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Quattro o cinque anni fa, alcuni anziani del paese con vari problemi 
fisici di movimento, durante il rigido inverno, si ritrovavano, aiutati dalle 
loro badanti, all’interno della sala parrocchiale per fare concentriche 
ed infinite camminate, tra queste persone c’era anche mio papà. E’ 
in quel periodo che mi è balenata l’idea di creare un piccolo sentiero 
ad anello all’aria aperta, capace di variare le pendenze di movimento 
e le sensazioni naturali, rispetto ad un locale chiuso e freddo. Aiutato 
nelle idee dagli amici e dalla Moni, ho impostato questa avventura, 
pensando di realizzare il percorso proprio nella pineta sul retro della 
Piazza, che tra l’altro era sempre più in abbandono. Chiacchierandone 
in paese, sono stato appoggiato nell’idea dall’Angela e da Luca, che si 
è proposto per fissare un incontro con i Parroci, quali proprietari del 
terreno. Ottenuto il si clericale, abbiamo pensato a come recuperare dei 
soldi per poter fare i lavori, ed è qui che sono intervenute le “streghe di 
Sologno” con il loro oramai mitico calendario. A seguito di banchetti e 
porta a porta sono arrivate le prime donazioni. A questo punto era ora 
di cominciare, contattato l’impresa i lavori sono partiti con l’intento di 
fare i lavori a step, in base ai soldi che riuscivamo a recuperare. Come 
però spesso accade, una settima di lavori ed i soldi erano già finiti, la 
Parrocchia causa altri interventi sulla Chiesa non poteva contribuire, 
quindi spargendo la voce, è arrivata in nostro soccorso la Proloco, che 
in collaborazione con gli Usi Civici di Sologno, ha dato una sferzata 
drastica positiva al susseguirsi degli eventi e dei lavori. Grazie al loro 
intervento, di Remo e Giuliano in primis, si è potuto migliorare e far 
crescere quanto progettato, utilizzando esclusivamente i loro fondi, 
e vi assicuro che anche se può sembrare un intervento semplice e 
stato comunque molto dispendioso. Non va certo dimenticato il 
contributo gratuito fornito dalla Coesa che ha donato e portato gran 
parte della ghiaia utilizzata. Nel frattempo il progetto iniziale ha 
subito qualche modifica; a seguito di alcune riunioni e a seguito della 
mancata concessione (SIGH!!!!) del contributo per la riqualificazione 
dell’Ostello con sala mostra permanente ed espositiva … si è pensato 
di unire l’obiettivo salutistico del percorso, con quello di esposizione 
dell’attività contadina e storica del paese di Sologno. Un’idea positiva 
direi, che permette di far vedere a tutti gli eventuali turisti e visitatori 
alcune delle costruzioni e oggetti che in passato hanno fatto la storia della civiltà contadina di 
Sologno e dintorni (per il momento dovremmo riuscire a realizzare la fornella della calce rosa 
e la carbonaia, eseguiti con riproduzione fedele da parte di Giuseppe, ma in seguito tutti i 
paesani possono portare ed inserire altri oggetti agricoli e tipologici del passato), percorrendo 
contemporaneamente un sentiero rilassante all’ombra dei pini. Questo intervento oltre che a 
risistemare l’area circostante la Chiesa, ha permesso di diradare la presenza degli alti alberi, 
favorendo la loro rinascita ed il loro benessere. Il passare dei mesi ha poi favorito, uno studio più 
approfondito di questa tipologia di sentieri, molto diffusi in Trentino ed in Austria; sono percorsi 
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Durante la stagione estiva i nostri amici pelosi sono esposti all’attacco delle 
spighe delle graminacee, dette comunemente forasacchi. A causa della loro 
forma e della consistenza zigrinata, una volta penetrati nella cute non escono 
più in modo naturale, ma devono essere estratti. In particolare quando sono 
state falciate e seccano, diventano più dure e più penetranti. Dove si infilano 
causano una reazione infiammatoria: ascessi, otiti, congiuntiviti ed è necessario 
l’intervento del veterinario. Vediamo dove colpiscono più frequentemente:
• Orecchie: i cani con orecchie pendenti e pelo lungo sono più facilmente 
esposti. Il consiglio è quello di tosare la zona intorno alle orecchie e strappare 
i peli interni, così che sia più difficile per i forasacchi attaccarsi al pelo e più 
semplice l’ispezione e l’eventuale rimozione da parte del veterinario. Se il cane 
scuote le orecchie insistentemente o tiene la testa piegata o ha dolore alla 
palpazione della base dell’orecchio rivolgetevi al veterinario.
• Naso: tutti i cani adorano annusare il terreno durante la passeggiata ed è 
in questo modo che rischiano di aspirare le spighe. Evitiamo di portarli dove 
l’erba è appena stata tagliata e in generale dove vediamo che sono presenti i 
forasacchi. Se il cane starnutisce a ripetizione ed esce anche un po’ di sangue, 

