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ARTE, TRADIZIONI, SPORT. 
ESTATE CON NOI!

a s t e l n o v o 
Monti va in-
contro alla 
p r o s s i m a 
estate con la 
consapevo-
lezza che chi 

abita il nostro territorio e chi ar-
riverà per visitarci troverà una 
proposta estremamente ricca, 
in grado di incontrare i gusti di 
bambini, ragazzi, adulti e anzia-
ni. Una proposta fatta di musica, 

spettacoli, sport, tradizioni, feste 
nei borghi. L’estate castelnovese 
è ormai un elemento consolida-
to anche per il nostro sistema 
economico: è il momento in cui 
le nostre strutture ricettive e la 
nostra rete commerciale pos-
sono proporsi al meglio. In cui 
l’essere “Un paese per lo Sport” 
si conferma e si rilancia. Anche 
quest’anno avremo importanti 
raduni e meeting, alcuni che ci 
onorano per la prima volta della 

loro presenza e sono di livello na-
zionale. L’estate è il momento in 
cui si esplicitano i nostri progetti di 
marketing territoriale, che stan-
no rendendo il territorio più co-
nosciuto, anche grazie all’essere 
Parco nazionale dell’Appennino 
e riserva Mab Unesco. Si tratta di 

circuiti conosciuti a livello nazio-
nale e internazionale, che hanno 
già iniziato a mostrare ricadute 
importanti. Ma non presentiamo 
solo il calendario delle iniziative: 
abbiamo i lavori sulla Pietra di 
Bismantova, che in autunno 
porteranno alla riapertura della 

Zona rossa e la piena fruibilità 
del nostro monumento naturale 
più conosciuto. Una Pietra che 
già oggi però si presenta con tutti 
i sentieri aperti e i servizi ricetti-
vi attivi e dinamici. Una buona 
estate a tutti allora, e benvenuti 
a Castelnovo ne’ Monti!

Un momento di rilancio 
per l’Appennino
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MUSICA DA VIVERE

12A EDIZIONE

A SARA MANFREDINI SUCCEDE IN GIUNTA 
GIORGIO SEVERI

Sara rimarrà consigliere con alcune deleghe operative
l consiglio comunale del-
lo scorso 30 maggio ha 
visto alcuni importanti 
cambiamenti per quanto 
riguarda la Giunta comu-
nale. Spiega il Sindaco 
Enrico Bini: “L’Assessore 

allo sport, alle frazioni, ai ge-
mellaggi e alle pari opportuni-
tà, Sara Manfredini, è diventata 
mamma per la seconda volta 
da poche settimane, e anche 
per questo motivo ha deciso 
di rassegnare le dimissioni, 
legate esclusivamente a moti-
vi personali. Sara ci ha anche 
dato la massima disponibilità a 
restare comunque in Consiglio 
comunale, e a mantenere, da 
Consigliere, alcune deleghe 
operative, come quelle ai ge-

mellaggi e alle pari opportuni-
tà. Ringraziamo Sara sia per il 
lavoro svolto dall’insediamento 
ad oggi, molto prezioso e pro-
ficuo, sia per questa disponi-
bilità a proseguire l’impegno 
su aspetti che per noi sono di 
grande importanza”. In giunta 
è stato annunciato l’ingresso di 
Giorgio Severi, consigliere già 
molto attivo finora per la valo-
rizzazione delle frazioni e sui la-
vori pubblici. Il consiglio di fine 
maggio ha uffficializzato questi 
passaggi, in un clima molto po-
sitivo e anche di commozione 
da parte di Sara Manfredini e 
del Sindaco Enrico Bini.

Si è dimessa l’Assessore Lucia Attolini 
per divergenze con la Giunta castelnovese

“Nei giorni scorsi l’Assessore Lucia Attolini ci ha fatto pervenire la comunicazione ufficiale con la quale si è dimessa 
dalla Giunta comunale”. 
A dare la notizia di questo cambiamento rilevante è il Sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, che ne spiega l’evoluzione. 
“Dopo la comunicazione delle dimissioni, abbiamo cercato di capire quali fossero le ragioni di Lucia, anche attraverso 
un incontro con me e il capogruppo Sabrina Fiori. Poi c’è stato un momento di confronto allargato nel corso dell’ultima 
riunione di maggioranza. Le divergenze emerse hanno fatto sì che non ci fossero i presupposti per consentire il prose-
guimento della collaborazione. Per questi motivi il sottoscritto, la Giunta e il gruppo di maggioranza hanno concordato 
che non ci fossero le condizioni per tornare indietro su quella che è stata una libera scelta dell’Assessore Attolini. 
Abbiamo coinvolto il Partito Democratico della montagna per informarlo della situazione in atto. Sulla sostituzione in 
Giunta di Lucia Attolini prenderemo decisioni più definite nelle prossime settimane. Ringraziamo comunque Lucia per 
il lavoro svolto finora”.

GIUNTA
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KAHLA E CASTELNOVO 
SEMPRE PIÙ VICINE Commovente viaggio per le 

commemorazioni in maggio, e nuovi 
scambi tra giovani in programma

n c h e 
quest’an-
no una 
d e l e g a -
zione di 
Castelno-
vo Monti, 

con il vice Sindaco Emanuele 
Ferrari e l’Assessore Silvio Ber-
tucci, ha partecipato a Kahla, in 
Turingia alle commemorazioni 
internazionali sulla collina del 
Walpersberg, dove sorge il me-
moriale che ricorda le migliaia 
di deportati europei caduti nei 
cunicoli sotterranei della fabbri-
ca dove il Reich costruiva i suoi 
avveniristici caccia a reazione, i 
Me.262. Le commemorazioni si 
svolgono ogni anno in concomi-
tanza con la fine della seconda 
guerra mondiale in Europa, che 

fu dichiarata nei primi giorni del 
maggio 1945, e richiama dele-
gazioni da tutti gli Stati, e sono 
tanti, che qui ebbero deportati. 
Una gran parte non fece più ri-
torno. Così anche per i deportati 
dell’Appennino reggiano e di 
Castelnovo Monti. Sette furono 
i caduti castelnovesi a Kahla: 
Inello Bezzi, Anselmo e Rena-
to Guidi, Pierino Ruffini, Attilio 
Coli, Ermete Zuccolini e Fran-
cesco Toschi. Ecco un ricordo e 
racconto delle giornate di com-
memorazione del vice Sindaco 
Emanuele Ferrari: “Kahla. La 
seconda volta. Un viaggio lun-
go. Quasi mille chilometri. Ma il 
viaggio serve proprio a questo: 
avvicinare cose lontane. E Kahla 
non è un viaggio come tutti gli 
altri. Kahla per noi non è un posto 

come gli altri. Mille chilometri per 
ritrovare un tempo passato. Per 
ritrovare storie delle nostre vite. 
Di nostri cittadini. Quest’anno al 
Memoriale del Walpersberg c’e-
rano ancora le famiglie dei figli 
di Ermete Zuccolini, artigiano e 
artista del legno, che una pietra 
d’inciampo ricorda nella sua ul-
tima abitazione da uomo libero. 
In via Costole in Castelnovo vec-
chio. Eravamo con loro. Eravamo 
forse meno dell’anno scorso ma 
c’era la stessa intensità. Davanti 
a quel muro, sotto la montagna 
scavata, davanti a quelle lapidi 
e al nostro albero, piantato dal 
bambino della scuola primaria 
qualche anno fa. Il giorno dopo 
di prima mattina, con un sole e 
un caldo insoliti, la commemo-
razione ufficiale, al memoriale 

di Leubengrund, dove delle ba-
racche dei campi restano solo 
boschi e prati e qualche pietra. 
Con noi, insieme alle autorità 
della Turingia, rappresentanti 
del governo russo, associazio-
ni olandesi, sezione Anpi della 
regione del Limburgo in Belgio, 
sempre le famiglie, una delega-
zione del comune di Collegno, 
del nostro paese gemellato di Il-
lingen, infine il console onorario 
dell’ambasciata italiana Dietger 
Niederwieser. Molti interventi 
in molte lingue. Poche parole 
sobrie e misurate. Una poesia. 
Musica e fiori. Poi ancora il cimi-
tero di Kahla, il lager E, la fabbrica 
di porcellane a Langenorla. At-

traversare i luoghi, sostare, co-
struire legami soprattutto: con il 
sindaco di Kahla Claudia Nissen-
Roth, l’associazione di studi sto-
rici del Walpersberg guidata da 
Markus Gleiksman, il progetto di 
un’Europa dei cittadini, l’idea di 
un nuovo viaggio della memoria 
con la scuole. Un altro viaggio 
programmato dal 16 al 18 set-
tembre. Per la posa delle pietre 
d’inciampo a Kahla, in ricordo 
delle loro famiglie ebree depor-
tate. Il futuro non si cancella. 
Continuiamo a dirlo anche noi. 
Continuiamo a viaggiare”.

