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Pro loco
Monteacuto delle Alpi

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

Intervista doppia (ultima pagina) 
                                                a cura di Daniela Tantini

SEGNA LA DATA
Sabato 05 Aprile 2014 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

PRENDI NOTA
Il tuo 5 per mille per il tuo paese.
scrivi : 92021280372

Ricordati :
- Il 24 Dicembre 
dopo la Santa Messa 
viene accesa la fa-
sella e Babbo Natale    
 porta i regali  
 ai bambini.

Pari o Dispari?

   
Carissimi Soci, paesani, amici di Monteacuto delle Alpi, quest’anno più che mai, colgo 
l’occasione dell’uscita di Zingari per inviarvi i più sinceri auguri di Buon Natale. E’ 
mia intenzione inoltre, attraverso queste poche righe, ringraziare tutti voi per avermi 
confermato a presiedere la nostra Pro-Loco assieme ai consiglieri che mi hanno eletto 
(Paolo Maini, Vasco Brunetti, Giancarlo Omoboni, Giampiero Pozzi, Stefania Taruffi, 
Simone Mattioli e il segretario Daniela Tantini), ma ancora più importante è ringran-
ziarvi per quanto avete fatto e continuate a fare per il nostro bello, piccolo grande 
paese. L’ottima riuscita delle manifestazioni estive, che quest’anno ho dovuto seguire 
da lontano, è in gran parte garantita  dalle grandi capacità organizzative e di accoglien-
za che da sempre distinguono i Monteacutesi. Il calendario prevede tra i prossimi ap-
puntamenti l’apertura del Mercatino di Natale dove aspettiamo voi e i vostri amici e, la 
sera della Vigilia, in Piazza della Chiesa l’accensione della tradizionale fasella, attorno 
alla quale potremo scambiarci gli auguri come sempre. A nome di tutto il Consiglio, che 
voglio nuovamente ringraziare per il costante impegno, vi giungano quindi i più sinceri 
e sentiti auguri per il prossimo Natale.   
Buon Natale a tutti!                            Gabriele Giorgi



Ciaccio D’oro 2013 
Non sarà importante come il titolo 
di Cavaliere del Lavoro attribuito 
a suo suocero ma speriamo che 
Rodolfo accetti la massima ono-
rificenza che la Proloco di 
Monteacuto possa attribuire.
Diamo con tutto il cuore a Rodolfo 
Mucci il “Ciaccio d’oro 2013”
Grazie per il tuo sorriso che 
da sempre accompagna l’ im-
pegno e le tue tante Arti che of-
fri per il bene di Monteacuto.

Albo “Ciaccio d’Oro”
2002 Loris Anti; 2003 Vigilante 
Brunetti; 2004 Franca Biagi; 2005 
Paola Vignali; 2006 Haiti Fabbri; 
2007 Enzo Tantini; 2008 Simona 
Pozzi; 2009 Romano Badini; 2010 
Felicina Pozzi; 2011 Brunetti Gra-
ziano;2012 Bernardina Biagi

La Sottile Linea Rossa.
Sono ancora vive nella memoria dei nostri 
vecchi tutte le vicende che durante la seconda 
guerra mondiale hanno segnato la nostra mon-
tagna ed i nostri paesi.
Sono state narrate in migliaia di libri convegni 
film e documentari ma il modo di raccontare 
la linea gotica immaginato e messo in scena 
il 13 e 14 luglio a Montacuto nella 
due giorni intitolata “la sottile linea 
rossa” è sicuramente originale. Mon-
teacuto è stato pacificamente invaso 
da mezzi militari, figuranti in divisa 
e cimeli di ogni genere.  Particolar-
mente apprezzati i cosiddetti “diora-
mi” nei quali alcuni angoli suggestivi 
del nostro paese si sono trasformati in set cine-
matografici nei quali attori in abiti d’epoca han-
no coinvolto il pubblico presente. Nello specif-
ico gli avventori sono stati fermati ad un posto 
di blocco di militari della Wehrmacht ed hanno 
incrociato una brigata partigiana, l’effetto finale 
è stato suggestivo ed emozionante. Apprez-
zato anche il confronto tra il partigiano Checco 
Berti di Giustizia e Libertà e Giampaolo Testa 
che aderì alla Repubblica di Salò.  Nelle due 
giornate di musica dibattiti cucina dell’ epoca 
si è quindi cercato di descrivere quei tempi dal 
punto di vista emozionale e sensoriale.
Un modo sicuramente originale e divulgativo 
per spiegare quel periodo a chi non lo ha vis-
suto.
    Paolo

