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a cura di: Pietro Giorgini

E’ ormai passato un mese dalla Festa della Castagna, anno dopo anno diventa sempre più diffi  cile esprimere la gioia e la 
soddisfazione che tutti noi proviamo nel realizzare questa festa. Anche se il mese di lavoro che la precede si concretizza in 
poco più di una mezza giornata, in cui il tempo scorre velocissimo, vedere, a sera, la felicità sulle facce di chi ha tanto faticato 
è forse la miglior spiegazione.
Ormai la maggior parte dei solognesi da quasi per scontato il successo di questa festa; ma basta guardarsi un po’ intorno o 
pensare a qualche anno addietro per rendersi conto che sono poche le cose da dare per scontato.
Purtroppo quest’anno, insieme ai numerosi aspetti positivi, sono emerse anche alcune problematiche che, a dire il vero, erano 
nell’aria già da un po’ di tempo. La straordinaria affl  uenza di questa edizione è stata sotto gli occhi di tutti, in particolare di 
chi era impegnato “dall’altra parte del banco”. Si è potuto notare, specialmente da chi godeva di prospettiva privilegiata, che 
nelle ore centrali la piazza era letteralmente stipata, così come la strada in prossimità di essa; e questo porta inevitabilmente 
a porsi problemi sulla sicurezza e sulla “vivibilità” della festa.
Queste prese di coscienza, discusse recentemente in una riunione, devono rappresentare uno stimolo per un continuo 
miglioramento. Certo, alcuni limiti ci sono e ne siamo consapevoli: a cominciare dagli spazi che off re il paese per arrivare 
ai volontari che, purtroppo, non sono una risorsa illimitata; però il rischio di “rovinare” tutto quello che è stato costruito in 
questi anni, crediamo sia un ottimo motivo per mettere in campo tutti gli sforzi necessari.
La festa è bella, la festa è piena di giovani che si divertono, questo, però, non deve snaturare la nostra identità e quella 
della nostra festa; così come non possiamo trascurare chi viene a Sologno per passare una giornata tranquilla e non vuole 
costantemente essere in mezzo alla “bolgia”.
Sia chiaro che queste poche righe rispecchiano la rifl essione a cui molti di noi sono arrivati, sedendosi intorno ad un tavolo 
e discutendo in modo costruttivo. La sfi da per realizzare tutto ciò, mantenendo invariato il successo e l’affl  usso di questi anni 
è ardua, ma siamo tutti certi e  sicuri che riusciremo ad aff rontarla nel migliore dei modi.

Pro loco news

Sologno nel mondo Poesie e Racconti
Iniziamo questa rubrica “giovane” e turistica, per 
creare una sorta di competizione tra noi viaggiatori del 
mondo. Vogliamo pubblicare le foto scattate nei posti 
più lontani e particolari del mondo, rigorosamente con 
indosso una maglietta della festa della castagna, quindi 
quando prepariamo la valigia per andare in ferie o in 
giro, non dimentichiamo di metterci dentro una t-shirt 
di Sologno. Facciamo così conoscere a tutti il nostro 
“marchio” e allo stesso tempo abbiamo una foto da 
mettere sul Gazzettino. Forza quindi, cercate nelle foto 
delle vostre vacanze l’immagine più bella scattata con 
la maglietta della castagna e inviatecela, se sarete in 
tanti a mandarla, potremmo anche fare un concorso 
per premiare la migliore. Come prima immagine non 
potevo non mettere la mia scattata proprio in capo al 
mondo, si tratta infatti del panorama di CITTA’ del 
CAPO in Sudafrica. 

a cura di: Giorgio Marzani a cura di: M. B.

