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Zocca, 1/12/2016 

Spett.Le Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità 

Emilia Centrale 

Viale Barozzi, 340  

Modena 

 

Oggetto: RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SLUCADORA” 
NELL’ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DEI MUSEI DEL CASTAGNO E IL MUSEO LABORATORIO DEL 
BORLENGO, DEL CIACIO E DELLA TIGELLA  DI ZOCCA (MO). 

 

 L’associazione culturale “la Slucadora” ha provveduto a garantire, come da convenzione, l’apertura dei musei 
in oggetto nei giorni festivi dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre, nei giorni festivi e prefestivi dei mesi di 
Luglio e Ottobre e tutti i giorni nel mese di Agosto. Hanno fruito inoltre del servizio, visitatori provenienti da altri 
centri visita del parco dei Sassi di Roccamalatina. 

Durante il periodo di attività inoltre sono state promosse le seguenti iniziative:  

 I LABORATORI DEI MUSEI—Laboratori per ragazzi e famiglie: 

Domenica 5 giugno - ore 9,30: “FACCIAMO IL FORMAGGIO E LA RICOTTA”                                                                                                           
Impareremo a fare la caciotta e la ricotta col vecchio metodo contadino, e potremo portarcele a casa.   

* Domenica 26 giugno - ore 9,30: “IMPARIAMO A FARE I BORLENGHI”                                                                            
Maestri borlengai insegnano l’arte di preparare questo antico pane della tradizione locale.              

 Domenica 3 luglio - ore 9,30: “FACCIAMO LE CRESCENTINE E LE TIGELLE”                                                                                                            
Impareremo a preparare le crescentine (e a mangiarle) e anche la tigella (l’antico stampo in terra, che vi porterete a 
casa come ricordo).  

* Sabato 30 luglio - ore 16,30: " I FANTARACCONTI"  -  musica e laboratori creativi - (racconti itineranti con tappe 
laboratoriali).   
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 * Domenica 7 agosto - ore 9,30: “ALBERI MASCHERATI” - Realizzazione di sculture in creta di personaggi  fantastici del 
bosco  a cura dello scultore Paolo Gualandi dell’Associazione OASI.         

* Domenica 9 Ottobre - ore 9,30:  “I RACCONTI DEL BOSCAIOLO”                                                                                                                           
Dal suo capanno  il vecchio boscaiolo  racconta storie e favole del bosco.    Al termine caldarroste. (L’iniziativa è per 
ragazzi fino a 7 anni                                                                                                                                         

 Attività didattica con le scuole  

Si è trattato di una attività che ha coinvolto n° 33  di classi provenienti dalla provincia di Modena e Bologna, con 
laboratori alla scoperta del castagneto e delle tradizioni. 

Laboratorio del borlengo e ciacio: esposizione e degustazione  con strutturazione di corsi dedicati (n° 3). 

 ARTINWOOD  -   5° Edizione 
Un laboratorio creativo per la realizzazione di opere con materiali naturali nei boschi di Monte S. Giacomo a 
Zocca (MO), aventi  come oggetto il rapporto fra l’uomo, la natura, il contesto di vita, finalizzato alla 
valorizzazione  dell’ambiente. 
Da segnalare la convenzione triennale con il Liceo Artistico “Arcangeli” di Bologna che prevede il 
coinvolgimento di alcuni ragazzi con stage formativi. 
Venerdì 16 e sabato 17 settembre: dalle ore 9,00 alle 18,00 realizzazione delle opere a cura degli Artisti 
partecipanti.  
Domenica 18 settembre:  
Ore 12,00 -  Apertura stand gastronomico con Borlenghi, Ciaci e  Crescentine nelle tigelle. 
Ore 16,00  - Inaugurazione delle opere 2016 
Ore 17,00 -  Rinfresco e musica 
 

 ATTIVITA’ ESTIVE: Serate al museo 2016 
Cultura, divertimento e gastronomia tradizionale: ciaci, borlenghi e  crescentine nelle tigelle  -  dalle 19,00 
fino a mezzanotte. 
 
