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Nel centesimo anniversario della Grande Guerra,
il ricordo torna agli anni
della mia infanzia quando,
seduta sul tappeto di fronte al grande cammino della casa di famiglia, ascoltavo i racconti del nonno
su quel tragico evento.
Oggi proverò a raccontarvi
la sua storia, la Grande
Guerra attraverso i ricordi
di chi è tornato, sopravvissuto dal fronte, quello
che ha vissuto, le sofferenze patite, la fame, il freddo, la solitudine e la morte
dei commilitoni.
Era un giovane uomo,
trentenne quando iniziò il
conflitto, da poco sposato
lasciò la giovane moglie e
la piccola figlioletta, la mia
mamma, per raggiungere il
fronte e combattere una
guerra che lo terrà lontano
dai suoi affetti per ben tre
anni.
Nei suoi racconti vi era
anche molta ironia, mi
raccontava che lui esonerato dal servizio militare
perché non aveva la statura idonea, lui nipote di un
Corazziere del Re, si era
molto dispiaciuto di quel
rifiuto, ma ironia della sorte per reclutare più risorse
umane possibili per il conflitto, si stabilì con un Regio Decreto che ogni uomo
purché fosse alto quanto il
nostro Sovrano, era abile a
servire la Patria.
Non tralasciò neppure nei
suoi racconti con voce incrinata dal pianto, di descrivermi le sue giornate al

fronte, quando lo assalivano le angosce, combattere con fucile e baionetta,
uscire dalle trincee per affrontare il nemico, un uomo “come me” diceva,
ignaro di tutto che uccideva o si faceva uccidere,
senza neppure sapere il
perché e concludendo diceva, la guerra non è mai
giusta , il costo umano di
un conflitto cancella la dignità degli esseri umani.
Poi, dal cassetto dei ricordi, affiorava il percorso fatto per raggiungere il fronte, il passaggio vicino a
Padova, la città di San Antonio, lui che del Santo
portava il nome, la promessa fatta “se sopravvivo
verrò a pregare in Basilica”, una promessa che al

ritorno non le fu possibile
onorare.
Negli anni il viaggio a
Padova fu più volte rimandato, forse troppi ricordi
gli impedirono di tornare
su quei luoghi tanto tristi
per lui. Andammo quando
ci lasciò io e la mamma a
scioglierlo da quella promessa, quel giorno sentii
quel Santo, il mio Santo,
a lui mi rivolgo nei momenti difficili o belli della
mia vita.
Il nonno con il carico dei
suoi ricordi, visse una
lunga vita, affrontando pochi anni dopo il ritorno dal
fronte la perdita dell’ adorata moglie a soli ventinove anni, gli stenti della
guerra indebolirono il suo
fisico e mentre una vita

nasceva, zio Angelo, lei
con vicino il suo grande
amore e i suoi due figli
Santa e Bruno, (dal racconto di mia madre) diceva: “Antonio, rifatti una
vita sei giovane sposa
mia sorella sarà una buona moglie e una buona
madre per i nostri figli”.
Il nonno non si risposò,
visse sempre con la mia
famiglia.
Io ero la Sua nipotina,
quella a cui raccontare i
momenti dolorosi come la
Grande Guerra, ma anche
da quelle tristi pagine di
vita vissuta, sapeva trarre
esempi positivi, valori come la fratellanza, la vera
amicizia, l’ importanza di
essere uniti per costruire
un futuro migliore.
Nonno, mi hai lasciato
indimenticabili ricordi, sei
stato un esempio di vita e
di questo ti sono grata; il
mio “Cavaliere di Vittorio
Veneto”, conservo quel riconoscimento, la croce di
Guerra non per esibirla
ma per non dimenticare
mai.
Oggi pensando a Te, vorrei che molte più persone ti avessero ascoltato
nei tuoi racconti, per fare tesoro delle tue pa-

role, le guerre sono solo distruzione e non vi
sono mai vincitori ne
vinti ma solo morte, se
solo i Grandi della Terra
lo capissero.

...diceva, la guerra non è mai giusta...
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Novità da Lega Consumatori Genova. Si è infatti svolto il 5°Congresso
provinciale dell'associazione, seguito dal Congresso regionale, che ha
visto tra i suoi momenti
fondamentali l'elezione
dei nuovi organi direttivi
e l'illustrazione dell'attività svolta nell'ultimo quadriennio.
Dopo sei anni lascia infatti la carica di Presidente Provinciale Gloria Bolognesi sotto la cui Presidenza, con il contributo
dei dirigenti e dei volontari, l'associazione ha proseguito la sua crescita
con il raggiungimento di
importanti obiettivi nel
settore della tutela dei
consumatori.
Il nuovo organigramma,
risultante dalle elezioni
svolte durante il Congresso, prevede come Presidente Provinciale Franco Dallegri e Vice
Presidente provinciale/regionale Alberto
Martorelli.
Come illustrato dettagliatamente durante il congresso, in questi anni
l’attività associativa si è
basata da una parte sul
consolidamento dell'attività di sportello, contraddistinta dai servizi di informazione, assistenza e
consulenza rivolti ai consumatori, dall’altra sul
rafforzamento delle iniziative territoriali finalizzate
alla difesa dei diritti dei
cittadini. Per quanto concerne l'attività di sportello, si è registrato un incremento del numero dei
consumatori che si sono

rivolti alla sede di Lega
Consumatori Genova al
fine di richiedere informazioni e assistenza nelle
principali tematiche consumeristiche.
Tra i vari settori di intervento segnaliamo i reclami gestiti nelle seguenti
tematiche: utenze telefoniche, gas, energia
elettrica, acqua; garanzia dei beni di consumo;
saldi e vendite commerciali; banche; assicurazioni; turismo; multe e
cartelle esattoriali; servizi pubblici locali; pubblicità ingannevole; fisco e pubblica amministrazione.
Nel corso degli ultimi
quattro anni, occorre rilevare l'aumento delle pratiche nei settori delle
elettrica e gas e nel
comparto bancario/ finanziario (anche in forniture di energia considerazione dell'apertura
degli sportelli di conciliazione e di assistenza
appositamente creati
per tali settori).
Oltre all'attività di sportello, l'associazione ha
partecipato costantemente ad incontri riguardanti
le tematiche della tutela
dei consumatori ed in
particolare a riunioni con
la Regione Liguria, con il
Comune di Genova e con
la Camera di Commercio di Genova (presso
tale organismo ed in
particolare presso la
“Commissione rilevazione prezzi prodotti
petroliferi” Lega Consumatori nella persona
di Alberto Martorelli

