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Comune di 
Castelnovo ne’ Monti

Finalmente ci sentiamo di poter tirare un sospiro. Con cau-

tela, continuando a essere attenti, non cedendo agli eccessi, 

che pure, specialmente per i più giovani, sarebbero anche 

comprensibili visto che per loro questo lunghissimo periodo 

di “cattività” ha avuto un peso quasi insostenibile.

Forse davvero, stavolta, vediamo l’uscita dalla pandemia. 

Discussioni, problemi e difficoltà ci sono state, non si può 

nascondere, ma è altrettanto chiaro che la campagna di vac-

cinazione sta portando innegabili risultati, un calo consistente 

dei contagi e dei ricoveri, le limitazioni che sono gradualmen-

te calate. Restano ancora quelle precauzioni minime ma tut-

tora fondamentali quali l’uso della mascherina, l’attenzione 

a non creare assembramenti, l’attenzione all’igienizzazione 

delle mani, ma stiamo davvero, gradualmente, tornando a 

vivere. E lo facciamo andando incontro a un’estate che già in 

queste prime settimane ha regalato all’Appennino affluenze 

elevatissime. Ci troviamo nelle condizioni di doverle gestire 

senza che creino difficoltà, ma è comunque un’ottima notizia. 

Tante persone che lo scorso anno si sono recate sul nostro 

territorio per mancanza di alternative, ne hanno scoperto 

la ricchezza culturale, ambientale, paesaggistica, artistica, 

sociale, legata alle tradizioni e ai prodotti tipici. Ne sono ri-

maste affascinate e stanno tornando. Alcuni hanno anche 

acquistato seconde case. C’è anche chi ha scelto di vivere 

qui stabilmente. Sono tutti segnali di speranza, che ci offrono 

nuove prospettive. L’impegno di tutti sia di non disperderle, 

attraverso accoglienza, servizi, capacità di proporci al me-

glio. Da parte nostra questo impegno è costante e massimo.

La Giunta

Ritorno alla vita





er tutta l’estate sarà 

in funzione, ogni 

domenica e anche 

il giorno di ferra-

gosto, il Bisman-
tino, la navetta 

gratuita che collega il paese 
a Piazzale Dante, sotto le pa-
reti della Pietra, consenten-
do di fruire sia dei servizi del 
centro che della bellezza di 
Bismantova. Il servizio vede la 

collaborazione tra il Comune, l’U-

nione dell’Appennino e l’Agenzia 

per la Mobilità di Reggio Emilia, e 

rientra tra le attività di promozio-

ne del turismo in montagna previ-

ste nella Strategia Nazionale Aree 

Interne.

“La fermata principale quest’anno 

è stata collocata in piazzale Collodi 

– spiega l’Assessore all’Ambiente 

Chiara Borghi - nell’ultimo tratto 

a salire della variante del Ponte 

Rosso. Sono previste poi alcune 

fermate nella centrale via Roma 

e in via Bismantova. Gli obiettivi 

principali del Bismantino infatti 

sono due: il primo è di deconge-
stionare la viabilità e i par-
cheggi alla Pietra di Bisman-
tova, in piazzale Dante e lungo la 

strada di accesso, che alla dome-

nica generano alcuni problemi. 

Il secondo è di far scoprire a chi 

viene a visitare la Pietra, e ma-

gari non conosce Castelnovo, la 

bellezza e le opportunità del 
paese, la sua rete commerciale 

ricca e di qualità, l’accoglienza di 

bar, ristoranti e alberghi, la pos-

sibilità di assaporare le specialità 

del territorio e viverne appieno 

l’ospitalità”. 

Aggiunge il Sindaco Enrico Bini: 

“La navetta è completamente 

gratuita: i mezzi utilizzati sono 

autobus da 30 posti, con capien-

za dimezzata in osservanza delle 

disposizioni anti Covid, che girano 

a rotazione per tutta la giornata. Il 

servizio proseguirà fino al mese 

di settembre, e come sempre è 

stato concordato con il Tavolo 

di Lavoro su Bismantova (che 

comprende gli Enti quali Comuni, 

Unione e Parco nazionale, gli ope-

ratori e Associazioni che operano 

in loco, la Parrocchia, i Carabinieri 

forestali, la Polizia Locale dell’U-

nione). Il Bismantino rientra tra le 

tante azioni condotte negli ultimi 

anni per valorizzare la Pietra di 

Bismantova”. Contestualmente 
all’attivazione del Bismanti-
no, è stato introdotto un nuo-
vo sistema di controllo dei 
parcheggi di Piazzale Dante e 
dell’ultimo tratto della strada 
che vi accede. Conclude Chiara 

Borghi: “Grazie a questi controlli, 

la Pietra sarà più sicura, inoltre 

in caso di presenza del numero 

massimo di autoveicoli in piazzale 

Dante e nelle vicinanze, sarà ob-

bligatorio utilizzare la navetta per 

salire. La navetta gratuita è in 
funzione tutte le domeniche e 
i festivi, per l’intera giorna-
ta: la prima corsa partirà da 
piazzale Collodi, ampio par-
cheggio situato nell’ultimo 
tratto della variante del Pon-
te Rosso, a salire, alle ore 9, 
e arriverà a Piazzale Dante 
alle 9.09. A seguire per tutta 
la giornata passa una corsa 
ogni 20 minuti. Le fermate in 

paese sono vicino all’Ospedale 

Sant’Anna, in via Roma nei pres-

si dell’incrocio con la SP 513, an-

cora in via Roma vicino al Teatro 

Bismantova, e poi in via Bisman-

tova vicino al cimitero. L’ultima 
corsa da piazzale Dante per 
tornare in centro sarà alle ore 
20.07. 
Ricordiamo anche che oltre alla 

navetta, ci sono molte possi-
bilità di arrivare alla Pietra a 
piedi direttamente dal centro 
di Castelnovo: ad esempio sa-

lendo da via Bismantova, appena 

superato l’incrocio per Carnola, 

tenendo la sinistra, si incontra via 

Pavoni, da cui parte un sentiero 

(è presente l’indicazione) che, 

alternando tratti nel bosco ed al-

tri alla luce del sole, conduce in 

55 minuti sul piano sommitale. 

L’imbocco di questo sentiero è 

raggiungibile anche partendo da 

via Comici, nel centro di Castel-

novo, dove all’altezza del civico 

34 parte una carraia che in 5 mi-

nuti raggiunge la località Pavoni. 

Sempre percorrendo via Comici, 

proseguendo fino alla fine del 

tratto asfaltato, si arriva oltre la 

località Casa Pattino, dove inizia 

un altro sentiero, abbastanza 

largo, che coincide con l’Ippovia 

Appennino reggiano (chiaramen-

te segnalata). Il tracciato passa 

vicino all’area di Campo Pianelli, 

e in circa 35 minuti di camminata 

porta al piano sommitale. Per fru-

ire di questi percorsi, così come 

per utilizzare il Bismantino, ci 

sono i parcheggi vicini al centro, 

ad esempio lo stesso piazzale 

Collodi da cui parte la navetta, e 

piazzale Vittime di Roncroffio lì vi-

cino, più altri in via Roma, in piazza 

Gramsci, e vicino alle fermate di 

via Roma. Ci sono anche diversi 

sentieri panoramici che salgono 

dalle frazioni: appena superato 

l’abitato di Carnola, voltando a si-

nistra, si può parcheggiare vicino 

all’imbocco del sentiero che sale 

passando vicino al laghetto del 

Verano, oppure si può arrivare a 

Ginepreto, e con una passeggiata 

di 15 minuti, molto facile, arrivare 

a piazzale Dante. O ancora c’è il 

sentiero che sale dalla borgata di 

Vologno, e la via Crucis che parte 

da Casale di Bismantova e arriva 

fino agli Orti dei Frati, alla base 

della rupe.

 TURISMO

PER TUTTA L’ESTATE C’È IL “BISMANTINO”, 
LA NAVETTA GRATUITA PER LA PIETRA

P

Ristrutturazioni di ogni genere
Lavori in sasso

Pavimentazioni di ogni tipo
Intonaci tradizionali

Allestimento ponteggi

Costruiamo il tuo futuro
un mattone alla volta

Via C. Monzani, 72 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - 328 5520452 - dodajcostruzionisrl@gmail.com

PRIMA DOPO

OK

Inquadra il QRcode con il tuo cellulare e 
scarica gli orari del Bismantino e i per-
corsi per raggiungere la Pietra
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ABBATTUTO L’EX CONSORZIO AGRARIO: 
COME CAMBIERÀ L’AREA

el mese di 

maggio sono 

state completa-

te le opere per 

l’abbattimento 

dell’ex Consor-

zio agrario, nel 

centro di Castelnovo, in piazzale 

Matteotti.

Hanno richiesto un periodo di 

tempo molto più rapido di quan-

to previsto inizialmente, e hanno 

altresì comportato disagi mol-

to limitati. Afferma l’Assessore 

all’Urbanistica Daniele Valentini: 

“Si trattava di un intervento an-

nunciato da tempo. Come ave-

vamo avuto modo di spiegare, 

la scelta della demolizione era 

legata al fatto che la struttura si 

trovava in un prolungato stato di 

abbandono, e presentava un de-
grado avanzato confermato 
anche durante la demolizione.

