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Almanacco 2021, anno dedicato all’ac-
qua: acqua come risorsa, acqua come proble-
ma, acqua come bene, ma anche come
danno.

Carenza idrica, eventi meteorologici estre-
mi e inquinamento delle acque. Quasi tutti i
paesi sono affetti da uno di questi problemi ed
alcuni li vivono tutti e tre. Il Global Risks
Report del World Economic Forum ha inseri-
to più volte nel corso degli ultimi anni la crisi
idrica fra i primi cinque rischi in termini di
impatto, eppure, con il trascorrere del tempo,
l’emergenza idrica globale è peggiorata, tanto
che “l’acqua” è stata inserita fra gli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle NU (al numero 6 si
legge: Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile di acqua e condizioni igieniche per
tutti. L’acqua è fonte di vita ed è necessario
che questa sia accessibile a chiunque. Un’af-
fermazione che sprona a garantire entro il
2030 l’accesso universale all’acqua pulita e
potabile, e a garantire adeguate condizioni
igieniche con particolare attenzione alle per-
sone più vulnerabili).

L’aver identificato l’acqua come obietti-
vo a sé in tale contesto significa averne volu-
to rivendicare il ruolo centrale nella vita di
ogni Persona.

Anche la mia esperienza amministrativa
quale Sindaco del Comune di Pontremoli si è
intrecciata spesso all’elemento acqua in que-
sti anni e non poteva essere diversamente in
una terra come la nostra, nella quale l’acqua è
un fil rouge presente più che altrove nel corso
di vita di ciascuno. Poco dopo essermi inse-
diata nel 2011, l’ho “affrontata” nella gestio-
ne dell’alluvione del 25 ottobre attraverso le
paure, i drammi, i danni e dopo però anche
nella corsa lunga verso la ricerca dei rimedi,
le ricostruzioni, i ripristini. L’ho poi ‘trovata’
al mio fianco in tanti momenti successivi,
molti dei quali sempre legati ai problemi di

dissesto idrogeologico ed alluvionali, ma
anche nelle belle esperienze progettuali per
proiettare il nostro territorio sempre più avan-
ti rendendolo più appetibile: sulla via Franci-
gena, sugli Stretti di Giaredo, sulla viabilità
di accesso al Lago Verde e al Piscio di Prac-
chiola. Ed ancora nelle interlocuzioni costan-
ti e non sempre dolci con il gestore della rete
idrica, per attrarre investimenti ed attrezzare
meglio la rete che garantisce un servizio di
tale fondamentale importanza. 

‘Acqua’ è stata, insomma, una parola pre-
sente costantemente in questo mio viaggio
amministrativo in accezioni che ho imparato
a conoscere ben oltre quella fascinosa e pon-
tremolese di splendidi e coreografici bagni
nei nostri fiumi, dei quali certamente ho con-
tinuato a compiacermi, come vogliono la
passione e la tradizione per tanti di noi a qua-
lunque età.

E’ quindi, direi, piacevolmente inevitabi-
le che questa mia esperienza passi anche
attraverso la 43esima edizione dell’Alma-
nacco, incentrata proprio sull’elemento
acqua.

Pontremoli, del resto, già nella sua etimo-
logia, Pons tremulus, evidenzia la sua essen-
za di Città fra più fiumi, i cui punti di con-
fluenza rappresentano, ancora oggi, la magia
e l’unicità di quel fondersi nella continuità
secondo il principio della costante rigenera-
zione.

Fiumi, torrenti e ponti diventano il pae-
saggio naturale che ha accompagnato la vita
di ciascuno di noi, tanto da far diventare
alcuni luoghi speciali (dalla “Frasca” alla
“Diga, dal “Palo” alla “Serra”, e molti altri)
pietre miliari nel patrimonio esperienziale ed
emozionale di ogni pontremolese.

Questo Almanacco, elaborato nel corso
dell’anno 2020, non può infine non essere
contestualizzato, anche per il suo tema-ele-

mento, nel momento storico di grande stra-
volgimento della nostra vita che tutti stiamo
affrontando, probabilmente il più dirompente,
dal dopoguerra in avanti, sia da un punto di
vista materiale che psicologico e spirituale.
Momento che ha messo in crisi l’idea stessa
del rapporto uomo-natura, che ha costretto
l’essere umano a fermarsi a ripensare e a
ripensarsi, favorendo l’emergere di tante
riflessioni e tante voci invocanti l’esigenza di
nuovi paradigmi, fondati su stili di vita diver-
si e più a misura di Persona. 

In quest’ottica Pontremoli, anche con i
suoi fiumi, può raccogliere un’opportunità
irripetibile lungo il percorso che stava già
tracciando mediante il comune sentire dei
tanti elementi di forza che offre la sua comu-
nità. Le sue ‘reti’ associative, imprenditoria-
li, solidaristiche, istituzionali, legate indisso-
lubilmente e nel solco della tradizione a que-
sta terra senza mai perdere di vista l’obietti-
vo dell’innovazione verso il futuro, possono
infatti accelerare, per chi ci vive e per chi ci
viene, il suo essere sempre di più luogo del-
l’anima e della cultura, da cui poter sviluppa-
re e gestire anche le proprie attività lavorati-
ve, dovunque esse ricadano, grazie a nuove
visioni e al crescente utilizzo delle tecnolo-
gie oggi disponibili.

E’ una sfida, anche questa, che può avere
nell’ “acqua” e nel suo scorrere, così simile
al tempo, uno dei suoi elementi vincenti per
superare le difficoltà, per costruire il domani
e comunque per augurarci, nello sfogliare
queste intense pagine dell’Almanacco Pon-
tremolese per la cui idea ed il cui coordina-
mento vanno ancora una volta ringraziati di
cuore Giulio Cipolletta, Cristiana Maucci e
Beppe Michelotti, un 2021 diverso e sereno. 

Lucia Baracchini
Sindaco di Pontremoli
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P r e f a z i o n e

L’Almanacco Pontremolese 2021 affronta il tema dell’“acqua”, elemento fondamentale per l’esistenza della terra e dell’uomo, nel solco
della storia e della tradizione che legano le varie facce di questo fascinoso ed insidioso argomento alle nostre comunità ed ai nostri luoghi. 

Il ricordo e la dedica per questa edizione va a tre speciali amici che ci hanno lasciato e che tanto hanno saputo dare nel corso degli anni
all’attività ed alla crescita del Centro Lunigianese di Studi Giuridici e dell’Almanacco: Laura Bertolini, Emanuela Simoncini in Rossi e
Gianfranco Di Battistini.



P r e s e n t a z i o n e

di Giulio Cesare Cipolletta

L’anno 2020 sarà certamente ricorda-
to, nella Storia e nelle nostre storie per-
sonali, quale l’anno della pandemia da
Covid-19.

Purtroppo, anche Pontremoli e l’inte-
ra Lunigiana hanno dovuto concedere il
loro tributo al numero complessivo dei
decessi e dei ricoverati, delle vite spez-
zate e di quelle interrotte, delle scuole
chiuse e della didattica a distanza, dei
teatri e cinema chiusi, delle persone che
hanno perso il lavoro, degli esercizi
commerciali a singhiozzo, delle regioni
interdette.

Tuttavia, pur in questo triste ed allar-
mante contesto, ritengo che anche l’Al-
manacco Pontremolese, con la sua
dignità redazionale, la sua lunga ininter-
rotta tradizione, la passione con la quale
ciascuno di noi fornisce il suo apporto,
possa contribuire – come già avvenuto
in passato, in anni tristi e difficili, come

in quello dell’ultima tragica alluvione –
ad accompagnarci, a traghettarci verso
una ripresa ordinaria della nostra vita, a
fornirci uno schema di vita che, almeno
per poco, ci porta in un’altra dimensio-
ne.

Un Almanacco che in qualche modo
vuole essere una voce narrante e che,
sfogliato mese dopo mese, informa, fa
sorridere e ricordare, pensare ed appren-
dere, vivere una Pontremoli non sempre
conosciuta da tutti.

In questa ottica, con questo spirito,
dopo esserci interrogati sul da farsi,
abbiamo ritenuto di continuare anche
per l’anno 2021 a parlare della città e di
un’area territoriale, dei suoi luoghi, dei
suoi abitanti.

Per questo anno 2021 abbiamo scel-
to, quale argomento e filo conduttore,
l’acqua.

Forse per caso o in funzione catarti-
ca, l’acqua è stata da noi interpretata e
declinata in varie forme, dai ricordi gio-
vanili alla descrizione dei luoghi, dalle

vicende storiche legate all’acqua al suo
senso filosofico, dalla vita nei fiumi a
quella che si svolgeva sulle sue rive.

Come evidenziato nel suo articolo da
Paolo Lapi, “l’acqua è principio di tutte
le cose”, da sempre riconosciuta fonte
di vita, di purificazione e di rinascita ma
anche minaccia di distruzione e di
morte. 

Oppure, da Giuseppe Benelli, “l’ac-
qua rappresenta l’elemento chiave del
cosmo e della vita fin dalle origini del
pensiero greco”.

O ancora, come riportato nel roman-
zo “La forma dell’acqua” di Andrea
Camilleri, l’acqua non ha una sua
forma, ma assume quella del suo conte-
nitore.

Appunto in questa serie di contenito-
ri abbiamo voluto incanalare la forma
dell’acqua, con il mai troppo ricordato
invito a tenere comportamenti sociali
adeguati al momento storico e con l’au-
gurio a tutti di un buona lettura e di un
sereno anno 2021.
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Pontremoli, donne intente a stendere il bucato, sullo sfondo il vecchio ponte di ferro.



di Andrea Baldini

Il cronista Bernardino Campi, all’inizio
del Settecento nel suo libro di Memorie, ci
offre un’immagine  pittoresca di Pontremoli:
“Giace Pontremoli, come capo della Luni-
giana, alle falde dell’Appennino, di figura
lunga, situato sul piano e diviso in due parti,
la maggiore delle quali resta a mezzogiorno
tra due fiumi, detti l’uno la Magra […] l’al-
tro è il Verde, ambi rapaci e cristallini, e
fecondi di diverse specie di pesci. La parte
inferiore di Pontremoli è posta di là dalla
Magra verso levante, verso dove sta circon-
data da alte ed antiche mura e torri. Restano
anche queste unite per mezzo di un ponte,
sotto di cui scorre con dolce mormorio il pre-
detto fiume Magra […] a cui lungi un tiro di
pietra s’unisce ivi il detto Verde”, (B. Campi,
Memorie storiche della città di Pontremoli,
Artigianelli, Pontremoli 1975).  In quasi tre-
cento anni nulla è cambiato e la descrizione
è ancora valida per il tempo presente. La
Magra è femmina, antica divinità fluviale e il
Verde è maschio. Sono corsi d’acqua rapaci
nelle spaventose piene invernali, quando
provocano inondazioni e demolizioni di
ponti e manufatti, che attraversano tutta la
storia della città. Sono cristallini nella buona
stagione e fecondi di diverse specie di pesci.
E qui interviene  la smisurata passione dei
pontremolesi per la pesca e i vari tipi di que-
st’arte, mirabilmente descritti da Bruno Nec-
chi (Pasquin) nel suo libro Puntrèmal ‘na

vota, Artigianelli, Pontremoli 1971. La
descrizione, oltre l’ironia dell’autore, ha il
valore di un saggio di etnografia. Indimenti-
cabile il “mantastare” cioè “pescare con le
mani”. Operazione che permetteva ad un
abile pescatore di svuotare un intero bozzo
pieno di pesci. Oggi severamente proibita
dalle leggi che proteggono la pesca. Il pesca-
tore con i piedi immersi nell’acqua si avvici-
nava in silenzio al sasso sotto il quale era
nascosta una trota, poi con movimento sen-
sualissimo doveva trasformare  la sua mano
in qualcosa di simile allo scorrere dell’acqua,
fino a raggiungere il ventre del pesce, acco-
starsi ad esso, poi con un gesto fulmineo infi-
lare pollice ed indice nelle branchie e cattu-
rare l’animale. 