rappresenta le Associazioni dei Consumatori
di Genova). In aggiunta,
l'associazione ha proseguito la propria attività di
comunicazione per informare i cittadini attraverso
la pubblica zione di comunicati stampa e di
notizie sugli strumenti
di comunicazione locali
e mediante la partecipazione a trasmissioni
televisive (in particolare
all'interno della rubrica di
Rai3 “Buongiorno Liguria”). Altrettanto significative le iniziative ed i progetti di tutela dei consumatori svolti, tra cui evidenziamo: -Prosecuzione
della partecipazione al
Progetto sperimentale di
monitoraggio e verifica
qualità dei servizi erogati
da Amiu (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana),
in conformità con quanto
previsto dalla Legge Finanziaria 24 12 2007 N.
244 - art. 2 comma 461; è
inoltre in corso un progetto di comunicazione
denominato “Angeli del
Riciclo” finalizzato a migliorare l'educazione al
consumo da parte dei cittadini genovesi in relazione alla raccolta differenziata.
-Attuazione del Protocollo
di relazioni tra le Associazioni di Consumatori e gli
Assessorati alla Tutela
del Consumatore ed alla
Salute; grazie a tale Protocollo è stato possibile
avviare il “Progetto Salute” con la presenza di
Lega Consumatori, grazie
ai suoi volontari, nelle
principali strutture
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ospedaliere di Genova per
fornire informazioni e assistenza in materia di tutela della salute
-Partecipazione a manifestazioni pubbliche locali
di tutela dei consumatori
in materia di trasporto
pubblico, tasse inique ed
a iniziative specifiche pro
alluvionati.
-Sottoscrizione di convenzioni con enti ed associazioni (come Fabi Genova,
U.S. Acli Genova, Caritas
e Coldiretti) per estendere
la tutela dei diritti dei
consumatori e intraprendere iniziative locali.
-Progetto Fondo di garanzia e assistenza utenti
Agenzia delle Entrate in
collaborazione con Regione Liguria e la Fondazione Antiusura S. Maria del
Soccorso Onlus.
Da tutto il Direttivo Lega
Consumatori Genova si
ringrazia quindi Gloria
Bolognesi per la professionalità e la competenza
dimostrata in questi anni,
elementi che costituiscono una solida base per
proseguire ulteriormente
la crescita dell'Associazione.

Alberto Martorelli
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Cosa significa dopo
settanta anni festeggiare il 25 aprile vivere la nostra
storia non dimenticare. Non si può festeggiare il 25 aprile
senza ricordare La
Resistenza italiana
uomini e donne uniti
in un solo ideale,
dopo anni di dittatura e di guerra combatterono per riconquistare la libertà.
Un ruolo fondamentale per liberare il
nostro Paese l’ebbero
le Forze Armate che
si unirono ai partigiani contro l’ invasore, mi piace ricordare che fu proprio
Genova attraverso i
comandi Partigiani a
trattare la resa dei
tedeschi, fu il sacrificio di molti a rendere più semplice
l’avanzata degli
Alleati.
La Resistenza ebbe
un ruolo fondamentale anche nelle trattive per la sottoscrizione della pace.
Le ragioni per non
dimenticare la Resistenza sono semplici

Non si può in un
Paese con cotanta
storia, morire per seguire una partita
della squadra del
cuore.
Il bullismo nei cone importanti, la
Latina, in cerca di
fronti di persone, solibertà valore al qua- occupazione ben do- lo perché “diversi”
le ogni essere umano vremmo conoscere
diversi da chi? verha diritto e mai coquindi il disagio di
rebbe da chiedersi,
me in questo difficile chi oggi approda nel forse solo perché
e ormai duraturo pe- nostro Paese ma la
vorrebbero vivere liriodo dove assistiacrisi economica e
beramente la loro
mo quotidianamente non solo, crescente
natura senza naa ecatombi di uomini gli ultimi dati Istat
scondersi, sensibili e
che per conquistare
riportano che le per- consapevoli che
la libertà affrontano sone in cerca di lavo- l’amore è universale
l’ignoto su fatiscenti
ro sono 3,3 milioni,
e la libertà di espribarconi attraversano vola il tasso di disoc- merlo un diritto per
il mare per raggiuncupazione giovanile
ogni essere umano.
gere le nostre coste,
al 43%, preoccupano Loro i nostri eroi,
pagando a caro prez- e fanno dimenticare
non discriminavano
zo, con la vita, il mi- il passato.
civili, militari, sacerraggio di una esiLa violenza intesa
doti, sotto un’unica
stenza più serena.
come ogni o quasi
bandiera combatteL’intolleranza nei lo- domenica, assistiavano per la libertà di
ro confronti da parte mo sui campi di cal- idee e di pensiero.
di chi dovrebbe accio, quando scamQuanti ancora docoglierli liberandoli
biando un incontro
vranno oggi e in fudal martirio e ancor
sportivo, che doturo combattere ad
peggio, da coloro che vrebbe essere la
armi impari in nocon indifferenza
massima espressione me della libertà?
pensano che il “prodi fratellanza e amiblema” sia solo
cizia, per scatenare
dell’Italia. La nostra
ancora razzismo per
Il Direttore
gente settant’anni fa impedire la libertà di
Sergio Giordano
partiva emigrata per esprimere opinioni
i Paesi dell’America
diverse.
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Siamo in estate, periodo in cui si preferiscono cibi freschi e
leggeri, principalmente
vegetariani.
A mio avviso un vegetale principe è il pomodoro che ormai è
insostituibile in cucina
in quasi tutti i piatti e
si può, ormai, trovare
in tutto l’arco dell’ anno, inoltre si può consumare sia fresco che
in “tutte le salse” e sarà, anche, il protagonista della mia ricetta,
molto facile. Prima, però una breve storia del
pomodoro.
Con la scoperta delle
Americhe, Colombo
scopre anche il pomodoro, pianta originaria
delle regioni tropicali e
sub tropicali del Cile,

Equador e Perù che gli
Aztechi chiamavano
-xitomatl-.
Il pomodoro giunge
prima in spagna poi a
Napoli, a Genova e in
seguito in tutta
l’Europa, per molto
tempo viene usata, solo, come pianta ornamentale; nel 1544
l’erborista italiano Pietro Mattioli l’aveva
classificata tra le piante velenose. Le notizie
relative all’inizio del
suo uso in cucina sono
scarse, le prime frammentarie notizie del
suo uso alimentare in
modo fresco o cotto si
registrano nel sud
dell’Europa nel XVII
secolo dove si inizia la
coltivazione in tutto il
bacino del Mediterra-

neo trovando nell’Italia
del sud il clima migliore per la sua crescita e
mentre in Francia viene consumato solo alla
corte del Re, in Italia,
specialmente a Napoli,
il consumo, si diffonde
tra tutta la popolazione. Nel 1762 Lazzaro
Spallanzani, per primo, ne scopre le tecniche di conservazione
notando che fatti bollire i pomodori e messi
in contenitori chiusi,
questi si conservavano
e non si alteravano.
All’inizio dell’ottocento,
il pomodoro, viene inserito nei primi trattati
gastronomici europei
dove compaiono ricette
con pomodori ripieni e
poi cotti; iniziano pure
gli abbinamenti con la
pasta e con la pizza.
Ultima curiosità:
il pomodoro fino alla
fine del XIX secolo era

classificato come “frutto”, venne poi contraddistinto “verdura” in
seguito a una disposizione del Congresso
degli Stati Uniti emanata per proteggere i
propri agricoltori e che
stabiliva una tassa del
10% sulle importazioni
di verdure, tra cui,
appunto, i pomodori.
Contro tale disposizione, in seguito, si oppose Johm Nix, un ricco
importatore di pomodori, sostenendo la tesi
del “frutto”.
Ma nel 1893 perse la
causa in quanto la
Corte stabilì che la
pianta del pomodoro
era un rampicante coltivato negli orti come i
piselli e i cetrioli e che
i frutti venivano usati
cotti o crudi nei piatti
principali, i cosiddetti
piatti salati, e non a fine pasto come dessert.