Sere Nere 2013 con Giuliano 
Montaldo e Francesco Guc-
cini.
Alla fine non ce l’ha fatta l’amico Gi-
uliano Montaldo ad essere presente 
di persona a Sere Nere 2013
Ma la sua voce al telefono diffusa 
per tutta la piazza ce lo ha fatto 
sentire vicino anzi vicinissimo.
Ci ha salutato con parole emozion-
ate ed emozionanti che hanno dato 
il via all’ edizione 2013 a lui dedi-
cata.
Il consolidato copione della rasseg-
na ha visto alternarsi le virtù recita-
tive dei “nonattori” alle  musiche 
della band “Psicantria” ed al film del 
celebre regista. La domenica invece 
è stata dedicata all’ immancabile ap-
puntamento con Francesco Guccini 
e Raffaella Zuccari che hanno parla-
to del dvd che racconta la registrazi-
one dell’ultimo album di Francesco.
A seguire il metereologo Luca Lom-
broso ci ha parlato del suo libro” 
Apocalipse Now?” e Vince Mustone
Ci ha intrattenuto con le melodie da 
lui composte per la sua “Zither” un 
curioso strumento simile alla cetra 
che lui suona divinamente. La man-
ifestazione è stata anche quest’anno 
un successo di pubblico e di critica.
   Paolo

L STAGIONI
“L’autunno ha piante spoglie volate son le foglie!

L’inverno ha la neve che scende lieve lieve.
I fiori a primavera sbocciano a raggiera.

Se in estate vai al mare Non ti resta che  nuotare ”

…se invece in estate vai a Monteacuto trovi accoglienza in un meraviglioso 
paesino ben conservato. In questa stagione tutti i rioni sono abitati, ci sono importanti 
manifestazioni e turisti che passeggiano in cerca di un po’ di frescura dal caldo cittadino. 
I profumi di buona cucina investono ogni angolo del paese e per le strade incontri ragazzi e bambini 
spensierati che si godono le vacanze. L’aria è pulita e anche nelle giornate più calde si trova sempre un 
posticino al riparo dal solleone. Ma non è dell’estate che desidero parlarvi, ci sono le altre stagioni in cui 
Monteacuto non e così tanto frequentato ma è altrettanto bello e suggestivo. Con l’arrivo di settembre e la 
fine delle vacanze estive numerose case si svuotano e il paese si prepara per l’autunno. In questa stagione 
i boschi si infiammano di colori incredibili, da una settimana all’altra le foglie 
degli alberi si tingono di tutti i toni del verde, giallo, rosso, marrone e il paes-
aggio tutto intorno diventa una immensa tavolozza. A qualcuno di voi sarà 
capitato di arrivare a Monteacuto in questa stagione e trovare un sole splen-
dido mentre a Lizzano ha lasciato la nebbia più fitta che si sia mai vista. In 
queste giornate è ancora più piacevole andare per funghi, castagne o sistemare 
la legna che servirà per riscaldarsi durante l’inverno. Ed ecco che compare per 
le vie del paese l’odore dei camini accesi che anticipano l’arrivo del freddo, del gelo e della neve.  Quando 
a Monteacuto nevica tanto, bisogna darsi da fare per aprire le strade con la pala, ma però quanto è bello e 

