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a cura di Roberto MarianiNuova mappa escursionistica
Finalmente l’abbiamo anche noi!!! SO-
LOGNO ha ora la sua carta escursioni-
stica/sentieristica. Sono oramai alcuni 
anni che la Proloco provava a realizzare 
una mappatura di alcuni sentieri sui no-
stri monti, in modo da offrire un servizio 
aggiuntivo ai tanti turisti, camminatori, 
mtbikers che raggiungono Sologno. 
Dopo diverse discussioni, tribolazioni 
e richieste, è servita una collaborazione 
economica tra la Proloco stessa, l’Ostel-
lo la Scuola e il B&B Il Sottobosco per ar-
rivare ad una conclusione. Come alcuni 
di voi avranno certamente notato, sono 
comparse alcune tabelle direzionali di 
vari colori fissate ad alberi o muri, in 
paese, in campagna o nel bosco. Que-
sta nuova carta escursionistica è attual-
mente composta da 5 sentieri, 2 nella 
parte del Castello e 3 della Villa; si tratta 

di percorsi che seguono vecchie vie agricole e di campagna, più o meno impegnativi, di diverse lunghezze e pendenze. 
Ci sono sentieri da percorrere a piedi, a piedi con bambini, in bicicletta, con le ciaspole o solo per bikers esperti. I sentieri 
si possono anche unire o per chi è esperto della zona possono essere prese scorciatoie o deviazioni. Sono stati tabellati 
alcuni dei sentieri più conosciuti, ci saranno sicuramente persone che avrebbero fatto diversamente, chiamato in modo 
diverso i sentieri, ma noi abbiamo al momento fatto ciò che pensavamo fattibile. In futuro speriamo di dover segnare altri 
tracciati per soddisfare più larghe esigenze turistiche. Per realizzare tutta la rete escursionistica abbiamo chiesto permessi 
e patrocinio al Comune di Villa Minozzo, alla Provincia ed al Parco Nazionale/Mab Unesco che come è possibile vedere dai 
simbolini in cartina hanno aderito gratuitamente e favorevolmente. Questa collaborazione fa si che possa essere ampliata 
la visibilità e possa essere punito chi eventualmente prova a danneggiare tabelle e insegne. Possiamo sicuramente affer-
mare che tutti i percorsi sono STUPENDAMENTE PANORAMICI e pieni di avventura e sorprese. Tutti i sentieri sono tabellati 
a partire dalla Piazza della Chiesa, dal pannello posto sulla facciata del B&B il Sottobosco, poi con tabelle numerate pro-
gressivamente partono i 5 sentieri, tre alla Villa e 2 al Castello. I percorsi hanno tutti un senso, ma soprattutto a piedi po-
trebbero essere percorsi anche in senso opposto. Chiediamo a tutti di osservare le icone corrispondenti ai vari percorsi, in 
modo da non avventurarsi , ad esempio con bambini, in un sentiero troppo ripido o lungo. Il percorso dei Mulino è quello 
più impegnativo ed avventuroso, dove in certi periodi dell’anno può esserci la presenza di erba lunga o rovi, quindi fate 
attenzione. Per chi li percorre a piedi è consigliato abbigliamento tecnico, munirsi di acqua, cibo e macchina fotografica. 
Per chi invece li percorre in MTB è assolutamente consigliato munirsi di protezioni anticaduta. Percorrere possibilmente 
in compagnia di amici, per la vostra sicurezza e per condividere il piacere dei panorami, se al contrario siete soli preoccu-
patevi di avvisare sulla vostra destinazione e munitevi di un telefono che abbia sufficiente autonomia.  Per i più tecnici e 
allenati è possibile unire il Sentiero del Generale + il Sentiero del Cafaggio + il Sentiero dei Mulini, formando così un indi-
menticabile tracciato panoramico di circa 26 km. Segnalare percorsi con 80 tabelle non è stato sicuramente una impresa 
breve e facile ma possiamo dire di essere soddisfatti, oltre agli assidui collaboratori della Proloco, mi preme ringraziare 
Carlo e Lorenzo, che hanno contribuito in modo decisivo alla realizzazione di questo progetto. Nelle nostre intenzioni c’è 
quella di realizzare presto un raduno di MTB in modo da far conoscere al meglio alcuni percorsi. Siamo disponibili a con-
segnare alcune copie delle cartine a chi riesce a farci pubblicità o a conosce persone che potrebbero essere interessate a 
venire. Non resta che partire ……………. E segnalatici eventuali problemi e idee. Grazie



a cura della Pro LocoDivertiti con noi...

sotto il tendone
Ballando

ballo liscio
e tanto altro...