INGREDIENTI PER 12 POMODORI RIPIENI

Pomodori ramati da circa 200 gr. l’uno n. 12
Riso vialone nano 300 gr.
Basilico 10 foglie
Origano q.b.
Peperoncino q.b.
Sale q.b.
Vino bianco q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Tagliate senza rovinarla calotta superiore dei pomodori
(servirà da coperchio)
svuotateli completamente senza rovinarli (aiutatevi con coltello o cucchiaio),
mettete la polpa tritata in una zuppiera;
aggiungetevi il riso,
l’origano, il peperoncino (a piacere), una
spolveratina di sale
spruzzata di vino

bianco, un filo d’olio
d’oliva e il basilico
sminuzzato grossolanamente a mano
(le lame d’acciaio rovinano il sapore).
Mescolate bene il
tutto e lasciate macerare per circa
un’ora e ½ (più vi
rimane e più saranno buoni), quindi
riempite (non troppo)
con il composto i
pomodori (fate in

modo che il ripieno
di ognuno contenga
qualche pezzo di basilico), copriteli con
le loro calotte che
avevate messo da
parte. Prendete una
teglia, coprite bene il
fondo con olio
d’oliva, adagiatevi i
pomodori, date una
Spolveratina di sale
grosso e cospargeteli
con un filo d’olio e
mettete in forno
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preriscaldato a 200
per almeno 50 minuti. Versatevi sopra
qualche cucchiaiata
del loro fondo di cottura e serviteli sia
caldi che freddi con,
facoltativa, una spolverata di grana padano o pecorino grattugiato.

Luisa Manzini
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Il mestiere di artista è
poco redditizio, ma in
compenso è molto versatile
e per niente noioso. Così
nella mia variegata attività, tra disegni per tessuti,
corsi di pittura per bambini e la mia passione per la
calcografia, non poteva
mancare una capatina nel
mondo dell’editoria, peraltro strettamente legato
all’incisione fin dalla sua
nascita. Parecchi anni fa il
Maestro Franco Attardi,
musicologo e direttore
d’orchestra, nonché caro
amico e cugino, mi chiese
se potessi illustrare un libro sul “Flauto Magico”,
che stava scrivendo con la
moglie Elisa, docente al
conservatorio di Milano.
La cosa mi allettò molto,
ma divenne ancor più “appetibile” quando mi disse
che l’opera doveva essere
abbinata a delle ricette di
cucina! Due musicisti, siciliano lui, mantovana lei,
artefici di memorabili cene, non potevano che inventarsi una cosa del genere, ed io capii subito che
mi stavo cacciando in un
fantastico “pasticcio”.
Per prima cosa il Maestro
mi affibbiò un dvd del
“Flauto” per istruirmi, poi
mi disse saremmo andati
insieme alla Biblioteca della Scala, tempio sacro della musicologia, per visionare i bozzetti delle scenografie e dei costumi nelle
varie edizioni, perché comunque, al di la della fantasia, il rigore filologico
musicale non doveva mancare.

…in un abito da diva…

Per accedere alla biblioteca si passa attraverso il
Museo, che io, da perfetta
ignorante in campo musicale, non avevo mai visto
neppure ai tempi della
scuola; ricordo ancora tra
i cimeli, strumenti e ritratti, un meraviglioso abito di
scena di Turandot che mi
aveva folgorata. Entrati
quindi nel luogo di studio,
cominciammo a scartabellare ed alla vista di quegli
splendidi disegni di scene
e costumi, mi si aprì un

Tamino in abito da caccia
giapponese, che in mezzo
ad alghe fluttuanti, incanta pesci e ippocampi col
suo flauto (non dico la fatica per capire come doveva essere un antico abito
da caccia giapponese !).
Un altro affascinante
personaggio che non poteva mancare è la Regina
della Notte, con le sue
“Stelle di Astrifiammante”,
biscotti di sfoglia alle
mandorle, che io ho immaginato altera, in un

…mollemente seduto sul pentagramma…

mondo; i miei circuiti creativi cominciarono ad attivarsi, ma ciò che più mi
aveva ispirata, erano le
opere del grande Lele
Luzzati, col suo stile ed i
suoi colori brillanti (da
non perdere una visita al
bellissimo Museo a Lui
dedicato al Porto Antico –
Genova).
Così, col mio piccolo, nuovo bagaglio culturale ed
una lista di ricette abbinate ai personaggi nei vari
momenti dell’opera, non
mi restava che coglierne
alcune tra le più realizzabili graficamente.
Ecco quindi come nasce
“L’abito di Tamino”, ricetta
di sushi al tonno rappresentata da un principe

abito da diva con manto
stellato, mentre assaggia
un po’ sdegnosa un biscotto, ovviamente a forma di
stella.
Anche la copertina
aveva richiesto uno studio,
unitamente alla fantasia,
così, per esprimere al
meglio il titolo del libro
“Il Flauto Magico – opera
gastronomica”, ho pensato
a un Papageno in abito
piumato, che stringe in
una mano un bicchiere di
vino e nell’altra un cosciotto di pollo, mollemente seduto sul pentagramma con
le vere note dell’ouverture.
Il libro, edito dalla Mursia,
ebbe una buona riuscita e
fu molto apprezzato dagli
appassionati di musica,
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…Tamino in abito da caccia…

che in genere, considerando la stazza dei tenori e
soprani, sono anche appassionati di cucina.
Devo dire che era ancora
un buon periodo per
l’editoria e, dopo il primo,
seguirono nel tempo altri
titoli con relative illustrazioni. Poco dopo infatti
uscì “Le ricette di Lady
Macbeth” in cui il disegno
più divertente è “Il calderone delle Streghe”, corrispondente alla scena di
apertura del terzo atto,
dove tre nefande fattucchiere rimestano una succulenta pozione dentro
una grossa zucca, tra
lampi, pipistrelli e vapori
sulfurei. Poi fu la volta di
“Celeste Aida – cuoca divina” che aveva in copertina
il faccione d’oro di
Tutankhamon, con forchettone e schiumarola
incrociati sul petto al posto dei simboli egizi; arrivarono poi “Don Giovanni
in cucina” e “Un banchetto
per Figaro”. Infine, pochi
anni orsono, feci un coloratissimo disegno unico in
copertina per “Rigoletto e
la cucina mantovana”,
quando la crisi già imperversava.
Questi libri, gradevoli e
curiosi, sono un ottimo
connubio tra musica e cucina, ma dietro al risultato
fruibile c’è un lavoro di ricerca e documentazione
che, come in tutti i campi,
è necessario per ottenere
qualcosa di “buono”.

