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Il nostro paese è ricco di tradi-
zioni popolari, culturali e folklo-
ristiche. Sono quattro le feste
antiche e storiche a cui vale la
pena partecipare se ci si trova
nella Valle del Pelago e Rioluna-
to. Parliamo di Mascherata, Mag-
gio delle Ragazze, Infiorata e
Madonna dei Renacci.
L’allegra Mascherata diverte
adulti e bambini. È una tradizio-
ne importante per il nostro pae-
se e si pensa che sopravviva da-
gli anni ‘30. Si narra che la befa-
na venga dalla Toscana fino a
Sant’Annapelago per dare i do-
ni ai bambini che ogni anno si ri-
trovano tutti in piazza la sera del
5 gennaio. Durante la consegna
dei regali si offrono anche vin
brûlé e cioccolata calda. Sono
gli abitanti che realizzano arti-
gianalmente carri e maschere,
alcune delle quali vengono ri-
proposte ogni anno, come l’or-
so e il gorilla, la befana e il vec-
chione.
La seconda tradizione è il Mag-
gio delle Ragazze di Riolunato,
festa di tipo profano e lirico,
che celebra il ritorno della bella
stagione e l’amore. Nella notte
tra il 30 aprile e il 1 maggio si
svolge la prima celebrazione do-
ve i ’maggiolanti’ percorrono le
vie del paese illuminando la stra-
da con lanterne a olio e recitan-

do ad ogni casa un sonetto. Il
primo viene cantato al sindaco,
che dà l’approvazione, e il se-
condo al parroco. Oltre al canto
dei ’rispetti’ c’è anche quello
delle ’ambasciate’ dedicato alle
ragazze. Nella seconda celebra-
zione i ragazzi raccolgono i doni
e le ragazze preparano delle tor-
te. Nel pomeriggio si tiene una
sfilata e poi si balla tutti insieme
nelle piazze, accompagnati da
chitarra, mandolino e violino.
L’Infiorata è la terza tradizione e
si tiene ogni anno nel mese di
giugno lungo la via Tamburù a
Pievepelago in cui gli ’infiorato-
ri’, che si occupano dell’allesti-
mento, realizzano tappeti di fio-
ri per la festività del Corpus Do-
mini. Ci si riunisce per raccoglie-
re fiori quali il maggiociondolo,
l’acacia e il glicine e vengono ac-
quistati tulipani dalle più svaria-
te sfumature. In mattinata si ini-
ziano a sistemare i contorni che
servono da riferimento e succes-
sivamente si continuano a riem-
pire le sagome. Ci vuole l’accor-
gimento di bagnare con acqua i
petali più leggeri affinché il ven-
to non li porti via. A mezzogior-
no, al termine della messa, si tie-
ne la processione del sacerdote
che cammina sulle opere soste-
nendo il Santo Sacramento.
Infine vi è la Madonna dei Renac-
ci, tradizione che si celebra la

seconda domenica di settem-
bre a Modino, comune di Pieve-
pelago.
In questa festa si venera la Ma-
donna protettrice dell’oratorio
e consiste nel recarsi in proces-
sione e celebrare la messa. La
sera stessa si accendono cin-
que falò per ringraziare la Ma-
donna che ha protetto gli abitan-
ti dall’epidemia che si è diffusa
nell’ottocento. Il giorno dopo si
fanno dei giochi divertenti per
grandi e piccini come la tombo-
la. Questa festa è conosciuta an-
che come ’Santissimo Nome di
Maria’ da una antica leggenda.
La popolazione della Valle del
Pelago e Riolunato tiene molto
alle tradizioni culturali del pro-
prio territorio e a far divertire
con arte, canti, balli e giochi i tu-
risti che ogni anno vengono a vi-
sitare l’Appennino modenese.
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Tra storia e tradizione, la montagna è in festa
Le celebrazioni più tipiche nella valle del Pelago e Riolunato: la Mascherata, il Maggio delle Ragazze, l’Infiorata e la Madonna dei Renacci

Dall’alto due scatti dell’Infiorata e, sotto, una passata edizione della Mascherata

Le difficoltà dell’ultimo anno

La pandemia ha intralciato il calendario
Ma in sicurezza qualche appuntamento è rimasto

L’ATTRATTIVA

Gli eventi non
coinvolgono solo la
popolazione locale ma
anche i turisti

Le nostre tradizioni si sono tra-
mandate nel tempo, ma sfortu-
natamente quest’anno, con il
diffondersi della pandemia alcu-
ne sono state influenzate, altre
non si sono completamente
svolte. La Mascherata, che si è
festeggiata ogni anno anche du-
rante la guerra, nel 2021 per la
prima volta non si è realizzata a
causa della diffusione del Co-
vid-19, che ha impedito alla po-
polazione di riunirsi, cantare,
ballare e di stare a stretto con-
tatto. Il Maggio delle Ragazze in-
vece non ha subito nessun cam-
biamento, dal momento che si
tiene ogni tre anni. Si spera per-
ciò che nel 2022 si possa festeg-
giare in un clima sereno senza

la paura di essere contagiati.
L’Infiorata è stata l’unica tradi-
zione ad esser portata avanti
senza alcun cambiamento, sia
perché si è svolta in estate,
quando il pericolo del contagio
era diminuito notevolmente, sia
perché essendo all’aperto è sta-
to più semplice rispettare le nor-
me anti contagio. La Madonna
dei Renacci è stata soggetta a
qualche cambiamento, soprat-
tutto nell’aspetto più profano.
Infatti, sebbene si sia celebrata
regolarmente la messa, si sono
interrotti i giochi popolari e si è
acceso solo un falò come simbo-
lo di speranza. Tutte queste tra-
dizioni non si limitano a coinvol-
gere la popolazione del luogo,

ma attraggono sempre più turi-
sti che tengono in vita il paese,
facendo girare l’economia
dell’Appennino modenese. Co-
me abbiamo detto, queste bel-
lissime e affascinanti feste non
si erano mai interrotte, alcune
neppure durante la guerra. Pur-
troppo quest’anno sono state
sospese dalla pandemia, che ha
cambiato le nostre abitudini e il
nostro modo di vivere. Mentre
prima le tradizioni culturali e po-
polari rappresentavano l’occa-
sione per stare insieme, oggi
non solo non ci si può più ab-
bracciare, ma non si riesce a ve-
dere i sorrisi della gente che so-
no nascosti dalle mascherine.
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LA CONTINUITA’

Le feste non erano
mai state rimandate,
nemmeno durante
la guerra
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