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Auguri di Buone Feste!

Un Anniversario speciale...

Renata Fontana e Domizio Rabacchi l’11 ottobre hanno festeggiato il loro 70mo anniversario di matrimonio. È un evento 
speciale per tutto il paese, un evento speciale perché invecchiare insieme in amore e armonia non è da tutti: ci vuole molta 
fortuna, una buona dose di sacrificio e determinazione e soprattutto di pazienza e comprensione, cose che, per inciso, sono 
molto rare al giorno d’oggi. Una famiglia unita ed esemplare, da guardare con ammirazione e rispetto, con le amorevoli figlie 
Carla e Giuliana, i rispettivi marito e compagno,  con nipoti e pronipoti a fare da corollario. 

Auguri a Renata e Domizio per questo prestigioso anniversario!
La Proloco Paese di Sologno e tutto il Paese

di Alberto Sartoni
Il Natale dei soli

Sono sempre stato solo. Non ho parenti né ami-
ci. Dormo dove capita e mangio quando pos-
so. Alla povertà materiale, come capirete bene, 
sono abituato ma da qualche giorno mi sento 
povero anche nell’anima, deluso da un’umanità 
che, perfino a Natale, non sa essere generosa.  
Ho saputo da gente del paese che in una fat-

toria fuori mano vive un uomo ricco. Con un 
senso di vergogna mi sono deciso di rubargli 
qualcosa. Prenderò dalla sua fattoria non beni 
preziosi, dei quali non saprei che farne, ma solo 
di che sfamarmi; mi bastano frugali cibarie, 
roba da nulla per il ricco proprietario. Prende-
rò talmente poco che lui neppure si accorgerà 

di Roberto Mariani
I peluches vanno in letargo

Con l’arrivo del freddo e della nebbia, anche i nostri amici peluches abbandonati hanno deciso 
di andare in letargo. È stata una stagione durissima per loro, in cui dovevano stare immobili di 
fronte ad ogni visitatore e turista, e pare che ce ne siano stati davvero tanti in giro per Sologno 
durante tutta l’estate. Ora si godranno qualche mese di meritato riposo pronti a tornare all’aperto 
nel prossimo anno. Sarà necessario dargli una bella lavata, ma abbiamo tutto l’inverno per provare 
a spulciarli!!!! Possiamo infatti confermare, che al momento, ci sono tutte le buone intenzioni per 
riproporre il percorso dei peluches abbandonati anche nel 2023 e sicuramente con alcune variazioni 
ed aggiunte rispetto alle installazioni di quest’anno. Questa avventura ci ha dato un pieno di sod-
disfazioni, siamo stati su tv e giornali, ma soprattutto ci ha permesso di mostrare il nostro paese a 
tanta gente, infatti in ogni week end sono state tantissime le persone che hannpo fatto il percorso insieme con i loro bambini. 
Il paese si è trasformato in una sorta di paese dei peluches, e questo devo dire che non è male, in fondo è stato un evento che 
non ha causato problematiche di nessun tipo, anzi ha permesso di tenere curati alcuni angoli di Sologno e di mostrarne altri 
poco visitati. Per migliorare e variare il percorso, siamo quindi sempre alla ricerca di nuovi peluches, continuate a portarceli 
e noi cercheremo di valorizzarli nel migliore dei modi, e cercheremo anche di rifare una nuova inaugurazione nella primavera / 
estate 2023. Dandoci appuntamento per l’anno prossimo, vogliamo ringraziare pubblicamente la PROLOCO paese di Sologno 
che si è assunta tutti gli ingenti costi di realizzazione del progetto, grazie per aver creduto in noi!

FELPE PROLOCO 
Come alcuni sapranno, durante l’ultima festa della castagna, abbiamo raccolto alcune prenotazioni 
per rifare le felpe nere della proloco di Sologno. Purtroppo il diluvio che si è verificato quel giorno 
ci ha bagnato il foglio delle prenotazioni rendendolo illeggibile. Alcuni ordini sono stati recuperati 
ma altri proprio no, vi chiediamo gentilmente quindi di riferire il vostro ordine ad un esponente della 
Proloco, in modo da rifare le ordinazioni giuste. Scusate per il disguido. Grazie.    

LA PROLOCO PAESE DI SOLOGNO 

 
DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 12,00 

ORGANIZZA AL PALASOLOGNO 

 

MMaannggiiaattaa  ddii  ddiicceemmbbrree  
 

DI POLENTA DI CASTAGNE E MAIALE 

 

Menù: 

Polenta di castagne con costine, salsiccia, carnetta di maiale e ricotta. 