dobbiamo andare velocemente dal veterinario.
• Occhi: se un forasacco dovesse penetrare nella palpebra, 
oltre a provare dolore, vedremmo il nostro cane che cerca di 
sfregarsi con una zampa o a terra, l’occhio diventerebbe molto 
arrossato e potremmo anche notare parte del peduncolo. Ma 
non dobbiamo toglierlo una volta che è penetrato: può farlo 
solo il veterinario sotto anestesia.
• Zampe: altra zona molto a rischio sono i piedi, in quanto 
costantemente a contatto con il terreno, in particolare la pelle 
delicata tra le dita. Evitiamo di far camminare il cane dove 
è da poco stata tagliata l’erba e ispezioniamo attentamente 
dopo una camminata le zampe, ma non solo, anche l’inguine, 
le ascelle e le orecchie vanno controllati con attenzione. Il 
forasacco potrebbe essere solo attaccato al pelo e quindi 
facilmente rimovibile. D’estate una buona toelettatura aiuta 
a evitare incontri ravvicinati con i forasacchi. Se il nostro cane 
zoppica ed ha un ascesso nelle dita dei piedi, rivolgiamoci al 
nostro veterinario.
• Bocca: un forasacco ingerito può venire espulso senza 
conseguenze con le feci oppure annidarsi nei tessuti e in 
questo caso può muoversi nel corpo e causare danni a diversi 
organi. Solo il veterinario può diagnosticare questo tipo di 
infezione, il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere 
febbre, inappetenza, essere mogio e avere dolore. 

Amici animali:
difendersi dai forasacchi

a cura di Marina Giorgini

che ritrae le figure stilizzate di due giovani che si abbracciano, 
perenne ricordo di Pino Robusti, arrestato dai nazisti, mentre 
aspettava, proprio in questa piazza, nel caldo sole primaverile, la 
sua fidanzata Laura, e ucciso il 5 aprile 1945. Gli occhi si spalancano 
per lo stupore entrando in piazza Unità d’Italia, il centro del 
centro di Trieste, la più grande piazza d’Europa aperta sul mare 
e circondata da eleganti e imponenti palazzi. E’, però, sufficiente 
spostarsi di qualche chilometro per essere proiettati nel futuro: 
visitare il Centro Internazionale di Fisica Teorica e il Sincrotrone-Elettra permette di intravvedere 
le straordinarie potenzialità e capacità di tante menti brillanti provenienti da tutto il mondo e 
di restarne profondamente affascinati. Si riparte a malincuore, consapevoli che tanto resta da 
conoscere di questa intrigante città che Umberto Saba definisce “un ragazzaccio aspro e vorace” 
e Mauro Covacich “una Sissi col piercing, i capelli blu cobalto, una salamandra tatuata sul collo”. FESTA DI PRIMAVERA 

è confermata  per  

domenica 2 giugno 2019
vi aspettiamo numerosi !!!



per il camminare slow e soprattutto per 
camminare a piedi nudi, il cosiddetto 
bare-footing. Camminare scalzi fa bene 
alla salute: il contatto con il suolo e 
con gli elementi della natura induce 
una salutare distensione e svolge un 
piacevole massaggio plantare, inoltre 
la camminata a piedi nudi rinforza la 
muscolatura delle gambe e favorisce la 
circolazione sanguigna. Ora non sono in 
grado di chiarire e spiegare altri benefici 
che il corpo umano riceve dal fare una 
passeggiata a piedi nudi su diverse 
tipologie di terreno, comunque se molti medici lo consigliano e molti altri paesi lo fanno …… direi 
che male non fa. La nostra proposta prevede un sentiero in ghiaia ed in erba con una variante 
a metà percorso in cui è possibile camminare in “vasche” con all’interno materiali di varia 
consistenza (sabbia, corteccia, fieno, ghiaia fine, paglia, pigne, foglie, ecc), fino ad arrivare ad 
una vasca refrigerante in cui immergere i piedi nudi nell’acqua stando seduti a guardare la vallata. 
Questo percorso si pone in piena sintonia con il rispetto per l’ambiente naturale, è perfettamente 
inserito ed adagiato nel contesto della pineta e si è certi che nessuno dei frequentatori vorrà 
rovinare questo aspetto. Si è cercato di mantenere più naturale possibile il percorso, evitando 
cementificazioni e favorendo l’utilizzo di legname, pietra e altri materiali naturali. Cercheremo 
di informarci da persone competenti e specializzate in cura del corpo, in arte motoria ed altro, 
in modo da migliorare e variare questo percorso e renderlo unico nell’area dell’Appennino. 
Sarebbe molto interessante anche presentarlo a strutture cardiologiche, strutture riabilitative o 
mediche in generale, in modo da sfruttarlo per collaborazioni e per fare del bene. Il benessere 
maggiore si spera quindi di darlo a chi ne ha bisogno, idea di partenza, ma comunque di darlo 
ai paesani, ai villeggianti ed ai turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre vorranno 
farci una passeggiata. Non siamo sicuri che questo PERCORSO STORICO – SENSORIALE venga 
assiduamente frequentato, ma solo il fatto che possa aiutare qualcuno a progredire nelle facoltà 
motorie, a raggiungere un certo benessere interiore, anche solo per chiacchierare con amici, 
unito al fatto di aver recuperato e migliorato l’ennesimo angolo del nostro fantastico paese, 
deve renderci orgogliosi, tutti insieme.

