio del 
maxi-finanziamento da parte 
della Regione e poi quello dell’i-
nizio dei lavori di ricostruzione, 
che sarebbero dovuti partire en-
tro la primavera del 2021. Eppu-
re, sulla strada provinciale 325 
della Val di Setta, la situazione è 
tutt’ora irrisolta e la strada è 
rimasto interrotta da quel 6 apri-
le del 2019, quando un tratto del 
versante  crollò trascinando sul 
greto del Setta un lungo tratto di 
provinciale in località Gardellet-
ta, tra i Comuni di Monzuno e 
Marzabotto.  
Un’attesa critica, su cui si accende il 
confronto politico: l’ultima interrogazio-
ne in ordine di tempo è stata avanzata 
dal capogruppo di “Rete Civica – Pro-
getto Emilia-Romagna”, ex sindaco di 
Monzuno, Marco Mastacchi, che è tor-
nato a chiedere conferme alla Presiden-
te dell’Assemblea Legislativa Emma 
Petitti e alla Giunta regionale riguardo 
la partenza dei lavori di ripristino della 
strada provinciale e di consolidamento 
delle sponde del Setta. 
La risposta è arrivata dall’assessore 
regionale alla Mobilità e alle Infrastrut-
ture Andrea Corsini, il quale ha ripor-
tato le informazioni arrivate dalla Città 
Metropolitana (cui compete l’appalto 
dei lavori di ripristino della SP325): la 
gara per l’affidamento dei lavori sareb-
be effettivamente in corso, con inizio 
previsto a questo punto per settembre 
2021; mentre per quanto riguarda il 
consolidamento delle sponde del Setta 
(questa volta di competenza dell’Agen-
zia regionale per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile) sarà necessario 
attendere la fine dei lavori stradali. 

Dunque si slitta in avanti fino - almeno 
- al 2023.  
Soddisfatto della risposta Mastacchi, il 
quale ha però ricordato come siano in-
tanto i residenti e gli automobilisti di 
passaggio a pagare le conseguenze di 
questo ritardo, con importanti disagi e 
blocchi continui della circolazione.  
La SP325 è infatti una delle più impor-
tanti arterie che collegano l’Emilia con 
la Toscana, da Bologna a Prato, non 
solo per chi abita in questi territori ma 
per tutti coloro che da qui transitano; 
tanto che, in caso di chiusura dell’auto-
strada A1 “Panoramica”, l’esodo dai ca-
selli di Rioveggio e di Cinque Cerri/
Sasso Marconi è previsto proprio su 
questa via.  
Inoltre, quando inizieranno i lavori della 
ferrovia “Direttissima” Bologna – Prato, 
la SP325, il prossimo autunno, sarà 
questa la via di transito del servizio 
sostitutivo su gomma. Nel frattempo, 
però, è dalla frana del 2019 che il 
traffico viene deviato sulla strada 
comunale interna a Gardelletta, nel 
comune di Marzabotto, rendendo 
ulteriormente critica la viabilità. * 

Alessandro Santoni, Alessandra Vaccari e  Mauro Ravaglia 

La frana della Gardeletta (6-22 aptile 2019) 



 

  

