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È una manovra poderosa, un 
“bazooka di risorse”, come l’ha 
definita il sindaco Metropolitano 
Matteo Lepore, quella decisa a 
favore del territorio metropolita-
no il 27 luglio.  
Il Consiglio ha  infatti destinato 
parte dell’avanzo di amministra-
zione del 2021 (circa 20 milioni), 
unito ad altri investimenti già 
programmati, alla realizzazione 
di una serie di interventi che 
riguardano prioritariamente 
l’Appennino.  
Il primo riguarda la nascita del 
Fondo perequativo metropolita-
no, che verrà spartito tra sette 
Unioni di Comuni, per progetta-
re e realizzare interventi volti al 
risparmio energetico o alla pro-
duzione di energia rinnovabile. 
Sono poi previ-

Nidi gratuiti 
nei comuni 
montani entro 
la fine della 
legislatura. È  
l'obiettivo in-
dicato dal pre-
sidente della 
Regione, Stefa-
no Bonaccini, 
nel corso della 
prima giornata 
della Conferen-
za regionale 
della monta-
gna presentata 
insieme al te-
stimonial d’ec-
cezione: il plu-
r i c a m p i o n e 
olimpico Alber-
to Tomba.  
“Da settembre  
arriverà un sostegno straordi- nario ai Comuni per abbattere 

le liste d'attesa dei nidi, è un 
intervento destinato a crescere 
nel tempo, perché da un lato 
vogliamo sia assicurato a tutti i 
bambini di entrare nel sistema 
educativo e dall'altro a famiglie 

 

Obiettivo: nidi gratis in tutta la regione 
Lo ha indicato Stefano Bonaccini aprendo la Conferenza regionale della montagna. “Vogliamo che sia 
assicurato a tutti i bambini di entrare nel sistema educativo, ed ai genitori poter fare figli e lavorare” 

Sarah Buono 

Contest “Il Borgo 
Ideale 2022”:  
raccontiamo  

e valorizziamo i 
nostri borghi  
appenninici 

Tutte le foto e i racconti inviati sa-
ranno pubblicati sui social. Quelli 
con più “like” vinceranno il Contest 

Valentina Capelli 

 

I primi scatti e racconti realiz-
zati dai partecipanti al Contest 
Il Borgo Ideale 2022 sono già 
stati pubblicati sulle pagine 
social (Instagram e Facebook) 
di Un’Idea di Appennino. Tale 
iniziativa, quest’anno alla sua 
terza edizione, ha come finali-
tà la riscoperta, segue a pag.  4 

Per Matteo Lepore è 
“un bazooka di risorse” 

 

Dalla CM in 
arrivo 20 milioni 
per l’Appennino 

Roberta Cristofori 

segue a pag.  19 e genitori di conciliare i tempi 
di vita, poter fare figli e poter 
lavorare. E penso alle difficol-
tà che su questo incontrano 
soprattutto le donne. Voglia-
mo rendere questo servizio 
gratuito, in segue a pag.  19 

Con Stefano Bonaccini, il testimonial della Montagna Alberto Tomba 



 

 

 

 

 



 

  

Tanti gli appuntamenti dedicati al-
le sagre gastronomiche tipiche.  
Tra questi segnaliamo a Granaglione 
(Alto Reno Terme) la 35^ edizione 
della Sagra del vero tortellone mon-
tanaro (6-7 agosto) e la 45^ Sagra 
della tagliatella d’ortica fatta a 
mano come una volta (13-14 ago-
sto).  
E ancora, la Sagra tradizionale del-
la Polenta a Farnè-Lizzano in Belve-
dere (13 agosto), la Sagra del Tor-
tellino a Camugnano (13 agosto), 

la Sagra della Lasagna a Molino 
del Pallone di Granaglione-Alto Re-
no Terme (14 agosto), la Sagra 
dell’Ortica di Malalbergo (25-28 ago-
sto, 1-8 settembre) e la Sagra della 
Patata a Tolè-Vergato (25 settem-
bre). Infine, la Festa del Mirtillo a 
Lizzano (20-21 agosto). 
Dedicate ai prodotti tipici loca-
li segnaliamo Agl'Arzdori ed Dozza 
in festa a Dozza (2-5 settembre) con 
specialità culinarie preparate dalle 
signore del borgo, la Grande abbuffa-
ta 2022 a San Giovanni in Persiceto 
(3-5 e 9-12 settembre), la Festa del-

la Smielatura a Poranceto di Camu-
gnano (4 settembre), la Sagra dei 
sapori di autunno a Pieve di Cento (17-
18, 24-25 settembre), la Festa della 
vendemmia a Pianoro (18 settem-
bre) e la Sfujareia a Imola (17 settem-
bre).  
Il vino è protagonista  a Monteacuto 
delle Alpi-Lizzano in Belvedere 
con Borghi DiVini (27 agosto), a 
Montepastore-Monte San Pietro 
con Calici di stelle (6 agosto) con 
degustazioni e assaggi gastronomici 
e a Zello-Imola con la Sagra dell’uva e 
della polenta (2-5 settembre). 
A settembre tornano protagoniste 
le Fiere con l’Antica Fiera della 
Querciola a Lizzano (4 settem-
bre), la Fira di Sdaz, l’antica fiera 
della tradizione contadina che si 
svolge a Colle Ameno di Sasso Mar-
coni (8-11 settembre), l’Antica Fie-
ra agricola di Fontanelice (10-11 
settembre) e la Festa Fiera a Cre-
spellano-Valsamoggia (22-25 set-
tembre). Tanti anche gli appun-

Città Metropolitana 3 

Agosto e settembre stagione di sagre 
Ecco una panoramica delle sagre imperdibili allestite dalle Proloco in Appennino e non solo 

t a m e n t i  t r a d i z i o n a l i  t r a 
cui ArTolè, un museo d'arte a cielo 
aperto nel borgo di Tolè-Vergato 
con caratteristici murales per le vie 
del paese (21-22 agosto) e l’Autunno 

bazzanese a Bazzano-
Valsamoggia tra cultura, sto-
ria, arte, cibo, musica e in-
trattenimento (10-18 settem-
bre). *  

Una zampanella che si potrà gustare all’antica 
Fiera della Querciola (Lizzano) il 4 settembre 

Lasagna protagonista il 14  
a Molino del Pallone 

Festa della smielatura a Poranceto 
di Camugnano il 4 settembre 



 

 

Contest “Il Borgo Ideale 2022”: raccontiamo  
e valorizziamo i nostri borghi appenninici 

Tutte le foto e i racconti inviati saranno pubblicati sui social. Quelli con più “like” vinceranno il Contest 

il racconto e la valo-
rizzazione dei borghi collocati nel terri-
torio dell’Appennino Bolognese. 
Obiettivo che, al termine della scorsa 
edizione del 2021, è stato ampiamente 
raggiunto. Lo dimostra il fatto che, se-
guendo un percorso del tutto indipen-
dente da quello del nostro concorso, 
che era basato sui “like” raccolti sui 
social, il borgo protagonista della foto-
grafia vincitrice, La Scola, è stato scelto 
dalla Regione, assieme alla vicina Roc-
chetta Mattei, per ricevere un finanzia-
mento di 20 milioni di euro. L’autrice 
dello scatto (Tempo di carte al borgo La 
Scola) è Julieta Procaccini, mentre il 
racconto breve vincitore, sempre della 
seconda edizione del Contest, è stato 
Storia fantastica del paese di Tolè di 
Emanuele Benetti. 
Rinnoviamo quindi l’invito, esteso a 
tutti a coloro che amano il nostro Ap-
pennino, a lasciarsi ispirare da uno dei 
borghi appenninici presenti nell’area di 
diffusione del notiziario Un’Idea di Ap-
pennino, che consta dei seguenti 23 
Comuni: Alto Reno Terme, Camugna-
no, Casalecchio di Reno, Castel di Ca-
sio, Castel d’Aiano, Castiglione dei Pe-
poli, Gaggio Montano, Grizzana Moran-
di, Lizzano in Belvedere, Loiano, Mar-
zabotto, Monte San Pietro, Monteren-
zio, Monghidoro, Monzuno, Ozzano 
Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di 
Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso 
Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola 
Predosa. 
 
REGOLAMENTO  
È possibile partecipare al Contest se-
condo due distinte modalità: inviando 
una Fotografia o un Racconto Breve 
ispirati a un borgo dell’Appennino 
bolognese ubicato nell’area di uno dei 
23 Comuni sopra menzionati. Eventua-
li Fotografie o Racconti Brevi ricevuti 
dalla segreteria del Contest che fossero 
riferiti a borghi non presenti nei territo-
ri di questi comuni, non potranno esse-
re tenuti in considerazione, né saranno 
pubblicati sui social per essere votati ai 
fini del Contest. 
Le Fotografie e i Racconti Brevi dovran-
no essere inviati come allegato all’indi-
rizzo e-mail ufficiale del Con-
test: ilborgoideale2020@gmail.com. 
Ogni partecipante potrà inviare un 
massimo di tre scatti o tre racconti, 
che dovranno avere un’attinenza e 
richiamarsi in modo esplicito a un 
determinato borgo e comprendere nel 
titolo (sia delle fotografie che dei rac-
conti) il nome stesso del borgo di riferi-
mento.  
Sono ammessi tutti gli stili fotografi-
ci e narrativi, e ogni fotografia e rac-
conto dovrà avere un’unica autrice o 
un unico autore, che dichiarerà nel 
testo della mail il proprio nome e co-
gnome, l’indirizzo completo di resi-
denza, l’età, un recapito telefonico e 
un indirizzo e-mail per poter essere 
ricontattati. 

SEZIONE FOTOGRAFIE 
Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), una Fotografia in 
formato JPG di dimensioni non ecce-
denti i 29,7 x 21 cm, con una risolu-
zione non inferiore a 300 dpi. Le im-
magini pervenute con una risoluzione 
inferiore non saranno ammesse al Con-
test. 

SEZIONE RACCONTI BREVI 

Si dovrà inviare, all’indirizzo e-mail 
ufficiale (vedi sopra), un Racconto 
breve che abbia una lunghezza com-
presa tra le 3.000 e le 6.000 battu-
te (spazi inclusi).  
Saranno ammessi al Contest tutte le 
Fotografie e i Racconti Brevi pervenu-
ti tra il 1° luglio e il 30 settembre 
2022, e inviati esclusivamente come 
a l l e g a t o  a  i l b o r g o i d e a -
le2020@gmail.com, indicando chiara-
mente nel testo della mail i dati relati-
vi all’autrice o all’autore partecipanti 
al Contest e l’adesione al Regolamen-
to del Contest. Tutte le Fotografie e i 

1° classificato sezione Racconto 
breve: 100,00 euro 

La segreteria organizzativa del Contest 
si riserva di segnalare, con una Men-
zione Speciale, una o più Foto e uno o 
più Racconti, e di tenere una Serata di 
Premiazione pubblica in un luogo e in 
una data che saranno comunicati sulle 
colonne del notiziario e sui relativi ca-
nali social. *    (Valentina Capelli) 

Racconti Brevi pervenuti verranno 
pubblicati, a cura della segreteria 
organizzativa, sulla pagina Fa-
cebook Ilborgoideale e sulla pagi-
na Instagram Un’Idea di Appen-
nino (_unideadiappennino) per essere 
sottoposti al giudizio del pubblico (che 
potrà esprimere le proprie preferenze 
con “like” e “mi piace”). 
La Fotografia e il Racconto Breve che 
otterranno più like decreteranno i due 
vincitori, ai quali andranno i seguenti 
premi in denaro: 

1° classificato sezione Fotogra-
fia: 100,00 euro  

Gentile Assessore, 
a nome dei rappresentanti dei Comitati 
dei pendolari e delle associazioni ade-
renti al CRUFER, sono costretto a chiede-
re cosa intenda fare la Giunta regionale 
del Comitato consultivo regionale degli 
utenti ferroviari che presiedo, visto che in 
questi due anni il suo ruolo è stato com-
pletamente disatteso. 
L’art.13, della direttiva per la costituzio-
ne del Comitato consultivo regionale de-
gli utenti ferroviari dell’Emilia-Romagna, 
deliberata il 24 gennaio 2005, aveva 
assegnato al Crufer i seguenti compiti: 
A) svolge funzioni di "osservatorio", con-
sultive, di verifica e proposta per la quali-
tà del servizio di trasporto pubblico ed in 
particolare in merito alla Carta dei Servi-
zi; 
B) esprime pareri consultivi su tematiche 
sottoposte dalla Regione Emilia-
Romagna;  
C) assume iniziative di proposta alla Re-
gione circa gli aspetti del servizio ferrovia-
rio; 
D) acquisisce informazioni in ordine all’a-
deguata risposta, nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa vigente, alle 
segnalazioni e reclami raccolti; 
E) effettua studi, analisi e ricerche, an-
che in accordo con le competenti struttu-
re della Regione; 
F) partecipa ai tavoli tecnici e agli organi-
smi di gestione del Contratto di servizi – 
in via continuativa o eccezionale – previo 
invito della Regione. 
Di tutto questo oggi non esiste più nulla 
tranne quanto previsto alla lettera A). 
Negli ultimi due anni siamo stati progres-
sivamente esclusi da qualsiasi consulta-
zione e siamo venuti a conoscenza di 
iniziative e progetti solo dopo la loro defi-
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Segue da pag. 1 

