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Festa dell'Asparago Selvatico
Programma

STAND GASTRONOMICI 
con ASPARAGO SELVATICO 
Tortelli e pasta, chizze, gnocco e salumi, 

carne alla griglia e altro ancora. 
A cura delle Associazioni

GIARDINI IN FIORE 
Mostra vivaisti e giardinaggio.

Concorso fotografico: 3 foto con soggetto floreale per autore 
(consegna entro ore 15.00 c/o stand Botteghe & Locande).

MERCATO AGRICOLO

MERCATO OPERE D’INGEGNO

CANTINE E SOFFITTE

ANIMAZIONE 
PIAZZA DELLA VITTORIA

La Piazza dei Giochi Riciclati dalle ore 9.30
EcoKart a pedali e molto altro

Guerrilla Gardening ore 15.30 
a cura della Cooperativa Sociale Maia

Piano Bar e Karaoke ore 15.00

Premiazione Asparago dʼoro ore 17.30

BIBLIOTECA COMUNALE “P. NERUDA”
“Per fare un albero ...” ore 17.00

Letture sulla natura e sui nostri amici ricoperti di 
foglie a cura di Archeosistemi

PIAZZA DELLA LIBERTAʼ 
Clownerie nel pomeriggio a cura del C.E.P.

Tuttinbici 
Biciclettata Reggio Emilia - Vezzano 

Ritrovo ore 9.15 c/o Parco delle Caprette a R.E.

JAMBOREE Mini Basket
Femminile - Categoria Gazzelle

Mini Basket Vezzano, Scandiano, Sassuolo
Palestra Comunale ore 10.30

Simulazione esercitazione
Protezione Civile

c/o Zona sportiva 

CULTURA
Per fare un albero ...

Mostra a conclusione del progetto di educazione 
ambientale delle Scuole Primarie del Comune

Sala Civica - Inaugurazione ore 10

“La terra, l'acqua, la fatica, la memoria.
Vezzano sul Crostolo nel XX secolo”

Presentazione del libro
P.zza della Vittoria ore 10.30

Esplorando Vezzano e le sue frazioni
Mostra a cura del C.E.P. 

Inaugurazione in P.zza della Libertà ore 11.30 

VEZZANO LA TUA VALLE
Il Crostolo di San Pellegrino 

Ritrovo ore 9.15 Chiesa vecchia Montalto 
NB: Bus Navetta ore 8.30 e ore 9.00 

Sede Protezione Civile (Via al Palazzo)
Insieme al Pellegrinaggio dei bambini organizzato dalla 

Polisportiva Montalto in occasione della 
VI° Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni  
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 Tutti quanti abbiamo 
fatto l’esperienza di ro-
vistare in scatole di latta 
o album dai nonni o da-
gli zii alla ricerca di vec-
chie fotografie ingiallite. 
Fotografie che, come 
Alice, potessero portarci 
in un mondo diverso do-
ve meravigliarci. Una 
meraviglia che nasce 
dal riscoprire luoghi o 
volti conosciuti, ma lon-
tani nel tempo.

 Vezzano sul Crostolo 
nel secolo scorso. Que-
sto ci racconta il libro di 
fotografie, che riemer-
gono da album di fami-
glia, da luoghi nascosti, 
inaccessibili. Fotografie 
sottratte alla nostra vita 
quotidiana. Non sono 
per lo più fotografie pro-
fessionali così come le 
scritture che le accom-
pagnano non sono rac-
conti, ma appunti, rifles-
sioni, impressioni.

 Ci aiutano a ricordare, davanti ad un immagine, i momenti passati di vita famigliare, le usanze e 
i luoghi di un paese che è sì, profondamente cambiato, ma nel quale affondiamo le nostre radici.

 Un affascinante percorso alla scoperta della nostra comunità e del nostro territorio.
 Una splendida raccolta di luoghi, di atmosfere e di ambienti, immortalati da un obiettivo fotogra-
fico alla riscoperta delle nostre radici e della nostra civiltà, per mantenere viva l’identità collettiva, 
per ricordare quanto vissuto o sentito raccontare.
 Una pubblicazione di immagini nelle quali riconoscersi … magari dietro un banco di scuola, nel-
le quali riscoprire la piazza dove si ballava nelle sere d’estate o dove si svolgeva il cinema al-
l’aperto.