Continua ad ampliarsi la Bicipolitana 
bolognese, definita dalla CM “la prima 
infrastruttura ciclabile d'Italia a livello 
metropolitano”.  
Dopo la conclusione delle prime due 
linee - un breve tratto della Ciclovia del 
Sole e la Grande Ciclabile Reno Galliera 
- e l’avvio di nuovi progetti di connes-
sione tra i Comuni metropolitani, sono 
stati assegnati nuovi importanti finan-
ziamenti che interessano anche il terri-
torio di Monterenzio.  
Dei 38 progetti candidati, 33 erano 
quelli ammissibili a finanziamento ma 
solo 12 saranno quelli effettivamente 
finanziati.  
Si tratta complessivamente di 26,5 km 
di nuove ciclabili, che la Città Metropo-
litana ha deciso di cofinanziare per il 
50% dell’importo stimato delle opere, in 
modo tale da poter garantire una mag-
giore copertura degli interventi, in 
un’ottica di mobilità integrata.  
Le risorse necessarie ad ampliare la 
Bicipolitana corrispondono complessi-
vamente a 3,6 milioni, dei quali 
229.482,50 euro andranno proprio alla 
ciclabile Ozzano-Monterenzio, il cui 
tracciato correrà lungo il fiume Idice.  
Il Comune di Ozzano dell’Emilia è riu-
scito, tramite l’Unione Savena-Idice di 
cui fa parte, a rientrare tra i progetti 
ammessi all'interno della progettazione 
complessiva riferita alle vallate Idice-
Zena. Ma a beneficiare dell’opera, per la 
sua ricaduta turistica, sarà soprattutto 
il territorio di Monterenzio. 
Il nuovo itinerario cicloturistico partirà 
da Ozzano, immettendosi dal percorso 
ciclabile già esistente che corre da San 
Lazzaro di Savena e arriva fino a Ozza-
no costeggiando il lato sud della via 
Emilia.  
Attraverserà poi Castel De Britti, Mer-
catale, Monterenzio, e si spingerà fino 
alla località di Fiumetto.  
Il percorso rientra nel solco di un più 
lungo itinerario cicloturistico individua-
to dalla Città Metropolitana, che prose-
guirebbe per Savazza, Bisano, San Be-
nedetto del Querceto e arriverebbe a 
Campeggio in comune di Monghidoro.  
I progetti definitivi verranno condivisi 
con gli uffici tecnici della Città Metro-
politana entro settembre, in modo tale 
da iniziare con i lavori, che si prevede 
termineranno entro agosto 2022.  
Uno dei primi collegamenti ciclabili che 
dovrebbero vedere la luce sarà proprio 
la tratta Ozzano-Monterenzio.  
Le altre ciclabili finanziate sono: via 
Micca a Casalecchio, via Risorgimento 

9 Monterenzio 

a Zola Predosa, il collegamento tra 
San Giovanni in Persiceto e S. Agata, 
tra Casalecchio e Sasso Marconi lungo 
la Strada SAPABA, tra l’Unione Terre 
d i  P i a n u r a  e  M i n e r b i o ,  i l 
completamento della ciclabile Funo - 
Argelato e dell’asse Galliera, il 
collegamento con passerella sul Reno 

Salvo ritardi e imprevisti, dovrebbe essere pronta entro un anno 

Finanziata la ciclabile Ozzano-Monterenzio 
Roberta Cristofori 

a Calderara, le connessioni 
tra i centri abitati nella 
Valle del Santerno, via 
Gramsci a Sala Bolognese e 
il collegamento con San 
Pietro Capof iume a 
Molinella.  * 

In evidenza i  tratti  di ciclovie finanziati dalla CM 



 

 10 Vergato / Castel d’Aiano 
Ben due guasti lo scorso 16 luglio in due punti diversi della linea aumentano la disperazione  

dei pendolari. I treni sono nuovi, ma la linea è troppo malmessa per garantire viaggi e percorrenze regolari 
 

E’ infinito il tormentone-guasti sulla Porrettana 
Filippo Batisti 

L’estate non ferma i problemi ferrovia-
ri della montagna, che continuano a 
ripetersi ormai come fossero un fatto 
normale. 
Il Comitato dei pendolari della linea 
Porrettana, per mano del portavoce 
Valerio Giusti, denuncia un doppio 
genere di disagi verificatisi a metà lu-
glio: i grossi ritardi accumulati nella 
giornata del 16 luglio, un venerdì, e 
l’incapacità comunicativa di Rete Fer-
roviaria Italiana, gestore delle infra-
strutture, nell’informare dei guasti il 
gestore del trasporto, il nuovo consor-
zio TrenitaliaTper  attivo dal 2020, in 
modo che siano tempestivamente in-
formati anche gli utenti. Non si capi-
sce poi quali ostacoli impediscano un 
dialogo costruttivo tra RFI e Trenita-
liaTper. Quanto all’ultimo problema 
verificatosi, questi i fatti: il deviatoio di 
Riola subisce l’ennesimo guasto nel 
primo mattino, tra le 6 e le 7, causan-
do una buona mezz’ora di ritardo a 

due corse in ciascuna direzione. Che 
già basta e avanza per far partire ma-
lissimo la giornata di lavoratori e lavo-
ratrici pendolari. Ma il colmo è che le 
comunicazioni di guasto e ritardi sono 
state segnalate soltanto nel momento 
in cui gli stessi pendolari hanno infor-
mato TrenitaliaTper che a sua volta ha 
contattato RFI per avere conferme, a 
quanto riporta il comunicato del Co-
mitato. 
Ma ancora niente rispetto a quanto 
sarebbe successo nel pomeriggio: ri-