Elisabetta
Bevilacqua
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Viene anche chiamato
massaggio dell’Anima.
Vere e proprie gocce di
coccole, elisir di bellezza
a livello fisico, energetico, mentale ma anche
spirituale ed emozionale
Il suo nome è Massaggio
Californiano, un tocco
di Amore dai movimenti
ritmici ed estremamente
fluidi che avvolgono il
corpo, rimodellandolo.
Una vera e propria fonte di benessere sia per il
sistema muscolo - scheletrico, attraverso un allentamento di tutte le
tensioni superficiali e
profonde sia per la circolazione sanguigna e
linfatica, con una stimolazione del ricambio
dei fluidi corporei.
Ma i suoi effetti non si
esplicano solamente a
livello fisiologico. La dimensione psichica ha
un posto di primo piano
in questa tipologia di
massaggio che non a
caso viene anche chiamato Massaggio Psicosomatico in virtù dei
suoi effetti benefici
sull’attività mentale e
sulle emozioni.

Non staccando mai le
mani dalla persona il
massaggiatore è infatti
in grado di donare una
incredibile sensazione
di protezione e di calore,
lavorando molto
sull’energia interiore
della persona e cercando di eliminare quanto
più possibile i blocchi
energetici ed emotivi
che impediscono il libero fluire dell’energia in
tutto il corpo . Al centro
una concezione della
persona come fusione di
corpo e mente.
Circa l’origine di questo
massaggio dobbiamo
tornare indietro alla fine
degli anni ‘60 in una
società americana attraversata da un momento di forte crisi in
cui si cercava di dare
una risposta al bisogno
sempre più crescente
della gente di sentirsi
confortata; un bisogno
di protezione e di pace
interiore di fronte al
senso di solitudine
sempre più totalizzante
e alla difficoltà esistenziali che hanno caratterizzato quel particolare

...Modella il corpo, lo ringiovanisce...

periodo della storia
americana.
Per far quindi fronte al
sempre più crescente
bisogno di contatto e di
tenerezza nacque il
massaggio californiano,
massaggio ritmico e
molto avvolgente,
estremamente rilassante e in grado di donare
pace interiore attraverso
un riequilibrio delle
energie vitali.
L’utilizzo di oli essenziali profumati e rilassanti
permette di rendere i
gesti del massaggiatore
più scorrevoli, dolci ,
lenti e ampi. Alternando
movimenti più leggeri e
più profondi avvolge e
fascia l'intera superficie
corporea. Modella il
corpo, lo ringiovanisce
attraverso una ritmica
di gesti appositamente
studiati per trasmettere
energia alla persona che
lo riceve.
E’ particolarmente indicato a tutte le persone
che soffrono di malattie
di origine psicosomatica
come depressione, ansia, stress, insonnia, disturbi alimentari come
anoressia e bulimia,
mancanza di autostima,
di energie etc. anche se
tutti possiamo dirci
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particolarmente indicati
a ricevere un massaggio
di questo tipo proprio
perché è in grado di farci stare bene, regalandoci una eccezionale
sensazione di totale benessere.
Ci aiuta ad ascoltare noi
stessi, a comprendere
meglio quello che è il
nostro vasto e quasi
sempre sconosciuto
mondo interiore, cassetto nascosto dei nostri
sogni, desideri ed obiettivi. I pensieri si calmano e la sensazione di
pace e di tranquillità
che ne deriva non ha
assolutamente prezzo.
Un massaggio di puro
piacere.
Consigliatissimo.. a
tutti!

Stefania Pistola
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VHF Nautico
Per noi appassionati del
mare è indispensabile sapere come utilizzare la

radio di bordo se usciamo da
soli o in compagnia. Esistono,
infatti, canali dedicati alle

comunicazioni fra imbarcazioni o
fra barca e terra per gli approdi o
le comunicazioni con:
Compamare/Locamare.
Nella tabella allegata ho inserito
solo i canali simplex ed il loro
utilizzo specifico:

CH Tipologia utilizzo
6 sicurezza nave nave
8 commerciale
9 commerciale
10 commerciale
11 commerciale
12 operazioni portuali
13 sicurezza nave nave
14 operazioni portuali
15 operazioni portuali 5W
17 operazioni portuali 5W
67 nave nave + operazioni portuali
68 operazioni portuali + bollettino
69 nave nave + operazioni portuali
71 nave nave + operazioni portuali
72 nave nave + velivolo
73 nave nave + velivolo
74 operazioni portuali
77 nave nave
Resta inteso che, essendo comunicazioni
in banda VHF ed in diretta, il raggio d'azione è tipicamente in portata ottica o
poco più, tranne brevi e sporadici momenti nei quali, per particolari effetti
propagativi delle onde elettromagnetiche,
si possono raggiungere distanze anche
molto maggiori, ma sempre senza isole o
promontori di mezzo.
I canali indicati in grassetto risultano i
più indicati per comunicazioni fra barche
in navigazione su stessa rotta e quelli in
blu una loro alternativa in caso di traffico.
Da evitare quelli destinati a
solo a potenza ridotta per evitatraffico commerciale e sore interferenze col canale 16,
prattutto quelli per le attivi- destinato alle emergenze ed alle
tà portuali, sempre prioritari chiamate.
rispetto alla nostra attività.
2. Le chiamate non di emerInoltre sono da ricordare
genza sul canale 16 non devodue cose molto importanti:
no essere fatte ogni mezza ora
1. I canali 15 e 17 devono
per 3 minuti e sarebbe buona
comunque essere utilizzati
norma in tale periodo fare
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ascolto con attenzione per
eventuali chiamate di emergenza che potrebbero non essere
ascoltate dalle stazioni a terra
per poterle prontamente ripetere con precisione, specie se ci
troviamo in alto mare.

Alberto Pistone
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“UNA GITA FUORI
PORTA”
Cari lettori, in questo articolo parlerò, per questioni recentemente autobiografiche, di una città per molti nota
solo per le tre T.