RAPPORTI INTERNAZIONALI
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ELEBA
IMPIANTI ELETTRICI

ELETTRONICI INDUSTRIALI

Loc. Boaro Felina Felina 8
Castelnovo Ne’ Monti - RE

Tel. 0522 814897

ENTUSIASMO E DINAMISMO PER IL 
PROGETTO FUTURO VERDE

Il gruppo di giovani si è “presentato” con 
un picnic sulla Pietra

AGRICOLTURA

o m e n i c a 
12 giugno,  
il gruppo 
dei giovani 
agr ico l tor i 
dell’Appen-
nino, Futuro 

Verde, ha organizzato in col-
laborazione con l’Assessora-
to alle Attività produttive una 
giornata per farsi conoscere e 
spiegare alla popolazione in-
teressata le attività che porta 
avanti. E’ stato un modo origina-

le ed apprezzato per presentarsi 
alla popolazione: doveva essere 
un picnic alla Pietra di Bisman-
tova, il più conosciuto “simbo-
lo verde” dell’Appennino, con 
l’obiettivo di valorizzazione dei 
prodotti tipici dell’Appennino. 

Ma il maltempo ci ha messo lo 
zampino, e solo in parte il pro-
gramma si è potuto sviluppare 
come previsto. “Il gruppo Futuro 
Verde – spiega il Sindaco Enrico 
Bini – è nato su spinta della Com-
missione comunale Agricoltura, 

con il sostegno dell’Assessore 
Lucia Attolini, ed è diventato un 
progetto centrale per il sostegno 
e il rilancio del settore in monta-
gna, in breve tempo. Si è visto 
chiaramente che ciò di cui questi 
ragazzi avevano molto bisogno 
era di fare rete: si sono potuti 
confrontare sulle difficoltà e le 
opportunità del fare agricoltura 
in montagna, ma hanno potuto 
anche fare importanti percorsi di 
formazione, come il corso “Se-
gnali dalla vacca” sul benessere 
delle mandrie bovine in ambien-
te stabulare. Siamo convinti che 
si tratti di un progetto strategico 
di valore, perchè il passato ma 
anche il futuro dell’Appennino 
sono strettamente connessi 
all’agricoltura”.
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LA LOTTA DI COMUNE E ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA CONTRO ABUSIVISMO E 
CONCORRENZA SLEALE

Consegnate decine di vetrofanie alle attività commerciali

LEGALITÀ

el mese 
di aprile è 
entrata nel 
vivo l’ini-
ziativa in-
trapresa di 
comune ac-

cordo tra l’Assessorato alle At-
tività produttive e le Associa-
zioni di categoria del territorio, 
per combattere l’abusivismo e 
la concorrenza sleale: si sono 
tenuti un incontro di aggior-
namento e implementazione 
dell’attività e soprattutto la con-
segna di vetrofanie e locandine, 
che diversi esercizi commercia-

li del paese hanno poi esposto. 
Un’iniziativa per la quale nell’ot-
tobre scorso era stato sotto-
scritto un nuovo protocollo: 
protagoniste insieme al Comu-
ne montano sono le Associa-
zioni Confcommercio Reggio 
Emilia, Confesercenti Reggio 
Emilia, CNA Reggio Emilia, La-
pam Confartigianato Modena e 
Reggio Emilia. Ciascuna di esse 
era presente con i propri rap-
presentanti e imprenditori all’in-
contro che si è svolto mercoledì 
13 aprile presso il Municipio di 
Castelnovo Monti.
Ha spiegato Lucia Attolini: “Era 
ormai urgente attivare un pro-
tocollo contro l’abusivismo e la 
concorrenza sleale. Sono feno-
meni diffusi purtroppo anche in 
montagna: intaccano le aziende 
sane e che creano occupazio-
ne e rappresentano inoltre un 
problema di ordine pubblico e 
legalità. Questi sono fatti che 
costituiscono per di più un for-
te danno del consumatore. Ora 
siamo partiti con l’attività di in-
formazione e sensibilizzazione. 
Abbiamo consegnato le vetro-
fanie e le locandine che le attività 
regolari hanno potuto esporre a 
testimonianza della loro atten-
zione e professionalità”.

Durante l’incontro sono state 
portate anche testimonianze di 
diversi operatori ed esponenti 
delle Associazioni di categoria. 
Per l’occasione sono stati regi-
strati video che sosterranno la 
campagna attraverso internet e 
social media. 
Edda Valestri, del gruppo Ac-
conciatori della Cna, ha spiegato 
per esempio: “Opero nel settore 
dal 1988 e ormai non si riesce 
più a reggere la concorrenza 

sleale legata all’abusivismo, 
con persone che lavorano in 
casa in nero. 
Sento di parlare a nome delle 
parrucchiere e estetiste della 
montagna: noi paghiamo le 
tasse, effettuiamo corsi di ag-
giornamento, abbiamo un’igie-
ne controllatissima, utilizziamo 
prodotti certificati non aggres-
sivi. Rivolgersi ad attività serie 
è nel primario interesse dei 
clienti, coloro che non seguono 

queste regole giocano con la 
loro salute e sicurezza”. 
Gabriele Arlotti, libero profes-
sionista ed esponente di La-
pam Confartigianato Imprese 
Modena e Reggio Emilia, ha 
spiegato: “Sempre più spesso 
l’abusivismo entra nelle nostre 
case, prima di tutto come un fe-
nomeno culturale che è difficile 
da sradicare. Ma operare se-

segue a pag. 06
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TANTI INVESTIMENTI 
SU MANUTENZIONI E 
DISSESTO

ono davvero tanti 
i lavori di manu-
tenzione stradale, 
e di sistemazione 
del dissesto idro-
geologico, portati 
avanti sul territo-

rio castelnovese. Complessiva-
mente negli ultimi due anni sono 
stati spesi sulle strade 280 mila 
euro (più iva) per la manuten-
zione delle strade. Sì tratta di 
una parte dei piani di intervento 
previsti per questi 5 anni come 
spiega Giorgio Severi, da poco 
neo Assessore, ma che come 
Consigliere comunale fin dall’ini-
zio del mandato ha seguito per-
sonalmente tutti i lavori insieme 
al Sindaco Enrico Bini. “Abbiamo 
pianificato molti altri interventi – 
spiega Severi – e stiamo cer-
cando di rispettare l’ordine che 
ci siamo dati: l’idea è quella di 
riuscire a portare a termine un 
programma di lavoro che copra 
pressoché tutti i punti critici, nel 
capoluogo e nelle frazioni. 
Per poter realizzare anche diret-
tamente interventi più tempesti-

vi e significativi, recentemente il 
Comune si è dotato di una “terna”, 
una macchina per il movimento 
terra che è un notevole incre-
mento della capacità di azione 
della squadra di cantonieri. Tra 
gli interventi più rilevanti sicura-
mente ci sono i ripristini stradali 
realizzati nelle località Vigolo, 
Costa de’ Grassi, Capanna, Ter-
rasanta, Casale di Bismanto-
va,  Roncopò. In molti di questi 
luoghi si erano verificati problemi 
consistenti a causa del dissesto 
idrogeologico. Sono state rea-
lizzate diverse sistemazioni di 
strade con compattato, regima-
zioni delle acque e cunette stra-
dali. Importante è stato anche il 
rifacimento delle aiuole di piazza 
Peretti e del marciapiede, che ha 
mostrato di migliorare la condi-
zione di salute dei tre ippocastani 
presenti in piazza, il rifacimento 
del marciapiede di via Sozzi. 
Ed ancora abbiamo realizzato 
tanti interventi per  chiusura di 
buche, rifacimenti di stacciona-
te,  rimozione di terra a seguito 
di movimenti franosi di piccole e 

medie dimensioni, sistemazione 
griglie e cordoli per un corretto 
deflusso delle acque meteoriche, 
attraversamenti pedonali. Sono 
stati portati a termine i lavori di 
viale Enzo Bagnoli che hanno 
notevolmente incrementato la 
sicurezza pedonale. Tra gli in-
terventi sulle frane, rilevante è 
stato quello che ha riguardato la 
frana del Boaro (località Le grotte 
di Felina), completamente ripri-
stinata utilizzando fondi del bilan-
cio comunale, il primo stralcio di 
sistemazione d’emergenza della 
frana di Terrasanta, la frana di via 
Ginepreto e quella tra Vologno 
e Ca’ del Buco, in attesa di es-
sere completate. Niente affatto 
trascurabili sono stati inoltre gli 
interventi legati alla grande fra-
na che si è verificata nel febbraio 
2015 alla Pietra di Bismantova, 
per la quale è stato realizzato il 
primo importante stralcio di mes-
sa in sicurezza e si sta preparando 
il secondo imponente stralcio per 
la sicurezza complessiva di tut-
ta la rupe. Oltre a ciò sono stati 
fatti interventi su edifici pubblici 
e strutture sportive come la pale-
stra del Peep e il Centro Coni, luo-
ghi di importanza fondamentale 
per i nostri ragazzi, oltre che per 
il turismo sportivo. Importante 
anche il lavoro di pulizia stra-
ordinaria della pineta di Monte 
Bagnolo e l’inizio della pulizia di 
Monte Castello. Sono iniziati da 
alcuni mesi altri lavori di regima-
zione delle acque a Ginepreto, 
Casale, Costa de’ Grassi, Vigolo, 
Mulino Zannoni  e in altre strade 
del capoluogo. E’ stato posato 
nuovo asfalto in via Aldo Moro 
in collaborazione con Iren, e in 
giugno riprenderanno i lavori di 
manutenzione in centro storico, 
in particolare in Piazza Unità (con 
il rifacimento della scala) e in via 
Vittorio Veneto. Oltre a ciò sono 
numerosi i progetti che si stanno 
portando avanti per il risparmio 
energetico e l’utilizzo di energie 
alternative”. Per informazioni 
più  dettagliate è possibile rivol-
gersi all’ufficio Lavori pubblici o 
all’Assessore Severi. 

