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All'ombra del campanile matildico, storicamente 
costruito intorno all'anno 1000, è nata l'Associa-
zione “Amici di Gottano” formata da residenti 
nel borgo e proprietari di abitazioni trasferiti, 
per motivi di lavoro nelle grandi città, con l'uni-
co scopo di riscoprire e valorizzare uno dei 
luoghi matildici più caratteristici dell'appennino 
reggiano. Annessa al campanile fa bella mostra 
di sé la chiesa romanica, la cui abside risale al 
quattordicesimo secolo, stessa datazione anche 
per l'oratorio di Montalto (chiesa delle formi-
che), mentre nel piccolo borgo sono presenti 
sottopassi in pietra e portali in pietra zigrinata 
riportanti date risalenti al diciassettesimo secolo, 
che attirato visitatori da tutta la provincia.
Il tutto è immerso in campi e boschi lussu-
reggianti, tra le sponde del fiume Enza e del 
torrente Lonza.
Durante l’anno 2011 l’Amministrazione Comu-
nale ha realizzato un progetto di riqualificazione 
del borgo, attraverso il rifacimento di molte parti 

Amici di Gottano

di pavimentazione stradale e dell’impianto di 
illuminazione pubblica.
Dal 1994 l’associazione organizza manifestazio-
ni paesane con un sempre maggiore numero 
di partecipanti, a partire dal pellegrinaggio 
all'Oratorio delle Formiche previsto ogni anno 
per la festa del 1° maggio, una camminata con 
partenza da Vetto per arrivare a Gottano di 
Sopra, dove si snoda la processione che dalla 
chiesa romanica sale al piazzale dell’oratorio 
di Montalto dove si tiene la Santa Messa al 
Campo. In seguito si pranza con prodotti tipici 
e si ascolta musica dal vivo. 
In luglio si tiene una serata a base di pesce di 
mare, con tavoli apparecchiati lungo le strade 
del borgo, che attira un numero sempre più 
grande di partecipanti tanto che la prenotazio-
ne è assolutamente necessaria. Conclude le 
manifestazioni estive il “Borgo in Festa” che si 
tiene il primo sabato di agosto, con cena a base 
di tortelli e grigliata di carne, conditi ogni anno 
da bande musicali di primordine.
Il ricavato delle manifestazioni è sempre donato 
in beneficienza, utilizzato maggiormente per la 
ristrutturazione dell'Oratorio delle Formiche.



L’Associazione Sole nasce nel 1998, ora è una 
bellissima realtà del territorio vettese e conta un 
centinaio di soci per la maggior parte all'inter-
no del piccolo borgo diviso tra “Sole Sopra” e 
“Sole Sotto” dalla strada Provinciale. La festa 
che organizza l’Associazione si tiene sempre 
durante il primo weekend di agosto (sabato 
sera e domenica sera), è principalmente una 
manifestazione gastronomica, il piatto princi-
pale è la pizza cotta nei numerosi forni a legna, 
inseriti nelle case  degli abitanti del luogo, forni 
utili anche a cuocere il pane utilizzato come 
companatico per salumi nostrani e per la pre-
parazione di bruschette, per finire con torte 
artigianali realizzate dalle “resdore” del paese. La 
festa si articola lungo il centro abitato del “Sole 
di Sotto”, riempendo aie e cortili 
con tavolate per la cena e giochi 
di abilità per grandi e piccini, dal 
classico “gioco dei tappi” alla “pe-
sca di beneficenza”. Inoltre per tutta 
la durata della festa si può ballare 
gratuitamente con band musicali 
di primordine, per concludere alla 
domenica sera con uno spettacolo 
pirotecnico che attira visitatori dalle 
province di Reggio Emilia e Parma, 
oltre che da tutta la montagna. Da 
sottolineare che lo scopo della 
festa è puramente benefico, tutto 
il ricavato infatti viene interamente 
impiegato dagli organizzatori per 
la realizzazione di un campo giochi 

Associazione Sole per bambini del paese e del territorio Vettese, 
per il futuro si pensa già ad un campo da bocce 
per la gioia anche dei più grandi!
Altro motivo di orgoglio sono l'impegno e l'unio-
ne dimostrati da parte di più di cento persone 
che ogni anno si propongono di realizzare una 
festa all'insegna della novità, evidenziando però 
soprattutto il carattere sincero e genuino della 
festa di paese. E per ultimo, ma non meno 
importante e gratificante motivo di vanto è la 
conferma che questa festa, dopo anni di espe-
rienza nell'addobbo e nell'abbellimento di borghi 
antichi, può definirsi come l'evento “look-maker” 
delle feste di paese.
Cogliamo l’occasione per rinnovare l’appunta-
mento per l’estate 2012 ringraziando tutti coloro 
che hanno contribuito e partecipato alle edizioni 
passate e hanno sostenuto il nostro benefico 
progetto. Un grazie di cuore anche da parte di 
tutti i bambini del Sole!
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Il Canoa Club Val d’Enza 2 nasce nel 1996 su 
iniziativa di un ristrettissimo gruppo di amici con 
la passione della canoa.
L’obbiettivo principale del club era quello di 
dare continuità alla storica gara. Dal 1964 infatti, 
si svolge in primavera sul nostro fiume Enza 
una gara internazionale di canoa fluviale, una 
manifestazione conosciuta in tutto il mondo 
e che ha visto tra i suoi partecipanti i più forti 
atleti del globo.
Il Canoa Club Val d’Enza 2 è riuscito nel suo in-
tento e quest’anno siamo giunti alla 49° edizione.
Da due anni inoltre, è stato organizzato un 
raduno turistico nel tratto alto del fiume: un cla-
moroso successo, vista l’alta partecipazione di 
canoisti provenienti da tutta Italia, i quali hanno 
potuto apprezzare, oltre alle bellezze naturalisti-

