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Pro loco
Monteacuto delle Alpi

www.monteacutodellealpi.org 
montagudo@libero.it
facebook : Monteacuto 
                        delle Alpi proloco

Ricordati :
-

SEGNA LA DATA
Sabato 23 Marzo 2013 ore 
20:00 presso il nuovo Parco 
dei Ciliegi del Mitico Beppe in 
località Gessi di Zola Predosa

FESTA DI PRIMAVERA
Info e prenotazioni :

   Silvia e Giampiero            
 051474454

      
Carissimi   Soci,  
paesani,   amici   di  
Monteacuto  delle  Alpi,  
anche  quest’anno,  ultimo  del  mandato  del  Consiglio  che  presiedo,  colgo  l’occasione  dell’uscita  di  Zingari  
per  inviare  a  tutti  Voi  a  nome  del  Consiglio  tutto  i  più  sinceri  auguri  di  Buon  Natale.  
E’  tempo  di  bilanci  per  noi,  come  ben  saprete  il  Consiglio  della  nostra  Pro  Loco  è  in  scadenza,  e  sarete  tutti  
chiamati  alla  prossima  Assemblea  per  il  rinnovo  delle  cariche.  
Non  voglio  certo  dilungarmi  qui  con  il  resoconto  dell’attività  effettuata  nel  triennio,  affronteremo  le  cose  
fatte  e  non  fatte  in  Assemblea.  Ma  certamente  colgo  l’occasione  per  ringraziare  tutti  i  Consiglieri,  e  a  nome  
loro  anche  tutti  Voi,  per  l’impagabile  impegno  con  cui  avete  collaborato,  seguito,  partecipato,  alle  iniziative  
che  hanno  animato  questi  tre  anni.  Se  tutto  è  andato  bene  è  merito  anche,  o  forse  soprattutto,  di  tutti  quelli  
che,  al  di  la  dei  ruoli,  delle  cariche  o  dell’età,  si  sono  resi  disponibili  senza  se  e  senza  ma,  nell’organizzazione  
e  nella  partecipazione  alle  varie  iniziative.  E  se  tutto  non  è  andato  come  poteva  (nessuno  è  perfetto  e  si  può  
fare  sempre  meglio....),  perdonateci;;  noi  ce  l’abbiamo  messa  tutta  comunque!!  
Nel  ripercorrere  i  tre  anni  passati  ,  non  posso  non  esprimere  un  ringraziamento,  ed  un  augurio  particolare,  
a  quella  incredibile  “macchina  da  guerra”  che  sono  le  nostre  donne,  vero  motore  di  tutte  le  iniziative  ef-
fettuate.  Senza  di  loro  nulla  sarebbe  stato  possibile.  Cosi’  come  voglio  fare  gli  auguri  in  modo  particolare  
anche  alle  “nuove  leve”,  cui  prima  o  poi  toccherà  continuare  nell’opera  sinora  svolta,  con  la  passione  e  
l’entusiasmo  tipici  del  nostro  piccolo  borgo  e  della  nostra  comunità.  
Un  pensiero  ed  un  augurio  particolare  va  anche,  insieme  a  tutti  i  nuovi  nati  dell’anno,  alla  piccola  Linda  
che  con  mamma  Elisa,  papà  Larry  e  la  piccola  Isabel  contribuiscono  a  mantenere  vivo  il  Paese  anche  nei  
mesi  invernali.  A  loro,  a  tutti  quelli  che  a  Monteacuto  ci  vivono  da  sempre  o  ci  sono  ritornati  ad  abitare,  ma  
anche  a  tutti  quelli  che  tornano  appena  possono,  rinnovo  a  nome  del  Consiglio  i  più  sinceri  e  sentiti  auguri  
per  il  prossimo  Natale,  con  la  speranza  di  poterci  vedere  tutti,  per  scambiarceli  personalmente  attorno  alla  
tradizionale  fasella,  la  notte  di  Natale.
  
Buon  Natale  a  tutti!                        Il  Presidente

LA PAROLA AI BOTTI!!!

Intervista doppia (ultima pagina) 
                                                a cura di Daniela Tantini
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Paolo

Una Gita scolastica a….Monteacuto.
E’ stato un sogno accarezzato da tanto tempo, 
forse da quando l’obiettivo della sua cinepresa 
guardò per la prima volta incuriosito le nos-
tre montagne. Bastava attendere il momento e 
l’occasione giusta ed il regista Pupi Avati accom-
pagnato dal suo fratello produttore non sono 
mancati all’appuntamento. Da cosa è nata cosa 
e così si è aggiunto all’allegra brigata anche Ce-
sare Cremonini,  bravo cantautore nella veste di 
attore nell’ultimo !lm di Pupi Avati.  E così Bice 
Biagi da abile padrona di casa ha quest’anno 
condotto una edizione a dir poco storica di 
Sere Nere. Non dimentichiamo l’immancabile 
Francesco Guccini in grado domenica di riem-
pire la piazza ricordando quelle cose perdute, 
presenti un tempo anche nella quotidianità delle 
montagne , che quasi silenziosamente ,all’arrivo 
del cosiddetto “ benessere” ,si sono congedate 
. Ma più che l’appuntamento mondano di Sere 
Nere il ricordo più a"ettuoso che hanno las-
ciato Pupi ed Antonio è stata quella giornata e 
mezzo vissuta da monteacutesi : la partecipazi-
one alla messa, il pranzo con qualche paesano, 
la passeggiata alle baite. Quattro chiacchiere, un 
bicchier di vino ,un ca"è ,ed è arrivato troppo 
presto  il momento dell’abbraccio e del saluto. 
Arrivederci a presto e grazie a 
Giacomo ed a Marco e Giancarlo 
per aver reso possibile questa en-
nesima magia.
Paolo

