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ESCE QUANDO PUÒ

Intervista doppia (Pag. 3 e 4) 
                                                a cura di Daniela Tantini

Carissimi Zingari, ovunque voi siate,
è stato decisamente un anno diverso dal solito quello che si sta chiudendo, ma 
non per questo potevamo mancare la pubblicazione del tradizionale giornalino 
“Zingari” che coincide con le feste natalizie.
Certamente è diverso l’animo con cui vi scrivo quest’anno, ed è diverso il 
luogo da cui vi scrivo questo mio saluto, essendomi trasferito stabilmente a 
Monteacuto da un po’. Avevamo in animo di fare tante cose e riempire l’estate 
con tante iniziative vecchie e nuove, quando lo scorso marzo la pandemia di 
COVID ha travolto tutto e tutti, obbligando anche la Pro Loco a cancellare, 
mano a mano che i mesi passavano, tutte le iniziative che avevamo pensato di 
fare per animare la primavera e l’estate a Monteacuto.
Col senno di poi, e vista la recrudescenza del contagio ripartito forte con 
l’arrivare dell’autunno, forse abbiamo fatto bene cosi…. E la cautela che ha 
prevalso forse non è stata esagerata.
Nonostante tutto…. È stata comunque una estate bella per chi ha deciso di 
passarla a Monteacuto, e sono stati moltissimi – erano anni che non si vedeva 
il nostro paese con tanta gente in estate e tutte le case aperte – quelli che 
proprio a causa della pandemia hanno riscoperto il gusto e la genuinità della 
vacanza sui nostri monti. Stare a Monteacuto, pur con le cautele necessarie 
dettate dalle regole anti contagio, ci ha fatto un po’ dimenticare le ansie e le 
cose brutte legate al COVID, circondati dal verde dei nostri boschi, dagli spazi 
della natura, e non ultimo dall’amicizia e l’affetto degli amici e dei paesani, 
che rendono lo “stare insieme” cosi speciale tra noi “Zingari”.
Mai come nell’estate appena conclusa, e lo leggete in un simpatico articolo 
contenuto nel giornalino, si è riscoperto ogni angolo di paese per stare insieme, 
ogni occasione era buona per aprire un buon vino con la scusa dell’aperitivo…. 
aiutati quest’anno anche dall’allegria di Maria che ha gestito il Circolino con 
l’energia e la simpatia che la contraddistinguono.
Nonostante tutto…. anche quest’anno i nostri volontari non si sono fermati. Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato per la manutenzione 
e pulizia del paese ed al rifacimento delle panchine con la sostituzione delle assi in legno ormai ammalorate. Importanti altri lavori ormai 
sono stati completati anche all’interno del Circolino, dove e stato rinnovato l’arredamento del bar con impianti e mobilio professionali, che 
attendono solo di essere inaugurati con un bel brindisi, appena si potrà!!! Grazie a Maria che ce li ha praticamente regalati, grazie ai valenti 
e forti uomini che si sono adoperati per il trasporto ed il montaggio. Grazie a tutti. Bravi!
Mai  come in momenti difficili come questi si è vista e si vede la tempra e la resilienza montanara – in due parole l’animo zingaro - che sotto 
sotto contraddistingue tutti noi. E allora cari amici, nonostante tutto….. che sia un Natale sereno anche se necessariamente “diverso” dal 
passato. Mai come quest’anno mi sento di augurarvi ed augurarci di vederci presto tutti a Monteacuto. Perché nonostante tutto, è li che siamo 
un po’ più felici ritrovandoci insieme. La tradizionale fasella di Natale è pronta…. Speriamo di poterla accendere assieme!
Un caro augurio ed un abbraccio sincero da Monteacuto, dove nonostante tutto…. non si sta poi mica così male sapete…..
            Il Presidente

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

	 	

 
Non ti chiedo “per 
chi tieni” tra Tegge 
e Castello perché 
sarebbe ovvio, ma 
dimmi qualcosa che 
ti piace del rione 
opposto al tuo   
 

 
La Piazza della Chiesa e il 

clima…alle Tegge è sempre più 
umido e freddo 

 

 
Sicuramente le cene a casa delle mie 

amiche “TEGGINE” 
 

 
Una cosa che non 
mi hai mai detto ma 
che dopo questa 
intervista avresti 
voglia di dirmi…. 

 

 
Ti voglio bene Dany! 