tardi di 13, 18, 31, 35, 40, 49 e addi-
rittura 62 minuti in entrambe le dire-
zioni. Senza contare quattro corse 
per Marzabotto del tutto soppresse. 
Infine, per gradire, ritardi di 10-12 
minuti  in serata su tutte le corse. Il 
colpevole? Un doppio guasto (quindi 
il secondo nello stesso giorno, in due 
punti diversi della linea) ad un siste-
ma di sicurezza tra Casalecchio e 
Marzabotto. “Ormai il bollettino del 
Comitato sembra sempre più un necro-

 

Successo per la rassegna di  
Cinema, gratuita fino al 12 agosto 
 Cinque le proiezioni  a Vergato di capolavori restaurati dalla Cineteca di Bologna 

logio del Servizio Ferroviario 
Metropolitano” scrive amara-
mente Giusti, che chiude ri-
cordando come gli sforzi degli 
ultimi anni nel rinnovare i 
treni appaiano come una cat-
tedrale nel deserto rispetto 
allo stato malmesso della linea su 
cui dovrebbero sfrecciare.  
Per tacere del cortocircuito informa-
tivo per cui si aspettano comunica-
zioni ufficiali che, però, “arrivano 

prima da Facebook e dai social che da-
gli altoparlanti”, creando “una sensazio-
ne diffusa che le istituzioni abbiano 
completamente perso il controllo della 
situazione”. * 

Mele di qualità “Rosa Romana” 

La stazione di Casalecchio - Garibaldi 

Valerio Giusti del Comitato pendolari 

Registra un buon successo l’iniziativa, 
del Comune e della Cineteca di Bolo-
gna, di portare a Vergato la rassegna Il 
Cinema Ritrovato,  Classici restaurati in 
prima visione, 
presso l’Arena 
all’aperto del Cine-
ma Nuovo in via 
Garibaldi 3. 
Partita il 15 luglio 
con Tempi moderni 
di Charlie Chaplin, 
seguito il 22 luglio 
da The elephant 
man ed il 29 dal 
classicissimo ca-
postipite della se-
rie con Paolo Vil-
laggio Fantozzi,  la 
rassegna presente-
rà il 5 agosto, sem-
pre alle ore 21.00, 
Amarcord di Fe-
derico Fellini, e si concluderà il 12 
agosto con la proiezione di Caro dia-
rio di Nanni Moretti. 
La rassegna de "Il Cinema Ritrovato" è 
da 35 anni il cuore pulsante dell’estate 
bolognese, e quest’anno giunge per la 
prima volta anche a Vergato, grazie ad 
un’esclusiva e importante collaborazio-
ne con l’Unione dei Comuni e la Cine-

teca di Bologna. Tutti e cinque i film 
proposti sono stati restaurati dalla 
Cineteca, e verranno riprodotti attra-
verso un maxischermo con caratteri-

stiche particolari.  
L’entrata è gratuita, ma essendo i po-
sti contingentati e limitati a 100 per-
sone, per rispettare le normative sani-
tarie in vigore, è obbligatoria la preno-
t a z i o n e  o n l i n e  a l l ’ i n d i r i z z o 
https://bit.ly/3yV97Xt . 
In caso di maltempo le proiezioni ver-
ranno spostate a date da destinarsi. 

Si concluderà con lo spettacolo in 
piazza del comico Paolo Cevoli la Fe-
sta della Croce Rossa a Castel d’Aia-

no. Info presso la Farmacia. 

