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ALLARICERCADELPASSATO

All’interno dell’archivio
di Stato di Ravenna, dove
sono conservate delle
pergamene addirittura
del dodicesimo secolo,
i ragazzi hanno trovato
notizie su Castrocaro
e Terra del Sole

Lo studio
Il presidente del Gruppo
Sbandieratori e Musicisti
di Terra del Sole ha
spiegato che per portare
il vessillo serve «un
profondo amore per la
propria terra e le proprie
tradizioni, oltre voler
condividere esperienze»

L’intervista

LAMATTINA, frettolosamente
percorriamo a piedi, in bicicletta
o in macchina la strada per rag-
giungere la scuola. Camminiamo
parlando con un amico dell’ulti-
mo videogioco, sentiamo annoia-
ti le raccomandazioni dei genitori
alle quali annuiamo senza dare
troppa importanza. Inmano il cel-
lulare, controlliamo gli ultimi
messaggi e poi, amalincuore, pre-
miamo il tasto di spegnimento, a
scuola non ne è consentito l’uso.
Noi frequentiamo la classe prima
B della scuola media di Castroca-
roTerme eTerra del Sole, delizio-
so paesino romagnolo a dieci chi-
lometri da Forlì, rinomato per lo
stabilimento termale e per aver
ospitato dal 1957, il noto Festival
canoro. Il territorio in cui vivia-
mo, ci mostra i segni del passato,
Terra del Sole o Eliopoli (Città
del Sole), abbraccia con la sua im-
ponente cinta muraria il visitato-
re che accede al paese provenendo
da Forlì, l’imponente Palazzo del
Pretorio, di epoca rinascimentale
riconoscibile dal loggiato a tre ar-
chi, ne cattura l’attenzione, laFor-
tezza di Castrocaro che, dall’alto
della collina, domina tutto il pae-
se lo riporta indietro nel tempo.
Pochi di noi si sono interrogati
sull’origine del nome ‘Castroca-
ro’.

IN OCCASIONE della stesura
dell’articolo, con l’aiuto dell’inse-
gnante, abbiamo raccolto infor-
mazioni circa il nostro paese; ab-

biamoappreso da alcunepergame-
ne del XII-XIV secolo, conserva-
te nell’Archivio di Stato diRaven-
na, che il nome Castrocaro deriva
da ‘Castro Aucario’, anche Dante
Alighieri lo menziona nel canto
XIV del Purgatorio della Divina
Commedia al verso 116 ‘e mal fa
Castrocaro, e peggio Conio…’. In
questo viaggio alla scoperta delle
nostre radici abbiamo capito l’im-

portanza di scoprire il nostro terri-
torio con le sue bellezze naturali-
stiche, artistiche, strizzando l’oc-
chio anche al patrimonio delle tra-
dizioni. Alcuni di noi vivono il
paese attivamente, partecipando
al CCR (Consiglio Comunale dei
Ragazzi), frequentando la scuola
di musica i cui locali sono siti nel
Palazzo del Pretorio, o imparan-
do l’antica arte degli sbandierato-
ri. Durante il brainstorming in
classe per individuare l’argomen-
to da scegliere per il nostro artico-
lo, abbiamo considerato partico-
larmente attinente al discorso sul
patrimonio storico-culturale ap-
profondire la nostra superficiale

conoscenza sull’ attività delGrup-
po Sbandieratori eMusici di Ter-
ra del Sole, nato nel 1972 in occa-
sione del Palio di Santa Reparata,
una delle più antiche manifesta-
zioni italiane in costume. Abbia-
mo invitato a scuola PaoloPancia-
tichi, il Presidente del Gruppo ed
un suomembro per rivolgergli al-
cune domande sulla loro attività.
Dall’intervista sono emersi aspet-
ti molto interessanti circa l’antica
arte del ‘maneggiar l’insegna’. I
vessilli dalle sgargianti ‘quadratu-
re’, il rullo dei tamburi, fonda-
mentali in ambito militare nel
XIV secolo, giungono fino a noi
in chiave rivisitata. Gli sbandiera-

tori avevano il compito di comu-
nicare ai reparti militari, attraver-
so il lancio o lo sventolio di vessil-
li secondo un codice ben preciso,
i movimenti da effettuare e le fasi
principali di una battaglia. Oggi
la figura dello ‘sbandieratore’, seb-
bene abbia dismesso la funzione
che ricopriva nelmedioevo, incar-
na l’identità storico-culturale di
alcune zone d’Italia. I gruppi di
sbandieratori italiani si esibisco-
no in spettacoli ed esibizioni ama-
toriali od organizzate dalla FIB
(Federazione Italiana Sbandiera-
tori). Il Gruppo di Sbandieratori
di Terra del Sole vanta un percor-
so degno di nota, tra i principali

successi la partecipazione ai Cam-
pionati Nazionali di ‘Atletica’ a
Cesena in cui si è distinto nel ‘lan-
cio in lungo in stile obbligato’ e
nel ‘lancio contro bersaglio fisso’
ed un’esibizione ad Atene in Gre-
cia. Alla domanda: «Quali parole
usereste per invogliare un bambi-
no ad avvicinarsi a questa discipli-
na?» rivolta da uno di noi al Presi-
dente ci è stato risposto che «in
ogni membro del gruppo da sem-
pre arde un amore profondo per
la propria Terra e le proprie tradi-
zioni supportato dal genuinodesi-
derio di condividere esperienze
nuove tra amici sempre aperti ad
accogliere piccoli aspiranti».

Classe 1ª B

SCUOLAMEDIADICASTROCARO

Alla scoperta delle radici
e della nostra terra natale

Sbandieratori, un grande orgoglio

L’ORIGINE DEI NOMI
Castrocaro è nominata
nella ‘Divina Commedia’
e deriva da ‘Castro Aucario’
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