Lettera del CRUFER all’Assessore regionale a mobilità e trasporti 
Il 31 luglio scorso il presidente del CRUFER ha inviato questa lettera all’Assessore, che pubblichiamo integralmente 

nizione o attraverso i comunicati stam-
pa, non ultima l’iniziativa per la gratui-
tà per gli studenti. Proprio su questo 
argomento abbiamo sollecitato per mesi 
la direzione regionale mobilità e infra-
strutture per essere coinvolti alfine di 
prevenire ed evitare lo stillicidio di erro-
ri, ostacoli e difficoltà che hanno costel-
lato la campagna dello scorso anno, 
dove fummo costretti a fare intervenire 
sindaci, politici e altri amministratori 
per sanare le esclusioni come gli stu-
denti che andavano fuori regione o gli 
utenti ferrobus. 
Errori e dimenticanze che si sarebbero 
potuto ovviare con meno frastuono e 
minor perdita di tempo se solo fossimo 
stati preventivamente consultati. 
Nell’incuranza generale delle nostre 
richieste, anche quest’anno abbiamo 
appreso la notizia dagli organi di stam-
pa: probabilmente avranno corretto gli 
errori più gravi commessi lo scorso an-
no, ma resta l’evidente e assoluta vo-
lontà di fare a meno del nostro contri-
buto e ruolo istituzionale. La struttura 
regionale ha deciso di fare da sola; 
probabilmente oggi i rappresentanti 
degli utenti sono considerati solo un 
ostacolo ed è stato perso lo spirito che 
aveva portato alla delibera di costitu-
zione del Crufer. 
Siamo costretti a constatare che fino a 
due anni fa, l’Assessore coinvolgeva 
regolarmente l’organismo prima di 
prendere tutte le più importanti decisio-
ni che riguardavano il trasporto ferro-
viario in modo che la voce dei pendolari 
fosse presente nella costruzione delle 
linee guida che regolavano i rapporti 
con le aziende ferroviarie. Ogni qualvol-
ta si registravano picchi di disservizi, la 

regione convocava le aziende ferroviarie 
e i comitati per sederci tutti attorno ad 
un tavolo e cercare di porre fine ai disa-
gi e la stessa RFI ci forniva direttamen-
te e preventivamente tutte le informazio-
ni relative a sospensioni, modifiche del-
la circolazione e cause dei disservizi. 
Informazioni che, oltre a permettere di 
fornire tempestive informazioni agli 
utenti, permettevano al Crufer di svolge-
re in maniera ottimale il proprio ruolo e 
offrire la propria consulenza. 
Questo è l’aspetto più imbarazzante. 
Col rinnovamento del materiale rotabile, 
la maggior parte dei quotidiani e reitera-
ti ritardi sono dovuti a guasti delle in-
frastrutture e, non avendo più rapporti 
diretti con il gestore delle linee naziona-
li, non abbiamo più alcuna possibilità di 
conoscere le vere cause delle inefficien-
ze. 
Due anni fa, in pieno lockdown, vista la 
comprensibile difficoltà di aziende ferro-
viarie e regione di fronte agli effetti del-
la pandemia, i rappresentanti dei comi-
tati si sono resi disponibili a partecipare 
a ripetute video-call serali (anche due 
volte alla settimana) per fornire un co-
stante sostegno e utili suggerimenti, 
oltre ad aiutare la divulgazione tempe-
stiva tra i pendolari di tutte le regole di 
comportamento e modalità operative 
che cambiavano di giorno in giorno. 
Finita l’emergenza prendiamo atto, con 
grande rammarico, che non c’è più biso-
gno di ascoltare e comprendere le esi-
genze degli utenti pendolari.  
 
  Valerio Giusti 
                      Presidente CRUFER* 
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Questa rubrica offre ogni mese una pic-
cola selezione di escursioni guidate, con-
dotte da Guide Ambientali Escursioni-
stiche certificate, alla scoperta dei me-
ravigliosi spazi naturali dell’Appennino 
intorno alla città di Bologna, e non solo. 
  
1. PARCO REGIONALE DEL CORNO 

ALLE SCALE 
Sabato 6 agosto 2022 alle 9.00 

     La Montagna Illustrata  
Taccuino nel Bosco 

     
Grazie alla guida di illustratori profes-
sionisti, durante l’escursione (con ritrovo 
e partenza da Vidiciatico) i parte-
cipanti realizzeranno ognuno il 
proprio taccuino da disegno. Una 
tranquilla camminata nella natu-
ra trovando il tempo di ritrarre 
paesaggi, alberi, animali e tutto 
ciò che attirerà l’attenzione. La 
montagna illustrata è un progetto 
ludico e didattico che collega l’e-
scursionismo facile, le passeggiate 
e i cammini non impegnativi alla 
possibilità di acquisire una me-
moria dell’Appennino attraverso il 
disegno.  

Escursione proposta da Coopera-
tiva Madreselva. Per maggiori 
informazioni: 
Sito Web: www.coopmadreselva.it   
Guida: Giulia Castagnoli (Guida 
Ambientale Escursionistica) 
Tel: 334 3405241 
Mail: escursionismo@coopmadreselva.it  
Facebook: Cooperativa Madreselva 
Instagram: cooperativa_madreselva. 

 
2. PARCO REGIONALE DEL CORNO 

ALLE SCALE E ALTO APPENNI-
NO MODENESE 

Martedì 9 agosto 2022 alle 9.00 
Tra Corno e Cimone 

Tra Appennino Bolognese e Modenese 
 
Una lunga escursione ad anello su e giù 
per i crinali alla scoperta di un ambiente 
unico, suggestivo e mutevole. Si salirà in 
cima al Monte Spigolino, un eccezionale 
punto panoramico non solo sulle Valli 
del Dardagna, dell’Ospitale e della Lima, 
ma anche sull’ intero Alto Crinale che 
collega Cima Tauffi e il Libro Aperto al 
Cimone. 

Escursione organizzata da La Viottola. 
Per maggiori informazioni: 
Sito Web: www.laviottola.it Guida: Fa-

brizio Borgognoni (Guida Ambientale 
Escursionistica). 
Tel: 351 6349935. 
E-mail: escursioni@laviottola.it   
Facebook: La Viottola 
Instagram: laviottola. 
 

3. PARCO REGIONALE DEI GESSI 
BOLOGNESI E CALANCHI DELL’AB-
BADESSA 

Venerdì 12 agosto 2022  
Trekbeer Riflessi di Luna 

Speciale Notti delle Perseidi 
 

Una passeggiata al chiaro di luna 
scandita dai suoni della notte al Parco 
dei Gessi, con un occhio particolare al 
cielo nelle notti delle stelle cadenti. 

Alcuni esperti rac-
conteranno curio-
sità e informazioni 
sulle Perseidi che, 
ogni anno, ci fan-
no sognare alzan-
do lo sguardo al 
cielo. Il percorso 
non presenta par-
ticolari difficoltà, 
ma si consigliano 
scarpe comode e 
almeno una torcia 
ogni due persone. 
 
Escursione propo-
sta da Associazio-
ne Vitruvio. Per 
maggiori informa-
zioni: 
S i t o  W e b : 

http://www.vitruvio.emr.it/  
Tel: 329 3659446  
mail: associazione.vitruvio@gmail.com  
Facebook: Vitruvio Bologna 
Instagram: vitruviobologna  
 
 
 4. APPENNINO BOLOGNESE (ALTO 

RENO TERME) 
Sabato 13 agosto 2022  

    La valle del Randaragna e l’Alta 
Valle del Reno 

Un trekking nel cuore più nascosto 
dell’Alta Valle del Reno, dove si celano 
piccoli borghi antichi immersi in una 
natura incontaminata e selvaggia. Tut-
to racconta una storia millenaria, sulle 
orme di eserciti invasori, viandanti, 
pellegrini, boscaioli, pastori, contrab-
bandieri e carbonai, che hanno attra-

versato e popolato queste valli. 
  
Escursione proposta da GuidAppenni-
noTrekking. Per maggiori informazioni: 
  
S i t o  w e b  d e l l ’ o r g a n i z z a t o r e : 
www.guidappenninotrekking.it/  Guida: 
Michela Marcacci (Guida Ambientale 
Escursionistica) 
E-mail: info@guidappenninotrekking.it 
Tel: 348 3408892  
Facebook: Michela Marcacci – Guidap-
penninotrekking. 
 
5. APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

 
Dal 16 al 20 agosto 2022 

   Tour della Fiorentina 
 
Un tour di 5 giorni e 4 notti nel cuore 
dell’appennino tosco-emiliano, in una 
zona estremante significativa da un 
punto di vista storico e naturalistico. A 
cavallo fra regioni ricchissime di tradi-
zione eno-gastronomica (Emilia-
Romagna e Toscana), tra l’alta valle del 
Santerno e il Mugello, si visiteranno 
aree naturalistiche di grande pregio con 
meravigliosi scorci paesaggistici e gran-

dissima varietà di flora e fauna, per poi 
concludere ogni giornata con un tuffo 

nelle delizie della tavola che questa zona 
regala. 
 
Escursione proposta da Appennino Slow, 
in collaborazione con Al Pelegrèn. Per 
maggiori informazioni: 
  
Sito Web: www.appenninoslow.it / alpele-
gren.com/  
E-mail: info@appenninoslow.it  
Tel: 379 1528959 / 379 1497965 
Facebook: Appennino Slow / Al Pele-
grèn 
Instagram: appennino_slow / al_pelegren 
 
 
 6. APPENNINO BOLOGNESE 
 
 

Sabato 20 agosto 2022 alle 9.00 
Escursione intorno a Madonna dei For-
nelli 
 
  
Una camminata lungo il torrente Savena 
da Madonna dei Fornelli fino al borgo di 
Cedrecchia e al parco eolico di Monte Gal-
letto. Rientrando a Madonna dei Fornelli, 
si percorrerà un tratto della celebre Via 
degli Dei. 
Escursione proposta da ExtraBO. Per 
maggiori informazioni: 
Sito web: 
www.bolognawelcome.com/it/informazio
ni/extrabo; 
E-mail: extrabo@bolognawelcome.it 
Tel: 051 6583109   
Facebook: ExtraBO 
Instagram: _extrabo. 
 
7. COLLI BOLOGNESI 
  

Mercoledì 31 agosto 2022 alle 18.00 
    Teatro in natura  

La Collina delle Meraviglie 
  
L’escursione si svolgerà presso la Collina 
di Sabbiuno, con l’accompagnamento di 
una guida ambientale escursionistica e 

un attore. Al passo lento del vian-
dante, si entrerà in un podere agri-
colo per un energetico gioco teatra-
le sul corpo e sul respiro. L’espe-
rienza proseguirà con una cammi-
nata al cospetto di uno splendido 
panorama verso Bologna e l’attra-
versamento di un tratto di bosco, 
raggiungendo un suggestivo punto 
d’osservazione verso i calanchi di 
Sabbiuno, teatro di un tremendo 
eccidio durante la Seconda guerra 
mondiale. Questo momento inten-
so verrà accompagnato da musica 
e da una piccola esibizione di una 
lettura teatrale. Al termine del per-
corso, un’esperienza sensoriale 
fatta di musica e luci, e un’ultima 
tappa presso la Collina delle Mera-
viglie. 
Escursione proposta da Compa-
gnia delle Guide Valli Bolognesi 
in collaborazione con DiverTeatro. 
Per maggiori informazioni: 
 
S i t o  W e b : 
www.diverteatro. it/teatro-in-
natura/ www.guidevallibolognesi.it  
E-mail: info@guidevallibolognesi.it 

Facebook: Compagnia delle Guide 
Valli Bolognesi.  * 

Camminate ed escursioni guidate del mese di Agosto 
Ecco quelle che la nostra esperta ha selezionato per voi, alla scoperta dei luoghi più affascinanti dell’Appennino bolognese e dintorni 

Valentina Capelli 

9 agosto, Tra Corno e Cimone, www.laviottola.it 

12 agosto, Speciale Notti delle Perseidi, www.vitruvio.emr.it 

13 agosto, La valle del Randaragna 
www.guidappenninotrekking.it 



 

 Monghidoro  6 
”Decidiamo insieme come sarà l’ex Faro” 
Sarà un posto aperto a tutti, dove “fare musica, mostre, laboratori, e con una cucina a disposizione” 

