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Prefazione
E con questo libretto siamo arrivati alla
dodicesima edizione, dedicata alla fauna
d’Appennino.
Il nostro concittadino Filippo Asnaghi in
qualità di guida ambientale escursionistica, per il secondo anno ha realizzato
i testi degli approfondimenti, mentre le
foto naturalistiche sono del membro del
CEAS del Parco Nazionale dell’Appennino
Daniele Mileto del Team Documentarista
Recover, scattate all’interno del territorio
del Comune di Vetto.
La fauna d'Appennino è molto ricca e non
basterebbe sicuramente un solo libretto per
descriverla tutta, abbiamo così deciso di
analizzare gli animali più rappresentativi
e più presenti sul nostro territorio.
Cervo, capriolo, lupo, poiana e volpe sono
quindi i protagonisti del 2018, insieme naturalmente alle Associazioni di Volontariato e
all’Amministrazione Comunale che renderanno spensierata e divertente l'estate che
sta arrivando, con un menù ricco di eventi
e manifestazioni quasi in ogni frazione da giugno a
settembre, non dimenticando la Festa della Castagna
dei primi di novembre.

Un ringraziamento particolare a Andrea Ruffini per
le foto del lupo e agli sponsor che permettono ogni
anno la pubblicazione del libretto.
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www.ceramicarondine.it
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Museo di Gottano Sopra

trasformate in prodotti adatti alla lavorazione
e alla conservazione.
Nel Museo della Civiltà Contadina di Gottano
Sopra, da ospiti del sig. Gianni, si può fare un
salto indietro nel tempo di un secolo ammirando oggetti sapientemente catalogati. La
guida passo passo del proprietario spiegherà
la provenienza e la funzione di ogni singolo
pezzo, narrandone curiosità e aneddoti.
Aperto il sabato pomeriggio e la domenica.
Per organizzare una visita gli altri giorni della
settimana contattare il sig. Gianni al n. 0522
815220.

Nel piccolo borgo di Gottano Sopra il nativo
Gianni Predelli, uomo appassionato fin da
bambino alla conservazione delle tradizioni
contadine, attraverso il recupero degli antichi “ferri del mestiere” utilizzati dai lavoranti
e dalle massaie ogni giorno per rendere più
semplice la dura vita di quel tempo, nell’anno
2010 ha realizzato, tra le mura della propria
casa e del proprio cortile, il Museo della Civiltà Contadina, raccolta di oggetti di vita quotidiana dei primi del ‘900.
Oggetti per lo più realizzati in legno e ferro
battuto che ricordano come lavoravano i nostri nonni sia nei campi che nelle case, dove
le materie prime raccolte dovevano essere

Via Gottano di Sopra 2 - Vetto (RE)

AGENZIA GENERALE DI REGGIO EMILIA
FIDES Servizi assicurativi snc di Bellini, Freschi,Tasselli
Via F. Gualerzi n 4 - 42124 REGGIO EMILIA - TEL. 0522/272406 - FAX 0522/230166
Via Roma, 35 - 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI - TEL. 0522614062 - FAX 0522/896892
Via Falcone e Borsellino, 13 - 42016 GUASTALLA - TEL. 0522/826247 - FAX 0522/835782
Via del Carrobbio, 4/b - 42034 CASINA - TEL. E FAX. 0522609457
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romeo@ferrariromeoec.com
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Museo di Rosano

In loc. Solara di Rosano, è stato recentemente costruito un edificio adibito a Museo della
Civiltà Contadina, dove sono custoditi vecchi
oggetti abilmente restaurati.
Il restauro è proprio la vera passione del
proprietario, Gianfranco Camagnoni, che lo
ha portato negli ultimi anni ad accumulare
un gran numero di oggetti risalenti ai primi
decenni del ‘900, decidendo in seguito di mostrare anche al pubblico i suoi lavori.
Il sig. Gianfranco, inoltre, è un abile modelli-

sta, nel suo Museo si possono trovare anche
numerose rappresentazioni a diorama di famosi fabbricati o di semplici ma meravigliosi
forni e metati, tutti realizzati in sasso, legno e
materiali di recupero cesellati uno ad uno per
riprodurre le reali sembianze.
Essendo un museo gratuito aperto su richiesta, per organizzare una visita contattare il
sig. Gianfranco al num. 0522/613063
Via Rosano 43 - Rosano di Vetto (RE)
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RENT SERVICE
www.borghiviaggi.com

VIAGGI

NOLEGGIO PULLMAN - MINIBUS GRANTURISMO
DA 8 A 60 POSTI

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Vetture, Furgoni
Minibus 9 posti con patente cat. B