divertente scivolare con la slitta o con il bob giù per le discese! E’ in questa stagione che 
benediciamo il fatto che a Monteacuto non ci siano poi così tanti “posti pari”. Davanti 
ad alcune porte compaiono enormi pupazzi di neve e il paese, investito da un manto 
di candida neve, è meraviglioso e suggestivo. I più fortunati hanno visto anche il “br-
uscello”, quello spettacolo della natura che trasforma i rami degli alberi in cristalli di 
ghiaccio e tutto il bosco pare incantato e quasi irreale. I più anziani dicono che già alla 
fine di novembre il peggio è passato perché, nonostante il freddo e le rigide temperature 
invernali, dopo la metà di dicembre le giornate ricominciano ad allungarsi ed aumen-
tano le ore di luce. E’ vero, in un batter d’occhio arriva infatti la primavera che a Mon-

teacuto è dirompente. L’odore inconfondibile dei castagni fioriti pervade l’aria e le montagne circostanti 
si tingono di verde e di giallo; ci si adopera per liberare il terreno dalle foglie secche che lasciano spazio 
all’erba; mani laboriose muovono la terra e piantano i fiori nei vasi che circondano la piazzetta del Fos-
sato e che ogni anno ammiriamo lungo la salita che dalle Lastre porta ai Poggialini; le ortensie, regine del 
paese, mostrano i germogli nonostante i mesi trascorsi sotto la neve senza cure, la fioritura che ogni anno 
ci regalano è qualcosa di strepitoso, paiono il simbolo della generosità che contraddistingue le persone 
che vivono Monteacuto e che senza risparmiarsi in ogni stagione dell’anno hanno cura del nostro paese. 
        Federica

COMPLEANNI

100 anni fa 
hanno sorriso 
al mondo per 
la prima volta, 
e quel sorriso 
ancora oggi illu-
mina chi sta loro 
accanto.
Tanti Auguri a 
Rina Mezzetti e  Giannina Micheli. 



“Se fai qualcosa e risulta abbastanza buono, dovresti andare 
avanti a fare qualcosa di meraviglioso, non aspettare troppo. 
Pensa solo alla prossima cosa”.
      Steve Jobs

Mi capita spesso di prendere il giornale, aprire una pagina a caso e leg-
gere il primo articolo che vedo. Poco tempo fa mi è toccata la pagina 
di economia e finanza di un celebre quotidiano, in cui il giornalista di 
turno analizzava il trend dell’ economia mondiale. Il  titolo dell’ arti-
colo era  “l’ asse del mondo si sposta dall’ Atlantico al Pacifico”. Dopo 
averlo svogliatamente letto la riflessione che mi è balzata nella testa 
ha riguardato il nostro piccolo paese. Anche Monteacuto, in effetti, 
sta cambiando: l’ asse del paese una volta era posizionato sulla zona 
Lastre, l’ ombellico di Monteacuto era rappresentato dalla panchina 
delle Ochemorte : durante l’ estate, per 21 ore al giorno, questo luogo 
pullulava di gente, paesani e forestieri. Dalle otto alla mezza si alter-
navano quelli che dovevano prendere la corriera per andare a Lizzano, 
dalle 12:00 alle 18:00 sostavano gli uomini duri, quelli che, nonostante 
la canicola estiva e le temperature che sfioravano i 40 gradi al sole, 
imperterriti dovevano svolgere la tradizionale chiaccherata e l’ acc-
esa discussione che molto spesso ne derivava. Dalle 18:00 alle 22:00 
la panchina era occupata dalle persone in fila alla cabina del telefono 
(quella gialla della Sip), ci si appoggiava sulla panchina perché il peso 
dei gettoni non consentiva una regolare fila in piedi, (con l’avvento 
della cabina rossa della Telecom e le schede telefoniche questa abitu-
dine sparì). Dalle 22:00 alle 24:00 era d’obbligo la chiaccherata rinfres-
cante della buona notte. Dalle 24:00 alle 5:00 la panchina era luogo 
di ricovero per i giovani (ma non solo) che tornavano da serate con 
alto tasso etilico che, per presentarsi dignitosamente sull’ uscio di casa, 
dovevano sostare in questa virtuale camera iperbarica per almeno 1 
ora.