Se son rose…
Quando si compilano i palinsesti es-
tivi si tende sempre un po’ a sovrasti-
mare le proprie forze: festa del ciaccio, 
festa della crescentina, una settimana 
di sere nere, quelli che… poi si con-
!da sulla divina provvidenza, che poi  
ogni tanto ti aiuta. La provvidenza 
quest’anno aveva le sembianze dei 
giovanissimi e delle giovanissime di 
Monteacuto . Quella sezione prima-
vera quasi tutta under  18 che questa 
estate si è prodigata  in mille mes-
tieri. I baldi giovani si sono adoperati 

come animatori, 
ballerini, tecnici 
del suono, tecnici 
video, dimostran-
dosi all’altezza 
di ogni situazi-
one. Grazie raga-
zzi ottimo lavoro, 
Monteacuto ha 
bisogno di voi, del 
vostro entusiasmo 
e dei vostri, tanti, 
talenti.

Sono nella sala macchine 
di  tutte le iniziative del nos-
tro paese, e non solo, come 
dimostra il grande contributo 
dato dalle Donne di Montacuto 
alla ottima riuscita dal Premio 
Enzo Biagi 2012 a Pianaccio. In 
questa foto ne vediamo alcune 
in compagnia di Cisco, lo stori-
co cantante dei Modena City 
Ramblers, monumentale 
rock band italiana, anche lui 
protagonista della giornata 
con una indimenticabile es-
ibizione  musicale tutta in 
acustico.
Paolo

La festa dei bimbi -Giochi an-
tichi per bambini moderni. 
Dedichiamo uno spazio alla Festa 
dei bimbi che si tiene il 15 Agosto 
e che richiama ogni anno di più 
bambini e adulti dalle vallate vi-
cine. Un pomeriggio interamente 
dedicato all’intrattenimento dei 
più piccoli che sono una delle 
grandi risorse del nostro futuro e 
che riempiono di voci, colori, ca-
pricci e sorrisi i rioni del nostro 
paese. Uno dei giochi più rappre-
sentativi del pomeriggio è la corsa 
con l’uovo, che abbiamo ritrovato 
nell’album dei ricordi di uno dei 
nostri soci in una foto scattata alla 
pista negli anni ’70, che volentieri 
pubblichiamo, a dimostrazione 
che le tradizioni si modi!cano 
nella forma e nella presentazione, 
si adeguano ai tempi per così dire, 
ma nel profondo del nostro cuore 
non muoiono mai! 
Federica 



Nozze d’oro
Franco e Edda
2 Giugno 1962

Vasco e Marisa
01 Settembre 1962

QUELLI CHE A MONTEACUTO........HANNO IMPARATO A 
SCIARE.
Correva l’estate del  1976 e un gruppo di persone lungimiranti fondarono 
la cooperativa “ALTO SILLA” per la costruzione di un impianto di risalita 
invernale a Monteacuto.  

Io ero un ragazzo e percepivo 
un grande fervore per questa 
ulteriore inziativa che si ag-
giungeva alla radio privata 
presente; era una nuova s!da 
lanciata da un gruppo di circa 
100 persone che costituivano 
una società per la realizzazi-
one di uno ski-li" in località 
PIANELLE-CIORE’. Progetto 
molto ambizioso, ma allora 

l’inverno durava davvero da novembre ad aprile e questa poteva essere 
l’occasione per sfruttare l’abbondante neve che cadeva. I paesani rimboc-
candosi le maniche e chiedendo una quota nominale di 30.000 lire dettero 
il via ai lavori: fecero spianare 
da una ruspa la parte termi-
nale della pista, crearono una 
strada, tuttora esistente, che 
univa le Pianelle al Maltempo 
e di lì a poco prese corpo un  
impianto di risalita formato da 
un unico “troncone” che par-
tendo dalle Pianelle arrivava al 
Ciorè. Pensate allo spettacolo 
di sciare vedendo il Corno....
La pista non era tanto grande 
ma abbastanza impegnativa, 
infatti si diceva che chi impar-
ava a sciare lì sarebbe poi stato 
in grado di a#rontare piste 
ben più  “rinomate”. Era stato 
acquistato un gatto delle nevi 
(abilmente guidato da Floriano, Gigi, Franco Tamarri) che era pronto 
a battere la pista appena la neve cadeva, e fu nominato “capo esercizio” 
dell’impianto Oreste Gentilini che andò a dare l’esame alla motorizzazi-