Canoa Club Val d'Enza 2

che della Val d’Enza, un abbondante assaggio 
dei prodotti gastronomici tipici 
della zona.
Con la realizzazione del raduno e 
della gara internazionale il Canoa 
Club Val d’Enza 2 ha portato per 
due giorni in valle circa 400 per-
sone, fra atleti, accompagnatori 
e non agonisti.
Visto il grande successo del ra-
duno il Canoa Club Val d’Enza 
2 ha in progetto di dare sempre 
più importanza ad esso in modo 
di far conoscere il fiume Enza, 
Vetto e tutta la zona ad un numero 
sempre maggiore di persone. 
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Chiuso il lunedì
E' gradita la prenotazione
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La parrocchia di San Lorenzo Martire in Vetto, 
intesa come centro di aggregazione sociale e 
di volontariato nasce con il suo precursore Don 
Eusebio Costi tanti anni fa, la cui volontà è sem-
pre stata dare a tutte le fasce della popolazione 
un luogo dove fare sport, incontrarsi, dialogare, 
giocare assieme, confrontarsi e, per chi lo vo-
lesse,  mettere a disposizione il proprio tempo 
libero al servizio  della nostra piccola comunità.
Hanno proseguito in questa ottica i suoi succes-
sori: Don Gianfranco Manfredini, don Gianni Bigi, 
Don Carlo Castellini ed ora Don Giancarlo Denti.
Dalla loro tenacia e con il sostegno morale e 
materiale di benefattori e volontari  la Parrocchia 
può vantare un'area con diverse strutture: un 
oratorio per bambini, un campetto da calcio che 
viene utilizzato anche dalle Associazioni sporti-
ve locali: “Vettus” per i bambini e “ASD Vetto” 
per gli adulti, uno da basket, un bocciodromo 
regolamentare sede di gare ad alto livello e un 
salone polivalente dove si svolgono, da maggio 
a settembre, diverse attività associate al circolo 
AnSPI e che è sempre a disposizione per feste 
e cerimonie come battesimi, compleanni, anni-
versari. Dalla metà del mese di giugno alla prima 
settimana di settembre, tutti i venerdì dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 presso il Circolo Parroc-
chiale viene preparato, da massaie volontarie, 
il gnocco fritto,  particolarmente gradito per la 
sua ricetta tradizionale. 
nel mese di agosto è consolidata e molto ap-
prezzata  da bimbi e genitori l'attività del CRES 
(Centro Ricreativo Estivo) dove vengono svolte 

Parrocchia San Lorenzo
attività ludiche e  ricreative e merende golose. 
Vengono altresì coordinati dalla Parrocchia 
eventi correlati a festività religiose come con-
certi di natale, presepi viventi, pellegrinaggi, 

gemellaggi seguiti da momenti di festa e di 
aggregazione. Durante il lungo periodo inver-
nale si organizzano momenti di convivialità, 
sempre con musica e canti, per il piacere di 
stare insieme. nel periodo estivo la parrocchia 
San Lorenzo è presente, al fianco delle altre 
Associazioni di volontariato operanti sul terri-
torio, nell'organizzazione di serate a sostegno 
del turismo locale.
Canonica 0522 815556 - nobili Lidia 333 
8661510 - Azzolini Corrado 348 2207139 - Ge-
nitoni Stefano 0522 815146 (riferimento per la 
bocciofila).
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PER RISTORANTI

CELLE FRIGORIFERE
E IMPIANTI DI

REFRIGERAZIONE

Il gruppo Alpini di Vetto fa parte della Sezione 
Provinciale dell'Associazione nazionale Alpini 
di Reggio Emilia. Il gruppo è stato fondato 
nell'anno 1952 da alpini reduci della Seconda 
Guerra Mondiale. 
nell'anno 1980, con la nomina a capogruppo di 
Remo Ruffini, l'attività prende una svolta decisiva 
ed un'intensa accelerazione. In quegli anni infatti 
il desiderio di dotarsi di una propria sede pren-
de corpo, approfittando di una concomitanza 
di cause e convergenza di eventi; in primis la 
disponibilità della Sig.ra Azzolini Agata, vedova 
del compianto Alpino Vescovi Dante, a con-
cedere gratuitamente l'uso 
del terreno per la sede degli 
Alpini di Vetto nelle pendici del 
Monte Faillo e la possibilità 
di ottenere, con una modica 
spesa, l'assegnazione di un 
prefabbricato a suo tempo 
impiegato per il ricovero dei 
terremotati del Friuli, fanno 
sì che la realizzazione di una 
sede diventi realtà. 
Con la collegiale partecipa-
zione degli iscritti che hanno 
fornito mano d’opera, offerte 
in denaro e la messa a dispo-
sizione di mezzi da lavoro, si 
lavora alacremente per la sua 
realizzazione, che nel 1984 
vede l'inaugurazione, con la 

Gruppo Alpini - Protezione Civile
struttura dedicata all'Alpino Dante Vescovi. 
nel corso di questi 30 anni la sede ha visto molte 
trasformazioni e ampliamenti, in primis con la 
realizzazione di una nuova cucina, passando 
per il rifacimento degli impianti e della copertura, 
senza dimenticare che il lavoro dei volontari ha 
creato una serie di spiazzi e vialetti per permet-
tere, durante l'adunata annuale, di poter dare da 
mangiare a più di 100 persone comodamente 
sedute all'ombra di una rigoglioso bosco.
nei primi anni del nuovo millennio prende piede 
l'esigenza di creare un gruppo di Protezione 
Civile che possa aiutare le persone in caso di 



via Carpaneto 1 - Vetto D'enZA (re)
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effedue
COSTRUZIONI srl

bisogno e di dare la possibilità ai volontari di 
essere un punto di riferimento sul territorio per i 
cittadini. Da qui l'idea di creare, sotto l'ala protet-
trice del raggruppamento AnA - Protezione Civile 
di Reggio Emilia, un gruppo di volontari disposti 
ad aiutare il prossimo. Dal gruppo storico degli 
alpini quindi nasce una nuova costola denomi-
nata Protezione Civile AnA Gruppo di Vetto. 
In questi anni il gruppo si è dato da fare sul 
territorio del Comune di Vetto, dando un aiuto 
alle associazioni presenti con il lavoro dei propri 
volontari per eseguire controlli del traffico du-
rante le manifestazioni, pulizia di argini di fiumi, 

servizio di antincendio durante i mesi estivi, 
presenza sul campo in occasione di calamità 
che hanno colpito l'Italia intera (terremoto in 
Abruzzo e in Emilia, alluvione in Liguria) e di 
problemi in generale che hanno colpito la co-
munità vettese.
Oggi il gruppo di Protezione Civile conta circa 
30 volontari, spesso troppo pochi per eseguire 
tutti i servizi necessari alla pubblica incolumità 
dei cittadini. 
Per informazioni e/o iscrizioni si prega di contat-
tare il Presidente dell’Associazione, Tosi Paolo 
al num. 347/0361055.
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mangimi e cereali
Via Rosano, 32/a - Tel. 0522/613361

ROSAnO di VETTO (RE)

D & D 
eLectRic

DALLAcAsA PieR LUiGi - GiANcARLo s.n.c.
 42020 Vetto (Reggio Emilia) 

via Fontanaccio 1
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di Mara e Maurizio