LAVORI PUBBLICI

condo correttezza e sicurezza 
va davvero sia a beneficio dei 
mestieri che dei clienti: questa 
campagna di sensibilizzazione è 
molto importante, perché spes-
so ci adeguiamo a questo feno-
meno anche per distrazione”.
Nadia Vassallo, vice Presidente 
Confcommercio di Castelnovo 
e titolare di un’attività com-
merciale, ha specificato ulte-
riormente i rischi per i cittadini: 
“Il discorso sull’abusivismo sta 
ormai abbracciando tutte le 
categorie: io ho un negozio di 
articoli per la prima infanzia, 
che purtroppo vengono spes-
so contraffatti. Anche oggetti 
come biberon, ciucci e pannolini 
vengono spesso venduti on line, 
ma non danno alcuna garanzia 
per la salute dei bambini. 
Da noi ci sono controlli molto 
frequenti sulla conformità dei 
prodotti. I rischi anche in questo 
caso sono dei consumatori che 
nello specifico, essendo bambi-
ni, sono assolutamente indifesi. 
Si alimenta poi un mercato pa-
rallelo, i cui introiti non vanno nei 
canali legali, non sono tassati e 
non sostengono quindi i servizi”.
Romeo Ferrari, gommista e 
Presidente CNA di Castelnovo 
ha spiegato: “Abbiamo indetto 
questa campagna perché anche 
in montagna l’abusivismo è ra-
dicato: vogliamo combattere il 
lavoro nero e far sì che chi ha 
capacità, licenze, autorizzazioni 
e partecipa a corsi di aggiorna-

mento sia protetto in misura 
maggiore. 
Fare del “nero” può forse evi-
tare difficoltà a piccole aziende, 
ma non è un modo giusto di ope-
rare. Chiediamo piuttosto insie-
me una riduzione delle tasse per 
far sopravvivere le attività, so-
prattutto in montagna”. 
Vittorio Ruffini, Presidente di 
Confesercenti Montagna, ha 
concluso: “Io faccio da sem-
pre l’orefice e orologiaio. Oggi 
sappiamo che ci sono moltissi-
mi falsi, venduti tramite canali 
illeciti. Spesso si tratta anche di 
merce rubata e riciclata, vendu-
ta a prezzi fuori da ogni logica, 
che creano danno due volte e 
alimentano l’illegalità. In monta-
gna difendere l’esistenza delle 
attività commerciali ha non solo 
un peso economico, ma anche 
sociale: ogni attività che chiude 
incrina la tenuta del territorio”.
Sono state consegnate le ve-
trofanie a numerosi negozi del 
centro che hanno aderito al 
protocollo. “Crediamo davvero 
molto – conclude il Sindaco Bini 
– nel valore di questa campagna 
e nella straordinaria collabora-
zione di tutte le Associazioni di 
categoria. Un’iniziativa per la 
salvaguardia del nostro settore 
commerciale, che è un patrimo-
nio storico del territorio”.

segue da pag. 05
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UNA GRANDE STAGIONE DI 
DIVERTIMENTO E RILANCIO

Il calendario di tutte le iniziative estive
 GIUGNO 

mercoledì 4 maggio – fino a 
mercoledì 28 settembre
I mercoledì del Sassolungo
Arrampicata e cena al sacco
tutti i mercoledì dalle ore 16
a cura del C.A.I. – sezione di 
Castelnovo ne’ Monti
Informazioni, iscrizioni e 
assicurazione obbligatoria 
per i non soci
Tel. 0522 811939 
caibismantova@alice.it 
www.caibismantova.it

lunedì 6 giugno – fino a  
sabato 10 settembre
Una biblioteca per tutte le 
stagioni
da lunedì a sabato – 
ore 8.30/12.30
da lunedì a venerdì – ore 15/18
Sala studio P. Poli - da lunedì a 
sabato ore 8.30/12.30  
Da lunedì a venerdì 14/19
Castelnovo ne’ Monti – via Roma, 4

giovedì 9 giugno – fino a 22 
luglio
Campo estivo Centro 
Giovani “Il Formicaio”
Into The Wild - Camminate 
sull’Appennino 
9 e 10 giugno per  ragazzi dai 
15 ai 25 anni 
16 giugno, 18 e 19 luglio per i 
ragazzi dai 12 ai 14 anni
21 e 22 luglio per  ragazzi dai 
15 ai 25 anni 
Info: tel. 0522610276 o 
educatorimont@gmail.com

domenica 12 – fino a sabato 
18 giugno
Basketcamp a Castelnovo 
ne’ Monti 
per i nati dal 2003 al 2006
a cura di Scuola Basket Reggio 
Emilia e Pallacanestro Reggiana
Informazioni: Tel. 0522 287950 
www.pallacanestroreggiana.it

domenica 12 giugno – fino a 
domenica 7 agosto
65° Torneo della montagna 
– calcio
Centro di Atletica Leggera, 
Gatta e Felina e altri comuni 
della montagna 
tutte le domeniche – 
ore 16: giovanissimi, 
ore 17: dilettanti 

domenica 12 giugno
Raduno Cane Lupino del 
Gigante 
Castelnovo ne’ Monti 
Costa de’ Grassi – dalle ore 9

domenica 12 giugno
Passaggio gara ciclistica 
44° Gran Fondo Cooperatori 
Castelnovo ne’ Monti - 
dalle ore 10.30

domenica 12 giugno 
Futuro Verde sulla Pietra 
Un picnic fra le nuvole…
Castelnovo ne’ Monti
Pietra di Bismantova  
dalle ore 11

domenica 12 giugno 
Questo è il confine
spettacolo teatrale 
di Fabio Gaccioli
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 21

lunedì 13 giugno – fino a 
venerdì 29 luglio
Campo giochi estate 2016
con varie attività sportive: 
tennis, basket, calcetto, 
tennis tavolo e tanto altro 
ancora 
per bambini e ragazzi dai 6 
ai 13 anni
Castelnovo ne’ Monti – Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 
Informazioni: Cell. 349 6188888

lunedì 13 giugno – fino a 
venerdì 12 agosto
Summer Camp 2016 
Sport e Natura by Onda e 
Polisportiva Quadrifoglio, 
per bambini dai 6 anni in 
su. Piscina 360°, Rugby, 
Tennis, Laboratori, 
Giochi al Centro C.O.N.I., 
Escursioni e Giornate 
speciali! 
Pranzo al sacco o al 
ristorante a 6 euro
Castelnovo ne’ Monti - Onda 
della Pietra - dal lunedì al venerdì 
- dalle 9 alle 18, con possibilità in 
entrare anche alle 7.45
Informazioni: Tel. 0522 612091 
info@ondadellapietra.it 
www.ondadellapietra.it

lunedì 13 giugno – fino a 
sabato 27 agosto

Corsi di nuoto estivi - 
scuola nuoto ragazzi, 
nuoto adulti, corso 
camomilla
Castelnovo ne’ Monti – 
Onda della Pietra
Informazioni: Tel. 0522 612091 
info@ondadellapietra.it 
www.ondadellapietra.it

giovedì 16 giugno 
Concerto Officine 
Battagliero
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 21

sabato 18 giugno
Gara di pesca a coppie 
prendi e molla
Castelnovo ne’ Monti
Lago di Virola - al pomeriggio

sabato 18 giugno
Festa della Simmia
serata con menù a sorpresa e 
musica dal vivo 
con gli ARGIOBA
Gombio – Circolo Arci – ore 19

sabato 18 giugno
fino a domenica 17 luglio 
Partiture
opere di Marino Iotti
Inaugurazione: 
sabato 18 giugno ore 18.30
intervento musicale a cura 
dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Peri-Merulo” 
Castelnovo ne’ Monti
Palazzo Ducale  
Orari di apertura: venerdì, 
sabato e domenica ore16/19 
nell’ambito della rassegna “Il 
nido nell’erba, suoni e visioni 
d’Appennino”

domenica 19 – fino a sabato 
25 giugno
Basketcamp a Castelnovo 

ne’ Monti 
per i nati dal 2003 al 2006
a cura di Scuola Basket Reggio 
Emilia e Pallacanestro Reggiana 
Informazioni: Tel. 0522 287950 
www.pallacanestroreggiana.it

domenica 19 giugno
Col cuore in forma: 
passeggiate della salute
Percorso: Pratizzano - 
Varville
partenza in pullman da 
Castelnovo ne’ Monti
piazzale Collodi – ore 8, 
pranzo alle ore 13 
a cura de Il Cuore della 
Montagna 
Informazioni e prenotazione 
obbligatoria: Tel. 0522 812893 / 
340 4754340 / 335 6621552
www.ilcuoredellamontagna.com 
info@ilcuoredellamontagna.com

domenica 19 giugno
Motori ne’ Monti
Raduno di veicoli d’epoca, 
bancarelle di oggettistica, 
prodotti agroalimentari e taglio 
forma di Parmigiano Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti – 
piazza Gramsci – ore 9

domenica 19 giugno
Passaggio raduno 
cicloturistico “6° GF 
Appennino Reggiano - 
Giro delle due cime”
Castelnovo ne’ Monti – 
dalle ore 9.30
info: e-mail: leugim@libero.it - 
tel. 0522 812139

