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Il titolo si riferisce alla
conclusione della vicenda dei Magi. Si erano
messi in ricerca, pronti
ad aderire a Chiunque
avesse loro dimostrato
credenziali di credibilità. Un lungo viaggio,
una lunga ricerca, una
coscienza limpida (la
stella) che li ha guidati
sempre. Arrivati a Gerusalemme, come priorità e secondo logica, si
presentano a chi
avrebbe dovuto per ruolo e funzione - essere fonte
certa di informazione e garanzia
dell'autenticità della loro scelta.
Chi, se non il Re di
turno, la Guida del
popolo e i suoi collaboratori?
Chi se non una
classe religiosa del
tempio, da sempre
responsabile non
ultima delle idealità nazionali,
soprattutto per un popolo teocratico?
Chi
se non questa élite del
paese (Politica, Cultura,
Religione) non dovrebbe
essere "riferimento sicuro" per tutti? Si rivolgono a questa fonte, ma la
fonte , ipocritamente li
imbroglia e li vorrebbe
utilizzare per il loro

proprio interesse infame. A Gerusalemme
non trovano certezze,
speranza, conferma delle giustezza della loro
onesta ricerca. Erano
pronti a barattare tutto
questo con doni (oro,
incenso e mirra) simboli

primo indirizzo cercato
alla corte dei potenti.
Come se la stella volesse dire; “Io con quella
gente, non ho niente a
che fare”. Stavolta la
stella, riaccolta e seguita con fiducia e gioia, si
ferma sulla persona

...una coscienza limpida (la stella) che li ha guidati...
non solo di vita bella,
ricchezza, e supremazia.
Roba da Re, diamine.
Ma se il Re è un altro,
non li lasciamo a questa
corte fasulla e impaurita. Li portiamo al Re per
la cui venuta si è mosso
il cielo. Torna a vedersi
“la” stella – che era
scomparsa di fronte al

giusta.
Non importa se in una
stalla, in mezzo alle bestie, perché per questo
“Re” non c’era stato posto in paese, nel consesso così detto “civile”.
Davanti a “questo tipo
di Re”, gli “onesti ricercatori” si prostrano.
Riconoscono che la
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“grandezza” ha altre caratteristiche, molto più
radicali che l’ostentata
potenza delle forme
(corte, lusso, spensieratezza irresponsabile,
prevaricazione) rappresentate dal “Potere” politico, religioso e culturale. Qui, sentono di
dover “deporre i doni e
riconoscere, prostrarsi”!
Colgono la lezione, ne
assaporano la novità
Con stupore e con
gioia, onestamente
si allineano e si
mettono insieme ad
altri che “prima di
loro” l’avevano riconosciuto … gli
emarginati e diffidati pastori di
Betlemme.
Lasciano il loro
concetto stesso di
vita e le loro fonti
ispiratrici e si allineano ai pastori e a
un “re che nasce
sulla paglia” e che
“condivide in tutto
la condizione umana”,
un Re che è venuto
“non per essere servito ma per servire”.

Monsignor

Marco Granara
Rettore del Santuario
della Guardia
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“Vuoi per caso comprare
uno Scrambler?”
Durante il viaggio di ritorno
dalla nostra giornata
all’EICMA di Milano, questa
frase è diventata un vero
tormentone.
Non ho idea di quanto la
casa Bolognese abbia investito per pubblicizzare la
sua nuova moto, ma sta di
fatto che l’assoluta protagonista dell’EICMA di
quest’anno è stata sicuramente lei, proposta in mille
colori e versioni ed elaborata in ogni modo possibile.
Al di là del fatto che piaccia
o meno, sicuramente rappresenta un’ottima pubblicità per il Made in Italy. Tornando in tema, l’EICMA di
quest’anno, vuoi perché un
paio di settimane in ritardo
rispetto al solito, vuoi perché questo è il terzo anno
del “nuovo corso” intrapreso
da tante case in termini stilistici e di tipologia d’uso,
mi è sembrato un poco sottotono rispetto al solito, pur
restando un vero e proprio
evento irrinunciabile per
ogni appassionato.
Certo non ci si potevano
aspettare le novità delle ultime due edizioni che hanno
visto la storica svolta motociclistica Yamaha verso il
tre cilindri, il netto cambio
di stile BMW, la retromarcia
Honda dai bolidi da 100 e
rotti cavalli a un nuovo corso di “moto intelligenti”
(sic.), meno potenti, più facili nella ciclistica, fruibili e
meno assetate.
Tuttavia le nuove strategie

intraprese dai costruttori
stanno dando i loro frutti, e
nel 2015, finalmente, il salone festeggia il primo anno
di netta ripresa delle vendite
di moto e scooter.
Sei padiglioni espositivi,
una grande area all’aperto
dedicata prevalentemente al
motocross ed al freestyle
acrobatico ed un’ organizzazione davvero perfetta (indicazioni per i parcheggi
escluse) fanno sì che il visitatore possa dedicarsi e
concentrarsi esclusivamente
su tutto quello che lo circonda fino a sentirsi come
un bambino a Disneyland.
I vari espositori, come sempre, non si sono risparmiati
per promuovere i nuovi modelli e dare nuova linfa a
quelli già in produzione.
A mio avviso, fra tutti spicca
da almeno un paio d’anni la
Yamaha. La casa nipponica
è sicuramente la più attiva
ed è quella che ha proposto
più novità.
La sua serie MT può piacere
o meno, ma sicuramente è
stata una scommessa vinta
su qualcosa che non si era
ancora visto. Giudizio opposto per la diretta concorrente Honda.
La casa di Tokjo, come detto, da un paio di anni produce modelli volti alla semplicità di guida, con meno
cavalli e ciclistiche facili.
I numeri la premiano, ma
da appassionato mi chiedo
se davvero vorrei guidare
delle moto con una personalità così limitata. Probabilmente andrò controcorrente

... spicca da almeno un paio d’anni la Yamaha...

