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a cura della Pro-loco di SolognoTombola!
Sabato 3 gennaio 2015 è stato riproposto l’appuntamento 
della tombolata sotto le feste, ormai un classico evento 
natalizio. La serata ha raccolto circa una sessantina di 
persone, divise tra instancabili affezionati e qualche 
faccia nuova, il tutto condito da ricchi premi e tanta 
allegria. Immancabile, come sempre, la pausa panettone/
vin brulè ad allietare le giocate degli appassionati.
Bisogna comunque ringraziare Giuliana Rabacchi per 
l’organizzazione della tombola, quest’anno non inserita 

in “calendario” dalla Pro-loco per una serie di motivi 
nonostante sia un momento di incontro molto gradito in 
paese.
Purtroppo, invece, la Befana del 5 gennaio, è stata spostata 
al 18 gennaio, in quanto Fabrizia, una delle promotrici 
e voce dei sonetti finemente composti da Luca (già 
pronti per l’occasione, sigh!), ha avuto un forte attacco 
influenzale che l’ha costretta a letto per alcuni giorni.
Tanti auguri per un felice 2015.

a cura di: Alex Silvestri

continua in seconda pagina

La via dei presepi (parte II)
Le ultime festività hanno confermato l’appuntamento dei 
presepi, nato in Paese lo scorso anno. Questa edizione ha 
portato alcune nuove creazioni e riproposto opere di chi 
già vi aveva preso parte, arrivando a ben 23 natività sparse 
per tutto il borgo. Doverosi i ringraziamenti a tutti quelli 
che in ogni modo hanno dato il loro contributo, con parti-
colare menzione per Bobo e Giuseppe che hanno gestito 
l’organizzazione (anche pratica) e creato diversi presepi, 
oltre agli infaticabili Roberto e Claudio (ormai esperti del 
settore). Non ho intenzione, invece, di spendere parole 
per una specifica creazione, in quanto tutte interessanti e 
molte davvero innovative.

Infine, ricordo solo che l’iniziativa non è della Pro-loco ma 
è nata e si sta sviluppando autonomamente in paese, re-
stando aperta all contributo di quanti vogliano interes-
sarsene e partecipare. 
Il Concorso “Trova il Presepe nascosto“ è stato vinto dalle 
gemelle Mariani, Eleonora ed Elisabetta, che si aggiudi-
cano il pacco premio di 20 euro; il Presepe si trovava nel 
forno della vecchia casa di Piero d’la Vedva, al Castello.
Complimenti su tutta la linea ed arrivederci al prossimo 
anno!



alcune foto di Presepi, in giro per il paese

Canti di una volta Gennaio
SCIUR PADRUN DA LI BELI BRAGHI BIANCHI

RIT: Sciur padrun da li beli braghi bianchi
fora li palanchi, fora li palanchi.
Sciur padrun da li beli braghi bianchi
fora li palanchi c’andum a cà.

A scusa sciur padrun sa l’em fat tribuler
ieran li premi volti, ieran li premi volti
A scusa sciur padrun sa l’em fat tribuler
ieran li premi volti e’n saievum coma fer.

RIT

E non va più a mesi, nemmeno a settimane
la va a poche ore, la va a poche ore.
E non va più a mesi, nemmeno a settimane
la va a poche ore poi dopo andiamo a cà.

RIT

E quando il treno sceffla i mundin a la stazion
cun la cascetta in spala, cun la cascetta in spala,
E quando il treno sceffla i mundin a la stazion
cun la cascetta in spala su e giù per i vagon.

RIT

Il nome gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarius), 
divinità preposta alle porte e ai ponti, ma più in generale 
rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento 
(difatti gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno). 
Il calendario romano originale era più breve di quello 
gregoriano (304 giorni), in quanto i Romani consideravano 
l’inverno un periodo senza mesi. 
Frutta di stagione:
Arance,  Banane,  Mandarini,  Mele,  Melone giallo di 
Paceco,  Pere,  Pompelmi.
Verdura di stagione:
Bietola da costa,  Broccoli,  Broccolo romanesco,  Carciofi,  
Cavolfiori,  Cavolini di Bruxelles,  Cavolo,  Cavolo nero,  
Cime di rapa,  Finocchi,  Porri,  Radicchio rosso,  Radicchio 
rosso tardivo,  Sedano rapa,  Spinaci,  Verza,  Zucca.
Aneddoti:
Gennaio nell’Emisfero boreale è l’equivalente stagionale 
di luglio in quello australe e viceversa.
Negli anni non bisestili, gennaio inizia con lo stesso 
giorno di ottobre.
La pietra del mese è il granato.
Il fiore del mese è il garofano o il Galanthus.
Gli ultimi tre giorni di gennaio sono detti giorni della 
merla.