 
C’è una cosa che mi farebbe molto piacere 

e che non ho mai avuto modo di dire… 
Vorrei che a Monteacuto ci fosse un luogo 
dove ricordare il mio e nostro caro amico 
Roberto Ghedini. Propogo di dedicargli Il 

Circolino dove abbiamo vissuto in sua 
compagnia pomeriggi e serate spensierate 

  
 
 

 
 Il luogo di 
Monteacuto che 
preferisci? 

 

 
Il luogo che preferisco è la 
Piazzetta, dove ho la casa 

 
Sarebbe scontato dire la Piazza della 

Chiesa.. lì c’è la mia casa.., quindi dico il 
Cingiarello, che adoro, con la sua veduta e 
il cielo di notte. Sembra un planetario dove 

si possono ammirare nitidamente tutte le 
stelle e le costellazioni. E di giorno propone 
il Corno alle Scale in tutta la sua maestosità 

  
 

Uno o più pregi del 
paese? 

 

 
Il senso di comunità che si respira 

che ormai a Bologna è perduto 
per sempre 

 

 
I pregi del nostro paese sono la sensazione 
di serenità che si respira appena si arriva e 

la natura che in tutte le stagioni fa da regina 
 

 
E ora uno o più 
difetti? 

 

 
Sarò di parte ma non vedo difetti 

 
Mi piacerebbe che anche oggi che siamo 

adulti ci fosse quello spirito che ho sempre 
vissuto fin da bambina: lo stare tutti 

insieme senza divisioni, senza simpatie o 
antipatie, senza inviti. La nostra è una 
comunità che al giorno d’oggi è rara, 

ricordiamocelo sempre e facciamo in modo 
che sia lo stesso per i nostri figli 

     
 

Qual è la tua festa 
paesana preferita e 
per quale motivo? 

 

 
Borghi Di.vini! Non so spiegare 
esattamente il perché; mi piace 
l’atmosfera conviviale che si 

respira, c’è gente ma non troppa, 
si riescono a fare due chiacchiere 
con tutti, si canta e…si beve del 

buon vino!  
 

 
Mi è sempre piaciuta molto la Festa 

Medievale ed ho apprezzato molto “Il 
banchetto di Ibelin” dello scorso anno. 

Trovo che il paese si presti perfettamente a 
questo contesto ed inoltre feste di questo 
tipo creano l’occasione per indossare i 

favolosi abiti che cucì la Paola con tanta 
dedizione 

   
 

Che consiglio 
daresti alla 
Proloco? 

 

 
Penso che la Proloco in questi 
anni abbia fatto un buonissimo 

lavoro e quindi non ho consigli da 
dispensare. Se proprio 

devo…forse si deve cercare di 
coinvolgere un maggior numero 

di persone (magari anche giovani) 
nell’organizzazione delle feste  

 

 
Come ho sempre detto non mi sento in 

grado di esprimere giudizi quando ci sono 
persone che si adoperano per il paese 365 
giorni all’anno. Mi fa piacere comunque 
sentirmi coinvolta nelle iniziative ogni 

volta che ne ho la possibilità 
 

 
Il tuo pesano 
preferito?  

 

 
Il mio mito è la Franca! E’ troppo 

forte, sempre allegra, positiva, 
”giovane”  

 

 
Senza ombra di dubbio il mio adorato papà   

 

DAD a Monteacuto!
Il DAD (soprannome di David Degli Antoni) lo abbiamo da 50 anni a Monteacuto, ma la DAD  
(didattica a distanza) vi ha fatto capolino, al pari delle grandi città, in questo anno particolare in 
cui tutti abbiamo dovuto prendere confidenza con parole che, fino ad un anno fa, non avevamo 
mai preso in considerazione: lockdown, smart working, FFP2, autocertificazione….solo per 
citarne alcune. E tra queste anche la famigerata DAD appunto!! Anche qualcuno tra i nostri 
ragazzi, chi per un lungo periodo durante la prima fase, chi solo per pochi giorni il mese scorso, 
ha sperimentato questo nuovo modo di fare scuola proprio da Monteacuto. Il dilemma più 
grande per tutti è stato quello di trovare il punto della casa in cui la connessione prendesse 
al meglio ed una volta stabilita la posizione più consona, via con il suo allestimento tra pc e 
stampanti. E la mattina successiva tutti pronti alle 8 per queste 5 ore di lezione che sicuramente, 
ai nostri impavidi studenti, saranno parse meno noiose grazie al fatto che bastava alzare un 
attimo lo sguardo verso la finestra e la mente poteva trarre ristoro dal panorama che il nostro 
paese ci offre in ogni stagione. Non ci manca proprio niente quassù…..facciamo i ciacci e ci 
colleghiamo in DAD…la tradizione e il futuro che si fondono in questo piccolo gruppo di case 
arroccate….     Daniela