“Vuoi per caso comprare uno Scrambler?”
ma non mi piace per nulla
detto; nota di merito va inquesto nuovo corso.
vece al nuovo Monster in
Poco da segnalare, invece,
versione 1200 e 821,un piada parte degli altri due procere per gli occhi (e sono
duttori nipponici Suzuki e
convinto anche per i sensi
Kawasaki, con la giustificauna volta seduti alla guida).
zione però per quest’ultima
Un paragrafo a se merita lo
di aver proposto molte novi- spazio esterno dedicato alle
tà nel corso dello scorso
gare di motocross ed al freeanno.
style acrobatico.
Sempre spettacolare lo
Abbiamo pranzato sulle
stand BMW anche se un
gradinate della pista in terra
poco più povero quest’anno. battuta allestita appositaManca infatti tutta l’ esposi- mente, godendoci due finali
zione dei modelli storici che
del Campionato Italiano
tanto invece era piaciuta gli
Supercross davvero belle e
anni passati. Ammetto che
combattute da piloti che
ero partito piuttosto prevecompiono con una semplicinuto verso le nuove linee e
tà assoluta gesti tecnici che
soluzioni tecniche della casa lasciano a bocca aperta.
bavarese, ispirate ai modelli Uno spettacolo unico, comdel Sol Levante. Pensavo:
pletato dalle esibizioni acro“BMW ha una sua personabatiche di moto, quad e di
lità che va preservata”. Beh, una… motoslitta!
come sempre un nuovo corSe avete mai pensato che
so stilistico ha bisogno di
fare un salto mortale
essere metabolizzato.
all’indietro su due ruote
E ora posso dire che
possa essere estremamente
l’R1200R è una delle moto
difficile, beh pensate cosa
più ben riuscite dell’intero
possa significare fare la
salone e la serie F800 è quel stessa cosa con cingoli e
che serve per avvicinare al
pattini! Oltre agli immensi
mondo BMW i motociclisti
spazi espositivi delle varie
provenienti da altre case o
case produttrici, andrebbero
alle prime esperienze.
citati anche tutti gli stand di
Affascinanti ed eleganti le
prodotti correlati, davvero
Triumph e soprattutto le
belli e mai banali, che purHarley Davidson.
troppo devo tralasciare per
Non mi addentro nelle promotivi di spazio ma che meposte di quest’ultima perché ritano una citazione.
non conosco bene questo
In conclusione, l’EICMA è
genere, mentre sono rimaun appuntamento ormai
sto davvero colpito dalla
abituale di ogni anno che
nuova Speed Triple della
non tradisce mai.
casa di Hinckley.
E non vedo l’ora che arriPochi aggiustamenti nei povi il 2016 per potermi
sti giusti per rinvigorire i
sentire di nuovo per un
fasti di una moto che emogiorno come un bambino a
ziona solo a guardarla.
Disneyland.
Credo che in molti non vedano l’ora che sia disponibiMauro Piredda
le per le prove su strada!
Scrambler abbiamo già
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La scorsa estate non è
stata eccezionale solo
per le condizioni meteo
che hanno raggiunto
temperature record,
ma e soprattutto per
il ritorno in Italia del
lavoro nel settore agricolo, i soggetti principalmente occupati per
tali mansioni sono le
donne e gli immigrati.
La crisi è ancora molto
forte oltre la metà della
popolazione si colloca
tra i ceti più disagiati,
le "casalinghe” più
degli altri componenti
della famiglia, soffrono
l’attuale situazione,
arrivare a fine mese è
sempre più difficile.
Si cambia, da ceto medio si diventa operaie.
Alle prime ore dell’alba
indossando abiti da lavoro, un panino per
pranzo, raggiungono la
destinazione, è solo
l’inizio di una lunga
giornata di lavoro e la
speranza di portare a

casa un misero salario
e le più fortunate la
pelle.
Le donne, figure deboli
e vulnerabili del mercato del lavoro diventano protagoniste involontarie, le connazionali sono più affidabili,

temperatura raggiunge
i 40 gradi, per questo il
mercato del lavoro
agricolo le preferisce.
Anche ai lavoratori
immigrati sopravvissuti e arrivati nel nostro
Paese viene riservato lo
stesso trattamento,

.... una lunga giornata di lavoro...

mettono volontà e impegno nel svolgere un
lavoro disumano anche
dieci ore per la raccolta
nelle serre dove la

ancor peggio se si pensa che alla sera per loro non esiste il ritorno
a casa, il calore della
famiglia, ma baracche
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fatiscenti, condizioni
igienico sanitarie da
terzo mondo, proprio
quello che si volevano
lasciare alle spalle,
questo non è umano,
inutile predicare bene
e razzolare male.
Apprezzabile da parte
dell’Inps l’aver creato
la “Rete del lavoro
agricolo di qualità”
fondamentale la certificazione etica delle
attività d’impresa ed il
consumo consapevole,
ma si deve fare di più.
Servono strategie che
coinvolgano le Regioni,
i Produttori, il Sindacato, le Associazioni di
categoria, una Nazione
consapevole, deve dare
continuità al lavoro,
non si può sviluppare
solo il lavoro stagionale
per uscire dal tunnel
della crisi e vedere finalmente la luce.

Sergio Giordano
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Ero molto piccola e
aspettavo il Natale
con gioia e guardavo
il Mondo con l’ innocenza che soli i piccoli hanno la fortuna
di possedere.
Ricordo ancora quella bambina che alla
vigilia di un Natale di
tanti anni fa esprimeva un desiderio a
vecchi zii, “per fare
Natale contenta vorrei una bambola dal
colore della pelle nera”, era un periodo
felice per il nostro
Paese il boom economico, la rinascita
dopo la guerra, i negozi di giocattoli
aperti fino a tarda
ora e il mio desiderio
venne subito esaudito. Quella bambina
cresce e il Natale da
adolescente è sempre
bello gioioso, la cena
della Vigilia con la
famiglia, la Santa
Messa della mezzanotte, il clima è lo
stesso ma vissuto
con maggior partecipazione, le prime
domande Lui quel
Bambinello sull’ altare è venuto al mondo per salvarci, che
bella parola che
grande amore Salvare l’umanità tutta
senza distinzioni ne
distinguo...