...E siamo già a Natale
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a cura di: Giuseppe Fontana a cura di: Luca Guidetti 

a cura di: Giorgio Marzani

Il sentiero “Don Carlo” Escursione Biologico-someggiato

Escursioni estive

Questo percorso, dedicato a don Domenico Orlandini, nome di battaglia “Carlo”, comandante della 284° Brigata Fiamme 
Verdi “Italo” di ispirazione cristiana, fa parte dei cosiddetti “sentieri partigiani” e ripercorre idealmente la zona di origine 
di don Carlo e le località oggetto di azioni partigiane o semplicemente di postazioni per il controllo della valle del Secchia. 
Ma chi era il mitico “don Carlo?”
Domenico, uno dei sei figli di Saturno e Desolina, era nato infatti a Poiano il 25 Maggio 1913; di costituzione gracile ma 
vivace e pieno di inventiva, fu costretto da bambino anche a chiedere l’elemosina, perché il padre, socialista prampoliniano 
si era rifiutato di prendere la tessera fascista e per mantenere la numerosa famiglia si era dovuto trasferire per qualche anno 
alla Spezia dove lavorava in fonderia a turni veramente forzati. Proprio per le sue precarie condizioni di salute, Domenico 
venne portato in Seminario a Marola, dove proseguì gli studi con esiti brillanti e dove fu ordinato sacerdote a 27 anni. La sua 
prima esperienza pastorale la fece a Montecchio, in un ambiente dove il confronto socio-politico era molto aperto e vivace e 
dove matura in don Domenico una forte avversione per il fascismo. Viene poi trasferito a Poiano, suo paese natale, in aiuto 
ad un parroco anziano e qui comincia a tessere una rete organizzativa antifascista e, dopo l’8 settembre 1943, assieme al prof. 
Marconi, a don Pasquino Borghi e altri preti di montagna, a creare posti di rifugio per soldati sbandati, prigionieri alleati 
in fuga e giovani renitenti all’arruolamento nella Repubblica di Salò. Lo spettacolo di questa gente affamata e malvestita, 
terrorizzata dalla paura di cadere in mano ai tedeschi fa maturare in lui la decisione di attraversare le linee del fronte per 
allacciare contatti con gli alleati per ottenere aiuti per organizzare la resistenza in montagna e per un piano di recupero dei 
numerosi prigionieri alleati sparsi sui nostri monti. Il 4 Ottobre del 1943, dopo aver ottenuto dal Vescovo l’autorizzazione ad 
allontanarsi dalla parrocchia e ufficialmente in pellegrinaggio ad Assisi e Loreto, inizia la sua rocambolesca avventura che lo 
porterà fino a Bari presso il comando della VIII° Armata. Un secondo viaggio, paracadutato oltre le linee nemiche, lo effet-
tuerà da novembre 1943 al 12 Aprile del 1944, portando a casa la promessa di aiuti aviolanciati per le formazioni partigiane e 
l’assistenza di una missione inglese in territorio partigiano. Don Carlo ha partecipato e guidato formazioni partigiane contro 
i rastrellamenti delle truppe italo-germaniche, distinguendosi per le sue capacità organizzative e decisionali. Don Carlo però 
non si dimenticò mai di essere un sacerdote e si oppose sempre con fermezza ad ogni forma di giustizialismo anche a costo 
di aspri contrasti con altri comandi partigiani. Con l’arrivo della Liberazione don Carlo ritorna ad essere don Domenico 
Orlandini e sarà chiamato dal Vescovo a curare parrocchie della sua cara montagna: prima a Talada, poi a Monzone ed infine 
a Pianzano di Carpineti dove muore il 15 Ottobre 1977 e dove è ancora sepolto. Il sentiero “don Carlo” parte da Gatta, più 
precisamente da San Bartolomeo, dietro Villa Marta, dove tra il 7 e l’8 gennaio 1945 vennero torturati ed uccisi 9 partigiani, 
per salire sul monte Argento presso Sonareto di Carniana, sede di una postazione di artiglieria per il controllo della valle, e 
ridiscendere verso le Fonti di Poiano, all’altezza della foce del torrente Lùcola. Dalle fonti si imbocca la strada che da dietro 
la casa del custode sale fino al cimitero di Poiano, sostando nelle piazzole panoramiche, una volta punto di osservazione e di 
avvistamento. A Poiano è d’obbligo una visita alla chiesetta di don Carlo, alla piazzetta con le lapidi a ricordo dei caduti e poi 
a Predale per la visita alla casa natale e alla tabella che ricorda il famoso fico di Saturno, rustico “parlamento partigiano” di 
casa nostra. Il sentiero sale poi verso la Pianellina ed il monte Cafaggio tra le caratteristiche doline e gli affioramenti di gesso, 
con vista panoramica sulla valle dei gessi e la Pietra di Bismantova. Si scende poi a Sologno per una prima sosta ristoratrice. 
Il ritorno passa attraverso il sentiero delle fornelle che porta giù fino a Cà Rabacchi, al Tanone e poi, attraverso il ponte sul 
Secchia, nella sponda opposta. Si fiancheggia il Secchia fino al Mulino di Vologno, per poi salire fino al Castello di Vologno 
e da questa posizione panoramica si prosegue in quota, attraverso carraie, pima verso Montelazzo, poi verso le case di Pri-
maore , per scendere verso le Salde e concludere così l’anello presso il campo sportivo di Gatta. Il percorso completo richiede 