CIACCIO D’ ORO
Il Ciaccio d’ oro 2021 va 
a Silvano Lolli detto il 
Lupo. Mitico Bottegaio di 
Monteacuto. La sua bottega è  
la Tana piccola ed accogliente 
pronta ad ospitare tutti con 
un sorriso ed un pensiero 
mai banale. I tempi sono 
quelli che sono e la sua 
presenza nel paese è  un 
servizio fondamentale. Mitici 
i suoi aperitivi a bancone con 
crescente affettati e prosecco a 
volontà!
Alla Salute e viva il Lupo!!!

TEGGE contro CASTELLO 
al  femminile !!



 
Che lavoro fai? 

 

 
Sono il responsabile del Sistema  
di Gestione di HERAtech che è 
una società del Gruppo Hera che 

si occupa dei servizi di ingegneria 
e dei laboratori di analisi 

ambientali 
  

 
Mi occupo della segreteria in uno studio 

medico 

 
Mi dici tre tuoi 
pregi? 

 

 
Beh…sono gli altri che 

dovrebbero parlare dei miei 
eventuali pregi…Ti posso dire 

quali secondo me sono i miei lati 
più positivi…credo di essere 

generosa, disponibile, razionale 
(forse anche troppo…) 

 

 
Difficile per me assegnarmeli da sola, 

preferisco che lo dicano gli altri. In questo 
caso però posso dirti che penso di essere 

una persona affidabile ed altruista  

 
Ed ora tre difetti? 

 

 
Sono un po’ rigida, nel senso che 

pretendo troppo da me e di 
conseguenza anche dalle persone 

che mi stanno intorno, sono 
permalosa, non sono diplomatica 

 

 
Questa domanda è molto più semplice! Di 

difetti ne ho una marea.. I primi che mi 
vengono in mente: rompiscatole, logorroica 

e pignola (questo mi dicono in casa) 
 

 
Cosa racconterai ai 
tuoi nipoti dell’anno 
2020? 

 
 

 
Racconterò loro che il 2020 è 

stato un anno surreale che però 
forse ha avuto anche dei lati 
positivi come quello di farci 
riscoprire l’importanza degli 
affetti, delle amicizie e del 

contatto umano 
 

 
Purtroppo sarà un ricordo molto triste e 

doloroso. Spiegare quello che ci sta 
succedendo non è facile. Io personalmente 
faccio fatica ad elaborare il momento che 

stiamo vivendo. C’è la paura di questa 
infezione, c’è la solitudine della chiusura, 
c’è la preoccupazione per i nostri figli che 
sono costretti ad una quotidianità che non 
permette loro di avere rapporti sociali e di 

frequentare la scuola, c’è la paura per i 
nostri genitori. 

  
Cosa ti manca di più 
in questo 
momento?  

 

 
Mi manca  

l’idea di poter fare quello che 
voglio nel momento in cui ne ho 

voglia…Non tollero molto le 
limitazioni (purtroppo necessarie) 

che questo maledetto virus ci 
costringe a subire e mi manca 

molto viaggiare  
 

 
Sicuramente la cosa che mi manca di più 
sono i rapporti sociali, poter vedere gli 

amici, poter andare a pranzo la domenica 
dai miei genitori, una cena al ristorante in 

buona compagnia 

 
Hai un tuo motto? 

 
Cito Vasco….”Vivere e sorridere 

dei guai…e poi pensare che 
domani sarà sempre meglio..” 

(Anche se a volte può non 
sembrare, sono un’inguaribile 

ottimista!) 
  

 
Vivi e lascia vivere! 

 
Cosa ti rende felice? 

 
Vedere le persone attorno a me 

felici e serene 
 

 
Mi rendono felice la serenità e la felicità 

delle mie figlie 

 
Cosa invece ti fa 
arrabbiare? 

 

 
L’ignoranza della gente 

 
Mi fanno arrabbiare l’ipocrisia e la falsità 

 
Cosa fai quando sei 
giù di corda?  

 
Cucino! Mi rilassa moltissimo e 

mi dà soddisfazione 
 

 
La miglior medicina quando sono giù di 

corda è fare shopping! 