Lunedì
15 Agosto

dalle ore 21,00

a Sologno
presso gli
impianti
sportivi

€ 5

DISCO 
sologno

MUSICA con DJ

cocktails 

panini
 birra

SABATO 13 AGOSTO
al tendone - ore 21,00

Comune di Villa Minozzo (RE) - www.sologno.it

 Polentata
   in Piazza

Giovedì 25 Agosto
Sologno - ore 19,30

Polenta
Cinghiale

Gorgonzola
Salsiccia
Dolce

svuota la soffitta e la cantina

il
mercatino
del ri-uso...

ti aspetta!

ogni 2a domenica dei mesi di
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

presso l’Ostello La Scuola dalle ore 10,00

Spesso in casa abbiamo oggetti ancora riutilizzabili ma che non usiamo più 
per non farli diventare rifiuti portiamoli al Mercatino del Ri-Uso a qualcuno 

potrebbero ancora servire. Puoi portare i tuoi o venire a cercare per te.

 più RIUSO     meno RIFIUTI
 Possiamo portare tutto quello che è ancora in buone condizioni come:

 mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, libri, soprammobili etc.

www.ostellolascuola.com
ostellolascuola@sologno.com 
Angela 377 9978850 

al pomeriggio 
gnocco fritto

DOMENICA 14 AGOSTO 
a Sologno

presso il salone
parrocchiale, bancarella

di beneficienza
a favore della chiesa



a cura di “Tutto Montagna”La dottoressa delle scarpe
In un angolo di Piazza Peretti, a Castelnovo Monti, c’è un’insegna 
con scritto “Scarpolina Benny’s”, ed indica quello che è il regno di 
una Cenerentola moderna, che le scarpette non le indossa ma le 
aggiusta. Benedetta Silvestri, 28 anni appena compiuti, vive a So-
logno di Villa Minozzo, e ogni mattina “scende” nella capitale del 
nostro Appennino per dedicarsi a ciò che da qualche tempo è 
diventato la sua passione, oltre che lavoro: fare la scarpolina. Be-
nedetta si è laureata in biotecnologie, conseguendo anche una 
laurea specialistica in biotecnologie industriali a Parma, seguita da 
un executive master sulla gestione della qualità e sicurezza agro-
ailimentare.
Questo non è stato sufficiente a farle trovare un lavoro, nonostan-
te i tanti courricolum spediti e i colloqui fatti per due anni, nel frat-
tempo si è ingegnata in mille altri lavoretti, per cercare di sbarcare il lunario, e da qui l’idea di seguire e farsi insegnare un 
mestiere antico e quasi sparito: quello del calzolaio. La intervistiamo mentre con gentilezza e pazienza infinita accoglie i 
clienti.
Come si diventa “scarpolina”?
Sono andata dal calzolaio della mia vallata, a Cerrè Sologno, Renato Bertini, che ha 89 anni, chiedendogli di insegnarmi e 
lui mi ha risposto subito si. Quando mi sono presentata mi ha confessato che non avrebbe mai pensato che lo avrei fatto 
veramente. Da li è cominciato tutto, mi ha spiegato i trucchi del mestiere e i suoi piccoli e grandi segreti, senza voler nulla 
in cambio se non qualche chiacchera e un po’ di compagnia. Poi, cercando su internet ho trovato un corso di “giunteria”, per 
cucire la tomaia della scarpa. Così sono partita per Parabiago (Ml), una zona di calzaturifici lombardi, dove ho conosciuto 
Mirco Merighi, organizzatore del corso di tre giornate. In seguito, sempre con lui ho fatto altri corsi, uno di anatomia del 
piede e l’altro di assemblaggio ballerine e al rientro avevo le prime scarpe interamente fatte da me. Questo succedeva la 
scorsa estate. Poi mi sono detta: “ci provo”, e così ho chiamato Manghi chiedendo se potevo andare a imparare nella sua 
bottega, e sono partita.
Da quel momento ho veramente appreso tutto ciò che mi serviva per mettere su il mio laboratorio. Grazie a lui ho potuto 
trovare tutti i macchinari che mi servivano e imparare ad usarli. La sua è diventata quasi una seconda famiglia per me: ho 
conosciuto anche la moglie Simona, mentre il padre di Mirco, Adriano, mi supporta ancora anche tramite whatsapp. Quan-
do sono indecisa gli mando le foto e lui mi consiglia, lui è il mio vero angelo custode. Nella loro bottega sul Lago Maggiore 