La scelta di abbatterlo non è stata 

semplice poiché, seppur privo di 

caratteristiche storico – architet-

toniche degne di particolare atten-

zione, tra l’ex Consorzio e la co-

munità castelnovese era presente 

una sorta di “legame affettivo”. 

Per questo motivo, come Am-

ministrazione abbiamo ritenuto 

che la demolizione dello stabile 

non debba essere finalizzata alla 

mera creazione di un maggior 

numero di nuovi parcheggi, ma 

rappresenti una prima fase di re-

cupero dell’area, con la realiz-
zazione prevista di uno spazio 
attrezzato, completamente di 
proprietà pubblica, in modo 
tale che possa essere fruibi-
le la vista panoramica, che da 

questo punto offre un accattivante 

scorcio sulla Pietra di Bismanto-

va, uno dei pochi dal centro del 

paese, e dove si possa anche 

sostare e svolgere attività di ag-

gregazione durante tutto l’anno, 

oltre che l’eventuale realizzazione 

di uno spazio per lo svolgimento 

di iniziative pubbliche all’aperto 

nel periodo primaverile ed esti-

vo. L’intervento sarà collocato 

all’interno di un sistema più am-

pio e completo di rigenerazione 

urbana previsto per il capoluogo 

e per la frazione di Felina, che 

ha visto la prima fase, negli anni 

passati, nello svolgimento di vari 

percorsi partecipativi dai quali 

sono emersi interessanti spunti 

per il miglioramento dell’assetto 

urbano, materialmente raccolti 
nel Masterplan per la rigene-
razione urbana di Castelnovo 
e Felina”.

N

PROSPETTIVE
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xxx
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PROSPETTIVE

2,1 MILIARDI DI EURO PER IL PROGETTO 
NAZIONALE AREE INTERNE

el mese di 

maggio i rap-

p r e s e n t a n t i 

della Federa-

zione naziona-

le dei territori 

coinvolti dalla 

Strategia per le Aree Interne, 

hanno incontrato online il Mini-
stro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, Mara Carfagna, 
per parlare delle modalità di 
finanziamento del progetto 
nei prossimi anni. L’incontro 

ha visto la partecipazione dei 

rappresentanti di 8 aree interne 

riunite nella Federazione naziona-

le, tra le quali quella dell’Appen-

nino Reggiano, rappresentata dal 

Sindaco di Castelnovo Monti 
e delegato dell’Unione Enrico 
Bini che nell’occasione ha svolto 

il ruolo di portavoce della Fede-

razione.

“L’incontro – afferma Bini – ave-

va l’obiettivo di verificare, dopo 

l’ingresso del Ministro Mara Car-

fagna, la continuità rispetto 
al progetto Aree Interne e la 
disponibilità di fondi per por-

tare avanti quest’azione strategi-

ca. Devo dire che siamo molto 
soddisfatti delle risposte 
ricevute dal Ministro, che di 

fatto ha accolto tutte le richieste 

avanzate dalla Federazione e ha 

ribadito l’importanza che il Gover-

no attribuisce a questo progetto, 

ritenuto strategico per il rilancio 

dei territori montani e distanti dai 

grandi centri metropolitani e poli 

di servizio”.

Prosegue Bini: “La dotazione 

economica a sostegno della Snai 

è sicuramente in linea con le at-

tese della Federazione e l’intento 

dichiarato dal Governo: una cifra 
di circa 2,1 miliardi di euro nei 
prossimi anni, grazie a quanto 
già stanziato dal Piano nazio-
nale di Ripresa e Resilienza 
(1,125 miliardi tra fondi euro-
pei e nazionali) e dalla legge 
di Bilancio (310 milioni) e a 
quanto l’onorevole Carfagna 
si è impegnata ad assicurare 
all’interno del Fondo di Svi-
luppo e Coesione (circa 700 
milioni) per il periodo 2021-
2027. A queste risorse, si ag-

giungono ulteriori 700 milioni del 

ciclo precedente del Fondo, che 

non sono ancora stati spesi e che 

potrebbero essere assorbiti da 

nuovi progetti. I principali ambiti 

di intervento individuati dalla Snai 

riguardano la sanità, l’istruzione 

e la mobilità. Nell’ambito dell’in-

contro è stato anche nominato il 

nuovo Responsabile della Fede-

razione Snai, Domenico Gam-

bacorta, che è stato Sindaco di 

Ariano Irpino. Già la settimana 

prossima la Federazione inizierà 

a lavorare per individuare le linee 

su cui costruire un forte rilancio 

della Snai”.

L’incontro si è chiuso anche con 

l’approvazione di un documento 

condiviso tra la Federazione e il 

Ministro Carfagna, in cui i rap-

presentanti dei territori coinvolti 

hanno sottolineato: 

“È in corso un processo che ri-

chiede forte impegno per riuscire 

a produrre gli effetti desiderati, 

necessita di essere alimentato, 

ma soprattutto occorre che si 

rafforzi mettendo in campo l’altra 

decisiva leva per il cambiamento, 

ovvero le riforme. Quelle riforme 

necessarie ed urgenti nel campo 

dell’istruzione, della sanità, della 

mobilità, per le quali in alcuni casi 

non necessitano risorse finanzia-

rie. Vogliamo costruire nuovi pro-

getti di vita comune, pianificare 

un futuro possibile, continuare a 

chiedere alle nostre comunità – 

resilienti per natura – di rimanere 

sul campo”.

Conclude Bini: “Anche per il ter-

ritorio dell’Appennino reggiano 

si tratta ovviamente di un’ottima 

notizia: da tempo stiamo lavo-
rando a progetti da inserire 
nelle prossime annualità della 
Snai, visto che il piano attua-

tivo attualmente in corso, del 
valore complessivo di 28 mi-
lioni e 507 mila, vede già spesi 
circa 22 milioni di euro, oltre il 
75% del totale. In alcuni settori 

l’implementazione delle azioni è 

stata più semplice e quindi più 

veloce, in particolare l’area agro-

alimentare e il turismo sostenibile, 

mentre altri settori hanno subito 

un rallentamento a causa dell’e-

mergenza sanitaria, come l’area 

istruzione, l’area sanità e l’area 

mobilità, ma nonostante ciò sono 

stati comunque riportati risultati 

di assoluto rilievo. Ora abbiamo 

bisogno di lanciare e vedere fi-
nanziati nuovi progetti per 
consolidare le prospettive di 
sviluppo che la Strategia Aree 
Interne ha avviato sul nostro 

territorio”.

N
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DA FELINA LE INDICAZIONI PER IL 
SENTIERO DELLE DONNE PARTIGIANE

el 2021 Istoreco 

ha ristampato la 

quarta edizione 

dell’importante 

volume “Sen-

tieri Partigiani – 

Un viaggo della 

memoria nell’Appennino Reg-

giano”. Il libro presenta una serie 

di percorsi utilizzati dalle Brigate 

Partigiane durante la guerra di Li-

berazione, fornendo le indicazioni 

utili per percorrerli, informazioni 

storiche e testimonianze sulla loro 

importanza. Uno in particolare si 

chiama “Il sentiero delle donne”, 

e vuole rendere il giusto tributo al 

ruolo delle staffette e delle donne 

partigiane attive. Per segnalare 

questo percorso nelle prossime 

settimane sarà anche installata 

una bacheca a Felina donata al 

Comune da Istoreco. Nel frat-

tempo ecco le indicazioni per chi 

volesse percorrerlo: 

Dal centro della piazza di Felina 

prendere la strada in direzione 

Castelnovo Monti. Dopo 100 m, 

sulla sinistra sale una stradina 

asfaltata con indicazione Fonti 

della Fratta. Seguire il cartello an-

che al bivio successivo, tenendo 

la carraia che sale a sinistra. Il sen-

tiero fa una curva a gomito dove, 

sulla sinistra, troviamo la fonte. 

Continuare per la carraia che sale. 

Alla prima biforcazione tenere la 

destra; alla seconda, invece, la si-

nistra. Mantenere il sentiero che 

aggira il monte Gazzo e va a sbu-

care su strada asfaltata in salita, 

dove poco dopo incontreremo un 

gruppo di case (Ca’ Costa). Tenere 

la strada che porta a Palareto e poi 

a Ca’ Barucca, che si aggira e si 

sale per la carraia a sinistra in sali-

ta. Proseguire sino ad incontrare, 

in vista del Cristo di Monte Foso-

la, il Sentiero Spallanzani (SSP). 