 
 Esprimi tre desideri 

 

 
-Vorrei che il Coronavirus se ne 

andasse al più presto 
-Vorrei serenità e salute per le 

persone a me care 
-Vorrei poter passare le vacanze 

di Natale a Monteacuto 
 

 
Salute, serenità e amore. Scontati ma 

fondamentali! 

 
 Come sei arrivata a 
Monteacuto? 

 

 
Mio padre è di Monteacuto quindi 
io sono sempre venuta su sin da 

piccolissima 
 

 
Praticamente ci sono nata. La mia famiglia 

da parte paterna è originaria del paese 

 
 Il ricordo più bello 
legato al paese?  

 
Non ce n’è solo uno…sono tanti: 
quelli delle estati passate su da 

ragazzina 

 
I ricordi belli legati al paese sono infiniti. In 
questa comunità ci sono cresciuta.. Le estati 
della mia giovinezza in compagnia di tutti 
gli amici sono un ricordo meraviglioso! 

 
 

LINDA ILENIAINTERVISTA DOPPIA a: 

Castagne
Nell’immensità delle biodiversità presenti nel nostro piccolo pianeta ho sempre pensato che la castagna fosse una 
ed una sola e ne sono ancora convinto. Di conseguenza in autunno quando questo frutto giunge a maturazione e 
cade dall’albero, parto senza farmi troppe domande, in direzione di un castagneto (non quello di Vasco di Tognon 
o di Umberto) con l’ unico obbiettivo di raccogliere più castagne possibili come se non ci fosse un domani….. 
A sera, fiero della raccolta di chilogrammi e chilogrammi di castagne, sfinito me ne torno a casa per smistare il 
malloppo in sacchetti più piccoli da regalare ad amici, parenti e colleghi. Ed è in questo momento che vengono 
stravolte le mie convinzioni sulla castagna “unica”: l’ imbustamento delle castagne da regalare infatti non può 
essere effettuato prima del controllo qualità di mia madre. Le castagne sono analizzate e catalogate una per una:
1) i “SALVAAAN” : le prime castagne che cadono dall’albero, di colore marrone scuro opaco, il “culo” della 
castagna è di forma ovale, la consistenza della castagna la rende non adatta alla bollitura o alla bruciatura in 
padella, sono adatte per la seccatura nei casoni, per la produzione di farina : da regalare NO.
2) Le “SBORGA’” o “MASCARIN” : cadono dall’albero praticamente insieme ai salvaaan, di colore marrone chiaro 
e lucido, il “culo” della castagna è di forma rettangolare, anche queste , a causa della loro consistenza, dovrebbero 
essere utilizzate all’unico scopo della produzione di farina ed al massimo per la bollitura: da regalare NO. 
3) Le “LOJJJJJOLE” : come aspetto sono praticamente uguali a quelle sopra, il “culo” è rettangolare (per riconoscere 
tale tipo di castagna è necessario un master e molta esperienza) più pregiate del mascarin vengono considerate 
come castagna entry level per gli omaggi. Per la loro consistenza possono essere bollite e bruciate in padella: da 
regalare più SI che NO.
4) Le “PASTANESE” : le ultime castagne che cadono dall’ albero e che, come tutte le cose che si fanno attendere, 
sono il TOP per qualità, dolcezza e consistenza. Si riconoscono per una leggera peluria che avvolge il guscio. 
Adatte a tutti i tipi di preparazione: da regalare SI.
5) I “MARONNN”: castagna poco presente nel nostro territorio ma da considerare come la Ferrari delle castagne. 
Solo per cucine stellate. Da regalare SI (se le trovi)
E’ inutile dire che dopo aver passato questa selezione mi trovo in mano forse 1 kg, 1 kg e mezzo massimo di 
castagne da regalare……
Ti voglio bene Mamma!        Simone