domenica 19 giugno
Spettacolo di balletto delle 
allieve del Centro Danza 
Appennino
Castelnovo ne’ Monti - Teatro 
Bismantova - ore 21

lunedì 20 giugno – fino a 
venerdì 15 luglio
Campo giochi estivo 
Oratorio Don Bosco 
Edelon e la porta 
straordinaria
per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni, 
dal lunedì al venerdì ore 
14.30/18.30
Info: tel. 0522 812401

lunedì 20 giugno – fino a 
domenica 24 luglio
Campo giochi estivo 
Le mitiche avventure di 
Kung Fu Panda 
per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni
dal lunedì al venerdì ore 
14.30/18.30 
parrocchia di Campolungo
Info: tel. 3474168541
338 9932563

venerdì 24 giugno
San Giovanni- il giorno 
dopo la rugiada
Gombio - Salone Parrocchiale - 
dalle ore 18

venerdì 24 e sabato 25 
giugno 
Grigliata sotto la Pietra
Campolungo – piazzale della 
chiesa – ore 19

sabato 25 giugno - fino a 
domenica 10 luglio
Campionato sociale 
femminile di tennis
Castelnovo ne’ Monti - Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 18
Informazioni: Cell. 349 6188888

sabato 25 giugno
Festa di benvenuto raduno 
amatoriale e 
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non competitivo di mezzi 
fuori strada
Castelnovo ne’ Monti - piazza 
Martiri della Libertà
dalle ore 19
a cura di Team Reggio Fuori 
Strada in collaborazione 
con Antico Bar Magnani
Informazioni: 
www.trfuoristrada.altervista.org

sabato 25 giugno 
Festa d’estate a Maillo
con concerto di Sergio Cardone 
e Adriano Antenore Ceretti
Castelnovo ne’ Monti – 
borgo di Maillo – ore 21

domenica 26 giugno – fino a 
sabato 2 luglio
Basketcamp alta 
specializzazione a 
Castelnovo ne’ Monti per i 
nati dal 1999 al 2001
a cura di Scuola Basket Reggio 
Emilia e Pallacanestro Reggiana
Informazioni: Tel. 0522 287950 
www.pallacanestroreggiana.it

domenica 26 giugno 
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per 
rivivere la nostra tradizione 
Felina - centro - ore 8/14

domenica 26 giugno
16° Giro della Pietra di 
Bismantova
Corsa su strada
Castelnovo ne’ Monti – 
Centro di Atletica Leggera - ore 9

domenica 26 giugno
Raduno amatoriale e non 
competitivo 
di mezzi fuori strada con 
partenza e arrivo in piazza 
Martiri della Libertà 
a cura di Team Reggio Fuori 
Strada
Informazioni: 
www.trfuoristrada.altervista.org

lunedì 27 giugno - fino a 
sabato 2 luglio
Stage estivo di 
perfezionamento di danza
con i maestri: M° Etoile Carlos 
Palacios (classica), 
M^ Etoile Diana Ferrara 
(Classica), M° Francesco Melillo 
(Classica e Contemporaneo/
Moderno), 
M^ Donatella De Nadai (Hip 
Hop), M° Sam Hutchy Achguiga 
(Breakdance)
Castelnovo ne’ Monti - Nuova 
Sala di Danza del Centro Danza 
Appennino
Informazioni: A.S.D. Centro 
Danza Appennino  
Cell. 349 3353659 / 333 8218536 
melillodanza@libero.it 
mimmodellipaoli@virgilio.it

lunedì 27 giugno - fino a 
domenica 24 luglio
7° Torneo di Campolungo - 
calcio a 5
Campolungo - dalle ore 19
Informazioni e iscrizioni: 
Cell. 366 6903854 / 320 7295719

lunedì 27 giugno - fino a 
lunedì 5 settembre
Cinemagonfia
rassegna di film nella Corte della 
Magonfia 
Felina – ogni lunedì, proiezioni 
serali
orari: giugno e luglio 21.30 - 
agosto e settembre 21

giovedì 30 giugno
Coloretti & co
cena e spettacolo teatrale 
Il Teatro dei Folli
testo e regia di Francesca Bianchi
Felina - terrazzo Centro Sociale 
Bocciodromo - ore 20.30
Info e prenotazioni: 
tel. 3478204491

 LUGLIO 

venerdi 1
fino a martedi 26 luglio
Senior Climbing - Corso 
estivo di arrampicata per 
adulti
Felina - palestra comunale, area 
boulder 
Informazioni: Luis 333 5848563
Chiara 333 5364776  

venerdì 1 - fino a venerdì 
29 luglio
Junior Climbing - Corso 
climbing per bambini
Felina - palestra comunale, area 
boulder 
Informazioni: Luis 333 5848563
Chiara 333 5364776

venerdì 1 e sabato 2 luglio
7a Juli Fest 
Festa del gemellaggio con gli 
amici di Illingen  
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti – ore 17

sabato 2 luglio
La notte della pecora
Festa con Associazione 
Heart Made 
grigliata, musica e osservazione 
delle stelle
Felina – centro – ore 20.30

domenica 3 – fino a sabato 
9 luglio
Regia summer Camp 2016 
per giovani cuori granata 
organizzato da A.C. 
Reggiana 1919
Scuola Calcio estiva per ragazzi 
nati tra il 2002 e il 2009
Castelnovo ne’ Monti 
Centro di Atletica Leggera e 

Onda della Pietra 
Informazioni: tel. 393 9519607 
www.reggianacalcio.it  

domenica 3  luglio – tutte le 
domeniche fino al 28 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza Peretti 
e centro storico - dalle ore 9

domenica 3 luglio
2a Gara del Tortello 
sfida fino all’ultimo tortello 
per adulti e bambini
Casale di Bismantova - 
dalle ore 14,30
per informazioni:  
Monica Benassi 339 3965678 
Monica.benassi68@gmail.com, 
Paola Favali 334 1985893
paolamaccio62@gmail.com

domenica 3 luglio
Spettacolo di Danza 
“George Sand”
con la compagnia di 
balletto internazionale 
ASTRA ROMA BALLET di 
Diana Ferrara
coreografie di Sabrina Massignani
con la partecipazione delle allieve del 
Centro Danza Appennino
Castelnovo ne’ Monti - 
Teatro Bismantova - ore 21
Informazioni: A.S.D. Centro 
Danza Appennino 
Cell. 349 3353659 / 333 8218536 
melillodanza@libero.it 
mimmodellipaoli@virgilio.it

lunedì 4 - fino a sabato 9 luglio
“Player@Work” Basketball 
Camp organizzato da 
Officina Basket & ESC, 
in collaborazione con 

Summer League A.S.D. 
Senigallia
Castelnovo ne’ Monti - palestra 
Cattaneo e palazzetto dello Sport 
“M. Bonicelli”
Informazioni: 
officinabasket@gmail.com
Facebook: officinabasket

lunedì 4 luglio - fino a 
venerdì 29 luglio
PDB Campi Estivi 2016 
per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie
Un’estate d’avventura: 
arrampicata, motricità, 
natura, passeggiate, giochi, 
amici, risate, scoperte, 
appennino, divertimento, 
vacanze, sport 
a cura di La Pietra di 
Bismantova A.S.D.
Felina - Spazio verde e palestra 
comunale - 
dalle ore 7.30 alle 13
Informazioni: Luis 333 5848563 
Chiara 333 5364776   

lunedì 4 luglio - fino a 
venerdì 12 agosto
Summer Camp 2016 
Sport e Natura by Onda, e 
Polisportiva Quadrifoglio 
per bambini dai 3 ai 5 anni
Piscina, Laboratori, Giochi 
sul prato, Favole, Giornate 
speciali!
Pranzo al sacco o al 
ristorante a 6 euro
Castelnovo ne’ Monti - Onda 
della Pietra - dal lunedì al 
venerdì -
dalle 7.45 o dalle 9 alle 13.30 
Informazioni: Tel. 0522 612091 
info@ondadellapietra.it 
www.ondadellapietra.it 

martedì 5 luglio
Meeting d’estate – 
Meeting su pista
Castelnovo ne’ Monti - Centro di 
Atletica Leggera – ore 18

martedì 5 luglio
Le mille luci di Viale Enzo 
Bagnoli 
mercatino serale
Castelnovo ne’ Monti – viale 
Enzo Bagnoli  – ore 19

mercoledì 6 luglio
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Rifugio Cadoniche
Informazioni: tel. 0522 814039

venerdì 8 luglio 
Festa dei Centri Estivi 
Castelnovo ne’ Monti - piazza 
Martiri della Libertà - ore 21

venerdì 8 e sabato 9 luglio
2a Festa della pinta
Gastronomia e musica
Castelnovo ne’ Monti – Costa 
de’ Grassi circolo ACLI - ore 19

sabato 9 luglio
Gombio Music Live
serata con grigliata e musica 
dal vivo con Francesco Ottani & 
Friends 
Gombio – Circolo Arci – dalle 
ore 19

sabato 9 luglio
36a Rassegna corale 
castelnovese
con la partecipazione del Coro 
Bismantova, Piccolo Sistina, 
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I Cantori delle Pievi di Neviano 
degli Arduini (Pr) e 
Coro Ezzelino di Romano 
d’Ezzelino (VI) 
Castelnovo ne’ Monti – Centro 
culturale polivalente, corte A. 
Campanini – ore 21
in caso di maltempo Chiesa 
Antica Pieve