Benvenuti
Istruzioni:

il piccolo vialetto 
sensoriale, immerso nel verde 

della pineta Parrocchiale, si percorre 
in senso orario, preferibilmente a piedi 

nudi, in modo da ottenere maggiori benefici 
fisici dalla passeggiata. Puoi affrontare il percorso 

anche con calze antiscivolo (o scarpe che, per 
questioni igieniche, siano perfettamente pulite).

Soffermati a contemplare le particolarità tradizionali 
che hanno fatto la storia di Sologno, realizzate lungo 
il percorso. La vasca d'acqua ti aspetta per rigenerare 
i piedi, poi riparti e ripeti il percorso tutte le volte che 
vuoi. Lascia lo stress fuori da qui, prenditi il tempo 
che credi, rilassa la mente e rigenera corpo e spirito.
Per la realizzazione di questo sentiero si è cercato, 
quasi esclusivamente, di utilizzare materiali 

naturali e ha richiesto un notevole impegno 
economico e sociale, ti chiediamo quindi 

di rispettare il percorso e la natura 
che lo circonda.

Buona passeggiata.  

Percorso
    Pedonale
    Storico
  Sensoriale
Sentiero ad anello
per la valorizzazione
delle tradizioni del paese e
per la rigenerazione
fisica del proprio corpo
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“Pineta della Salute”

Leopardi Infinito
a cura di Veronica Silvestri

Premessa: la passione per le api, che ho ereditato dal papà, 
mi ha portato a coltivare questo hobby da oltre 40 anni e 
a nutrire uno speciale rapporto con questi piccoli insetti. 
Per questo vorrei, a piccoli passi, portare a conoscenza 
a tutti voi , quello che è il  meraviglioso mondo  in cui le 
api si muovono , in una super organizzata e complessa 
società.Vorrei inoltre sottolineare il grande ruolo che svolgono in natura, quale l’impollinazione. 
Di fiore in fiore,  le api trasportano polline da un esemplare all’altro della medesima specie di 
pianta e l’impollinazione incrociata consente alle piante di prosperare e ai frutteti di produrre 
frutti. Le api da miele hanno un raggio di azione che supera anche i 5 km e nell’arco di un’annata, 
che va dalla fine dell’inverno all’autunno successivo, ogni arnia può mettere in gioco diverse 
decine di migliaia di api bottinatrici, fino ad arrivare a duecentomila. Questo significa che può 
arrivare ad impollinare miliardi di fiori e quindi essere responsabile della produzione di altrettanti 
semi e frutti. Ma partiamo dall’inizio, perché le api non vanno in letargo, come molti possono 
pensare, dato che nei mesi invernali restano all’interno della loro casetta; ma che fanno? Le api 
nate dall’ultima covata deposta dalla regina in autunno, chiamate super api, devono resistere 
fino a marzo,  hanno una vita di circa 5 o 6 mesi, a differenza delle api nate dalla primavera in 
poi, che vivono in media 40 gg. Le super api, più resistenti quindi, devono combattere il freddo 
dell’inverno e per questo vivono in glomere, cioè vicine una all’altra formando una palla con 
all’interno l’ape regina, garantendo una temperatura media di 20°/21°, quando all’esterno la 
temperatura scende anche sotto lo zero. Nelle giornate di sole quando la temperatura si fa più 
gradevole, 10°/12°, alcune api escono dall’alveare in perlustrazione. Le riserve prodotte in estate 
di miele e polline fanno sì che possano nutrirsi e far fronte al fabbisogno dell’intera famiglia per 
tutto il periodo invernale. In questo periodo è fondamentale il lavoro meticoloso dell’apicoltore 
che verifica puntualmente lo stato di salute delle proprie arnie: scegliendo le giornate più miti, 
va ad ispezionare arnia per arnia (con l’esperienza gli basta sentire il peso di ogni cassetta per 
capire se ha o meno le scorte) ed interviene a fornire, là dove necessita, il supporto alimentare 
cioè il candito. Solo così le famiglie potranno, al finire dell’inverno, ripartire più sane e  forti. 
Già da febbraio l’ape regina depone le uova da cui si svilupperanno le larve, che, alimentate 
dalle api operaie, diverranno poi le giovani api che andranno a sostituire le ormai anziane api 
invernali. Fortunatamente in questo periodo spuntano i precoci fiori di nocciolo e corniolo da cui 
le api operaie raccolgono il polline fresco necessario a nutrire le nuove covate. Contestualmente 
all’allevamento delle covate inizia anche la necessità di mantenere a protezione delle giovani 
e delicate creature una temperatura costante di 35°/36° all’interno dell’arnia. E’ in questo 
periodo che la colonia inizia a consumare con maggiore intensità e rapidità le scorte di miele e 
polline accumulate nella stagione precedente. Con l’avvio della primavera per fortuna c’è anche 
il risveglio della natura con i suoi molteplici fiori, tarassaco, ciliegio, biancospino, ecc., su cui le 
api bottinatrici iniziano il loro raccolto per il mantenimento e la prosperità dell’intera famiglia. 