A differenza di tanti miei amici io non
sono stato iniziato alle gioie della pesca. Al
tempo della scuola media,  per me il fiume è
il territorio delle bande. Dove, in una matti-

nata d’estate, sulla riva destra del Verde,
ricevo una memorabile sassata in testa da un
“combattente” della banda avversaria. Epi-
sodio che ho descritto nel libro di Pierangelo
Coltelli, Da via Roma alla via Pal. Vicende

di bambini e ragazzi nella Pontremoli degli

anni Cinquanta, Edizioni Il Fiorino, Modena
2019, opera che ha il merito di ricostruire il
mondo delle “bande” e la loro intensissima
vita.  C’era stato un altro violento contatto
con il Verde ai tempi delle elementari presso
l’Istituto delle Suore Cabrini, dove si faceva
il doppio turno scolastico con rientro pome-
ridiano dalle due alle quattro. Pieno inverno,
usciamo da scuola e Beppe Ajmar comunica
a me e a Franco Cozzalupi che nel fiume c’è
il ghiaccio. Scendiamo a vedere, solo al cen-
tro scorreva l’acqua e verso la riva si erano
formati lastroni di ghiaccio. Faccio una

mossa inadeguata, rompo il ghiaccio e
fischio nel bozzo tutto vestito con cappotto e
berretto. Beppe e Franco mi recuperano,
tirandomi su aggrappato a un “brocco” per
fagioli. Di corsa, mi accompagnano a casa.
Vengo immerso in un bagno caldo e me la
cavo con un raffreddore. Nei commenti di
mio padre, la sera, risuonano epiteti del tipo:
“fesso”, “bischero”, etc. etc. Come dice Pier
Paolo Lello, commentando la nostra infan-
zia, “Erano tempi duri!”. Non c’era compas-
sione per un ragazzino caduto inavvertita-
mente nel fiume, la colpa era solo e sempre
la sua per incapacità di sapersi muovere e di
percepire il pericolo. La guerra è finita sol-
tanto da dieci anni e se ne sente ancora il

peso e le atmosfere. Ogni anno esce un mani-
festo che viene affisso sui muri e nei corridoi
delle scuole. Al centro è raffigurato un bam-
bino piangente che si asciuga le lacrime con
uno dei due moncherini, fasciati con bende
bianche, attorniato da una serie di bombe di
vario tipo e sotto la scritta su sfondo rosso:
“Se trovate un oggetto simile, non toccatelo,
avvisate subito i Carabinieri” E circolavano
racconti di bimbi che avevano giocato con
bombe ed erano morti o erano rimasti muti-
lati. Il boom economico è alle porte, ma i
mutamenti climatici ancora ignoti, permetto-
no al fiume di  gelare nel cuore dell’inverno.
Noi giriamo per strada con calzoni rigorosa-
mente corti e quattro gocce di pipì, fatte sem-
pre in velocità, bagnano la coscia e a contat-
to col gelo fanno venire il famoso “farsìn”:
un bruciore fastidioso, che viene lenito la
sera con crema e glicerina. Indossiamo calzi-
ni che hanno la pretesa di coprire i polpacci,
ma che elastici modesti, dopo le prime lava-
ture, li fanno scivolare sulle caviglie. Non
esistono piumini, ma cappottini di lana e ber-
rette, che più che coprire le teste, servono
come oggetti da lancio per i compagni del
malcapitato al quale vengono tolte. Severa e
rigorosa la scuola:  la punizione di un mae-
stro è ribadita con maggior enfasi dai genito-
ri. 

L’estate la trascorro a Scorano, in campa-
gna, seguendo i contadini nel lavoro dei
campi. Appassionato di mucche, assisto a
tutte le operazioni veterinarie  che compie il
dott. Nello Spadoni. Il quale, in anni recenti,
mi ricordava quanto erano belle le brunalpi-
ne di mio padre. Imparo a camminare a piedi
nudi e a salire sugli alberi. Mi raggiungono
da Pontremoli, in bicicletta, Pier Paolo Lello
e Roberto Zani per trascorrere alcuni giorni
con me. “Erano tempi duri!”, come dice Pier
Paolo e si vedevano ancora individui medie-
vali.  Durante l’estate  mio padre chiama per
piccoli lavori agricoli un uomo dall’aspetto
arcaico, un discendente degli ostrogoti, che
arriva da un paese vicino con una masnada di
figli e la moglie con al seno l’ultimo nato.
Mangiano tutti assieme, infilando le mani, in
un vaso da limoni nel quale sono stati
mescolati tonno, insalata, pomodori, olio e
sale.  Finito il pasto, il padre afferra ad uno
ad uno i ragazzi più grandi, che si sono spo-
gliati completamente nudi, e li lancia nella
vasca del giardino e quelli che tornano su,
infilandosi tra le sbarre della ringhiera, lo
invocano perché li butti ancora: “Ańca mè

L'immagine pittoresca

di Pontremoli tra le acque

“Manifesto, rivolto ai ragazzi, per evitare che

toccassero bombe, residuate dalla guerra”
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pà!” Come suonano contraddittorie le raccoman-
dazioni di mia madre, che diceva di non tuffarsi
prima che fossero trascorse almeno due ore dal
pasto. Nei mesi di luglio e agosto mi trasferisco a
Carrara a casa del nonno materno, Bernardo
Pocherra.  Imparo  a nuotare al mare, a Marina,
sotto la amorevole tutela delle zie Fiumetta e Clau-
dia e dello zio Giorgio.  Per due anni, tra gli undi-
ci e i dodici, seguo anche un corso di nuoto in una
piscina diretta da prestigiosi maestri, insieme alla
cugina Elisabetta, più piccola di me, ma straordi-
nario pesciolino. 

Durante l’adolescenza, padrone del nuoto e
libero da cure di parenti,  conquisto il fiume con un
gruppo di amici, Beppe Michelotti, Sandro Ber-
gianti e Adelindo Molinari. Scopro i numerosi
laghi sparsi lungo i corsi della Magra, del Verde e
del Gordana. E’ il fiume dei bagni, dei tuffi audaci
e delle belle donne in costume, che ammiriamo
senza speranza.

Piu avanti con altri amici, Beppe Podestà,
Beppe Biondi, Lele Bertocchi, Paolo Santagostino
e Fabrizio Pinotti c’è la scoperta e l’esplorazione
degli Stretti di Giaredo, oggi località di richiamo
turistico, all’epoca conquista di pochi audaci. E si
risalgono i fiumi di corsa, saltando di sasso in
sasso, senza mai toccare l’acqua,  e prevedendo al
volo l’appoggio sul sasso sicuro, dopo aver posato
il piede, per un attimo, su un “blogno” tremolante.
Molti anni dopo, nel fiume Bussento, in Cilento,
patria di mia moglie, offro un saggio di questa abi-
lità, lasciando stupefatti i miei cognati Bruno ed
Ester, cultori di varie discipline sportive. 

Sulla piazza al Caffè degli Svizzeri, siede Stel-
la Pecoraro, discendente dell’antica stirpe pontre-
molese dei Ricci Armani. Bella come Afrodite,
bionda,  occhi cerulei.  Sbaviamo per lei, che, pur
essendo nostra coetanea, ci considera dei marmoc-
chi. Come nel terzo libro dell’Iliade, la guardiamo
con l’ammirazione che i vecchi Troiani, che non
combattono più e assistono alla battaglia dall’alto
delle mura della città, avevano per Elena e diceva-

no che era giusto che Troiani e Achei soffrissero
tante pene per una donna così bella.  Studiamo
sistemi per averla in compagnia e ci pare che gli
Stretti possano costituire un’attrattiva. C’è il pro-
blema di proporglielo e vengo designato come
ambasciatore. Certo di ricevere un rifiuto, vengo
travolto da una risposta positiva. Si parte con
canottini, felici di vederla in due pezzi per un inte-
ro pomeriggio. 

Di lei parla anche Vittorio Sgarbi in un’intervi-
sta di Maurizio Bardi, pubblicata sul periodico
“Lunigiana, la sera”,  numero di Luglio-Agosto
1990, quando Vittorio vinse il Premio Bancarella
con il libro Davanti all’immagine, Rizzoli, Milano
1989. “E poi c’è la Ricci Armani, la Stella. E’ con
lei che ho scoperto quest’immagine di Pontremoli
come luogo incontaminato. Ho collegato talmente
lei a un lago sul fiume, che ogni volta che vengo a
Pontremoli penso a lei, penso a quel luogo. Ho
cioè un rapporto di proiezione verso quegli anni
così lontani in cui sono venuto a Pontremoli  la
prima volta, più di dieci ormai. La Stella l’ho sem-
pre come idealizzata, insieme a quel lago sul fiume
che non ho più trovato. Comunque lei è la ninfa
delle acque di Pontremoli! Sa tutto sui fiumi. Era
talmente scientifica, che non era assolutamente
possibile parlare di problemi sentimentali.”

Nello stesso articolo Vittorio ricorda di aver
parlato  dei fiumi di Pontremoli nella puntata del
10 luglio1990 del Maurizio Costanzo Show. Per
lui, originario di Ro di Ferrara, il fiume è il Po,
pericoloso per i suoi  mulinelli, dove è impossibi-
le bagnarsi. Poco prima del 10 luglio, in una visita
alla scoperta di Pontremoli io e Alfredo Bassioni lo
accompagnamo al lago del Palo sul fiume Gorda-
na, dove, dopo l’esperienza con la Stella, gusta
nuovamente la purezza delle acque e la mancanza
di pericoli. 

Come Bernardino Campi,  coglie il senso del
pittoresco che, nel corso dei secoli, non è mutato:
“A Pontremoli c’è un erotismo urbanistico. Mi
piace l’idea dei ponti, mi piace l’idea delle rovine,
mi piace questo capriccio architettonico in cui è
chiusa la città, questo senso di pittoresco nell’ar-
chitettura, nel rapporto con il fiume, i balconi che
guardano verso il fiume secco. Pontremoli mi sti-
mola un erotismo della mente”. 



di Giuseppe Benelli

“Laudato sì, mi Signore, 

per sor’Acqua,

la quale è multo utile et humile 

et pretiosa et casta”.

(San Francesco d’Assisi)

L’acqua rappresenta l’elemento chiave
del cosmo e della vita fin dalle origini del
pensiero greco. Talete, fondatore nel VI
secolo a.C. della scuola di Mileto in Asia
Minore, ritiene l’acqua il principio
(archè) di tutte le cose. L’acqua consente
la vita vegetale, animale e umana: i semi
per schiudersi hanno bisogno dell’umidi-
tà; gli embrioni vengono concepiti e cre-
scono nell’acqua; noi siamo fatti in gran
parte di liquidi. L’acqua compare sempre
nelle teorie degli antichi cosmologi: in
Anassimene l’acqua è parte del ciclo di
rarefazione e condensazione; in Anassi-
mandro l’umido è uno dei contrari che
permette il ciclo cosmico; per Eraclito di
Efeso il divenire è un eterno scorrere in
cui ogni cosa è soggetta al tempo e alla
sua trasformazione. Aristotele scrive che
per Talete «la terra poggia sull’acqua»,
nel senso che l’acqua sostiene e sorregge
la terra come un’isola che si erge dal
mare. L’immagine rinvia a quel contesto
mitico e poetico da cui la filosofia trae
origine. Quando Omero nomina l’acqua
la intende come Oceano, il fiume che cir-
conda la terra e che «a tutti i numi fu ori-
gine» (Iliade). Anche per Esiodo «Oceano
dai gorghi profondi» è il fiume che scorre
intorno alla terra (Teogonia), scende nelle
sue viscere e la circonda come un anello. 