Via Val d'Enza 46/a
Vetto (RE)
Tel. 0522 815603

L'Associazione Pro loco di Ro-
sano nasce ufficialmente nel 
marzo 2009 per dare continuità 
e regolarità alle attività svolte 
dai ragazzi del paese nel corso 
degli anni precedenti. Si tratta di 
un'associazione che si differen-
zia da molti altri sodalizi analoghi 
presenti nel nostro Appennino  
per l'età media dei soci che è di 
poco superiore ai trent'anni. La 
comunità di Rosano ha sempre 
supportato l'azione della Pro 
loco ma le iniziative e le idee 
nascono da un nucleo molto 
giovane e vitale.
Il fulcro dell'attività della Pro loco 
di Rosano gravità attorno all'area 
ludico sportiva del paese. Ac-
canto al campo da calcio, dotato di illuminazione 
e spogliatoi,  e rinnovato e ammodernato nel 
tempo, trova spazio da pochi anni un parco 
giochi. Si tratta di  una terrazza naturale da 
cui si può ammirare uno splendido scorcio del 
nostro Appennino, direttamente affacciato sulla 
Pietra di Bismantova e sui principali monti del 
nostro crinale. 
L'area  del parco è totalmente videosorvegliata. 
La struttura ludico sportiva è un'opera inte-
ramente “fatta in casa”, realizzata grazie alle 
associazioni locali (Associazione Pro loco di 
Rosano e Associazione Rosano Insieme), alla 

Associazione Pro loco di Rosano

Parrocchia di Rosano, all'azionariato popolare, 
al Comune di Vetto e ad un contributo del 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per 
il consolidamento dell'area del parco. Tutta la 
gestione e la manutenzione delle strutture sono 
a  carico della Pro loco.
Il campo da calcio è teatro ogni anno nel mese di 
Luglio del torneo di Rosano di calcio a 6, giunto 
quest'anno alla 13a edizione. La manifestazio-
ne, dalla forte valenza sociale per il paese, si 
caratterizza anche per il notevole livello tecnico 
delle squadre partecipanti che ha reso nel corso 
degli anni il Torneo di Rosano una bella vetrina 



del calcio dilettantistico in Montagna nel perio-
do estivo. Durante il torneo vengono realizzati 
numerosi eventi paralleli come match di esibi-
zione di bambini di varie età in collaborazione 
col Progetto Montagna.
Dal 2010 al torneo si è affiancata una festa 
chiamata Griil & Beer, che si terrà quest'anno 
sabato  18 agosto. Si tratta di  una  festa  molto 
frizzante in cui musica ed eno-gastronomia 

trovano un connubio perfetto. Dopo una cena 
a base di grigliata, gnocco fritto e molto altro si 
terrà un concerto del gruppo LASSOCIAzIOnE, 
a seguire  musica con dj fino a notte fonda.
Con l’augurio che vogliate partecipare agli eventi 
da noi proposti, vi invitiamo a visitare quanto 
realizzato negli ultimi anni nell’area sportiva (a 
fianco della chiesa parrocchiale).



AUTOSCUOLE

Appennina - Valsecchia
rinnovi patenti

con visite mediche in sede

piazza Gramsci 2/a
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p.zza Marconi, 1/C
Vetto D'enZA (re)

tel. 0522 815639
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RUFFINI GIANPAOLO
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Via G. Marconi, 2              Tel. 0522 815552
42020 VETTO (RE)





lavori di ristrutturazione e restauro edifici
felina (re) - tel. 0522 814153

                                      
L’A.S.D. Vettus nasce il 23 ottobre 2005 per 
rinverdire i fasti del glorioso Vetto nel torneo 
della montagna di calcio, considerato da molti, 
il più prestigioso torneo estivo dilettantistico 
d'Italia.
Dal 1948, primo anno della manifestazione  al 
2005, ultimo anno di partecipazione col nome 
Vetto, ben quattro volte nei dilettanti (65-68-81-
88) e una volta negli juniores (1986), il titolo 
di campione era andato alla 
compagine della val d’Enza.
Da qui è ripartito un gruppo 
di amici, guidati dai “vecchi” 
Giovanni Guazzetti e Stefano 
Genitoni, che con entusia-
smo e competenza ha con-
tinuato in questa tradizione 
vincente.
ne sono testimonianza due 
titoli vinti nei dilettanti (2006-
2007), un titolo nei giovanissi-
mi (2010) e uno negli juniores 
(2011).
A questo vanno aggiunti due 
trofei come migliore società 
partecipante, vinti nel 2009 
e 2010.
Anche quest'anno il Vettus 
sarà ai nastri di partenza con 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Vettus

l'intento di ripeter i risultati degli anni prece-
denti, essendo la squadra con più titoli vinti 
nella categoria dilettanti.
Pensando anche al futuro, la società sta soste-
nendo da un paio d'anni, un progetto di scuola 
calcio per bambini delle scuole elementari, 
brillantemente portato avanti da Enrico Predelli 
e Davide Peila con il prezioso contributo di 
Andrea Grimelli e Stefano Genitoni.



La scorsa stagione, primo grande 
risultato, con la finale del torneo sco-
lastico provinciale disputata allo stadio 
Mirabello di Reggio Emilia.
Un commosso grazie a Pietro Bonzi e 
nadia Ruffini, preziosi collaboratori del 
Vettus, prematuramente scomparsi.

Organigramma
presidente: Stefano Genitoni
vice-presidenti: Danilo Beretti - Ivano 
Pioppi
segretario: Danilo Beretti
consiglieri: Rossel Ferrari, Andrea 
Grimelli, Giovanni Guazzetti, Simone 
Lodi, Giuseppe Marmiroli, Arturo 
nobili, Glauco Rodolfi, Marco Ruffini, 
Giovanni zuccolini. 