Oggi l’ asse del Paese si sta 
gradualmente spostando in 
zona Piazza della Chiesa. 
Questo passaggio è stato in-
nescato un paio di anni fa 
dalla predisposizione di una 
zona (l’intera Piazza della 
Chiesa) con copertura di seg-
nale WI-FI gratuito realizzata 

e concessa in uso dalla Netandwork srl di Reggio Emilia. Il numero 
di portatili, tablet e smartphone che qui stazionano è in continuo au-
mento in tutte le ore del giorno e della notte. I possessori hanno età 
che variano dai 3 ai 99 anni. In Piazza puoi vedere bambini giocare  
con la app appena scaricata dallo store/market sul tablet, ragazzi che 
chattano sui vari Social a disposizione, adulti che inviano/ricevono 
una mail, e una nonna che 
videochiama la nipotina all’estero.
Monteacuto e i monteacutesi sono 
sempre stati lungimiranti e al passo 
con i tempi e sono sicuro che anche 
in futuro sarà così. Non ci rimane 
altro che pensare alla prossima 
cosa.           Simone

I FUNGHI A MONTEACUTO
Cosa fa alzare i paesani alle 5 del mattino? Qual è l’argomento che è 
sulla bocca di tutti?
Sere Nere? No… Quelli che … Monteacuto? No… La festa dei ciac-
ci? Assolutamente no… Sono i funghi!!!
Quando i funghi “fanno” non si parla d’altro, il paese è avvolto da 
una sorta di euforia.
Nei mesi di Giugno/Luglio  Settembre/Ottobre, ideali per la ricerca 
del fungo, si inizia a sperare che il 
tempo sia favorevole e si guardano 
le lune con l’augurio che i boschi 
portino una stagione fruttuosa.
I veri fungai si alzano al mattino 
presto, quando è ancora buio, in-
dossano gli scarponi, prendono il 
“panero” o lo zaino, il coltello, il 
bastone, il tesserino (i più bravi!) 
e camminano ore ed ore per dirigersi verso i luoghi rigorosamente 
segreti in cui sperano di trovare la “bolada”: battono il bosco in lun-
go e in largo, a volte spigolano, in cerca del tanto amato PORCINO e 
quando finalmente lo trovano la soddisfazione è tanta…
E in paese inizia il tam tam di voci 
“ tà sentì c’ l’ è andà a fungi e n’ha trovà  tri chilli!” 
“ L’ è andà alla donna morta!” 
“Belli, freschi, sani … ièn spuntà stanotte”

E via, come una catena di 
Sant’Antonio , la voce si 
sparge e  tutto  il paese il gior-
no dopo parte per la ricerca.
Le zone più gettonate, in cui 
ormai ci sono più fungai che 
funghi, sono donna morta, 
martinaia, ciel vivo, rio bub-
biale, rombicciao… ma i veri 
fungai negheranno sempre di 
esserci stati e risponderanno 

“a son stà l’a ‘d stramezzo... giò per d’là”.
I fungai una volta mostravano orgogliosi il loro bottino, girando in 
paese coi paneri pieni ed esponendo le retine coi funghi diligente-
mente affettati e adagiati al sole a seccare, ora invece te li fanno vi-
sionare direttamente dall’ultimo modello di telefonino o da face-
book …segno dei tempi che cambiano.
Anche quest’anno il titolo di miglior fungaio se lo è aggiudicato … 
ve lo rivelerò nel prossimo numero di Zingari. 
                  Stefania

Era l’8 settembre 1963 quando Ermes 
ed Albertina si scelsero come reciproci 
compagni nel grande viaggio della vita.
La promessa è stata mantenuta se dopo 
50 anni si sono ritrovati nella Chiesa di 
Monteacuto assieme a tutti i loro cari ed 

agli amici
di sempre per rinnovare questa promessa. 
Complimenti ed auguri anche ad Erminio 
ed a Maura che nella stessa giornata festeg-
giavano addirittura i 60 anni di matrimonio!