hanno veramente tantissimo lavoro e averli conosciuti e aver avuto a disposizione i loro 
insegnamenti è stato come trovare un vero tesoro. Non esistono scuole che insegna-
no questo mestiere, l’unico modo per imparare è lavorare in un’altra bottega, e non 
tutti sono disposti a insegnarti, ma loro sono addirittura venuti ad assistermi e aiutar-
mi. Sono persone meravigliose. A Bologna ho seguito anche un corso di designar nel 
settore della calzatura e accessori, con l‘Accademia del Lusso all’istituto Callegari. Ma 
quando l’ho finito non ho cercato lavoro inquel settore, perché ormai avevo maturato 
la decisione di aprire la mia bottega.
Per cui sarebbe in grado di realizzare anche scarpe su misura?
In teoria si, ma occorrono macchinari e strumenti oltre, alla giusta manualità di cui an-
cora non dispongo. Ho qui in laboratorio una scarpa su cui ogni tanto lavoro, per alle-
narmi, ma è personale.



Il costo di questo numero è offerto da Grafica Appennino di Moggi Cristina.

a cura di Orietta FerrariPolvere di stelle

Nel suo laboratorio fa solo riparazioni?
Ho anche articoli originali e alternativi: espadrillas fatte a mano, borse particolari, ho puntato sulle personalizzazioni, visto 
che la moda va anche in questa direzione. Personalizzo scarpe e jeans. Ho qualche scarpa di un’azienda di Montepulciano, 
in provincia di Siena (rigorosamente italiane, come tutto quello che è nel mio negozio), borse di pelle fatte da me e dipinte 
a mano, sandali gioiello. Ho vari fondi e varie tomaie, così riesco a fare sandali personalizzati, accessori realizzati a uncinetto 
e cinture fatte con materie prime riciclate. Anche l’arredamento del mio negozio è stato realizzato con materiale di recu-
pero. Amo il “refashion” (rimodernare, rifoggiare, creare nuovo dal vecchio) e mi diverte aggiustare e dare nuova vita alle 
cose per non buttare via nulla, per me e per gli altri. Ho calze particolari, e tutto quello che occorre per la cura della scarpa. 
Inoltre mia madre, che è sarta, mi sta insegnando a fare anche alcuni lavoretti di riparazione sartoriale. Se il lavoro prose-
gue così dovrò assumere qualche collaboratore, anche se devo dire che il mio fidanzato, Michele Spadaccini, che è venuto 
con me ad imparare, mi è di grande aiuto. Dopo il suo lavoro mi dà una mano ed è entusiasta, mi sprona a continuare e mi 
incoraggia. Sono veramente fortunata ad avere un compagno come lui.
I suoi genitori come hanno accolto la decisione di abbandonare il campo per il quale aveva tanto studiato per de-
dicarsi a un lavoro così “alternativo”?
Loro sono i miei primi sostenitori. Sono stati testimoni della mia eterna ricerca di lavoro, hanno assistito a tutti gli sforzi che 
ho fatto. L’idea di andare all’estero non mi ha mai entusiasmato, la mia laurea è lì... ma ora sono dottoressa delle scarpe.