Sarah Buono 

anni Novanta, arriva il declino. La 
Giunta ha vinto anche un altro bando, 
per far decidere alla comunità che uti-
lizzo si vuole fare della sala polivalen-
te.  
Il progetto che si è aggiudicato il ban-
do prevede tre incontri nel corso dell’e-
state, di cui uno dedicato ai giovani, 
organizzato in piscina in orario serale. 
“Credo sia un bell’esempio di partecipa-
zione, un progetto che l’Amministrazio-
ne non cala dall’alto  ma che vuole es-
sere condiviso con la comunità, un valo-

Al via in questi giorni i primi incontri 
del percorso partecipativo per il riuso 
dell’ex  Faro.  
Il grande immobile di proprietà comu-
nale, oggi chiuso e dismesso, avrà nuo-
va vita grazie a due finanziamenti, re-
gionali, vinti dall’amministrazione mon-
ghidorese.  
Nato come capannone per la fiera del 
bestiame, negli anni ’70 il Faro venne 
dato in gestione alla Proloco e trasfor-
mato in sala da ballo e poi discoteca 
molto frequentata. Poi, a partire dagli 

 
re aggiunto” sotto-
linea il sindaco 
Barbara Panzac-
chi.  
“Abbiamo immagi-
nato una sala poli-
valente, dove fare 
musica, mostre, con 
una cucina a disposizione, e dei labora-
tori. Sogno un centro flessibile, ma di 
sicuro sarà uno spazio al servizio della 
cittadinanza”. Sostenitori del progetto 
sono quattro associazioni: E bene ven-

Rendering: così sarà la Sala Polivalente presso l’ex Faro 

ga Maggio, Oltr’Alpe, Piazza Coperta Le 
Piazze, Gruppo Scaricalasino.  
A settembre si continua ed entro no-
vembre si deciderà insieme. * 
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La valle Savena-Idice ...a fumetti 
Loiano, la mostra, nell’atrio del palazzo comunale, presenta tavole di giovani artisti 

Sarah Buono 

colonnina che potrà ricaricare due 
veicoli.  
Ogni colonnina richiederà l’impiego di 
due stalli di sosta esclusivi.  

Il servizio, che per il Comune sarà a 
costo zero, utilizzerà soltanto energia 
verde (con qualche dubbio).  
Il gruppo consiliare civico: capogruppo 
Luc Vecchiettini, Giulia Tovoli e Pier-
luigi Rocca a criticare il fatto che in 
corrispondenza delle colonnine non 
sono previsti telecamere o altri sistemi 
di sorveglianza delle aree, ma soltanto 
l’illuminazione pubblica. * 

Entro l’estate in arrivo anche a Pianoro 
le colonnine per la ricarica delle auto 
elettriche.  
Lo ha assicurato l’assessore all’ambien-
te Stefano Bugané, ri-
spondendo a un’interroga-
zione dei consiglieri comu-
nali di Pianoro Civica a 
seguito dell’inaugurazione 
della Bike Station per la 
ricarica e la sosta in sicu-
rezza delle bici elettriche 
mai utilizzata. Si tratta di 
12 colonnine a servizio 
delle auto elettriche spar-
se sul territorio comunale.  
Nel concreto saranno 
quattro a Pianoro Nuovo, 
due alla Carteria, altret-
tante a Rastignano e una 
rispettivamente a Pianoro 
Vecchio, Musiano, Pian di 
Macina e Botteghino di 
Zocca; per ora restano sco-
perte le località più periferiche di Mon-
tecalvo e Livergnano.  
La gara per la fornitura degli impianti e 
dell’energia è stata assegnata alla A2A E
-Mobility Srl lo scorso 3 giugno con 
tempi di realizzazione di 60 giorni.  
Si tratterà di otto impianti di ricarica 
tipo Fast Charge Multistandard (High 
Power) e di quattro infrastrutture tipo 
Quick Charge (Normal Power) con ogni 

Mancanza di informazione? O man-
canza di rispetto verso i loro ormai ex 
“pazienti” abbandonati a loro insapu-
ta? A pensar male si fa peccato ma ci 
sono famiglie che hanno saputo di 
essere prive di assistenza medica do-
po che il loro medico di base è andato 
in pensione.  
E altri medici andranno in pensione 
nei prossimi mesi mentre quelli anco-
ra in servizio hanno raggiunto, o su-
perato, il numero massimo di pazienti 
a loro carico. Il risultato è che ci sono 
famiglie pianoresi che hanno dovuto 
“scegliere” un medico con studio a 
San Lazzaro con i problemi che questo 
comporta. Soprattutto in presenza di 
anziani in un territorio ampio con Bot-

Emergenza medici di famiglia 
Pianoro, dal consigliere di Rete Civica Mastacchi la proposta di attirarli con incentivi 

Giancarlo Fabbri 

teghino di Zocca senza medici e con 
Livergnano che lo sarà tra breve.  
Per gli anziani poi il rapporto medico-
paziente diventa più gravoso con i sa-
nitari che chiedono le prenotazioni del-
le medicine e delle visite ambulatoriali 
(solo senza febbre) via Internet a call 
center dedicati; e di visite a domicilio 
non se ne parla. 
Situazione critica che ha indotto il 
gruppo consiliare Pianoro Civica a una 
raccolta di firme, con una quindicina di 
punti di raccolta, per indurre Ausl e 
Comune a trovare soluzioni in tempi 
brevi. Azione che ha trovato in Regione 
il sostegno del consigliere Marco Ma-
stacchi di Rete Civica che propone in-
centivi ai medici per indurli a prestare 
il loro servizio nei comuni carenti di 
sanitari di base.  
C’è poi chi accusa la politica di oltre 
trent’anni di numero chiuso alle facoltà 
di medicina con il test di ingresso uni-
co che finalmente sarà abolito dal pros-
simo anno accademico … quando i 
medici sono già scappati. * 

A Pianoro le colonnine di ricarica 
Antonio Monti, che dirige il Gruppo Monti, spiega perché serve collegare  

Giancarlo Fabbri 

In questi giorni presso l'atrio del co-
mune di Loiano è possibile ammirare 
la mostra itinerante La valle a fumet-
ti. Visioni e raccon-
ti tra Savena e Idi-
ce.  
L'esposizione racco-
glie alcune tavole a 
fumetti tratte dal 
volume omonimo, 
curato dalle bibliote-
che del Distretto 
cultura Savena Idi-
ce, con l'intento di 
promuovere anche 
attraverso l'arte la 
conoscenza dei no-
stri territori.  
Una d iver tente 
graphic novel nata 
grazie (anche) a un 
finanziamento regio-
nale. Il volume, edito 
da Comma22, ha 
visto la curatela di Otto Gabos, artista 
e docente del corso di Fumetto e Illu-
strazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna: “Di fatto, le ambientazioni 
sono a tutti gli effetti personaggi delle 
storie”.   
I giovani artisti, Giuseppe Bertozzi, 
Kalina Muhova, Gabriele Peddes, Chia-
ra Raimondi, Silvia Righetti, Martina 
Sarritzu e Elisa Turrin, hanno esplora-
to e girovagato nei territori sotto la 
guida di figure esperte locali e sono 
così riusciti a narrare in un atlante, 

attraverso mappe, sogni e avventure a 
fumetto, i luoghi e le storie più intrigan-
ti dei comuni di Loiano, Pianoro, Mon-

ghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emi-
lia, San Lazzaro di Savena.  
Il viaggio a fumetti parte proprio da 
Loiano, con il racconto ‘Il film perduto 
di Don Guerrino’ di Chiara Raimondi. 
L’artista  immagina il ritrovamento, 
nella soffitta della canonica, di un qua-
derno del Don loianese, che avrebbe 
voluto girare un film sul paese. Un 
esempio originale di incontro tra cultu-
ra e promozione del territorio, puro 
marketing artistico. Il volume è acqui-
stabile nelle principali librerie. * 

Colonnina di ricarica del tipo in arrivo a Pianoro 

Marco Mastacchi 

I pannelli con le tavole a fumetti in mostra 



 

 

L’effetto-pandemia sui locali 
San Lazzaro, sono diverse le pizzerie chiuse o passate di mano negli ultimi mesi  

Giancarlo Fabbri 

San Lazzaro di Savena / Ozzano dell’Emilia  8 
L’Itc Teatro sarà ammodernato e reso efficiente 
La sua prima ristrutturazione fu nel 1998 dopo la Zanzara d’Oro: l’ex aula dell’istituto tecnico (Itc) fu trasformata in teatro 

Questi lavori riguarderanno il rinnovamento delle sedute e l’efficientamento energetico 
Giancarlo Fabbri 

mento dell’ingresso. A questi interventi 
si aggiungerà l’efficientamento energeti-
co dell’edificio e la realizzazione di un 
impianto di riscaldamento e raffresca-
mento. Tali primi lavori hanno compor-

tato in luglio il trasferimento degli uffici 
e della biglietteria all’Itc Studio di via 
Vittoria in zona Caselle.  
Nel proseguo dei lavori, per ogni tipo di 
informazione saranno attivi i numeri: 
0 5 1 . 6 2 7 1 6 0 4  ( s e g r e t e r i a )  e 
051.6270150 (biglietteria), oppure si 
p o t r à  s c r i v e r e  a  i n -
fo@teatrodellargine.org. Per seguire le 

attività della compagnia teatrale e gli 
aggiornamenti relativi ai lavori 
dell’Itc Teatro è possibile consultare 
i l  s i t o  w e b 
www.teatrodellargine.org .  

 

A Ozzano dal 
mese scorso le 
“vecchie” scuole 
m e d i e 
“Panzacchi” non 
ci sono più, rase 
al suolo dopo lo 
stop alla demoli-
zione per con-
sentirne la boni-
fica da lana di 
vetro e cemento 
amianto dal so-
laio metallico di 
copertura delle 
palestre. Inter-
vento che ha 
comportato una 
spesa, Iva com-
presa, di 17.590 euro interamente re-
cuperato dal ribasso di gara. 
La demolizione e ricostruzione del 
plesso è stata necessaria, piuttosto 
che una ristrutturazione, a seguito di 
verifiche statiche compiute dal 2010, 
integrate da sondaggi, che ne hanno 
accertato la vulnerabilità in caso di 
eventi sismici. Il plesso infatti consiste 

in tre distinti corpi di fabbrica: quello 
principale realizzato nel 1965; la pale-
stra costruita nel 1971; e un amplia-

Rase al suolo le medie  
Panzacchi: saranno rifatte 
Ozzano, il vecchio edificio, costituito da tre corpi di fabbrica, era troppo  

vulnerabile in caso di eventi sismici 
Giancarlo Fabbri 

mento del 1979. 
Stando alla relazione tecnica allegata 
alla delibera di giunta comunale 
57/2019, a seguito delle verifiche la 
complessità dell’aggregato edilizio pre-
sentava un forte grado di vulnerabilità. 
Per questo era stata proposta una serie 
di interventi necessari al miglioramento 
sismico della scuola.  

Di pari passo la verifi-
ca sui costi ha indica-
to un rilevante impe-
gno economico in anni 
in cui poco si è inve-
stito nella sua manu-
tenzione, in attesa di 
definire l’intervento 
più opportuno.  
Con la consapevolezza 
che un intervento in-
vasivo come l’adegua-
mento sismico avreb-
be restituito un immo-
bile vecchio e ormai 
inadeguato alle esi-
genze scolastiche. Per-
tanto si è optato per la 

demolizione e ricostruzione in sito, con 
l’idea di realizzare il polo scolastico 
principale del Comune.*  

L’ultima ristrutturazione risale al 1998, 
quando, dopo i fasti de “La Zanzara 
d’oro”, fortunata rassegna di teatro co-
mico che rese celebre questo spazio,  
quello che era l’auditorium dell’allora 
Istituto tecnico commer-
ciale (Itc) “Mattei” fu tra-
sformato in un vero teatro.  
Ora, dopo quasi 25 anni, 
verranno avviati lavori di 
ammodernamento dell’Itc 
Teatro di San Lazzaro, ge-
stito tuttora dalla compa-
gnia del Teatro dell’Argine. 
L’edificio, di proprietà della 
Città metropolitana ma in 
concessione al Comune di 
San Lazzaro, sarà oggetto 
di un intervento che inte-
resserà la sala.  
Il progetto, in due stralci, 
prevede una spesa com-
plessiva di circa 400mila 
euro di cui 165mila a carico del Comu-
ne. Altri 240mila euro circa sono invece 
in arrivo dal Fondo nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr). 
Il primo stralcio di lavori, iniziato il me-
se scorso, prevede interventi strutturali 
come il rinnovo della pavimentazione e 
delle sedute in sala, oltre all’adegua-

Qui e nella foto in basso: fasi della demolizione 

In primavera, senza clamore, dopo 
35 anni di attività, ha chiuso il 
ristorante pizzeria “Ravello” di via 
Jussi 1, in piazza Esedra. Poi il 
mese scorso ha chiuso anche la 
pizzeria ristorante bar “Tomi” di via 
Jussi 34, che fu aperto nel 1976, 
46 anni fa. E qualche altra pizzeria 
meno rinomata a San Lazzaro ha 
già chiuso o ha cambiato gestione. 
Ma, a detta dei loro titolari, France-
sco Imperato di Ravello e Domenico 
Campitelli di Tomi, sembra che si 
tratti di una fase transitoria.  
Imperato, nato proprio a Ravello 
(Salerno) nel 1949, dopo la scuola 
alberghiera a quindici anni iniziò a 
lavorare negli alberghi fra la costie-
ra amalfitana e Paestum. Poi aprì il 
suo “Ravello” a San Lazzaro nel 
1987 per arrivare a cedere ora l’attività a 
imprenditori che stanno rinnovando il 

locale. Ma non farà il pensionato e in 
autunno in via Orlandi, Francesco aprirà 
la “Pizzeria Ravello Asporto” assieme al 
figlio Giuseppe. Campitelli, Mimmo per 

tutti, arrivò a San Lazzaro da Pagani 
(Salerno) per aprire il suo “Tomi” dopo 

esperienze di barista. A 
breve aprirà una nuova 
attività a Castel Mag-
giore per poi tornare a 
San Lazzaro con un 
ristorante pizzeria in 
un edificio di proprietà. 
Anche lui non vuole 
fare il pensionato anche 
se i figli hanno altre 
attività: Carmine è av-
vocato, consigliere co-
munale già candidato 
sindaco per il centrode-
stra; Marco collaborato-
re del padre fino ad 
alcuni  mesi fa, oggi ha 
un suo locale. 