Festa della  
Croce Rossa 
A Castel d’Aiano il 13 agosto  



 

  

Bernardi firma la regia artistica del 
Festival.  
Il 6 Agosto, nel 50° anniversario 
dell'uscita del disco ‘L’uomo’, una 
delle pubblicazioni discografiche 
più importanti del Prog Italiano, 
saliranno sul palco gli Osanna.  
“La loro particolarità è mescolare 
alla musica la teatralità, si dipingo-
no il viso dagli anni Sessanta, e 
con loro ci sarà Jenny Sorrenti, 
cantante prog da sempre e sorella 
di Alan, oltre a Gianni Leone del 
Balletto di Bronzo. Apriranno la 
serata gli Altare Thotemico, for-
mazione bolognese” sottolinea 
Coppi.  
A salire sul palco per primi, come 
ospiti internazionali, il 7 agosto ci 

Alto Reno  11 
Tre giorni di concerti nell’anfiteatro in pieno centro intitolato a Rufus Thomas, grande interprete della Soul Music 

Porretta è sempre più “Città della musica”: 
torna il Prog Festival e porta grandi nomi  

presente che dietro questa etichetta 
si cela in realtà un mondo musicale 
in continua evoluzione, in cui sono 
confluiti rock, musica classica,  jazz, 
blues, elettronica, forma canzone e la 
lunga suite (una pere tutte: l’ Athom 
Heart Mother dei primi Pink Floyd.  
“Il Festival si muoverà su due binari, 
uno che racconta la cultura progressi-
ve straniera, in particolare tedesca e 
inglese/gallese, e l’altro che si concen-
tra sul prog italiano, noto in tutto il 
mondo” spiega il vulcanico organizza-
tore Coppi, che assieme a Guglielmo 

saranno i Man, del Galles, 
un gruppo storico e apprez-
zatissimo nel mondo, che si 
esibisce per la prima volta in 
Italia. La stessa sera sul palco 
anche la formazione italiana 
Arti & Mestieri, che ha i suoi 
più grandi fan in Giappone. 
“Proprio così, sono conosciutis-
simi in Giappone e fanno tour 
anche di mesi. Da diversi anni i 
giapponesi hanno riscoperto la 
musica prog italiana, come Le 
Orme e la Pfm per esempio” 
racconta Coppi. Il giorno di 

domenica 8 agosto il palco sarà di un 
gruppo italiano tra i più celebri, i Go-

 
blin di Claudio Simonetti, straordinari 
protagonisti della musica e di colonne 
sonore cult per il cinema, tra cui quella 
di “Profondo rosso” di Dario Argento.  
Dalla Germania arriva il secondo gruppo 
internazionale, anch'esso per la prima 
volta in terra italica, i Guru Guru, una 
delle band fondative del genere.  
“Ho persone - spiega Marco Coppi - che mi 
hanno chiamato per dirmi che sarebbero 
venute a piedi pur di vedere i Guru Guru. 
Sono un gruppo imperdibile per i fan della 
progressive music, un'occasione pazze-
sca. Hanno ispirato i Kraftwerk, David 

Bowie li annoverava tra i suoi maestri 
e Brian Eno era un loro fan”.  
I posti sono limitati ed è necessario 
prenotarsi: per farlo si dovranno ver-
sare 10 euro a biglietto con bonifico e 
poi il resto dal vivo (ogni biglietto co-
sta 25 euro).  
Le prenotazioni si possono effettuare 
al numero di telefono 0534.521103 
(martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato: 9.30 – 12.30/16.00 - 18.00; 
domenica dalle 9.30 alle 12.30 mentre 
il lunedì è chiuso) o alla mail 
iat@comune.altorenoterme.bo.it, ma 
per maggiori informazioni ed una ricca 
presentazione fotografica c'è anche la 
pagina Facebook  dedicata. * Gli Osanna 

I Claudio Simonetti’s Goblin 

Il gruppo tedesco dei Guru Guru 



 

 Castiglione dei Pepoli / Camugnano 12 
Tra agosto e settembre in questi tre laghi si terranno spettacoli e visite guidate a tema 

Lagolandia tra Suviana, Brasimone e Santa Maria 
Filippo Batisti 

anche da questa edizione, che è 
ormai l’ottava.  
Per info e prenotazioni: 335-
7744132 (dal lunedì al venerdì, 
dalle 10 alle 17) o 328-1333052. 
Attive anche le pagine Facebook 
e Instagram. 