Il cammino del mondo può essere
guardato dall’angolazione per cui l’acqua,
percepita in origine come l’elemento che
può di nuovo sommergere la terra (come
ci narra il mito del Diluvio Universale),
assume le diverse forme in cui mutano
storicamente i valori culturali. Un tempo i
fiumi erano immaginati come possenti
divinità, da cui si chiedeva soccorso, pro-
tezione e ristoro. Venivano adorati e
rispettati nel timore che un’offesa provo-
casse la loro collera, causando disastrose

calamità. I nomi dei fiumi sono scrigni
che, aprendosi, raccontano miti e leggen-
de attraverso le piogge che spostano il
loro corso e i venti che soffiano sulle loro
acque. Una storia misteriosa che ne con-
tiene tante altre e che riscatta la magia
dell’intero territorio che il fiume attraver-
sa. Un intreccio avvincente, soggetto a
colori e profumi, emerge dalle acque
legate da eventi storici leggendari. Piene
improvvise che minacciano «i ponti del
diavolo», fiumi ghiacciati in piena estate,
pievi e castelli, pellegrini e ladroni, terre-
moti e paure, sono i simboli di una terra di
transito come la Lunigiana.

Ogni storia di popoli è legata a un
fiume e il futuro di ogni comunità non
avrebbe senso senza la salvaguardia del
proprio corso d’acqua, generoso portatore
di suoni e colori, imprevedibile elemento
del paesaggio mai eguale a se stesso, bari-
centro d’un diverso e più sano modo d’in-
tendere il rapporto tra l’uomo e il suo
ambiente. Ogni fiume per gli antichi ha il
suo Genius loci che ne esprime le valenze
spirituali, artistiche e etnoantropologiche
che lo caratterizzano e lo rendono unico e
diverso da ogni altro. Ciascun luogo ha
un Genius Loci che può essere comparato
a una divinità la cui presenza dà vita e
respiro a quel luogo. Un nume che man-
tiene un equilibrio congeniale tra gli ele-
menti naturali e gli uomini, ma che al
contrario si irrita se le caratteristiche e
l’armonia dei fiumi vengono modificate
da azioni o gesti estranei alla sua identità.
Un tempo ogni fonte, valle, montagna
aveva la propria divinità tutelare. Le
Ninfe vivevano nelle fontane, nei ruscelli
e nel mare: non erano immortali, ma in
genere avevano una lunga vita. Le Naiadi,
ninfe delle sorgenti e dei laghi, apportava-
no fecondità. Le Driadi erano spiriti degli
alberi, dei boschi e delle foreste. Secondo
antichissimi miti, ogni Driade nasceva
con un albero da custodire e viveva nel-
l’albero stesso oppure nelle vicinanze.
Quando il suo albero crollava e la driade
moriva, gli dei punivano chi ne aveva
causato la distruzione.

In origine, sulla base di miti e creden-
ze popolari, i nomi dei fiumi erano fem-
minili quando si vedeva nell’acqua una

fonte di vita e un simbolo di fecondità. Al
contrario, il nome dei corsi d’acqua era
maschile quando si avvertiva come pre-
ponderante la potenza e l’impeto del flus-
so della corrente, che determina da solo il
proprio corso. Per questo i due corsi d’ac-
qua che definiscono la nascita di Pontre-
moli sono il fiume Magra, femminile, e il
torrente Verde, maschile. La prima è fem-
mina, bizzarra e imprevedibile, che allar-
ga il suo corso verso il mare creando orti
ricchi di frutti e verdure; il secondo è ripi-
do e travolgente, scardina ponti e more
fino a gettarsi tra le braccia materne della
Magra sullo sperone del monte Molinati-

co. La cosa è evidente per quei corsi d’ac-
qua che sono ritenuti sacri e perciò colle-
gati a divinità fluviali maschili o femmi-
nili o a qualche personaggio mitico che
avrebbe dato loro il suo nome. L’antico
legame fra popolazione locale e realtà
ambientale, che nel corso dei secoli ha
permesso alla Lunigiana di acquisire una
propria identità paesaggistica e culturale,
è dovuto alla Magra e ai suoi affluenti. Il
fiume, che segna storicamente il confine
tra la Toscana e la Liguria, ha origine
dalle pendici meridionali del nodo appen-
ninico del monte Borgognone e si svilup-
pa per un corso di 62 km. sboccando nel
mare a levante della Punta bianca. Tra gli
affluenti della Macra s’incontrano il
canal d’Angiola, dal greco aggelos, “nun-

Acqua come simbolo
del territorio
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zio della volontà divina”, la Magriola, la Gor-
dana, la Mangiola, il Bagnone, il Taverone,
l’Aulella e la Vara. Dove nelle diverse età si ha
il prevalere del femminile o del maschile.

Per Kant possiamo accostarci alla natura
solo provando un «brivido sacro», quel brivido
che trova in Goethe una delle espressioni più
alte: «Chi esplora la natura lasci i fenomeni ori-
ginari nella loro pace eterna e nel loro eterno
splendore». Lo scrittore lunigianese Maurizio
Maggiani, l’autore del Coraggio del pettirosso,
scrive nel racconto Bocca di Magra: «… e den-
tro ogni cosa – insediato - annoto il dolce fiume
tuttocurve, la dolce madre di ogni acqua Magra,
che gli orizzonti e i marmi e i castelli e persino
gli uomini di quella morbidità ne risentono e se
ne colorano. Incerto, tra i pini della collina,
intuisco il movimento finale, il darsi del fiume
al suo mare, il scivolare dell’acqua sull’acqua
che traccia sottili variazioni di trasparenza e
spessore».

Per addentrarci nei meandri del fiume
Magra ci affidiamo al concetto di genius loci.
Nel suo flusso vi è una costanza, un ritmo, per-
manenze invariate mentre l’acqua sempre vi si
rinnova: come i mulinelli, i vortici d’acqua, per
cui il flusso sembra tornare su di sé, avvolgersi
su se stesso. Come il tempo interiore, dove non
c’è momento che non sia compenetrato dalla
memoria del passato, rimane coinvolto nel con-

tinuum della corrente della vita, così la metafo-
ra del flumen (da fluere, “scorrere”) implica che
le sue parti non sono separabili perché altrimen-
ti nulla scorrerebbe. Come la coscienza è «vita
che sempre scorre», «flusso dei vissuti» ove si
dispongono tutte le singolarità scorrenti, così la
metafora della corrente dell’acqua rinvia a una
sorgente originaria, al cuore della soggettività
assoluta. «Flusso» è solo un’immagine che
serve ad indicare ciò per cui, come ci avverte
Husserl, «ci mancano i nomi» per appropriarce-
ne. Del resto l’alveo dei fiumi non può essere
proprietà di nessuno perché è sacro e ciò che è
sacro non può avere padroni. Ancora oggi il
demanio ne tutela l’autonomia e il libero acces-
so all’alveo, che neppure i proprietari dei palaz-
zi sui fiumi possono carpire. Il fiume e il retico-
lo di affluenti si collocano anco-
ra come una ricchezza naturale
cui attingere per necessità molte-
plici: i rifornimenti di acqua
potabile, l’irrigazione dei campi,
l’energia per i mulini, l’utilizzo
di ciottoli e massi per l’edilizia e
del vimine per la costruzione di
oggetti d’uso domestico, il pesce
come fonte alimentare.

Nella chiesa di San Geminia-
no a Pontremoli c’è una bella
pala d’altare, databile agli inizi

del ‘700, raffigurante la Beata Vergine con il
Bambino, i santi Bernardo di Chiaravalle,
Geminiano, Giovannino e Stefano, che rappre-
senta il forte legame tra la Magra, la storia di
Pontremoli e il sentimento religioso. Nella
parte bassa del quadro è raffigurata Pontremoli,
sovrastata da oscure nuvole e minacciata dall’i-
nondazione del fiume in piena, alto e travolgen-
te sopra i piani bassi delle case da Porta Parma
alla torre di Castelnuovo, col ponte di Sommo
Borgo crollato in parte. La presenza del demo-
nio trattenuto da una catena rappresenta il male
che incombe su Pontremoli: solo la protezione
divina, in particolare di San Geminiano patrono
di Pontremoli, può allontanare il pericolo del-
l’alluvione. Una tela che conferma la nascita di

Pontremoli tra le acque della Magra e del
Verde, corsi sacri per la loro protezione e lo svi-
luppo urbanistico della città, ma fonti anche di
apprensione quando la storia della «porta e
chiave dell’Appennino» si allontana dal rispet-
to del territorio e ne disconosce i numi tutelari.



La memoria dell'acqua
e la virtu' del rabdomante

di Natalino Benacci

Al convento delle suore del Lieto
Messaggio mancava l’acqua nel pozzo e
il rabdomante Maurizio Armanetti l’ ha
fatta sgorgare dalla terra a forma di
cuore. Non si è trattato di un miracolo
agevolato da Suor Serafina Formai, fon-
datrice della Congregazione che l’anno
scorso il Papa ha dichiarato “ Venerabi-
le”, un titolo che è l’anticamera della
beatitudine. Il merito è stato solo del
sensitivo. L’esaurimento del vecchio

pozzo aveva creato qualche difficoltà
alle suore e ne avevano parlato al pro-
fessor Luciano Bertocchi, rabdomante
per hobby, che ha provato a individuare
una falda nelle vicinanze col tradiziona-
le pendolino riuscendo a captarla.

A questo punto però si è rivolto all’a-
mico Armanetti che è un professionista
della rabdomanzia, per avere la certezza
delle sue sensazioni. Un invito che è

stato accettato volentieri dal geobiolo-
go, definito il “detective dell’acqua”, di
cui si sono occupati anche il New York
Times e il Corriere della Sera in seguito
ai suoi sorprendenti successi. E Arma-
netti, assistito dalla moglie Alexandra,
ha centrato esattamente il punto in cui
effettuare la trivellazione. 

Lo stesso che aveva anche indicato
Bertocchi, che ha un rapporto di vici-
nanza con le suore pontremolese perché
si è interessato alla causa di beatifica-
zione di Suor Serafina Formai. Così è
stato dato incarico alla ditta specializza-
ta in trivellazione Hydrodrill di Castel-
nuovo Magra di Andrea Bertella e in tre
giorni è stata catturata la falda a 51
metri di profondità. « E’ un’acqua pota-
bile purissima che le suore potranno
usare tranquillamente per tutte le loro
necessità dopo aver fatto eseguire le
analisi, l’ho visto dalle pietre dello
scavo - ha commentato Maurizio Arma-
netti -. la Lunigiana è ricchissima di
acque, anche termali, basta saperle tro-
vare». Lui è un vero detective dell’ac-
qua, non usa le tradizionali bacchette,
sono le mani il suo strumento di lavoro. 

Quando sente la falda sotterranea
anche a profondità rilevanti, le sue dita
iniziano a tremare. Era giovanissimo
quando ha scoperto questo dono, poi ha
sviluppato le sue doti di sensitivo con le
tecniche orientali dello yoga. Per segui-
re questa vocazione istintiva e culturale
ha abbandonato la professione di foto-
grafo ed ha iniziato a studiare scientifi-
camente la rabdomanzia sotto la guida
di Faliero Capineri, un rabdomante di
Villafranca che abitava vicino a
casa sua. « Il mio è un metodo
che si potrebbe definire di rab-
domanzia biofisica e mette
insieme diverse tecniche - affer-
ma -, è come se nelle mie mani
ci fossero dei sensori che quan-
do avvertono l’acqua iniziano a
fremere naturalmente». Sul suo
biglietto da visita ha scritto
“libero professionista in rabdo-
manzia”. 

Armanetti è salito già molti anni fa
alla ribalta della cronaca per aver sco-
perto per conto della Società Tirrenia
Gas una grande falda idrica a Rapallo
sulla riviera ligure di levante. Erano 85
anni che in quell’area veniva cercata
l’acqua senza successo.A svelare e
approfondire la realtà di questo impor-
tante ritrovamento effettuato da Mauri-
zio Armanetti solo grazie alle sue capa-
cità e che ha consentito agli abitanti di
Rapallo e Portofino di non soffrire più
la siccità estiva, è stata la trasmissione
RAI “Misteri”, condotta dalla giornali-
sta Lorenza Foschini che gli ha dedica-
to al sensitivo un ampio servizio. Ma la
fama di Armanetti, che risiede a Pontre-
moli, è rimbalzata sino negli Sati Uniti
d’ America. Il giornale “National Enqui-
rer” gli ha riservato un articolo in cui
viene analizzato il particolare metodo di
individuare le falde sotterranee solo con
le mani che vibrano come diapason.
Qualche anno fa  aveva trovato un’ecce-
zionale falda termale a Ponte Magra nel
giardino di una villa. 