19 e 20 Marzo – CORSO INTRODUTTIVO ALL’INNESTO E ALLA POTATURA DEL CASTAGNO.                                   
(in collaborazione con l’associazione ECO) 
 
PARTIGIANI A TAVOLA - Festa della stella rossa” 
Sabato 11 Giugno                                                                                                                                                                         
ore 19,30 cena conviviale introduttiva a tema presso l'Antico Ospitale di S.Giacomo;                                                      
ore 21,00 la storia della Brigata Partigiana Stella Rossa raccontata intorno al fuoco e letture a tema.                                            
Domenica 12 Giugno                                                                                                                                                                       
ore 10,30 Ridedicazione del cippo a Rubino Olivieri , partigiano della Stella Rossa .                                                       
ore 12,00 Pranzo a cura Ass. Slucadora : Ciaci, Borlenghi e Crescentine.                                                                                                
ore 13,45 Passeggiata a Casa Rubino , i luoghi simbolo della Stella Rossa.                                                                                             
ore 16,15 Presentazione del libro "Partigiani a tavola" storie di cibo resistente e ricette di libertà                                           
a cura di Lorena Carrara e Elisabetta Salvini – autrici.  
(in collaborazione con l’associazione ECO) 
 
Sabato 2 Luglio -  dalle 17,00 alle 24,00  - “SENTIERI DI SUONI “                                                                                         
Festival di musica sperimentale  con  Dolpo, Virtual-Forest, Architeuthis Rex, Fungi from Yuggoth e     
Interference.            Workshop sul paesaggio sonoro.                                                                                                                  
Dalle 19,00: Borlenghi, Ciaci e Tigelle.   
     



Sabato 16 Luglio - ore 21,30 -  “ Bat night - La notte dei pipistrelli” Una passeggiata alla ricerca dei pipistrelli 
utilizzando il bat detector, strumento che rileva gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli .   A cura dell’associazione 
La Nottola APS-ASD.  Relatore Calzolari Roberto. 
Nell’ambito della serata, saranno presenti i volontari del  centro Fauna Selvatica “IL PETTIROSSO” che ci 
faranno conoscere alcuni esemplari di chirotteri recuperati. Al termine avverrà la loro liberazione.                                               
Dalle 19,00: Borlenghi, Ciaci e Tigelle.   
 
Sabato 6 Agosto  -   “ Sapori d’autunno in una sera di mezza estate  (castagne, favole e musica)”                                                   
Ore 19,00 – a cena al Museo con ciaci di farina di castagne, frittelle di castagne e mistocchine (per chi non 
gradisce i prodotti a base di farina di castagne sarà possibile mangiare altri piatti)                                                                             
Ore 21,00 – FAVOLE ATTORNO AL FUOCO SGRANOCCHIANDO CALDARROSTE.                                                            
Dalle 22,00  - musica dal vivo. 
 
Domenica 7 Agosto - ore 21,00  presentazione del  libro:   SONO VENUTO GIU’ CON LA PIENA (Storie di Zocca 
e di     zocchesi più o meno famosi )  di Alberto Adani.                            
 
Venerdì 12 Agosto - ore 21,00  presentazione del libro:     L’ULTIMO VETERINARIO DI CAMPAGNA di Silvano 
Monti.                                                    Moderatore: Mauro Castelli.   
Ore 19,00 : Ciaci, borlenghi e crescentine 
 
15 Agosto - ...E’ FESTA AL MUSEO... 
Dalle 10,00 e per tutta la giornata animazioni  per grandi e piccini.   Stand gastronomici.  
 
Sabato 20 Agosto - “NEL MEZZO Del cammin di…”                                                                                                                      
Ore 21,30 - Passeggiata notturna fra arte, musica e teatro.                                                                                           
Ore 19,00 : Ciaci, borlenghi e crescentine                                                                                                                                                     
                                                                                                                                
 I volontari hanno inoltre provveduto alla regolare pulizia dell’area di competenza dei musei e delle 
sale degli stessi; hanno provveduto inoltre al periodico sfalcio dell’erba, alla stagionale pulizia del castagneto 
e una manutenzione straordinaria con il rifacimento di tutta la copertura  del capanno del boscaiolo con le 
tradizionali fascine di felci essiccate . Quest’ultimo nello specifico è stato oggetto di animazione durante il 
periodo delle castagne per famiglie (i racconti del boscaiolo e raccolta castagne). Si è provveduto alla 
verniciatura delle staccionate esterne,  levigatura e tinteggiatura delle porte e scuri esterni.   
 Anche per l’anno 2016 si è provveduto a fornire supporto durante l’espletamento di matrimoni civili, 
nonché alle pulizie dell’area interessata. 
 
 Come da convenzione si richiede pertanto la corresponsione di contributo forfettario annuo di € 
3.500,00. 
 
 Distinti saluti 
 

 
 
 

Il Presidente 
 
 

Olmi Gianluigi 