 

Lagolandia è già partita, ed anche que-
st’anno il tris di laghi si propone di dif-
fondere cultura e benessere sulla mon-
tagna bolognese.  
Archiviato lo “start” tra Castel dell’Alpi 
e Rioveggio di luglio, i prossimi due ap-
puntamenti sono tra il lago Brasimone 
e il lago di Suviana (28-29 agosto) e, da 
ultimo, presso il lago di Santa Maria, il 
18 e 19 settembre, tra i territori di Ca-
stiglione de’ Pepoli e Camugnano. 
Lagolandia è innanzitutto un nome con 
cui si è voluta battezzare l’area dei laghi 
della Val di Setta, ma – spiegano gli 
organizzatori di Articolture/Bottega 
Bologna – è un nome evocativo con cui 

racchiudere un’idea complessa eppure 
semplice allo stesso tempo. Nell’arco di 
tempo di “tre fine-settimana vi invitiamo 
a esplorare e a pensare la natura, viven-
dola diversamente dal solito: reinterpre-

tiamo in modo contemporaneo, genuino e 
schietto, le nostre tradizioni e il nostro 
paesaggio, scoprendo le curiosità nasco-
ste tra le nostre montagne”. 
Una villeggiatura contemporanea – que-
sto lo slogan – fatta non di sedentarietà 
ma di “sentieri culturali”, incontri e 
laboratori, musica, gastronomia e tanto 
relax al fresco. 
Il weekend agostano avrà il campo base 
sulla riva nord-ovest del Brasimone, 
valido come punto di ritrovo per i 
“sentieri culturali” e a pochi passi dai 
molti ristoranti, bar e hotel della zona 
(dove non si può campeggiare: ma si 
può fare presso il lago di Suviana, dalla 
parte di Castel di Casio).  
Per Castiglione, a settembre, ritrovo 
presso lo chalet Santa Maria. 
Il programma degli appuntamenti a 
venire è ancora in fieri, ma basta dare 
un’occhiata ai nomi di quello passato 
per farsi una suggestiva idea dell’ap-
proccio di Lagolandia: “Sentiero delle 
favole” per bimbi 5-10 anni, “Sentiero 
officinale” alla scoperta delle proprietà 
curative delle piante, “Sentiero inferna-
le” per una recita della Commedia 
nell’anno dantesco.  
Ma anche un “Sentiero storico” alla sco-

perta dell’Appennino del passato e un 
concerto folk.  
Il tutto sempre a cura di esperti ed 
esperte di ciascun settore. Gli eventi di 
Lagolandia sono gratuiti, ma è neces-
sario prenotare, senza attendere troppo 
per farlo, dato il successo incontrato Brasimone, il 28 agosto visita al centro Enea 

Lagolandia, concerto in riva al lago 

Visita guidata al lago di Castel dell’Alpi 



 

  Marzabotto  13  
 Un “Baby Pit Stop” per il Museo Etrusco 

Per iniziativa delle donne di Soroptimist inaugurato un punto per l’allattamento dei bebè 
Filippo Batisti 

Mentre l’associazione di rievocatori e 
divulgatori etruscofili “Methlum Kai-
nual” annuncia lo scioglimento dovuto 
alle difficoltà post-Covid di tutto il com-
parto culturale e associazionistico, una 
buona notizia arriva dal museo nazio-
nale etrusco di Marzabotto (MNEMA). 
Lo scorso 22 luglio è stato inaugurato il 
primo “Baby Pit Stop” della struttura. 
Di cosa si tratta?  
Il progetto promosso dall’UNICEF 
“Insieme per l’allattamento” è volto a 
sensibilizzare pubblico e istituzioni 
sull’importanza di questo gesto. Le 
mamme che vogliono (e, quando la fa-
me chiama, devono) allattare i propri 
neonati devono essere in grado di po-
terlo fare ovunque si trovino, con cal-
ma e in sicurezza, evitando potenziali 
disturbi esterni. 
Un luogo, lo MNEMA, diretto dall’archi-
tetta Denise Tamborrino, già partico-

larmente adatto a visite familiari, an-
che grazie al parco dell’area archeologi-
ca, immerso nel verde.  

Adesso lo sarà ancora di più, grazie a 
questo spazio di “pit stop” per neonati, 
attrezzato non solo per l’allattamento – 
una pratica consigliata dall’UNICEF 
per i suoi comprovati benefici di salute 
e relazionali, nonché di sostenibilità 
ecologica ed economica - ma anche per 
il cambio pannolini. 
A promuovere attivamente sul territorio 
italiano la creazione di questi punti è il 
Soroptimist Club italiano, che è la se-
zione tricolore di una organizzazione 
senza fine di lucro nata nel 1921 a Oa-
kland, in California e che oggi ha la 
sua sede centrale a Cambridge, nel 
Regno Unito.  
La sede italiana è solo di poco più re-
cente (1928) e conta oggi 6000 socie: la 
peculiarità del club è infatti quella di 
riunire donne “di elevata professionali-
tà”. Lo dice lo stesso nome, che unisce 
i termini “Sorority”, cioè sorellanza, e 
“Optimist”, ottimista. 