Un anonimo scrisse cosi:
“Nei pressi del fiume sonnolento
è Cremona dai mille colori,
circondata dai campi in fiore.
Occhieggia silente pensosa la città
all’ombra delle torri antiche,
muti testimoni della storia.
Ricordano ancor le vie sassose
il furor di Vespasiano imperatore,
il ghigno di Agilulfo longobardo,
che comandarono ruina e strage.
Qui si accese l’odio comunale,
e pianto e infiniti lutti vennero
con sanguinose lotte cittadine.
Qui tuonò il cannone del Francese
e si alzò vibrante il suono dei violini
ad invocar la Musa imperitura”.
Si ritiene che le origini
di Cremona risalgano al
periodo Etrusco. Narra
Polibio che le terre del
cremonese - paludose ed
insalubri - furono allora
trasformate in fertili contrade.
I Romani vi giunsero durante la seconda
guerra punica e, intorno al
222 a.C., vi fondarono una
colonia; la città fu restaurata e fortificata, e poté validamente resistere agli
assalti dei nemici. Importante vittoria militare dei
Romani e dei coloni cremonesi fu quella conseguita nel 200 a.C. contro i
Cartaginesi di Amilcare,
alleati ai Galli Cenomani.
La città fu sempre alleata
di Roma e godette presto
della cittadinanza. Divenne un importante centro
dell’ Italia transpadana.
Era ornata di splendidi
edifici, di ville, di templi, di
terme, di un anfiteatro, e
di un ginnasio pubblico, in
cui fece i suoi primi studi
Virgilio.
Dopo Cesare, scoppiò la
guerra civile e Cremona

parteggiò per Bruto: per
questo i suoi terreni furono confiscati da Ottaviano.
Tacito riporta che Cremona era ricca e fiorente anche nel 69 d.C., quando
nella lotta fra Vitellio e Vespasiano, le milizie di
quest’ultimo la presero
d’assalto e la incendiarono.
Con la caduta di Roma e le
prime invasioni Barbariche, Cremona ebbe nuovamente a soffrire: sotto
Agilulfo re dei Longobardi,
intorno al 603, fu presa e
quasi interamente distrutta. Poi, fino ai tempi di
Carlo Magno (800-814),
non vi furono avvenimenti
notevoli: la città risorse,
pur non raggiungendo la
floridezza primitiva.
Nel 1106 iniziò il periodo
comunale: Cremona elesse
i suoi consoli, e nel 1109
già muoveva guerra ai
Bresciani.
Si rimprovera a Cremona
la guerra contro Crema e,
in particolare, l’alleanza
con gli imperatori Svevi.
Tuttavia, quando conobbe

Cremona – Il Duomo e il Torrazzo
le atrocità commesse dal
Barbarossa, Cremona si
unì alla Lega Lombarda.
La sua fama crebbe e i
suoi commerci si estesero
enormemente.
La città negoziava con Bologna, Firenze, Venezia,
Genova, Pisa, ma non dimenticava la propria difesa e gli abbellimenti interni: nel 1128 furono erette
34 torri e terminate le mura. Poi furono terminati la
cattedrale, il battistero, il
pretorio ed il palazzo pubblico. Cremona, per prima,
argina il Po, prosciuga paludi, scava canali, getta
ponti sul Po e sull’Oglio,
detta vari statuti. Con leghe e trattati si fortifica
all’esterno.
Ma purtroppo tanta prosperità non può durare.
Nel XII secolo nobili e popolani, con varie alternative, reggono le sorti di
Cremona sino alla morte
di Federico II. Allora Umberto Palavicino,
Buoso Dovara ed Ezzellino
formano un triumvirato
che regna sulle due parti.
Ezzellino trascende in potere e crudeltà e viene
sconfitto a Cassano.
Umberto e Buoso reggono Cremona – e altre tredici città – fino alla discesa
di Carlo d’Angiò (1265) che
li sconfigge all’Oglio.
Buoso è accusato di intese
col nemico e scacciato con
infamia. Palavicino fugge
sull’ Appennino. Rimpatriati i Guelfi, affrontano
celebrare la vittoria
l’Angioino, lo vincono e a
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erigono il Torrazzo (1270);
poi fortificano la città.
Nel 1307 i Ghibellini
espugnano Cremona e Arrigo VII manda un suo Vicario, per pacificare gli
animi.
Il Vicario è respinto e allora l’imperatore muove contro Cremona, la quale si
arrende nel 1311. L’anno
dopo i Guelfi, con Jacopo
Cavalcabò, riprendono
Cremona; poi i Ghibellini,
guidati da Ponzino Ponzone, alleato con Visconti e
Scaligeri, tentano di riprendere la città, ma trovano forte opposizione nel
Cavalcabò, il quale viene
ucciso da Matteo Visconti
(1319). Cremona rimase
sotto la signoria dei Visconti sino al 1402.
Morto Gian Galeazzo, le
città longobarde scossero
il giogo e Cremona ricadde
sotto quello di Ugolino e di
Carlo Cavalcabò.
Quest’ultimo fu ucciso da
Cabrino Fondulo, che fece
tregua coi Visconti e si fece nominare vicario
dall’imperatore Sigismondo. Fondulo resse Cremona per quattordici anni da
signore assoluto. Quando
il cremonese fu occupato
da Filippo Visconti per
opera del conte di Carmagnola, Fondulo vendé la
città per 35000 zecchini e
si ritirò a Castellone, ma
reso sospetto al duca Filippo, fu preso a tradimento e decapitato a Milano
(1424).

Segue a pag. 9
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Per il matrimonio di Bianca Maria, figlia di Filippo,
con Francesco Sforza,
Cremona cade sotto il domino di quest’ultimo, a cui
fu tolta da Lodovico il Moro. I Veneziani alleati con
Lodovico XII di Francia e
papa Alessandro VI contro
il Moro, occupano Cremona che resta dieci anni
sotto la repubblica, per poi
passare ai Francesi (1509)
e quindi a Massimiliano
Sforza (1512). Nel 1526 è
ceduta a Francesco II
Sforza: morto lui se ne fa
padrone Carlo V (1535).
Sotto il malgoverno della
Spagna, Cremona rimase
dal 15315 al 1701: sono
gli anni di maggior sacrificio per la città, obbligata a
mantenere la gran parte
dell’esercito spagnolo. La
guerra di Mantova, la carestia e la peste sperperarono gran parte del territorio e molti abitanti.
Assediata nel 1648 dai
Gallo-Sardo-Estensi, furono distrutti i sobborghi e
decimati i superstiti. Caduta nel 1701 in mano
francese e nel 1706 in
mano austriaca, viene fortificata, ma la sua floridezza è distrutta e invano
cercano di rialzarla Maria
Teresa e Giuseppe II nel
1749. Nel 1796 i soldati di
Napoleone entrano in città. Caduto Napoleone la
città ritornò sotto
l’Austria. Nei successivi
anni di pace, l’agricoltura
prese nuovo vigore e diventò primaria fonte di
ricchezza. Dal 1815 al
1848 Cremona sopportò il
pesante giogo austriaco,
non tralasciando di dar
prova di forti sentimenti
nazionali.
Dopo le battaglie di Solferino e San Martino, Cremona e tutta la Lombardia, fu aggregata al Piemonte; e finalmente nel
1861entrò a far parte del
Regno d’Italia.
Oggi Cremona è conosciuta nel mondo come “città
d’arte e della musica”.