Senza dubbio sulla moria e sui trasfe-
rimenti la pandemia ha influito, obbli-
gando gli imprenditori a ridimensio-
nare i locali o, perlomeno, l’attività. *  

Qui e sopra, due esempi di locali chiusi o ceduti 



 

  

Alla fine anche il sindaco di San Lazza-
ro, Isabella Conti, critica la gestione 
Acer dei cantieri di via Canova.  
Ha infatti condiviso le stesse critiche  
già espresse dall’opposizione: il consi-
gliere Alessandro Sangiorgi, il consiglie-
re regionale Marco Lisei e l’onorevole 
Galeazzo Bignami, tutti di Fratelli d’Ita-
lia.  
I cantieri fanno parte del Pruacs Case 
Canova avviato con fondi pubblici: due 
milioni 105mila euro dallo Stato, un 
milione 900mila dalla Regione e un 
milione di euro dal Comune.  
Il bando prevedeva il termine dei lavori 

entro il 2014. Dopo ben 8 anni, cioè a 
fine luglio 2022, dei tre palazzi abbat-
tuti e ricostruiti: i civici 34 e 36 devono 
ancora giungere al tetto e il 32, comple-
tato nel 2015, ha seri problemi di abi-
tabilità. 

Il 22 febbraio 2011 il consiglio comuna-
le diede il via all’abbattimento, che si 
concluse il 7 aprile col civico 32 e le 
retrostanti pertinenze rase al suolo; i 
civici 34 e 36 furono abbattuti in segui-
to.  

Gli inquilini del 32, per la sgradita coa-
bitazione con il cantiere abbandonato, 
non hanno però la possibilità di par-
cheggiare nella corte e nei garage. In-
fatti non hanno le chiavi del cancello e 
delle autorimesse.  
I civici 34 e 36 sono tuttora al grezzo e 
privi del tetto, con lavori fermi da alme-
no otto anni. E le retrostanti pertinenze 
finite - rimesse e sale condominiali, 

inutilizzate da quasi dieci anni - sono 
già in stato di degrado.  
Il sindaco ha condiviso le critiche 
riferendo che se la gestione fosse sta-
ta del Comune sarebbe stata risolta 
da tempo. L’Acer, per parte sua, di-

San Lazzaro di Savena 9 
Dopo otto anni, i civici 34 e 36 devono ancora giungere al tetto ed il 36 ha problemi di abitabilità  

Case di via Canova, ora anche il sindaco 
critica l’operato di ACER 

Giancarlo Fabbri 

 

* 
chiara che a breve darà le 
chiavi del cantiere a una 
nuova azienda per com-
pletare i lavori. * 

Gli edifici di via Canova, in attesa di essere finite dal 2014 

Residenti di via Canova 



 

 Ozzano dell’Emilia 10 
Sarà ubicato nel parco di Villa Maccaferri, che già ospita altri impianti. Avrà uno sviluppo di 95 m, con sette curve paraboliche e una ventina di salti 

Approvata la realizzazione di uno Skate Park 
Giancarlo Fabbri 

ti, migliorando l’estetica della struttu-
ra e agevolandone l’uso nelle giornate 
di sole.  
La struttura sarà costruita in modo 
da consentire eventuali ampliamenti 

 

Il mese scorso la 
giunta comunale oz-
zanese ha approvato 
il progetto esecutivo 
per la realizzazione di 
un Pump Track (o 
Skate Park) nel parco 
di Villa Maccaferri, 
con un intervento del 
costo di 121mila euro 
(di cui 78.238 di lavo-
ri a base d’asta e 526 
di oneri per la sicu-
rezza) che fa parte del 
programma di man-
dato.  
Nel 2021 il progetto 
fu candidato al Bando 
regionale per inter-
venti di sviluppo degli 
spazi di aggregazione 
giovanile tramite l’U-
nione dei Comuni 
Savena-Idice.  
L’opera è stata valu-
tata meritevole e il 
Comune di Ozzano ha 
potuto beneficiare di 
un contributo di 
56mila euro, utile a 
coprire il costo dell’in-
tervento e quindi a 
permettere di realizzarlo. 
In pratica si tratta di una sorta di cir-
cuito a serpentina con uno sviluppo di 
circa 95 metri, largo due, con sette cur-
ve paraboliche e una ventina di salti.  

Il fondo della pista sarà in conglome-
rato bituminoso a bassa manutenzio-
ne; fruibile da varie tipologie di utiliz-
zatori: skate, bici e monopattini.  
Gli alberi presenti saranno preserva-

e i tempi 
di realiz-
z a z i o n e 
p r e v i s t i 
sono di 
circa ses-
s a n t a 
giorni. 
Il Pump 
T r a c k -
S k a t e 
Park ri-
s p o n d e 
alla ri-
c h i e s t a 
avanzata 
dai giova-
ni che 
chiedeva-
no uno 
spazio per 
n u o v e 
p ra t i che 
s p o r t i v e 
in sicu-
rezza e 
l o n t a n o 
dal traffi-
co.  
Il parco 
pubbl ico 
di Villa 

Maccaferri è già a servizio dei giovani 
con vari impianti sportivi: pattinaggio, 
basket, calcio, palazzetto e il centro gio-
vanile, a cui si aggiungerà ora il Pump 
Track.* 

I primi utilizzatori cominciano a prendere confidenza con lo Skate Park 



 

  

Via Idice è troppo pericolosa, si verifica-
no troppi incidenti stradali. Così aveva 
deliberato la 
Città Metro-
politana a 
marzo, accet-
tando un or-
dine del gior-
no proposto 
dal consigliere 
di ‘Uniti per 
l’Alternativa’ 
A l e s s a n d r o 
Santoni.  
Da lì, il Con-
siglio Metro-
politano si era 
impegnato ad 
“aggiornare, 
approfondire e 
de t tag l iare , 
l’analisi delle 
situazioni di 
criticità su 
tutta la rete 
stradale me-
t r o p o l i t a n a 
n e l l ’ a m b i t o 
del nascente 
Piano Sicurez-
za Stradale; valutare l’anticipazione di 
tali attività per la Sp7 nella sua intera 
estensione partendo come priorità dalla 
intersezione con le vie Abbadia/Tomba 
Forella”.  

11 Monterenzio 
Santoni: “le criticità della Sp 7 via Idice vanno affrontate, troppi incidenti” 

Il consigliere di Uniti per l’alternativa si era visto accettare mesi fa un odg dal Consiglio metropolitano, ma non si è visto nessun intervento  
Roberta Cristofori 

Ma a distanza di mesi, ancora nessuna 
indicazione né progettualità è stata pre-

sentata. La denuncia è arrivata proprio 
dal consigliere Alessandro Santoni con 
un’interrogazione nella quale ha chiesto 
“al sindaco Metropolitano ed alla Giunta, 

Un momento del concerto all’alba del Four Seasons Trio 

se è intenzione della Città Metropolita-
na dare seguito a quanto deliberato 

nel Consiglio Metropolitano”.  
Lo stesso Santoni ha spiegato di aver 
raccolto la delusione dei cittadini del-
le zone limitrofe alla SP7 via Idice, tra 

Uno degli ultimi incidenti stradali lungo la Sp7 via Idice 

i quali circola la convinzione che nulla 
verrà fatto.  
“L’obiettivo di questa interrogazione — 
ha spiegato — è dunque quello di agire 
nuovamente da stimolo” e capire quali 
siano i motivi del ritardo, quali tempi 
occorrano per arrivare alla definizione 
di quanto deliberato.  
“In caso negativo, ma speriamo di no, 
capire per quali motivi si è deciso di 
non dare seguito all’impegno assunto”, 
ha concluso. * 



 

 



 

  

 
 

  

 

Gli eventi del 27 marzo: una visita guidata, una conferenza, un romanzo ed altro ancora 

La Notte Celeste alle Terme di Porretta 
Dalle ore 18.00 accesso gratuito in piscina termale (consigliata la prenotazione) 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Per la No e Celeste, l’evento portato avan  da anni 
con successo dal Circuito Termale dell’’Emilia-
Romagna, Porre a ha voluto fare le cose in grande.  
Prima di aprire al pubblico la piscina termale dalle 18 
alle 24 (la prenotazione è consigliata), il Gruppo 
Mon , da pochi mesi alla guida della stazione terma-
le, ha voluto so olineare l’importanza di questo 
evento, organizzando alcuni even  nel corso della 
giornata che segnano anche un cambio di passo ri-
spe o alla ges one precedente. 
L’evento centrale è certamente la conferenza sul te-
ma “Magia delle acque di Porre a: 12 sorgen  con 
una storia millenaria”, che sarà tenuta dal prof. An-
tonio Mon . Anima e dire ore scien fico del Gruppo 
che porta il suo nome, Antonio Mon  illustrerà ca-
ra eris che e qualità delle sorgen  della Porre a 
assieme al do . Stefano Vannini, da mol  anni di-
re ore della miniera termale di Porre a.  
La conferenza si terrà alle ore 16.00 presso lo stabili-
mento termale (per info e prenotazioni tel. 

0534.22062) e perme erà di conoscere le virtù cura-
ve pressochè uniche che le acque di Porre a vanta-

no da tempo immemore.  
Non è infa  comune che la stessa stazione termale 
possa offrire contemporaneamente sia acque sulfu-
ree che salsobromoiodiche, ciò che cara erizza per 
l’appunto Porre a.  
Inoltre la presenza e la composizione delle preziose 
sostanze delle acque di Porre a variano da una sor-
gente all’altra, grazie al fa o che le 12 sorgen  
“pescano” a profondità diverse. Ques  ed altri inte-
ressan  aspe  e aneddo  saranno illustra  in de a-
glio da ques  due super-esper  nel corso della confe-
renza. 
Ma già dalla ma na alle 9 di sabato 27 agosto è pos-
sibile scoprire, con una visita guidata aperta al pub-
blico dai 7 anni in su (sempre su prenotazione, chia-
mando allo 0534.22062) la galleria o ocentesca, che 
è stata ogge o di un  intervento di riqualificazione 
concluso nelle scorse se mane. Realizzata nel 1884, 

è percorribile, con 
guida ed apposito 
casche o, per tu a 
la sua lunghezza di 
120 metri e richiede 
l’uso di scarpe con 
suola di gomma. 
La visita guidata è 
stata chiamata Il re-
spiro della Terra, 
dura un’ora circa e 
verrà ripetuta alle 11, 
alle 15 e alle 17. Do-
podichè per que-
st’anno non sono 
previs  per il mo-
mento altri accessi. 
Alle 18, per chi ama 
le contaminazioni tra 
terme e le eratura, 

nella sala convegni 
dello stabilimento ter-
male verrà presentato 
C’era una volta. La 
contessa della Por-
re a, un romanzo pre-
sentato dalla stessa 
autrice, Lilia Ma oli.  
Il romanzo è il seguito 
di altri due romanzi 
preceden , ambienta  
nella montagna bolo-
gnese del Trecento e 
del Qua rocento, e 
chiude idealmente una 
trilogia annunciata 
dall’autrice. Sopra uno 
sfondo dalle precise 
connotazioni storiche, 
s’innesta il romanzo 

della famiglia Marsi-
li, di Andrea e di Cla-
ra, gente semplice e 
povera che lascia i 
campi e i boschi per 
cercare una vita mi-
gliore. Il nuovo ro-
manzo, nelle inten-
zioni dell’autrice, 
dopo aver portato 
avan  la storia dei 
Marsili, dei loro figli, 
nipo  e pronipo , 
me e ora al centro 
le Terme, dopo la 
cos tuzione della 
contea della Por-
re a, in cui domina 
il personaggio fem-
minile della bella 

contessa protagonista del romanzo. 
Anche il Comune di Alto Reno Terme, in collaborazio-
ne con l’Associazione Geopark, ha voluto rendere 
omaggio alla No e Celeste, organizzando per vener-
dì 26 agosto alle 16.30 un tour, guidato da Michela 
Marcacci, alla scoperta della storia di Porre a Ter-
me: “I bagni della Porre a: la storia e le terme”, che 
va prenotato al 3 . 
Tra venerdì 