one per ottenere il paten-
tino per la conduzione; 
nulla fu lasciato al caso.  
Che giornate abbiamo 
passato, l’iniziativa aveva 
veramente coinvolto tutti, 
vecchi sciatori e soprat-
tutto nuove leve, tutti 
con gli sci ai piedi e con 
l’entusiamo di imparare. 
Era come essere una 
grande famiglia, quindi 

ben presto si pensò di mangiare lì tutti assieme in modo da non spre-
care il tempo a nostra disposizione. Ricordo con grande piacere Nerio, 
Guerrino, Ettore, Italo, Pierino, Gildo, Oreste, Tonion, Fernando, Enzo 
(sicuramente ne ho dimenticato qual-
cuno e me ne scuso) che passavano da 
addetti alla consegna del “piattello” agli 
aspiranti sciatori a cuochi. Nel grande 
paiolo a !anco della pista bolliva la fa-
rina gialla  e sulle braci diverse “gavette” 
di salsiccia si cuocevano: mi pare ancora 
di sentirne l’odore! Nel ricordare quelle 
giornate mi accorgo che molti paesani non ci sono più, ma posso dire che 
hanno costruito le basi per il futuro del nostro paese ed è su queste che 
noi cerchiamo, con fatica, di mantenere vivi quei sogni e di adoperarci af-
!nchè non si disperdano.                                                                       Giampiero

Ogni anno nel mese di Luglio si svolge a Monteacuto la tradizionale  
Festa dei Ciacci.
Questa festa, e non tutti lo sanno, nasce nel lontano 1965 con il 
nome “Sagra della montagna” prendendo come simbolo il ciaccio. 
Fra coloro che provvedono alla preparazione della festa si possono 
individuare diversi ruoli. Si inizia da quelli più semplici che consis-
tono nel  tagliare i formaggi, i castagnacci e le torte a base di farina 
di castagne che vengono successivamente  servirti a tutti i parteci-
panti, paesani e non, che si mettono in !la per degustare frittelle e 
ciacci appena cucinati. 
Una volta acquisita la 
su$ciente esperienza, 
si può “passare di gra-
do” e dedicarsi a frig-
gere frittelle e cuocere 
ciacci  negli stampi, 
mansione che richiede 
una maggiore pratica 
acquisita nel  tempo. Il 
compito fondamentale però, che solo poche persone sono in grado 
di realizzare, è quello svolto dalle signore che si occupano di pre-
parare l’impasto per il castagnaccio e per i ciacci che sono le stesse 
che svolgono tutte le attività indispensabili precedenti la festa. C’è 
infatti un vero e proprio cerimoniale da seguire: in autunno,  la 
farina che si ricava dalle castagne secche macinate, deve essere de-
positata in un cassone di legno e pressata per fare in modo che di-
venti dura e che si mantenga !no all’estate. La settimana precedente 
la festa si apre il cassone e si taglia la farina che verrà   setacciata 

e chiusa in apposite buste 
che verranno poi utiliz-
zate per la preparazione 
dell’impasto. La Proloco 
ringrazia per l’energia 
e la generosità con cui 
prestano la propria op-
era  tutte le persone che 
hanno contribuito e che 

contribuiscono tuttora a mantenere e rinnovare questa tradizionale 
festa: si tratta di un prezioso gruppo di volontari che si rinnova 
di anno in anno. E’ grazie a tutti loro che il nostro Monteacuto si 
contraddistingue per questa bella iniziativa che fa trascorrere qual-
che ora piacevole e spensierata a chi lo frequenta da tempo e a chi, 
stimolato dal degustare qualcosa di povero ed antico, imparerà a 
conoscere e ad apprezzare il nostro paese. Per rendere comunque 
ancora più numeroso questo gruppo, ricordo a tutti che sono aperte 
!n da ora le candidature per chiunque volesse proporsi all’ambito 
ruolo di “cuoco da batteria da ciaccio” … la tra!la è lunga e selettiva 
…                                                                                       Stefania

Le selezioni 
stanno per 
partire !

Edda e 
Franco
Marisa e Vasco  50 anni felicemente 
insieme: siate !eri di questo risul-
tato, noi lo siamo per voi!



Intervista Doppia Nome

Quanti  anni  hai?

Cosa  fai  nella  vita?

Sei  felice  di  questa  intervista  ?  Perchè  ?

Cosa  vuoi  fare  da  grande?

Cosa  ti  fa  stare  bene?

Cosa  ti  fa  arrabbiare?  

  
Qual’  è  un  tuo  pregio?  ed  un  tuo  difetto?

Il  tuo  gioco  preferito

Qual’è  la  festa  del  paese  che  ti  piace  di  più?  

                
Cosa  faresti  tu  per  il  tuo  Paese?  

A  chi  daresti  un  premio  per  essere  un  bravissimo  paesano?

  

Facce  da 
Monteacuto