Oltre che per la ricchezza
naturalistica del suo territorio, la provincia di Cremona si distingue fra le
mete culturali del nord
Italia per la presenza di
centri storici di grande valore ed una attività culturale ed artistica vivace ed
in continua crescita.
Fra le tradizioni ancor oggi
vive che danno a Cremona
lustro a livello mondiale,
l’attività di botteghe di liutai continua ininterrotta
da diversi secoli, confermando Cremona la capitale dell’arte della liuteria.
Gli Amati, i Guarneri e i
più noti Stradivari, sono
fra le famiglie di Cremona
e provincia che hanno
contribuito in maniera determinante alla storia della
musica, realizzando alcuni
degli strumenti di massimo pregio a livello mondiale.
Una visita della città può
iniziare dalla centrale
Piazza del Comune, una
delle piazze medioevali più
belle d’Italia, già fulcro del
castrum romano.
Ne costituiscono le quinte
monumentali il Duomo, il
Torrazzo, il Battistero, la
Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune.
La Cattedrale, dedicata a
Santa Maria Assunta, è un
capolavoro dell’ architettura medioevale dei primi
anni del XII secolo, con in
facciata uno splendido
protiro dotato di leoni stilofori; il suo campanile,

il Torrazzo, è il più alto
d’Italia (121 m). Lo si sale
percorrendo oltre 500 gradini. Dall’altro lato della
piazza vi sono i portici della Loggia dei Militi, edificio
civile gotico del 1292, e il
Palazzo del Comune, edificato nel XIII secolo nelle
tipiche forme del broletto
lombardo. Chiude la piazza a sud il Battistero a
pianta ottagonale, dedicato a San Giovanni.
A nord, nel cinquecentesco
Palazzo Affaitati ha sede il
Museo Civico Ala-Ponzone,
con la Pinacoteca ed il
Museo Stradivariano, contenente pezzi di inestimabile valore del famoso liutaio cremonese. Percorrendo verso nord il vicino
Corso Garibaldi si giunge
a Palazzo Raimondi, che
ospita la Scuola Internazionale di Liuteria, fondata
nel 1938. Se dal Torrazzo
si va ad ovest si raggiunge
il Teatro Ponchielli, inaugurato nel 1908 e progettato dall’architetto Luigi
Canonica su un precedente edificio distrutto da un
incendio.
Per visualizzare virtualmente i monumenti della
città, osservare sulla cartina la loro posizione, per
conoscere eventi, itinerari,
arte e cultura, enogastronomia e tutte le informazioni utili del territorio, il
Portale del turismo della
Regione Lombardia mette
in rete “Visual Lombardia”,
la più ricca piattaforma

cartografica in Italia.
L’amore di Cremona per la
musica si realizza attraverso vari eventi musicali,
organizzati in città e provincia. Fra gli appuntamenti di maggior interesse, spiccano i concerti della rassegna Cremona Liuteria in Festival, evento
annuale che si svolge fra
la fine di Settembre e
l’inizio Ottobre e vede presenti i migliori strumenti
realizzati dall’Istituto
Stradivari; nonché il Cremona Mondomusica, evento fieristico che vede riunirsi alla Fiera di Cremona
i principali produttori di
strumenti musicali artigianali di tutto il mondo.
Cremona, per la sua posizione, divide i suoi piatti
migliori fra quelli di pesce
del Po e quelli con i prodotti tipici della ricca pianura padana. Se si mangia
in una trattoria in riva al
fiume sarà il “Pez in aion”,
cioè pesce in carpione a
conquistarci, ma se vogliamo prodotti veramente
ottimi di questa terra, dovremmo assaggiare i salumi tra i quali spicca il
“Ciuta”, un gustoso cotechino, ed i formaggi, naturalmente il Provolone ed il
famosissimo Grana Padano. Solo a Cremona si trova il rinascimentale “Timballo di piccione” e, per i
golosi esperti, il Torrone,
tipico dolce preparato secondo antiche tradizioni,
che si distingue da ogni
altro. Fra i piatti tipici ricordiamo i Marubini in
brodo, il Gran Bollito
Cremonese e la Mostarda
di Cremona. Nel prossimo
numero parlerò delle vie
fluviali della città.

Marco Crosa

Cremona – Museo del violino.-
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Apatia

Apatia

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

M' accapita di giorni
(solo però de tant' in tanto)
che me piggia n' apatia strana
e staggo pe de ôe a pensâ
sensa costrûto
a quelle cöse che da sempre
me saiæ cäa fâ
ma no son bon
o a quelle che son bon a fâ
ma no n' ho coæ
o a quelle ancon
che ormai no posso fâ
perché son troppo avanti con l'etæ...

Mi capitano giorni
(solo però di quando in quando)
che mi prende un' apatia strana
e stò delle ore a pensare,
senza costrutto,
a quelle cose che da sempre
mi piacerebbe fare
ma non ne sono capace
o a quelle che son capace a fare
ma non ne ho voglia
o a quelle ancora
che ormai non posso fare
perché son troppo avanti con l'età...

A-a fin de questo mæ pensâ
sensa conclûdde ninte,
tïo, co' n pò de raggia,
'na riga bleu sce quelle ôe
perse coscì, inûtilmente,
ôe da cancellâ pe sempre
da-o creddito de tempo
che m'arresta da vive...

Alla fine di questo mio pensare
senza concludere niente,
tiro, con un po’ di rabbia,
una riga blu su quelle ore
perse così inutilmente,
ore da cancellare per sempre
dal credito di tempo
che mi rimane da vivere...

Ma oua basta pensâ!!
Devo andâ in campagna
a preparâ o terren pe semenâ e basann-e...

Ma ora basta pensare !
Devo andare in campagna
a preparare il terreno per seminare le fave.

Renzo Ferrero
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Visto l’avvicinarsi
dell’estate mi ero ripromesso di lasciare a
tutti un po’ di respiro
abbandonando per un
attimo regole e norme
per lasciare spazio alla
fantasia ed allo svago.
Ma la nautica e soprattutto il carteggio si sa
non lasciano molto
spazio alla fantasia ed
alla improvvisazione;
stavo quasi per arrendermi e quando credevo di dovervi di nuovo
assillare con argomenti
un tantino “impegnativi” ecco balenarmi nella mente un’idea fantastica che prende
spunto da un amichevole raduno o “rimpatriata” del 4 maggio
scorso, se pensate che
sia diventato matto
avrete modo di ricredervi.
Antefatto: la così detta
rimpatriata nasce
dall'incontro fra amici
e colleghi di vecchia

data che con la scusa
di una mangiata di fave, salame e formaggio
si ritrova tutti gli anni
nella casa di uno del
gruppo nel Finalese
(luogo dove vengono
anche seminate la fave).
Il confronto mare/
monti nasce in un baleno: la casa dove ci ritroviamo diventa la
nostra Gaiumbella;
sugli amici nulla occorre dire; fave, salumi, formaggi e torte
fatte in casa diventano
cime, randa, vela, timone, carte e bussola;
le fasce coltivate che ci
circondano si trasformano nell'azzurra distesa del mare solcata
dalla nostra barca; il
vociare ed il passare
ordinato dei piatti ricorda gli ordini del
comandante e l'affiatamento dell'equipaggio; il buio ed i lunghi
saluti per un presto

arrivederci valgono
tanto sul prato quanto
sul molo.
Permettetemi una punta di orgoglio marinaresco, che a nessuno
venga in mente di paragonare le carte nautiche alle tovaglie;
sarebbe troppo dopo
tutto quello che ci
siamo raccontati e che
abbiamo imparato.
E le bevande allora? vi
chiederete. Qui casca
l'asino, tanto a terra
quanto in mare un po'
di sicurezza non può
mancare; l'imprevisto è
sempre in agguato per
cui l'attenzione e la
capacità di reazione
devono essere sempre
al massimo; bisogna
ritornare a casa “sani e
salvi” per ricordarsi dei
bei momenti trascorsi
e poterne trascorrere
tanti altri. Comunque
l'allegria e la voglia di
giocare arrivano senza
bisogno di “aiuti”
quando l'ambiente e le
persone sono in sintonia.
Certo è però che il fascino del vento, del sole e degli spruzzi delle