Qui si abbandona la carraia per 

imboccare in discesa il sentiero a 

destra. Si attraversa una faggeta 

e si arriva ad un incrocio dove 

teniamo a destra (lasciando a si-

nistra la direzione Vedrina). Dopo 

un tratto pianeggiante si sale e poi 

si scende ad un borgo ristruttura-

to. Si prosegue su carrabile fino 

a incrociare a sinistra il sentiero 

per Saccaggio, poi si scende sulla 

strada asfaltata che si lascia scen-

dendo a sinistra per Case Gandol-

fo, da cui si scende ancora fino a 

guadare il rio Spirola da cui si sale 

in breve alla strada da Gatta alla 

Strada Statale 63. Si risale breve-

mente tenendo la destra e poco 

più avanti troviamo i segni rossi 

e bianchi in una carraia che sale a 

sinistra. Attraversando i campi si 

arriva fino al paese di Noce, dove 

la strada torna asfaltata. Dopo il 

cimitero, all’incrocio a T tenere la 

destra passando per un gruppo 

di case ristrutturate, nell’abitato 

di Campolungo. Da qui il si sale 

rapidamente per Campo Pianel-

li, arrivando ai piedi della Pietra 

di Bismantova. Tenere il sentie-

ro CAI 697 a sinistra che aggira 

verso sud-ovest la Pietra, e che 

ci porta fino alla Foresteria. Salire 

al piazzale e da qui fino all’Eremo. 

Seguire il sentiero tracciato che 

ci conduce in cima alla Pietra e 

quindi ridiscende a nord ad un cro-

cicchio dove, a destra si scende 

a Case Pavoni verso Castelnovo. 

In via Roma, a fianco del Palazzo 

Ducale, nei giardinetti troviamo il 

monumento dedicato alle donne 

partigiane. 

Così invece la partigiana Gia-
comina Castagnetti ricorda il 
periodo in cui veniva utilizza-
to il sentiero: “I Gruppi di difesa 

della donna sono stati la prima 

organizzazione femminile impor-

tante, direi quasi nata proprio dal-

la spontaneità delle donne. All’ini-

zio c’era un filo che ci legava tutte 

e in particolar modo anche quelle 

che nel Ventennio avevano cre-

duto nel fascismo, oramai c’era 

una situazione che anche queste 

mamme che avevano i figli che 

erano morti in guerra e così via, 

avevano capito che il fascismo 

non aveva portato niente di buo-

no, quindi anche quelle che non 

erano state fortunate come me 

di crescere in una famiglia anti-

fascista, di avere già degli ideali 

miei, avevano capito che era giu-

sto fare qualcosa perché questa 

situazione cambiasse.

Qual era il motivo principale 
che ci animava tutte? Era la 
lotta per la pace, perché la guer-

ra finisse al più presto possibile. 

N

SENTIERO PARTIGIANO

Giacomina Castagnetti
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ella recente se-

duta del Consiglio 

comunale è sta-

to approvato un 

punto importante 

verso la formalizzazione di un’a-
micizia europea che Castelno-
vo Monti e Kahla coltivano e 
portano avanti ormai da molti 
anni: l’approvazione del patto di 

gemellaggio tra i due Comuni. 

“Kahla e l’Appennino hanno un 

legame che oggi è molto forte – 

spiega l’Assessore ai Gemellaggi 

di Castelnovo Monti, Lucia Man-
fredi – e che partendo da avveni-

menti molto dolorosi, la deporta-
zione di diversi castelnovesi 
e montanari rastrellati nel 

1944, ha costruito un’amicizia 

forte, con viaggi di scambio, par-

tecipazione alle commemorazio-

ni annuali dei caduti nel campo 

di lavoro, attività di studio con il 
coinvolgimento delle scuole, 

che ci consentono di trasmettere 

la memoria di quel periodo e di 

condividere la comune apparte-

nenza europea, i cui valori sono 

nati proprio dalla volontà di non 

rivivere le tragedie legate alla 

guerra. Voglio ringraziare i fami-

liari dei deportati a Kahla che sono 

stati fondamentali nella nascita 

ed evoluzione di questo rapporto 

consolidato negli anni”. 

Aggiunge Raoul Bianchi, Pre-
sidente del Comitato Ge-

mellaggi di Castelnovo Monti: 

“Finalmente il traguardo è stato 

raggiunto, una delle poche volte 

che appena attraversata la linea di 

arrivo, partirà un lungo cammino 

insieme. Questo è quello che ci 

aspettiamo tutti noi del Comitato 

Gemellaggi insieme a tutta l’Am-

ministarzione. Dopo molto tempo, 

e difficoltà superate, finalmente la 

strada sarà tutta in discesa e avre-

mo un partner gemellato forte, 

con tante storie che ci accomuna-

no. Grazie davvero per lo sforzo 

fatto fino ad ora da parte di tutti 

quelli che hanno voluto arrivare 

fino a questo risultato”. 

A Kahla negli ultimi anni della 

seconda guerra mondiale furono 

costretti al lavoro coatto migliaia 

di prigionieri italiani, belgi, fran-

cesi, olandesi, russi e polacchi 

rastrellati e deportati, che dove-

vano costruire, all’interno di tun-

nel sotterranei, i moderni caccia 

a reazione Messerschmitt 262. 

Circa 15.000 di loro morirono a 

causa delle malattie e delle terri-

bili condizioni di vita. Qui finirono 

anche numerosi castelnovesi e 

montanari, rastrellati e imprigio-

nati al Teatro Bismantova nel 

1944 prima di essere avviati alla 

deportazione. Una lapide posta al 

cimitero di Kahla ricorda i prigio-

nieri di Castelnovo che morirono 

tra l’inverno 1944 e la primave-

ra 1945: Inello Bezzi, Roberto 

Carlini, Anselmo e Renato Guidi, 

Pierino Ruffini, Ermete Zuccolini, 

Francesco Toschi. 

Il campo di lavoro fu liberato tra il 

12 e il 14 aprile 1945 dall’esercito 

americano. L‘8 maggio del 1945, 

seguì la resa incondizionata della 

Germania. Le vicende legate al 

campo sono state “riscoperte” e 

rese note in Appennino dalla fine 

degli anni ’90, a partire da una 

approfondita ricerca storica con-

dotta dagli Studenti dell’Istituto 

Motti – Lombardini e coordinata 

da Cleonice Pignedoli. Da lì erano 

seguiti i primi contatti con il Co-

mune di Kahla, cittadina situata in 

Turingia, poco lontano da Lipsia, 

e con le Associazioni che curano 

il memoriale del Walpersberg, il 

campo di lavoro, dove ogni anno 

si tengono le commemorazioni 

europee alle quali regolarmente 

partecipano delegazioni di Ca-

stelnovo. Delegazioni e gruppi di 

Kahla, viceversa, hanno parteci-

pato in questi anni a visite a Castel-

novo, in particolare in occasione 

delle celebrazioni per il 25 aprile. 

“Ora l’ufficializzazione del per-

corso verso il gemellaggio – 

conclude Lucia Manfredi – apre 

alla possibilità di nuovi incontri e 

scambi, nel segno della memoria 

e dell’appartenenza alla casa co-

mune europea. Dal 30 settembre 

al 3 ottobre è in fase di organizza-

zione il viaggio di una delegazione 

da Castelnovo a Kahla per la firma 

ufficiale del gemellaggio”.

APPROVATO IL GEMELLAGGIO 
TRA CASTELNOVO E KAHLA

KAHLA

Via Repubblica di Montefiorino, 2/1 - TOANO (RE) - cell. 335 325274 - tel. 0522 805603 - g_boschini@libero.it

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
GRUPPI FRIGO E CONDIZIONATORI

PANNELLI SOLARI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

PULIZIA E RIFACIMENTO CANNE FUMARIE

ASSISTENZA CALDAIE GAS-GASOLIO
STUFE A PELLETS E CALDAIE A LEGNA

N
L’ingresso della fabbrica sotterranea di Kahla
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TUTTI GLI EVENTI 
DELL’ESTATE CASTELNOVESE 2021

Il calendario di iniziative al momento di andare in stampa è ancora in 
aggiornamento.
Per controllare eventuali modifiche al programma: 
www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.
 
FINO A...
mesi di luglio, agosto e settembre
I mercoledì del Sassolungo 
a cura del Cai - sezione di Castelnovo ne’ Monti
Arrampicata e cena al sacco - tutti i mercoledì dalle ore 16
Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci. www.caibismantova.it

mesi di luglio, agosto, settembre 
Gruppi di cammino a Castelnovo ne’ Monti
Passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze Motorie a 
partecipazione libera e gratuita.
Al venerdì nelle seguenti date: 2 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 e 17 
settembre con ritrovo in piazzale Vittime di Roncroffio – ore 18.30.  
Per partecipare è obbligatorio applicare rigorosamente le misure 
igienico-sanitarie predisposte.
Informazioni: Uisp Tel. 0522 267211 e Ufficio Promozione del Territorio 
Tel. 0522 610208 – 610274 – 610249

lunedì 7 giugno – fino a venerdì 30 luglio
Campo estivo 2021 LG Basket
non solo basket….ma attività e divertimento per bambini/e e ragazzi/e dai 
6 ai 14 anni. Palestra Cattaneo, orari: dalle 8 alle 13.30 
Informazioni e iscrizioni: Mally cell. 347 9866832, 
Nicola cell. 339 8894369, lgbasket2016@gmail.com

lunedì 7 giugno - fino a venerdì 30 luglio
Campo giochi Circolo Tennis Appennino Reggiano
per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni
Circolo Tennis Appennino Reggiano 
Informazioni e iscrizioni: www.tennisappenninoreggiano.it
e-mail: info@tennisappenninoreggiano.it, Cell. 349 6188888

lunedì 7 giugno - fino a venerdì 30 luglio
SAT Scuola Addestramento Tennis
Corsi per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni
Circolo Tennis Appennino Reggiano 
Informazioni e iscrizioni: www.tennisappenninoreggiano.it, 
e-mail: info@tennisappenninoreggiano.it, Cell. 349 6188888

lunedì 21 giugno – fino a giovedì 15 luglio
69° Torneo della Montagna – Categoria Giovanissimi – Calcio
Centro di Atletica Leggera e altri comuni della montagna
Informazioni: CSI Reggio Emilia, www.csire.it, tel. 0522 512946

