A tutta castagna
Si moltiplicano le iniziative in programma
questo fine settimana per le prime castagne
di stagione.Oltre che a Marola,dove come
ogni anno si inizierà una serie di iniziative a
tema,vi segnaliamo la 28esima festa della
castagna di
Borgo Monticelli,a Quattro
Castella,con
menù artigianali a base di
castagne

LA CURIOSITA’

Il rombo delle 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche

A Roncolo di Quattro Castella una straordinaria domenica nell’antichità

Gli scavi della chiesa di S.Giorgio
Visite guidate ai resti ritrovati dell’edificio del 1082
la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla,gli
scavi archeologici saranno eccezionalmente aperti al pubblico.Si tratta di
un’occasione unica,perché successivamente gli scavi saranno chiusi per consentire il completamento dei lavori
consolidamento dell’attuale chiesa.
Il programma della giornata prevede
alla ore 10 la Santa Messa presieduta da
Monsignor Tiziano Ghirelli.Le visite

guidate agli scavi,possibili per gruppi
di massimo 10 persone,sono previste
tra le 11 e le 13 e tra le 14.30 e le 17.30.
(info 0522-249232).Domenica sarà
possibile ammirare le parti riemerse alla luce durante gli scavi:il perimetrale
sud della chiesa,l’abside e il basamento dell’altare oltre a una parte di muratura pertinente ad una cappella laterale.La restante parte dell’antica chiesa

non è stata scavata e si conserva al di
sotto delle murature dell’attuale canonica.
Le indagini sono state promosse
dalla Parrocchia di San Giorgio Martire,
in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
e il Comune di Quattro Castella,sotto
la Direzione Scientifica della Dott.ssa
Renata Curina della Soprintendenza

per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.Lo scavo è stato realizzato dalla Dott.ssaTatiana Scarin.
Note storiche
Il primo documento che cita la“Cappellam Sancti Georgi”di Fano (come
era anticamente chiamata la località
di Roncolo) è datato al 1082:si tratta
di un atto di donazione delVescovo Eriberto a favore del Monastero di Canossa.Nel 1144 risulta essere dipendente dalla Pieve di Cavilliano (San
Polo),mentre nel 1318 la troviamo inserita nel plebanato di Bibbiano.La
chiesa antica rimase in uso fino al XVIII
secolo quando il Canonico Prospero
Scaruffi,con sua cura e spese,ne fece
costruire una nuova dalle fondamenta (era il 1732).

Tutto pronto per l’appuntamento motoristico che si
terrà a Guastalla questa domenica.Torna infatti la
100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, IV° Trofeo
Ferrante Gonzaga, l’autoraduno riservato a vetture
costruite entro il 1981. Un evento che è occasione
per ammirare da vicino splendide auto d’epoca,
scoprire le suggestive terre di Guastalla e visitare il
Museo Bariaschi, fondato proprio qui dall’illustre
pilota, che ha aperto al pubblico la sua collezione
privata di auto e moto storiche. Inoltre, durante la
100 Miglia, Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga
allestirà un mercato straordinario nelle vie e nelle
piazze del centro storico di Guastalla.
Lo start ufficiale verrà dato in piazza Mazzini a
Guastalla alle 9,30. Gli equipaggi dovranno affrontare 7 prove di abilità (per un totale di 35 rilevamenti cronometrici) lungo un percorso che si
snoderà attraverso le suggestive Terre Gonzaghesche.Al mattino la carovana attraverserà i comuni
di Guastalla, Pomponesco,Viadana, Sabbioneta,
Bozzolo, Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche,
Dosolo per poi tornare a Guastalla, dove, nella
prestigiosa cornice del Palazzo Ducale, gli equipaggi sosteranno per il pranzo.Ad attenderli un
menu di gustose prelibattezze nostrane curato
dall’Associazione Pro-Loco Guastalla.Alle 14,00
la prima vettura lascerà Guastalla per dirigersi verso Reggiolo, Novellara, per poi fare ritorno nuovamente a Guastalla.Arrivo previsto, sempre per la
prima vettura, in piazza Mazzini intorno alle 16.

Diagnosi scocca computerizzata
Disbrigo pratiche assicurative e assistenza legale
Auto sostitutiva gratuita
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