Grazie Felicina
Chiude dopo più di 30 anni di 
onorato servizio un pezzo della  
storia del nostro paese. La pic-
cola bottega della Felicina era, 
per  la gente di Monteacuto, un 
autentico monumento. Grazie 
Feli , grazie di tutto, ti giunga 
da queste pagine un abbraccio 
grande come le nostre Montagne .



Intervista Doppia
Paolo Martelli

Global logistic manager per varie ditte

I miei hanno una casa da quando sono nato; credo che un mio 
zio avesse una carica in proloco tanti anni fa

Quando andavamo via con la Freccia Azzurra o prendevamo 
la corriera delle 8 per la piscina. E le ore successive

Tanti, non ho una preferenza assoluta, ma non posso esimer-
mi dal nominare il potentissimo et reverendissimo Negus. Se 
invece deve essere nato e vissuto in paese, allora dico Adolfo 
che mi teneva in braccio da bambino 

Le strisce blu in cima ad una montagna…Con la mania delle 
regole ci siamo fottuti almeno 20 posti. Ed hanno iniziato a 
venire i vigili per fare cassa

Bhè…nonostante le evoluzioni del marketing 2.0, vedo che 
gli articoli che tirano sono sempre gli stessi: gnocca e denari! 
Volendo evitare il primo,mettete tessera a 20 euro, poi con i 5 
aggiuntivi si fa una riffa per i tesserati e chi vince becca tutti i 
denari. E si compra quel che vuole!

Tutti dicono le prime feste medioevali e banalmente mi ac-
codo, belle davvero….anche lì finchè non sono arrivate troppe 
regolamentazioni/pretese, etc… Diciamo che concordo in pi-
eno con l’azione moralizzatrice e soprattutto originalmente 
medioevale del Sig. Biagi Piero. Una perfetta esegesi del 
concetto di medioevo, operata a mezzo pioggia sterco di cav-
allo su boriosi astanti che credevano di essere ad un brunch 
riccionese e lamentavano assenza dello spritz all’osteria dei 
frati. Altrimenti, andando indietro nel tempo, considero festa 
anche la polenta allo skilift…Riuscitissima ogni volta.

Sai dove c’è la bolata…secondo castagno a destra e poi dopo la 
faggiona vai giù di stramezzo??? Ecco..quello lì!

“Mia cara Emma”..Rilassante, edificante, tonificante. Si ascolta 
sempre volentieri..

Come spettatore “L’armata Brancaleone”. Come attore sono 
indeciso tra “L’insegnante va in collegio” e “Quel gran pezzo 
dell’Ubalda”, entrambi magistralmente interpretati da quella 
icona del cinema d’autore che risponde al nome di Edwige 
Fenech. Questo tuttavia senza nulla voler togliere alle tras-
posizioni su pellicola di importanti romanzi del ‘900 operate 
dalla Compagnia dei Nonattori, pellicole d’essai peraltro già 
ambientate nel nostro ridente paese

Ne propongo tre di consolidato successo:
Una pesca (che a tutti piace pagare il doppio del valore i nin-
noli che si prendono con le serie),Le oba oba alla festa del 
ciaccio, Un calendario a scopo benefico con il management 
della proloco senza veli

Purtroppo non me ne posso permettere uno

Nuovamente le oba oba alla festa del Ciaccio,Tommaso che 
diventa un asso del golf e mi campa lui a me, tornare indietro 
nel tempo

A volte non lo so, a volte non me lo ricordo. Oggi temo di non 
ricordarmelo..