LUGLIO
giovedì 1 luglio
“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 16.31
Informazioni: leugim@libero.it, tel. 0522 812139, cell. 338 4801710

sabato 3 luglio 
“A caval magre” 
concerto a cavallo dei calanchi reggiani con Massimo Zamboni, Mara 
Redeghieri, Lassociazione, con la partecipazione di Vinicio Capossela
Castelnovo ne’ Monti, piazzale Pietra di Bismantova, ore 21
Prevendite e prenotazione www.boxerticket.it
Info: www.internationalmusic.it e www.sponzfest.it

domenica 4  – fino a sabato 10 luglio
Evolution Supercamp Nuoto Sincronizzato a cura di Alpha Team 
Centro Sportivo polifunzionale Onda della Pietra e Centro di Atletica 
Leggera.
Informazioni: Igor Goldoni cell. 349 1719892, 
e-mail: evolutionsupercamp@gmail.com
Iscrizioni solo on line: www.evolutionsupercamp.it

lunedì 5 luglio – fino a venerdì 6 agosto
Onda della Pietra Summer Camp
Attività sportive, gite ed escursioni per bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2015
Onda della Pietra - dalle ore 8.45 alle 14
Informazioni: 0522 612091

lunedì 5 Luglio 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Gian Luca Favetto, Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia. 
Accompagnamento musicale di Edoardo Ponzi, vibrafono - modera 
Emanuele Ferrari.
Anteprima del Nonfestival “L’UOMO CHE CAMMINA”
Centro storico, piazza delle Armi, ore 21 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info Biblioteca Crovi 0522 610204

giovedì 8 luglio  
Mamma, leggimi una storia...
Incontro sull’importanza della lettura rivolta ai bambini nella fascia 0/6 anni 
A cura del Centro per le famiglie, in collaborazione con la Biblioteca Crovi 
Per info e iscrizione obbligatoria: cell. 340 4649682, 
centrofamiglie@unioneappennino.it 

giovedì 8  luglio  
Casa de Tabua
Spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… un 
palco!”. Di e con André Casaca e Irene Michailidis, a cura di APS SPAZIO 
EFFEBI 19. Felina - centro sociale - ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo
Prenotazione obbligatoria: tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com 
In caso di maltempo, venerdì 9 luglio

venerdì 9 luglio
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 9 luglio 
Esterno Notte: il cinema in corte  - “Buio d’inferno e di notte 
privata d’ogne pianeto ...” (Purgatorio canto XVI)
Cinema all’aperto, corte del Centro Culturale Polivalente - ore 21.30 
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

venerdì 9 luglio
“Convien ch’om voli” Letture dantesche 
per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante 
Emanuele Ferrari legge il canto IV del Purgatorio  
Accompagnamento musicale: Maddalena Boni, flauto e Francesco 
Boni, chitarra. In collaborazione con ISSM “Peri-Merulo”. Commento 
e introduzione di Thomas Predieri. Anteprima del Nonfestival 
“L’UOMO CHE CAMMINA”. Teatro Bismantova, ore 21 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info: www.teatrobismantova.it

domenica 11 – fino a sabato 17 luglio 
Evolution Supercamp Basket a cura di Alpha Team
Centro di Atletica Leggera, Palazzetto dello Sport “M. Bonicelli”, Palestra 
“Cattaneo”. Informazioni: Igor Goldoni cell. 349 1719892, 
e-mail: evolutionsupercamp@gmail.com
Iscrizioni solo on line: www.evolutionsupercamp.it

domenica 11 – fino a sabato 17 luglio
Evolution Supercamp Pallavolo femminile a cura di Alpha Team
Centro di Atletica Leggera, palestra Scuole Medie “Bismantova” 
Informazioni: Igor Goldoni Cell. 349 1719892, 
e-mail: evolutionsupercamp@gmail.com
Iscrizioni solo on line su: www.evolutionsupercamp.it

domenica 11 luglio
Serata di improvvisazione teatrale
e conclusiva del seminario tenuto dal maestro André Casaca
a cura di APS SPAZIO EFFEBI 19  
Felina, centro sociale – ore 19. Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: tel. 347 3127944 – effebiti@gmail.com

domenica 11 luglio 
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Pagine Viennesi tra Barocco e Classicismo 
Claudia Piga, flauto - Jazmin Brystian, flauto - Margherita Curti, 
violoncello - Musiche di Haydn, Vivaldi, Bach
Pineta Monte Bagnolo - ore 9.30 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

lunedì 12 Luglio 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Pierluigi Tedeschi, Un salto da Nino - Dilva Attolini, I libri sono aeroplani 
Moderano Emanuele Ferrari, Erica Spadaccini e Simona Sentieri. OKOK
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OK OK

Centro storico, piazza delle Armi - ore 21 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info: Biblioteca Crovi 0522610204

lunedì 12 - fino a venerdì 16 luglio
PDB Camp di tecnicizzazione di arrampicata sportiva
Palestra di Felina. Informazioni e iscrizioni: La Pietra di Bismantova a.s.d., 
LaPieDiBisClimb@outlook.it, cell. 333 5848563

martedì 13 luglio 
Meeting d’estate, Meeting regionale (Categorie Assoluti e giovanili)
Centro di Atletica Leggera - ore 17
Informazioni e iscrizioni: Atletica Castelnovo ne’ Monti, 
cell. 338 5270881, atleticanemonti@libero.it

mercoledì 14 luglio   
Non solo note... “Venimmo al piè di un nobile castello…” 
(Inferno Canto IV) Musica e comicità
Pane e salame (I sensi della qualità), con Strabba, Iccio e Grisu. Letture a 
cura di Emanuele Ferrari. Giovanni Mareggini, flauto - Daniele Donadelli, 
fisarmonica - Mirko Merloni, contrabbasso
Felina, Castello di Felina - ore 21.15
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

giovedì 15 luglio 
Il signor orizzontale, la signora verticale
di Noèmie Révah e Olimpia Zagnoli – Terre di mezzo
narrazione e laboratorio creativo sulle geometrie e i colori del racconto. 
Per bambini dai 4 ai 7 anni
Centro culturale polivalente, corte Campanini - ore 17
Evento su prenotazione: www.codazero.it. - Info: Biblioteca Crovi 
0522610204 - biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

giovedì 15 luglio 
Wonder Woman ritorna a casa
Spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… un palco!”. 
Scritto, diretto e interpretato da Francesca Bianchi con la partecipazione 
del Maestro Cesare Carretta. A cura di APS Spazio EffeBi 19.
Felina, Centro Sociale Bocciodromo – ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo 
Prenotazione obbligatoria: tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com

venerdì 16 luglio
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 16 luglio  
Esterno Notte: il cinema in corte  - “Buio d’inferno e di notte 
privata d’ogne pianeto ...” (Purgatorio canto XVI)
Cinema all’aperto - Centro Culturale Polivalente, corte Campanini – ore 21.30
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it. 
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

venerdì 16 luglio 
Direzionale a colori!  
Gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini. 
Piazza Gramsci – dalle ore 19

domenica 18 luglio fino a domenica 29 agosto
Mercatino dell’antiquariato con hobbisti
a partire da domenica 18 luglio tutte le domeniche di luglio e agosto
Castelnovo ne’ Monti – piazza Peretti – ore 8

domenica 18 luglio
Rassegna Altreterre
inaugurazione dell’opera “CON(FINE)” di Angela Viola
Castelnovo ne’ Monti, Centro culturale polivalente corte Campanini - ore 18

inaugurazione della mostra “Spiriti di Pietra – Un andare oltre al forma” di 
Francesca Catellani. Pietra di Bismantova – ore 19
Info: Biblioteca Crovi 0522610204 - biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

domenica 18 luglio  
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per rivivere la tradizione - Con la 
partecipazione dei produttori della Comunità Slow Food dell’Appennino 
Reggiano. Felina ore 8/19

domenica 18 luglio 
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Cantarfurlana: uno spettacolo che dà nuova vita alla tradizione musicale 
d’Appennino.   
Landafurlà: Paolo Romei, voce - Francesco Boni, chitarra
Davide Borghi, violino - Dario Sabattini, chitarra basso
Mirko Ferrarini, fisarmonica - Edoardo Ponzi, percussioni  
Pineta Monte Bagnolo - ore 21  
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

lunedì 19 Luglio 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Il Segno e la Poesia
Mauro Moretti, Dieci piccoli film + uno 
Ivana Cavalletti, Ombre chiare, al flauto Giacomo Galvani
moderano Armido Malvolti e Thomas Predieri
Castelnovo ne’ Monti, centro storico piazza delle Armi - ore 21 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522610204