A 150 metri di profondità la trivella
ha centrato, esattamente dove lui aveva
indicato una sorgente con una tempera-
tura variabile dai 21 ai 25 gradi. Dopo
aver scoperto in Italia molti giacimenti
acquiferi nascosti nelle viscere della
terra ha pensato di regalare alla Lunigia-
na il primo acquaparco termale d’Euro-
pa. Un’idea che potrebbe far decollare
turisticamente il nostro territorio. Per
Maurizio Armanetti si tratta di un “teso-
retto” in grado di cambiare il volto al
territorio. 
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Per gli esperti si aprirebbe infatti uno
scenario entusiasmante sul fronte turistico e
con la creazione di posti di lavoro: il proget-
to si irradia verso tutta la Lunigiana, ricca di
acque curative e rilassanti da scoprire e
valorizzare. 

Ma nel pedegree di Armanetti ci sono dei
veri e propri record europei e mondiali: a
Cogne, in Val d’Aosta a 1550 metri di alti-
tudine vicino all’Hotel Bellevue ha scoperto
l’acqua termale pi elevata d’Europa; in
Maremma a Scarlino, presso il Resort Cod
di Sasso un’acqua a 40 gradi con la concen-
trazione di litio elevatissima. 

E poi il record certificato stabilito nella
sfida tra paranomale e scienza contro le
macchine del professor Roberto Chetoni in
cui Armanetti identificò esattamente la qua-
lità termale e la temperatura delle acque da
scoprire. Il rabdomante pontremolese in
passato aveva sfidato sia Piero Angela che
James Randi, l’antimago americano (oltre ai
“detective” super scettici del Cicap) offren-
do di sottoporre le sue facoltà al controllo
della scienza. 

Le capacità di Armanetti hanno colpito
anche Marco Columbro, uomo di spettacolo
con una straordinaria passione per le scien-
ze umane e nel corso di una trasmissione del
Costanzo show, ne ha tessuto pubblicamen-
te gli elogi. Da quel momento il rabdoman-
te lunigianese è diventato il sensitivo delle
star televisive. Armanetti ha scritto libri e
partecipato a molti convegni culturali, L’ul-

tima sua fatica è la pubblicazione di “Albert
Einstein rabdomante” in cui afferma che
nell’archivio del grande scienziato ci sareb-
bero le prove a favore della rabdomanzia
contro gli scettici.  

Nel testo sono riportati importanti docu-
menti che riguardano la posizione del padre
della teoria della relatività nei confronti
della rabdomanzia che guardava con favore.
«Einstein ci ha lasciato testimonianze scrit-
te che sembrano fatte apposta per contrasta-
re gli scettici - afferma il sensitivo -. Tra
l’altro ho riportato il racconto che vede Ein-
stein utilizzare la bacchetta del rabdoman-
te». Tra le frasi del fisico sull’argomento
Armanetti cita la seguente: «So molto bene
che molti scienziati considerano la rabdo-
manzia simile all’astrologia, come un tipo
di antica superstizione. 

Secondo la mia convinzione questo è,
tuttavia, ingiustificato. La bacchetta del rab-
domante è un semplice strumento che
mostra la reazione del sistema nervoso
umano a determinati fattori che ci sono sco-
nosciuti in questo momento». Il volume si
avvale della prefazione del professor Lucia-
no Bertocchi, già preside, appassionato di
rabdomanzia. « Il libro è una difesa ad
oltranza della capacità di trovare l’acqua
grazie al potere dell’intuizione percettiva
dell’uomo di fronte ai negazionisti» sostie-
ne Bertocchi che ha sperimentato la rabdo-
manzia e prende coraggiosamente posizione
a favore di una cultura aperta.
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L'acqua e la religiosita' popolare 
in Pontremoli e Val di magra

di Paolo Lapi 

L’acqua, “principio di tutte le cose”
come scriveva Talete, è da sempre rico-
nosciuta fonte di vita, di purificazione e
di rinascita ma anche minaccia di distru-
zione e di morte. Mircea Eliade, il gran-
de storico delle Religioni, afferma che
“le acque simboleggiano la sostanza pri-
mordiale da cui nascono tutte le forme e
alle quali tornano per regressione o
cataclisma”. Questi due volti dell’ac-
qua, ambivalenza propria di ogni sim-
bolo, si riscontrano anche in Val di
Magra di cui essa è elemento peculiare
non solo quando l’attraversa scorrendo
verso il mare o quando la inonda sotto
forma di nebbia, il dantesco “vapor di
Val di Magra”, o ne imbianca le cime
delle montagne in cristalli nevosi, ma
anche quando dal cielo cade, a volte
calma, a volte minacciosa, a volte peri-
colosa. In particolare l’acqua in veste di
pioggia è agognata o temuta e diventa
così duplice motivo di preghiera da
parte del popolo a Dio con l’aiuto dei
tanti “amici” intercessori e mediatori,
dalla Madonna ai Santi fino alle Anime
del Purgatorio. 

Pontremoli - Pontremoli è abbrac-
ciata dalle acque del fiume Magra e del
torrente Verde che qui si uniscono per
correre veloci verso il mare raccoglien-
do le acque di altri fiumi e torrenti
diventando la linfa vitale della terra di
“Luna”, il porto romano dalle “candide
mura” (R. Namaziano). L’acqua è ele-
mento essenziale di questo borgo che
trova il suo motivo di esistere nell’esse-
re un “ponte” fondamentale tra il nord e
il centro Italia, una vera e propria “chia-
ve e porta” delle comunicazioni come
affermava Federico II. Nella storia di
Pontremoli tante volte la Comunità, sol-
lecitata dalla popolazione, si è rivolta al
Cielo per chiedere “acqua” nei tempi di
siccità o protezione dall’acqua nei tempi
di tempesta per scongiurare, in partico-
lare, le alluvioni. Una breve annotazio-
ne del cinquecentesco notaio pontremo-

lese ser Francesco Camisani descrive le
conseguenze nefaste di una delle tante
alluvioni che hanno colpito questo
“ponte/borgo” fortificato:  “1567 a dì 28

e 29 di ottobre/ Notta come adì et anno

soprascritto la Macra et il Verde vene-

ro tanto grossi et smisurati et era quasi

come uno mezo diluvio et ruppeno li

ponti di sopra et di sotto et buttorno giù

la capella granda et la sacristia della

chiesa di S. Pietro in la qual capella vi

era il sacratissimo sacramento, et in la

sacristia v’era tutto l’argento di essa

chiesa cioè la croce granda di argento,

li calici cinque pur d’argento et altri

paramenti d’importanza, qual cose

sono state tutte perse, et guastarno tutti

li molini del comune di modo che non si

poteva masnare per 8 giorni”. Ponti,
mulini e perfino “loca” sacra non ven-
nero risparmiati dalla violenza delle
acque “montate” per la pioggia, quelle
stesse acque che “chete” accarezzano
questo “oppidum” medievale divenuto
“città nobile” nel 1778.  

Nel Cinquecento la Comunità pon-
tremolese istituì una particolare funzio-
ne liturgica “pro tempestatibus remo-

vendis”: la proclamazione, nella chiesa
di S. Francesco, nel mese di agosto, del
Vangelo della Passione. Questa singola-

re funzione venne poi sostituita, nella
seconda metà del Seicento, dalla devo-
zione a sant’Orsola e alle sue Compa-
gne, devozione giunta in Pontremoli nel
1590 quando, il 29 luglio, venne trasla-
ta nella chiesa di S. Francesco la reli-
quia del cranio di una delle Compagne
di S. Orsola donata alla Comunità dal
pontremolese Francesco Galbiati,
vescovo di Ventimiglia. La Comunità si
obbligò a tenere accesa una lampada
d’argento davanti alla reliquia e fece
realizzare da un orefice milanese una
“techa argentea” in cui venne posto il
“sanctum caput”. Ben presto iniziò una
devozione speciale verso la Santa, con
“scoperte” e processioni, anche interne
alla chiesa, per la serenità dell’aria o per
la pioggia, fatte su richiesta della
Comunità e registrate nelle Bollette.
Testimonianza esemplare di tale devo-
zione è la richiesta risalente al 7 maggio
1685 in cui si fa riferimento anche alla
devozione alle Anime del Purgatorio: “il

Sig. dottor Girolamo Ruschi uno de

SS.ri Sindaci rappresentò che per la

continua sicità che si patisce in questo

paese si puol temere di poco racolto, et

d’anno molto penurioso, e abenchè si

siino fatte processioni per implorare da

Sua Divina Maestà la pioggia conse-

foto: Walter Massari

Pontremoli 2 luglio.
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APRiLe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

s.Ugo

s. Francesco da Paola

s. Riccardo

Pasqua

Lunedì dell’ Angelo

s. Filarete

s. Ermanno

s. Dionigi

s. Massimo 

s. Terenzio

s. Stanislao

s. Zenone

sant’ Ermenegildo

s. Abbondio

s. Crescente

s. Leonida

s. Ezechiele

Santo

s. Emma

s. Adalgisa

s. Anselmo.

ss. Sotero e Caio

s. Giorgio

s. Fedele 

Anniv. Liberazione.

s. Cleto

ss. Ida e Zita

Divina Misericordia 

s. Caterina  pat. d’ Italia

s. Pio Papa

guente non si è questa ottenuta, e però esse-

re di parere di nuovo farsi processione con

portare la reliquia di S. Orsola come si è

fatto altre volte in simili bisogni […]. Fu

ordinato darsi il partito cioè: A chi pare e

piace che per implorare et ottenere da Sua

Divina Maestà la congruente acqua tanto

necessaria per la campagna si faci la proces-

sione con portare la reliquia di S. Orsola, e

da SS.ri Sindaci si faccino celebrare messe

venti per l’anime del Purgatorio et necessa-

ria spesa della cera”.
Una devozione “straordinaria”, cioè

all’occorrenza, sostenuta dalla Comunità era
quella verso le “Anime del Purgatorio” per
ottenere la loro protezione sia per il tempo sia
per i suoi “affari”. Nel 1644 Giacomo Curini
raccontava, al fine di istituire in modo stabi-
le tale devozione, che “haveva sentito in una

predica che una terra quale era continua-

mente tarvagliata da tempeste per liberarse-

ne fece voto di far un officio per anime del

Purgatorio ogni tempora dell’anno et che

sapendo tutti quanto noi ancora siamo trava-

gliati da dette tempeste li pareva che si pote-

va abraciar dalla Comunità questa santa

opera con far voto di fare a tutte le tempora

dopo l’espositione del Santissimo il detto

offitio o sia trigesimo”. La proposta, rimessa
al Consiglio Generale, non risulta essere stata
mai messa all’ordine del giorno. Comunque
più volte la Comunità fece celebrare messe
per le “Anime del Purgatorio”. Ad esempio
nell’agosto 1665 il “fisico” Nicolò Bologna
“uno de SS.ri Sindaci, rappresentò, che que-

st’anno pare, che gli astrologi minacciano

tempi burrascosi, che Dio non voglia, che

però sarebbe bene ricorrere alla protettione

dell’anime del Purgatorio, acciò con questa

si placa lo sdegno, che potesse havere Sua

Divina Maestà con questo popolo”. 
Anche le autorità religiose pontremolesi

non mancavano di indire celebrazioni in
tempi calamitosi, come descrive una signifi-
cativa testimonianza della fine del XVII
secolo. Il vicario foraneo don Antonio Corte-
sini, viste le “incessanti piogge” premonitri-
ci di “grandissima charistia” indisse una set-
timana di funzioni penitenziali, tra cui le pro-
cessioni delle tre Confraternite pontremolesi,
e a rendimento di grazia la processione
straordinaria del SS. Crocifisso della Miseri-
cordia portato “con gran abbondanza di sudo-
re dal Sig. D. Galeazzo Bedodi”: “Adì 7 giu-

gno 1693/ Memoria come per l’incessanti

piogge, che ci prenotavano grandissima cha-

ristia fu esortato a ricorrere a Sua Divina

Maestà acciò si degnasse sospendere il fla-

gello della di lui ira provocata con tante sce-

leragini del secolo presente, e ci dasse

caparra d’haver raserenato il suo ciglio

dimostrandoci un ciel sereno; però dal Sig.