Per carattere troppe cose. Ultimamente anche il fatto che vor-
rei mio figlio crescesse in un paese diverso e mi piacerebbe 
dargli questa opportunità, ma forse non riesco..

Non credo di conoscere bene Veronica

Signorile

Di certo avrei dovuto chiederle un preventivo per un regalo 
che ho fatto a Federica…mi sa che ho speso una cifra da in-
chiesta

Approfitto per ricordare a tutti quelli che lo hanno con-
osciuto che Roberto Ghedini è ancora uno di noi, ma tutti, 
il sottoscritto per primo, sembriamo essercelo dimenticato 
presi dalle quotidiane attività. Sarebbe carino trovarsi insieme 
per visitarlo o comunque fargli sapere, con continuità, che ci 
ricordiamo di lui. Esorto ogni anima, nel limite delle proprie 
possibilità, a farlo. Un caro saluto a tutti! 

Veronica

Avvocato

A piedi da Pianaccio, in braccio alla mia mamma, quan-
do avevo 20 giorni!

Tantissimi…tra questi, sicuramente, le estati con mia 
nonna….mi ricordo quando l’Italia vinse il Mondiale….
io e mia nonna eravamo tranquillamente sedute in gi-
ardino, ignare di tutto, e non capivamo cosa stesse suc-
cedendo…

L’ Angiolina (della Bottega) e Graziano.

Il cemento….ovvero gli edifici che stonano e deturpano 
l’armonia e l’atmosfera del paese

Sensibilizzare ancora di più la gente sulla necessità “di 
fare” per il paese

Le prime feste medioevali

L’ultimo pezzo della China, quando sbuca in piazza della 
Chiesa

Qualcosa legato all’adolescenza…direi “Il tempo delle 
mele” o “Last Christmas”…

Qualcosa di allegro che ruoti intorno alla Chiesa..tipo 
“Quattro matrimoni e un funerale” o il musical “Mam-
ma mia”

L’idea delle rievocazioni storiche è molto carina…
magari far rivivere Matilde di Canossa e la sua storia!

Vivere è la cosa più rara al mondo, la maggior parte della 
gente esiste e nulla più (Oscar Wilde)
Amore, salute, successo..in senso lato…che vuol dire 
tante cose..

Le cose più semplici della vita….sicuramente i miei figli, 
il loro sorriso e le cose buffe o dolcissime che mi dicono. 
Stare con la mia famiglia e con gli amici veri.
Sono banale…La maleducazione, l’ignoranza e la man-
canza di rispetto

Nonostante gli anni trascorsi…no!!

Che non lo conosco bene! Mi pare…impegnativo!

Guarda che non me la tiro come credi!!

Dovevi scriverla tu quest’intervista! Sei la mia memoria!!

1)Nome

2)Professione

3)Come sei arrivato a Mon-
teacuto?

4)Il ricordo più caro legato al 
paese?

5)Il paesano preferito?

6)Ciò che invece non ti piace 
del paese?

7)Cosa suggeriresti alla Pro-
loco per aumentare il numero 
dei soci?

8)Quale festa, da quando hai 
ricordo, ti è parsa la meglio 
riuscita?

9)L’angolo del paese che 
preferisci?

10)Una canzone che potrebbe 
essere la colonna sonora delle 
tue vacanze a Monteacuto?
11)Un film invece che rigir-
eresti nel nostro paese?

12)Proponi un’iniziativa che 
possa interessare Monteacuto

13)Il tuo motto?

14)Tre tuoi desideri?

15)Cosa ti rende felice?

16)Cosa invece ti fa arrabbi-
are?

17)Conosci bene l’altro interv-
istato?
18)Cosa pensi di lei/lui?

19)Dille/Digli Una cosa che 
non le/gli hai mai detto ma 
che avresti voluto…

20)Ora invece ti è concesso 
dire qualcosa a me o a chi leg-
gerà…

un  
estate  
al 
monte.