lunedì 19 luglio 
Cuore di marmo
spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… un palco!” 
Scritto, musicato e diretto da Antonio Fava, con Jeane Dias Santos, 
Alessandro Garuti, Luca Zanni. Andrea Belli in Lupo e Ledina Licaj in Togna 
A cura di Aps Spazio EffeBi 19
Felina, Parco Tegge – ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo
prenotazione obbligatoria: tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com

mercoledì 21 luglio
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 20

mercoledì 21 Luglio   
Non solo note - “Venimmo al piè di un nobile castello…”
(Inferno Canto IV) Musica e comicità
292 Poltroni. Testo di Emanuele Ferrari - Giovanni Mareggini ed Abau 
Aqu. Letture a cura di Pierluigi Tedeschi.
Davide Castellari, Sandro Guidetti, Stefano Frassinetti - sax 
Castello di Felina - ore 21. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 
www.codazero.it - Info Teatro Bismantova 0522 611876

venerdì 23 luglio
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 23 luglio
Ripartiamo dagli anni ’70/‘80
serata di musica live con Dimensione Disco
Felina, piazza Resistenza – ore 21. Info: Proloco Felina 331 7511298

venerdì 23 luglio 
Direzionale a colori!
gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini.
Piazza Gramsci – dalle ore 19

venerdì 23 Luglio  
Esterno notte: il cinema in corte - “Buio d’inferno e di notte 
privata d’ogne pianeto ...” (Purgatorio canto XVI)
Cinema all’aperto. Centro Culturale Polivalente, corte Campanini, ore 21.30
Ingresso a pagamento - evento su prenotazione: www.codazero.it 
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

sabato 24 luglio
Gara di pesca a coppie “prendi e molla”
Lago di Virola - al pomeriggio, ritrovo ore 14.30

domenica 25 Luglio 
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Pari e patta: La vita di Luciano Pavarotti  
Testo originale di Matteo Manfredini, Enrico Salimbeni voce, Fabrizio 
“Sacca” Saccardi sonorizzazione. Terrazza Teatro Bismantova - ore 18
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

lunedì 26 Luglio 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Nella piega delle storie
Roberto Brucellaria, Sono nato presto - Simone Cerlini, L’ora muta
Introduce Thomas Predieri, moderano Armido Malvolti con Sonia 
Masini, Sandro Campani. Centro storico piazza delle Armi - ore 21
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204

lunedì 26 - fino a venerdì 30 luglio
PDB Camp di tecnicizzazione di arrampicata sportiva
Palestra di Felina. Informazioni e iscrizioni: La Pietra di Bismantova 
a.s.d., LaPieDiBisClimb@outlook.it, cell. 333 5848563

mercoledì 28  luglio
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Bach e Prince, Vite parallele, con Carlo Boccadoro, modera Luca Tondelli
Terrazza Teatro Bismantova - ore 21
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

mercoledì 28 luglio
Antropolaroid - spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna 
“Sotto le stelle… un palco!” 
Scritto, diretto e interpretato da Tindaro Granata, con la partecipazione di 
Sebastian Luque Herrera. A cura di Aps Spazio EffeBi 19  
Felina, Parco Tegge – ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com

venerdì 30 luglio
Sarzassa in festa 
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 30 luglio
Esterno Notte: il cinema in corte - “Buio d’inferno e di notte 
privata d’ogne pianeto ...” (Purgatorio canto XVI)
Cinema all’aperto. Corte del Centro Culturale Polivalente, ore 21.30
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

venerdì 30 luglio 
Direzionale a colori!  
Gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini.
Piazza Gramsci – dalle ore 19
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sabato 31 luglio e domenica 1 agosto
Run in Appennino Emiliano
Motogiro panoramico-gastronomico alla scoperta delle bellezze dei 
territori d’Appennino. Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Baiso, Carpineti, 
Casina e Viano.  
Informazioni: Emanuela Zannoni 338 4065871

AGOSTO
domenica 1 agosto 
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Danze, Sonate, Fantasie. Giovanni Mareggini, flauto - Claudio Piastra, 
chitarra. Castelnovo ne’ Monti, pineta di Monte Bagnolo - ore 9.30
ingresso gratuito,prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522611876

domenica 1 agosto 
Parole e immagini in concerto: omaggio a Dante 
canti alternati a letture della Divina Commedia, a cura del Coro Bismantova. 
Pietra di Bismantova, orto dei Frati - ore 17.30
Info: tel. 333 9109377, info@corobismantova.com

domenica 1 agosto 
Fabule & Scarpule
Spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… un palco!”, 
di e con Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes, a cura di Aps 
Spazio EffeBi. Felina, Parco Tegge – ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo
Prenotazione obbligatoria: tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com

lunedì 2 agosto 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
C’era posta per voi, Armido Malvolti, con Marino Biondi, 
modera Emanuele Ferrari. Centro storico Piazza delle Armi - ore 21
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it 
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204

martedì 3 agosto  
Non solo note - “Venimmo al piè di un nobile castello…”
(Inferno Canto IV) Musica e comicità
A proposito di Dante: cento passi nella Commedia. 
Roberto Abbiati e Simone Marchesi. Castello di Felina - ore 21.15
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

mercoledì 4 agosto  
Paesopolis
Spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle… un palco!”
di e con Agnese Mercati, Elia Tapognani, Carlo Stella e Tomàs Acosta,
a cura di Aps Spazio EffeBi 19
Felina, Centro Sociale Bocciodromo. Ore 19.30 cena, ore 21.30 spettacolo 
Prenotazione obbligatoria: tel. 3473127944 – effebiti@gmail.com

mercoledì 4 agosto
Direzionale a colori!  
gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini
Piazza Gramsci – dalle ore 19

giovedì 5 agosto 
La memoria dei pesci rossi – Storia di una costellazione
di Michela Costi - narrazione e laboratorio creativo per bambini e 
famiglie. Centro culturale polivalente corte Campanini - ore 21
Evento su prenotazione: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

giovedì 5 - fino a giovedì 12 agosto
Ritiro pre-campionato Conad Volley Tricolore Reggio Emilia
Centro sportivo Polifunzionale “Onda della Pietra”

venerdì 6 agosto
Sarzassa in festa 
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto 
L’Uomo che cammina - NonFestival di Sacro e Natura
Marola, Pietra di Bismantova, Frassinedolo
Info: Teatro Bismantova 0522 611876 - IAT 0522 810430
Biblioteca Crovi 0522 610204

sabato 7 agosto
Gara di pesca a coppie prendi e molla
Lago di Virola - dodici ore (dalle 8 alle 20), ritrovo ore 7.30

sabato  7 agosto
Festival dell’Arcobaleno
Esposizione opere artistiche di pittura, scultura e fotografia.
Centro storico - ore 10

lunedì 9 agosto 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Cosmo e microcosmi
Dario Paladini, Io sto con le api , introduce Nuccia Mola, 
Daniele Beghè, Rosette (quartiere cosmico). Moderano Erica Spadaccini 
e Simona Sentieri
In collaborazione con Legambiente Appennino Reggiano
Centro storico, piazza delle Armi - ore 21
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204

lunedì 9 agosto
I Maltesi
Tributo a Fabrizio De André – Gatta, corte dei Gatti - ore 20.30
Info: 349 1206710. In caso di maltempo martedì 10 agosto

mercoledì 11 agosto  
Non solo note - “Venimmo al piè di un nobile castello…”
(Inferno Canto IV) Musica e comicità
Dansing: Balere con la “S” pesante - una produzione Noveteatro con 
Beatrice Shiros, Leonardo Bianconi, Damiano Scalabrini
e Alessandro Scalabrini . Castello di Felina - ore 21.15 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Teatro Bismantova 0522 611876

mercoledì 11 agosto
Direzionale a colori!
gastronomia, intrattenimento musicale e animazione per bambini
Piazza Gramsci – dalle ore 19

venerdì 13 agosto
Sarzassa in festa 
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

venerdì 13 agosto
Eco turisti per caso
commedia con Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea Zanni
con la partecipazione del Maestro Omar Rizzi
Gatta, corte dei Gatti - ore 20.30. Info: 349 1206710

lunedì 16 agosto 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Se il mio cuore scrive parole
Rosa Maria Manari, Storia di una maestra d’Appennino.
Franca Righi, In cuor mio. Moderano Erica Spadaccini ed Emanuele Ferrari 
Centro storico piazza delle Armi - ore 21
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204

martedì 17 – fino a venerdì 27 agosto
Ritiro pre-campionato Pallacanestro Reggiana 
Palestra Cattaneo, Centro Sportivo Polifunzionale “Onda della Pietra” e 
Centro di Atletica Leggera 

mercoledì 18 agosto
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 20

venerdì 20 agosto 
Sarzassa in festa
Castelnovo ne’ Monti, via Roma “Sarzassa”– ore 21

sabato 21 agosto
Al tramonto e con la luna piena sul monte Ventasso
a cura del CAI – sezione di Castelnovo ne’ Monti. Iscrizione obbligatoria 
per i non soci. Informazioni: www.caibismantova.it