L’ aperitivo
È innegabile che la moda dell’aperitivo abbia sempre trovato terreno fertile anche (e 
soprattutto) in quel di Monteacuto. Qui, l’ aperitivo, come in nessun altro luogo, vive di vita 
propria, si muove inarrestabile e muta come e meglio di un virus. Durante l’estate “il focolaio” 
è indubbiamente individuato sette giorni su sette, al Circolino, dove “assembramenti” di 
avventori si concentrano nelle fasce orarie 11:30-13:30 e 19:00-20:00. Fiumi di Spritz allagano i 
tavoli tanto da sfiancare la povera macchina del ghiaccio che spesso e volentieri (praticamente 
sempre) alza bandiera bianca. Nelle altre stagioni dell’anno la “Tana” dell’aperitivo si sposta 
da Via tegge 2 1° piano, a Via tegge 2 Piano Terreno nei locali del “Lupo” (alias Silvano) 
dove avviene la “muta” per poter affrontare i periodi meno temperati: l ‘ Aperitivo dal lunedì 
al Venerdì va in letargo per risparmiare energie (e soprattutto per fare ridichiarare la zona 

gialla), si sveglia prepotentemente il Sabato e la Domenica, affamato e assetato, e sicuramente non accaldato, 
per cui dimentichiamoci della macchina del ghiaccio: da Silvano solo un tripudio di grassi saturi….corone di 
ciccioli, uova sode e maionese, vino rosso, formaggi ed insaccati di tutti i tipi e carboidrati a go go. Anche gli 
orari cambiano…..alle 20:00 tutti a letto. La Domenica l’RT e il colesterolo sono a livelli elevatissimi (rischio 
lockdown). Quest’ anno, causa COVID, abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo: in qualsiasi luogo all’ aperto 
che potesse garantire le distanze di sicurezza si è annidato l’ aperitivo: Piazza della Chiesa, La Pista, La Piazzetta, 
il Maltempo, il Cingiarello, Bordilocco, La China, Le Lastre (avete notato che non abbiamo avuto problemi di 
acqua quest’estate?)…..chiedetevi il perché?
…..ce ne fossero di “Virus” così……mai mi vaccinerei!                            SimoneIl nuovo look del Circolino

Le maestranze si  trovarono puntuali alle 8 della mattina....bisognava fare presto!! Il Lockdown incombeva!!! Sembra  l’incipit della più classica 
pubblicità dell’Amaro Montenegro che, da sempre, narra le avventure di un gruppo di affiatatati ed inseparabili alcolisti... e così  siamo noi, il gruppo 
dei ragazzi del Monte di ogni età! Ma facciamo un passo indietro, e raccontiamo la storia per intero. Maria, la nuova gestrice del Circolino, ci ha 
donato generosamente gli arredi del suo precedente locale:  ottima qualità, dignitose finiture, ma dimensioni e peso decisamente considerevoli! 
Simone e Piero, armati di  un furgone di stazza, sono partiti alla volta di Anzola per recuperare  in un magazzino  i mobili in questione. A dire il 
vero al loro arrivo,viste le dimensioni, sembrava avessero a bordo la piramide di Keope e relative sorelle più che arredi da bar. Alle  8 della mattina 
, come dicevamo, è cominciata l’opera di demolizione della muratura dei vecchi arredi, lavandini e banco frigo. Marco il Baffo, nell’occasione, e’ 
riuscito nella storica impresa di recupero di 150 lire perse nell’ 86 e di una “goleador” quasi nuova. La  demolizione, compiuta a tempo di record, 
ha messo in moto la squadra degli idraulici, elettricisti e frigoristi che hanno predisposto gli attacchi. Poi la parte 
più difficile: il facchinaggio estremo, i nuovi mobili sono saliti per la stretta rampa che conduce al locale grazie allo 
sforzo di tutti i ragazzi. Alle 11.00, come per magia, è apparso un cabaret con crescente formaggio salumi e bottiglie 
di prosecco che, in perfetta sincronia con i lavori, sono finiti alla velocità della luce. L’ essere tutti in compagnia ci ha 
aiutato a non sentire la fatica ed abbiamo proseguito i lavori fino a sera; il team di idraulici ed elettricisti addirittura non 
si e’ fermato nemmeno per il pranzo. Mobili bellissimi, certo,  ma con un aspetto un po’ troppo vintage....Per il nuovo 
outfit ci siamo rivolti dunque ad uno dei wood stylist più affermati  del  momento: Floriano conosciuto nell’ambiente 
come “Il Ganzo”. Il sabato successivo è cominciata l’opera di falegnameria artistica, che ha donato  all’ambiente quello 
stile caldo e rustico: legno d’abete  invecchiato e spazzolato dai mastri d’ascia. In due fine settimana di lavoro a tempo 
di record, grazie ai tanti compaesani che  hanno profuso competenze, mezzi , manodopera, il Circolino è diventato 
più bello, accogliente efficiente ed elegante e pronto ad accogliervi appena ce ne sarà occasione
Grazie a tutti di Cuore!!!!       Paolo