D. Antonio Cortesini alhora Vicario Foraneo

di Pontremoli fu ordinato per una settimana

intiera dispensare le processioni a tutte e tre

le Venerabili Confraternite di Pontremoli,

cioè prima la Confraternita della SS.ma Tri-

nità, poscia quella della Beata Vergine del

Ponte et ultimamente la Confraternita della

Misericordia, la domenica successiva si

compì con una communione generale, e l’at-

teso giorno per rendere le dovute grazie a

Sua Divina Maestà per l’ottenuto rescritto si

portò processionalmente, e con pompa solen-

ne, e lagrime dell’infinito, et innumerabile

concorso di tutto il Paese, il Santissimo e

miracolosissimo Crocefisso dalla suddetta

Confraternita della Misericordia”.
Pontremoli trovò anche nella Madonna

del Popolo un valido ausilio non solo nelle
pestilenze ma anche nelle calamità tipiche di
questa terra ad iniziare dalle alluvioni. A que-
sto proposito, da una rara e significativa testi-
monianza della piena del 26 ottobre 1732,
una tra le più terribili per i danni arrecati al
borgo, emerge come fu ritenuto un “miracolo
della Beata Vergine del Popolo” la salvezza
dell’intero rione di S. Nicolò: “Al tempo del-

l’Ill.mo Sig. Comissario Paulo Filippo Baldi-

giani seguì un diluvio e temporale così stra-

no che crescerno di tal modo i fiumi e spe-

cialmente la Magra che smantellò il Ponte

del Carmine verso il Convento avendo

lasciato il solo arco, gettò a terra la metà del

Ponte di cima Pontremoli, ruinò una parte

della piazza fuori della Porta, e cadè tutta la

fabrica dell’Ospitale con la morte d’alcuni

poveri forestieri, ruppe il Ponte di Nostra

Donna verso il Casotto avendo smantellato

la metà dell’Arco grande, cadè la loggia

della Casa del Sig. Tomaso Rossini Lusardi,

e delle Monache essendovi restate sepolte e

morte da sette a otto donne, desolò molini,

portò via Prati, campi e more, e fu miracolo

della Beata Vergine del Popolo non portasse

via la Vicinanza di S. Nicolò”. 
Circa cinquant’anni dopo, precisamente

l’8 agosto del 1784, l’immagine della
Madonna del Popolo venne portata in proces-
sione, dietro insistente richiesta della popola-
zione, per implorare la pioggia in occasione
di un lungo periodo di siccità. Questa la
“Memoria” redatta dal gonfaloniere France-
sco Maracchi che definiva l’accaduto “un
miracolo”: “La grande siccità che devastava

le nostre campagne, e dopo avere il Magi-



strato fatto tre funzioni di penitenza per

impetrare da Sua Divina Maestà la

tanto sospirata pioggia, convenne per

aderire alle preci del Pubblico che con-

tinuamente esclamava per l’acqua di

fare una processione colla Statua di

Maria SS.ma del Popolo coll’intervento

del Magistrato, Compagnie, Frati, e

Clero, e di molte Ville adiacenti, appena

che fu portata la suddetta Statua in

chiesa cominciò il tempo a turbarsi, ed

a lampeggiare, ed arrivate le più lonta-

ne Ville alle case loro cominciò a

cascare la sospirata pioggia”. 
Questa processione “straordinaria”

con la successiva “sospirata pioggia” è
così annotata dai Canonici: “1784. A dì

8 agosto del suddetto anno col consen-

so del Pubblico fu fatto il triduo alla

SS.ma Vergine del Popolo e fu nel detto

giorno di domenica solennemente por-

tata la S. Imagine accompagnata da un

gran concorso di popolo per implorare

la pioggia, e alla notte susseguente si

ottenne la grazia”. 
È significativo, infine, ricordare che

il patronato di S. Geminiano sul borgo
pontremolese, ricordato nel proemio dei
suoi Statuti medievali, affonda le radici
nella chiesa adalbertenga, donata nel
1095 al Capitolo di Luni, intorno alla
quale si formò il consorzio precomuna-
le locale: una chiesa dedicata al santo
Vescovo di Modena a cui viene da sem-
pre attribuito il protettorato contro le
alluvioni come ben sintetizzano queste
parole: “Ma, più che da furore dei bar-

bari, Modena fu flagellata e ridotta in
rovina dalle inondazioni. Stretta tra due
fiumi, Secchia e Panaro, [...] Modena
[...] era, più d’altre città, esposta alle
alluvioni. Già nella prima vita del Santo
abbiamo letta la narrazione d’una di tali
alluvioni, unita ad un prodigio attribuito
a S. Geminiano” (G. Pistoni). A lui è
attribuito, infatti, il cosiddetto “Miraco-
lo delle acque” avvenuto nell’anniver-
sario della sua morte quando una grande
folla era riunita nella cattedrale: le
acque dell’alluvione, che avevano inco-
minciato ad allagare la città, non entra-
rono nel luogo sacro e incominciarono a
ritirarsi alle preghiere rivolte dal popolo
a S. Geminiano. 

A Pontremoli questo ruolo del Santo
quale protettore dalle alluvioni è ben
espresso nel quadro posto nella chiesa
di S. Geminiano, raffigurante il santo
Vescovo di Modena, con la Madonna e i

santi Bernardo, Stefano e Giovanni Bat-
tista, in atto di protezione su Pontremo-
li minacciata da una piena del fiume
Magra, quella del 1755. Nell’ottobre del
1758 la Comunità dispose di contribuire
ufficialmente alle spese della festa del
proprio Patrono mettendole a bilancio
comunale, “essendo S. Geminiano

Patrono Principale di questa nostra

Patria di Pontremoli”. Interessante evi-
denziare che proprio nell’anno 1758 fu
celebrato un “solenne ringraziamento in

S. Geminiano Protettore principale di

questo Pubblico per la grazia ottenuta

della serenità dell’aria”.

Bagnone - Il borgo di Bagnone,
definito “vago, et di bella vista cinto di
portici comodissimi per ridotto della
pioggia”, custodisce da secoli una “cro-
cetta” “ripiena di santissime reliquie” e
“venuta anticamente da Gierusalem”,
come raccontava nel 1618 Lorenzo
Sarti. Questa “crocetta”, oggi nota come
“Santa Croce”, veniva portata “proces-
sionaliter tempore necessitatis”, come
nel 1816 “per ottenere la serenità del-

l’aria, e la cessazione delle malattie,
pluritidi biliose”, e ad essa ricorsero i
Bagnonesi durante l’epidemia di colera
del 1854/1855. 

All’inizio del Settecento lo storico
Bonaventura De Rossi riporta una tradi-
zione secondo la quale la “miracolosa

Crocetta” sarebbe stata “ottenuta

casualmente per divino volere da certi

Signori de Conti di Nocetto nobili di

esso Luogo, dicendosi, che viaggiando

un povero in tempo di pioggia, fu osser-

vato da uno di detti Signori, che l’aqua

punto non lo toccava, il che attribuito a

manifesto miracolo, interrogato il Vian-

dante se aveva addosso alcuna cosa,

rispose d’aver solamente una Crocetta,

e fattoli premura di mostrargliela, final-

mente dopo molte instanze, e preghiere

gli riuscì d’ottenerla”. Racconta pure di
altri “casi miracolosi” tra cui quello
legato ad una processione fatta dall’an-
tica chiesa parrocchiale del Castello alla
chiesa di S. Maria posta nel borgo. Non
“potendosi per la pioggia, che venne a

cadere, riportarsi di nuovo alla sua

Parochiale, [la Crocetta] fu alla matti-

na nella Parochiale medesima senz’o-

pera umana miracolosamente trovata”. 
Virgoletta - Quando, oggi, si parla

di “Corpi Santi” in Val di Magra subito
si pensa a quelli di Virgoletta, uno dei
tanti paesi che si trasforma in un’“isola”
nei giorni in cui la nebbia invade la
valle, anzi, per la sua forma allungata,
sembra una “nave” che solca le nuvole.
Queste reliquie giunsero a Virgoletta
per plurime donazioni fatte da don Mat-
teo e da Gabriele Porta o Dalla Porta, tra
il 1662 e il 1673.

In tutto si tratta di 29 reliquie, fra cui
quattro corpi interi contenuti in quattro
cassette: Quinto o Quinta, Fausto, Aga-
topo e Pellegrina. Ancora oggi, come
ieri, solo eccezionalmente vengono por-
tati in processione questi quattro “Corpi
Santi”. Da una “memoria” apprendia-

foto: Walter Massari

Virgoletta 2016, Corpi Santi.
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mAGGio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledi

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

s. Giuseppe

s. Atanasio

ss. Filippo e Giac. 

s. Floriano

s. Pellegrino

s. Giuditta

s. Flavia

s. Vittore 

s. Gregorio

s. Antonio

s. Fabio

s. Pancrazio 

B.V.M. Fatima

s. Mattia

s. Torquato

Asc.e del Signore

s. Pasquale B. 

s. Giovanni I 

s. Pietro di M. 

s. Bernardino

s. Vittorio

s. Rita

s. Desiderio

B. V. Maria Ausil.

s. GregorioVII 

s. Filippo Neri 

ss. Trinità 

s. Emilio

s. Massimo

s. Ferdinando

visitaz. B.V. Maria

mo: “A dì 21 agosto dell’anno 1701. Per

intercessione delli suddetti Corpi Santi, si

fecce una processione solene con le quatre

cassete delli detti Corpi Santi, cioè di S. Fau-

sto, S. Quinto, S. Agatope, e S. Pelegrina,

Martiri per implorare da Sua Divina Maestà

tant’aqua per bisogno della campagna;

come si ebbe la gratia, che subito finita la

messa principiò a piovere e la notte seguen-

te continuò forte; la detta processione si

fecce doppo vespero, sull’ora 20 in circa”. 
Nel 1936 un’intensa siccità spinse di

nuovo i Virgolettesi a chiedere di portare le
quattro cassette, celebrazione ricordata
anche dai “vecchi” i quali rammentano che,
nonostante la perplessità di qualcuno dei
paesi limitrofi, al momento di rientrare in
chiesa con la processione iniziò a piovere “a
grosse gocce”: “24 aprile – [si] porto[rono]

cassette [dei] S.S. Martiri per grande assici-

tà il miracolo si è avverato con abbondante

pioggia e a modo”. 
Soliera - Nel novembre del 1656, in

periodo di pestilenza e di piogge insistenti, si
verificò una “grazia” attribuita all’Immagine
della Madonna dei Colli di Soliera che
avrebbe inciso in modo fondamentale sul
riconoscimento di quella devozione. Di essa
rimane un significativo atto notarile con cui
veniva assunta la testimonianza del protago-
nista, tal Giovan Battista Gatti di Stizzano di
Bergamo: “Partendosi di casa sua il primo di

novembre 1656 per trasferirsi a Livorno, ma

impedito dalle pioggie, e dalle strade cattive,

e ristrette per il sospetto del contagio, gion-

se ad Olivola […]; il giorno 25 del detto

mese giorno di sabbato di dove partitosi al

tardi per avanzarsi ad alloggiare a Soliera in

compagnia di certi passaggieri, gionto al

Canale di Gizano pieno ancora per le passa-

te pioggie, si trattenne alquanto per facilitar-

si il passo a condursi di là, senza scalzarsi,

mentre li Compagni, che lo credevano vicino

s’avanzorno tanto nel camino, che egli ne

perdè la traccia […]; la notte cominciava a

farsi oscura perdè la strada maestra, e

doppo molto aggirarsi, hor qua hor là senza

ritrovarne il dritto sentiero, si ritrovò fra le

macchie in mezzo a i boschi mentre nel detto

tempo cominciò a cadere una leggier piog-

gia che minacciava con il crescer della notte

farsi maggiore […]. Onde vedendosi abban-

donato da ogni aiuto humano si voltò con

devoto affetto di cuore ad invocare l’aiuto

della Regina del Cielo raccomandandosi

alla di Lei protetione con quelle preghiere

che le porgeva il presente bisogno et ecco nel

voltarsi vidde lontano da sé quanto un tratto

di mano un lume con molto splendore intor-

no […]; alquanto rassicurato si mosse verso

il lume quale fattosi di lui guida lo condusse

alla strada, e […] arrivato all’entrata della

picciola Capelletta si trovò avanti l’immagi-

ne della Santissima Vergine, dove ardeva una

lampada avanti detta Immagine alla quale

rese infinite gratie del havuto soccorso.

