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E’ in distribuzione gratuita presso i comuni, gli uffci di informazione turistica, molti locali 
pubblici della montagna un volumetto tascabile, realizzato in una gradevole veste 
tipografica, che raccoglie le manifestazioni estive, dal 1 luglio al 30 settembre, 
programmate nei tredici comuni della Comunità Montana. 
 
Si  tratta di una realizzazione della Comunità Montana stessa per la gestione associata 
della promozione turistica in Appennino Reggiano che elenca 128 iniziative cui si 
aggiungono le 18 della manifestazione “Al chiaro di luna” giunta alla XVII edizione, le 13 
della rassegna “conFUSION&”, alla V edizione, e le  7 della rassegna “Il Canto del Mondo” 
che vengono realizzate nel territorio reggiano, essendo quest’ultima una manifestazione 
che interessa tutto il territorio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
 
In totale 186 iniziative in un arco temporale di tre mesi che offrono ai turisti, ma anche ai 
residenti, un po’ di tutto, dalla musica di tutti i generi, che la fa un po’ da padrona, allo 
sport, al folklore, con feste in costume prevalentemente attente al periodo 
medievale/matildico, alle tante fiere tradizionali, alla gastronomia (tortelli, lasagne, gnocco 
fritto, porchetta, funghi, parmigiano-reggiano), alle feste di associazioni con scopo 
benefico, all’arte (mostre di pittura, di fotografia), per arrivare fino ai concorsi di bellezza. 
 
Praticamente ogni giorno di questo trimestre estivo offre più occasioni al turista e al 
residente in montagna che, in un raggio di pochi chilometri può partecipare a momenti di 
allegria, di rilassamento, di divertimento, di cultura scoprendo anche angoli del nostro 
Appennino spesso sconosciuti ai più come sono ad esempio i tanti luoghi toccati dai 
concerti di “Al chiaro di luna” o quelli in cui Giovanni Lindo Ferretti ha scelto di svolgere 
diverse iniziative di “conFUSION& 2005.”. 
 
Potrebbe succedere che qualche manifestazione, specie per le date più lontane nel 
tempo,  possa subire dei cambiamenti di programma per ragioni organizzative, per cui è 
sempre consigliabile una telefonata preventiva agli uffici informazioni turistiche o ai comuni 
interessati, i cui riferimenti telefonici e telematici sono puntualmente indicati nel libretto, 
per avere conferme e informazioni ulteriori. 
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