Vetto
Manifestazioni estate 2012

Giugno
Tutti i venerdì dal 15 giugno al  7 settembre
 Gnocco FriTTo a VETTO presso il Circolo Parrocchiale di San Lorenzo 
 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (info 0522 815556)

sab 23 TorTELLATA
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 ore 19.30 Cena a base di tortelli e dalle ore 21.30 Piano Bar
 a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

dom 24 FEsTA counTry
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 Passeggiata a piedi per i sentieri della Valle del Tassaro e alle ore 12.30 pranzo
 a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

ven 29 sPETTAcoLo TEATrALE
 VETTO CAPOLUOGO
 ore 20.30 na famìa difetusa della COMPAGnIA DI SAn VITALE di Carpineti  
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 0522 815556)

da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio
 BirrA rock grande festa della birra con piatti tipici e tanta musica dal vivo
 GROPPO ex scuola
 a cura dell’Associazione Groppo (info 333 9092532)

sab 30 moTorAduno “mEmoriAL ivAno”
 GROPPO ex scuola - partenza ore 11
 a cura dell’Associazione Groppo (info 333 9092532)



Luglio
sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
 VETTO Aia del Castello
 sabato - ore 17.30: Convegno i TErrAzzAmEnTi di vETTo: idEnTiTà di un 

PAEsAGGio riTrovATo E dELLA suA comuniTà
 e a seguire rinfresco
 ore 21: Proiezione del film “Rupi del vino” di Ermanno Olmi
 domenica - ore 17: Visita guidata ai terrazzamenti e proiezione del documentario 

“Le vie dell'acqua - Il canale d'Enza”
 ore 21: Spettacolo a cura della Biennale del Paesaggio

dom 1 FiErA di sAn GiovAnni
 VETTO CAPOLUOGO tutto il giorno
 mercato ambulante - mercatino di prodotti tipici e biologici - animazioni itineranti
 a cura dell’Amministrazione Comunale (info 0522 815221)

dom 1 FEsTA comunALE dEGLi ALPini
 VETTO CAPOLUOGO
 ore 11 Santa Messa; ore 12 Onori agli Alpini davanti al monumento in Piazza P. 

nobili; ore 12.30 pranzo presso la baita degli Alpini
 a cura dell’Associazione Alpini (info 347 6927373 – 347 0361055)

ven 6 FEsTA d’EsTATE
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 ore 19.30 Cena tradizionale (è gradita prenotazione) e musica con l’orchestra Pietro 

Galassi a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

sab 14 FEsTA dELLA nEvE
 VETTO Arena Estiva
 ore 19.30 Cena con prodotti tipici emiliani e ballo con musica dal vivo
 a cura dello Sci Club di Vetto (info 339 1574175)

sab 14 moJiTo PArTy
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 ore 19.30 Cena tradizionale e musica latina (è gradita prenotazione)
 a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

sab 21 9ª sAGrA dEL PEscE
 GOTTAnO SOPRA
 ore 19.30 Serata nel borgo con cena a base di pesce di mare e musica dal vivo con 

Claudio (indispensabile la prenotazione)
 a cura dell’Associazione “Amici di Gottano” (info 328 5606763 – 334 6805205)

mar 24 FEsTA di BEnvEnuTA EsTATE
 VETTO – Salone polivalente del bocciodromo don Eusebio Costi
 ore 19.00 Cena con gnocco fritto, salumi nostrani e torte caserecce e a seguire ani-

mazione musicale a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 0522 815556)

gio 26 AL chiAro di LunA - Tradizionale concerto all'aperto
 VETTO – Borgo del Castello
 ore 21 Tango: ritratto di un’arte con Giuliana Soldani, voce recitante - Anna Vez-

zani, chitarra - Lorenzo Munari, bandoneon - fisarmonica



dom 29 cEnA di soLidAriETà
 VETTO - Salone Parrocchiale
 ore 19.30 Cena di solidarietà con la parrocchia gemellata di Rio Saliceto e con don 

Carlo Castellini, musica dal vivo con dj Claudio (gli introiti della serata saranno de-
voluti a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia)

 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 0522 815556)

Agosto
gio 2 BALLAndo soTTo LE sTELLE
 VETTO – Arena Estiva
 ore 21 Serata danzante con l’orchestra ruGGEro scAndiuzzi
 a cura dell’Amministrazione Comunale (info 0522 815221)

sab 4 BorGo in FEsTA
 GOTTAnO SOPRA
 ore 19.30 Serata nel borgo con cena dalle ore 19.30 con tortellata, grigliata di carne, 

patatine fritte, salumi, formaggi e torte artigianali; si balla con Tiziano chiapelli
 a cura dell’Associazione “Amici di Gottano” (info 328 5606763 – 334 6805205)

sab 4 FEsTA dELLA PizzA
dom 5 SOLE SOTTO
 ore 19 Cena 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 si balla con 
musica dal vivo - la domenica alle ore 23 grande spettacolo pirotecnico

 a cura dell’Associazione “Sole” (info 0522 815732 - 0522 815270 - 349 8112005)

sab 4 sAGrA PAEsAnA
 GROPPO ex scuola
 ore 20 Apertura ristorante e dalle ore 21 musica dal vivo
 a cura dell’Associazione Groppo (info 333 9092532)

dom 5 BAmBini in FEsTA
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 dalle ore 14.30 pomeriggio di divertimento con strutture gonfiabili, giochi di gruppo 

e merende con torte golose; dalle ore 20.30 cena con piatti tradizionali
 a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

ven 10 FEsTA dEL sAnTo PATrono
 VETTO CAPOLUOGO
 ore 20.30 Processione religiosa per le vie del paese in onore di San Lorenzo martire
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 0522 815556)

ven 10 BALLAndo soTTo LE sTELLE
 VETTO - Arena Estiva
 ore 21 Serata danzante con l’orchestra mAriAnnA
 a cura dell’Amministrazione Comunale (info 0522 815221)

sab 11 concErTo dEL cin cErr cor
 VETTO – Chiesa parrocchiale
 ore 21.00 Serata in compagnia del coro diretto dal maestro Amerigo Battilani
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 0522 815556)



dom 12 FEsTA dEL Gnocco
 TIzzOLO
 ore 19 Giochi a premi per grandi e bambini, gnocco fritto e vino gratis per tutti
 a cura dell’Associazione “Quelli di Tizzolo” (info 0522 815543 – 347 1747780)

mar 14 TorTELLATA suL sAGrATo
 COLA
 ore 19.30 Cena a base di tortelli e grigliata; ore 21 musica dal vivo (indispensabile la 

prenotazione) a cura Società Sportiva di Cola (info 338 2015116 – 333 3481893)

mer 15 FErrAGosTo
 PARCO DI SAnTO STEFAnO
 ore 12 Pranzo con prodotti tipici a cura della Pro Loco di Santo Stefano (info 0522 613052)

mer 15 GnoccATA di FErrAGosTo
 VETTO CAPOLUOGO
 ore 16 Gnoccata a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 333 8661510)
 ore 21 Serata danzante con l'orchestra TiziAno chiAPELLi a cura dell’Ammini-