a cura di: Carlo, Andrea e RobertoMountain Bike a SOLOGNO che passione!!
Cari amici lettori,siamo felici di poter pubblicare e condi-
videre con voi il resoconto di questa bellissima giornata 
di escursionismo in mountain bike, che si è sviluppata nei 
dintorni di Sologno, Montecagno, Cerrè, Caru’ e Poiano
I luoghi che circondano il paese sono un vero e proprio 
paradiso per questo sport: il terreno,  per le sue caratteri-
stiche, lo rende favorevole ad essere percorso in qualsiasi 
stagione (neve permettendo).
Tutto questo è stato possibile grazie alla conoscenza del 
territorio di alcuni abitanti anziani tra cui,   in primis, Ro-
berto Belli (sempre disponibile ad accompagnarvi), dan-
doci l’opportunità di riscoprire un antico sentiero ormai 
inutilizzato .
Partendo dalla localita’ Poiano,    risalendo sulla sponda 
destra del torrente, si ha la possibilità di ammirare  vecchi 
casolari e mulini abbandonati, un vero e proprio tuffo nel 
passato, si continua per 4 km sino ad arrivare alle case 
della “villa “ di Sologno. Durante il percorso abbiamo 
provveduto alla segnalazione con i colori giallo-verdi per 
essere un po’ campanilisti e per agevolare chi non avesse 
la possibilita’ di utilizzare un gps dove salvare la traccia 
topografica (sempre comunque consigliato esserne 
provvisti).
Speriamo che nell’ immediato futuro questo percorso 

possa diventare un’occasione di una bella passeggiata 
alla portata di  tutti.
Per chi volesse comunque percorrere l’intero tracciato 
(30km), risulterà indispensabile uno strumento di 
navigazione che permetta di seguire la traccia caricata. 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito: 
http://itinerari.mtb-forum.it/tours/view/12191 Anello di 
Sologno mtb.
Con una breve iscrizione di pochi passaggi potrete 
usufruire, oltre a questa traccia, di altre nei dintorni o 
sparse nei luoghi più belli di Italia.
Abbiamo personalmente inserito il percorso e qui di 
seguito troverete   le anteprime delle pagine che vi 
appariranno. 
Buon divertimento!!!

I formati tracciati disponibili sono  due: 
1)Kml visibile per chi ha installato Google earth sul 
proprio pc; 

2)Gpx è il formato più comune per la lettura dei gps 
(garmin, magellan ect) se volete vederlo sul vostro pc 
basta scaricare da internet programmi gratuiti, come ad 
esempio Easygps.



Nozze d’oro
Nelle valli fabbricesi
e le terre  de’ la nubilaria,
ove la nebbia è Domina assoluta
dall’imbrunire all’alba, ed a mezzodì
quando il sole batte
tutto brucia e inaridisce,
tutto è eguale evanescente
altro non resta alla povera gente
che il riparo al proprio nido;
e il tempo si passa, fra un bicchiere in compagnia
una chiacchiera ed una gattolessa
finché tempo scorra via.

In uno di quei tempi,
all’inizio preciso dell’anno 32,
in una povera casa, in via fangaglia
non è dato saper se in culla di paglia,
nuova stella, ottava del natale,
facea brillare la casa e gli abitanti
riempiendo di gioia tutto il vicinato;
dal non giovane virgulto Giuseppe
e dalla di lei sposa Gina
venne alla luce  fragil creatura
cui posto fu nome di Iginia .

Col passare degli anni,
i disagi del luogo, imposero ai genitori,
già era avvenuto in precedenza
una separazione forzata
onde assicurare alla puella
un futuro di minor disagio
ed una vita più bella.

Fu scelto il collegio S.Tommaso d’Aquino
nella gloriosa città del Correggio
quivi si distinse per impegno e coraggio
ottenendo in breve, risultati d’eccellenza;
Si trovò presto diplomata
iniziando per altri a trasmettere conoscenze
che con tanto amore per sé tenea a mente.

Il noviziato, ben lo sappiamo
è sempre incerto e oscuro,
richiede adattamenti, ed un lavoro duro.
Alfin costanza fu premiata.
La nebbia ormai era un sogno
le alte cime un ricordo....
era arrivata a Sologno.
Fu accolta con grande onore
ed immantinente designata
degna capogruppo, del pur piccolo drappello
di nuove portatrici del sapere.

Nello svolgere la delicata funzione
di ostiara di tutta la scuola
incontrò un intoppo fastidioso
non riuscendo ad aprire la porta
se non le fosse accorso in aiuto
un giovane aitante del luogo
il cui nome l’era ignoto.
La porta sì aprì non solo per gli scolari
ma anche pei due che insiem tenevan le chiavi.

Purtroppo il bel giovin lavorava distante
Milano lo aveva ghermito
ma il bene porta i suoi frutti
eAmor tramò perchè egli venisse vicino.
Viaggiò nei pressi con qualche bufera
ma al fin il trasferimento della maestra
semplificò ciò che pria parea chimera.

Nel contempo Fabbrico era diventato più solatìo
le nebbie si eran diradate
la fangaglia in ghiaia s’ era mutata
ed una nuova vita, nuova casa dai Bruschi era nata
grazie al sollecito lavor dei solognesi
abituati a mutar l’ozio invernale
in opere di bene solidale.

Non si può conoscere il presente
se non facendo memoria al passato.
il Sole sempre nasce e tramonta
ma non per tutti
è sempre eguale!

 Ad multos annos

Il costo di questo numero è stato offerto dalla Pro-Loco

a cura di Don Fabrizio