domenica 22 agosto 
Felina Shopping
La qualità torna in mercato per rivivere la tradizione
Con la partecipazione dei produttori della Comunità Slow Food 
dell’Appennino Reggiano. Felina, centro – ore 8/19

domenica 22 agosto  
Pic nic sul castello
Felina, parco del Castello – ore 12
È gradita la prenotazione: Proloco Felina 331 7511298 

domenica 22 agosto  
La musica è leggera…anzi leggerissima
“Che la dolcezza ancor dentro mi suona…” (Purgatorio canto II)
Quartetto di clarinetti: Sandro Guidetti, Jennifer Piazza, Chiara Manfredi, 
Gianluca Togninelli. Musiche di: Mozart, Tirincanti, Joplin, Piazzolla
Terrazza Teatro Bismantova - ore 18 - ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria: www.codazero.it. Info: Teatro Bismantova 0522 611876

lunedì 23 – fino a domenica 29 agosto
Raduno tecnico Fidal Emilia Romagna 
Centro di Atletica Leggera

lunedì 23 agosto 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
La trionferà, di Massimo Zamboni - moderano Emanuele Ferrari e 
Thomas Predieri. Centro storico piazza delle armi - ore 21  
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204

venerdì 27 e sabato 28 agosto
41° Rally Appennino Reggiano 
Informazioni: ASD Grassano Rally Team, www.grassantorallyteam.it
info@grassanorallyteam.it, cell. 339 2691848

lunedì 30 agosto 
Piazza Parola - “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse…” (Inferno Canto V)
Le comunità del futuro
Massimiliano Anzivino e Francesco Caligaris, Le biblioteche risorse della 
comunità, Armando Sternieri, L’impresa digitale.
Moderano Emanuele Ferrari e Erica Spadaccini.
Centro storico piazza delle Armi - ore 21 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522610204

SETTEMBRE
domenica 5 settembre 
Trail della Pietra 
Partenza e arrivo presso Oratorio “Don Bosco” - dalle ore 9

EVENTI

1010 castelnovo ne’ monti



CULTURA

opo una lavo-

razione durata 

oltre un anno, 

affinchè fosse 

ricco di conte-

nuti e di spunti 

capaci di illu-

strare nel dettaglio un territorio 

dalle caratteristiche uniche, è in 

fase di distribuzione il nuovo do-

cumentario “Bismantova – I tem-

pi della Pietra”, realizzato dalla 

giovane Margot Pilleri: 26enne 

di Baiso, Margot si è laureata in 

Storia all’Università di Bologna, 

e poi ha frequentato l’Accademia 

di Cinema di Roma. Un documen-

tario che si avvarrà di una voce 

narrante straordinaria: quella di 

Luca Ward, attore, doppiatore e 

direttore di doppiaggio tra i più noti 

in Italia. Il film documentario 
viene presentato in diverse 
occasioni in teatri dell’Appen-
nino e non solo. L’anteprima 
assoluta è prevista al Teatro 
Bismantova di Castelnovo il 
26 e 27 giugno, con due pro-
iezioni, alle 18 e alle ore 21.
Insieme ad alcuni altri studenti, 

due anni fa Margot lancia l’idea 

di un documentario sull’Appenni-

no Reggiano e in particolare sulla 

Pietra di Bismantova, unendo le 

sue passioni per la regia, per la 

storia e per il suo territorio.

“La pietra di Bismantova è una 

risorsa sempre più apprezzata 

del nostro territorio – spiega la 

giovane regista – come ritrovo 

per turisti, sportivi e appassionati 

della vita all’aperto. Ma la mag-

gior parte delle migliaia di perso-

ne che annualmente la visitano 

ignora la sua storia geologica e 

le vicende umane susseguitesi 

nei secoli fino a oggi. Lo scopo 
di questo documentario è di 
raccontare e valorizzare la 
pietra di Bismantova, monu-
mento naturale dell’Appenni-
no reggiano.
Con il gruppo di lavoro ci siamo 

proposti di affrontare il tema della 

Pietra dividendolo in 2 sezioni. Da 

un lato il documentario proporrà 

interventi di esperti che affron-

teranno il tema delle sue origini 

geologiche, supportandoli con 

materiale di repertorio grafico e 

fotografico, nonché dalle nume-

rose riprese effettuate in loco. Si 

andrà dalla paleontologia, alla for-

mazione della pietra di Bismanto-

va in seguito a processi morfo-

genetici e i processi tutt’ora attivi 

nella sua modificazione.

L’altro aspetto sarà quello 

antropologico della rupe, at-

traverso interventi di figure di ma-

trice diversa: dalla prima frequen-

tazione umana alla Pietra, che 

risale circa al III millennio a.C, per 

arrivare fino alla seconda guerra 

mondiale, dagli enti pubblici e 

privati che la gestiscono, fino alle 

attività sportive ed escursionisti-

che. quello che il nostro territorio 

può essere, questo mosaico di vite 

fissate nel tempo e nelle sequenze 

di immagini, ci richiamano alla re-

sponsabilità di proseguire nel filo 

di una storia di uomini, abitanti 

del pianeta che sanno custodire il 

tempo della vita, in ogni sua pos-

sibile sfumatura”.

D

ANTEPRIME DEL DOCUMENTARIO 
SULLA PIETRA

Negozio:Piazza della Libertà, 1 - Toano (RE)

:

Forno Pasticceria di Cavola
di Monticelli Ugo & C. snc

di CAVOLA

OK

Informazioni: www.stonetrailteam.it, 
stonetrailteam@libero.it

domenica 5 settembre 
Una foresta a soqquadro
spettacolo teatrale con il gruppo Bosco Felice
Gombio, ore 15.
Evento su prenotazione: tel. 338 3426239 

giovedì 9 settembre 
Due a me, uno a te
di Jorg Muhle (Terre di mezzo) 
Narrazione e laboratorio creativo ispirato 
al racconto per bambini dai 4 ai 7 anni
Centro culturale polivalente, corte 
Campanini - ore 17
Evento su prenotazione: www.codazero.it
Info: Biblioteca Crovi 0522 610204 
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

venerdì 10, sabato 11 
e domenica 12 settembre
L’uomo che cammina
NonFestival di Sacro e Natura
Castelnovo ne’ Monti
Info: Teatro Bismantova 0522 611876, 
IAT 0522 810430,
Biblioteca Crovi 0522 610204

sabato 11 settembre
Gara di pesca a coppie prendi e molla
Castelnovo ne’ Monti - Lago di Virola 
Al pomeriggio, ritrovo ore 14.30

venerdì 17 e sabato 18 settembre
Appenninica MTB Stage Race 
Gara a tappe lungo il crinale appenninico 
tra l’Emilia Romagna e la Toscana
Informazioni: www.appenninica-mtb.com

domenica 19 settembre
50° anniversario della Ferrata degli 
Alpini alla Pietra di Bismantova
A cura del CAI – sezione di Castelnovo 
ne’ Monti
Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per 
i non soci
Informazioni: www.caibismantova.it

domenica 19 settembre 
Una foresta a soqquadro
spettacolo teatrale con il gruppo Bosco Felice 
Pineta di Monte Castello - dalle ore 15 
Evento su prenotazione: tel. 338 3426239 

sabato 25 settembre
fino a lunedì 27 settembre 
549A FIERA DI SAN MICHELE 
Strade e piazze di Castelnovo ne’ Monti
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L’UOMO CHE CAMMINA 2021 
È INCENTRATO SU DANTE

ono già iniziate con 

alcune importanti 

anteprime, in par-

ticolare le letture 

dantesche al Tea-

tro Bismantova, le 

attività dell’edizio-

ne 2021 del NonFestival L’Uomo 

che cammina, che sarà incentrato 

proprio sulla figura di Dante 
Alighieri, in occasione dei 700 
anni dalla sua morte. Si è comin-

ciato dunque dalla lettura di tre canti 

della Divina Commedia, grazie alla 

collaborazione tra diverse realtà 

culturali, il Parco nazionale e i co-

muni della montagna reggiana. In 

particolare la “Lanterna di Dio-
gene” e l’Istituto Peri-Merulo. 

Il 18 giugno l’attrice castelnovese 

Francesca Bianchi ha letto il canto 

XVII del Paradiso, con accompa-

gnamento musicale di Patrizia Filip-

pi al flauto. Il 25 giugno, allo stesso 

orario, sarà Marina Coli a leg-
gere il canto XXVI dell’Inferno, 

con accompagnamento di Chiara 

Castagnini al pianoforte. Il 9 luglio, 

sempre alle 21, Emanuele Ferrari 

leggerà il canto IV del Purgatorio, 

quello in cui è citata la Pietra 
di Bismantova. L’accompagna-

mento musicale sarà di Maddalena 

Boni al flauto e Francesco Boni alla 

chitarra. Tutte le serate saranno in-

trodotte e commentate da Thomas 

Predieri. Tre serate a ingresso gra-

tuito (consigliata la prenotazione su 

www.codazero.it. Per informazio-

ni, www.teatrobismantova.it, Uffi-

cio IAT Castelnovo Monti tel. 0522 

810430, Biblioteca Crovi tel. 0522 

610204). Altre anteprime saranno 

il 5 luglio, alle 21 in piazza del-
le Armi, con la presentazione 
del libro “Attraverso persone e 
cose. Il racconto della poesia” 

(ADD editore) di Gianluca Favetto, 

nell’ambito della rassegna lettera-

ria “Piazzaparola” #ioescofuori. Il 

3 agosto, nel parco del salame di 

Felina, alle 21 Simone Marchesi 

e Roberto Abbiati presenteranno 

“A proposito di Dante. Cento passi 

nella commedia con disegni” (ed. 