La bella stagione è tornata e con lei sono tornate le nostre serate di cinema alla pro-loco di Sologno.
A fine stagione 2015 ho accettato molto volentieri la “gentile richiesta” di occuparmi delle proiezioni di quest’anno. Nel cor-
so dei mesi ci siamo tenuti tutti in contatto allo scopo di scegliere assieme i titoli da mettere in cartellone, tenendo conto 
che ci eravamo riproposti di vedere non solo film recentissimi ma anche qualche pellicola più datata.
Abbiamo iniziato il 4 luglio con “Mona Lisa smile”, del 2003, con la sempre deliziosa Julia Roberts e Kirsten Durst. Attraver-
so il tema dell’istruzione scolastica, esplorato in molti altri film, questo - ispirato ad una storia vera - mostra uno spaccato 
dell’America anni ‘50, ammantata di perbenismo ipocrita. Una realtà in cui però “non è tutto come sembra” e la fiamma del 
femminismo sta per accendersi. Il film è interessante, corposo, equilibrato e verosimile quanto a tematiche trattate e alle 
accuratissime ambientazioni (parte delle riprese svolte nell’antico college di Wellesley). I titoli di coda sono impreziositi 
dalla bellissima “The heart of every girl” di  Elton John.
L’11 luglio abbiamo fatto un gran salto nel passato con “Il buio oltre la siepe”, del 1962, con l’immenso Gregory Peck, Mary 
Badham e un giovanissimo Robert Duvall alla sua prima apparizione sullo schermo. A muovere i fili della storia è l’ignoran-
za dilagante, che non è cattiveria ma finisce per generarla, con tutti i pregiudizi e la diffidenza per l’ignoto e diverso oltre 
la siepe del nostro giardino. Per squarciare quel buio al di là della siepe i mezzi più potenti sono la parola, il discorso, come 
praticato dal personaggio principale che non a caso è un avvocato che fa proprio della parola il suo mestiere o la spon-
taneità e la sincerità della mente dei bambini che vivono il diverso come un curioso mistero da risolvere, e non a caso la 
voce narrante è quella di una bambina. Poetico, dimesso, quasi crepuscolare nella sua modestia in un memorabile bianco 
e nero, è un film di formazione, fortemente educativo e genuinamente emozionante.
Il 18 luglio abbiamo visto “La vita è facile ad occhi chiusi”, del 2013. Del tutto ignorato dai circuiti della grande distribuzione, 
si tratta di un film spagnolo “piccolo”, ma una vera chicca poetica e lieve ma non per questo superficiale o banale. Ambien-
tato negli anni ‘60, tutte le immagini, i personaggi, i volti, i luoghi hanno un sapore vintage e riportano alla mente la espe-
rienze di quegli anni. La incipiente voglia di libertà che i ragazzi esprimevano coi capelli lunghi o le gonne corte, il bisogno 
di fuggire, ancora di più dalla Spagna del dittatore Franco. A volte il percorso è indiretto. In questo film un semplice ma 
poetico prof. d’inglese (un dolcissimo Javier Càmara) si inventa un viaggio attraverso il deserto spagnolo per incontrare il 
suo mito John Lennon, e per staccarsi dalla realtà e vivere un sogno ad occhi aperti, a dispetto del titolo. Durante il viaggio 
si incontrano personaggi e situazioni differenti e se raggiungere il mito non cambia la realtà, è il  viaggio - non la meta - che 
lascia un segno profondo nell’anima dei personaggi che torneranno in città più appagati e felici, con lo spirito risollevato e 
la speranza che la vita possa essere vissuta più facilmente anche ad occhi chiusi. Sui titoli di coda “Strawberry fields forever” 
dei Beatles (le prime parole della canzone sono il titolo del film). Quasi come in un film musicarello degli anni ‘60 ma con 
intenti più libertari e ribelli.
L’ultimo film di luglio è stato “Pane e tulipani”, del 2000, con una strepitosa Licia Maglietta e gli altrettanto bravi Bruno 
Ganz, Giuseppe Battiston, Antonio Catania e Marina Missironi. L’ottimo Silvio Soldini racconta le donne come loro stesse 
spesso non si sanno raccontare, almeno nel cinema. La protagonista è Rosalba, e ciò che differenzia la sua storia da quella 
di altre donne alla scoperta di sé sul grande schermo è la totale assenza di piagnisteo o crisi di nervi. Lei non affronta ma 
accoglie ogni evento come un’opportunità, senza imporsi scelte dilanianti o tormenti interiori. Incontra un’umanità multi-
forme, funzionando per ciascuno da tramite col mondo. Pur schierandosi dalla parte delle donne, il regista non demonizza 
gli uomini, insoddisfatti e vittime anche loro delle aspettative legate a ruoli prestabiliti. “Stai ferma lì, non ti muovere!” 
intima il marito a Rosalba, ma le donne di oggi non stanno ferme: si muovono, cercano, cambiano. Il messaggio del film è 
ottimista: nella vita si può “fare quello che ci piace veramente”.