strazione comunale

ven 17 ProGETTo rossELLA serata di beneficenza in memoria della compianta rossella Ferrari
 VETTO – Arena Estiva
 ore 19 Cena con piatti originali e ricercati; ore 21 musica dal vivo con Orchestra
 a cura della Pubblica Assistenza Croce Verde di Vetto (info 392 6069212)

sab 18 3° GriLL & BEEr
 ROSAnO
 ore 19.30 Cena con pastasciutta, grigliata di carne e gnocco fritto 
 ore 21 Concerto del gruppo “l’Associazione”
 a cura dell’Associazione Pro Loco di Rosano (info 349 7146215)

dom 19 sAPori & sAPEri
 BORGO DI S.STEFAnO
 9ª Rassegna gastronomica a base di tortelli prodotti artigianalmente dai ristoratori 

della Val d’Enza; per l’intera giornata animazione con musiche e canti popolari
 ore 16,00 Laboratorio per la preparazione
 ore 20,30 Cena - ore 21,30 Concerto del gruppo Anima montanara
 a cura dell’Amministrazione Comunale (info 0522 815221)

mer 22 FEsTA di ArrivEdErci EsTATE
 VETTO - Salone polivalente Bocciodromo Don Eusebio Costi
 dalle ore 19.00 cena a base di gnocco fritto con salumi nostrani e torte caserecce
 a cura del circolo Parrocchiale di San Lorenzo (info 333 8661510)

Via Provinciale 95 - Ceretolo (Parma)
Tel. 0521 840200



L’Associazione Val Tassaro è nata nel 
2008. In quel momento l'area SIC (*) “Rio 
Tassaro” era già esistente.  Lo scopo era 
quello di valorizzare e tutelare la valle del 
Rio Tassaro dal punto di vista naturalisti-
co e storico. All'inizio la associazione era 
costituita da sei abitanti della valle. Ora 
qualcuno si è ritirato, altre persone  sono 
subentrate, ma i soci sono ancora pochi.  
Per tutelare la valle abbiamo tante idee. 
L'organizzazione della pulizia dei boschi, 
passeggiate , mercatini e la festa di Spi-
gone. Abbiamo anche costruito il sito web 
www.tassaro.eu con informazioni e foto 
sulla natura, sulla storia della valle e dei 
borghi presenti. Sul sito si possono anche 
scaricare delle passeggiate per il GPS ed altre 
informazioni interessanti. C'è anche una  mo-
dalità anonima per segnalare abusi nella valle: 
il sistema invia automaticamente una email alla 
polizia, al sindaco e a chiunque sia interessato 
a ricevere questa comunicazione. Esempio di 
abusi nella valle sono: transito di moto e quad, 
bracconieri, fuochi, taglio abusivo del bosco…
La festa di Spigone è stata ripristinata dopo 
tanti anni. Con l’aiuto di volontari, che danno 
una mano, la festa migliora ogni anno. Ci sono 
mostre, giochi, un mercatino, gnocco fritto, 
conferenze e un spettacolo serale.
Gli obiettivi per la tutela della valle dal punto di 
vista naturalistico e storico sono rimasti uguali: 
è un processo che continua.

Associazione Val Tassaro

Ognuno fa del proprio meglio quando ha un po’di 
tempo libero e fa delle piccole cose. Uno costru-
isce cassette per le mappe della Val Tassaro, 
un altro fa un filmato sul gambero di fiume, un 
altro fa regali di erbe aromatiche durante la festa, 
un altro mette le foto delle orchidee selvatiche 
sulla pagina di facebook (www.facebook.com/
valtassaro) ed altri fanno presenza durante le 
conferenze. Tutto non è perfettamente organiz-
zato e pubblicizzato.  L'associazione si propone 
di migliorare e rispettare gli obiettivi prefissati.

(*) Sito di Interesse Comunitario, termine usato dalla comu-
nità europea per definire un’area che contribuisce in modo 
significativo a mantenere la biodiversità dell'habitat.
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Qui 
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ConSorZio AGrArio
di Vetto

di Enzo Lodi

Distributore carburanti

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

L'estate? Inizia a Groppo. Dove nel ricordo di 
Ivano un'associazione coinvolge oltre 50 perso-
ne: una ogni due abitanti! L'intervista a Giulia 
Ruffini, giovane presidente. E dal 29 giugno è 
di nuovo tempo di festa  
C'è un'associazione che dà nuova linfa al pae-
se. E' un bell'esempio di volontariato che va in 
scena nel medio Appennino, a Groppo, paese 
di confine del vettese, abbarbicato sui pendii 
che più in là terminano nello spara valle, a Cola 
oppure verso il Ramisetano.
“L'associazione Groppo - ricorda Giulia Ruffini, 
assicuratrice, che a soli 22 anni ne è la presi-
dente - è nata all'inizio del 2003 con l'idea di fare 
una festa in ricordo del amico Ivano Grimelli 
(Bomba), centauro scomparso prematuramente 
in un incidente stradale nel novembre del 2002. 
All'inizio non è stato facile, i fondi erano molto 
limitati e i lavori da fare erano tanti, troppi, ma la 
voglia di fare e la forza di volontà stanno dando 
buoni frutti”.
Da quando siete partiti, cosa siete riusciti a 
realizzare?
Con il ricavato delle prime feste siamo riusciti 
a proseguire nella nostra opera e, quindi, 
a realizzare iniziative per il paese, come ad 
esempio il piano in cemento e l'occorrente per 
il miglioramento dei locali dell'ex scuola dove 
si svolge la festa. Quindi con l'aiuto dell'ammi-
nistrazione comunale vettese, l'associazione ha 
eseguito opere di ristrutturazione per il piccolo 
parco giochi dove ora i bambini della frazione 

Associazione Groppo

possono giocare in sicurezza e per i più grandi 
il campo sportivo accompagnato dall'acquisto 
delle idonee attrezzature. Oltre al benessere 
paesano, l'associazione non ha disertato il 
proprio appuntamento con la solidarietà, stan-
ziando parte dei ricavati a favore dei terremotati 
abruzzesi.
Quante persone sono attive nella vostra asso-
ciazione?
Una cinquantina di persone su cento abitanti, 
con una particolarità: sono coinvolti anche degli 
abitanti di Gottano con i quali ricambiamo la 
collaborazione alle diverse iniziative.



Il segreto per lavorare assieme?
I componenti dell'associazione sono molto uniti 
nonostante il divario generazionale; i giovani 
mettono impegno e manodopera mentre i più 
adulti offrono il loro bagaglio di esperienza.