L’iniziativa per la creazione dei “Baby 
Pit Stop” è diffusa su tutto il territorio 
nazionale e in questo periodo sono pre-
viste tante altre aperture: a settembre 
inaugurazioni programmate a Bologna 
presso i musei dell’Università (l'Orto 
Botanico ed Erbario, il Museo Giovanni 

Capellini, Palazzo Poggi, la 
Collezione di Zoologia), ma 
anche in Strada Maggiore 
presso il Museo e Biblioteca 
della Musica, cui si aggiunge-
rà la Pinacoteca Nazionale. * 

 

Lucia Gazzotti, presidente Soroptimist 

Denise Tamborrino 

Galleria del Museo etrusco di Marzabotto 



 

 Monte San Pietro  14 
Premiati i vini delle cantine Cavazza Isolani e Gaggioli. E il 14 agosto da non perdere “Calici di Stelle” a Monte Pastore 

Nuovi premi per i grandi vini del territorio 
Roberta Cristofori 

Secondo antiche carte ritrovate 
negli archivi di famiglia, sarebbe 
dal 1456 che le loro botti non 
sono mai vuote.  
E dopo centinaia di anni di espe-
rienza nella produzione del vino, 
la cantina di Gualtiero e France-
sco Cavazza Isolani, con sede e 
vigneti a San Martino di Monte 
San Pietro, continua a conquista-
re numerosi riconoscimenti: que-
sta volta il merito è stato di un 
vino rosso premiato quale uno dei 
migliori d’Italia al concorso enolo-
gico internazionale Città del Vino 
2021. I punteggi più alti del com-
prensorio bolognese sono stati 

conquistati da tre vini: il Palazzo 
Montevecchio 2009 Doc Colli 
bolognesi, appunto della cantina 
Cavazza Isolani (con 88,2), otte-
nuto da uve Cabernet Sauvignon 
e Merlot, affinato tre anni in bar-
riques di rovere francese; a se-
guire, Pignoletto superiore Docg 
2020 e il Benessum 2015 della 
Cantina Gaggioli di Zola Predo-
sa.  
“La qualità dei vini in gara è sta-
ta ottima”, hanno spiegato gli 
organizzatori, rendendo orgoglio-
si i proprietari: “Una ulteriore 
dimostrazione della qualità dei 
nostri vini, dal Pignoletto ai gran-

di rossi di cui siamo capaci”, 
hanno commentato.  
La competizione Città del Vino è 
riservata ai comuni che si fre-
giano del titolo omonimo “città 
del vino” o che aderiscono 
all’organismo che riunisce que-
ste città, e non ha solo l’obietti-
vo di valorizzare le eccellenze 
vitivinicole, ma anche quello di 
premiare i sindaci dei Comuni 
che ospitano le medesime canti-
ne.  
Da questo punto di vista, Monte 
San Pietro si conferma perciò 
un territorio dove la cultura 
enologica ricopre un ruolo chia-
ve, grazie all’impegno 
delle aziende e dell’am-

ministrazione, sempre pronta 
a patrocinare iniziative ed 
eventi. Anche quest’estate, ad 
esempio, si svolgerà qui la 
maggiore manifestazione re-
gionale dedicata al vino, 
“Calici di stelle”, in program-
ma nella serata del 14 agosto 
al Campo Sportivo di Monte 
Pastore.  
Sarà l’occasione per degustare 
produzioni vitivinicole locali e 
prodotti tipici sotto la volta 
celeste puntellata dalle costel-
lazioni estive, illustrate 
dall’Associazione Astrofili Bo-
lognesi.  