L’adolescenza lascia
il passo alla giovane
donna, i tempi stanno cambiando, le
contestazioni giovanili, da studente mi
trovo mio malgrado a
farne parte, un po’
sono eccitata un po’
spaventata, ma è solo un periodo, anche
la musica si impegna, molti ricorderanno la bella canzone del gruppo musicale I Giganti con
la celebre frase "Mettiamo dei fiori nei
nostri cannoni ",
anche in quegli anni
meno facili, il Natale
è bello e il suo messaggio forte.
Le piccole donne crescono, diventano
adulte e arriva il

il Natale più triste
della mia vita, il mio
adorato papà ci lascia, nella nostra casa il Presepe meraviglioso che con tanto
amore Lui preparava, lascia il posto al
solo albero con tante
luci ma spente nel
mio cuore.
Il mio Gesù Bambino
sta per donarmi il
regalo più grande
della mia vita, l’ incontro di un giovane
uomo, è l’ amore,
mio marito, grazie
bambinello che nella
notte buia hai acceso
la luce infinita.
Vi chiederete il perché di questo racconto, semplice, la bambola dal colore della
pelle nera oggi, la rivorrei, quella bambola la incontro nel
quotidiano, nelle vie
della mia città,
chissà se il Natale

Presepe – Arte Africana
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porterà anche a Loro
la speranza di un futuro meno intollerante e il sorriso della mia vecchia bambola.
Il Natale della mia
adolescenza parla di
amore per il prossimo, Lui viene tra noi
per salvarci tutti.
Il Natale della giovane donna, la guerra
solo con i fiori, il
Natale del dolore ieri
quello personale, oggi quel dolore è per il
Mondo, ma ne sono
certa come allora,
Gesù ci asciugherà le
lacrime e ci aiuterà a
vedere la luce.
Questo è Natale ieri
come oggi un messaggio forte che deve aprire i nostri
cuori al nuovo
Mondo.

Gloria Bolognesi

Fonte Internet
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Un’altra calda estate è
giunta al termine; le
vele si sono gonfiate e i
motori hanno rombato,
ora però è l’ora di tornare coi piedi per terra
a divertirci con le nostre carte nautiche.
Avevamo già pronti i
nostri strumenti e la
matita era lì sul punto
di tracciare la nostra
prima riga, ops – mi
correggo – la nostra
prima “rotta”,
quand’ecco pararsi davanti a noi un nuovo
ostacolo: la “deviazione
magnetica” o molto più
semplicemente l’effetto
che motori, impianti
elettrici e materiali
ferrosi presenti a bordo
della nostra imbarcazione producono sulla
nostra bussola inducendo degli errori
sull’indicazione della
rotta da seguire.
Questi vengono parzialmente corretti attraverso l’operazione di
“compensazione” che
porta alla compilazione della cosiddetta

“tabella delle deviazioni residue” (da tenere
sempre a bordo).
Per completezza di informazione è bene precisare che questa operazione viene eseguita
da personale specializzato mediante i “giri di
bussola”: durante questa operazione vengono
effettuate delle letture
successive su rilevamenti noti e corretti gli
errori applicando alla
bussola dei magnetini
correttori appositamente tarati compilando poi la tabella dei
residui.
Ritornando un attimo
indietro con la memoria possiamo ora aggiungere un nuovo
tassello ai nostri calcoli: il nord che indica la
bussola (Nb) non è influenzato solo dalla
declinazione magnetica
ma anche dalla deviazione, indicata dalla
lettera greca delta o
convenzionalmente
con la D; segno + o – a
seconda che sia verso

Est o verso Ovest; unità di misura gradi,
primi e secondi senza
dubbio.
Calato l’asso abbiamo
fatto tris, per far dialogare correttamente
carta nautica e bussola e sapere sempre dove dirigere la nostra
prua dobbiamo tenere
conto di tre elementi
Nv, Nm e Nb.
Banalizziamo un po’
la questione: conoscendo i valori di
declinazione e deviazione siamo in grado
di definire la rotta
bussola (quella cioè
indicata dall’ago dello
strumento) e la rotta
vera (quella tracciata
sulla carta nautica)
passando con l’ausilio
di una semplice formuletta da un valore ad
un altro in modo che
chi ha tracciato la rotta sulla carta è in grado di comunicare al
timoniere la direzione
verso cui puntare l’ago
della bussola (la prua
della nave) e viceversa
chi deve riportare sulla
carta la direzione seguita dal timoniere è
in grado di farlo esattamente. Ecco qua:

Tabella deviazioni

Rb=Rv-(+/-d)-(+/-D)
“conversione” dalla
carta alla bussola
Rv=Rb+(+/-D)+(+/-d)
“correzione” dalla
bussola alla carta.
Un piccolo esempio
tanto per farci scorgere
un raggio di luce
all’orizzonte: ho segnato sulla carta una rotta
vera di 70°00’, la declinazione riportata
sulla carta in quella
zona è di 2° 00’ Est, la
deviazione della bussola di bordo (tabella) è
+1° 00’; quale rotta
bussola dovrò seguire?
Devo passare da carta
nautica a bussola userò perciò la formula di
conversione che è
Rb=Rv-(+/-d)-(+/-D),
sostituendo i valori (col
giusto segno) avrò
Rb=70°-(+2°)-(+1°)=67°,
potremo così pronunciare la fatidica frase
“rotta per.....6-7” (anche se nei film si sente
sempre “rotta per 1-40”).
Visto che il Natale si
avvicina e ci sentiamo
tutti più buoni finisco
qui forse perché i calcoli sono veramente finiti? O no?