 

 
La No e Celeste avrà il suo epilogo a par re dalle 
ore 18 di Sabato 27 agosto, quando la piscina terma-
le aprirà gratuitamente al pubblico e resterà aperta 
fino alle ore 24. La galleria scavata nella roccia nel 1884, visitabile il 27 marzo su prenotazione 



 

 

Uliani e la Anthony Paule Orchestra 
replicano a Gran Canaria   

Sulla spiaggia di Maspalomas una specie di clone del Porretta Soul viene organizzato 
da Dania Dèvora con la collaborazione del fondatore del Porretta Soul 

 

Sarah Buono 

Alto Reno Terme 14  
Si terrà dal 5 al 7 agosto la terza edizione del Porretta Prog Festival, con altre tre formazioni leggendarie 

Dopo il Soul, benvenuto Prog!  
Vetrina di gruppi al pomeriggio e mostri sacri la sera:  è la formula scelta da Marco Coppi e Guglielmo Bernardi 

Lucia Tradii 
Dal 5 al 7 agosto 2022 si 
terrà a Porretta Terme la 
terza edizione del Porretta 
Prog Festival, a cura di 
Arci Bologna. Ogni gior-
nata del festival inizierà 
nel pomeriggio in piazza a 
Porretta, dove sarà posta 
una pedana centrale, e 
vedrà il susseguirsi di 
dieci band, provenienti 
dalla zona bolognese ma 
non solo. Questo momen-
to del Festival è stato de-
nominato “Prog Cafè” 
perché non sarà soltanto 
una sterile esibizione che 
vede le band da una par-
te e il pubblico dall’altra; 
tutt’altro, sarà un mo-
mento di scambio, di confronto e di 
condivisione. Le esibizioni in piazza 
inizieranno alle ore16:30 e si conclude-
ranno alle ore18:30.  
Ad aprire il programma, venerdì 5 ago-
sto, saranno i Central Unit, i Redstone e 

i Parafulmini. Sabato 6 agosto sarà la 
volta di Phil Selvini & The Mind Wrap, i 
Sintesi del viaggio di Es e i Sophora. 
Domenica 7 agosto la giornata inizierà 
alle ore 11:00 con i DST e The Fourty 
Days. Nel pomeriggio suoneranno i 

Cloudcaster 
e i Liquid 
Shades.  Il 
Prog Festival non si ferma 
qui, infatti per ogni serata 
è previsto un concerto di 
una formazione d’eccezio-
ne, alle ore 21:00 nel 
Thomas Rufus Park.  
La sera di venerdì 5, suo-
neranno i Gong, band 
che spazia anche nel jazz 
e nello space rock. For-
mata a Parigi nel 1967 
dal cantante Daevid Al-
len, (venuto a mancare 
nel 2015), presenta  una 
nuova formazione, appro-
vata dallo stesso Allen: 
Kavus Torabi (voce e chi-

tarra), Dave Sturt (basso), Ian East 
(sassofono), Cheb Nettles (batteria) e 
Fabio Golfetti (chitarra). Sabato sera 
la North Sea Radio Orchestra, con 
John Greaves e Annie Barbazza, sarà 
presentata da Robert Wyatt, il leggen-
dario fondatore dei Soft Machine. 
Wyatt non potrà esserci di persona a 
causa di problemi di salute, ma sarà 
in collegamento audio-video.  
L’ensemble eseguirà il capolavoro di 
Wyatt, “Rock Bottom”, il suo secondo 
album, dove merita una citazione la 

C'è chi da bambino imparava a memo-
ria le formazioni calcistiche e chi, come 

Graziano Uliani, preferiva memorizzare 
i complessi stampati sul retro dei di-
schi. Molti di quegli artisti – ma Grazia-
no ancora non lo sapeva – li avrebbe 
fatti passare alcuni anni dopo sul palco 
del Porretta Soul Festival, la sua crea-
tura, di cui si è appena conclusa la 
34sima edizione.  

“Finito il festival, come da tradizione, mi 
sono rilassato per due giorni tra Vergato 
e Tolè insieme ai musicisti della Antho-
ny Paule Soul Orchestra, a Larry Bati-
ste, Nona Brown e Omega Raee. Poi 
siamo volati verso Gran Canaria”.  

Per la precisione a Playa de San Agu-
stin, dove si tiene il Maspalomas Costa 
Canaria Soul Festival, un evento uni-
co nel suo genere, realizzato proprio in 
collaborazione con il Porretta Soul Fe-
stival.  

“Ho conosciuto Dania Dèvora, l’organiz-
zatrice, ed è nato un bel feeling. Il festi-

val si svolge in spiaggia ed è completa-
mente gratuito, c’è una gran bell’atmo-
sfera”.  

Due notti tutte dedicate alla musica dal 
vivo, dallo swing al soul, al funk e 
all'R&B internazionale.  

L'evento si è già consolidato, a pieno 
titolo, come uno dei più importanti del-
le Isole Canarie con migliaia di spetta-
tori che partecipano dal 2015.  

“Dopo la pandemia è bello ritrovarsi, c’è 
un’aria nuova e la voglia di pensare al 
futuro. Sono molto contento che a Porret-
ta sia sbarcato il gruppo Monti con l’in-
vestimento nelle Terme. Ho incontrato il 
Prof. nei giorni precedenti al Festival e 
ha immediatamente simpatizzato, spero 
che diventi presto un nostro sostenitore. 
Il territorio ha bisogno di persone che 
investano con lungimiranza”. * 

voce di Annie Barbazza.  
Il concerto finale di domenica sarà quel-
lo dei Colosseum. La pagina Facebook 
ufficiale annuncia: “il ritorno di una leg-
genda!”. Infatti la band, formata a Lon-
dra nel 1968, ha scelto proprio Porretta 
come unica data italiana del loro tour, 
avviato per presentare il nuovo album, 
“Restoration”. Anch’essi presentano una 
nuova formazione: al fianco degli storici 
Chris Farlowe (cantante di 81 anni), 
Clem Clempson (chitarra) e Mark Clarke 
(basso) ci saranno i nuovi membri Kim 
Nishikawara (sassofono), Nick Steed 
(tastiere) e Malcolm Mortimore 
(batteria).  
Marco Coppi, direttore artistico insieme 
a Guglielmo Bernardi, si sente entusia-
sta di questa terza edizione. Ci dice: 
“Non sono ancora finiti gli strascichi del 
covid e organizzare un evento del genere 
è molto impegnativo. Ma da parte nostra 
c’è la passione, la voglia di fare musica 
internazionale. Siamo contenti perché 
nonostante sia un evento giovane ha già 
della storia. È un momento culturale.”  
Per non perdere gli ultimi aggiornamen-
ti: Porretta Prog Festival (pagina Fa-
cebook ufficiale) e @porrettaprogfestival 
(profilo Instagram). * 

Partirà da Vidiciatico (Lizzano) la tre-
dicesima edizione della manifestazione 
“5 passi in Val Carlina”, dedicata alla 
memoria di Giorgio Pasquali, che si 
svolgerà il 21 agosto, alle 9.00. Tre 
corse (18 km competitiva, 9 km ludico
-motoria, 0,9/1,3 km per bambini e 
bambine) per celebrare lo sport im-
merso nel paesaggio appenninico, ma 
anche un’occasione per fare del bene 
e rafforzare il tessuto sociale.  
I protagonisti di quest’anno sono i 
cani da allerta per il diabete. Grazie a 
un addestramento specifico questi 
animali sono capaci di imparare a 
riconoscere le crisi di ipoglicemia dei 
pazienti diabetici, anche durante il 
sonno.  
Una volta riconosciute, sono adde-

strati ad avvertire gli umani cui si 
accompagnano, in modo che possano 
contrastare rapidamente la crisi. Il 
problema, tuttavia, è a livello burocra-

5 passi in Val Carlina ...a fin di bene 
Lizzano, si terrà il 21 agosto la tredicesima edizione con tre corse, a favore dei diabetici 

Filippo Batisti 

tico: questa capacità non è ancora rico-
nosciuta ufficialmente e questo impedi-
sce ai cani di essere ammessi in luoghi 
pubblici come negozi, ristoranti, hotel, 
aerei – al contrario ad esempio dei cani 
di supporto alle persone con cecità.  
Lo sforzo dell’Associazione Giovani Dia-
betici, che sarà rappresentata dal pre-
sidente Salvatore Santoro, è quindi 
quello di sensibilizzare l’opinione pub-
blica per arrivare a cambiare le cose a 
livello burocratico, includendo ad 
esempio contributi regionali per l’ac-
quisto di tali animali.  
Federico Pasquali, l’organizzatore dei “5 
passi” ricorda anche che a beneficiare 
maggiormente dell’aiuto di questi spe-
ciali animali sono i più piccoli, per i 
quali è importante non soltanto il sup-

porto paramedico, se così si può dire, 
ma anche quello emotivo come solo un 
animale da compagnia può dare. * 

Quella di Porretta sarà la loro unica data italiana 

I due direttori artistici, Marco Coppi e Bibi Bernardi (Ph. M.Marchioni) 

Foto di gruppo con musicisti e organizzatori scattata venerdì 29 luglio a Gran Canaria 
La prima a sin. è Dania Dèvora che produce il festival, più a destra Graziano Uliani 

Il cane Ragù, sensibile al diabete 



 

  15 Castel di Casio 

 La ristrutturazione, che comprende-
va un importante adeguamento an-
tisismico ed energetico, ha richiesto 
più di un milione di euro, fornito in 
gran parte dallo Stato. La struttura 
sarà principalmente rivolta agli stu-
denti delle scuole medie di Castel di 
Casio, ma l’occasione è buona per deci-
dere di promuovere anche altri eventi 
sportivi.  
Al momento la palestra, col fondo in 
parquet, è attrezzata per pallacanestro e 
pallavolo, ma anche calcetto. Pellegrini 
(1941-2014), che da sedicenne origina-

Una palestra d’autore: firmata Gino Pellegrini 
Castel di Casio, il grande scenografo, che lavorò a Hollywood in numerosi cinecolossal, ha curato il restyling dell’edificio 

Filippo Batisti 

Castel di Casio ha 
una palestra ri-
strutturata dentro 
e meravigliosa 
all’esterno.  
Il merito di que-
st’ultima caratte-
ristica è dello sce-
nografo Gino Pel-
legrini, cui va il 
merito del resty-
ling effettuato 
ormai tra il 2011 
e il 2013.  
L’illustrazione che 
copre tutte e quattro le facciate dell’edifi-
cio rappresentano, con un che di para-
dossale, delle rovine di muri antichi che 
danno a loro volta un ampio sguardo alle 
cime appenniniche tutt’intorno. Interes-
sante il dialogo tra pittura e muratura 

con le finestre ‘reali’ della palestra. 
A un così spettacolare “guscio” si è voluto 
adeguare l’interno.  

rio del vicentino studiò scenografia in Ca-
lifornia finendo a collaborare con maestri 
assoluti di Hollywood come Hitchcock 
(Uccelli) e Kubrick (2001 Odissea nello 
spazio) e pellicole come Mary Poppins o 
Indovina chi viene a cena, prima di morire 
ha dedicato diversi interventi analoghi in 
Emilia-Romagna (San Giovanni in Persi-
ceto, Conselice). * 

Quest’anno, dopo due anni di stop per 
Covid, molti si aspettavano di parteci-
pare alla rievocazione più attesa 
dell’Appennino, ma nemmeno que-
st’anno si farà. 
Tuttavia la Proloco di Castel di Casio 
non si è arresa e, in collaborazione 
con il Comune di Castel di Casio, ha 
voluto organizzare almeno un “Mer-
cato Medievale”, in attesa della vera 
Rievocazione che tornerà il prossimo 
anno. Ecco come gli organizzatori pre-
sentano l’iniziativa: “Torna il Medioevo 
a Castel di Casio! Non potevamo rega-
larVI la mitica rievocazione medioevale, 
ma abbiamo fortemente voluto ridare 
inizio alla festa. Il mercato sarà l'as-
saggio per la rievocazione a cui stiamo 
già lavorando per il 2023”. 
Il Mercato Medievale avrà luogo vener-
dì 19 e sabato 20 agosto, a partire 
dalle ore 18.30, sotto la torre duecen-
tesca di Castel di Casio. Ci saranno 
bancarelle a tema, stand gastronomi-
ci, un corteo in abiti medioevali e vari 
intrattenimenti, tra cui un laboratorio 
di burattini e due personaggi che in-
terpreteranno un mendicante e un 
trafficante di merci “assurde”. Ad allie-
tare con la loro musica saranno tre 
arpiste (Costanza Borsari, Blu Nila e 
Rossella De Falco) che suoneranno 