 Queste immagini e queste scritture ci mettono in relazione con chi verrà dopo di noi e vorrà 
raccogliere la nostra memoria, così come noi abbiamo fatto con chi ci ha preceduto.

Presentazione del libro
Domenica 4 maggio ore 10.30

Piazza della Vittoria 
nell’ambito della Festa dell’Asparago Selvatico



4

“inComune news” periodico di informazione a cura della Giunta Municipale di  Vezzano sul Crostolo (RE) 
Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia n.928 del 09/10/1996

Proprietario: Mauro Bigi. Direttore responsabile: Umberto Borghi. Redazione: Silvia Riva
Stampa: La Nuova Tipolito snc di Borghi Gabriella e C. (Felina)

VEZZANO LA TUA VALLE
Al via il nuovo programma di passeggiate promosso dallʼAmministrazione Comunale in collaborazione con 
CAI di Reggio Emilia, Pro Natura, Protezione Civile, SPI CGIL ed Ecoparco. Le escursioni, adatte anche 
per gruppi familiari, sono guidate da esperti che illustreranno gli aspetti storici, naturalistici e paesaggistici 
del territorio. Al termine, aperitivo offerto dai ristoratori locali cui è possibile far seguire il pranzo (€ 15).

4 maggio - Il Crostolo di San Pellegrino
Tra le dolci colline della Val Cesolla e Val Crostolo. 

Ritrovo Chiesa vecchia Montalto ore 9.15. 
N.B.: Bus Navetta ore 9.00 dalla Sede Protezione Civile 

(Via al Palazzo - Vezzano).

18 maggio - Sito europeo di Monte Duro
Risalendo il boscoso versante del Monte Duro attraverso 

lʼaltopiano di Montalto. Ritrovo Hostaria Venturi.

1 giugno - L'Anello del Gesso
Verso la sommità del Monte del Gesso, lungo il versante 
orientale, sino allʼEcoparco. Discesa a fondovalle e pro-

secuzione lungo la Ciclo-pedonale Matildica. 
                      Ritrovo Chiesa di Vezzano.

15 giugno - Alle radici di Canossa
Attraverso l'alta Val Campola, lungo un'antica percorrenza che conduceva al castello di Canossa. 

Ritrovo Ca' del Ciuco

7 settembre - Le terre rosse di Pecorile
Verso la sommità del crinale che sovrasta, ad est, lʼabitato di Pecorile, dove affiorano spettacolari calanchi 

di argille rosse. Ritrovo Bar di Pecorile.

28 settembre - Viaggio nel Pino nero
Allʼinterno dellʼEcoparco dominato dal rimboschimento a Pino nero. Giochi naturalistici e di osservazione 

floro-faunistica. Ritrovo Parcheggio Ecoparco.

Ritrovo ore 8.45 - Partenza ore 9.00 - Arrivo ore 12.30
La partecipazione è gratuita. Per il pranzo si richiede la prenotazione entro il mercoledì precedente.

Comune di Vezzano s/C - 0522/601911-33

Sabato 10 maggio ore 21 - Chiesa San Lorenzo a Montalto 
in occasione del Decennale del Coro Mundura di Montalto

Rassegna “Montalto in Musica” 
con la partecipazione dei cori:

 Mundura di Montalto

Stelutis di Bologna
Il Coro Stelutis  nasce nel 1947 ad opera del M° Giorgio Vacchi. 
Attualmente è diretto dal M° Silvia Vacchi. Il repertorio dello Ste-
lutis  è costituito da canti della tradizione orale, soprattutto emilia-
no-romagnola. Il Coro ha eseguito oltre 700 concerti in numerose 
rassegne ed in prestigiosi Teatri italiani. Ha compiuto 4 tournée 
negli USA, 2 in Brasile e ha realizzato 12 incisioni discografiche.
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