info@borghiviaggi.com
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Capriolo
Il capriolo (Capreulus capreulus) per anni è stato il
simbolo del nostro territorio
perche la sua presenza era
davvero notevole.
Tuttora e possibile osservarlo in diversi campi aperti
dall’alto versante di Casone
fino alle sponde dei fiumi
Enza e Lonza ma recentemente la sua popolazione
ha subito una piccola fluttuazione e in alcune zone
viene sostituito dal Cervo,
pur non essendoci una reale competizione tra questi
animali.
Appartiene al grande ordine
degli Ungulati, gli animali
provvisti di zoccoli, ed essendo un artiodactylo la
zampa poggia su due dita il
terzo e il quarto per questo
motivo l’orma del capriolo
sulla terra o sulla neve risulta abbastanza caratteristica
(foto).
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E un animale di modeste dimensioni che può raggiungere
un’altezza di 77 cm al garrese e
può pesare dai 10 ai 27 kg.
Dalla primavera fino al tardo
autunno e molto semplice distinguere i sessi perche i maschi
presentano due palchi di piccole
dimensioni che, a differenza
delle corna che sono strutture
fisse, vengono persi entrambi
per ricrescere la stagione successiva.
Con l’abbandono dei coltivi gli
ungulati sono tornati in massa
negli ultimi cinquant’anni e
sempre più di frequente i campi
si popolano di zecche che martoriano i caprioli.
A volte questi animali, senza le
dovute e semplici precauzioni,
possono trasmettersi anche
all’uomo con bassissime probabilità di trasmettere malattie
abbastanza serie come il morbo di Lyme
o la T.B.I, un’encefalite trasmessa dal
morso di una zecca.
Fortunatamente queste malattie non
sono presenti in Emilia Romagna ma nei
paesi nordici possono rappresentare un
problema.

Recentemente un equipe di ricercatori
dell’università di Uppsala in Svezia sta
cercando di capire il motivo per il quale
il Capriolo sia immune a queste malattie
e se possa addirittura immunizzare le
zecche che sono state a contatto con lui,
rendendole innocue.

AUTOSCUOLE

Appennina - Valsecchia
Rinnovi patenti
con visite mediche in sede
piazza Gramsci 2/a
Castelnovo ne' Monti - Tel. 0522 812718
Cell. 338 5262963
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P.zza Marconi, 1/C
VETTO D'ENZA (RE)

Tel. 0522 815639

e-mail: nobili.valerio@libero.it

di Spadaccini geom. Corrado
via Cavriola, 5 - Vetto (RE)
cell. 335 6749518

la svolta
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Cervo
Di tutti gli animali selvatici provvisti di
zoccoli, gli ungulati, il Cervo è senza ombra di dubbio il più maestoso tra essi.
Un maschio adulto si aggira circa sui 2
metri di lunghezza con un’altezza al garrese di circa 1.40 m e se comprendiamo
anche i maestosi palchi raggiunge i 2 m
di altezza per circa 200 kg di peso!
E un animale erbivoro e fa parte del grandissimo ordine dei Ruminanti provvisti di
tre stomaci (omaso, abomaso e rumine)
che aiutano l’animale nel difficile compito
di digestione della cellulosa vegetale.
L'areale di questi animali è molto variabile a seconda delle stagioni e delle condizioni meteorologiche, ad oggi è
presente in tutta l'Europa continentale e
anche nella zona Euroasiatica nei bacini
del Mar nero e mar Caspio.
L'Habitat del cervo nel nostro territorio è
davvero molto vario, lo possiamo trovare nelle alte radure delle vette montane
come i Prati di Sara del monte Cusna
o nella piana di Pratizzano adiacente al
monte Ventasso, ma si spinge anche ad
altitudini inferiori popolando i boschi di
faggio e di quercia, scendendo sempre

più a valle, nelle radure dei vecchi prati
coltivi che bordano i nostri boschi misti di
castagno e roverella.
Sono infatti frequenti avvistamenti nel
vettese soprattutto nei mesi che vanno
dal tardo autunno alla tarda primavera.
Per buona parte dell’anno le femmine e
i giovani vivono tranquillamente insieme
ad altitudini collinari formando gruppetti
stabili di massimo 10 individui, i maschi
invece vivono solitari o al massimo a coppie ad altitudini maggiori.
Sul finire dell’estate e per tutto l’autunno
che la vita del Cervo comincia a movimen-

ASSISTENZA CALDAIE GAS-GASOLIO
STUFE A PELLETS E CALDAIE A LEGNA
PULIZIA E RIFACIMENTO CANNE FUMARIE
IMPIANTI TERMOIDRAULICI

PANNELLI SOLARI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
GRUPPI FRIGO E CONDIZIONATORI

Via Repubblica di Monteﬁorino, 2/1 - TOANO (RE) - cell. 335 325274 - tel. 0522 805603 - g_boschini@libero.it
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tarsi seriamente, verso la fine di Agosto
fino a Novembre inizia la stagione degli
amori o anche detta del bramito, per il
caratteristico verso che produce il maschio per indicare la propria presenza
alle femmine in circolazione nei dintorni.
In questo periodo i grandi maschi che per
tutto l’anno avevano vissuto solitari, scendono dalle montagne e si danno appuntamento nelle arene di combattimento dove
iniziano gli scontri per guadagnarsi il diritto alla riproduzione; finalmente dopo

lunghi mesi di tensioni i maschi vincitori
possono ricongiungersi con le femmine
prima di tornare sui monti.
Nel territorio Reggiano uno dei punti di
massimo interesse per l'osservazione
del bramito è situato nel comune di Castelnovo Monti lungo le sponde del fiume
secchia nella località dei Gessi triassici.
Anche nel nostro comune si è recentemente formata una modesta colonia di
cervi lungo le sponde del torrente Lonza
nella località di Atticola.