Quindi accesa una candella, che seco porta-

va, con il lume di quella benché soffiasse il

vento gagliardo oltre molti altri impedimenti

si condusse a Soliera”. 
aulla - Basta scorrere velocemente le

annotazioni fatte nel cinquecentesco inventa-
rio dell’Abbazia di Aulla vicino all’indica-
zione dei terreni posti intorno al borgo per
capire come fosse un territorio soggetto a
piene e ad allagamenti. L’acqua, infatti, pre-
ziosa per le colture, si trasformava all’im-
provviso nella causa della loro distruzione
fino a giungere a portar via interi pezzi di
terra: “l’aqua el guasta”, “l’aqua l’inonda”,
“il fiume lo guasta”, “l’aqua della magra

l’a portatta via”.  
Nel 1608 “per l’innondatione del fiume

Lavula, per la quale andò a gran pericolo il

luogo di somergersi”, la
Comunità aullese fece
“voto” “di affestare il

giorno di S. Francesco a 4

di ottobre”, “essendo

detta inondatione seguita

il medesimo giorno di

detto Santo”. Così “per

rendimento di gratie, si

suole andare in processio-

ne all’oratorio del Gropi-

no con la cassa delle reli-

quie […] et in far cantar

la messa in honore di

detto Santo”. 
foto: Walter Massari

Virgoletta 2016, Corpi Santi.



Una sorgente frequentata in eta' romana
a Forno di Versola, sulla via Parma-Luni

di Angelo Ghiretti

Direttore Museo 
delle Statue Stele Lunigianesi

ISCUM
(Istituto di Storia della Cultura Materiale)

Nel luglio 2018 è stata condotta
un’indagine archeologica sui due lati di
un antico percorso acciottolato in locali-
tà Forno di Versola (m 795 slm, Comu-
ne di Pontremoli (MS). 

La ricerca, in regime di concessione
ministeriale a nome ISCUM-Genova,
sostenuta da Fondazione Cariparma e
diretta dallo scrivente, si proponeva di

accertare la presenza d’eventuali testi-
monianze d’età romana a cui facevano
cenno sia i racconti degli anziani conta-
dini che avevano lavorato quel sito circa
sessant’anni fa sia recenti osservazioni
condotte da Simone Mori, guida
ambientale e nostro collaboratore. 

Localizzate due ampie fasce di ter-
razzamento queste sono state dapprima
ripulite dai rovi e sottoposte ad esplora-
zione mediante metaldetector (solo ter-
reno arativo, con posizionamento reper-
ti mediante stazione totale) e quindi
indagate attraverso una trincea per indi-
viduare eventuali strutture sepolte. 

Nella fascia a monte del percorso
(sito 1) è stata individuata una sorgente

strutturata con 8 metri di canalizzazio-
ne, realizzata per portare l’acqua in uno
slargo (probabilmente in origine dotato
di vasca) sull’acciottolato ancora
riscontrabile (vedi foto); una moneta di
IV secolo d.C. ne prova un momento di
frequentazione. 

Il terreno arativo posto a lato della
sorgente ha restituito altre 8 monete
romane (1 repubblicana, 1 altoimperiale,
3 tardoimperiali, 3 tardoantiche), oltre a
borchie/chiodini per calzature (d’epoche
diverse) e qualche elemento in piombo
d’età romana (piccoli pesi ed elementi
per riparazione di recipienti fittili). 

Il secondo pianoro interessato dalla
ricerca, posto sottostrada (sito 2), non

Cavezzana d’Antena. Sorgente di acqua solforosa.
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GiUGno
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdi

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

s. Caprasio pat. di Aulla

fes. della Repubblica. - Ascensione

s. Carlo

s. Francesco Caracciolo

s. Bonifacio

Corpus Domini

s. Geremia 

s. Medardo

s. Efrem Siro 

s. Landerico

s. Barnaba

s. Onofrio

s. Antonio da Padova

Corpus Domini

s. Germana

Ss. Trinità

s. Raniero 

s. Marina

s. Giuliana 

s. Ettore

s. Luigi Gonzaga

s. Paolino

s. Lanfranco

s. Giov. Batt. pat. di Villafranca L.

s. Massimo 

s. Rodolfo

s. Grillo di A.

s.  Ireneo 

ss. Pietro e Paolo patrono di Quercia 

ss. Primi Martiri

ha restituito strutture in posto ma una messe
maggiore di reperti, tutti recuperati nel terre-
no arativo: 11 monete d’età romana (1 tardo-
repubblicana, 1 altoimperiale, 1 tardoimpe-
riale, 8 tardoantiche), più qualche elemento
in piombo (piccoli pesi, tra cui una cosiddet-
ta conchiglia ponderale) e in bronzo (piedino
di boccale gallo-romano). 

Nel complesso, il sito a Forno di Versola
indica la presenza di un punto di sosta in cor-
rispondenza di ampi pianori dotati di copiose
sorgenti, almeno una delle quali interessata
dalle offerte monetali di coloro che transita-
vano. 

La ricerca mostra come un percorso
importante d’epoca romana, identificabile
con un tratto della Parma-Luni, sia stato nei
secoli sempre utilizzato e
mantenuto efficiente, fino
all’abbandono, a partire
dalla metà del XX secolo,
dovuto alla realizzazione
di strade alternative e più
agevoli ricavate con
mezzo meccanico.

L’identificazione di
questo tratto della via
romana Parma-Luni, posta
a metà tra il massimo cri-
nale appenninico (Cisa-
Valoria) e gli scavi di
Tiziano Mannoni a Sora-
no, fornisce indicazioni
piuttosto precise sui rispet-
tivi tratti di percorso a
nord e a sud dell’area inda-
gata, sui quali possono
cogliersi almeno due
importanti osservazioni.

A nord la via diretta al
crinale appenninico risali-
va lambendo le sorgenti
d’acqua solforosa e terma-
le di Cavezzana d’Antena,
circostanza che fa immagi-
nare tali fonti conosciute
anche in epoca romana
(anche se difettano al
momento ulteriori indizi);
a sud la via proseguiva per
il Passo dei Piaggi (m 993
slm, valico sicuramente
utilizzato nell’antichità, il
tratto di via romana accer-
tato vi si dirige senza indu-
gio) per tenersi sul ciglio
ovest dell’altipiano di
Logarghena, dal quale, a

metà percorso, si scorge verso est la cima
dominante di monte Castello nella valle del
Caprio. 

L’ubicazione del forte bizantino indagato
dal generale Pietro Ferrari, Ubaldo Formen-
tini e, da ultimo, da Giannichedda e Biagini
dell’ISCUM trova, a nostro avviso, la pro-
pria ragion d’essere nel controllo della via
romana sottostante, attiva fino agli inizi del-
l’VIII secolo a giudizio delle ricerche con-
dotte alla Sella del Valoria (qui due reperti si
datano tra metà VI e inizi VII secolo ed il
percorso che transita è sempre lo stesso).

La via romana continuava quindi la pro-
pria discesa per Serravalle e il fondovalle
Caprio, deviando all’altezza di Ponticello in
direzione sud, verso Sorano.

“Un piccolo ricordo fotografico del caro amico Maurizio Cavalieri, mancato tra-

gicamente per una puntura di calabrone a 51 anni. Maurizio era stato mio collabo-

ratore sullo scavo archeologico a Forno di Versola, di lui ricordo l’intelligenza viva

che gli faceva risolvere situazioni di lavoro anche difficili sempre con semplicità e

modestia, doti rare. Ci manchi moltissimo Maurizio...ma il Tuo ricordo vive in noi,

è parte di noi!”. Angelo Ghiretti.



di Giulio Cesare Cipolletta

Forse è vero quel che dicono gli
astrologi, che ci sia uno stretto legame
tra il segno zodiacale e il proprio desti-
no. Io sono dell’Acquario e l’acqua è
sempre stata una costante nella mia vita.
Non tanto l’acqua del mare, immensa,
profonda, quasi incomprensibile nella
sua alternanza con le maree e sempre in
movimento, con le onde che lambiscono
la spiaggia e si ritirano con grazia
lasciando l’illusione di un merletto
bianco fatto di bolle.

Ma neppure l’acqua della pioggia,
che tamburella sulle grondaie e sui tetti,
in un affannoso rincorrersi di suoni
ipnotici, piacevoli solo se sei all’inter-
no; piogge scaricate da nuvoloni densi,
grigi, illuminati dai lampi fulminei e dal
rullare di tuoni.

Piuttosto, l’acqua dei ruscelli, che
mormorano ininterrottamente saltando
da un sasso all’altro per approdare in
piccole pozze per poi riprendere il cam-
mino, in una processione senza fine.

Dalle mie parti, camminando nei
boschi che circondano il paese, se ne
incontrano parecchi di ruscelli in perpe-
tuo movimento, solitamente non più
ampi di un paio di metri, con le pozze
rischiarate dal sole che filtra tra i rami.

Acque fredde, in apparenza prive di
vita ma che, ad uno sguardo più appro-
fondito, rivelano un pullulare di freneti-
che attività, insetti e girini e altro alla
continua ricerca di cibo, di un motivo
per perpetrare la propria specie.

Acque scure, a volte limacciose e
torbide, ma anche acque trasparenti, cri-
stalline, che sussurrano ininterrottamen-
te il loro invito ad immergersi.

Appunto in quelle pozze, verso il
fondo valle, eravamo soliti passare i
nostri pomeriggi estivi, pigramente dis-
tesi sulle rocce ad asciugarci, a riscal-
darci dopo aver fatto il bagno, quasi una
prova di coraggio, con la sfida a chi
rimaneva più a lungo con la testa sotto,
con l’acqua gelida che sembrava puntu-

re di spillo, i polmoni in fiamme per la
mancanza di ossigeno.

Acque che cantavano tra i sassi, scor-
rendo allegramente verso nuovi percor-
si, ripercorrendo vecchi sentieri, rievo-
cando ritmi naturali scolpiti nel nostro
DNA.

Mi basta pensare a quelle giornate,
sottratte ai compiti e agli impegni, nella
libertà assoluta, dense di discorsi vuoti e
di parole grandi, disegnando un futuro
che non si è mai realizzato, perlomeno
in quei termini, per rievocare esatta-
mente in bocca il sapore dell’acqua geli-

Acque chiare

Pracchiola. Cascata del Piscio.

foto: Walter Massari
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da, quel misto di muschio e pietra bagnata, di
ferro, di sole e di umido.

Cosa c’era in quei giorni che ci rendeva
così pieni di vita, così arroganti da ritenere
che il mondo futuro sarebbe stato a nostra
disposizione, che lo avremmo potuto model-
lare secondo i nostri desideri? Forse, l’età,
l’incoscienza delle cose del mondo, l’incon-
sapevole ripercorrere i percorsi già tracciati
(proprio come l’acqua nel suo alveo), una
ruota che gira in tondo.