Enrico Fortunati
Bussola magnetica
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Continua la trattazione
del VoIP per veicolare
le comunicazione miste
via radio: in questo Secondo articolo vediamo
un semplice hardware
dedicato alla realizzazione di Hot Spot portatili/mobili utilizzabile
in alcune modalità digitali: il DV4mini.
Si tratta di una piccola
chiavetta USB con un
ricetrasmettitore UHF,
con potenza di 10 mW
RF.Può lavorare in DSTAR, DMR, C4FM
Fusion e tanti altri
modi digitali che si basano su modulazioni
GMSK, 2FSK o 4FSK.
Col suo software di gestione , che gira sotto
Linux, Mac, e Win, è in
grado di connettersi ai
reflector nelle varie
modalità e necessita
solo di un mini PC e
connettività.
Con questo semplice
ed economico dispositivo, abbinato a un
mini PC tipo Raspberry
e a una sorgente di
connettività, si può
realizzare un sistema
di massima portabilità
utilizzabile in montagna mettendolo nello
zaino durante le
escursioni, in barca,

in albergo, in auto, a
casa,...
La moderna tecnologia garantisce quasi
sempre soluzioni e
tecnologie efficaci ad
alto profilo per migliorare la qualità e

collegamento stesso.
Da diversi anni si usa
il VoIP a livello mondiale per una tipologia
quasi infinita di servizi
e quindi la grande diffusione di smartphone
e mini pc non poteva

(GPRS E EDGE): ideale
quindi in montagna e
in mare.
La loro specifica trattazione sarebbe troppo
lunga e noiosa data la
vastità di APP presenti
in rete (gratuite a pagamento).
In campo radioamatoriale si utilizza moltissimo il VoIP per l’ interconnessione dei

VoIP System

l’efficacia delle comunicazioni radio: negli
ultimi anni si sta migrando quasi ogni tipo
di servizio verso il digitale per sfruttare sia la
possibilità di localizzare gli utenti sul territorio che di migliorare la
qualità effettiva del

DV4 mini

non portare allo sviluppo di applicazioni
per utilizzare anche
questi dispositivi come
fossero apparati radio:
si tratta infatti di poter
utilizzare un PTT a video per commutare fra
ricezione e trasmissione e la comunicazione
avviene, ovviamente,
via VoIP; cioè viene
sempre garantita la
possibilità di fare comunicazione “da uno a
molti”, oltre che di tipo
personale. Il vantaggio
di queste comunicazioni è principalmente
la poca banda dati utilizzata e quindi la certezza di utilizzo anche
in zone remote coperte
da segnale di reti mobili in tecnologia 2G
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ponti, sia analogici
che digitali, in tutto il
mondo ma anche su
banda pubblica esiste
la rete mondiale di
FRN (Free Radio Network): questa rete è
nata in Olanda ove
molto sentita è sempre
stata la necessità di
poter comunicare in
maniera libera, a cominciare dalle ormai
storiche radio pirata in
onda media installate
a bordo di navi in acque internazionali. Il
famoso film “I lowe
Radio Rock” ne è solo
un esempio. (Raccomandi vivamente la visione di questo film).

Alberto Pistone
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Voxe de prìe.

Voci di pietre.

(Dialetto Genovese)

(Lingua Italiana)

In ta pausa de l' ôa
quande a gente a l' à i pê sotto a töa,
passando pe caxo
pe ciasse deserte e i caroggi scûi
di vëgi quartê a redosso do mâ,
in mëzo a-o silensio se sente parlâ.

Nella pausa del pranzo
quando la gente ha i piedi sotto il tavolo,
passando per caso
per piazze deserte e i vicoli scuri
dei vecchi quartieri a ridosso del mare,
in mezzo al silenzio si sente parlare.

Voxe de casa e parlate foreste
s' intressan fra e mûage
de casa e de gexe, de portici e logge
bûtteghe e barcoìn...
Campetto, San Loenso, Sarzan, San Mattê,
Ciassa Banchi, San Zorzo,
a Commenda de Prê...

Voci di casa e parlate foreste
s' intrecciano fra i muri
delle case, delle chiese, di portici e logge,
botteghe e balconi...
Campetto, San Lorenzo, Sarzano, San Matteo,
Piazza Banchi, San Giorgio,
la Commenda di Pré.

Son e voxe de prìe
che contan e stoje e e vëge memoje
do tempo passòu, de secoli fa
e dan voxe a mercanti,
banchê, naveganti,
nobili e damme co-a sò servitû,
sordatti, pescoéi, prexonê levantin,
galiöti, bonëgia, lescaieu, besagnin,...

Sono le voci delle pietre
che raccontano le storie e le vecchie memorie
del tempo passato, di secoli fa
e danno voce a mercanti,
banchieri, naviganti,
nobili e dame con la loro servitù,
soldati, pescatori, prigionieri levantini,
galeotti, buonavoglia, malandrini, fruttivendoli...

Rûmô de seuccài de cavalli e de mû
araldi co-e trombe e remoìn de figgieu.
Son queste e voxe che ognidûn pò sentî
in te ciasse deserte e in ti vicoli scûi
in ta pausa de l'ôa
quande a gente
a l' à i pê sotto ä töa...

Rumore di zoccoli, di cavalli, e di muli,
araldi con le trombe e frotte di ragazzi.
Sono queste le voci che ognuno può sentire
nelle piazze deserte e nei vicoli scuri,
nella pausa del pranzo
quando la gente
ha i piedi sotto il tavolo...