...il fascino del vento,...

onde che si infrangono
contro la fiancata della
barca non teme confronto; tracciare una
rotta su una carta e
riuscire a seguirla su
una distesa azzurra
osservando la costa il
cielo e la bussola è
un'esperienza sempre
nuova e una sfida
sempre aperta accompagnata dalla voglia di
stare insieme e divertirsi, questo è lo spirito
giusto che ci anima nei
pochi momenti liberi
che la vita e gli impegni di tutti i giorni ci
lasciano. Tutto questo
sempre nel rispetto degli altri e della natura
non dimenticando mai
che, specialmente con
la barca un controllo
degli strumenti, delle
attrezzature e del
motore è sempre
consigliabile.

Enrico Fortunati.

...che con la scusa di una mangiata di fave…
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Di solito, quando si decide di fare un viaggio
per visitare uno o più
paesi, si scelgono mete
che in quel momento stuzzicano la nostra curiosità
per le loro bellezze naturali: paesaggi marini e montani, flora e fauna esotica,
siti archeologici, fenomeni
naturali tipo cascate, canyon, o anche per il loro
folklore, opere architettoniche e patrimonio culturale/artistico. Altro valido
motivo è far conoscenza
con usi e costumi di quei
popoli, questa è la regola
che anch’io ho seguito in
tutti i miei viaggi, salvo
che in due, che più che
viaggi sono stati dei pellegrinaggi, il motivo ? Perché
fatti in paesi che mai più
credevo di poter visitare
ma che, come certi Santuari, uno spera di andarci
almeno una volta nella vita; i Santuari, scusate, i
paesi sono: Viêt Nam e
Cambogia, paesi dei quali,
più che bellezze naturali,
monumenti e città, mi
premeva “visitarne la storia”. Paesi che mai più
credevo che la mia generazione avrebbe avuto la
possibilità di visitare a
causa della note vicende e
dei lunghi periodi di
guerre (Viêt Nam
1960/1975) e di dittature

Viêt Nam – Risaie

(Cambogia 1976/1979).
Guerre che sembravano
mai finire e da dove, quotidianamente, giungevano
notizie di ogni genere di
orrori. Notizie che, come
venni a sapere in loco da
alcuni abitanti, non sempre erano attendibili in
quanto la maggior parte
dei giornalisti se ne stava
al sicuro in lussuosi alberghi a spassarsela con le
donne e compravano le
notizie da abitanti del luogo che andavano a gara
con la fantasia per accaparrarsi gli acquirenti. Per
visitare questi due paesi
mi capitò, inaspettatamente, l’occasione nel 2001:
prima il Viêt Nam e dopo
la Cambogia. Il Viêt Nam,
riunificato, stava cercando
di riprendersi da una lunga dominazione Francese,
prima, e dalla guerra tra i
due Viêt Nam; quello del
nord, da una parte, e quello del sud con gli Stati
Uniti dall’altra. Giunto in
loco ebbi subito una piacevole sorpresa, trovai un
popolo gentile, disponibile
e operoso che svolgeva la
sua attività in campagna
coltivando principalmente
riso, un po’ di ortaggi e
allevando pollame; in città
dedicandosi al commercio
e artigianato. Ritorniamo
allo scopo del mio viaggio,

Cambogia –

ANGKOR WAT

per me fu molto emozionante visitare i territori
della jungla teatro di sanguinosi combattimenti con
imboscate e rappresaglie
tra i due contendenti.
Shoccante fu il percorrere
un centinaio di metri nel
l’incredibile complesso di
gallerie scavate negli anni
quaranta, dai guerriglieri
Viêt Minh, durante la lotta
contro le forze francesi e
successivamente utilizzate
dai Viêt Cong, contro le
forze del Viêt Nam del Sud
e degli Stati Uniti durante
la guerra. In Cambogia
trovai un paese più malmesso, purtroppo era da
poco uscito dalla dittatura
dei khmer rossi di Pol Pot
(1975-1979) e dalla
decennale occupazione
Viêtnamita (1979-1989).
La gente, pur gentile e laboriosa, era rassegnata, il
regime khmer su circa 7
milioni di abitanti ne aveva eliminati 2 milioni azzerando la classe dirigente,
intellettuale e docente (alla
fine della guerra non c’era
più nessun cambogiano in
grado di leggere il sanscrito o il pali, le due lingue
scritte sui monumenti storici. La Cambogia fu “lastricata” di mine anti uomini dal regime di Pol Pot;
fortunatamente era già in
atto un’opera di bonifica
con l’aiuto di molti paesi,
ma purtroppo, queste mine di danni ne avevano già
fatti molti. Per la strada
era un continuo incontrare
persone, la maggior

Foto- P. Giorgio Leva
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parte giovani, mutilate,
specialmente delle gambe,
che chiedevano l’elemosina; solo pochi privilegiati
avevano la possibilità di
lavorare in piccoli laboratori artigianali appositamente creati per loro dallo
stato. Quando si parla della Cambogia non si può
non parlare di “Angkor”, la
mitica città dei re khmer
dal IX al XIII, poi perduta,
sopraffatta dal jungla , riscoperta alla metà del XIX
secolo. Attualmente è in
atto, con la collaborazione
di molti paesi tra cui
l’Italia, un’opera di restauro dei monumenti e delle
statue in pietra liberandoli
dalle radici di “ceiba”,
grandi alberi, che, come i
tentacoli di una grossa
piovra, li avvolgono e li
soffocano. Anche Angkor
ha subito conseguenze
dalla guerra e dalla occupazione viêtnamita; bande
armate e razziatori hanno
impoverito il paese del
60% del proprio patrimonio artistico e privando il
90% della statue delle teste, le più commerciabili.
Questo è stato il mio viaggio/pellegrinaggio, ora da
quei luoghi arrivano notizie più confortanti, pertanto auguro a quei popoli,
dopo anni di tempeste, un
sereno e prospero avvenire.