Per il futuro?
Come ogni anno dal 2003, i ragazzi si 
stanno già mobilitando e impegnan-
do con nuove idee per la preparazio-
ne del: “Birra Rock Groppo- Memorial 
Ivano Bomba”. 
La festa si svolgerà il 29-30 giugno e 
1 luglio con l'apertura del ristorante 
dalle ore 20 e dalle ore 22 musica 
dal vivo e birra a volontà ma  con 
moderazione. Groppo vi aspetta!
Da ricordare che sabato 30 giugno si 
terrà il motoraduno Memorial Ivano 
con ritrovo dei motociclisti alle ore 11 
in paese, dove ci sarà la possibilità 
di bere un buon caffè prima della 
partenza. I motociclisti si recheranno 
alla Cerezzola luogo dell'incidente e 
al ritorno si farà una sosta al cimi-
tero di Vetto dove riposa Ivano. Al 

ritorno i centauri potranno bere e mangiare in 
compagnia, e accompagnare questo piacere 
con la visione del Motomondiale.





La Pubblica Assistenza Vetto venne costituita 
nel 1990 e da allora è stata presente ed attiva 
ininterrottamente sul territorio del comune di 
Vetto e zone limitrofe, non solo come associa-
zione di pronto intervento, ma anche come punto 
importante di aggregazione e socializzazione.
Pur agendo su di un territorio limitato geogra-
ficamente e con una popolazione abbastanza 
ridotta numericamente, dalla costituzione ad 
oggi i servizi di emergenza-urgenza effettuati 
sono stati più di 2000, mentre sempre maggior 
importanza dal punto di vista quantitativo hanno 
assunto negli anni più recenti i servizi ordinari e 
programmati, come trasporto di ammalati per 
visite mediche, esami, radiografie, dimissioni 
ospedaliere e dialisi che attualmente contano 
più di 380 servizi annui (all'incirca uno al giorno).
Risulta evidente come questo tipo di attività 
rivesta un'importanza notevole dal punto di vi-
sta di servizio sociale vero e proprio, in quanto 
particolarmente rivolto ed utilizzato ad anziani, 
persone disabili, ammalati soli o in condizioni 
particolari di inabilità.
L’associazione fa parte del Coordinamento Pro-
vinciale di Protezione Civile, al quale ha fornito 
assistenza nel corso di varie esercitazioni sul 
territorio e durante varie maxi emergenze nazio-
nali, tra le quali il sisma dell’ Abruzzo del 2009.
Attualmente l'associazione dispone di quattro 
automezzi attrezzati per le varie attività:
−	 un pulmino Fiat Ducato e un Fiat Doblo 

entrambi dotati di pedana posteriore solleva-

Pubblica Assistenza Vetto
bile, idonei a vari tipi di trasporti inclusi quelli 
di persone inabili o su carrozzella; 

−	 un ambulanza per l’ emergenza-urgenza e 
per i trasporti programmati di persone non 
in condizione di essere trasportate con altri 
mezzi;

−	 una nuova ambulanza Fiat Ducato dotata 
degli strumenti  di emergenza urgenza più 
aggiornati (vedi foto).

naturalmente l'attività della nostra associazione 
non si esaurisce solo in questi importantissimi 
servizi per la comunità di Vetto, ma sin dalla 
sua nascita la “Pubblica” si è distinta anche 
per aver promosso molte manifestazioni a 
scopo benefico per la raccolta fondi a favore di 
associazioni nazionali di volontariato o ricerca 
scientifica su malattie, come AnLAIDS o ADMO 
per fare due esempi.
Inoltre viene regolarmente fornita l’ assistenza 
sanitaria gratuita a varie manifestazioni sportive 
nel territorio del comune, come le gare inter-
nazionali di canoa sul fiume Enza o nel corso 
della manifestazione calcistica Torneo della 
Montagna.
nel corso degli anni sono stati organizzati corsi 
di formazione per nuovi volontari o di aggior-
namento per i militi già presenti per fornire un 
servizio sempre migliore alla popolazione.
A partire dal 1 aprile 2012 in collaborazione con 
la Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti nasce 
dalla Pubblica Assistenza Vetto la nuova sezione 
della Croce Verde di Vetto.



Si vuole tornare a sorridere creando una rete che 
metta il gruppo e l’amicizia  alla base di tutto.
Una grande collaborazione con lo spirito di far 
crescere e migliorare la nostra realtà.
Ora a Vetto è attiva la sezione della Croce Verde 
Vetto con la propria autonomia ma con l’ap-
poggio amico e vicino di Castelnovo ne Monti.
Il consiglio direttivo e l’assemblea dei volontari 
hanno pensato che unirsi ad una realtà vicina e 
simile potesse permettere la creazione e le basi 

per una associazione 
solida che possa dare 
delle garanzie di quali-
tà, presenza di servizio, 
risparmio di risorse e la 
creazione di progetti 
volti al miglioramento 
e alla crescita.
Gli obiettivi sono mol-
teplici la sistemazione 
della sede per avere 
gli spazi adeguati per 
volontari e amici del 
paese, la ricerca di 
nuovi volontari per au-
mentare il numero e la 
qualità dei servizi per 
arrivare a dare al Paese 
un’associazione solida 
che possa rispondere 
in prima persona alle 
necessita cittadine.
La speranza è che la 

popolazione, le istituzioni collaborino per aiutare 
e sostenere la nuova realtà.
I principi che saranno le colonne portanti dell’as-
sociazione saranno la trasparenza, la qualità del 
servizio e la creazione di un gruppo unito che 
oltre al volontariato abbia in comune l’amicizia 
e la passione.
noi ci crediamo e fiduciosi nella gente crediamo 
che la nuova avventura possa portare grandi 
risultati.
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Circa 16 anni fa, precisamente il  10/12/1998, na-
sceva l'associazione ROSAnO InSIEME; la sede 
è stata posta presso la ex scuola elementare del 
paese attraverso apposita convenzione stipulata 
con l'amministrazione comunale.
L'associazione ROSAnO InSIEME non è a fini 
di lucro ed ha come obbiettivi la realizzazione 
di iniziative ricreative, culturali, assistenziali, 
educative e motorio sportive a favore della fra-
zione di Rosano e della crescita civile, solidale  e 
democratica dei suoi abitanti. Con la collabora-
zione dell'amministrazione comunale e grazie al 
prezioso aiuto di tanti volontari e alla disponibilità 
dei medici del nostro comune uno dei primi ri-
sultati ottenuti è stata l'apertura dell'ambulatorio 
medico a Rosano un giorno alla settimana e la 
sistemazione del tetto e dell’area cortiliva della 
scuola. In questi anni l'associazione si è dotata 
delle strutture necessarie per la realizzazione delle 