Dolce – Caffè – Bevande incluse 

Menù alternativo per i bimbi a base di pasta e ragù. Per loro il pranzo è 
gratuito. 

Costo: Euro 16,00 a persona. 

Per prenotazioni entro l’8 dicembre: Luciana 333 673 1549  
       Giuliana 340 390 9029 

PRESEPI A SOLOGNO
Anche quest’anno, in occasione delle 
prossime festività natalizie, invitiamo 
i paesani a cimentarsi nella costruzio-
ni del presepe. Lo scorso anno è stato 
un grande successo, sia per qualità 
che per quantità. Addirittura questa 
fila di piccoli capolavori ha richiama-
to tante persone anche da fuori, co-
gliendo l’occasione per visitare il no-
stro borgo.

Contiamo sulla creatività e la fantasia 
degli abitanti di Sologno.

Buone Feste.
La Proloco Paese di Sologno

PRANZO DI S. MARTINO
In occasione della Festa di S. 
Martino in cui si è organizzato 
il tradizionale pranzo, la Prolo-
co Paese di Sologno ha donato 
alla parrocchia la cifra di Euro 
700,00. 

Un sentito ringraziamento a chi 
ha partecipato all’iniziativa.

Proloco Paese 
di Sologno



di Giampiero Sbrighi
Il funghissimo

del furto. In fondo alla strada comincia già la campagna. Il 
cielo è terso e l’atmosfera di una limpidezza sorprenden-
te. Arrivo a destinazione dopo una lunga camminata tra i 
campi. La parola “fattoria” evoca tetti di paglia, mucchi di 
letame e bestie al pascolo. E invece… e invece mi trovo di 
fronte una villetta graziosa, davvero una bella costruzione 
nuova, circondata da un parco pieno di fiori. Entro timoro-
so da una porta lasciata aperta. Il salotto è austero, un po’ 
cupo ma confortevole. I piccoli vetri alle finestre sono di 
un rosa delicato, appena percepibile. Sul tavolo c’è un pre-
sepio. Nella libreria, piena di volumi, ci sono libri sull’al-
levamento degli animali e manuali di botanica. Dunque 
vediamo, cos’altro c’è qui? In una vecchia scatola di latta 
posso forse trovare dei biscotti. No, ci sono soltanto alcune 
fotografie di una bambina bionda che sorride ingenuamen-
te all’obiettivo. Sul retro delle foto ci sono scritti un nome, 
“Luisella” e date di una primavera di cinquant’anni fa. In 
un’altra scatola sembrano addormentati bambolotti e pelu-
che, anch’assi relitti d’un tempo lontano. Oggi la bambina 
non esiste più, oggi è forse una donna matura. Quelle im-
magini e quegli oggetti mi fanno pensare alla morte per-
ché fissano un attimo irripetibile che qualcuno considera 
ancora immutabile. Noi tutti siamo invece immersi nella 
mutazione, in un fiume che trascina via cose e persone, 
scolorando i ricordi. Il fatto è che il mondo non smette mai 
di scappare. In genere non ci si pensa ma improvvisamente 
uno ci pensa e allora viene preso dalla voglia di andarlo a 
fermare, insieme a una specie di disperazione, perché al 
massimo è un pezzettino minimo di tempo che si può spe-
rare di fermare. E le fotografie cosa sono? Le fotografie di 
una vita sono forse un tempo segmentato in più persone o 
la stessa persona segmentata in più tempi? Ma adesso ba-
sta di pensare a questo. Conviene continuare la ricerca di 
cibarie. Da un cestino d’argento prendo due mandarini e li 
infilo nelle tasche del mio lacero cappotto. Tra le foglie dei 
mandarini una solitaria cocciniglia sembra indecisa sulla 
strada da prendere, più o meno come lo sono io. 
Improvvisamente odo un rumore di passi strascicati pro-
venire dal giardino. Dalla finestra vedo la sagoma del pa-
drone di casa che rientra prima del previsto. E’ un vecchio 
barbuto dai sopraccigli cespugliosi e dai capelli spettinati. 
Quella vista mi riempie di angoscia. E adesso come farò 
a fuggire senza essere visto? Decido di rintanarmi tra le 
botti della cantina e di aspettare là il momento giusto per 
dileguarmi. L’uomo intanto sta dialogando per telefono o, 
per meglio dire, sta discutendo animatamente con qualcu-
no. Vengo preso da una strana curiosità, da una curiosità 