14

			 Bar Trattoria

Chiuso il lunedì
E' gradita la prenotazione
Via Pineto 14 - Pineto di Vetto
Tel. e fax 0522 812341
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Numeri Utili
MUNICIPIO

0522 815221 - 2

VIGILI DEL FUOCO

SCUOLE
Micronido
Materna
Primaria
Media

334 8679670
0522 815330
0522 815128
0522 815142

IREN numeri verdi
guasti rete idrica e fognature 800 038038
guasti rete gas
800 343434
raccolta rifiuti ingombranti
a domicilio
800 212607

BIBLIOTECA

311 1176072

CASA DI RIPOSO

0522 815707

SERVIZI SANITARI
Ausl - Ospedale S.Anna 0522 617111
Pronto Soccorso
118
Guardia Medica
800 231122

PARROCCHIA San Lorenzo martire
Canonica
0522 815555
Don Alberto Nava
333 4521836
UFFICIO POSTALE
CARABINIERI stazione

115

0522 815739
0522 728500
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MEDICI DI BASE
dr. Luca Croci
d.ssa Eleonora Ferretti

349 8196126
333 5991410

FARMACIA FERRARI

0522 815114

COSTETTI

PORTE PER INTERNI E BLINDATE
tel. 0522.815166 - cell. 349 7746256 - 348 6975132
Via Val d’Enza, 60 - VETTO (RE)

MOBILI

Telefono 0522. 815166 - cell. 348 6975132 - 349 7746256

ARTICOLI DA REGALO
CASALINGHI
FERRAMENTA
Via Val d’Enza, 48 - VETTO (RE) - Tel. 0522.815166
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
Musica, spettacoli, sport e giochi per grandi e piccini,
cultura, buona cucina e tanto divertimento!!!

Tutti i venerdì dal 15 giugno al 7 settembre
VETTO CAPOLUOGO - BOCCIODROMO GNOCCO FRITTO

A cura del Circolo Parrocchiale di San Lorenzo presso il salone polivalente del Bocciodromo Don
Eusebio Costi dalle ore 16,00 alle ore 19,00 gnocco fritto. INFO: 0522 815556

GIUGNO
Sab 9

CROVARA - OSTELLO LA RUPE DI SAN GIORGIO “L’UOMO E IL LUPO, PROVE DI
CONVIVENZA” - 2ª EDIZIONE

A cura dell’Associazione Culturale “Terre Matildiche”. L'esperto Giovanni Grossi ci presenta
il mondo del lupo in un viaggio magico, con la consapevolezza che l'integrazione con questo
animale nel nostro territorio non è cosa impossibile. Al termine esercizio di wolf howling per
cercare un contatto sonoro con l’animale: da non perdere. Ore 17,00. INFO: 380 7747903 - la
rupe di san giorgio su facebook

VETTO CAPOLUOGO - SALA POLIVALENTE “VIAGGIO DI UN PEZZO DI LEGNO”

Il dottor Stefano Mazzacurati presenta: “Psicologia e letteratura di Pinocchio”. A cura
dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. Alle ore 16,00. INFO: 333 5410385

Dom 17 CROVARA - OSTELLO LA RUPE DI SAN GIORGIO “ALLA RICERCA DELLE ERBE
SELVATICHE” - 3ª EDIZIONE

A cura dell’Associazione Culturale “Terre Matildiche”. Passeggiata nella Val Tassaro alla ricerca
delle erbe officinali e commestibili con degustazione ricette a base di erbe selvatiche. Dalle ore
9,30. INFO: 380 7747903

Sab 23

da 30/6
a 1/7

da 30/6
a 14/7

SPIGONE – LOCANDA DEL REBECCO “TORTELLATA DI SAN GIOVANNI”

Pranzo e cena a base di tortelli preparati secondo la tradizione e anche con diversi tipi di ripieni.
Dalle ore 21,30 animazione con musica caraibica e anni 70/80/90 a cura della scuola di ballo
CUBANITO by Alle y Edda. INFO: 0522 815887 - 366 2549733

GROPPO “BIRRA ROCK”

A cura dell’Associazione “Groppo” presso la ex scuola di Groppo grande Festa della Birra e
della Musica Rock
SABATO 30 GIUGNO: ore 20,00 apertura ristorante con piatti tipici e specialità locali. Musica
dal vivo con il gruppo “CADUTA MATTI” e, a seguire, musica con DJ. INGRESSO GRATUITO
DOMENICA 1° LUGLIO: ore 11,00 Raduno di MOTO e AUTO - Memorial “Ivano Bomba” in
ricordo dell’amico Ivano. Dalle ore 13,00 apertura ristorante . INFO: 347 0436024 - 338 3958678

VETTO CAPOLUOGO - SALA POLIVALENTE “DEA DONNA”

MOSTRA dello scultore PALMIRO INCERTI a cura di Simona Sentieri.
Inaugurazione sabato 30 giugno ore 18,00. Con la partecipazione di: Debora Costi - fotografa,
Valentina Sassi e Ivana Cavalletti – poetesse. Orari di apertura: tutti i giorni dalle 18,00 alle 22,00
domenica dalle 10,00 alle 22,00. INFO: 339 6461225

LUGLIO
Dom 1

VETTO CAPOLUOGO “FIERA DI SAN GIOVANNI”

A cura dell’Amministrazione Comunale. Mercato ambulante, mercatino di prodotti tipici e
biologici e mercatino dell’artigianato artistico e opere dell’ingegno. INFO: 0522 815221
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Dom 1

“FESTA DEL GRUPPO ALPINI DI VETTO”

ore 11,00 Santa Messa; ore 12,00 Onori agli Alpini davanti al monumento in Piazza P. Nobili;
ore 12,30 pranzo presso la baita degli Alpini. INFO: 347 6927373 - 347 0361055

