
Nel segno della tradizione e dei successi consolidati nel tempo, ritorna an-
che quest’anno la grande festa estiva che l’Associazione organizza per of-
frire l’opportunità, ai cittadini rimasti a casa durante il periodo delle vacan-
ze e ai villeggianti, di trascorrere due serate di svago allietate da due gran-
di orchestre che propongono la vera e tradizionale musica romagnola. 



E’ l’ottavo anno consecutivo che ospitiamo con piacere questa grande orche-
stra romagnola. Un meritato premio per gli affezionati amanti del vero liscio 
che seguono con passione e costanza i loro beniamini.  



Per la domenica di questa diciottesima edizio-
ne di “Azzurra d’Estate” ospiteremo una nuova 
grande orchestra romagnola.  
Così Vanessa presenta la sua orchestra com-
posta di musicisti molto validi che portano a-
vanti con passione e grinta la tradizione della 
musica romagnola. 
 
“La mia orchestra, coinvolgente con il pubblico 
e allegra sul palco garantisce sempre delle ot-

time serate da ballo. 
Anche per chi non balla e quindi guarda e ascolta 
solamente sono sicura che......non si annoierà' !!! 
 Ovviamente nelle nostre serate si esegue un 
po' di tutti i generi musicali, ma quello che noi 
valorizziamo di più e' il genere ROMAGNOLO”.  
 

 In occasione 
della Sua prima e-
sibizione a Traver-
setolo saranno o-

spiti della serata i “sciucaren” e un gruppo di 
ballerini romagnoli. 
 
 
 
Info tratte da:  
http://doveballiamo.com/orchestre/orchestra-silvagni 



Sciucaren: un suono antico dal ritmo moderno 
 
Chi non ha mai sentito parlare 
degli sciucaren… una tradizione 
romagnola che porta  gioia e 
buonumore nelle feste della Ro-
magna contadina? Perché si 
chiamano sciucaren? Da cosa 
deriva questo nome? 
 

In dialetto romagnolo “sciucher” 
vuol dire “schioccare la frusta”, 
gli sciucaren  sono coloro che 

sanno maneggiare la frusta con maestria, accompagnando canzoni e balli popolari.  
 

Gli antichi Romani celebravano la festa dei Lupercali, con una cerimonia  in cui dei  gio-
vanotti  muniti di fruste  correvano colpendo le donne sterili. La frusta quindi era un sim-
bolo di fecondità femminile e di fertilità della terra, questo rito sembra derivare dalla festa 
celtica di Imbolc, celebrata in onore della dea Brigid. Infatti un’altra storia racconta che la 
tribù gallica che nel quarto secolo a.C. si stanziò in Romagna, era esperta nel maneggia-
re cavalli e carri e  già sapeva far “schioccare”  la frusta. 
 

Luogo d’origine dei celti era la città francese di Perpignan, e “parpignan” in dialetto roma-
gnolo è il nome del manico della frusta. Altri studiosi suggeriscono origini ungheresi, sla-
ve e pure cosacche. E’ bene poi ricordare che San Martino, festeggiato in Romagna con 
grandi feste, proprio come la nostra Befana, scendendo dalla cappa del camino, portava 
regalini per i più buoni, depositando una frusta per i più cattivi.  
 

La tradizione narra che nelle lunghe ore di cammino sulle strade i barrocciai  cantavano 
le loro canzoni accompagnandosi con gli schiocchi delle fruste, il loro primo strumento di 
lavoro, il cui maneggio era considerata una vera e propria arte. Un’altra usanza narra che 
quando si arava il campo, una persona aveva la mansione di schioccare la frusta in aria 
(come per dare un colpo “a salve”) per intimidire i buoi che non stavano andando al ritmo 
giusto. Se le bestie non avessero tenuto il ritmo, la prossima schioccata non sarebbe sta-
ta lanciata in aria, ma avrebbe colpito  gli animali.  
 

Con il passare del tempo questo originale e apprezzato modo di  maneggiare la frusta 
prese sempre più piede, e in Romagna  si inserirono i sciucaren  nelle bande musicali o 
nei corpi da ballo. La frusta è formata da una corda solitamente con una maniglia rigida. 
È usata per assestare colpi agli esseri umani o agli animali come mezzo di controllo, di 
potere, di punizione, di tortura  o anche come cilicio… ma noi in Romagna l’abbiamo resa 
giocosa e brillante come al circo. 

 
tratto da Romagnamare… scritti sulla Romagna e dintorni di Paola Tassinari 
http://romagnamare.altervista.org/sciucaren-un-suono-antico-dal-ritmo-moderno/  



Prima delle divertenti serate danzanti un 
appuntamento fisso con la cena, prepara-
ta con passione dai validi Chef che pro-
porranno piatti della cucina di qualità. 
 

Si fa presto a dire “qualità: un elemento 
per noi essenziale che ci ha sempre distinto e fatti apprezzare per la va-
rietà dei piatti proposti, quasi sempre della tradizione culinaria parmigia-
na, preparati con materie prime di prima scelta. 
 
 

Ogni serata presenteremo due differenti primi piatti. 
 

Sabato saranno protagonisti gli gnocchi di patate al soffritto e al gor-
gonzola, mentre domenica sera offriremo i tortelli alle erbette

 
Costante delle due serate saranno  
 

 Le Mezze Penne alla Notte di San Lorenzo  
Un primo piatto fresco e saporito: un classico estivo   
 

(pasta di grano duro con ricco sugo (fatto da noi) con tonno, alici, 
capperi, olive, basilico, pomodoro e parmigiano).  
  
Anche la variegata scelta dei secondi soddisferà tutti i commensali.  
Saranno nel menù: la spalla cotta calda, il fresco melone con prosciutto 
di Parma, foglie delle delizie di Parma, rigorosamente di alta qualità 
(prosciutto, coppa e salame) e le scaloppine al limone. Visto il successo 
dell’anno scorso verranno nuovamente proposti anche due accattivanti 
secondi:  

 Rotolino Amoroso 
 Un gustoso arrosto farcito di suino cotto al forno 
 

 Arista di Monte San Savino  - Arezzo  
 Dal cuore della Toscana un saporito arrosto di suino  
 

Non mancheranno poi i contorni più appetitosi quali le cipolline in agro-
dolce, ma anche le classiche patatine fritte e per finire le torte golose. 
 

Anche per quanto riguarda la cantina, la selezione proposta, prevede 
vini bianchi e rossi dei colli piacentini e parmensi, oltre ad un ottimo 
prosecco. Tutti vini di buona qualità, proposti in caraffa e bottiglia.   
 

Come sempre un fresco e sfizioso aperitivo di benvenuto accoglierà i 
graditi ospiti. 
 



 

La festa avrà luogo al Lido Valtermina, la verde oasi attrezzata che ospita le 
manifestazioni estive di Traversetolo, posta ai piedi dell’anfiteatro naturale che 
incornicia il centro sportivo. 
 
La grande pista da ballo in granito, tanto apprezzata dagli amanti del ballo, fa-
rà la differenza tra le tante feste estive della zona. 
 
Con AZZURRA D’ESTATE AZZURRA D’ESTATE si vuole rendere omaggio al particolare momento 
dell’anno, costellato di tantissime occasioni di svago e serenità e, nel contem-
po ricordare che Solidarietà è condividere anche i momenti di gioia ed 
aiutare l’Associazione impegnata nel miglioramento delle proprie strutture ope-
rative.  