paurosa che non riesco a vincere. Mi metto in ascolto. Il 
tono della voce dell’uomo si fa via via più concitato, solo 
interrotto, di tanto in tanto, da risate sardoniche. Poi sen-
to un breve sibilo e infine un mormorio. “Ciao Luisella”. 
La telefonata è finita. Adesso i passi strascicati risuonano 
minacciosi sopra la mia testa. Il padrone di casa parla con-
vulsamente da solo a voce alta, a voce talmente alta che 
posso sentire quello che dice: “Almeno a Natale avresti 
potuto venirlo a trovare, Luisella, questo padre zoppo che 
ti ritrovi. Tu dici che sono ricco e posso pagarmi qualcuno 
che si prenda cura di me senza capire che non è di cure che 
ho bisogno ma del tuo amore di figlia.” Udite queste parole 
dimentico il motivo per cui sono qui e provo una profonda 
pietà per quel vecchio solo, più solo di me. Sì, più solo 
di me, che, in fin dei conti, alla solitudine sono abituato 
da sempre. Provo il desiderio di abbracciare quel poveret-
to che deve avere all’incirca la mia stessa età e che soffre 
sentendosi abbandonato. Oh, quanto vorrei poterlo aiuta-
re, quanto vorrei poterlo abbracciare. Mentre comincio a 
piangere per lui, per me, per tutti i soli di questa terra, lo 
sento imprecare affannosamente, furiosamente: “accidenti! 
Tanto vale rimettere a posto nello scatolone questo prese-
pio perché oggi nessuno verrà. Questa casa resterà vuota, 
vuota, vuota!” Armeggia e impreca in continuazione. Con 
un movimento inconsulto faccio cadere un fiasco di vino 
che si frantuma a terra con un gran fragore. Sto per essere 
scoperto. La porta della cantina si apre lentamente. Ora il 
padrone di casa è di fronte a me e mi scruta. Mi scruta, non 
con rabbia o con timore, ma, con una malinconica allegria 
sulle labbra. Tace per qualche istante e infine si limita a 
dire: “Qui in cantina fa freddo. Andiamo a riscaldarci da-
vanti al caminetto del salotto.” Lo seguo remissivo, stretto 
nei miei rimorsi. Tutti e due, con le nostre barbe bianche 
assomigliamo ad antichi profeti infelici e inascoltati. Mi 
siedo davanti al fuoco del caminetto mentre lui ricompone 
il presepio nel quale tornano il Bambinello, Maria, Giusep-
pe e i pastori. Sussurra piano al presepio congiungendo le 
mani in preghiera: “Chiedo perdono per aver dubitato.” Fi-
nito il suo lavoro si volta guardandomi profondamente ne-
gli occhi. Poso sul tavolo i due mandarini che gli ho rubato 
e lui li sbuccia offrendomene uno. Io continuo a piangere e 
anche il mio compagno adesso piange allargando le brac-
cia: Mi tuffo tra quelle braccia tese singhiozzando senza 
ritegno. Le nostre lacrime si mescolano e non la vogliono 
proprio finire di scendere, di scorrere. Scorrono e scorrono 
sui volti e lavano la tristezza scendendo fino ai nostri cuori, 
tiepide e dolci come la carezza di una madre.

A Sologno, proprio all’intersezione tra la strada provinciale 
Villa Minozzo-Ligonchio e la via che scende dal Castello e 
prosegue oltre verso la Villa, a sinistra, sul fazzoletto di ter-
ra che costeggia l’antica mulattiera per le Braglie, una volta 
appartenuto a Piero d’la Vedva, buon’anima, e che ora pare 
di proprietà comunale, è comparso un oggetto sconosciuto, 
spropositato, rassomigliante, a prima vista, ad un contenitore, 
forse un serbatoio. Tuttavia, ad una più attenta osservazio-
ne, si può riconoscere senza tema di errore che si tratta, al 
contrario, del gambo di un enorme fungo, abbandonato pro-
prio lì, a marcire. L’esame visivo ascrive il miceto alla famiglia 
delle Macromega boletacee, il Receptaculum petraolei, sot-
tospecie Antlia benzinae-naftae. La mancanza del cappello 

si può facilmente spiegare col fatto che esso è stato aspor-
tato, probabilmente dalla Pro loco del paese, per servire da 
ombrellone ai tavoli esterni in occasione delle frequenti pan-
tagrueliche gozzoviglie solognesi. In alternativa il cappello, 
notoriamente la parte più pregiata, dal punto di vista orga-
nolettico, del fungo in questione, nonostante che al tocco 
si colori subitamente di rosso ruggine, è sparito, caso mai 
intero, nel ventricolo di qualche crapulone che, dopo averlo 
arrostito nel focone delle caldarroste della festa della casta-
gna, incurante del caratteristico pungente profumo di gaso-
lio  e miscela, non s’è dimostrato affatto schifiltoso. Ha però 
disdegnato il gambo, anch’esso rugginoso, fibroso, duro e 
coriaceo, che rammenta la lamiera, il linoleum e il corame 
delle scarpe vecchie. 