domenica 10 luglio 
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 10 luglio
Gara cinofila per cani da 
ferma 
Castelnovo ne’ Monti – Lago di 
Virola - mattino e pomeriggio

domenica 10 luglio
Finale campionato sociale 
femminile di tennis
Castelnovo ne’ Monti - Circolo 
Tennis Appennino 
Reggiano - dalle ore 17 
Informazioni: Cell. 349 6188888

domenica 10 luglio   
Al chiaro di Luna 
Imaginary Landscape
musiche di John Cage  e  Steve 
Reich
Quintetto di percussioni ICARUS 
VS MUZAK
Castelnovo ne’ Monti - terrazza 
del Nido d’Infanzia  Arcobaleno 
– ore 21
nell’ambito della rassegna “Il 
nido nell’erba, suoni e visioni 
d’Appennino”

lunedì 11 - fino a domenica 
17 luglio
3 vs 3 di Basket

Castelnovo ne’  Monti - Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 18 alle 23
Informazioni: 349 6188888
con finale il 17 luglio - ore 18

martedì 12 luglio
Le mille luci di Viale Enzo 
Bagnoli
Mercatino serale
Castelnovo ne’ Monti – 
viale Enzo Bagnoli  – ore 19

mercoledì 13 luglio
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’Appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Prati di Pagliaro e 
torrente Riarbero
Informazioni: tel. 0522 814039

sabato 16 luglio
Gara di pesca a coppie 
prendi e molla
Castelnovo ne’ Monti - 
Lago di Virola - al pomeriggio

sabato 16 luglio 
SuonaRErock
concerto – Massimo Zamboni 
(special guest Angela 
Baraldi), Lassociazione e 
Ustmamò 
Castelnovo ne’ Monti – Piazzale 
Pietra di Bismantova 
dalle ore 20.30
in caso di maltempo l’evento si 
svolgerà al Teatro Bismantova

domenica 17 luglio 
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per 
rivivere la nostra tradizione
Felina – centro – ore 8/14

domenica 17 luglio 
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 17 luglio
La giornata del 
cuore dedicata alla 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari
Castenovo ne’ Monti – piazza 
Peretti – ore 9

domenica 17 luglio 
Anteprima Cik in Serra
Rassegna artistica & 
culturale
Felina – c/o Idea Verde – ore 20

lunedì 18 - fino a domenica 
31 luglio
15° Memorial Stefano 
Pasini - Torneo di calcio a 5
Castelnovo ne’ Monti - Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 20
con finale il 31 luglio - ore 21

martedì 19 luglio
Le mille luci di Viale Enzo 
Bagnoli
Mercatino serale
Castelnovo ne’ Monti – viale 
Enzo Bagnoli – ore 19

mercoledì 20 luglio
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’Appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don 
Zanni Felina: Torsana da 
Camporaghena
Informazioni: tel. 0522 814039

giovedì 21 luglio 
Storie camminanti…in 
Pineta  
narrazioni itineranti  a cura delle 
lettrici volontarie della Biblioteca 
per bambini e adulti
Castelnovo ne’ Monti – pineta di 
Monte Bagnolo - ore 18 

venerdì 22 luglio 
Cik - Minimi Rimedi
Rassegna artistica & culturale
Castelnovo ne’ Monti – Centro 
culturale polivalente corte A. 
Campanini – ore 20
in caso di maltempo Teatro 
Bismantova

sabato 23 luglio 2016
Rassegna bandistica a 
cura della Banda Musicale 
di Felina
ore 17.30 sfilata per le vie del 
paese con le Bande ospiti
ore 21.00 concerto in piazza 
Resistenza Felina 

sabato 23 e domenica 24 
luglio 
Calici in Pineta
cantine, microbirrifici e street food
Castelnovo ne’ Monti – pineta di 
Monte Bagnolo
dalle ore 12 di sabato alle ore 
24 di domenica
in caso di maltempo Teatro 
Bismantova

domenica 24 luglio 
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 24 luglio
Questa notte per l’Africa
Gastronomia, dimostrazione 
canina e concerto 
Anima Montanara
Castelnovo ne’ Monti – 
piazza Gramsci – ore 15

domenica 24 - fino a 
giovedì 28 luglio
Raduno Nazionale 
Federazione Italiana 
Rugby under 20
Castelnovo ne’Monti - Centro di 
Atletica Leggera e Onda della 
Pietra

martedì 26 luglio
Le mille luci di Viale Enzo 
Bagnoli
Mercatino serale
Castelnovo ne’ Monti – viale 
Enzo Bagnoli  – ore 19

mercoledì 27 luglio
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’Appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Monte Prampa

Informazioni: tel. 0522 814039

giovedì 28 luglio 
Estate sulle Balle a Tavola 
serata di educazione al cibo 
e ai sapori di una volta, 
accompagnati da letture e 
musiche dedicate ai cibi locali
Castelnovo ne’ Monti – 
loc. Ca’ di Cagnola 
dalle ore 18 

venerdì 29 luglio 
Cik - Minimi rimedi
Rassegna artistica & culturale
Castelnovo ne’ Monti – Centro 
culturale polivalente corte A. 
Campanini – ore 20
in caso di maltempo Teatro 
Bismantova

sabato 30 luglio  – fino a 
lunedì 15 agosto 
L’arte magica della matita 
di Enzo Barbanti 
Castelnovo ne’ Monti – 
Darkness Art Gallery
Orari: venerdì, sabato, 
domenica e ferragosto - ore 16/19 
Inaugurazione: sabato 30 luglio 
ore 21 

sabato 30 luglio
Jahraama Music Festival
mercatino, gastronomia, spazio 
bimbi e musica 
Felina  - parco Palestra di Felina  
– ore 11.30

domenica 31 luglio 
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 31 luglio
Col cuore in forma: 
passeggiate per 
mantenersi in salute. 
Percorso: Febbio 2000 in 
seggiovia con escursione
ritrovo a Febbio con mezzi 
propri – ore 10, pranzo al sacco 
(o panini al rifugio 2000)
a cura de Il Cuore della 
Montagna 
Informazioni: Tel. 0522 812893
340 4754340 / 335 6621552
www.ilcuoredellamontagna.com   
info@ilcuoredellamontagna.com

 AGOSTO 

giovedì 4 – fino a domenica 
14 agosto 
Torneo Federazione 
Italiana Tennis nazionale 
3° categoria
Castelnovo ne’ Monti – Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 14
Informazioni:  349 6188888
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giovedì 4 agosto – fino a 
giovedì 15 settembre
Lo schermo bianco
film rassegna 
Castelnovo ne’ Monti - Cinema 
Teatro Bismantova
ore 21

giovedì 4 agosto 
Parole e immagini in 
concerto
Dove ci porta il passo
concerto del Coro Bismantova 
letture di Marina Coli e 
proiezioni di Sergio Sironi  
Gatta – corte dei Gatti - ore 21
in caso di maltempo struttura 
campo sportivo Gatta

venerdì 5 agosto 
Cik - Minimi rimedi
Rassegna artistica & culturale
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
delle Armi – ore 20
in caso di maltempo Teatro 
Bismantova

venerdì 5 agosto 
5.8  
animazione itinerante, street 
food con musica e negozi aperti
Castelnovo ne’ Monti
centro paese - dalle ore 19

sabato 6 agosto 
Notte Rosa
animazione, musica, negozi 
aperti fino a notte fonda e 
colazione al sorgere del sole
Castelnovo ne’ Monti
centro paese - dalle ore 19

sabato 6 agosto
Festa paesana
gastronomia e musica 
Ballo liscio con Omar Paolini e 
I Monelli
Gombio – Circolo Arci – dalle ore 18

domenica 7 agosto 
7.8 
animazione per bambini, street art, 
street food con musica e negozi aperti 
Castelnovo ne’ Monti
centro paese - dalle ore 10

domenica 7 agosto 
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per 
rivivere la nostra tradizione
Felina – centro – ore 8 /14

domenica 7 agosto 
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

lunedì 8 - fino a sabato 13 
agosto
Basket Camp a Castelnovo 
ne’ Monti
a cura di A.S.D. L.G. COMPETITION
Oratorio e Palazzetto dello Sport 
“M. Bonicelli”

Informazioni e iscrizioni: 
338 4123757 / 346 6481150

martedì 9, mercoledì 10 e 
sabato 13 agosto
Gatta in festa
festa paesana
Gatta – campo sportivo – ore 19.30

mercoledì 10 agosto 
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Anello Passo del Lupo da 
Passo Pradarena
Informazioni: tel. 0522 814039

mercoledì 10 agosto 
La notte di S. Lorenzo
Notte di storie, stelle e desideri
lettori volontari della Biblioteca
Laboratorio del fare a cura di 
Anna B
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente, 
corte A. Campanini – ore 20.30

mercoledì 10 agosto
Concerto d’estate della 
Banda Musicale di Felina
Felina – piazza Magonfia  – ore 21

venerdì 12 agosto 
Festa paesana di 
solidarietà
gastronomia, musica e animazione
Carnola – ore 19

sabato 13 agosto – fino a 
lunedì 26 settembre
Tracce. Andante con moto 
Antologica e site specific di 
Carla Bedini e Tamara Ferioli
seconda parte 
Inaugurazione: sabato 13 ore 18
Castelnovo ne’ Monti
Palazzo Ducale 
Orari di apertura: venerdì, 
sabato e domenica e festivi – 
ore 16/19 
nell’ambito della rassegna “Il 
nido nell’erba, suoni e visioni 
d’Appennino”

sabato13 agosto 
Marcia penitenziale 
Castelnovo ne’ Monti – c/o 
chiesa di Cagnola - ore 21

sabato 13 e domenica 14 
agosto
Tortellata di Ferragosto 
Campolungo – piazzale Chiesa 
– ore 19

domenica 14  agosto
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 14 agosto 
Finale del Torneo 