Renzo Ferrero

...di portici e logge, botteghe e balconi...
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Carissimi, questa volta
desidero raccontarvi
una cosa molto particolare, che mi sta molto a
cuore perché ogni volta
che mi accade, tocca
fino in fondo le corde
della mia sensibilità: si
tratta dell'incontro in
navigazione con i delfini,
che pur se nelle acque
del nostro mar Ligure è
cosa non rara, emoziona
sempre.
Quando si vedono le
prime pinne, oppure i
dorsi grigio brillante e
lucido, emergere tra le
creste delle onde, non è
retorico affermare che
l'emozione che si prova
sia unica.
Al cospetto della loro
semplice regalità, ogni
nostra barriera diventa
fragile e iniziamo ad essere presi da un batticuore speciale.
La loro giocosità è la felicità, è la libertà.
Quando giocano con le
onde di pressione create
dalla prora della nostra
barca, la gioia, questo
sentimento di per sé è
astratto, si materializza
nei loro giochi e diventa
tangibile.
Ammirandoli tutti ritorniamo un po' bambini:
le corse per il ponte per
accaparrarsi la migliore
posizione per ammirarli,
avvicinarli più possibile,
quasi giocare con loro;
corriamo, a dritta e a
sinistra, ci sporgiamo
dal pulpito di prua con
il desiderio purtroppo

represso di poter entrare in acqua a giocare
con loro; una strana
attrazione e meraviglia
ci pervadono.
Una stupefacente sensazione di amicizia e
grande rispetto nei loro
confronti, ecco come
forse posso spiegare
quello che si prova.
Veniamo presi dal desiderio che non se ne vadano mai e di restare
ancora in loro compagnia, quasi come con
vecchi amici.
Confesso anche che in
me ogni volta che li incontro sulle mie rotte,
emerge la netta sensazione di aver a che fare
con esseri intelligenti
quanto noi e a volte,
forse, anche di più.
E come tutte le cose
belle della nostra vita,
anche il loro passaggio è
temporaneo e quando si
allontanano dalla nostra
vista, ci prende uno

strano senso di vuoto
e nostalgia, uniti a
gioia e stupore per
l'incontro che il mare
ci ha regalato. Lo
sguardo scruta l'orizzonte nella speranza
di poterli rivedere, li si
accompagna fino a
quando la distanza
non permette più di
intravvedere le pinne
a pelo d'acqua e i loro
salti nel blu dell'orizzonte.
Frasi entusiastiche
dell'equipaggio rompono gli istanti di
ammirato silenzio che
seguono la loro visita.
Ognuno afferma di
averli visti meglio degli altri "quando si
sono avvicinati a me",
e... "quando hanno
fatto quel grande salto proprio al mio fianco", e... "quando lo
schizzo di un loro tuffo mi ha bagnato", e
ancora " ma avete
sentito che emozione
il suono profondo del
loro respiro?" e poi
l'attribuzione dei vari
gradi di parentela:
quello era il papà,
quell'altra la mamma,

quegli altri tre i piccoli; la speranza anzi la
certezza di rivederli
ancora, un motivo in
più per tornare in
mare.
Tutti indistintamente
torniamo innocenti e
spontanei per quei
brevi istanti nei quali
il mare ci regala la
presenza dei delfini,
nostri parenti lontani,
che il Disegnatore ha
portato ad intraprendere strade evolutive
differenti che, saltuariamente, si incrociano con la nostra per
concederci alcuni
istanti nei quali capiamo come potremmo essere.
Riceviamo il messaggio che vogliono passarci, metafora di vita: essere felici con
poco, con più semplicità.
Penso che nessuno di
noi dopo un incontro
con un branco di delfini non si trovi, nel
suo intimo, un pochino più felice e immerso nella natura.

...emergere tra le creste delle onde,...
_________________________
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Carlo Ghio
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L’angolo della cucina

RISOTTO ALLA MILANESE
CON OSSOBUCO

libro di cucina solo nel 1891

La parte da cucinare pro-

in quanto la ricetta fu inse-

viene dalla tibia della vitella

rita nella “Scienza di cucina

o del manzo da cui si rica-

e l’arte del mangiar bene”

vano fette di circa

3 cm.

Sicuramente molti dei visi-

Durante la visita dei canali

di Pellegrino Artusi, di ori-

di altezza, con l'osso che

tatori, italiani e stranieri,

molti turisti ne avranno ap-

gini romagnole che include-

mostra, appunto, il buco

giunti a Milano per visitare

profittato per pranzare o

va nella sua raccolta di ri-

contenente il midollo.

l’EXPO ne avranno approfit-

cenare in una delle tipiche

cette nazionali solo le più

Parte complementare della

tato per visitare la zona dei

trattorie disseminate lungo

famose, radicate e note da

ricetta dell'osso buco alla

navigli. I navigli sono un si-

gli argini dei canali e sicu-

molto tempo. Come per altri

milanese è la “gremolada”,

stema di canali navigabili ed

ramente molti avranno avu-

piatti nazionali, non c’è un

trito finissimo a base di

irrigui con centro Milano, le

to modo di gustare un piat-

solo modo per cucinare

scorza di limone biologico,

cui costruzioni iniziarono

to tipico: “ossobuco alla mi-

l’Ossobuco alla Milanese, ci

prezzemolo e aglio.

nel XXII secolo, con lo scopo

lanese con risotto”.

sono altri modi con leggere

La paternità dell’ ossobuco è

di mettere il capoluogo

questo piatto si conosce

varianti.

rivendicata, assolutamente,

lombardo in comunicazione

l’esistenza sin dal Medio

L'ossobuco è un taglio di

dalla città di Milano, pro-

anche con il Po creando una

Evo ma se ne trova traccia,

carne di bovino, da cui deri-

viamo a prepararlo.

via verso il mare.

per la prima volta in un

va il tipico piatto.