di Giuseppe Bonacini
Il Maggio di Fortunato 

Conosco il viso e il nome e con che voce 
parlava per averlo conosciuto di per-
sona, quale era il suo mestiere ma non 
esattamente l’epoca dei fatti. Avendovi 
assistito mio padre, che mi ha raccon-
tato l’episodio, suppongo nel periodo 
1939 / 1942, naturalmente a Sologno.
Il fatto avviene nel periodo in cui si can-
ta il Maggio e il protagonista è stato 
Fortunato Giorgini allora titolare del-
la bottega e dell’osteria del Castello e 
nonno di numerosi nipoti tra cui: Giulio, 
Ino, Anna, Elio… e tanti altri. 
A quel tempo il Maggio era uno spetta-
colo che richiamava tutto il Paese, l’al-
lestimento era essenziale e semplicissi-
mo e la sua attrazione proveniva dalla 
miscela fra trama, costumi, interpreti/

cantanti e dal pathos derivante dal 
messaggio dello spettacolo che preve-
deva sempre la vittoria del “bene” sul 
“male” in tutte le situazioni epico ca-
valleresche in cui spaziava. Il pubblico 
partecipava alla rappresentazione fa-
cendo il tifo per i protagonisti “buoni” 
con incitamenti di sostegno.  Il copione 
solitamente prevedeva che il momento 
clou dello spettacolo fosse il duello tra 
bene e male interpretati rispettivamen-
te da due guerrieri che si affrontavano 
in una lotta ricca di colpi di scena. 
Questo dunque il contesto nel quale 
il nostro Fortunato interpretava in un 
Maggio (del quale ignoro il titolo e la 
trama) la parte del “cattivo” che a con-
clusione di un lungo ed accanito duel-
lo (il suggeritore ne scandiva i tempi) 
doveva arrendersi al cavaliere “buono” 
con grande giubilo del pubblico parte-
cipe e vigile.
Il Maggio è uno spettacolo impegnativo 
per gli interpreti ai quali veniva (allora, 
almeno, era così) riservato un tratta-
mento diciamo di .. conforto nel senso 
che fra gli attori tutti (compresi quelli 
caduti in battaglia che restavano distesi 
sul prato fingendosi morti e che all’oc-
correnza ... risuscitavano per bere) ve-
nivano fatti circolare con frequenza di-
versi fiaschi di vino buono. Il compito di 
alcuni addetti era proprio quello di soc-
correre col vino tutti gli interpreti che in 

quel momento 
non dovevano 
cantare. 
Si sa che il vino 
gioca brutti 
scherzi e, quella 
volta, Fortunato, 
probabilmente 
molto assetato per il clima, il pesante 
costume di metallo indossato, finì per 
bere qualche sorso di troppo e nel duel-
lo finale non si decideva a soccombere 
continuando a duellare e mettendo in 
difficoltà il guerriero “buono” che non 
aveva altrettanta vigoria fisica. Fatto 
sta che nonostante gli inviti via via più 
pressanti dei suggeritori che lo invitava-
no a cedere, Fortunato non demordeva 
imprecando a gran voce “”No boia ad 
cla mustra, … e dev ceder lu” (no, ma-
ledizione, deve cedere l’altro!). A nulla 
valsero le richieste dei suggeritori che 
lo imploravano a rispettare il copione ed 
il rumoreggiare del pubblico: Fortunato 
non sentì ragioni e costrinse il guerriero 
“buono” a cedere. Dopo qualche attimo 
di stupore e costernazione del pubblico, 
che attendeva un esito diverso, l’allegra 
bonomia dei solognesi riappacificò gli 
animi e finì per apprezzare le doti da 
lottatore del vigoroso Fortunato il quale 
riuscì a cambiare la storia del Maggio, 
fino ad allora appannaggio esclusivo 
dei “buoni”.

di Giancarlo Giacopelli
Giancarlo e le sue sculture in legno

La curiosità per questo tipo di attività è comincia-
ta casualmente guardando alcune opere di MAURO 
CORONA. Ho cominciato nello scolpire, così per gio-
co, un tronco di abete e il risultato non mi è dispia-
ciuto. Da quel momento ho capito che avrei potuto 
provare a cimentarmi in questa mia nuova passione.
La soddisfazione per le opere che creavo non ha tar-
dato ad arrivare e l’apprezzamento di chi ha seguito 
i miei risultati mi ha dato lo stimolo a continuare a 
creare nuove sculture.