Federazione Italiana Tennis 
nazionale 3° categoria
Castelnovo ne’ Monti – Circolo 
Tennis Appennino Reggiano - 
dalle ore 16
Informazioni:  349 6188888

domenica 14 agosto
Processione mariana 
dell’Assunta 
Castelnovo ne’ Monti – dalla 
Chiesa della Resurrezione 
all’Antica Pieve – ore 20.30

domenica 14 agosto
Processione dell’Assunta 
Partenza da Felina, via Kennedy 
50, Casa Nostra - ore 21

lunedì 15 agosto
Concerto dell’Assunta
Corale della Resurrezione e 
Coro Bismantova
Castelnovo ne’ Monti – chiesa 
Antica Pieve - ore 20.30

mercoledì 17 agosto
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Valbona Mulino di 
Cerreto Alpi
Informazioni: tel. 0522 814039

mercoledì 17 agosto
Gara di pesca a coppie 
prendi e molla
Castelnovo ne’ Monti - Lago di 
Virola - dodici ore (dalle 8 alle 20)

giovedì 18 agosto 
Estate sulle Balle a Tavola 
serata di educazione al cibo 
e ai sapori di una volta, 
accompagnati da letture e 
musiche dedicate ai cibi locali
Castelnovo ne’ Monti – loc. Ca’ 
di Cagnola - dalle ore 18 

giovedì 18 - fino a 
domenica 28 agosto 
Ritiro pre-campionato 
Pallacanestro Reggiana 
Grissin Bon con festa di 
benvenuto
Castelnovo ne’ Monti - palestra 
“L. Giovanelli”, Onda della Pietra 
e Centro di Atletica Leggera

venerdì 19 agosto
In giro per le aie: sapori e 
mestieri antichi
Castelnovo ne’ Monti
Costa de’ Grassi – ore 19

sabato 20 agosto
16° Torneo di calcio 
Happel Day 
7° Memorial Paolo 
Viappiani
a seguire cena su prenotazione
Castelnovo ne’ Monti - campo 

da calcio in sintetico - ore 18
Informazioni: Cell. 348 3606323

sabato 20 agosto
Remember Edelweiss
Castelnovo ne’ Monti - Onda 
della Pietra - ore 21
Informazioni: Tel. 0522 612091
info@ondadellapietra.it  
www.ondadellapietra.it

sabato 20 e domenica 21 
agosto 
Festa sul Castello 
Castello di Felina 
sabato dalle ore 19.30 e 
domenica ore 10/19

domenica 21 agosto
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per 
rivivere la nostra tradizione
Felina – centro – ore 8 /14

domenica 21 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

mercoledì 24 agosto
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’ Appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 

Felina: Cima Belfiore
Informazioni: tel. 0522 814039

giovedì 25 – fino a 
mercoledì 31 agosto
Ritiro pre – campionato 
F.I.D.A.L. 
Emilia Romagna con 
festa di benvenuto
Castelnovo ne’ Monti – Centro 
di Atletica Leggera

domenica 28 agosto 
Mercatino 
dell’antiquariato
e del riuso
Castelnovo ne’ Monti – piazza 
Peretti e centro storico dalle ore 9

domenica 28 agosto 
Il mercante sotto le stelle
mercato serale, gastronomia, 
animazione e musica con “I 
Monelli”
nella serata saranno 
inaugurate l’Ambulanza 
Pediatrica acquistata con le 
donazioni della popolazione e 
l’Automedica acquistata con 
il contributo del 5x1000 e col 
contributo della Fondazione 
Manodori  
Castelnovo ne’ Monti – 
piazzale Matteotti  – ore 17

UNA GRANDE STAGIONE DI DIVERTIMENTO E RILANCIO
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UNA GRANDE STAGIONE DI DIVERTIMENTO E RILANCIO

mercoledì 31 agosto
Ventennale delle 
escursioni del mercoledì 
sull’appennino reggiano 
organizzate dal C.A.I. con 
partenza da piazza Don Zanni 
Felina: Porraie e Monte Sillano
Informazioni: tel. 0522 814039

 SETTEMBRE 

sabato 3 settembre
“Montasi su Bismantova” 
Cronoscalata su strada - 
ciclismo
con partenza dal Ponte del 
Pianello ed arrivo sul piazzale 
della Pietra di Bismantova
partenza primo concorrente: 
ore 16
info: e-mail: leugim@libero.it - 
tel. 0522 812139

sabato 3 e domenica 4 
settembre
Desmo ne’ Monti - 
Raduno Moto Ducati
Castelnovo ne’ Monti - piazza 
Martiri della Libertà sabato 
dalle ore 21, domenica dalle 
9 alle 17

domenica 4 settembre
La Strapolentata 
Castelnovo ne’ Monti  - Casale 
di Bismantova - dalle ore 12 

domenica 4 settembre 
Incontro amichevole di 
basket  
prima uscita ufficiale 
della PALLACANESTRO 
REGGIANA-GRISSIN 
BON a Reggio Emilia e 
provincia
Castelnovo ne’ Monti - 
Palestra Cattaneo - dalle ore 18 

sabato 10 settembre
Passaggio RE - TRAIL 
- Ultratrail in MTB 
non competitivo e in 
autosufficienza
“250 Km in una montagna di 
Qualità” dai castelli Matildici al 
Parco Nazionale
Per informazioni e iscrizioni: 
www.retrail.it 
cell. 393 8359762
a cura di A.S.D. Beriv Multisport  

sabato 10 settembre
Gara di pesca a coppie 
prendi e molla
Castelnovo ne’ Monti
Lago di Virola - al pomeriggio

domenica 11 settembre
8° Magnalonga del 
Parmigiano Reggiano
in memoria di Azzio 
Benassi

Percorsi lungo l’anello 
sentieristico della 
Pietra di Bismantova 
assaporando un 
intero menù a base di 
parmigiano reggiano, 
laboratori del gusto e 
cottura tradizionale a 
legna della forma 
Castelnovo ne’ Monti - dalle 
10 alle 17
Informazioni: Monica Benassi 
339 3965678 

domenica 18 settembre
Trail della Pietra
Castelnovo ne’ Monti – 
partenza e arrivo in piazza 
Peretti - dalle ore 9.30
Informazioni: 
www.stonetrailteam.it
stonetrailteam@libero.it

domenica 18 settembre
September Choral 
Festival
1° Raduno corale 
giovanile
mattino S. Messa cantata dai 
cori 
ore 15 partenza dalla Pieve 
con corteo dei cori e Banda 
Musicale di Felina
ore 16 inizio concerti nel 
centro storico 
ore 19 concerto finale presso 
l’oratorio
Castelnovo ne’ Monti 
in caso di maltempo si 
svolgerà Teatro Bismantova 

lunedì 19 settembre 
Memoria del passato e 
Memoria del lontano
Claudio Cernesi, la scrittrice 
russa Hanna Jona Listeva
e le donne di Liberamente 
portano racconti da un lontano 
nel tempo e un lontano 
geografico.
Castelnovo ne’ Monti - c/o 
Osteria da Geremia – dalle ore 
20.30
Info: 3669868220

sabato 24 – fino a lunedì 
26 settembre
545ª Fiera di San 
Michele 
Castelnovo ne’ Monti – strade 
e piazze 

domenica 2 ottobre
Gara promozionale di ski 
roll 
9° Memorial Narciso 
Corbelli
Castelnovo ne’ Monti con 
partenza da Località Pianello 
ed arrivo al Piazzale della 
Pietra di Bismantova – ore 15
Informazioni: 333 5232984

 E ANCORA... 