Keller) nell’ambito della rassegna 

“Non solo note....” #ioescofuori. 

Marchesi è docente di letteratura 

italiana all’Università di Princeton, 

e responsabile del Centro per gli 

Studi danteschi sempre di Prince-

ton, uno studioso di caratura 
internazionale.

Gli appuntamenti successivi del 

NonFestival L’Uomo che Cammi-

na prevedono la sera del 6 agosto 

al Seminario di Marola il recital 
della Compagnia Mamimò “Il 
Bel Paese”. Uno spettacolo che 

vuole raccontare la storia del ten-

tativo di incrociare la purezza di una 

lingua con i suoi mille regionalismi, 

le sue contaminazioni imprescindi-

bili con il latino dotto, con le lingue 

straniere, la lingua insomma di una 

terra crocevia di storia e di storie, 

nel cuore stesso del mediterraneo, 

terra di viaggi e di migrazioni. Da 

Dante Alighieri fino a Emanuele 

Aldrovandi, uno dei più giovani e 

affermati drammaturghi contem-

poranei, passando attraverso le 

pagine di Machiavelli, Goldoni, 

Alfieri, Pirandello, Carmelo Bene 

e Pasolini.

Sabato 7 agosto tornerà, a parti-

re dalle 9 del mattino, l’ascesa a 
piedi da Castelnovo alla Pietra 
di Bismantova, con riflessioni e 

letture.

Domenica 8 agosto a Frassinedolo 

verrà proposto un nuovo spettacolo 

di musica e teatro con la collabo-

razione tra il Coro Bismantova e 
l’attrice Marina Coli. 
La seconda parte del NonFesti-
val sarà poi a settembre.
Sono previsti interventi di autori 

di rilievo nazionale, quali Giulio 

Ferroni, che per La nave di Teseo 

ha pubblicato un libro – reportage 

“L’Italia di Dante: viaggio nel Paese 

della Commedia”, Franca Manci-

nelli, tra le più importanti poetesse 

italiane, Simone Pellegrini, Andrea 

Franzoni, Fabio Orecchini.

E ancora, nella seconda metà di 

ottobre al Teatro Bismantova sarà 

ospitata un’esposizione artisti-
ca di alto livello dedicata alla 

divina commedia, con opere di 

grandi illustratori italiani e giovani 

talenti, con anche il coinvolgimen-

to delle scuole. Per il programma 

dettagliato consigliamo di seguire la 

pagina FB e il sito istituzionale del 

Comune, www.comune.castelno-

vo-nemonti.re.it, oltre alle pagine 

social del Teatro Bismantova e della 

Biblioteca Crovi.

Afferma il Vicesindaco e Assesso-

re alla Cultura, Emanuele Ferrari: 

“Il tema che abbiamo scelto per 

l’Uomo che Cammina 2021 è le-

gato al Paradiso Terrestre, ovvero 

la parte più alta del Purgatorio, che 

idealmente diventa il piano som-

mitale della Pietra di Bismantova, 

il luogo a cui tutti guardiamo ed al 

quale tendiamo in questa edizione. 

Gli ospiti che abbiamo scelto sono 

legati all’idea di custodia della bel-

lezza dei luoghi, all’idea che vivere 

e camminare sulla terra significa 

coltivare quanto ci sta intorno con 

un’attenzione alla sacralità dell’uo-

mo e della Natura stessa, come ci 

insegna anche Dante nella Com-

media, in una dimensione di Giar-

dino che diventa paradiso terrestre. 

Un’etica che diventa estetica. Ab-

biamo l’opportunità di confrontarci 

con grandi ospiti anche di rilievo 

internazionale come Marchesi, 

docente a Princeton, e intendiamo 

proseguire questo progetto Dante, 

segno dell’attenzione che il territo-

rio vuole dare a un legame letterario 

importantissimo, anche nei prossi-

mi anni, coinvolgendo non solo temi 

culturali, ma anche commerciali, di 

ospitalità e ricettività, di tutto quello 

che significa accogliere le persone 

su questa parte di Creato”.

S

CULTURA

OK OK
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IL VIDEO PER PROMUOVERE CASTELNOVO 
DIFFUSO A REGGIO, PARMA E MODENA

ta suscitando un 

vasto interesse il 

video realizzato 

dal Comune di Ca-

stelnovo Monti per 

promuovere la rete 

commerciale del 

paese e contestualmente il territo-

rio dell’Appennino, anche a livello 

turistico. Il video da inizio giu-
gno è in rotazione sul web e 
sulle tv locali, promosso non 
solo a Reggio, ma anche a Par-
ma e a Modena.
“Il commercio rappresenta stori-

camente uno dei principali setto-

ri economici e occupazionali del 

nostro paese, oltre a costituire un 

polo di forte attrattività per tutto il 

territorio montano – spiega l’As-

sessore Chiara Borghi –. Per so-

stenerlo è necessario elaborare 

politiche tese a favorire il com-

mercio di vicinato e di rilancio, e 

costruire un percorso condiviso 

con gli stessi commercianti, favo-

rendo lo sviluppo di sinergie tra i 

diversi operatori. Da alcuni anni 
è nato il progetto Castelnovo 
C’entro, che ha portato alla 
realizzazione di un sito inter-
net (www.castelnovocentro.
it) e di una app per la promozione 

della rete commerciale. In seguito 

alla contrazione economica nei 

mesi dell’emergenza Covid-19, si 

è deciso di attivare nuove iniziati-

ve per promuovere e valorizzare 

l’immagine del paese, in particola-

re proprio le attività commerciali, 

al fine di aumentarne l’attrattività 

e stimolare i consumi. Castelnovo 

può contare su una rete compo-

sta da più di 200 negozi, che sono 

contraddistinti dall’alta qualità e la 

disponibilità e accoglienza verso i 

clienti, un grande patrimonio che 

davvero merita di essere valoriz-

zato. Mi fa piacere in questa oc-

casione ricordare anche lo sforzo 

compiuto dagli stessi commer-

cianti per rendere i loro negozi 

inclusivi, attraverso il progetto 
Non sono perfetto ma sono 
accogliente, con cui si sono do-

tati di dispositivi per l’accessibilità 

ai disabili, mentre il Comune ha 

portato avanti, e continua a farlo, 

azioni di abbattimento delle barrie-

re architettoniche e miglioramento 

dei percorsi pedonali”.

Il video promozionale della rete 

commerciale di Castelnovo, oltre 

che in tv è disponibile si diversi 

canali web (soprattutto il sito ca-

stelnovocentro.it) e social. È stato 

realizzato dall’agenzia Roberta 

Bedocchi di Reggio Emilia. Rac-

conta la stessa Roberta Bedocchi: 

“In accordo con i commercianti 

non abbiamo voluto realizzare il 

“solito” video “emozionale”, ma 

un prodotto dal carattere allegro, 

vivace e al passo coi tempi. Vole-

vamo raccontare le attività, i luoghi 

e l’atmosfera di Castelnovo, la sua 

genuinità legata alla tradizione che 

si innova e rinnova permettendo-

le di essere una delle più attrattive 

mete turistiche in Emilia e non solo. 

La Pietra di Bismantova in primis, 

rappresenta il punto di partenza del 

racconto; il viaggio che compie il 

nostro protagonista (in cui tutti noi 

possiamo immedesimarci) alla 

scoperta dei luoghi, dei sapori, 

delle tradizioni che il territorio ci 

offre. Nel suo viaggio di scoper-

ta tra le vie del borgo incontra la 

realtà del centro, ne assapora il 

gusto, fa shopping in alcune delle 

sue attività mostrandoci la varietà 

delle sue proposte e la disponibilità 

dei commercianti”.

COMMERCIO

S

OK
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 SPORT

CONCLUSIONE ALL’ARIA APERTA 
PER MULTISPORT NE’ MONTI

opo un lungo 

periodo di atti-

vità a distanza, 

che pure du-

rante la pan-

demia hanno 

avuto il merito 

di mantenere un fondamentale 

rapporto tra i ragazzi delle scuo-

le di vari ordini e gradi e l’attività 

sportiva, le ultime settimane di 

lezioni hanno visto tornare in 
presenza e all’aperto il pro-
getto Multisport ne’ Monti. 
Nelle fasi a distanza, il progetto 

ha visto tante attività coinvolgen-

ti: gli studenti della secondaria di 

primo grado dell’IC Bismantova 

hanno potuto vivere vari incontri 

a distanza per conoscere sport e 

personaggi di pallavolo, nuoto, 

pallanuoto, sci di fondo, sci alpi-

no, calcio ed handbike. 