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “BALLANDO SOTTO LE STELLE”

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di volontariato
di Vetto. Dalle ore 21,00 serata danzante con l’Orchestra “I FADABBI”. INGRESSO GRATUITO.
INFO: 0522 815221

Ven 6

Sab 7

Ven 13

VETTO CAPOLUOGO - BELVEDERE MAMMA RINA - VICOLO CÀ BOCCIO"

A cura dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. “Pedofilia e social network,
come proteggerci dalle molestie”. Incontro con Roberto Mirabile Presidente de “La caramella
buona” ONLUS. Introduce Federica Prati de “La Voce” di Reggio Emilia. Alle ore 21,00. INFO:
333 5410385

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “SERATA DANZANTE”

A cura della Pro Loco Vetto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Dalle ore
21,00 serata danzante con l’ORCHESTRA FRANCO BAGUTTI. INFO: 340 2335108

CROVARA - OSTELLO LA RUPE DI SAN GIORGIO “JAM SESSION BLUES”

A cura dell’Associazione Culturale “Terre Matildiche”. Dalle ore 21,00 si esibiranno, in una
performance musicale estemporanea, vari artisti e gruppi accomunati da tanta passione per
la musica sana e genuina che unisce il nostro continente a quello americano. Aperto a tutti i
musicisti che vorranno partecipare. Alle ore 21,00. La kermesse prevede tre incontri: 13 – 20 e
27 luglio. INFO: 380 7747903

VETTO CAPOLUOGO - BELVEDERE MAMMA RINA - VICOLO CÀ BOCCIO

A cura dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. Incontro con Gianni Braglia
autore del libro "L'Inquisizione a Modena nell'età moderna: benevola o crudele?". Interloquirà
con l'autore Don Alberto Nava. Alle ore 21,00. INFO: 333 5410385

GROPPO “AFTER NIGHT”

A cura dell’Associazione Groppo serata con musica “DISCO”. Dalle ore 22,30. Funzionerà
servizio paninoteca e patatine fritte. INFO: 347 0436024 - 338 3958678

Sab 14

Ven 20

PARCO DI SANTO STEFANO “MOJITO PARTY”

A cura della Pro Loco di Santo Stefano, si terrà l'ormai consolidato e apprezzato Salsa Party:
con cena e musica latino americana con “LA STRADA LATINA” (anche in caso di maltempo).
INFO: 338/5478233

CROVARA - OSTELLO LA RUPE DI SAN GIORGIO “JAM SESSION BLUES”

A cura dell’Associazione Culturale “Terre Matildiche”. Dalle ore 21,00 si esibiranno, in una
performance musicale estemporanea, vari artisti e gruppi accomunati da tanta passione per
la musica sana e genuina che unisce il nostro continente a quello americano. Aperto a tutti i
musicisti che vorranno partecipare. Alle ore 21,00. INFO: 380 7747903

VETTO CAPOLUOGO - BELVEDERE MAMMA RINA - VICOLO CÀ BOCCIO

A cura dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. "Islam e immigrazione. La
sfida alla civiltà europea". Conferenza di Magdi Cristiano Allam. Interverranno Federica Prati
de “La Voce” di Reggio Emilia e Alessandro Aragona coordinatore di “Nazione e Futuro”. Alle
ore 21,00. INFO:333 5410385

GROPPO “AFTER NIGHT”

A cura dell’Associazione Groppo serata con musica “DISCO”. Dalle ore 22,30. Funzionerà
servizio paninoteca e patatine fritte. INFO: 347 0436024 - 338 3958678

Sab 21

PIAGNOLO “FESTA D’ESTATE”

A cura dell’Associazione “Amici di Piagnolo”, con vista nella splendida e panoramica vallata
del Tassobbio. Dalle ore 19.00 cena in compagnia con prodotti tipici locali e animazione e
spettacolo. INFO: 338 8293667
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Mar 24

Mer 25

Ven 27

VETTO CAPOLUOGO “FESTA DI BENVENUTA ESTATE”

A cura della Parrocchia San Lorenzo: alle ore 19,00 cena in compagnia presso il Salone Polivalente, con distesa estiva. INFO: 333 8661510

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “CINEMA IN PIAZZA”

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Dalle ore
21,00 proiezione di un film per tutta la famiglia. INFO: 0522 815221

CROVARA - OSTELLO LA RUPE DI SAN GIORGIO “JAM SESSION BLUES”

A cura dell’Associazione Culturale “Terre Matildiche”. Dalle ore 21,00 si esibiranno, in una
performance musicale estemporanea, vari artisti e gruppi accomunati da tanta passione per
la musica sana e genuina che unisce il nostro continente a quello americano. Aperto a tutti i
musicisti che vorranno partecipare. Alle ore 21,00. INFO: 380 7747903

GROPPO “After Night”

A cura dell’Associazione Groppo serata con musica “DISCO”. Dalle ore 22,30. Funzionerà
servizio paninoteca e patatine fritte. INFO: 347/0436024 – 338/3958678

Sab 28

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “BALLANDO SOTTO LE STELLE”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato
di Vetto. Dalle ore 21,00 serata danzante con l’Orchestra “MISTER DOMENICO”. INGRESSO
GRATUITO. INFO: 0522 815221