In qualche modo, come quell’acqua di
ruscello che scende a valle, si infiltra nella
terra, sfocia prima o poi in mare, evapora e si
trasforma in pioggia, ritorna a noi come
acqua di ruscello. Un ciclo infinito, lento,
spossante, ma completo, necessario, vitale.

Intere giornate estive passate ad immer-
gerci, ad asciugarci al sole, sordi ai richiami
dei genitori, a parlare di donne come di una
specie umana diversa, ma chi le conosceva
davvero le donne? Chi ne sapeva niente di
quelle là? E, diciamolo francamente, anche
ora, chi le capisce davvero? Loro sono su un
piano diverso, più alto, più profondo, più
tutto, più legato ai misteri insondabili della
natura, non ci si può competere, abbiamo
perso in partenza.

Acque di ruscello, non solo per il bagno
ma anche per la pesca. Uscivamo presto,
armati di canne artigianali, raccogliticce e
grumi di pane secco e formaggio – i vermi mi
hanno fatto sempre ribrezzo, non li avrei toc-
cati per nulla al mondo – scendendo lungo il
corso del ruscello, lasciando scivolare l’esca
di pozza in pozza, aspettando che le trote
abboccassero. Pesci furbi le trote e sospetto-
se. Dovevamo stare attenti alle nostre ombre,
quasi defilati e nascosti per evitare che le
trote in attesa appena sotto il livello dell’ac-
qua si insospettissero dinanzi a quell’inaspet-
tata e incongrua offerta di cibo, rendendo
vani i nostri tentativi di cattura.

Una guerra di nervi, la nostra, con la trota
indecisa se accettare la sfida e dare il morso
fatale oppure aspettare un’altra preda meno
pericolosa.

All’epoca non ce ne rendevamo conto ma
ora anche la pesca mi sembra un atto di vio-
lenza, di barbarie, strappare dall’acqua la
trota, vederla dibattersi sullo scoglio, privata
dell’elemento liquido nel quale vive, gli ulti-
mi tentativi di respirare, gli ultimi colpi di
coda, l’occhio che già prevede la fine ma
ancora spera; una condotta violenta che ora
mi sembra inconcepibile, improponibile.

Certo, se vuoi avere carne o pesce nel tuo
piatto, qualcuno deve pur fare il lavoro spor-

co, non farlo direttamente e indignarsi è solo
ipocrisia, comunque sei coinvolto nell’ucci-
sione di un animale e ne hai usufruito. Trop-
po facile criticare e mangiare.

Ma, allora, si pensava solo all’avventura,
al numero di prede catturate, per farsene
vanto con gli amici, all’epoca la coscienza
era anestetizzata dall’incomprensione della
morte, troppo lontana da noi per essere
oggetto di considerazione.

Acque chiare dopo la diga, a formare pic-
cole cascate sotto le quali il bagno era più
una tortura che un piacere, un getto fortissi-
mo di acqua gelida che rendeva le spalle
insensibili, un dolore che bloccava i muscoli.

La nostra pozza preferita era quella dopo
il paese, girando a destra dietro la fontana e
poi giù per circa duecento metri; una pozza
limpida affiancata da almeno altre due pozze
un poco più piccole, sotto l’arco delle acacie,
che filtravano la luce del sole senza bloccar-
ne il riverbero diretto.

È stata in quella pozza o, meglio, sui sassi
intorno a quella pozza che ho fumato la mia
prima e unica sigaretta, ad imitazione degli
amici più grandi, per non sfigurare davanti a
loro; una débacle totale, i polmoni squassati
dalla tosse e, alla fine, un gran mal di testa e
le inevitabili prese in giro di chi, avendo già
fumato, si sentiva più uomo di questo pivel-
lo, senza muscoli e senza fiato.

Di quel fatidico giorno mi è rimasto
impresso un solo fotogramma, il perfetto
arco luminoso che disegnò il mozzicone di
sigaretta da me lanciato con l’indice e che
terminò proprio nella pozza d’acqua, per poi
essere trascinato verso valle dalla corrente.

Pontremoli. Torrente Verde.

foto: Walter Massari



Le "river beach" della Pontremoli
del secondo dopoguerra

di Luciano Bertocchi

La presenza dei fiumi nella vicenda
diuturna degli abitanti di Pontremoli fino
a non troppo tempo fa era davvero signi-
ficativa. Ma non erano le preoccupazioni
derivate dalle numerose piene stagionali,
quanto piuttosto il supporto costante
offerto alle donne di casa che, nella lim-
pida corrente di Magra e Verde, trovava-
no il tramite ideale per lavare i panni di
casa e, talora, quanto fosse necessario per
migliorare la situazione di famiglia, come
spurgare la lana grezza prima della lavo-
razione per materassi e cuscini, o lavare
le interiora dei maiali prima dell’insacca-
tura. 

La scena era usuale perché non solo
tra un ponte e l’altro, ma anche sotto il
Castello o sul Magra, file di donne stava-
no inginocchiate ai lavatoi approntati con
grassi macigni, indifferenti alle stagioni,
mani e visi comunque arrossati e spesso
gonfi per l’improba fatica che, spesso,
terminava stendendo quanto purificato
sui grandi cespugli di salici bassi, ravvi-
vando così la spontanea monotonia dei
verdi.

Per gli uomini un’altra storia perché al
fiume chiedevano l’acqua per innaffiare
gli orti o per riempire le botti prima della
vendemmia, piegandolo alle loro necessi-
tà quanto approntavano i “niciàli” in atte-
sa della calata autunnale delle anguille,
sempre foriera di bottini di tutto interes-
se.

La comunità pretendeva di potere
sfruttare non solo il superfluo per dare
forza ai mulini o riempire i “biedáli” che,
scorrendo a fianco delle case, sanificava-
no il borgo dai suoi eccessi naturali.

Per i ragazzi, invece, ma non solo,
proprio i fiumi erano il momento centra-
le della vita fuori della famiglia e, di
norma, un cespite certo grazie alle scorri-
bande quasi giornaliere per pescare quan-
to avrebbe permesso di racimolare un
gruzzolo importante, ma soprattutto una
palestra di vita nel confronto con coetanei
e non che permetteva di maturare in ben
altro modo rispetto all’esperienza scola-
stica. 

Il fiume, però, era soprattutto il trami-
te per inventarsi un’estate diversa, piena
dei primi desideri di una vacanza al mare,
magari anche senza averlo mai visto, con
la possibilità di sfogare le troppe tossine
accumulate nel corso dell’inverno.

Già, perché per i ragazzi, ma anche
per tanti abitanti della Lunigiana, anche
nello spirito dell’economia corrente, nei
primi anni del secondo dopoguerra, il
miraggio del mare era destinato a restare
tale per un lungo frangente, nonostante la
presenza della ferrovia che poteva offrire
occasioni davvero ghiotte.

Saranno solo le prime colonie marine
ad regalare a tanti ragazzi e ragazzini
l’opportunità di conoscere il mare, anche
se quasi per caso perché le ferree regole
imposte dai sorveglianti permettevano
solo rapidi contatti con l’acqua salata,
alla faccia di un desiderio cullato a lungo.

Allora, magari dopo un’altra lunga
vicenda nelle colonie montane, fatte di
interminabili scarpinate e abbuffate di
more e lamponi, ad integrare un menù
comunque monotono, il ritorno all’ovile
apriva a prospettive davvero allettanti
perché il sogno della vacanza estiva tro-
vava la sua esaltazione proprio lungo i
fiumi che circondavano da ogni parte la

città.
I riferimenti, infatti, qualunque fosse il

luogo in cui ognuno abitava, erano dav-
vero tanti e diversi negli effetti.

Per chi non poteva allontanarsi troppo
da casa, vuoi per l’età, vuoi per i limiti
imposti dalla famiglia, la meta era la
dighetta sul Verde, ovvero la briglia sot-
tostante il Castello del Piagnaro, costrui-
ta per captare l’acqua con cui veniva
rifornito il “biedále” cittadino. 

Grazie ad un accorto sbarramento
nella zona di deflusso dell’acqua, fatto
secondo la migliore tradizione, mentori i
più abili costruttori di “niciàli”,  si forma-
va a ridosso dell’alto scalino di cemento
un bacino abbastanza profondo per met-
tere alla prova le diverse abilità natatorie
e, per i più arditi, la possibilità di salire
sull’argine per tentare tuffi e acrobazie di
tutti i generi.

Per i più grandicelli, stimolati anche
dall’assenza degli adulti, intesi come
genitori o nonni, era appetito il Lago dei
Chiosi, ovvero la lunga ladina che allora
si formava proprio a ridosso dell’argine
sottostante l’arcata est del ponte settecen-
tesco, un “bozzo” lungo e stretto e abba-
stanza profondo da permettere gare di
velocità e, soprattutto, l’epica impresa di

Ampia distesa di panni messi ad asciugare sul greto del fiume Magra.
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gettarsi dalla spallina del ponte per un salto di
circa dieci metri, riservata però ai più impru-
denti perché, visto che il livello dell’acqua
superava di poco i due metri, il contatto con il
fondale era garantito e, quindi, occorreva la
dovuta accortezza. 

Il luogo, però, era gradito anche per altro
perché, prossimi al fiume, c’erano diversi orti
coltivati a pomodori e, soprattutto, vaste col-
ture di mais in maturazione, per cui, con ade-
guata scaltrezza, era quasi garantita una dis-
creta merenda, da gestire però con prudenza
perché i contadini sapevano quanto fosse
famelica la masnada di “bastárdi” che affolla-
va il fiume e facevano la guardia anche con il
fucile caricato a sale che, in caso di necessità
usavano, senza il minimo pudore.

La quantità degli aggressori, però, faceva il
paio con la vastità delle colture per cui, quasi
ogni giorno, alcune spedizioni andavano a
buon fine ed era facile, nei pressi del lago e tra
i cespugli, vedere salire colonne di fumo cau-
sate dai fuochi che venivano accessi per
abbrustolire le pannocchie appena appena
commestibili, ma di sicuro effetto per frenare
una fame indomabile.

Di tutt’altro livello la frequentazione del
Lago della Frasca sulla sponda sinistra del
Magra,  appena a nord del complesso monasti-
co di San Giorgio, riservato di norma ai ragaz-
zi di San Niccolò, ma concesso con licenza
anche ad altri, anche se a malincuore perché
non erano poche le ragazze che salivano dalla
Cartiera fino in Larolo dove scendevano al
fiume per prendere il sole e per un bagno risto-
ratore sotto gli occhi allucinati dei giovincelli
cui la vista di tanta grazia era concessa solo
dai settimanali proibiti dell’epoca.

Facile immaginare come i primi “palestra-

ti” di allora si proponessero in prove di corag-
gio e di abilità, per cui le gare di tuffi, a volte
anche con tentativi di avvitamento, erano
all’ordine del giorno, come l’esibizione dei
pettorali appena accennati, ma sufficienti per
suscitare un riservato bagliore di curiosità.

Ma il vero coraggio si dimostrava portando
i frutti delle razzie alle non poche piante di
fichi, alle viti primaticce o a qualche melo per-
ché la zona era più facilmente controllabile,
viste le vie di fuga limitate, e riuscire nell’im-
presa diventava oggetto di manifesta ammira-
zione soprattutto da parte dell’eletta che veniva
selezionata per godere della prelibata regalia. 

Più raffinato ed esclusivo, anche perché
difficile da raggiungere, il Lago del Palo,
situato nel Torrente Gordana, a circa un km
dalla confluenza nel Magra, quindi ad oltre 2
km dal centro città. Nei fatti, si trattava di una
ladina non molto grande che si sviluppava
lungo uno sperone di roccia gradinata, la cui

profondità era indotta da una spessa chiusa
che sbarrava completamente il corso del fiume
e questo permetteva di avere il dovuto spazio
per nuotare e fare tuffi. 

La caratteristica principale del sito deriva-
va da uno spazio esterno molto ampio ed espo-
sto al sole fino al tramonto, frequentato di
solito da coppie o da compagnie di amici piut-
tosto affiatate, cosa che non invogliava ad
inserimenti non programmati, anche se le pre-
senze erano al solito elevate.