Il 19 e 20 agosto arriva il Mercato medievale 
Dopo due anni di stop per covid e salvo imprevisti, la Rievocazione Medievale tornerà solo nel 2023 

Lucia Tradii 

dentro il cortile della torre. 
Non poteva mancare, inoltre, il convegno 
sul sommo poeta, intitolato “Dante in 
Appennino”, tenuto dallo storico, inse-
gnante ed esperto dantista, Renzo Za-
gnoni. Ancora non è stato stabilito 
quando il convegno avverrà, quello che è 
certo è che avrà luogo dietro la Casa 
degli Americani.  
Per chi non sta nella pelle e non può 
aspettare, ci sarà la possibilità di sce-
gliere il proprio abito medioevale da 
sfoggiare durante il mercato. Gli abiti 
saranno distribuiti nei giorni 8-9-10 e 

16-17-18 agosto, 
dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00, presso la 
sala civica comuna-
le. “Da questa edi-
zione - ci ha detto 
Federica Cerè, una 
delle organizzatrici 
-  non sappiamo 
cosa aspettarci. 
Purtroppo non sia-
mo riusciti ad orga-
nizzare la vera rie-
vocazione per lo 
scarso tempo a di-
sposizione. Di solito 
cominciamo a set-
tembre dell’anno 

prima per preparare  tutto. Non sapendo 
quali sarebbero state le normative per 
questo periodo, abbiamo preferito non 
rischiare e puntare sul cibo, con stand 
gastronomici che serviranno tigelle, zam-
panelle, carne, primi piatti, vino e birra 
artigianale. Sappiamo che sarà una delu-
sione per qualcuno, ma cercheremo di 
dare il massimo per ricreare l’atmosfera 
medievale che Castel di Casio merita”. 
Per gli ultimi aggiornamenti, le pagine 
Facebook da consultare sono 
“Rievocazione Medioevale Castel di Ca-
sio” e “Pro Loco Castel di Casio”. * 

Il “guscio” esterno della palestra, opera di Gino Pellegrini 

Gino Pellegrini realizza un fondale 

Il Mercato Medievale sostituirà quest’anno la Rievocazione 



 

 16 Grizzana Morandi 

Norma Mascellani non ebbe Giorgio 
Morandi soltanto come insegnante di 
incisione all’Accademia di Belle Arti, 
ma come vero e proprio maestro. Volle 
e seppe non esserne una mera imita-
trice.  
Nata nel 1909 e morta centenaria, ha 
infatti attraversato pittoricamente tut-
to il Novecento, definendo un 
“linguaggio” personale nelle sue opere. 
Nel 1996 donò molte opere ai comuni 
di Dozza Imolese, Pieve di Cento e an-
che Grizzana Morandi. A partire da 
questo lascito è nata la mostra “Norma 
Mascellani: ‘Ne épater pas la bour-
geoisie!’ Opere dal 1931 al 2022”, a 
cura di Angelo Mazza, Mirko Nottoli e 
Alberto Rodella con la collaborazione 
di Enzo Lanzi, visitabile fino al 13 no-
vembre, nell’ambito delle mostre che 
raccolgono opere donate da allievi di 
Morandi e ospitate nei Fienili del 
Campiaro. 
Il sindaco Franco Rubini ha dichiara-
to: “Norma Mascellani è parte fonda-
mentale della storia culturale di questo 
Comune, che molti anni fa l'ha eletta 
Cittadina Onoraria e che sempre la 
ricorderà con stima ed affetto. Nel no-
me di Norma, e nel nome di Giorgio 
Morandi, suo grande Maestro, propo-
niamo quest'estate un programma di 
iniziative artistiche che rientrano nelle 
azioni di valorizzazione promosse dal 
Centro di Documentazione Giorgio Mo-

 

randi”. Segnaliamo due eventi collate-
rali alla mostra, entrambi alle 9.30 ai 
Fienili. Il primo, sabato 20 agosto, con-
siste in un laboratorio di linoleografia, 
tenuto da Raffaelo Margheri. Il giorno 

dopo sarà il turno della tecnica 
incisoria di stampa a ‘punta-
secca’ con Maurizio Boiani. En-
trambi i docenti appartengono 
all’Associazione Liberi Incisori. * 

Tre appuntamenti musicali l’11, il18 e il 25 agosto 
La rassegna “Le note dei fienili del Campiaro” presenta tre serate di grande musica a cura di Massimo Cicchetti 

Filippo Batisti 

Ai Fienili una mostra di Norma Mascellani 
Allieva di Giorgio Morandi, la pittrice è stata fatta cittadina onoraria di Grizzana. Due laboratori il 20 e 21 agosto 

Filippo Batisti 

Ai fienili di Campiaro 
non c’è soltanto l’arte 
di Norma Mascellani, 
ma anche un ricco car-
tellone musicale a cura 
di Mauro Cicchetti.  
Dopo il successo del 
2021 torna “Le note dei 
fienili del Campiaro” 
tra luglio e agosto. Per 
la seconda parte del 
programma, l’11 ago-
sto si festeggeranno gli 
80 anni del maestro 
brasiliano Caetano 
Veloso con Erika Bo-
schi (voce) e Agustin 
Cornejo (chitarra e vo-
ce, dall’Argentina) che 
compongono il giovane 
duo Sinedades (che in 
italiano suona come “i 

senza età”), attivo 
dal 2016. I ritmi 
saranno quelli 
freschi del tropi-
calismo di Velo-
so, tra il movi-
mentato e l’intro-
spezione.  
Giovedì 18 ci sa-
rà una prima 
assoluta di un 
progetto “tutto in 
famiglia”, che 
non a caso è sta-
to battezzato 
“ f athers and 
sons”.  
Il duo originale 
dei papà Enrico 
Guerzoni e Stefa-
no Mirandola 
questa volta sarà 

“rad-doppiato” grazie alla partecipazio-
ne dei figli Tiziano Guerzoni ed Elena 
Mirandola, rispettivamente al violoncel-
lo e al violino, laddove i genitori imbrac-
ciano violoncello e chitarra.  
Il quartetto proporrà sia arrangiamenti 
di classici jazz, viaggiando tra Sudame-
rica e Irlanda, ma anche dei brani origi-
nali. 
Si chiude il 25 agosto con il progetto 
Draft Groove di Teo Ciavarella (sotto lo 
pseudonimo di Don Gargano) all’organo, 
Lele Veronesi alla batteria, supportati 
da Andrea Margherita Martinelli alla 
voce, Frank Milone al sax e Giovanni 
Tamburini alla tromba. Si preannuncia 
davvero gustoso questo incontro tra due 
maestri come Ciavarella e Veronesi con 
tre giovani ma affermati musicisti 
nell’ambito della musica soul e latin 
jazz. Info e prenotazioni: 3202506511 o 
info@locandafienilidelcampiaro.it. * 

Marlon Brando nel film Il Padrino Norma Mascellani, allieva di Giorgio Morandi 

Il duo Sinedades celebra Caetano Veloso 
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Cartiera ex Burgo, bando per un progetto da 10 mln 

I cinque finalisti avranno tre mesi per presentare i progetti esecutivi tra cui sarà scelto il vincitore 
Filippo Batisti  

Continua la lunga marcia per l’impor-
tante riqualificazione dell’Ex Cartiera 
Burgo di Lama di Reno (Marzabotto) 
che chiuse i battenti nell’ormai lontano 
2006 dopo una crisi durata almeno 
quindici anni. 
Il prossimo passo è un bando per la 
progettazione effettiva, aperto fino al 23 
agosto nella sua prima fase: verranno 
presentate le idee dei partecipanti se-
condo le linee guida progettuali indica-
te dall’Amministrazione.  

Saranno selezionati cinque finalisti che 
avranno tre mesi di tempo per finaliz-
zare la proposta in tutti i minimi detta-
gli: una commissione di cinque esperti 
decreterà il vincitore. 
Le aspettative sono alte, a partire dalle 
dichiarazioni della sindaca Valentina 
Cuppi: “Abbiamo un vissuto dell’ex Car-
tiera come un luogo abbandonato, e per 
tutta la comunità è stata una sofferenza 
vederla così perché è stata un luogo di 
vita, di lavoro e di socialità. Ora la stes-

sa area è stata messa al centro dell’at-
tenzione delle zone da rigenerare della 
Città metropolitana. Sicuramente riusci-
remo a portare lì lavoro e socialità, a 
partire dalla piazza”. Fa eco il sindaco 
metropolitano Matteo Lepore, che aspi-
ra a far diventare questa “zona di Bolo-

gna” un “grande presidio culturale, 
sociale ed economico”.  
Per arrivare a tanto per ora ci sono 
quasi 9 milioni e 700mila euro sul 
piatto, provenienza PNRR, dedicato a 
una parte del progetto. Starà al Co-
mune reperirne altri in futuro, bus-

sando alle porte dell’Europa principal-
mente. * 

Comunità energetiche, 
problemi POD-cabine 
A metterli in luce il Consigliere Mastacchi 
Un question time presentato dal Consi-
gliere regionale civico Marco Mastacchi 
alla presidente del Consiglio ed alla 
Giunta ha messo in evidenza alcuni 
problemi che riguardano lo scambio e 
l’accumulo di energia a impatto ze-
ro attraverso impianti di ener-
gia rinnovabile. 
La difficoltà che sta emergendo per i 
titolari di punti di connessioni di reti 
elettriche di bassa tensione riguarda 
l’individuazione della cabina primaria 
di trasformazione di appartenenza, 
soprattutto laddove l‘utente finale è al 
confine fra due cabine di trasformazio-
ne. Attualmente risulta molto difficol-
toso per l’utente finale mettere in rela-
zione il proprio POD (codice identifica-
tivo dell’utenza) con tale cabina e que-
sta difficoltà può vanificare o far an-
nullare la richiesta di far parte di una 
Comunità Energetica, nella quale i vari 
POD devono riferirsi a un’unica cabi-
na.  
La richiesta del Consigliere Mastacchi 
alla Giunta è di sapere se e in che mo-
do intenda adoperarsi affinché venga-
no mappate le cabine di trasformazio-
ne presenti sul territorio regionale, con 
l’attribuzione dei codici Pod di riferi-
mento per ciascuna cabina, al fine di 
agevolare la costituzione delle comuni-

tà energetiche. Il Sottosegretario Ba-
ruffi ha risposto rimandando ad ARE-
RA l’adozione dei necessari provvedi-
menti, ma Mastacchi ha replicato che 
anche la Regione dovrebbe attivarsi.  

Un grande murales  all’ex Cartiera 
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Monzuno, San Benedetto e Firenzuola, assieme a Legambiente, hanno sottoscritto un accordo 

“Valorizzare e rilanciare la Flaminia Militare” 
Roberta Cristofori 

ni e Franco Santi, i due appassionati 
che scoprirono questo itinerario”. * 
 

nel 1979 da Cesare Agostini e Franco 
Santi, recentemente scomparsi per 

Covid a distan-
za di pochi 
m e s i  u n o 
dall’altro. La 
firma di questa 
c onve nz i o ne 
rappresenta un 
riconoscimento 
del loro lavoro, 
come ha ricor-
dato Angelo 
Farneti, presi-
dente del circo-
lo SettaSamog-
giaReno: “Da 
oggi il testimo-
ne dei due ami-
ci che ci hanno 
appena lascia-
to viene raccol-

to dalle amministrazioni di Firenzuola, 
Monzuno e San Benedetto Val di Sam-
bro che, insieme a Legambiente, inten-
sificheranno gli sforzi per valorizzare 
ancora di più questa antica strada 
romana”.  
L’intesa si inserisce in un percorso di 
valorizzazione già avviato da tempo, 
che prevede ora l’organizzazione di 
una serie di iniziative culturali ed 
educative fino alla fine del 2024 nei 
territori interessati dal tracciato. 
“Questa convenzione — ha commenta-
to Alessandro Santoni, sindaco di San 
Benedetto Val di Sambro — ci consen-
tirà di mettere a fattor comune forze ed 
esperienza necessarie per continuare a 
mantenere e preservare questo sito 
archeologico diffuso ed a cielo aperto, 
continuando a ricordare Cesare Agosti-

Valorizzare e 
r i l a n c i a r e 
l’antichissima 
Flaminia Mili-
tare, è l’obiet-
tivo che si 
sono posti i 
Comuni di 
M o n z u n o , 
San Benedet-
to Val di 
Sambro e 
F i r e n z u o l a 
sottoscriven-
do una nuova 
convenzione 
con i circoli di 
Legambiente SettaSamoggiaReno ed Alto 
Mugello. Costruita nel 187 a.C. per colle-

gare le città di Bononia e Arretium in 
epoca romana, la Flaminia Militare fu 
dimenticata per secoli e riscoperta solo 