Dom 29 PARCO DI SANTO STEFANO “BAMBINI IN FESTA”

A cura della Pro Loco di Santo Stefano. Dalle ore 15.30 nella splendida cornice del parco di
Santo Stefano il pomeriggio trascorrerà all'insegna del divertimento con giochi, gonfiabili, atelier,
trucca-bimbi e merenda con buone torte e tanto gnocco. INFO: 334/8087124

VETTO CAPOLUOGO - GIARDINI PUBBLICI “AL MERCATO CON I BIMBI”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Durante il
mercato domenicale, dalle ore 10,00 alle ore 12,30: tricicli “grillo”, giochi e animazione per
bambini. TUTTE LE ATTRAZIONI SONO GRATUITE. INFO: 0522 815221

AGOSTO
Mer 1

Gio 2

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “CINEMA IN PIAZZA”

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Dalle ore
21,00 proiezione di un film per tutta la famiglia. INFO: 0522 815221

VETTO CAPOLUOGO - GIARDINI PUBBLICI “CREATURE MAGICHE DELL’APPENNINO”

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Alle ore 21,00
Reading a cura di Mario Ferraguti, Giacomo Agnetti e Andrea Gatti. INFO:0522 8152221

Ven 3

Dom 5

Dom 5
Lun 6

VETTO CAPOLUOGO - BELVEDERE MAMMA RINA - VICOLO CA’BOCCIO

A cura dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. “La follia di Shakespeare”
presentazione del dottor Stefano Mazzacurati”. Alle ore 21,00. INFO:333 5410385

VETTO CAPOLUOGO - GIARDINI PUBBLICI “AL MERCATO CON I BIMBI”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Durante il
mercato domenicale, dalle ore 10,00 alle ore 12,30: tricicli “grillo”, giochi e animazione per
bambini. TUTTE LE ATTRAZIONI SONO GRATUITE. INFO: 0522 815221

SOLE “FESTA DELLA PIZZA”

A cura dell’”Associazione Sole”. Serata in borgo con cena dalle ore 19.00 a base di pizza,
pane e salume, bruschette e torte artigianali, il tutto cotto in forni a legna. Stand di giochi per
grandi e piccini. Dalle ore 21.00 musica dal vivo.
Lunedì 6 alle ore 23.00 grande spettacolo pirotecnico.
INFO: 0522/815732 – 0522/815270 – 349/8112005
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Mar 7

Mer 8

Ven 10

VETTO CAPOLUOGO - GIARDINI PUBBLICI “SERATA LETTERARIA”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Alle ore
21.00 presentazione del libro “Ma il mito sono io. Storia delle storie di Lucia Sarzi: il teatro, la
Resistenza, la famiglia Cervi” di Laura Artioli. Dialogherà con l’autrice Margherita Becchetti.
INFO:0522 8152221

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “CINEMA IN PIAZZA”

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Dalle ore
21,00 proiezione di un film per tutta la famiglia. INFO: 0522 815221

VETTO CAPOLUOGO “FESTA DEL SANTO PATRONO”

A cura del Circolo Parrocchiale di San Lorenzo alle ore 10.30 S. Messa solenne in onore di
San Lorenzo Martire e processione religiosa per le vie del paese. Ore 19,00 cena del Santo
Patrono presso il salone polivalente parrocchiale. INFO: 0522 815556

VETTO CAPOLUOGO “GIOCHI SENZA PRETESE”

A cura della Pro Loco Vetto. Serata all’insegna di giochi a squadre a partire dalle ore 20,00.
Saranno attivi bar e paninoteca. INFO: 0522 815221

Sab 11

Dom 12

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “BALLANDO SOTTO LE STELLE”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato
di Vetto. Dalle ore 21,00 serata danzante con l’Orchestra “RINGO E SAMUEL”. INGRESSO
GRATUITO. INFO: 0522 815221

VETTO CAPOLUOGO - GIARDINI PUBBLICI “AL MERCATO CON I BIMBI”

A cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Vetto. Durante il
mercato domenicale, dalle ore 10,00 alle ore 12,30: tricicli “grillo”, giochi e animazione per
bambini. TUTTE LE ATTRAZIONI SONO GRATUITE. INFO: 0522 815221

TIZZOLO “FESTA DEL GNOCCO”

A cura dell’Associazione “Quelli di Tizzolo”. Dalle ore 19,00 nel vecchio borgo di Tizzolo si
svolgono giochi a premi divertenti e originali per grandi e bambini. Paninoteca con salumi
eccellenti, birra alla spina, vini nostrani e gnocco fritto gratis per tutti i visitatori. INFO: 335
6372407

Mar 14

Mer 15

COLA “TORTELLATA SUL SAGRATO”

A cura della “Società Sportiva di Cola”. Cena a base di tortelli e altre specialità locali (indispensabile prenotazione). Intrattenimento musicale con “I Fadabbi”. INFO: 338 2015116 - 333
3481893 - 347 2667594 - 0522 815543 - 347 1747780

VETTO CAPOLUOGO - BOCCIODROMO “GRANDE GNOCCATA DI FERRAGOSTO”

A cura del Circolo Parrocchiale di San Lorenzo. Continua la tradizione con la “GRANDE
GNOCCATA DI FERRAGOSTO” presso il salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio
Costi. Dalle ore 15,30 gnocco fritto per tutti preparato secondo con la ricetta tipica montanara,
sinonimo di sapore e leggerezza. Possibilità di cenare accompagnando lo gnocco con salume
e bevande. ANIMAZIONE. INFO: 333/8661510