Il meraviglioso mondo delle api
 a cura di Roberto Belli e Luciana Marchi  

Ci sono città che rubano il cuore. Trieste è una di queste: 
bella,elegante, colta, piena di vita. Ponte fra Occidente e Oriente, 
Trieste è crogiuolo di popoli e patria di grandi scrittori e poeti che 
si ritrovavano nei caffè letterari, ancora oggi piacevole luogo di 
incontro davanti ad un profumato caffè, una delle eccellenze di 
questa sorprendente città. Muovendosi per le sue strade si scoprono 
luoghi intrisi di storia e di memoria. Si entra con reverenza nella 
Libreria Antiquaria Umberto Saba, appartenuta al grande poeta; 
qui si viene catapultati nel passato grazie alla presenza di migliaia di libri e ai racconti di Mario 
Cerne, figlio di Carlo, il commesso al quale Saba, ebreo, cedette la libreria dopo la pubblicazione 
delle leggi razziali nel 1938 e che gliela restituì, quando Saba tornò a Trieste. Increduli e silenziosi 
si visita la Risiera di San Sabba, antica fabbrica per la pilatura del riso, trasformata dai nazisti in 
luogo di prigionia, tortura e morte, unico campo di sterminio in Italia, che porta ancora l’impronta 
del forno crematorio, distrutto dai tedeschi nel 1945. Rispetto e tenerezza si mescolano in 
piazza Oberdan, ammirando la commovente scultura bronzea, intitolata “Il Cantico dei Cantici”, 

Trieste
a cura i Emma Fontana

Nel 1819 Giacomo Leopardi scriveva quella che sarebbe 
diventata una delle liriche più belle e rappresentative 
della letteratura italiana: L’Infinito. Letta, interpretata e 
studiata da intere generazioni di tutto il mondo, la lirica 
rivela ancora oggi tutta la sua potenza e tutta la sua 
modernità, come solo un grande classico è in grado di fare: 
lanciare un messaggio sempre nuovo, attuale ma nello 
stesso tempo archetipico, dove gli uomini di tutti i tempi 
possono riconoscersi. Quel giorno dell’aprile del 1819, 
in cui l’autore osservava il paesaggio della sua Recanati 
che amava profondamente ma che nello stesso tempo 
rappresentava per lui un limite, un confine invalicabile, 
una prigione, diventa un giorno qualunque, di un tempo 
qualunque, in cui un uomo qualunque scopre il grande 
potere di fermare il tempo, sospendere la realtà frenetica, 
frustrante e logorante, per tuffarsi in una dimensione 
senza confini spaziali e cronologici,  dove tutto è possibile, 
talmente grande da creare un forte senso di vertigine: 
l’infinito, appunto. Grazie a questa splendida lirica, lettori 
di tutto il mondo hanno potuto assaporare, almeno una 
volta, “il dolce naufragare in questo mare”.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell ’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani       
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l ’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.