Di

Luisa Manzini

Ingredienti per 4 persone:
330 gr. di riso da risotto
4 ossibuchi da circa 200 gr. cad.
1 carota,- 1 costa di sedano e 2 cipolle medie
1 bicchiere di vino rosso,+1 bicchiere di vino
bianco,
1 lt. di brodo di carne,
300 g di passata di pomodoro,
80 gr. di burro,
1 bustina di zafferano
olio evo q.b.,
sale e pepe, q.b..
farina, q.b.,
1 scorza di mezzo limone biologico,
1 ciuffo di prezzemolo e 1 spicchio d’aglio

Preparazione:
Fare dei tagli sul dorso degli ossibuchi, per evitare che si arriccino durante la cottura.................
In una padella, abbastanza larga, da contenerli
tutti in piano, scaldare l'olio e il burro, mettere a
rosolare gli ossibuchi, precedentemente infarinati, da entrambi i lati, toglierli e metterli da parte.
Nella stessa padella aggiungere il sedano, la carota e una cipolla precedentemente tritati, cuocere
le verdure a fiamma dolce fino alla loro doratura,
rimettere gli ossibuchi, insaporire di sale e pepe.
Appena iniziano a friggere sfumare con il vino
rosso e lasciare evaporare, aggiungere la passata
di pomodoro, lasciare cuocere a fiamma dolce,
per 2 ore, girando ogni 30 minuti circa gli ossibuchi, se in cottura la salsa dovesse asciugarsi troppo aggiungere il brodo di carne..........................
A circa metà cottura degli ossibuchi in una casseruola a parte (possibilmente di rame) preparare il
risotto facendo rosolare ed appassire una cipolla

tagliata fine con il burro, dopodiché aggiungere il
riso, fate tostare, quando il riso comincia ad essere caldo sfumare con del vino bianco, lasciare
evaporare bene e cominciare a bagnare con il
brodo di carne ben caldo per la cottura versando,
man mano che viene assorbito, altro brodo.
Qualche minuto prima di togliere dal fuoco, incorporare lo zafferano sciolto in poco brodo.
A fine cottura gli ossibuchi devono avere la carne
tenera, che si stacca dall'osso............................
A cottura ultimata, toglierli e tenerli in caldo.
A parte preparare la gremolata, con la scorza di
limone, l'aglio e il prezzemolo, tritati finemente;
aggiungerla nella salsa di cottura, lasciamo insaporire ancora per 2 minuti, regolando di sale se
serve.
Servire gli ossibuchi con la salsa di cottura, accompagnati dal risotto alla milanese.

_________________________
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Come ogni anno pianifichiamo le nostre vacanze, organizzo la cena con
i nostri amici milanesi,
carte nautiche alla mano
predisponiamo il nostro
viaggio che ci porta immancabilmente a scegliere le isole di Hyères in
Provenza, destinazione
Porquerolles, è l’isola più
grande e la più occidentale del piccolo arcipelago.
Anche quest’anno? perché no, abbiamo due velisti esperti e la costa
Francese offre ciò che noi
due amiamo di più, dopo
un anno trascorso lavorando chiuse in ufficio,
l’aria aperta, il sole, il
mare e i confort di buoni
ristoranti, finalmente
non pensare alla spesa e
a cucinare, fare shopinn
sfrenato, si va bene si
parte!
Il viaggio offre sempre
nuove esperienze, gli
stessi posti rivisti sembrano sempre diversi, le
cinque piccole catene
montuose della costa
meridionale le ripide

sciogliere a picco sul mare, a nord troviamo il
porto, le spiagge di sabbia la cornice di pini, erica e mirto profumano
l’aria.
Quest’anno a farla da
padrone era il vento, cosa
abituale per chi si avventura alle Porquerolles
gioia per i velisti, la pioggia ci accompagna, il mare fa le bizze, ma che importa siamo in vacanza,
poi..... la tregua il sole
appare, il mare si placa,
il vento quello persiste
ma come è bello farci
spingere sulle onde nel
silenzio interrotto solo
dai comandi, drizza,
cambio mura. Avete mai
ascoltato il suono della
chitarra e un coro più o
meno intonato cantare
liberi le più belle canzoni
melodiche da " O sole
mio " a " Torna a Surriento", senza dimenticare, “ Abbronzatissima" e
tutti i tormentoni
dell’estate, quante notti
spensierate, e scoprire
che il tuo miglior amico
è un chitarrista

provetto, quest’anno ce lo
ha dimostrato.
Ormeggiare accanto a
magnifici yacht, il 18 metri che ci ospita alle volte
sembra piccolo ma pur
sempre dignitoso, i marina prenotati con anticipo
ci riservono ottima accoglienza e superlativi servizi non mancano, cocktail di benvenuto e cadeau.
Lasciata la costa francese, veleggiamo sulla via
del ritorno, in Italia il
Marina di Porto sole ci
accoglie in una splendida
giornata, ci assale un forte bisogno della nostrana
pasta e dopo O sole mio,
cosa c’è di più gustoso di
una buona pizza, il solito
ristorante, oggi è festa
grande o forse solo nostalgia del bel Paese.
I ragazzi sono fieri della
loro impresa marinaresca, noi felici ricorderemo
con nostalgia la bella vacanza in attesa della
prossima.
Le soprese per me non
sono finite, rientrata a
Genova quest’anno

… Seefeld in Tirolo…

_________________________
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niente Prato Nevoso, si
riparte alla volta di
Seefeld dolce ritorno.
Seefeld in Tirolo è un
comune austriaco nel distretto di InnsbruckLand, è il capoluogo della cosiddetta Olympiaregion Seefeld che è stata teatro dei Giochi olimpici invernali.
Ci immergiamo da subito
nel confortevole benessere dell’hotel di sempre,
nuotatina nella piscina
Olipionica, partitina a
Golf e perché no qualche
camminata nel verde
lungo il perimetro del lago, il centro con i suoi
negozi, i concerti di musica classica ogni sera e
per chi ama il rischio il
Casinò, non è finito, la
notte bianca con fuochi
d’artificio e sfilata di moda accompagnata da
musica dal vivo le più
belle canzoni internazionali e jazz a volontà. Pulizia, ordine, buon gusto,
ottima cucina, tutto questo è Seefeld.