Rosano insieme

iniziative ricreative ma al contempo ha sempre 
partecipato  a tutte le iniziative di solidarietà dal 
terremoto dell'Umbria a quello dell’Abruzzo fino 
all’ultimo della nostra Emilia; inoltre sono stati 
raccolti  fondi per le zone colpite dalla guerra e 
per le iniziative a favore della sanità del nostro 
territorio. L’associazione ROSAnO InSIEME ha 
poi sempre partecipato alle iniziative ricreative  
e di promozione turistica e del territorio che si 
sono svolte nel comune di Vetto.
L’associazione ha elargito un contributo all’am-
ministrazione comunale per la realizzazione delle 
opere di pubblica illuminazione, sistemazione del 
parcheggio vicino alla chiesa e preparazione del 
parco giochi  vicino al campetto sportivo. Questo  
intervento è stato possibile grazie  alla collabora-
zione dei ragazzi della Pro loco di Rosano  e alla 
parrocchia che negli anni scorsi ha portato avanti 
una pregevole opera di restauro della canonica 
e della chiesa del paese. 
Le iniziative che l'associazione ROSAnO InSIEME 
organizza sono rivolte ai soci dell'associazione 
stessa e finchè ci sarà voglia di lavorare e di  stare 
insieme molte altre saranno “le cose buone” che 
la nostra associazione potrà realizzare  a beneficio 
della comunità.



Lo Sci Club Vetto è una delle associazioni sto-
riche del paese. 
Venne fondato negli anni ‘70 , con precisione 
nel 1978 , per opera di appassionati di sci e di 
montagna . In quegli anni si trattava ancora di 
“sci eroico”, fatto di fatica, freddo e sacrifici, 
non era ancora il tempo dello sci di massa, 
degli impianti super veloci, dei materiali tecnici 
. Chi allora praticava questo sport era animato 
da profondo amore per la montagna e per la 
neve; coloro i quali si radunarono attorno al 
nostro Club erano profondamente convinti che 
li accomunasse, oltre a questi sentimenti, anche 
e soprattutto lo spirito dello “stare insieme in 
allegria”, del condividere sensazioni piacevoli 
fatte di discese spericolate, ma anche di grandi 
bevute e mangiate in fumosi rifugi, di serate 
passate a cantare e raccontare della montagna, 
di gradevoli giornate passate ad insegnare ai 
più piccoli ad amare questo sport .
I tempi sono cambiati (purtroppo?); ora si scia 
in scioltezza: gli sci sono facili da usare le piste 
sono super battute, le giacche a vento super 
riscaldate, si fanno settimane bianche con ogni 
confort e tra ogni lusso. 
Il ricordo delle discese sui nostri campi, battuti in 
compagnia facendo su e giù nella neve fresca, i 
primi impianti di risalita “artigianali”, gli sci lunghi 
e pesanti ereditati dai padri, il ricordo di tutto 
questo genera ancora oggi, nonostante tutto, 
quel sentimento che è profondamente radicato 
in tutti coloro, giovani e non più giovani, che ogni 

Sci club Vetto

anno si ritrovano nella nostra Associazione .
Così lo Sci Club Vetto, a dispetto degli eventi, 
continua ancora oggi a fare propri i principi 
che erano alla base della sua fondazione. Si 
continua e si continuerà anche per i prossimi 
anni ad organizzare corsi di sci per principianti; 
si lavora nell’ambito agonistico con la partecipa-
zione come società a gare di sci, si organizzano 
settimane bianche o gite in giornata presso note 
località sciistiche. non mancheranno (non sono 
mai mancate!) occasioni conviviali di feste o 
cene: il prossimo 14 Luglio 2012 ci sarà una 
festa con musica e specialità gastronomiche, 
durante la quale verranno effettuate le premia-
zioni dei partecipanti, tutti vincitori, al corso di 
sci per i bambini della scorsa stagione invernale. 
Sperando in tanta neve per il prossimo inverno, 
quando il gioco si fa duro, nonostante “tutto e 
tutti” i duri continuano a sciare e ad insegnare 
a sciare!
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Tizzolo è un caratteristico paesino, posto sulle 
pendici sud del monte Faillo alle spalle di Vetto, 
abitato da una trentina di persone alle quali, in 
estate, occorre aggiungerne una cinquantina tra 
parenti e tra coloro che  usano trascorrere un 
periodo di riposo nelle case dei loro avi.
nel lontano 1974, ci si è trovati una sera a gu-
stare del buon gnocco fritto con salumi vari e 
a bere del buon vino fatto in casa con tutti gli 
abitanti, i parenti delle frazioni vicine e pochi 
amici. Dalle case si sono tirati fuori tavoli e sedie, 
si è preparata una piccola pista per ballare: è 
nata così la Festa del Gnocco di Tizzolo! Da 
quel giorno, la festa si è fatta quasi tutti gli anni, 
ingrandendosi sempre più, attirando famiglie e 
giovani anche da lontano.
nel 2002 si è legalmente costituita l'Associazio-
ne Culturale Quelli di Tizzolo quale strumento 
di promozione dell'attività turistica di base, in 
particolare (dallo statuto): 
realizzazione di iniziative atte a favorire ed in-
crementare la conoscenza e la valorizzazione 
turistica della località e delle risorse turistiche 
locali; promozione di iniziative o esercizio di 
attività intese a richiamare ospiti e a deter-
minare un movimento turistico nella località; 
promozione e realizzazione di manifestazioni 
di interesse turistico, culturale e gastronomico; 
valorizzazione delle tradizioni locali.
La Festa del Gnocco è sicuramente il momento 
più importante per l'Associazione, anche se non 
mancano altre iniziative riservate agli abitanti ed 

Quelli di Tizzolo

ai soci, quali cene e grigliate, gite eno/gastro-
nomico/culturali. 
Il ricavato della festa, oltre ad essere investito 
in beni d'uso per la festa stessa, è stanziato 
per la realizzazione di progetti necessari per la 
comunità di Tizzolo. 
Parte del ricavato viene devoluto in beneficienza: 
Parrocchia, Pubblica Assistenza, Protezione 
Civile, GAOM sono i beneficiari annuali; altre 
donazioni sono state devolute per la TAC 



Antica Trattoria del Sole
di Zanichelli P. e C. sas.