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA “SFILATA DA CANI”

A cura della Pro Loco in collaborazione con Aiut Appennin. Mostra canina con sfilata dei nostri
amici a 4 zampe. Iscrizioni aperte dalle 17,30. Pizza alle ore 19,00. Inizio sfilata alle ore 21,00.
INGRESSO GRATUITO. INFO: 340 7836271

PARCO DI SANTO STEFANO “FESTA D’ESTATE”

A cura della Pro Loco di Santo Stefano, pranzo di ferragosto con i piatti tipici della tradizione
locale. Pomeriggio di relax e musica nel bosco in compagnia dell’Orchestra “I FADABBI”.
INFO:338/5478233 – prenotazione pranzo

Gio 16

PIAGNOLO “FESTA DI SAN ROCCO”

A cura degli “Amici di Piagnolo”. Serata in compagnia in onore del Santo Patrono. Ore 19,00
cena con piatti tipici locali e accompagnamento musicale. INFO: 338 8293667
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Ven 17

VETTO CAPOLUOGO - ARENA ESTIVA 28° ANNIVERSARIO DELLA PUBBLICA
ASSISTENZA E “PROGETTO ROSSELLA”

A cura della Pubblica Assistenza - Croce Verde Sezione di Vetto. Presso la sede di Via Val
D’Enza serata di beneficenza in memoria della compianta Rossella Ferrari. Cena dalle 19,00
con piatti tradizionali con intrattenimento musicale. INFO: 349 2265505

Sab 18

Mer 22

Ven 24

SPIGONE - LOCANDA DEL REBECCO “FESTA DELLA PATATA”

Pranzo e cena con piatti tipici a base di patate. Il tutto allietato da “Canzoni senza tempo”
mucica dal vivo con Marco Baroncini e Simone Pantani. INFO: 0522 815887 - 366 2549733

VETTO CAPOLUOGO - BOCCIODROMO “FESTA DI ARRIVEDERCI ESTATE”

A cura del Circolo Parrocchiale di San Lorenzo. Serata di animazione e spettacolo presso il
salone polivalente del Bocciodromo Don Eusebio Costi, con l’immancabile cena dalle ore 19,00
a base di gnocco fritto con salumi nostrani e torte caserecce. INFO: 333/8661510

VETTO CAPOLUOGO - BELVEDERE MAMMA RINA - VICOLO CÀ BOCCIO

A cura dell’Associazione Culturale “Marianna e Pietro Azzolini”. “I papi e le crociate” con
la partecipazione del prof. Massimo Viglione. Alle ore 21,00. (In caso di maltempo l'evento si
svolgerà nella sala polivalente comunale). INFO: 333 5410385

SETTEMBRE
Dom 2

Sab 8
Dom 9

PINETO - TRATTORIA SERENA “SAGRA DI PINETO”

Pranzo e cena della Sagra con i piatti tipici della Trattoria e, dal pomeriggio, gnocco fritto
per tutti con animazione (anche durante la serata), per una riscoperta delle antiche tradizioni
della buona compagnia e della convivialità, che si traducono nel piacere di stare assieme in
allegria. INFO: 0522 812341

SPIGONE - LOCANDA DEL REBECCO “SAGRA DI SPIGONE”

Sabato cena con piatti tipici - Musica dal vivo
Domenica pranzo della tradizione locale e, nel pomeriggio, gnocco fritto. Animazione – Canti
di Osteria. INFO: 0522 815887 – 366 2549733

OTTOBRE
Dom 21 PIAGNOLO “FESTA DELLA CASTAGNA”

A cura degli “Amici di Piagnolo”. Nel tipico borgo della frazione di Piagnolo pomeriggio in
allegria per gustare uno dei frutti autunnali locali più gustosi ed apprezzati per la sua bontà e
versatilità. Piccolo mercatino dell’artigianato artistico. INFO: 338 8293667

Dom 28 VETTO CAPOLUOGO - STRADE E PIAZZE DEL PAESE "5ª FESTA DELLA CASTAGNA”

A cura delle Associazioni di volontariato del Comune di Vetto in collaborazione con Pro Loco
e Amministrazione comunale. Dalle ore 10,00. Si ripete l'appuntamento con una delle feste locali
più attese da grandi e piccini. Gli stand enogastronomici cucineranno un menù ricco e variegato
a partire dai nostri prodotti tipici locali a quelli di altre regioni. Saranno presenti oltre 70 banchetti
divisi tra mercato tradizionale, dell'artigianato artistico e delle specialità biologiche, spesso a km.0.
Il pomeriggio sarà allietato da una zona dedicata ai più piccoli e allo sport in generale, posta
nell'arena estiva. Musica, animazione e allegria per l’intera giornata. INFO: 0522 815221
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Lupo
Non basterebbero di certo tutte le pagine di questo modesto libricino per poter
spiegare l'importanza che questo animale ha nella conservazione della biodiversità del nostro territorio.
È alquanto indubbio l’enorme carisma
che il lupo ha in noi, da secoli è stato
presente nella vita degli uomini e la sua
addomesticazione ci ha regalato gli amici animali a noi
più fedeli, i cani!!!
Recentemente la riconquista del territorio da parte di
questo predatore ha smosso
molte coscienze umane, la
sua presenza come impatto
ambientale è di fatto molto
forte anche se spesso è più
una questione di "sentimento", probabilmente generato
dai sempre più frequenti attacchi agli animali domestici
e d'affezione.
Uno degli aspetti più critici,
dove a mio avviso bisognerebbe concentrare tutti gli
sforzi conservazionistici, è il