Gloria Bolognesi

.. Porquerolles, gioia per i velisti…
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Solitamente chi progetta
un viaggio foto-safari in
Tanzania, si orienta, anche perché consigliato
dagli operatori del settore, su itinerari che comprendono i più noti parchi e riserve naturalistiche, che sono: Tarangire,
Ngorongoro, Serengeti,
Lake Manjara, Selous
perché dotati di una rete
stradale passabile e
strutture ricettive di medio ed alto livello.
Raramente e solo su richiesta viene inserito nel
tour il Lago Natron raggiungibile solo con strade impossibili, molto

... "Montagna di Dio"...
simili a greti di fiume,
non esistono ponti sui
torrenti ma solo guadi
con una lastra di cemento sul fondo, se si prende
un acquazzone per strada, molte volte per guadare bisogna aspettare
che passi la piena, la sosta può durare anche diverse ore. Il lago Natron
è un lago salato e ricco di
soda situato nella Tanzania settentrionale a circa
600 metri di altitudine
nella Rift Valley africana
e vicino al confine con il
Kenia, è lungo 56 e largo
24 Km., nei pressi della
sua riva sudorientale si
trova il vulcano Gelai alto
2.942 m., ormai spento.
Il lago raggiunge a malapena i tre metri di profondità e durante la

stagione secca si ritira
lasciando scoperte superfici di fango grigio costellate di cristalli di soda,
contemporaneamente il
livello di salinità aumenta dando il via al proliferare di cianobatteri anche detti alghe verdiazzurre e che contengono
ficoetrina (pigmento fotosintetico rosso).
Nei mesi più secchi
dell'anno (luglio e agosto)
il lago tende ad assumere
un 'intensa colorazione
rossa nelle aree più centrali e tendente all'arancione dove l'acqua è meno profonda, il fenomeno

Foto P. Giorgio Leva

è poco visibile dalla riva
ma se si sorvola il lago a
bordo di un elicottero o
di un ultraleggero, lo
spettacolo è fantastico.
I cianobatteri costituiscono la principale e
ghiottissima fonte di nutrimento per i 2.5 milioni
di fenicotteri minori (il
75% della popolazione

...è lungo 56 e largo 24 Km.,...
Mondiale) che hanno
scelto il Lago Natron a
unico luogo di riproduzione per tutta l'Africa
orientale, da fonti locali
ho saputo, in seguito,
che i nidi vengono costruiti in gennaio / febbraio e che i pulcini nascono in aprile/ maggio.
Dopo aver riflettuto a
lungo, all’inizio dell’anno,
decisi di farne la meta
principale del mio viaggio
(agosto) in Tanzania insieme all’amico Gianni e
al cugino Alessandro,
viaggio di cui Vi faccio un
breve resoconto.
Lasciato l’aeroporto di
Arusha raggiungiamo il
lago Manyara dove pernottiamo in un lodge del
parco, il mattino successivo, all’alba, partiamo
per il lago Natron, la
giornata è bellissima e
calda, la strada è peggio
del previsto ed essendo
fuori dai percorsi turistici
troviamo un traffico quasi inesistente, solo rari
vecchi autocarri che trasportano rifornimenti ai
villaggi della zona.
Il territorio è di origine
vulcanica, perciò molto

…eroicamente, si spinge a piedi nudi...
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Foto: P. G. Leva

Foto: P. Giorgio Leva

arido e accidentato costellato da rari alberi di
acacia e ciuffi d’erba ingiallita dove pascolano
folte mandrie, sorvegliate
da ragazzi e bambini,
mandrie composte da
capre, piccole pecore e
da zebù, mucche africane
con la gobba; incontriamo anche delle gazzelle,
giraffe e zebre.
Durante il tragitto passiamo vicino a rare piccole sorgenti di acqua dolce
presso le quali stazionano gruppi di asinelli con
sulla groppa due o più
taniche di plastica gialla
o verde che donne e ragazzi riempiono pazientemente d’acqua necessaria per soddisfare i bisogni domestici del villaggio. Villaggi che incontriamo ogni tanto lungo
la strada e che sono formati da poche tipiche
capanne Masai costruite
con rami ricoperti di fango e paglia e con annesso
il recinto per il bestiame.
Il paesaggio è bellissimo
e varia in continuazione,
riusciamo a vedere
dall’alto anche la caldera
di un vulcano spento,
facciamo diverse soste
per scattare foto a luoghi
e abitanti, dopo 5/6 ore
di viaggio giungiamo al
lago che si trova ai piedi
del vulcano Ol Doinyo
Lengai ("Montagna di
Dio" in lingua Masai locale) che domina il paesaggio con i suoi 2882
metri di quota.
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La particolarità di tale
vulcano è quella di produrre lava natro - carbonatitica piuttosto fredda
(circa 500 gradi) e molto
liquida che da lontano
sembra neve. E’ ora di
pranzo perciò ci rechiamo al Lake Natron Tented Camp, dove alloggeremo due notti, il lodge è
dotato di 9 alloggi tendati
disposti in un bel parco
sotto a enormi alberi che
fanno ombra, sono alloggi molto spartani ma dotati ognuno di doccia e
servizi igienici, unici
ospiti noi e una comitiva
di tre tedeschi. Dopo
pranzo ci rechiamo nella
zona sud/orientale del
lago dove si intravedono
fenicotteri in mezzo al lago percorriamo l’ampia
spiaggia con il fuoristrada fin dove si può poi
proseguiamo a piedi su
una crosta di fango essiccato cosparso di cristalli di sale e soda,
giungiamo molto vicino ai
fenicotteri che all’ improvviso volano via, cala
la sera e rientriamo al
lodge per la notte.
Al mattino seguente si
parte molto presto per
raggiungere una zona
nord/orientale del lago
distante una quarantina
di kilometri dove è stata
segnalata una folta colonia di fenicotteri.
La strada è quasi impossibile anche per un fuori
strada ma il panorama è
magnifico, si attraversano territori dove sembra