Via Buvolo 8 - VETTO (RE)
tel. 0522.815194 - fax 0522.815194

dell'Ospedale Sant'Anna ed in occasione del 
terremoto dell'Aquila.
Anche quest'anno La Festa del Gnocco di Tizzolo 
si svolgerà nel giorno che per tutti è diventato 
tradizionale: il 12 Agosto a partire dalle ore 
19,00 quando comincerà ad essere distribuito 
il gnocco e ci si potrà accomodare ai tavoli per 
gustare salumi e formaggi nostrani, accompa-
gnati da buon viso e ottima birra. 
nella serata si susseguono molti giochi: dagli 
stand di tiro ai barattoli, freccette, ruota della 
fortuna, schiaccia pallina, pesca dei fiori e dei 
giocattoli, fino alla pentolaccia che è il culmine 
più alto perché il primo premio è costituito da 

un prosciutto. Segue poi la gara del lancio 
dell'uovo in cui si cimentano moltissimi giovani 
giunti da tutta la montagna. nel frattempo si 
può ballare al ritmo di un complesso di giovani 
locali, gustare ottimi panini e favolosi cocktail. 
Si svolge anche la gara di briscola a coppie che 
attira molti accaniti giocatori; il premio è super 
ricco: ai vincitori va mezza forma di parmigiano, 
due prosciutti e anche due orologi prodotti per 
l'occasione. 
Il tutto si svolge nel borgo tra amici nuovi e 
vecchi, vino, birra, gnocco e soprattutto allegria 
e gioia di incontrarsi divertendosi in modo sano 
e tradizionale.



La Pro-Loco Parco 
Santo Stefano nasce 
recentemente da una 
ristrutturazione orga-
nizzativa della Poli-
sportiva Montefiore, 
che era nata nel 1988 
dalla volontà di stare 
insieme delle persone 
della zona (La Strada, 
Rosano, Pineto, ecc ).
Si è deciso di modifi-
care nome e statuto 
proprio per sottolinea-
re che le nostre attività 
hanno come scopo 
la valorizzazione dei 
nostri luoghi.
Abbiamo realizzato 
varie operazioni di pulizia del bosco, nonché 
strutture ricettive in legno e aree di sosta attrez-
zate, con un grazioso parco giochi per i bambini.
Il parco è facilmente accessibile sia con l'auto-
mobile, che con mezzi alternativi come mountain 
bike e il cavallo.
La fitta rete di sentieri e di mulattiere che ri-
conducono al Parco Santo Stefano fanno di 
questo luogo una meta ideale di sosta. Si può 
quindi andare per sentieri lungo la splendida 
Valle del Tassaro.
nel verde del bosco “Bosc Gross” organizzia-
mo ogni estate un ricco programma di mani-

Pro loco Parco Santo Stefano

festazioni per allietare locali e turisti in gita tra 
i nostri luoghi. 
negli anni abbiamo cercato di organizzare 
feste per ogni gusto ed età, speriamo quindi di 
allietarVi con il programma 2012.
23 giugno - TORTELLATA  con la musica di 
FRAnCHInO e SILVIA
24 giugno  - FESTA COUnTRY ore 9:30 ritrovo 
a Rosano dei cavalieri per giro nei boschi; 9:30 
ritrovo presso il parco per due giri a piedi (1ora 
/2ore)  - PRAnzO tradizionale e porcellino alla 
brace - POMERIGGIO giochi, musica, danza 
country, animazione per bambini ecc..



6 luglio  - CEnA tradizionale e MUSICA con 
GALASSI
14 luglio - MOJITO PARTY cena e musica latina-
spettacolo
5 agosto - FESTA BIMBI inizio giochi  15:30 per 
tutto il pomeriggio, ingresso libero - cena con 
LASAGnE e spettacolo dei CLOWn - estrazione 
lotteria

15 agosto - FESTA D’ESTATE - PRAnzO e 
pomeriggio in compagnia
Speriamo che passerete con noi dei bei mo-
menti e speriamo di poter organizzare per il 
futuro nuove manifestazioni ed interventi per 
migliorare la conoscenza dei nostri luoghi e 
l’amore per la natura.
A presto, gli amici del Parco Santo Stefano
Massimo 3495526653 - Lara 3348087124



Passa nel nostro ufficio e troverai i servizi che ti servono:

• LiBri PAGA • conTABiLiTà ordinAriA • conTABiLiTà sEmPLiFicATA

• crEdiTo E consuLEnzA FinAnziAriA • Promozioni • insEdiAmEnTi

• ELABorAzionE dATi • consuLEnzA AziEndALE • consuLEnzA PrEvidEnziALE

Ufficio comUnale di vetto
via della valle - tel. 0522 815550 - vetto (re)

scAvi e movimeNti teRRA
oPeRe Di foRestAzioNe
foGNAtURe - eDiLiziA iN GeNeRe

 escAvAzioNi
di Predelli Marco

 P.m.
teL. 0522.611134
viA U. moNti 2 - cAsteLNovo Ne' moNti

c.n.a.
L’ASSOCIAzIOnE D’IMPRESA

CHE Dà DIRITTO
AGLI ARTIGIAnI



Si replica anche quest'anno - il 14 agosto, sul 
sagrato della Chiesa - la Tortellata di Cola. Orga-
nizzata dalla Società Sportiva che ha raccolto il 
“testimone” della disciolta Associazione Amici di 
Cola e della sua rinomata Festa della Porchetta. 
Uno dei punti di forza di questa iniziativa sono 
stati per oltre 25 anni i tortelli verdi. E i tortelli 
si propongono ancora come primo piatto di 
richiamo, in quanto preparati in giornata dalle 
redûre locali e la sera cucinati appena fatti, 
senza essere stati surgelati. 
Insomma la voglia di darsi da fare e di stare in-
sieme che è stata da sempre caratteristica della 
piccola frazione vettese continua e si rinnova. 
L'allestimento delle strutture e la preparazione 
del cibo richiedono la collaborazione di buona 

parte degli 
abitanti del 
paese e dei 
nativi rien-
trati per le 
ferie estive. 
La Tortella-
ta diventa 
in questo 
modo oc-
casione di 
incontro e 
di rinnova-
ta sociali-
tà. Che si 
estenderà a 

Società sportiva di Cola

quanti arriveranno dai paesi vicini la sera del 14 
agosto, richiamati dalla buona fama che i tortelli 
locali hanno saputo guadagnarsi nel tempo. 
Cola, nonostante i suoi abitanti continuino a 
calare, vuole restare un paese vivo, ancora ca-
pace di battere i suoi colpi. E avverte che ottimi 
tortelli, e non solo, potranno essere gustati in 
compagnia sotto il tendone sul sagrato della 
Chiesa di Cola.