Senza contare le cantine che aprono 
personalmente le loro porte a curiosi e 
appassionati: fino al 10 agosto alla 
Cantina Rivabella sono in programma 
degustazioni di calici in vigna e pic-nic 
con la cassetta preparata da “cassetta 
di delizie di accompagnamento confezio-
nate da "La Bottega di Mattaroz-
zi" (costo di 23€); martedì 3 agosto la 
serata è accompagnata da canti, 
manfrine e gighe del territorio, mentre il 
10 si alza il naso all’insù per scoprire il 
cielo nella notte di San Lorenzo. * Cavazza Isolani e Gaggioli festeggiano i premi ricevuti 
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Spinto dal film La vita è bella di Benigni, decise di rompere 50 anni di silenzio per testimoniare la sua terribile esperienza 
Si è spento Armando, ex deportato nel lager 

Sarah Buono 
“Il Kapò era cattivo, era cattivissimo. 
Tutte le sere che noi si veniva fuori, 
si dovevano caricare i morti che mo-
rivano dentro o che facevano morire. 
Perché bisogna dire anche questo, o 
che li mettevano in un forno, o che li 
impiccavano o che li ammazzavano 
di botte, tutte le sere ogni tanto toc-
cava anche a te. Chiamava il nume-
ro, non dovevi mica rifiutare. Quan-
do chiamava il numero non sapevi 
mai cosa dovevi fare, andare incon-

 tro a questi Kapò o alle SS, dovevi 
ascoltare quello che dicevano, se 
indovinavi a capire bene, sennò 
erano dei guai”.  
Armando Gasiani era uno tra gli 
ultimi ex deportati nei campi nazi-
sti: si è spento a 94 anni lo scorso 
10 luglio.  Nato a Castello di Serra-
valle il 23 gennaio 1927, da sempre 
residente ad Anzola, Gasiani si unì 
giovanissimo alla lotta di liberazio-
ne,  nome di battaglia Bolero,  fu 

Oltre alla natura e all’ottima 
cucina, Valsamoggia offre an-
che divertimento sportivo, gra-
zie all'innovativo Valhalla Wa-
kepark. Un parco di 11 ettari 
con due laghi dove imparare il 
wakeboard, una disciplina che 
fa scivolare sopra l'acqua con 
una tavola  trainata  grazie  a 
un impianto cable, ovvero un 
impianto  trainante  che  per-
mette  all'atleta  di  ‘volare’  in 
totale sicurezza.  
Il  wakeboard  è  il  fratelli-
no dello sci nautico: qui però 
la spinta non avviene con un 
motoscafo ma con una teleferi-
ca  elettrica,  con un impatto 
acustico  ed  ecologico  pari  a 
zero. Uno sport ancora poco 
conosciuto, ma adatto a tutti e 
ad ogni età, che può essere 
praticato  anche  da  persone 
con disfunzioni  motorie  e  bambini  a 
partire dai 4 anni.  
Valhalla Wakepark è nato nel 2018 da 
un'idea di due fratelli di Casalecchio di 
Reno, Andrea e Davide Drusiani di 33 e 
37 anni, appassionati praticanti di wa-
keboard da anni e istruttori qualificati, 
grazie a un bando di riqualificazione 
territoriale del Comune di Valsamoggia 
che metteva a disposizione un terreno a 
Magazzino, una frazione di Bazzano.  

Alle porte di Bazzano si pratica il Wakeboard 
Presso il Walhalla Wakepark, 11 ettari di laghi e spazi verdi lontano dal traffico, due fratelli hanno creato una struttura unica 

Sarah Buono 

Un tempo sede di cave per l'estrazio-
ne, adesso eccellenza sportiva e terri-
toriale, il Valhalla Wake Park è im-
merso  in  un’anfiteatro  artificia-
le lontano da contesti urbani.  
Nella mitologia nordica, il Valhalla era 
il paradiso dei guerrieri, dove le Val-
chirie  accompagnavano  i  vichinghi 
caduti in battaglia. Proprio a questa 
immagine atavica di un posto tran-
quillo e in armonia con la natura si 

