
IL GAZZETTINO DI SOLOGNO
N. 136 - MAGGIO 2018

organo d’informazione della Proloco e del paese di Sologno

STAFF PRO-LOCO: Presidente REMO SILVESTRI - Vice Presidente BIANCHI ITALO - Tesoriere LUCIANA MARCHI - Segretario SILVESTRI CLAUDIO
Consiglieri: RABACCHI GIULIANA, SBRIGHI LORENZO, MORENI VERARDO, SILVESTRI FILIPPO, BELLI ROBERTO, BERTUCCI GIANNI

Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all’indirizzo email: bobo-70@libero.it

Premiazione dei Vincitori, dei divertenti giochi di Pasquetta in 
collaborazione con Silver Caffè.

a cura della Pro loco paese di Sologno

Pasquetta a Sologno



Partendo da una proposta arrivata da abitanti di Sologno, elaborata 
dalla sapiente e fantasiosa progettazione del geom. Mariani Roberto 
detto Bobo per gli amici, si concretizza un’altra importante e 
interessante opera di carattere pubblico e arredo urbano denominata 
“PERCORSO STORICO SENSORIALE” che possiamo ammirare tra 

qualche settimana. Hanno contribuito economicamente il gruppo delle Streghe Pericolose con un 
calendario realizzato “in casa”, la Pro Loco Paese di Sologno e gli Usi Civici locali collaborando con 
entusiasmo e sensibilita’. Il risultato dimostra che mettendoci insieme, eliminando polemiche inutili 
e lavorando per obiettivi comuni si possono raggiungere importanti traguardi per rendere Sologno 
sempre piu’ bello e accogliente. La Pro Loco e gli Usi Civici si impegnano in una fattiva collaborazione 
futura per individuare altri progetti utili per la collettivita’. Siamo in prossimita’ di una ricca stagione 
di feste per cui chiediamo a tutti una partecipazione totale alle nostre iniziative per ritrovare allegria 
tra nuovi e vecchi amici e consentirci di raccogliere le risorse economiche per soddisfare altri progetti 
ambiziosi sempre nella logica della trasparenza e lealta’ amministrativa che deve sempre essere 
garantita. Si tratta di un percorso elaborato insieme a molti del paese, con l’intento di riqualificare 
un’area a ridosso della Piazza, che sta cadendo in abbandono. È un sentiero ad anello con varie 
pendenze, lungo circa 160 ml interamente su ghiaia ed erba. Lungo il tracciato saranno realizzati 
manufatti ed esposti attrezzi che ricordano la storia contadina del nostro paese e della tradizione 
della castagna. La novità sarà anche un tratto di percorso da poter effettuare anche a piedi nudi, 
calpestando materiali ed essenze diverse (corteccia, ciottoli, paglia, castagne, ecc), questo per 
migliorare la sensibilità e la circolazione nelle nostre gambe. Una sosta finale in una piccola vasca 
di acqua permetterà la completa diversificazione delle sensazioni. È un progetto ambizioso, costoso 
che per ora è presente solo in alcune località del Trentino, c’è sicuramente bisogno di tutto il paese 
per completarlo, (siamo a disposizione per aggiungere idee e attrezzature a cui al momento non 
abbiamo pensato), servirà proteggerlo dall’inverno e avere una certa responsabilità nell’utilizzarlo, 
vorremmo terminarlo tutto quest’anno per confermare Sologno il più bel paese del nostro Appennino.

Vi terremo sicuramente informati sugli sviluppi futuri attraverso il ns.Gazzettino che risulta sempre 
piu’ richiesto.
Primo appuntamento il 27 Maggio per la prima festa di primavera SOLOGNO IN FIORE sperando che 
anche il tempo ci dia una mano.

a cura della Pro loco paese di Sologno

L’unione fa la forza (e il risultato)



Partendo da una proposta arrivata da abitanti di Sologno, elaborata 
dalla sapiente e fantasiosa progettazione del geom. Mariani Roberto 
detto Bobo per gli amici, si concretizza un’altra importante e 
interessante opera di carattere pubblico e arredo urbano denominata 
“PERCORSO STORICO SENSORIALE” che possiamo ammirare tra 

qualche settimana. Hanno contribuito economicamente il gruppo delle Streghe Pericolose con un 
calendario realizzato “in casa”, la Pro Loco Paese di Sologno e gli Usi Civici locali collaborando con 
entusiasmo e sensibilita’. Il risultato dimostra che mettendoci insieme, eliminando polemiche inutili 
e lavorando per obiettivi comuni si possono raggiungere importanti traguardi per rendere Sologno 
sempre piu’ bello e accogliente. La Pro Loco e gli Usi Civici si impegnano in una fattiva collaborazione 
futura per individuare altri progetti utili per la collettivita’. Siamo in prossimita’ di una ricca stagione 
di feste per cui chiediamo a tutti una partecipazione totale alle nostre iniziative per ritrovare allegria 
tra nuovi e vecchi amici e consentirci di raccogliere le risorse economiche per soddisfare altri progetti 
ambiziosi sempre nella logica della trasparenza e lealta’ amministrativa che deve sempre essere 
garantita. Si tratta di un percorso elaborato insieme a molti del paese, con l’intento di riqualificare 
un’area a ridosso della Piazza, che sta cadendo in abbandono. È un sentiero ad anello con varie 
pendenze, lungo circa 160 ml interamente su ghiaia ed erba. Lungo il tracciato saranno realizzati 
manufatti ed esposti attrezzi che ricordano la storia contadina del nostro paese e della tradizione 
della castagna. La novità sarà anche un tratto di percorso da poter effettuare anche a piedi nudi, 
calpestando materiali ed essenze diverse (corteccia, ciottoli, paglia, castagne, ecc), questo per 
migliorare la sensibilità e la circolazione nelle nostre gambe. Una sosta finale in una piccola vasca 
di acqua permetterà la completa diversificazione delle sensazioni. È un progetto ambizioso, costoso 
che per ora è presente solo in alcune località del Trentino, c’è sicuramente bisogno di tutto il paese 
per completarlo, (siamo a disposizione per aggiungere idee e attrezzature a cui al momento non 
abbiamo pensato), servirà proteggerlo dall’inverno e avere una certa responsabilità nell’utilizzarlo, 
vorremmo terminarlo tutto quest’anno per confermare Sologno il più bel paese del nostro Appennino.