Il Cai organizza gite ed 
escursioni in diverse 
località dell’Appennino 
tosco – emiliano e delle 
Alpi. 
Per informazioni: venerdì 
sera - tel. 0522 811939  
caibismantova@alice.it

Onda della Pietra: giugno, 
luglio, agosto. 
Venerdì sabato e domenica 
dalle ore 18 aperitivo 
a bordo vasca. Per 
informazioni 0522 612091

Onda della Pietra: giugno, 
luglio, agosto tutti i giovedì 
sera serata latina a bordo 
vasca con la “Strada Latina”. 
Per informazioni 0522 612091

Campo da tennis di 
Felina. Aperto per il periodo 
estivo. Prenotazioni presso 
Ferramenta Ferrarini e 
Bertacchi tel. 0522 814178 – 
347 7913836

Camminate della salute: 
giugno, luglio, agosto, 
settembre, tutti martedì dalle 
ore 14.30 o 17 a cura del 

Centro Sociale Insieme. 
Per informazioni: 
tel. 0522 811207

Corsi per adulti e 
giovani atleti di 
ginnastica con obiettivo 
Benessere:  giugno, luglio, 
agosto e settembre nelle 
giornate di lunedì e giovedì 
dalle ore 19 alle 20 presso la 
Pineta di Monte Bagnolo a 
cura di Olimpia Fitness. 
Informazioni: Marco Levrini 
328 7492625

Col cuore in forma: 
passeggiate libere nel 
percorso della salute 
cardio – protetto 
(Carnola – Vologno e 
ritorno) 
Informazioni: Tel. 0522 812893 
www.ilcuoredellamontagna.com
info@ilcuoredellamontagna.com

Climbing Lessons alla 
Pietra di Bismantova da 
maggio a settembre a cura di 
La Pietra Guide alpine. 
Informazioni e iscrizioni: 
info@guidelapietra.com 
347-2791710 - 
www.guidelapietra.com
Canyoning con 

mute, tuffi, toboga e 
teleferiche con carrucola 
fino a 50 mt. Da giugno ad 
agosto a cura di La Pietra 
Guide alpine.
Informazioni e iscrizioni: 
info@guidelapietra.com 
347-2791710 - 
www.guidelapietra.com 

Pesca sportiva presso il 
Lago di Virola. Martedì 
(solo luglio e agosto) dalle 
13.30 alle 19. Giovedì dalle 
13.30 alle 19. Venerdì (solo 
luglio e agosto) dalle 20 alle 
24 pesca notturna con premio 
per il pesce più grosso. 
Sabato, domenica e festivi dalle 
7 alle 12 e dalle 13.30 alle 19. 
Per informazioni: 
Cell. 349 3771803

Free Parking 2016
Tutti i sabati di agosto nel 
centro del paese parcheggio 
“blu” gratuito con utilizzo di 
disco orario
PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Promozione del 
Territorio, tel. 0522-610208, 
610249, 610274
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ORMAI CONCLUSO IL PRIMO 
STRALCIO DI LAVORI SULLA 
“ZONA ROSSA” DELLA PIETRA

Si avvicina la riapertura completa della rupe
ono ormai a buon 
punto i lavori per 
arrivare alla ri-
apertura della 
“Zona Rossa” 
della Pietra di Bi-
smantova, dopo 

l’ingente frana di crollo avvenu-
ta sul sagrato dell’eremo il 13 
febbraio 2015. I lavori attorno 
all’area erano partiti dopo una 
attenta fase di studio lo scorso 
gennaio, ed ora sono giunti a 
buon punto tanto da far preve-
dere una possibile rapida ria-
pertura. L’area perpendicolare 
al Rifugio era già stata oggetto 
di un intervento di somma ur-
genza per mettere in sicurezza 
alcuni grandi massi risultati pe-
ricolanti. 
Per lo studio e la verifica non 
solo alla parete oggetto di crollo 
ma a tutta la zona di maggior 
fruizione (sentieri di accesso al 
rifugio, all’Eremo, alla sommità 
della Pietra, alla Canonica etc.) 
è stato condotto uno studio dalla 
Società Alpigeo di Belluno, con 
grande esperienza nel campo 
delle frane di crollo e degli studi 
di emergenze arenacee simili 
alla Pietra di Bismantova. 
Spiega l’Assessore all’Ambien-
te, Chiara Borghi: “Per effettua-
re lavori che fossero adeguati 

a garantire il massimo grado 
di sicurezza, tenendo sempre 
conto che ci troviamo in un am-
biente montano con i rischi con-
naturati che esso comporta, era 
stato accuratamente studiato 
l’inquadramento geologico, ge-
omorfologico ed idrogeologico, 
l’assetto generale geostruttura-
le e i parametri di resistenza delle 
discontinuità presenti in parete. 
Questi studi hanno consigliato di 
effettuare una serie di interven-
ti suddivisi per stralci e di dare 
priorità all’intervento, indivi-
duato quindi come 1° stralcio, 
sull’area sovrastante l’Eremo e 
oggetto del crollo più recente del 
febbraio 2015”. 
Sui lavori di questo primo stral-
cio l’Assessore Borghi prose-
gue: “E’ stata effettuata una pu-
lizia mediante disgaggio leggero 
dei settori di parete e sono stati 
demoliti i detriti depositati sul 
piazzale. E’ stata allestita late-

ralmente all’eremo una barriera 
paramassi ad elevata energia di 
assorbimento, con funzione di 
protezione provvisoria dell’e-
dificio. E’ stato anche eseguito 
un consolidamento attivo dei 
volumi rocciosi mediante tiranti 
profondi nascosti, e sono stati ri-
mossi gli arbusti che con le radici 
infiltravano la roccia acceleran-
do il processo disgregativo. La 
pulizia del piazzale dell’eremo 
ha visto l’accumulo provvisorio 
del materiale caduto e oggetto 
di disgaggio sotto la parete: in 
fase successiva sarà realizzata 
la sistemazione finale del piazza-
le e la collocazione o riutilizzo del 
materiale detritico, anche in fun-
zione dello stato in cui si ritroverà 
il piazzale e la pavimentazione 
che hanno subito forti danneg-
giamenti nel crollo”. Conclude la 
Borghi: “L’intervento di rimozio-
ne dei volumi di roccia instabili 
non ha apportato significative 

modifiche dello stato dei luoghi: 
è stata semplicemente portata 
alla vista la parte di parete roc-
ciosa sottostante che è del tutto 
simile a quella esistente. 
Questo primo stralcio consentirà 
di riportarsi ai livelli di sicurezza 
pre-crollo, consentirà di nuovo 
l’accesso all’Eremo e la possibi-
le ripresa dei lavori di ristruttura-
zione in corso. I successivi stralci 
hanno l’obiettivo di innalzare 
complessivamente la sicurezza 
della zona di Bismantova ad un li-
vello superiore a quello del 2015, 
che intendiamo poi mantenere 
tale negli anni con interventi 
costanti di manutenzione”. Per 
illustrare gli interventi eseguiti 
e parlare delle possibilità di ri-
apertura della zona rossa entro 
breve termine, il 14 giugno si è 
svolto un importante convegno 
a Castelnovo, che ha visto la 
partecipazione de Sindaco En-
rico Bini, dei tecnici che hanno 

curato i lavori, di don Tiziano 
Ghirelli dell’Ufficio beni culturali 
della Diocesi e don Evangelista 
Margini parroco di Castelnovo, 
del Presidente del Parco na-
zionale Fausto Giovanelli e dei 
rappresentanti del Comitato di 
restauro dell’Eremo. L’ipotesi 
emersa nel corso del conve-
gno è di andare alla completa 
riapertura della “zona rossa” nel 
mese di ottobre, una volta com-
pletati tutti gli interventi. Intanto 
per l’estate la Pietra si presenta 
con tutti i sentieri aperti e fruibili, 
ed anche con il Rifugio pronto ad 
accogliere i turisti con una nuova 
gestione; inoltre è aperta anche 
la Foresteria San Benedetto, at-
tigua a Piazzale Dante, da cui 
partono altri sentieri e percorsi: 
la proposta turistica insomma è 
davvero accattivante.
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Via Tegge, 7 - Felina (RE)
tel. e fax  0522 814964 - tel. 0522 619325 - cell. 340 4234667

www.parcotegge.it

Ampie sale per bachetti, 
pranzi nuziali e aziendali, 

convegni e feste
Ogni sabato sera ballo liscio 
e possibilità di cenare presso 

il nostro ristorante

SI INTERVIENE SULLE 
PINETE, PATRIMONIO 
DI CASTELNOVO

Pulizia e 
sistemazione di 
monte Bagnolo, e 
anche alcuni lavori a 
Monte Castello

ono stati portati a 
termine da pochi 
giorni i lavori che 
hanno riguardato 
la storica pineta di 
Monte Bagnolo, 
realizzati nell’am-

bito del piano di interventi di 
manutenzione ordinaria del 
territorio che l’Unione Montana 
dei comuni dell’Appennino reg-
giano ha intrapreso negli ultimi 
mesi. Su Monte  Bagnolo sono 
stati realizzati lavori di dirada-
mento selettivo per un importo 
di circa 27.700 euro. Spiega 
l’Assessore all’ambiente, Chia-
ra Borghi: “Si è trattato di un 
intervento che doveva essere 
eseguito da anni, perché la pi-
neta aveva una reale necessità 

di togliere alberi morti e secchi, 
così da permettere la crescita 
libera e corretta agli altri alberi. 
E’ stato un intervento nell’am-
bito della valorizzazione com-
plessiva delle pinete, che per 
Castelnovo rappresentano un 
luogo di socialità, per l’attività 
fisica e sportiva a tutte le età, 
di tranquillità e relax. Anche 
su Monte Castello sono stati 
eseguiti interventi di pulitura 
del secco e manutenzione per 
riaprire e rendere fruibili i sen-
tieri, ed inoltre liberare la torre di 
epoca matildica. Un intervento 
più limitato rispetto a quello di 
Monte Bagnolo, ma comunque 
utile e importante. Monte Ba-
gnolo è un luogo che si presta 
ad una fruizione quotidiana dai 

TURISMO

ese”. Monte Bagnolo infatti ha 
una lunga e interessante storia: 
si trattava di una altura brulla, 
si scelse negli anni immediata-
mente successivi alla Grande 
guerra di renderla un memo-
riale dedicato ai caduti, con il 
monumento eretto sulla cima e i 
viali di accesso affiancati da due 
file di alberi, sempreverdi, per 
un totale di 148 piante, l’esatto 
numero dei caduti castelnovesi 
nella prima guerra mondiale. 
L’inaugurazione del monumen-
to avvenne il 2 ottobre 1927, con 
l’arrivo a Castelnovo del Princi-
pe Umberto di Savoia.