fenomeno dell'ibridazione con i cani domestici che causa un forte impoverimento
del patrimonio genetico del Canis lupus
italicus,inoltre genera individui che associano comportamenti selvatici pur essendo meno “rispettosi” nei nostri confronti.
Una corretta stabulazione dei cani domestici sicuramente potrebbe arginare
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il problema e sicuramente limiterebbe
anche gli attacchi del lupo nei confronti
dei cani.
Ad oggi l'areale di espansione del Lupo
grigio Appenninico è situato in tutta la
dorsale Appenninica, dalla Calabria alla
Liguria, ed attualmente è in netta espansione anche sulle alpi occidentali dalle
Marittime alle Cozie complice anche lo
spopolamento delle zone rurali più interne.
Il successo di questa rivincita sta nelle
abitudini comportamentali di questi animali, il maschio dominante è a capo di un
piccolo branco di 6 o 7 individui e i giovani
maschi crescendo dovranno guadagnarsi il diritto alla riproduzione e per farlo
dovranno essere i più forti e sconfiggere
il maschio alfa oppure saranno costretti
allesilio e dovranno vagabondare in dispersione alla ricerca di un nuovo branco
in cui essere inserito.
Per questo motivo il lupo sta riconquistando il nostro territorio è infatti una
credenza errata quella che imputerebbe
alle associazioni di conservazione della
fauna una attiva re immissione di questi animali nel territorio appenninico, a
dimostrazione di questo non compare
alcun fascicolo dello stato italiano che
autorizzi tali pratiche che hanno anche

enormi costi di sostentamento e che non
potrebbero essere attuate senza contributi statali.
Giusto o sbagliato che sia il ritorno del
lupo ha risvegliato in noi sentimenti ancestrali che avevamo assopito col passare del tempo, è sempre stato presente
nei nostri sogni e incubi è sempre stato
presente in ogni favola che ci hanno raccontato e il poterlo sentire ululare fiero
nella notte ci riporta a una condizione
più umana.
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colpidiLucy
Acconciature donna
Taglio uomo
Acconciature sposa
Exstension
Via Val d'Enza, 8/B - Vetto (RE) - TEL. 0522.815808

Agenzia di Vetto
di Enzo Lodi

Distributore carburanti
Via Val d’Enza 33/a - Vetto - tel. 0522 815121

colazioni - aperitivi - gnocco fritto la domenica
Bar Garofani - Via Rosano 3/b
42020 VETTO - Tel. 0522 812232
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Poiana

E quasi impossibile non aver mai visto
volteggiare questo maestoso volatile sopra le nostre teste nelle calde e assolate
giornate primaverili ed estive.
La Poiana (buteo buteo) è un uccello rapace della famiglia degli Accipitridae, la
stessa dell’Aquila reale, ma con dimensioni ed abitudini differenti.

E un rapace di forme compatte con ali
ampie e una coda piuttosto corta, a differenza del Nibbio bruno che ha una coda
allungata molto simile a quella di una
rondine, le penne e le piume sono di color
bruno nella parte dorsale e diventano più
bianche nella parte ventrale, soprattutto
negli individui giovani.
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Un individuo adulto può arrivare a pesare 700 grammi e ad avere una notevole
apertura alare di circa 1 metro e 40 cm.
Il suo Habitat è davvero molto vario perché
questo volatile è davvero poco esigente,
anche il suo stile di vita è da vero predatore
opportunista e la sua dieta varia dai piccoli
roditori fino ai serpenti e anfibi durante i
periodi dove le prede scarseggiano, ad
esempio in inverno, le poiane diventano
spazzine cibandosi delle carcasse degli
animali morti.
Per queste sue caratteristiche alimentari
questo animale è da sempre considerato
un ottimo protagonista della catena alimentare ponendosi tra i gradini più alti
della "piramide", è infatti prezioso per il
controllo delle popolazioni di piccoli roditori come i topi e i ratti, le nutrie in pianura
e le arvicole, inoltre la sua fame di carcasse
aiuta moltissimo l’ambiente prevenendo
malattie e fastidiose putrefazioni.
E diffusa in tutta Europa e alle nostre
latitudini è stanziale tutto l'anno, ma in
nord Europa, dove il clima è più rigido
compie migrazioni invernali fino al Nord
Africa dove passa l'inverno per tornare
poi in primavera alle zone di nidificazione.
Durante l’anno questi maestosi rapaci
conducono vita solitaria ma nel periodo
degli amori, che da noi va da febbraio a

marzo si formano le coppie riproduttive
attraverso una complessa e spettacolare
danza nuziale (foto), successivamente
la coppia partecipa attivamente alla costruzione del nido che a volte può essere
riciclato da vecchi nidi di Cornacchie e la
femmina depone 3 o 4 uova bianche con
macchiettature grigie.
Nel nostro territorio è fortunatamente
possibile osservare questo maestoso
rapace quasi ovunque soprattutto nelle
tiepide e soleggiate giornate primaverili
mentre le coppie si stanno formando in
volo e l'acuto grido della poiana squarcia
il cielo e rompe la monotonia del tempo.

