
CASA BETTOLA 

Il pane quotidiano come strumento di coesione sociale 

 

• Casa Bettola nasce nel 2009 con l’occupazione di una casa cantoniera 

situata in Via Martiri della Bettola, a Reggio Emilia. 

Il progetto prende il nome dalla memoria dell’eccidio dei martiri della Bettola: 

una rappresaglia nazista avvenuta sull’appenino reggiano, il 24 giugno 1944, 

in cui vennero uccisi 32 civili. 

Casa Bettola è diventata un cantiere di idee per elaborare alternative e 

costruire progetti che rispondono a varie esigenze del quartiere, della città e 

del territorio. 

 

 

 



CHE COS’È? 

Oggi è uno spazio autogestito che crea connessioni tra: 

 Il diritto di abitare 

 La tutela dei beni comuni 

 I diritti del lavoro 

 La difesa della scuola pubblica 

Questo progetto si divide in più iniziative, sviluppate nel tempo, con l’intento 

di creare connessione tra la popolazione; per rendere partecipi alla collettività 

gli abitanti del quartiere; per condividere idee, esperienze di vita sociale; per 

creare, appunto, rapporti di coesione sociale. 

 
PROGETTI 

 
1.  Mercato bio-Bettola 

2.  Forno comune 

3.  Pizzata di Casa Bettola 

4.  Scuola di italiano 

 

1.  MERCATO BIO-BETTOLA 

 
Il mercato bio-Bettola nasce per costruire un circuito, per stringere legami di 

fiducia, per tutelare la terra e chi la lavora, nonchè per salvaguardare 

l’ambiente e la salute dei clienti. 

I produttori vendono i loro prodotti direttamente, in modo da poter spiegare 

dove e come producono; in questo modo si instaura un rapporto di reciproca 

fiducia; i consumatori possono conoscere il luogo della produzione perché si 

tratta di ortaggi e frutta del nostro territorio. 

Questo mercato apre ogni mercoledì nel giardino di Casa Bettola; qualche 

giorno prima si può accedere al servizio, compilando preventivamente il 

proprio ordine “on-line”, per assicurare al produttore maggiori dettagli sulla 

quantità della merce da produrre e poter, così, ricavare un minimo guadagno. 

 

 



2. FORNO COMUNE 

 

Il forno comune, come si deduce dal nome, è un forno a legna allestito in un 

luogo di incontro e condivisione: ognuno può portare, ogni sabato, il proprio 

pane preparato in casa per cuocerlo insieme. 

Il forno è stato costruito da un collettivo di autocostruzione, infatti i 

partecipanti hanno imparato a costruire un forno a legna, in terra cruda, 

usando materiali naturali. 

Il forno è stato costruito con due piani di cottura:  

 il primo utilizza il fuoco vivo 

 il secondo riutilizza il calore prodotto, attraverso un sistema di tubature 

che riesce a riscaldare tutti gli ambienti della casa; ciò è molto 

importante per ridurre l’impatto ambientale e agevolare l’indipendenza 

dai combustibili fossili.  

Queste azioni di condivisione favoriscono rapporti e relazioni, creano 

situazioni di scambio e, soprattutto, si basano su un progetto 

ecosostenibile. 

 

3. PIZZATA DI CASA BETTOLA 

Il mercoledì, dalle 19:00, il piano terra della casa si trasforma in una pizzeria 

che comprende uno spazio conviviale, per trovarsi insieme a tavola, per 

scambiarsi idee ed esperienze. 

C'è la possibilità di coadiuvare i ragazzi volontari che gestiscono il forno; si 

può imparare ad infornare la propria pizza, fatta con i prodotti del mercato 

biologico; c’è la possibilità di conoscere di persona la capacità produttiva del 

proprio territorio; infatti i prodotti biologici di casa Bettola presentano delle 

differenze, rispetto a quelli di larga scala e destinati ad un ampio consumo: 

 la farina usata è macinata a pietra, non comprata nei supermercati, 

ovvero prodotta dalla grande industria 

 al posto del lievito di birra viene usata la pasta madre, o lievito madre, 

completamente naturale. 

 il forno funziona esclusivamente a legna 

 



4.  LA SCUOLA DI ITALIANO 
 

Questo progetto, nato nel 2010, si è dotato nel corso degli anni di una scuola 

pensata per le donne e dedicata alle donne. Tutto per rispondere alla 

necessità di avere un luogo dove poter apprendere la lingua italiana, uno 

spazio utile e fondamentale per instaurare rapporti; utile per trovare 

un’occupazione, un punto di appoggio e di sostegno per superare le prime 

difficoltà, soprattutto in una città come Reggio Emilia, dove il numero dei 

migranti è molto alto, rispetto ad altre città emiliane. 

Questa scuola è stata pensata in modo particolare per le donne che, in una 

scuola mista, avrebbero avuto problemi o impedimenti, in specie le mamme 

con figli piccoli. 

 Le lezioni, gratuite e tenute da volontari si svolgono due volte alla settimana: 

martedì e venerdì, dalle 16:00 alle 18:00; i bambini al seguito delle mamme-

allieve, hanno modo di assistere alle lezioni oppure possono giocare in una 

sala, appositamente allestita per loro, sotto la cura e la sorveglianza di alcune 

ragazze volontarie.  
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