Poi è tornata l’opportunità di 
sfruttare l’ambiente appen-
ninico e gli splendidi impianti 
sportivi outdoor del Comune 
di Castelnovo, la loro vicinanza 

ai plessi scolastici e la disponi-

bilità delle Associazioni Sportive 

locali ad intervenire direttamente 

con i loro istruttori. A partire da un 

ciclo di incontri dedicati alla Pal-

lacanestro nello scenario delle 

piste polivalenti del Circolo Ten-

nis e del Parco pubblico di Felina, 

con gli insegnanti di educazione 

fisica Marta Brogliatto e Gerardo 

Torluccio e i tecnici e giocatori 

della LG Competition. Sono se-

guiti altri incontri dedicati invece 

specificamente al tennis, sempre 

al circolo di Castelnovo.

Per gli studenti delle scuo-

le elementari, ci sono state le 
“Camminate Esplorative a 
KM zero”. La Pineta di Monte 

Bagnolo con i caratteristici due 

anelli concentrici ed il saliscendi 

che porta al Monumento dei Ca-

duti si è rivelata sia per clima che 

per ambientazione e morfologia 

il luogo ideale per svolgere attivi-

tà fisica all’aperto nelle vicinanze 

della scuola con l’obiettivo di co-

noscere il corpo umano.

Gli studenti sono stati accom-

pagnati dai loro docenti e dagli 

esperti di Educazione Motoria 

e Benessere di ASD Onda del-

la Pietra e P.A. Croce Verde di 

Castelnovo: semplicemente pas-

seggiando, correndo, salendo e 

recuperando fiato i ragazzi han-

no seguito una doppia lezione di 

conoscenza del Corpo Umano e 

di Stile di Vita. In più, nell’arco 

di questi appuntamenti i ragazzi 

hanno approfondito temi legati 

all’ecologia, anche raccogliendo 

rifiuti e rendendo più pulito e bello 

il loro Appennino.

Appuntamenti sportivi che 
sono stati anche occasione di 
rinsaldare amicizie, persino 
quelle internazionali. L’ultima 

giornata delle Camminate Esplo-

rative si è trasformata una lezione 

a cielo anche per la delegazione di 

amministratori e dirigenti sportivi 

del comune gemellato di Illingen 

presenti a Castelnovo. Il gruppo 

tedesco, capitanato dal Sindaco 

Harald Eiberger e dalla respon-

sabile delle Associazioni Sportive 

Doris Muellner, ha trascorso una 

piacevole ed interessante matti-

nata al campo sintetico di Via 

M.L.King per conoscere i segreti 

di una attività che in Appennino ha 

riscosso grande successo.

Multisport ne’ Monti 2021 è una 

proposta di Polisportiva Qua-

drifoglio S.C.S.D. in accordo di 

partenariato con Comune di Ca-

stelnovo ne’ Monti, con il soste-

gno di Legge 8 Regione Emilia 

Romagna ed in collaborazione 

con i partner di progetto IC Bi-

smantova, Eduiren, P.A. Croce 

Verde di Castelnovo ne’ Monti e 

varie Associazioni Sportive del 

territorio.

D

UNA VISITA 
DAGLI AMICI 
DI ILLINGEN

Tra il 27 e il 30 maggio 2021 
Castelnovo ha accolto una 
delegazione di Illingen, di cui 
facevano parte il Sindaco Ha-
rald Eiberger, Iryna Spyzhak, 
Doris Muellner, dell’asso-
ciazione Sportverein Illingen 
1906 e.V., Reimund Scheytt, 
dell’associazione Musikverein 
Illingen 1900, Michael Ferche-
rer e Barbara Fink dell’asso-
ciazione di caccia ASV.
Sono stati definiti gli ultimi det-
tagli di un progetto elaborato 
per partecipare al Premio dei 
Presidenti per la cooperazione 
comunale tra Italia e Germania. 
Da marzo, infatti, i due comuni, 
i rispettivi comitati gemellaggi, 
alcune associazioni sportive e 
di volontariato, le scuole e i 
giovani coinvolti dagli staff 
delle politiche giovanili hanno 
elaborato un progetto dal titolo 
Nativi Europei - ponti di-
gitali fra generazioni euro-
pee. Cultura, impegno civico, 
innovazione, coesione sociale, 
solidarietà, ambiente e condi-
zione dei giovani rispetto all’e-
mergenza sanitaria da pande-
mia di Covid-19 sono i temi che 
si sono voluti approfondire. Il 
fulcro del percorso saranno 
gli scambi e la conoscenza 
reciproca, sia a distanza, che 
di persona. Verranno attivati 
diversi laboratori e le nuove 
tecnologie digitali saranno gli 
strumenti privilegiati.

1414 castelnovo ne’ monti



MINORANZE

In pianura, vicino alla città e alle grandi strade di comunicazione, esistono molte alter-

native e offerte di lavoro.

Nel nostro Appennino purtroppo le offerte sono minori e le difficoltà molto maggiori.

Nel precedente articolo abbiamo fatto riferimento al turismo come veicolo trainante per 

il rilancio e ora aggiungiamo un altro settore a nostro avviso di notevole importanza che 

è costituito dalla produzione del Parmigiano/Reggiano di Montagna.

Trattasi, secondo l’annuale classifica “Love Brands” di Talkwalker di quest’anno, del se-

condo brand che meglio di tutti hanno saputo conquistare e farsi apprezzare dagli  Italiani.

La nostra agricoltura si basa infatti quasi esclusivamente sulla produzione di questa 

eccellenza a livello mondiale, che ci distingue rispetto a molte altre zone, per la qualità 

del prodotto. Il risultato è un formaggio a pasta dura DOP, prodotto con latte crudo senza 

aggiunta di additivi. Dobbiamo complimentarci con i giovani che invece di cercare altre 

avventure e lavori, chiaramente emigrando, scelgono di restare e coraggiosamente 

continuano il lavoro faticoso dei nonni, genitori o parenti. 

Dal 2013 sono state pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea le caratteri-

stiche  per poter usufruire dell’indicazione di qualità “prodotto di montagna”:

• Le stalle debbono avere sede in Montagna.

• Le Latterie preposte alla lavorazione del latte e alla produzione del formaggio debbono 

essere pure loro ubicate in Montagna.

• L’alimentazione delle vaccine deve essere composta da foraggi provenienti dalle 

nostre zone.

• Il latte usato per la lavorazione deve corrispondere alle regole di cui sopra.

• La stagionatura del prodotto deve avvenire nelle strutture di Montagna.

Questo per distinguere il nostro prodotto e per qualificarlo rispetto ad altri.

Le origini vengono indicate nel XII secolo nell’area tra Reggio e Parma. Una forma deve 

pesare tra i 30 e i 40 Kg e per produrne una servono circa 550 litri di latte (14 litri per chilo).

Si può capire quanta dedizione debba avere l’agricoltore per ottenere il re dei formaggi, 

compreso l’impegno costante e la mancanza di ferie. Ora, per fortuna, il prezzo finale 

è adeguato ai sacrifici e capitali investiti  per incentivare i giovani a continuare l’attività 

intrapresa. Speriamo che con il recovery plan, recovery fund e Pnrr possano arrivare 

anche ai nostri agricoltori aiuti sostanziosi soprattutto per chi decide di iniziare l’attività 

e quindi di fronte a notevoli spese per macchinari e bestiame; importante anche il soste-

gno da parte degli Istituti di credito con finanziamenti a breve e medio periodo e tassi di 

interesse minimi; ascoltando gli interessati viene alla luce anche il prezzo dei carburanti 

che incide notevolmente sulle spese di gestione. a parte del nostro gruppo (Leuga/Misto) 

un plauso di ammirazione e sostegno morale a questa categoria di grandi lavoratori.

        

Giorgio Caselli

Dopo un lungo inverno e una primavera condizionata dal Covid, finalmente stiamo tor-

nando verso una quasi normalità nelle nostre vite. Il programma vaccinazioni avanza 

senza sosta e ci permetterà di affrontare il prossimo autunno con più serenità verso 

la pandemia.

Finalmente abbiamo ripreso a fare i consigli comunali in presenza, questo ci permetterà 

di riprendere discorsi e progetti lasciati in sospeso. Dovremo lavorare assieme alla 

maggioranza su argomenti importanti come commercio e turismo, cercando soluzioni 

importanti per ridare continuità ad una ripresa lenta ma costante verso la normalità. 

Inoltre chiederemo di progettare lavori utili alla società utilizzando i ricettori del Reddito 

di cittadinanza, cercando di dare agli stessi, la possibilità di lavorare le ore settimanali 

richieste dalla legge.

Sicuro di una piena collaborazione da parte della maggioranza, sarà mia premura 

aggiornare i cittadini delle opere eseguite.

Nel frattempo godiamoci l’estate, ricordandoci però le regole basilari….mascherine in 

posti affollati o dove non sia garantito un distanziamento sociale sicuro, e disinfettante 

per le mani sempre disponibile.

Luca Maioli
Capo gruppo Movimento 5 Stelle

OK

1515castelnovo ne’ monti



IN
SE

R
ZI

O
N

E 
A

 P
A

G
A

M
EN

TO