P.zza P. Marconi, 1/a-b
Vetto (RE)
Cell. 348.2582185
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CIR food s.c. Area Emilia Ovest
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia

www.cir-food.it www.ilgiornaledelcibo.it
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NEL BELLISSIMO BORGO MATILDICO DI SPIGONE DI VETTO
HA APERTO LA

di Sara Garofani
e famiglia

BAR, RISTORANTE E PICCOLO ALBERGO
BUONA CUCINA E OSPITALITÀ
Cucina tradizionale montanara ma anche nuove e gustose ricette
Menù fissi e alla carta a prezzi contenuti
Condizioni speciali per Compleanni, Anniversari,
Cresime, Comunioni e Battesimi
Aperto tutti i giorni mezzogiorno e sera • Giorno di chiusura lunedì
Info e prenotazioni: 0522.815887 - 366.2549733
e-mail: locandadelrebecco_14@libero.it
Disponibilità di una seconda sala per meeting, conferenze e convegni
o per festeggiare momenti speciali in allegria e tranquillità
La struttura è dotata di cinque camere spaziose con bagno
da € 20,00 a € 45,00 a persona a seconda del tipo di soggiorno
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Loc. Casino di Montanaro, 51
CARPANETO PIACENTINO (PC)
Tel. 0523 852837
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www.gruppoiren.it

SCAVI E MOVIMENTI TERRA
OPERE DI FORESTAZIONE
FOGNATURE - EDILIZIA IN GENERE

ESCAVAZIONI

di Predelli Marco

P.M.
TEL. 335.5910949
VIA U. MONTI 2 - CASTELNOVO NE' MONTI
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Volpe

E un’animale davvero importante per i
nostri ecosistemi pedemontani, la sua
presenza nel nostro territorio è stabile fin
dai tempi più antichi e da secoli uomini e
volpi condividono le stesse zone con un
rapporto di odio-amore che divide molto
l’opinione pubblica.
Certamente le sue abitudini di predatore
a trecentosessanta gradi non aiutano

questo simpatico canide ad esser ben
voluto dagli esseri umani, il suo enorme
senso dell’opportunismo coadiuvato da
una spiccata furbizia la porta spesso a
compiere fastidiose razzie nei pollai, ma
che possono comunque essere evitate
facendo più attenzione alla costruzione
delle strutture adibite per il pollame.
Una delle caratteristiche sicuramente più

EDILIZIA MUZZINI
DI MUZZINI STEFANO, DANIELE & C. SNC
CELL. 349 3248564
VIA ROSANO
TEL. 0522 613099 - FAX 0522 613112
VETTO (RE)
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interessanti di questo animale è la sua
spiccata curiosità che la spinge sempre
ad essere il primo predatore sulla scena,
questo aspetto in etologia prende il nome
di Neofilia, cioè amante delle cose nuove,
ed è per questo aspetto che questo canide
ha una diffusione cosi ampia con un’areale
che comprende tutto il continente Europea
e asiatico dalle vette delle montagne più
alte fino alle grandi città metropolitane.
Il periodo degli amori è molto variabile a
seconda delle latitudini nella nostra regione avviene durante l’inverno, tra dicembre
e febbraio mentre i parti avvengono generalmente tra marzo e aprile, generalmente i cuccioli dell’annata precedente si
soffermano con i genitori un’altra stagione
per dar loro una mano nell’impegnativa
gestione della prole.
Nel nostro comune
sono diffuse ovunque
dai centri abitati fino
agli impervi sottoboschi del roveto
ma di abitudini spiccatamente notturni
o crepuscolari per
sfuggire all’occhio
dell’uomo, in zone
di tutela della fauna
selvatica, dove la cac-

cia è più limitata può avere abitudini più
diurne ma rimane comunque un predatore
che sfrutta maggiormente l’oscurità per
cacciare.
Da sempre la popolazione di volpe nel nostro territorio non sono stabili ma hanno
diverse fluttuazioni nel corso degli anni
per fattori ambientali e antropici, infatti
esistono stagioni in cui questi animali sono
meno presenti e stagioni in cui si assiste
a una vera e propria esplosione di volpi.
Per questo motivo, in aggiunta anche al
fatto che può essere un veicolo di alcune
malattie come la rabbia canina, è un animale la cui caccia a scopo selettivo è ampiamente accordata anche dai naturalisti,
a patto che non venga fatta in tana durante
il periodo di accadimento dei cuccioli.
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SEDE DI VETTO
P.zza Marconi, 3 - Tel. 0522 815550
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www.allevamentolepri.com

AZIENDA BIOLOGICA CERTIFICATA
VENDITA
uova, galline, capponi, conigli
frutta e ortaggi
Rosano di Vetto (RE) - Tel. 347.4224127 - 327.6998500 - E-mail: robertacepar@lepriroero.it
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Più la nostra vita
è dinamica,
più esige
punti fermi
sicuri.

Chiamaci,
i nostri esperti saranno a tua disposizione.
Via Gandhi 16 - Reggio Emilia

Tel. 0522 290111
www.unionbrokers.it
40

Sevardi Communication

Verifichiamo su tuo mandato tutte le tue polizze,
dal lavoro ai beni mobili e immobili, ai tuoi cari,
ottimizzandone il rapporto qualità /prezzo
e la loro reale affidabilità.

