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AUGURI DI FINE ANNO
Cari Soci
La nostra è una piccola associazione
nata oltre 15 anni fa con l’obiettivo di
promuovere la cultura, le tradizioni e i
prodotti tipici del nostro territorio. Di
cose significative ne abbiamo fatte tante
(mostre, convegni, degustazioni, presentazione di libri, corsi di gastronomia,
e tanto altro) e alcune di queste sono
diventati appuntamenti ormai classici
come “Calici di Stelle”, la Festa dell’uva
Saslà o il Corso di pasta sfoglia organizzato in collaborazione con il Centro Sociale G. Baiesi.
Siamo cresciuti intorno all’Ecomuseo
della Collina e del Vino, che abbiamo
contribuito a realizzare all’inizio degli
anni 2000 e gestito in accordo con il
Comune di Castello di Serravalle fino
al 2015, proponendo tanti momenti di
creatività e conoscenza del nostro territorio. Con la costituzione del comune
unico Valsamoggia l’Ecomuseo è entrato a far parte della rete museale gestita
dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio,
alla quale il nuovo comune ha affidato le
attività culturali.
Abbiamo continuato a collaborare con
la Fondazione nella gestione della sede
dell’Ecomuseo e delle attività collegate
ma, una organizzazione più complessa e

poi l’arrivo del Covid, hanno rallentato
molto la nostra partecipazione attiva e
ridotto parecchio l’interesse da parte dei
soci. Il 2022 sembra essere un anno di
ripresa, nonostante un andamento della
pandemia poco rassicurante, e anche la
nostra Associazione deve rinvigorirsi e
ridare slancio alle proprie attività.
Oltre agli appuntamenti tradizionali,
che ho citato, stiamo preparando una
mostra sulle etichette dei vini prodotti
nei Colli bolognesi e un breve corso di
avvicinamento al vino. Sono due iniziative significative per riprendere un contatto più stretto con il territorio e ridare
all’Ecomuseo il suo ruolo di conservazione della memoria collettiva della
nostra comunità e di promozione delle
iniziative con le quali ci prendiamo cura
del nostro territorio. Ovviamente tutto
questo vogliamo farlo con serietà ma
anche con leggerezza, perché, in fondo,
siamo “volontari”.

RASSEGNA LIBRI
È giunta ormai alla sesta edizione la raccolta di Natale di Epika edizioni, per il progetto
solidale Quando Capita che anche quest’anno
devolve proventi ad AGEOP Ricerca Onlus.
Quest’anno il tema è il caffè, rituale che riporta in vita momenti e ricordi in ognuno di noi.
QUANDO CAPITA UN CAFFÈ verrà
presentato nell’ambito della RASSEGNA
EPIKA alla Rocca dei Bentivoglio il 16 dicembre alle ore 20:30.

Affrontiamo con ottimismo questa fine
anno e con questo spirito positivo voglio augurare a tutti Voi e a quanti leggeranno questa lettera un
Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.

FALO’ DI S. ANTONIO 2022

Sant’Antonio Abate era un eremita vissuto in Egitto nei primi anni del cristianesimo e assunto dalla tradizione cristiana
come santo protettore degli animali. Per
questo era molto venerato nelle campagne e nel giorno a lui dedicato si benedivano gli animali presso le fattorie. Era
anche tradizione accendere fuochi la sera
prima, bruciando ramaglie e legni vecchi,
come simbolo di purificazione e di buon
auspicio per la ripresa vegetativa delle
colture. Si credeva anche che quella fosse una notte magica durante la quale gli
animali parlano e, per questo, la sera nelle

stalle si dava un po di pane alle mucche e
ai cavalli.
Di quelle usanze e di quelle credenze è rimasto poco, ma la tradizione è molto radicata e ci piace tenerla viva anche solo simbolicamente.
Il 16 gennaio, Covid permettendo, ci sarà
la classica fiaccolata di S. Antonio Abate,
per mantenere viva la tradizione antichissima del mondo contadino di accendere
fuochi la sera prima della festa del Santo.
Vogliamo cominciare l’anno nuovo così,
con rinnovato entusiasmo.
Fiaccolata e falò saranno fatti assieme
alla Proloco e ai trattoristi. La fiaccolata partirà da Castelletto a Serravalle e,
giunti nella piazzetta del Borgo, accenderemo il falò. Come sempre, per riscaldarci e ristorarci, ci saranno vin brulè,
salsicce e un piatto caldo, ben condito.
Speriamo anche di poter aprire la Sede
dell’Ecomuseo e di allestire una piccola
mostra dedicata a questa importante ricorrenza.
INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE,
ovviamente nel rispetto delle regole per limitare al massimo il rischio di contagi.

TESSERAMENTO 2022
La tessera associativa del 2022 è tutta dedicata al Capitano della Montagna Jacopo da San Lorenzo. Ricordiamo che si può
richiedere presso EPIKA edizioni, Via S.
Apollinare 1258, a Castelletto (di fronte al
centro medico). Solo i nuovi soci dovranno
compilare il modulo scaricabile qui.