catturato  e  torturato  dai  nazifascisti 
per poi essere deportato nel campo di 
concentramento  di  Bolzano  e  dall'1 
gennaio 1945 in quello di Mauthausen 
(Austria) dove rimase fino al 6 maggio 
1945. Nel 2004, in un'intervista al sito 
'Lager e deportazione’, aveva confessato 
che il capolavoro del cinema 'La vita è 
bella’ gli aveva dato “la via d'uscita”, la 
forza e il coraggio di testimoniare la sua 
esperienza,  coinvolgendo  e  accompa-
gnando anche i più giovani nei luoghi 
delle deportazioni.  
“Finalmente al mondo c'è uno che ha 
detto  la  verità  senza provocare  delle 
fratture, allora anche i ragazzini posso-
no  ascoltare”.  Armando  Gasiani  era 
stato zitto per 50 anni. Troppo il dolore, 
troppe le cose atroci viste e vissute. Poi 
all'improvviso la rivelazione. O “la se-
conda liberazione”, come la chiamava 
lui. Armando va a vedere, spinto da sua 
moglie, il film di Roberto Benigni e ca-
pisce che bisogna raccontare. Che farlo 
è necessario. Da allora non si è più fer-
mato. Nelle scuole a parlare con i ra-
gazzi, ha partecipato a molte cerimonie 
di  commemorazione,  a  convegni,  ha 
collaborato con fondazioni e associazio-
ni per la memoria. Raccontare fatti sto-
rici tragici, come l’olocausto e i campi 
di concentramento, senza cadere nella 
retorica, nel già detto, ma assumendo 
un punto di vista diverso.  
Quello di chi ha vissuto davvero quei 
fatti e che - incredibilmente - non con-
danna, ma ricorda. Gasiani è stato il 
protagonista  del   documentario 
“Mauthausen 115523, la memoria ne-
cessaria” realizzato per il fu comune di 
Castello di Serravalle da Gabriele Veg-
getti e Antonio Saracino. Nel doc Gasia-
ni  spiega  l’impatto  quando  arrivò  a 
Mauthausen con suo fratello più gran-
de. Aveva solo 17 anni. “Tutta questa 
piazza piena di gente, di schiavi. Siamo 
arrivati con le SS ai fianchi. Vedere que-
sto spettacolo è stato incredibile. Vedevi 
gente con i numeri, legati con catene che 
gridavano aiuto e nessuno li aiutava. 
Entriamo in un portone e ci tolgono tutti i 
vestiti. Poi al secondo portone ti depila-
vano e guardavano se avevi denti d’oro. 
Al terzo portone ti facevano la foto e 
cambiavi nome e diventavi numero. Do-
po, alle docce. E abbiamo patito un fred-
do... mentre aspettavamo che ci dessero 
la divisa da schiavo col numero”.    * 

ispira il wakepark di Bazzano. Ci sono 
due laghi, artificiali e alimentati in in-
verno con lo scioglimento della neve 
che porta l'acqua a valle del Cimone. Il 
parco è dotato anche di un campo da 
Beach Volley, bar con cucina e sopra il 
tetto un solarium per un bagno di sole, 
e mette a disposizione 7 giorni su 7 
dall'alba al tramonto, da marzo a otto-
bre, la propria offerta per i suoi appas-
sionati.  Oltre al wakeboard infatti  si 
possono provare diverse discipline. Lo 
sci nautico e il wakeskate: come per lo 
skateboard, la tavola ha piccole dimen-
sioni e i piedi non sono legati alla stes-
sa: meno vincoli per maggiore difficoltà 
e libertà. Oppure il kneeboard: in gi-
nocchio su una tavola specifica, il bari-
centro del rider è molto vicino all’ac-
qua.  Particolarmente  adatto  a  tutti, 
anche a chi ha difficoltà di coordina-
mento motorio e/o di equilibrio.  
Il  sitwake  invece è il  wakeboard da 
seduti, dedicato a coloro che soffrono di 
paraplegia o altre disfunzioni motorie 
agli arti inferiori. L'attività si realizza 
attraverso una scocca specifica svilup-
pata ad hoc, di derivazione sci paralim-
pico, in giornate programmate e in ac-
cordo con team di istruttori specializza-
ti. Infine il surfino, l'attività propedeuti-
ca al kitesurf e al wakesurf, che si rea-
lizza con l'uso di una tavola identica a 
quella da surf ma con misure ridotte.  
L'impianto trainante, con 230 metri di 
cavo, permette di slittare sulla superfi-
cie del lago in totale sicurezza, con un 
istruttore sempre disponibile per lezioni 
individuali, mentre l'attrezzatura com-
pleta viene fornita dalla scuola: oltre 
alla tavola, si indossano casco, giubbot-
to salvagente e muta.  * 

Armando Gasiani., accanto alla foto di suo fratello  

Un praticante di wakeboard del Walhalla Wakepark 
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