San Benedetto, inaugurati 5 anelli di trekking per un totale di 75 km 

    Tutte le frazioni sono ora  
collegate da sentieri percorribili 

Roberta Cristofori 

Cinque anelli di 
cinque colori per 
un totale di 75 
km di sentieri: è 
il sbvsoutdoor, 
ovvero San Be-
nedetto Val di 
Sambro outdoor, 
progetto inaugu-
rato a metà lu-
glio per valoriz-
zare la rete sen-
tieristica del ter-
ritorio.  
I cinque sentieri 
sono percorribili 
a piedi, su due 
ruote o a cavallo, 
e toccano tutte le 
frazioni di San 
Benedetto.  
“Nel nostro comu-
ne –  ha spiegato il sindaco Alessan-
dro Santoni — sono già attive vie di 
interesse internazionale come la Via 
degli Dei e la Via Mater Dei, marcate 
da una lunga percorrenza su più gior-
nate. La sentieristica interessata dal 
progetto vede invece percorsi fruibili in 
3 o 4 ore, per un massimo di 15 km 
l’uno, e dunque l’offerta deve essere 
attentamente indirizzata ad un diverso 
target di fruitori: famiglie e persone di 
ogni età, allenate o no. Il nostro scopo 
è favorire un turismo lento, stimolare 
l’economia, la consapevolezza ambien-

I Sindaci con Legambiente per valorizzare la Flaminia 
Militare e chi la scoprì nel 1979 

2019, Franco Santi e Cesare Agostini brindano  ai 40 anni della 
loro scoperta. Entrambi ci hanno lasciati pochi mesi fa 

Alessandro Santoni e Simone Querzola collaudano i sentieri 

tale, la bellezza delle nostre aree meno 
conosciute e raccontare una bellissima 
storia”. Gli itinerari si sviluppano infatti 
lungo i sentieri che hanno fatto la storia 
del comune, non solo seguendo il trac-
ciato migliore, ma anche rintracciando 
la storia del territorio.  
Lungo i percorsi tematici è stata dispo-
sta l’apposita segnaletica dedicata, men-
tre la carta escursionistica locale è stata 
aggiornata con gli itinerari degli anelli 
ed è reperibile anche tramite un’app 
sviluppata insieme alle attività del terri-
torio. * 

lo di un docente dell’Università di Bolo-
gna, Nereo Alfieri, titolare di Topografia 
dell’età antica, diede corpo nel 1976 ad 
un’ipotesi di studio secondo la quale 
alcuni toponimi suggericono che la stra-
da consolare di cui parla Tito Livio fosse 
sul crinale tra Idice e Sillaro. Seguaci di 
Nereo Alfieri, come Antonio Gottarelli, 
oggi direttore del Museo Archeologico di 
Monterenzio, hanno ripreso tale ipotesi, 
negando che la Flaminia Militare (così la 
chiamarono Santi e Agostini) possa es-
sere quella di cui parla Tito Livio: se-
condo lo studioso si tratterebbe più pro-
babilmente di una mulattiera medieva-
le. Poco prima di morire per Covid, Ce-
sare Agostini scrisse all’Università di 
Bologna, chiedendo di correggere l’ipo-
tesi di Alfieri, di cui aveva dimostrato 
l’infondatezza, e di riconoscere l’autenti-
cità della Flaminia Militare. Ma tale ri-
conoscimento, ad oggi, ancora non c’è 
stato. * 

Effettivamente non c’è ancora mai 
stato un vero riconoscimento ufficiale 
dell’autenticità della Flaminia Milita-
re, nè da parte dell’Università di Bolo-
gna, né   da parte della Sovrintenden-
za Archeologica, Belle Arti e Paesag-
gio della Toscana, sul cui territorio 
insistono i tratti di basolato fin qui 
scoperti della Strada romana.  
I Comuni e Legambiente dovrebbero 
quindi, innanzitutto, rivolgersi in 
quelle due direzioni per rendere giu-
stizia ai due scopritori Agostini e 
Santi. Nel corso della loro vita, i due 
scopritori della strada romana otten-
nero da molti studiosi il riconosci-
mento della loro scoperta. Tra questi, 
ne ricordiamo qui due: Giancarlo Su-
sini, titolare per un trentennio di sto-
ria romana all’Università di Bologna e 
accademico dei Lincei, e di Giovanni 
Uggeri, titolare di Topografia Antica 
alla Sapienza di Roma. Ma un artico-

Strada  romana: ancora oggi  
c’è chi non la considera autentica 

Prima di morire, Cesare Agostini scrisse all’Università di Bologna, ma non ebbe risposta 

Bruno Di Bernardo 

I due libri che raccontano la genesi  
della scoperta della strada romana 



 

  Appennino bolognese 19 

sti interventi specifici 
sugli edifici scolastici, due dei quali in 

Appennino (Montessori-Da Vinci a Por-
retta Terme e Fantini di Vergato), e sulla 

manutenzione straordinaria delle strade. 
In questo contesto, è prevista la realizza-
zione di due ciclovie che passeranno per 
i territori appenninici: quella dell'Idice, 
che toccherà i comuni di San Lazzaro, 
Ozzano, Monterenzio, Pianoro, Loiano e 
Monghidoro, arrivando al confine con la 

Segue da pag. 1 

Per Matteo Lepore è “un bazooka di risorse”  

Dalla CM in arrivo 20 milioni per l’Appennino 
Roberta Cristofori 

variante stradale SS 64 Porrettana-
Silla, attesa da molti anni, che colle-
gherà la Porrettana all'area produtti-
va situata nel Comune di Castel di 
Casio.                       
A queste si andranno ad aggiungere 
infine risorse per la realizzazione di pro-

getti socio-culturali e per coprire i 
maggiori costi dell’energia elettrica e 
del gas naturale. * 

Città Metropolitana di Firenze; e quel-
la della Lana e della Seta, una varian-
te della Ciclovia del Sole che da Sasso 
Marconi passerà per Marzabotto, 
Monzuno, Grizzana, San Benedetto 
 e Castiglione. Le risorse stanziate 
consentiranno anche di realizzare la 

L’IIS Montessori-Da Vinci di Porretta 

particolare per i redditi 
bassi e medi, perché educazione e istru-
zione devono essere servizi universali, a 
carico della fiscalità generale, senza 
distinzione tra ricco e povero”.  
Il governatore Bonaccini ha esortato i 
sindaci del territorio “ad attivare i servi-
zi, e noi li finanziamo. Se vogliamo por-
tare qui giovani coppie serve anche que-
sto. E anche a loro, alle giovani coppie, 
dico: restate qui o venite qui ad abitare 
e noi vi assicureremo i servizi per l'in-
fanzia”.  
A breve uscirà anche il nuovo bando 
per le giovani coppie che vogliono ac-
quistare casa in montagna. In Emilia-
Romagna il 10% della popolazione 
(oltre 460.000 persone) vive in zone 
montane, a cui si aggiungono 51.000 
aziende per 142.000 occupati.  
Dal 2016 a oggi la Regione ha previsto 
investimenti da due miliardi di euro 
sulla montagna, di cui 750 milioni so-
no già stati stanziati per il solo biennio 
2020-2021. * 

Obiettivo: nidi 
gratis in tutta la 

regione 
 

Lo ha indicato Stefano Bonaccini aprendo 
la Conferenza regionale della montagna 

 

Sarah Buono 

Segue da pag. 1 

L’IIS Montessori-Da Vinci di Porretta 
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C’è tempo 
fino al 22 
agosto per 
c a n d i d a r s i 
alla terza 
edizione della 
Scuola di 
E c o n o m i a 
Politica in 
M o n t a g n a , 
un’iniziativa 
unica nel suo 
genere, con 
eventi diffusi 
sul territorio 
di Castiglione 
dei Pepoli.  
Si svolgerà 
nel weekend 
dal 16 al 18 
s e t t e m b r e , 
sempre sotto 
l ’organizza-
zione dell’Associazione Boschilla in colla-
borazione con Articolture; e, per la prima 
volta, oltre al supporto dalla Regione 
Emilia-Romagna e dell’Associazione Ria-
bitare l’Italia, si aggiunge il sostegno del-
la Città Metropolitana e la collaborazione 
tecnica di ART-ER.  
Questa edizione è dedicata al concetto di 
“energie”, intorno al quale si sviluppe-
ranno momenti di dibattito, formazione e 

recente Legge Regionale sulle comuni-
tà energetiche e dal percorso per la 
neutralità carbonica al 2050 della Re-
gione Emilia-Romagna.  
Domenica si discuterà infine di 
“energie di comunità” durante un 
trekking didattico organizzato dal 
gruppo Athamanta.  
Per candidarsi è necessario compilare 

Giunta alla terza edizione, è sostenuta dalla Città Metropolitana e si terrà dal 16 al 18 settembrte 

Scuola di Economia Politica in Montagna: iscrizioni entro il 22 agosto 
 Roberta Cristofori 

il form reperibile alla pagina https://
www.scuolaecologiapolitica.it/terza-
edizione/; i 20 partecipanti seleziona-
ti dovranno confermare la propria 
iscrizione versando la quota di 125 
euro per attività seminariali, trekking 
didattici, attività di networking e pa-
sti (pernotto escluso). * 

 

La foresta è considerata come ambiente terapeutico e potenziale supporto sanitario 
 

CAI e CNR pubblicano un libro  
sulla Terapia forestale 

riflessione collettiva tra discenti e docen-
ti.  
Si partirà dalla “questione energetica” e 
dalla “centralità economica e sociale 
dell’Appennino”, per proseguire con un 
approfondimento sulle “comunità ener-
getiche”; a questo sarà dedicata anche 
una discussione aperta che vuole porre 
le basi per costruire un progetto di ricer-
ca-azione 2022/2023, a partire dalla 

La piazza di Rasora su cui si affacciano Chiesa e Casa del popolo 

La Terapia forestale è una nuova disci-
plina—a detta del CAI— “in rapida 
espansione”. E quello appena uscito, 
“terapia forestale 2”, ambisce a diven-
tare un’opera di riferimento nazionale 
per orientarsi in questa disciplina.  
«Il libro -  afferma Federica Zabini di 
Cnr-Ibe, curatrice dell'opera - espone 
le ragioni fondamentali che rendono la 
foresta un ambiente "terapeutico", fino 
a renderla un potenziale supporto sani-
tario, oltre che un elemento insostituibi-
le per la stabilità della vita sulla Terra, 
come determinato sulla base dei moder-
ni metodi della 
psicologia clinica e 
delle neuroscienze, 
e della stima 
dell'enorme valore 
economico della 
f r e q u e n t a z i o n e 
consapevole delle 
foreste».  
«Nei 18 mesi 
dall'uscita del pre-
cedente volume, la 
ricerca sulla Tera-
pia Forestale è 
proseguita grazie 
anche alla costitu-
zione di un gruppo 
di ricerca che va 
dall'Istituto Supe-
riore di Sanità al 
Crea (Ministero dell'Agricoltura), dalle 
Università La Sapienza di Roma, di 
Firenze e Padova alle Scuole di Psicolo-
gia Cognitiva. Questo sviluppo ha con-
sentito di produrre un'opera che riflette 
non solo lo stato dell'arte, ma delinea i 
passi futuri, a partire dalla definizione 
rigorosa degli standard per i siti idonei 
di Terapia Forestale e di Terapia Fore-
stale Urbana. Sulla base di studi recen-
ti, e con un approccio originale e adat-
tato al nostro Paese, il Crea ha definito 
un percorso, aperto a enti pubblici e 
soggetti privati, per il riconoscimento di 
idoneità dei siti secondo indici oggettivi 
e quantitativi, dall'anagrafe identificati-
va alla gestione, fino all'accessibilità e 
fruizione e ai vincoli».  
Il volume presenta in anteprima im-
portanti risultati della grande campa-
gna 2021, che ha coinvolto quasi mille 
persone presso oltre 30 siti tra Appen-
nini, Alpi e parchi urbani.  
«A livello ambientale, in media le fore-
ste montane registrano un livello di 
inquinamento tre volte inferiore e una 
concentrazione di olii essenziali, bene-
fici per la salute, tre volte superiori ri-
spetto ai parchi urbani, presentando 
tuttavia una marcata variabilità», sotto-
linea l'altro curatore dell'opera, Fran-
cesco Meneguzzo del Cnr-Ibe, refe-