Vi terremo sicuramente informati sugli sviluppi futuri attraverso il ns.Gazzettino che risulta sempre 
piu’ richiesto.
Primo appuntamento il 27 Maggio per la prima festa di primavera SOLOGNO IN FIORE sperando che 
anche il tempo ci dia una mano.

S O O ONGL
proloco paese di sologno

comune di villa minozzo

Comune di
Villa Minozzo

prima festa di primavera
Domenica 27 maggio 2018
BANCARELLE DI FIORI, PIANTE E PRODOTTI TIPICI
Esposizione lungo il paese degli elaborati creati dai ragazzi

delle scuole elementari e medie dal titolo
“Primavera: sbocciano le idee”

organizzato dal gruppo “Fuori dal coro”

       Programma:
ore 9.30: Partenza escursione in MTB

ore 12.00: Pranzo tipico Solognese
ore 15.00: Spettacolo di magia e Illusionismo per

bambini e adulti
per tutta la giornata ci saranno:

Laboratorio “Fili di Feltro” - Anacleto il cappellaccio
Asino bus - Giochi del nonno - Musica con DJ “Scheggia”

Punto bar/ristoro con panini e patatine

Per info contattare:
Remo cell.  347 2562305



RIEQUILIBRIO CORPO E MENTE PER FARE IL PIENO DI ENERGIA
SOLOGNO Villa Minozzo – R.E.    10 GIUGNO 2018

Info e Prenotazioni Stefania Ferretti - Cell. 327 0053243 – stefferrettis@libero.it
Educatrice Sportiva, Operatrice Olistica, Operatrice Recupero Funzionale Terra e Acqua

SOnO AnCORA APERTE lE ISCRIzIOnI PER quESTA InTERESSAnTE gIORnATA....
AFFRETTATEvI!!!

Piccola introduzione di Anna Giorgini. 
A volte ci capitano in mano notizie che lì per lì non capiamo fino in fondo o a cui non 
diamo la giusta importanza. Pregherei tutti noi di leggere con attenzione questo articolo 
per renderci conto delle belle cose di cui siamo circondati e di cui non conosciamo spesso 
nemmeno l’esistenza. Belle cose che potrebbero essere un forte richiamo  per un turismo 
intelligente ma che vengono trascurate dalle amministrazioni  e da chi dovrebbe avere un 
concetto più coraggioso di attrattività.   Ahimè. 
Buona lettura.

Nella nostra zona, l’importanza dei gessi triassici e del fenomeno del carsismo hanno sempre attirato 
gli amanti della speleologia. Il primo gruppo speleologico nacque a Reggio Emilia in seno al C.S.I. 
nel 1960.
Pur con nomi diversi, da quegli anni in poi le scoperte fatte dai gruppi speleologici si moltiplicano sia 
in collina sia nelle evaporiti del Trias. 
Fra le più importanti c’è la scoperta del torrente sotterrraneo del Tanone della Gacciolina.
In occasione del Simposio Internazionale sul Carsismo nelle evaporiti del reggiano, in particolare 
dell’alto bacino del Secchia, l’interesse oltrepassa i confini della Regione e della Nazione.
Speleologi di ogni parte del mondo arrivano nell’area carsica dell’alta Val Secchia, che rappresenta una 
delle aree naturalistiche più interessanti ed incontaminate della regione, con risorgenti carsiche 
con acque minerali tra le più copiose d’Italia, denominate “Fonti di Poiano”.
Nel 1986 il Gruppo Chierici organizza l’escursione del Tanone Grande della Gacciolina che, del 
peculiare carsismo ivi presente, rappresenta uno degli esempi più significativi. Nello stesso anno inizia 
un’opera di disostruzione e scavo degli ingressi di quella che diventerà nel 1998 la più profonda 
grotta mondiale delle evaporiti: il “SISTEMA DI MONTE CALDINA”.
Con i suoi 265 metri di dislivello supera abbondantemente tutte le più profonde cavità nei gessi e 
regala un attraversamento dagli inghiottitoi unica nel suo genere e molto impegnativa per superare 
le strettoie semisifonate della parte centrale.
Occorre infatti munirsi, oltre che della solita attrezzatura, di mute da sub in quanto l’acqua è a una 
temperatura di 7°.
Nel comune di Villaminozzo le grotte più lunghe sono:

1° - Sistema carsico di Monte Caldina con 1040 metri.
2° - Il Tanone Grande della Gacciolina con 791 metri.
3° - Risorgente del Mulino della Gacciola con 513 metri.

Mentre, sempre nel comune di Villaminozzo le grotte più profonde sono: 

1° - Sistema Carsico di Monte Caldina con + - 265 metri. (sia in altezza che in profondità)
2° - Pozzi di Monte Carù con – 56 metri.
3° - Tanone Grande della Gacciolina con – 50 metri.
4° - Tanone piccolo della Gacciolina con – 50 metri

Questi dati sono stati tratti da una ricerca fatta dal naturalista Lauro Bertani.

a cura di Alfonso Sassi
Speleologia intorno a sologno