bambini fino agli anziani: qui 
ad esempio alla fine dell’anno 
scolastico i bambini delle clasi 
2° elementari del centro e della 
scuola materna del Peep – Pie-
ve hanno celebrato la Festa 

degli alberi a conclusione di un 
importante progetto ambien-
tale realizzato nei mesi scorsi. 
Monte Bagnolo poi è anche un 
monumento storico ambientale 
di grande importanza per il pa-

Bel progetto del Centro sociale Insieme con l’indirizzo 
turistico del Mandela

Ha visto un dialogo inter-generazionale di grande interesse l’attività formativa del Centro 
sociale “Insieme” di Castelnovo, condotta in collaborazione con i ragazzi delle scuole. Nello 
specifico alla fine dell'anno scolastico si è svolta una escursione di tipo didattico con gli 
studenti dell’Istituto professionale ad indirizzo alberghiero di Castelnovo. Gli studenti, prima 
in lingua italiana, poi in inglese e francese hanno illustrato agli amici del Centro sociale le 
bellezze e la storia del luogo visitato. Si tratta del lago Calamone, alle pendici del Monte 
Ventasso. Il luogo, di bellezza unica, è stato raggiunto a piedi dopo una breve passeggiata. 
Buona la relazione verbale degli studenti che, così facendo, hanno avuto modo di mettere 
a frutto quanto studiato in previsione di un impiego in attività di tipo turistico. Una prima 
uscita che ha messo a contatto e confronto i due mondi, quello degli anziani e quello della 
scuola, con reciproca soddisfazione.
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I SENTIERI DEI PELLEGRINI RINASCONO 
ANCHE IN VESTE TURISTICA

Si lavora insieme al Parco sulla 
Via del Volto Santo

on sempre 
viene natu-
rale chieder-
si come mai 
un sentiero 
sia lì, a no-
stra dispo-

sizione: ogni sentiero racchiude 
secoli di storia, e la valorizzazione 
di questa storia è al centro di re-
centi progetti per la valorizzazio-
ne dei percorsi che anticamente 
solcavano l’Italia e l’Europa su cui 
si muovevano i pellegrini, verso 
le principali cattedrali e i luoghi 
della cristianità. Sentieri che da 
diverso tempo stanno vivendo un 
nuovo, forte richiamo: basti pen-
sare al “Cammino di Santiago”. 
Su questa linea si pone il progetto 

che riguarda la Via del Volto San-
to, un percorso di grande fascino 
storico, ambientale, paesaggisti-
co, che va da Mantova a Lucca, e 
che ricalca per buoni tratti il Sen-
tiero Matilde, passando dunque 
anche attraverso l’Appennino 
Reggiano e il territorio di Castel-
novo Monti. Il percorso parte da 
Mantova, ove si trova il sangue 
di Cristo nella Chiesa di Sant’An-
drea, opera massima di Leon 
Battista Alberti, ed arriva fino a 
Lucca, dove è ospitato il Volto 
Santo, attraverso Reggio Emilia 
e la via di San Pellegrino in Alpe, 
ospizio medievale e da sempre 
meta di pellegrinaggi. “Insieme 
ad altri Enti tra i quali il Parco 
nazionale dell’Appennino – af-

ferma l’Assessore all’Ambiente 
di Castelnovo Monti, Chiara Bor-
ghi – stiamo lavorando alla va-
lorizzazione di questo percorso, 
che è stato tra l’altro protagonista 
di recente, insieme ad altri che 
attraversano il nostro crinale, di 
un numero speciale della rivista 
del Cai “L’Orsaro”. Un cammino 
permetterà di scoprire il patri-
monio artistico e storico lasciato 
dalla donna più importante del 
Medioevo, attraversando ca-
stelli, case a torre, antiche pievi 
e borghi in pietra arenaria. Que-
sto significativo cammino è altre-
sì la via di accesso “naturale” al 
Parco nazionale dell’Appennino 
e all’Area Mab-Unesco. Dodici 
sono le tappe suggerite: già oggi 

TURISMO

il percorso presenta una segna-
letica orizzontale costituita dai 
classici segni bianco-rossi e una 
segnaletica verticale lungo tutto 
il tracciato costituito da cartelli 
che indicano la meta ravvicina-
ta, quella intermedia e quella di 
tappa, secondo lo standard na-
zionale del Cai. Nei punti princi-
pali del Sentiero sono state inoltre 
allestite diverse aree di sosta per 
gli escursionisti con un tabellone 
informativo di insieme. Su questa 
direttrice è in progettazione una 
pista ciclo-pedonale che consen-
tirà una maggiore fruizione da 
parte di turisti e pellegrini anche 
in bicicletta. La Via Matildica del 
Volto Santo è stata anche pre-
sentata poche settimane fa da-
gli Uffici di Pastorale Giovanile 
delle Diocesi di Reggio Emilia 
– Guastalla, Mantova e Lucca, 

visto che su questo percorso di 
250 chilometri si incammine-
ranno centinaia di giovani tra 
luglio e agosto”. Così ha parlato 
dello spirito del pellegrinaggio 
il Vescovo Adriano Camisasca: 
“Camminare a piedi vuol dire 
stringere legami: con la natura, i 
passanti, con i fratelli con cui si è 
in viaggio, con i luoghi di ristoro, 
di preghiera, con i canti, i suoni, 
i colori. Parlare di una via che ha 
visto nei tempi un fiume di pel-
legrini, di mercanti, di guerrieri, 
vuole dire entrare nella storia che 
ci costituisce e può creare legami 
nuovi. Vuol dire soprattutto cer-
care quel tempo disteso, quelle 
relazioni pacate che permettono 
alla velocità e alla molteplicità dei 
nostri rapporti attuali di essere 
meno distruttivi”. “Crediamo che 
questo tipo di percorsi – conclu-
de l’Assessore Borghi – e la loro 
riscoperta possa essere molto 
importante per il nostro territo-
rio, che ospita tra l’altro luoghi 
di devozione antichissimi, quali 
la Pietra di Bismantova, la Pieve 
di Campiliola e molti altri antichi 
oratori e chiese che sorgono 
nel nostro Comune e in quelli 
circostanti, per questo abbiamo 
immediatamente aderito a questi 
progetti di valorizzazione”.
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ECCELLENZE DI APPENNINO

ANDREA “STRABBA” TAMAGNINI PORTA 
LA SUA ALTA PASTICCERIA NEL MONDO
Qualche giorno fa è stato chiamato per avviare una pasticceria a Tangeri

e varie parteci-
pazioni a saloni 
e dimostrazioni 
in Italia e all’e-
stero di Andrea 
Tamagnini, per 
tutti “Strabba”, 

si arricchiscono di una nuova, 
recente esperienza che lo ha 
portato a Tangeri, città del nord 
del Marocco. Una esperienza 
che conferma come l’alta pastic-
ceria di Strabba sia una gran-
de eccellenza dell’Appennino. 
Racconta Tamagnini: “Ho avuto 
modo di trascorrere alcuni gior-
ni a Tangeri per una consulenza 
alla famiglia sarda dei Serra, che 
ha una pasticceria aperta di re-
cente nella città marocchina. La 
consulenza riguardava le mac-
chine della Irinox, azienda lea-
der nella produzione di abbatti-
tori e conservatori del freddo, 
macchinari ormai indispensabili 
nella moderna pasticceria. I fra-
telli Serra a Tangeri sono titolari 
da tempo del Ristorante di suc-
cesso “Dall’Italiano” ed ora han-
no aperto il “Caffè del Portico” 
dove proporranno pasticceria 
italiana con caffetteria, gelate-
ria e gastronomia sul lungomare 
della città con una location estre-
mamente suggestiva, con vista 
mare. Il mio ruolo è stato illustra-
re al personale come utilizzare 
al meglio le macchine Irinox 
nella costruzione della linea di 
pasticceria, e sono rimasto per 

un’intera settimana”. Una espe-
rienza straordinaria, ma che non 
ha esaurito la “tournèe” di Strab-
ba, che ormai è richiestissimo 
in tutti i convegni in cui si parla 
di alta pasticceria, grazie anche 
alla sua nuova linea di dolcissime 
proposte, “Strabba Pastry Pop”, 
che sta riscuotendo un interes-
se internazionale. “Tornato dal 

Marocco il sabato – racconta – il 
lunedì ero già a Brescia per una 
dimostrazione a CastAlimenti, 
scuola di riferimento in Italia e 
sede per gli allenamenti per i 
Mondiali di pasticceri appena 
vinti propio dalla squadra Ita-
liana capitanata da Emmanuele 
Forcone, mio grande amico. 
Questa scuola ruota attorno al 

maestro Iginio Massari, diven-
tato molto noto per le sue appa-
rizioni televisive e titolare della 
più importante pasticceria di 
Brescia. Il mio motto comunque 
rimane sempre “non si finisce 
mai di imparare”, e allora sarò 
i primi giorni di luglio a Parigi 
per una masterclass in Bellouet 
Conseil, scuola di formazione 

per Pastry e Chef di altissimo 
livello dove sarò con Johan Mar-
tin uno dei pasticceri migliori al 
mondo in questo momento, per 
tre giorni di formazione sulle 
torte moderne”.