rente scientifico nazionale del Cai-Csc. 
«Per esempio, alcuni siti alpini risentono 
fortemente della prossimità della Pianu-
ra Padana, dalla quale i venti e le brezze 
di valle trasportano considerevoli quanti-
tà di inquinanti. La situazione appare 
migliore sull'Appennino settentrionale, i 
cui siti generalmente godono anche, a 
parità di condizioni meteorologiche, di 
concentrazioni di oli essenziali superiori: 
tra questi spiccano l'alto Casentino, l'Ap-
pennino Pratese e quello Reggiano dove, 
presso il Rifugio Cai Cesare Battisti, ab-
biamo osservato un'ottima visibilità del 

cielo notturno 
stellato, che può 
rappresentare un 
ideale comple-
mento alle espe-
rienze di Terapia 
Forestale condot-
te durante il gior-
no».  
Al livello della 
funzionalità di-
retta sulle perso-
ne, le analisi pro-
dotte dall'Istituto 
Superiore di Sa-
nità hanno con-
fermato la poten-
zialità terapeuti-
ca delle immer-
sioni guidate in 

foresta, sia remota che urbana: «Per 
esempio, le donne e i partecipanti più 
giovani partono con un livello di ansia 
più elevato, che si normalizza dopo l'e-
sperienza. Risultati che si ottengono an-
che laddove la conduzione da parte dello 
psicologo è stata sostituita da cartelli, a 
conferma dell'effetto terapeutico della 
foresta».  
«Grazie alla campagna di ricerca più 
ampia al mondo in questo settore, abbia-
mo potuto qualificare come stazioni di 
Foresta Terapeutica decine di siti, in 
gran parte presso rifugi del Cai», rilan-
ciano Giuliano Cervi e Giovanni Mar-
gheritini, presidente e vicepresidente 
del Cai-Csc, insieme a Franco Finelli, 
presidente della Commissione Centrale 
Medica (Cai-Ccm), e Francesco Beche-
ri, psicologo di riferimento della Cai-
Ccm. «Per ottenere questo risultato, ab-
biamo formato decine di psicologi e psi-
coterapeuti, che hanno condotto le nume-
rose sessioni sperimentali secondo un 
protocollo rigoroso e ripetibile: stazioni e 
professionisti che costituiscono un patri-
monio ora a disposizione del Servizio 
Sanitario Nazionale. Le potenzialità pre-
ventive e terapeutiche della Terapia Fo-
restale spingono verso una valutazione 
della sua inclusione tra le opportunità 
della pratica clinica da parte del SSN”.* 

Un momento del trekking didattico dell’edizione 2021 

La copertina del libro 



 

 Valsamoggia  

 

Savigno, con una sessantina di dipendenti ha lavorato nel 2021 circa 30 tonnellate di tartufo, fatturando 15 milioni 

Appennino Food cresce ed amplia gli uffici 
Sarah Buono 

Appennino Food 
Group S.p.A. chiu-
de il 2021 con un 
fatturato di 15 mi-
lioni di euro, in 
crescita del 61% 
sul 2020 e del 26% 
sul 2019.  
Da laboratorio arti-
gianale a terza im-
presa italiana nel 
settore tartufo. 
Un’azienda tutta 
italiana, con sede a 
Savigno, nata nel 
1985 dalla passio-
ne di Luigi Dattilo, 
presidente e fonda-
tore a cui poi si è 
affiancato il fratello Angelo.  
Quasi 60 dipendenti che lavorano circa 
30 tonnellate di tartufo l’anno.  
Il piano industriale recentemente appro-
vato prevede l’ampliamento dello stabili-
mento di Savigno con nuovi uffici e 
comparti produttivi. Entro il 2025 i fra-
telli Dattilo puntano ai 22 milioni di 
fatturato, forti dei nuovi prodotti messi 
in catalogo. Oltre ai tartufi e ai funghi, e 
relativi sughi, adesso c’è anche l’aceto 
balsamico tradizionale di Modena a 
marchio Acetaia Compagnia del Monta-
le. Un’eccellenza del luogo, che arricchi-
sce l’offerta di Appennino Food Group e 
ne consolida la posizione come  amba-

 re la bontà del tartufo, la teca è in 
grado di ricreare il microhabitat 
del bosco. * 

sciatrice del meglio del territorio. Il 
47% del fatturato è in Italia,  il re-
stante all’estero: in Europa con una 
forte presenza in Germania e Spagna 
mentre nel resto del mondo si regi-
strano relazioni stabili a Singapore, 
Emirati Arabi, Arabia Saudita, Cina, 
Giappone e Stati Uniti. Il 2021 è stato 
un anno ricco di soddisfazioni per i 
fratelli Dattilo, che hanno aperto una 
filiale operativa a Miami e ideato una 
“Teca Ipogea”.  
Realizzata con tecnologie avanzate e 
un nuovissimo sistema di emanazione 
di umidità a ultrasuoni per mantene-

Ecco qualche segnalazione di eventi ad agosto 

Cartellone spettacoli estate 
Sarah Buono 

In Valsamoggia si festeggia l’estate con 
un ricco cartellone: concerti, cammi-
nate e film. Ecco qualche consiglio per 
orientarsi.  
Per tutto agosto Sentieri parlanti, 
attività nella natura studiate per far 
scoprire il territorio. Da segnalare in 
particolare il 21 agosto Pignoletto 
Folk, una camminata ad anello sulle 
colline di Monteveglio e di Castello di 
Serravalle. Dopo l’escursione cena a 
base di prodotti locali all’agriturismo 
Casa Piana e concerto folk-rock. Ulti-
mi concerti di Corti, Chiese e Cortili, 
la rassegna giunta alla sua 36sima 
edizione che porta la musica colta, 
sacra e popolare  nei più bei luoghi 
dell’area metropolitana.  
Il 5 agosto alla Tenuta Cà vecchia a 
Crespellano, For the living con Cri-
stina Zavalloni, interprete vocale e 
Jan Bang, compositore.  
Parco Spettacolare, a cura del Teatro 
delle Temperie al Parco Primo Maggio 
di Bazzano, prosegue invece fino alla 
prima settimana di settembre ogni 
lunedì.  
Il 22 agosto va in scena l’esilarante 
Francesca Falchi con Santa Subito. Il 
centro sociale Gino Baiesi ha organiz-
zato una rassegna cinematografica 
itinerante nelle vigne e nelle cantine di 
Castello di Serravalle: ogni film è dedi-
cato o celebra il vino. Per nutrire an-
che il corpo, fino all’8 settembre I gio-
vedì delle nonne, tigelle e crescentine 

fritte nel giardino del centro “Le nonne” 
a Savigno. Per i bambini tutti i lunedì 
fino alla fine di agosto la Gelateria 500 
si trasforma, dalle 21.00, in Giocolan-
dia con animazione e spettacoli. Il 12 
agosto alla Tenuta la Riva ultimo ap-
puntamento di Storie di una notte di 
mezza estate. Letture ed esperienze 
all’aperto al calar della sera, per fami-
glie con bambini dai 4 ai 10 anni. *  

22 

Anna Ghetti 

Il management di Appennino Food festeggia il superfatturato 2021 

Cristina Zavalloni, 5 agosto 



 

  Monte San Pietro / Sasso Marconi 

 

Monte San Pietro propone il mercatino delle erbe e dell’artigianato giovedì 4 e 25 agosto 

Serate estive con vini e mercatini protagonisti 
Roberta Cristofori 

Per chi rimane in città ad agosto, 
Monte San Pietro è certamente 
una delle località dove le propo-
ste culturali per evadere nelle 
calde serate estive non mancano.  
Prosegue la rassegna “Calici in 
vigna” all’Azienda Agricola Riva-
bella di via Lavino 401, con due 
serate di degustazione vini e pic 
nic con intrattenimento: “gighe e 
manfrine dei nostri bisnonni” (2 
agosto ore 20.00) e “stelle nella 
notte di San Lorenzo” (mercoledì 
10 ore 20.00); solo su prenotazio-
ne.  
Si sta col naso in su anche saba-
to 6 agosto al Centro Sportivo 
Montepastore per la tradizionale 
serata di degustazioni e astrono-
mia “Calici di Stelle”, durante la 

 quale verrà proiet-
tato il celebre cor-
tometraggio Le 
voyage dans la 
Lune di Georges Mé-
liès.  
Giovedì 4 e 25 ago-
sto è invece in pro-
gramma il mercatino 
delle erbe e dell’arti-
gianato a partire 
dalle 18.00, organiz-
zato dalla Pro Loco a 
Calderino, con pro-
poste di cibi e intrat-
tenimento; a partire 
dalle 20.00 si aprono 
poi gli incontri con 
l ’amministrazione 
“Comune fuori dal 

“Altre verità”, un titolo – quello della 
rassegna cittadina di Sasso Marconi – 
che potrebbe far pensare a idee 
strane e forse pericolose, ma in 
realtà offre un piccolo cartellone 
di spettacoli dal grande interes-
se.  
Dopo i primi due appuntamenti 
dedicati rispettivamente alla poe-
sia in friulano di Pasolini, alla 
cultura romagnola, il  31 luglio 
c’è stato lo spettacolo di teatro e 
musica di Marco Cavicchioli dal 
titolo Ombre rosse.   
Lo spettacolo è nato da un'idea 
dell'attore protagonista e del 
giornalista e scrittore Andrea 
Schianchi. sotto la regia di Giam-
piero Solari, accompagnati dalla 
fisarmonica di Salvatore Panu. 
Sul palcoscenico scorre un seco-
lo e mezzo di comunismo, narra-
to tra malinconia e ironia, attra-
verso episodi-chiave, quali il 
dramma di Garcia Lorca davanti 
al plotone di esecuzione o il diso-
rientamento di un anziano com-
pagno che vede cambiare ripetu-
tamente il nome del PCI.  
Domenica 7 agosto invece si vol-
ta pagina ed anche clima con la 
“stagione irripetibile” della scoperta dei 
cantautori da parte del discografico 
Nanni Ricordi, che poteva vantare di 

aver dato una 
chance a mostri 
sacri come Gior-
gio Gaber, Luigi 
Tenco, Gino Pao-
li, Alberto Fortis. 
Il tutto nel segno 
di un’operazione 
culturale anti-
sanremese.  
Quest’epopea 
“pop” verrà nar-
rata da Gian Lu-
ca Margheriti, cui 
si accompagne-
ranno i brani di 
quegli stessi can-
tautori, arrangia-
ti dal gruppo mi-
lanese Banda 

Fenice. La produzione di questo spet-
tacolo è del Teatro del Battito. * 

Comune”: il primo dedicato a 
“defibrillatori e corsi BLSD” e il secon-
do ai “servizi digitali in favore della cit-
tadinanza”.  
Infine, spazio anche al trekking: marte-
dì 2 agosto, in occasione della 12^ 
camminata della memoria, l’autore Fa-
bio Franci leggerà alcuni estratti dal 
volume “Linea 37: la Strage di Bologna 
vista dai simboli che ne furono prota-
gonisti” (ritrovo alle 20.30 al parcheg-
gio della scuola di Monte San Giovan-
ni); mentre il 7 agosto alle 18.00 si 
cammina lungo il sentiero per il Castel-
lo di Mongiorgio, per concludere con 
visita guidata e spettacolo. * 
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La Fira di Sdaz, 
antica festa della 
tradizione conta-
dina, torna a 
Sasso Marconi 
dall’8 all’11 set-
tembre con la 
349ª edizione.  
Organizzata co-
me sempre da 
Comune e Asso-
ciazione Fiera di 
Pontecchio, la 
Fiera si svolge a 
Colle Ameno, il 
borgo di Pontec-
chio che ha già 
ospitato le ultime 
due edizioni. 
Quattro giorni di 
festa nel solco 
della tradizione, 
per far conoscere 
meglio il territorio di Sasso Marconi e 
le sue origini agricole. 
Ecco così l’area agricola e il raduno di 
trattori, il mercato dei produttori 
agricoli e vinicoli, i giochi contadini, 
le bancarelle con creazioni artigianali 
e opere d’arte e d’ingegno, ma anche 
gli incontri su clima e agricoltura, 
per approfondire temi di attualità con 
esperti e addetti ai lavori, e la cena 
con menu tipico nella corte di Villa 
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Un’Idea  
di Appennino 

Torna la Fira di Sdaz a Colle Ameno  
Dall’8 all’11 settembre, dopo due anni di stop, riprende l’antichissima fiera 

Volontari della Proloco di Monte S.Pietro 

La locandina dell’edizione 2022 

Davia, che giovedì 8 settembre aprirà 
la Fiera. Non mancheranno i punti 
ristoro, tra cui il Ristorante dell’Asso-
ciazione Fiera e il bar della Piazza 
delle Associazioni, e l’intrattenimento 
per i più piccini: luna park, laborato-
ri, animazioni e installazioni.  
Sarà infine possibile visitare Palazzo 
de Rossi, aperto per una Giornata 
FAI in occasione della Fiera.* 

Sul palco la stagione dei “cantautori” 
In Piazzetta del Teatro, con inizio alle 21.15, il 7 agosto un capitolo di storia della canzone 

Nanni Ricordi (Arch. Storico Ricordi) 
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