... fenicotteri che all’improvviso volano via,...
di essere, a volte sulla
Luna, a volte su Marte,
unico segno di vita sono
numerosi esemplari di
Adenium obesum, una
pianta succulenta dalla
base del tronco ingrossata per accumulare acqua
da utilizzare durante i
periodi siccitosi e che
produce bellissimi fiori
dalle tonalità rosa.
Intanto sul lago si intravedono folte colonie di
fenicotteri, scendiamo
dal fuoristrada, anche
perché è finita la strada,
e proseguiamo a piedi
sulla spiaggia avvicinandoci ai fenicotteri attraversando anche strisce
d’acqua profonde al massimo un paio di centimetri che affrontiamo calzando robuste scarpe
perché a piedi nudi è
quasi impossibile

…a volte sulla Luna, a volte su Marte…

Foto P.G. Leva

essendo l’ acqua corrosiva per l’alta concentrazione di sale e soda, inoltre è molto calda perché
in mezzo al lago ci sono
sorgenti dove l’acqua
sgorga a circa 60 gradi, i
fenicotteri non soffrono
perché hanno becco e
zampe rivestiti di scaglie
cornee. La nostra guida
Masai, eroicamente, si
spinge a piedi nudi
nell’acqua più profonda
vicino ai fenicotteri per
farli volare e al ritorno ha
piedi e gambe ulcerati.
Al pomeriggio abbiamo in
programma una visita alle cascate Ngaresero situate all’interno di un
canyon ma scopriamo
che per raggiungerle bisogna camminare per
circa un’ora in un torrente con l’acqua, a volte,
sino alle ginocchia e non

Foto: P. Giorgio Leva

essendo attrezzati rinunciamo, preferiamo
recarci ancora in riva al
lago per le ultime foto
quindi rientriamo al lodge all’ imbrunire.
Al mattino successivo lasciamo a malincuore il
lago Natron per altre mete; purtroppo non era il
periodo per assistere allo
spettacolo della nidificazione dei fenicotteri sul
lago Natron e al fenomeno della sua colorazione
di rosso, ma la visita ha
offerto l'opportunità di
ammirare paesaggi insoliti che non esistono in
altre parti del mondo e
che costituisce, in ogni
caso, un interessante diversivo per uscire un
paio di giorni dalla solita
"routine" del safari.

Pier Giorgio Leva

... attraversando anche strisce d’acqua...

_________________________
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Cari amici, in questo
numero vorrei scrivere
alcune "righe" sull'Area
Marina Protetta, non
ché ASPIM, Area Specialmente Protetta di
Importanza Mediterranea, di Capo Carbonara.
Questa Area si trova
nella Sardegna di sudest, in provincia di
Cagliari, tra il Capo
Boi e l'Isola Serpentara.
L'Ente gestore è il Comune di Villasimius,
che fino al 1862 si
chiamava Carbonara,
nome dovuto allo
sfruttamento del carbone di legna.
Istituita con il Decreto
n° 60, del 7 febbraio
2012, pubblicato sulla
"Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana
il 16 maggio 2012, si
estende su una superficie totale di 14360 ettari, suddivisa in 99
ettari di Zona A, 1695
di Zona B, 6399 di Zona in quest'ultima Zona sono regolamentate
le attività di traffico

commerciale marittimo, non aventi particolare interesse per il
traffico di diporto, essendo un tratto di mare distante dalla costa.
C, e 5967 di Zona D;
Nel territorio di Capo
Carbonara si trovano
siti particolarmente interessanti come Porto
Giunco, l'Isola Serpentara, l'Isola dei Cavoli,
e gli Scogli Variglioni;
le torri di avvistamento, come a Capo Giunco e nell'Isola dei Cavoli, la Fortezza Vecchia, Capo Boi, ed altri
sistemi difensivi, tutte
a contatto visivo, ricordano l'importanza
strategica di questa
zona nel periodo in cui
vi era il pericolo degli
attacchi da parte dei
pirati saraceni.
Ricordiamo altresì le
bellezze naturali, tipo
la spiaggia di Capo
giunco, lo stagno di
Notteri, la spiaggia
bianca di Simius, la
Punta Molentis.
La flora e la fauna sono altrettanto ricche:

Mappa area protetta
abbiamo il ginepro,
di Berni, 16 metri, la
che può arrivare a cre- Secca di Santa Cateriscere sulle spiagge, la
na, che si innalza da
macchia mediterranea, 40 metri fino a 5 metri.
il cavolo di Sardegna,
Come in altre zone del
appunto sull'Isola dei
Mar Mediterraneo abCavoli.
biamo la presenza di
Abbiamo la presenza di praterie di Gorgonia.
uccelli, come gabbiani, Infine alcune notizie
aquile di mare, falchi
sul Porto di Villasipellegrini, fenicotteri,
mius: le sue coordinate
marangoni dal ciuffo,
sono lat. 39° 07' 44"
che popolano le acque
nord, long. 9° 30' 44"
salate oppure quelle
est, si estende su una
salmastre del già citato superficie di 72000
Stagno di Notteri.
metri quadrati, con diNelle acque possiamo
ga di sopraflutto e di
incontrare delfini,
sottoflutto, rispettivamuggini, orate, cernie, mente di 560 e 220
cernie dorate nella Ca- metri, una profondità
la Caterina, e le tartafino a 6,5 metri, 2 ponrughe di mare.
tili fissi, 2 banchine,
Anche i fondali hanno
15 pontili galleggianti e
una grande varietà di
più di 800 posti barca,
caratteristiche, a picco gioiello al centro di
fin verso i 40 metri di
quest'area particolarprofondità, la Secca
mente appetibile dal
punto di vista paesaggistico.
Un cordiale saluto ci
"rivediamo" nel prossimo numero.

Roberto Ratti

Fondali area protetta
_________________________
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Natività – Julio Padrino
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