circa 6,30 ore di cammino, ma è possibile frazionarlo in tappe intermedie di più facile realizzazione.
Su questo itinerario verrà fatta a breve una pubblicazione molto interessante ed in seguito si pro-

cederà alla segnatura e tabellazione del percorso a cura della società speleologica italiana. 

Inverno 1944/45.
Don Carlo (a cavallo)

6 h Tempo
E Difficoltá

Ponte di S. Bartolomeo ◀ Partenza

La prima tappa, è stata Febbio - Rifugio Monteorsaro, 
dove abbiamo sopportato temperature degne di un ottobre 
inoltrato. Nonostante ciò dei colori bellissimi in cielo. La 
seconda tappa è stata Rifugio Monteorsaro - Montecagno, 
dove sotto il passo Cisa, siamo stati sorpresi da un violento 
temporale che abbiamo sopportato sotto un telo cerato 
provvidenzialmente trasportato dai fedeli asinelli. Siamo 
stati ospitati, presso il tendone delle feste, messo gentilmente 
a nostra disposizione dalla pro-loco.
La terza tappa è stata Montecagno - Castelllaro tratto di 
sentiero molto panoramico, dato che si snoda lungo la 
cresta del  torrente Ozola e il torrente Secchiello.
La quarta tappa è stata Castellaro - Circolo Arci “Frank” 
abbiamo guadato il fiume Secchia in due tratti poiché il 
sentiero era molto stretto, e impercorribile dagli animali. 
Qualche ragazzino, scivolando ha fatto il bagno fino alla 
pancia, e un altra ha rischiato di perdere le scarpe, dato 
che se l’era tolte e le sono sfuggite di mano, ma grazie ad 
un provvidenziale intervento di uno di noi, sono state 
recuperate alcuni metri più in basso.
L’ultima tappa è stata quella del circolo Arci “Frank” alla 
Pietra di Bismantova e Castelnovo nè Monti. Siamo partiti 
un po’ prestino erano circa le 08.45 e siamo giunti al Piazzale 
della Pietra intorno alle 12.00 dove abbiamo consumato 
il pranzo e recatoci al bar i ragazzi hanno consumato il 
gelato, al che, ho commentato: "quanta strada percorsa per 
consumare un gelato", infatti i chilometri percorsi, sono 
stati circa una trentina.

L’ estate appena trascorsa ha visto anche la realizzazione di alcune iniziative poco pubblicizzate ma che hanno riscosso un 
ampio consenso e che quindi meritano di essere ripetute ed ampliate. Stiamo parlando delle passeggiate tra i nostri monti, 
organizzate con la guida “super preparata” Beppo, il Prof!
Tutti quelli che hanno partecipato hanno solo parlato splendidamente di questa iniziativa, con cui hanno potuto godere delle 
bellezze dal nostro paesaggio e scoprire aneddoti e segreti di Sologno e dei suoi monti. Appuntamento quindi ai prossimi 
sentieri, alle prossime passeggiate e se viene la neve chissà che non si organizzino anche le ciaspolate.  