Pier Giorgio Leva
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Dove eravamo rimasti
la volta scorsa? Ah sì,
parlavamo delle strade
delle moto, quei nastri
di asfalto che ogni appassionato ha ripercorso almeno decine di
volte nella sua vita.
Ognuno ha il suo tratto di strada preferito e,
per chi vi scrive, questo è sicuramente rappresentato dalla Statale 45, che collega Genova a Piacenza.
La volta scorsa eravamo arrivati a Bargagli
risalendo dalla periferia genovese un tratto
dell’Alta Val Bisagno;
ci eravamo lasciati alle
spalle la prima sequenza di curve veloci
e il bivio per la Val
Fontanabuona e vi
avevo lasciati scrivendo “Adesso viene il bello”. E così sarà!
Superata Bargagli e le
insidie che nasconde
per ogni motociclista
che si rispetti (sotto
forma di autovelox
piazzati più o meno
ovunque) si risale ancora per un breve tratto verso Sottocolle.
Adesso ogni automobilista percorrerebbe il
tunnel che congiunge
rapidamente a Torriglia. Il motociclista non
lo farà mai, lui si arrampicherà su per il
passo della Scoffera e
consumerà un paio di
Questi fanno da preludio a quello che verrà

Brugnello
dopo aver attraversato
la nuova statale che
fiancheggia Torriglia.
Qui, se non avete fretta, potrete godervi una
prima sosta a base di
caffè e canestrelli locali
(la pasticceria sulla
piazza principale è
straordinaria).
Passato questo tratto
si entra ufficialmente
in Val Trebbia. Da qui
in poi la presenza del

Foto: Mauro Piredda

fiume omonimo che
nasce dal lago del Brugneto vi accompagnerà
per il resto del viaggio
e imparerete ad apprezzarlo chilometro
dopo chilometro, per
gli scenari che ha scavato nei secoli e per il
suo andamento che ha
costretto l’uomo a disegnare un percorso
stradale semplicemente divertentissimo!

Brugnello
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Misto lento, molto
“tecnico”, fino a Montebruno, qui i ragazzini
sulle agili “125” vi faranno impazzire se
proverete a tenere il loro passo.
Entrati in paese, troverete un Santuario tardo medioevale e il bivio
che risale verso Barbagelata e verso il Passo
Della Scoglina (di cui
parleremo un’altra volta). La strada si fa più
veloce, presto vi abituerete al ritmo cadenzato di queste curve e
questo andamento vi
accompagnerà più o
meno fino a Ottone,
primo paese della provincia di Piacenza. Nel
frattempo attraverserete rapidamente Loco,
Due Ponti, Isola e Gorreto. Se siete arrivati
qui senza farvi “rapire”
dalle tante trattorie
disseminate sulla
strada e sempre contornate da un buon
numero di moto in
pausa, arriverete ad
uno dei tratti di strada
più divertenti che possiate percorrere.
La strada che scorre
da Ottone a Marsaglia
è un tratto piuttosto
rapido, molto tecnico
(qui chi è un po’ smaliziato vi aspetterà in
fondo con un sorriso
beffardo e un caffè in
mano), che va guidato
con concentrazione ma
anche godendosi il panorama e l’alternanza
di tratti nel verde e viste aperte sui canyon
naturali creati dal
Trebbia.
Segue a pag. 14
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Attraverserete il fiume
più volte trovandovelo
ora a destra, ora a sinistra. A metà del tratto potrete anche trovare un bivio che porta
rapidamente verso la
provincia di Pavia (sì,
da questo posto si arriva davvero ovunque!).
Se avete mezz’ora da
spendere vale la pena
di visitare la frazione
di Brugnello, piccolo
borgo medioevale a
picco sulla valle, a cui
si accede tramite pochi
chilometri di strada
provinciale, composto
da costruzioni medioevali ancora totalmente
in pietra. Anche se la
fame si fa sentire, facciamo un ultimo piccolo sforzo! Ancora pochi
chilometri di strada
aperta e si arriva a
Bobbio, la città delle
streghe, delle Chiese e

"Partiamo dalle AMP
liguri per le ASPIM del
Mediterraneo".
Cari amici, dopo aver
parlato delle Aree Marine Protette della Liguria, vorrei scrivere brevemente di un argomento particolare, inerente
le "Aree specialmente
Protette di Importanza
Mediterranea", abbreviate come ASPIM.
Il Mar Mediterraneo
rappresenta per varietà
di specie, popolazioni e
paesaggi, la zona con
maggiore biodiversità
che vi sia sul nostro
pianeta.

del Ponte Gobbo.
Un paese il cui centro
è assolutamente da
vedere e che, a seconda del periodo
dell’anno, è ravvivato
da sagre e rassegne di
vario genere (famosi il
Bobbio Film Festival in
Agosto ed “Irlanda in
Musica” a Luglio, una

settimana dedicata ai
migliori gruppo folkloristici dell’isola omonima, con vari concerti
all’aperto consigliatissimi). Qui potete mangiare, riposarvi e pensare a cosa fare dopo. La statale a
questo punto prosegue
piatta e rapida fino a Piacenza e per i motociclisti

non è più “attraente”, ma
da qui potete virare
verso il Monte Penice
la cui cima si raggiunge in soli 13 km (la pineta, l’ombra e i tavolini che troverete a oltre 1000 metri in piena
estate sono una benedizione), ricongiungervi
al Passo del Brallo o
optare per una visita
alle città di Piacenza e
Parma, assolutamente
rapide da raggiungere
a questo punto.
Se vi è venuta voglia di
visitare questi posti,
pensate che centinaia
di motociclisti stranieri
lo fanno tutti gli anni
macinando una quantità impossibile di chilometri… un motivo ci
sarà no?

Mauro Piredda
Il Ponte gobbo

Nel 1995 ha origine la
Convenzione per la protezione dell' Ambiente
Marino e la regione costiera del Mediterraneo
anche se le sue "radici"
vengono per così dire
"piantate" con la Convenzione di Barcellona
del 1976, firmata da 16
governi in vigore dal
1978, e ratificata dall'Italia con la legge n. 30
del 26 gennaio 1979.
Le ASPIM possono essere istituite in zone marine costiere soggette a
sovranità di uno Stato
oppure parzialmente o
totalmente in alto mare,

Foto: Mauro Piredda

ove siano presenti specie rare, oppure con un
habitat particolare o di
interesse scientifico e
culturale.
In Italia abbiamo alcune
Aree Marine Protette
che sono state inserite
nelle “Aree specialmente
protette di Importanza
Mediterranea”.
Mi piace ricordare il
"Santuario dei Cetacei",
area particolarmente interessante, gestita in
collaborazione da Italia,
Francia e Principato di
Monaco; abbiamo poi
l'Area di Miramare, a
Trieste, che fu la prima
Area protetta ad essere
istituita in Italia.
Portofino, particolarmente cara a me per
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le escursioni sia marittime che terrestri, che è
stata oggetto di alcuni
miei scritti nei primi
numeri del Giornale.
Altre Aspim istituite in
Italia sono quella di
Punta Campanella, in
Campania, Torre Guaceto e Porto Cesareo
nelle Puglie, quella di
Plemmirio, in Sicilia, e
le aree di TavolaraPunta Coda Cavallo,
Capocaccia-Isola Piana,
Capo Carbonara e la
Penisola del Sinis in
Sardegna.
Un caro saluto ed arrivederci al prossimo
numero.

Roberto Ratti
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