Quindi, più un luogo di aggregazione e di
condivisione che non un punto di incontro
finalizzato al classico bagno estivo e appan-
naggio di chi poteva disporre almeno di una
bicicletta o, in rarissimi casi, di un motorino.

Nella stessa dimensione il lago della Serra,
nella Magra a nord di Mignegno, due ladine
formate dal doppio gradone della grande bri-
glia realizzata per frenare il dilavamento del
fiume indotto dalle piene autunnali e primave-
rili, che tanti problemi avevano creato a Pon-
tremoli nei secoli, causando l’innalzamento
del livello della città di oltre 8 metri.

La distanza dalla città ne faceva un punto
di arrivo per molti desiderosi di trovare un
luogo appartato, ma la frequentazione era
riservata soprattutto agli abitanti della vicina
Mignegno o a quelli della Parrocchia di San
Nicolò cui percorrere il lungo stradone sulla
nazionale, per quanto faticoso, non si poneva
come dissuasore visto il piacere che l’amenità
del luogo poteva riservare

Cinque opzioni, ognuna con sue caratteri-
stiche che diventavano a loro modo indice di
uno stato sociale, ovviamente non di ordine
economico, ma semplicemente di collocazio-
ne nella vita di tutti i giorni.

Non c’è dubbio, però, che il vezzo del
pomeriggio al fiume non era solo un fatto di
costume o una necessità di stagione, ma un
chiaro desiderio di rompere con la routine
consueta per dare un diverso significato alla
giornata, da riempire in qualche modo visto
che la vita cittadina, proprio d’estate, si ani-
mava solo all’imbrunire e per i giovani non
era certo il tempo per chiudersi in casa in atte-
sa di tempi migliori.

I fiumi, allora, diventavano una risorsa,
appetita per quanto poteva offrire nella diver-
sità delle proposte, a fare capire che non erano
solo oggetto di preoccupazione o momento di
impegno, ma anche occasione di svago, per
goderne nel momento più favorevole, anche
se, come detto, per tanti l’occhio già scivolava
alle occasioni a venire, per ricavarne il possi-
bile per una sussistenza di necessità che face-
va dei fiumi e del loro greto un riferimento
non trascurabile per migliorare il tenore di
vita.



Quando i nostri fiumi erano una 
risorsa e un campo di battaglia

di Luciano Bertocchi

Siamo veramente convinti che ogni
volta che un pontremolese un po’ avan-
ti negli anni si trova ad attraversare uno
dei tanti ponti che caratterizzano l’arre-
do urbano di Pontremoli sia portato,
quasi di necessità, a pensare quanto sia
cambiato l’aspetto dei nostri fiumi
rispetto ad un passato neppure troppo
lontano e, soprattutto, quale e quanta
importanza abbiano avuto nella vita cit-
tadina a più diversi livelli.

Sembra davvero ieri quando i grandi
spazi circostanti gli alvei di Magra e
Verde erano suddivisi in appezzamenti
di varia misura, adeguatamente separati
da spessi muri a secco sui quali si svi-
luppavano sentieri in terra battuta per
permettere il passaggio nelle varie dire-
zioni senza invadere le proprietà altrui.

Ogni terreno, qualunque fosse la sua
grandezza, era un punto di riferimento
fondamentale dell’economia di diverse
famiglie che, a partire dalla primavera,
approntavano l’orto in cui venivano
seminate o impiantate tutte le possibile
varietà di verdure e leguminose a partire
da insalate e radicchi fino ai più ambiti
pomodori cui si dava il dovuto spazio,

ma senza che impedissero di mettere a
dimora un’adeguata quantità di fagioli
alti, raccolti i quali si avviava la coltiva-
zione dei diversi tipi di cavoli, fonti a
loro modo di sapori diversi, seconde le
cotture, nelle stagioni più fredde. 

La cura, scandita nel tempo in base
alle esigenze collegate alla manutenzio-
ne delle colture, assumeva dimensioni
maniacali al punto che, per agevolare la
crescita, si faceva costante riferimento
all’acqua del fiume per ripetute pratiche
di annaffiatura, più o meno faticose in
base alla distanza dal greto, indispensa-
bili per garantire la produzione.

Nelle situazioni più favorevoli, come
ad esempio nella piana adiacente la Bie-
tola o quella sottostante il Castello sul
Verde o in quella prossima alla via
Nazionale nel Magra, si arrivava a con-
vogliare l’acqua del fiume in appositi
condotti che, in tempi prestabiliti, per-
mettevano ai diversi proprietari di fare
entrare l’acqua nel loro appezzamento
in un gioco di sbarramenti e di aperture
opportunamente studiato affinché nulla
andasse sprecato o almeno permettesse
di sfruttare la maggiore quantità di
acqua possibile prima del ritorno nel
letto naturale.

Non tutto ovviamente andava come

nelle attese degli interessati perché
quando l’orto entrava in produzione e
dai ponti era possibile ammirare le file
ordinate dei pani di insalata alla vista
decisamente accattivanti o i polposi
pomodori che facevano bella vista di sé
nel mare di verde, cominciavano a cre-
scere gli appetiti più diversi e non erano
pochi quelli che facevano mente locale
alla possibilità di sfruttare in un modo o
nell’altro tanta dovizia.

Si andava dai buontemponi cui nep-
pure per idea veniva la voglia di fatica-
re a vangare una terra comunque ostica
e preferivano passare il loro tempo da
un’osteria all’altra, impegnati soprattut-
to a trovare chi offrisse loro da bere
senza mettere mano al portafogli, alle
frotte di bambini che affollavano il
fiume praticamente da marzo a settem-
bre, il cui appetito, spesso mal corrispo-
sto in casa, guardava con favore alla
possibilità di mettere qualcosa sotto i
denti senza troppa fatica, fosse solo un
pomodoro mezzo maturo, appena spor-
cato di sale, o un pannocchia di mais
prossima alla maturazione ma che, roso-
lata nel modo giusto su un fuoco
approntato in compagnia, poteva offrire
piaceri altrimenti inarrivabili, 

La pacchia, poi, trovava la sua mas-
sima esaltazione quanto sul terreno era
presente una pianta di fichi, o un melo o
un susino ed allora il controllo si reite-
rava nel tempo per seguire con la dovu-
ta attenzione le fasi di maturazione dei
frutti. 

Raggiunto il momento opportuno, le
strategie di attacco potevano assumere
livelli di vera e propria tattica militare,
con spedizioni studiate nei minimi par-
ticolari da mettere in atto anche nel
cuore della notte, alla faccia di tutti i
timori indotti dalla possibile presenza
del lupo mannaro, per soddisfare un
istinto alla rapina che non aveva nulla di
criminale, ma serviva semplicemente ad
esaltare le capacità del gruppo.

Una guerra subdola, condotta a
distanza con azioni di attacco e di dife-
sa messe in atto in base alle diverse

Un orto di fagioli, uno dei prodotti più ambiti dai pontremolesi alla confluenza tra

Magra e Verde adeguatamente protetto da una “masera” a secco.
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esperienze maturate nel tempo, ma che tro-
vavano sempre più spesso il povero proprie-
tario perdente, visto che gli aggressori erano
molteplici ed il tempo per difendersi limita-
to da ben altre esigenze, in primis il lavoro
quotidiano.

Spettatori neutrali i fiumi che, soddisfat-
te le necessità naturali, assistevano ai ripetu-
ti conflitti, spesso giocando scherzi barbini
ai diversi interpreti. 

Non era casuale se nel corso di un assal-
to notturno gli aggressori incappassero nel
proprietario che aveva deciso di passare la
notte nella sua proprietà a difesa del suo
tesoro ed allora, nel fuggi fuggi generale,
dettato dal timore di qualche bastonata
inferta senza sapere quale potesse essere l’o-
biettivo possibile, un malcapitato scivolasse
nell’acqua per un bagno imprevisto, atto a
compensare la bocca asciutta conseguente il
fallimento dell’impresa.

Allora, la corrente usualmente pacata e
capace di mormorii appena avvertibili si
agitava a dismisura diventando punto di
riferimento per il difensore per cercare di
catturare almeno uno degli invasori grazie al
quale risalire alla pattuglia per le dovute
ritorsioni, senza rendersi conto però che, pur
a spese del malcapitato, altri mani più svel-
te stavano comunque attingendo senza rite-

gno dalle sue colture.
A battaglia finita, dopo il reiterarsi degli

scalpiccii dei fuggiaschi sui non facili per-
corsi delle masere, resi decisamente com-
plessi dalle ombre della notte, ed il rimbom-
bo sempre più attenuato degli improperi del-
l’aggredito che andavano spegnendosi
assieme alla rabbia, finalmente tornava il
silenzio.

Era l’acqua a tornare a farla da padrona
per confondere i propri sussurri con il fru-
scio appena avvertibile delle fronde mosse
da una brezza impalpabile che serviva solo a
movimentare il gioco delle luci che si riflet-
tevano, ora qua ora là, a ripetere all’infinito
il flebile chiarore che si spandeva dai mise-
ri lampioni che sui ponti si illudevano di
alleviare i tanti timori che, allora, aleggiava-
no nelle notti pontremolesi.

Di tutto questo, oggi, non resta nulla ed i
nostri fiumi, un tempo pieni di vita, restano
solo a fare da contorno ad un paesaggio
sempre meno vivace e fin troppo monotono,
forse sempre più desideroso di potere torna-
re a vivere, senza rendersi conto che per
poterlo fare occorrerebbe ricreare quei pre-
supposti che il presente neppure si sogna di
rigenerare perché sono cambiate le necessi-
tà e nessuna di esse, al momento, sembra
destinata a coinvolgerli.

Il greto del torrente Verde scandito dalle “masere” che delimitavano gli orti di tante famiglie pon-

tremolesi che vi ricavavano il necessario per vivere sopratutto nel periodo estivo.



L a   p e s c a

di Germano Cavalli*

La regolamentazione della pesca
nella Valle del Magra, fino al 1861, data
della unificazione nazionale, è stata
sempre piuttosto articolata e disomoge-
nea, per cui ciascun pescatore poteva
praticare la pesca nel fiume impiegando
i metodi e le tecniche che riteneva più
adatte.

La molteplicità di norme induce
anche a ritenere che la pesca fosse con-
siderata in Lunigiana non tanto uno
svago o un passatempo quanto, piutto-
sto, un’utile attività che serviva ad arro-
tondare i quasi sempre stentati bilanci
familiari, mediante il consumo diretto
oppure la vendita del pescato a trattorie
o taverne oppure in occasione di fiere e
mercati.

Nell’assai variegato mondo della
cultura del fiume ritroviamo un patri-
monio fatto di usi e consuetudini, di tec-
niche e astuzie, di nomi strani e impro-
nunciabili di attrezzi ed arnesi.

Ad esempio, il Tastamano era una
pesca di abilità fatta con le sole mani e
si praticava in genere d’estate, quando il
fiume era in regime di secca: il pescato-
re risaliva la corrente mettendo le mani
sotto i sassi, alla ricerca di trote e barbi.
Introdotta la mano nella tana, il pescato-
re esperto tirava fuori dall’acqua i pesci,
li addentava alla testa e li buttava a
sbarbatlar sulla riva.

Un tipo di pesca più comune era
detto in secca e consisteva nel deviare
un ramo del fiume mediante sbarramen-
ti artificiali tali da provocare il prosciu-
gamento di una parte del corso d’acqua
e consentire la raccolta del pesce.

Molto più articolata era la pesca con
il nicciale, una sorta di griglia costruita
con bacchette di castagno o nocciolo, a
forma di imbuto, posta nel letto del
fiume e chiusa nella parte inferiore nella
quale i pesci, seguendo la corrente, si
infilavano non trovando più una via di
fuga; la pesca con il nicciale consentiva
di pescare anche decine di chili di pas-

serine, grosse anguille che, con i primi
temporali di settembre, si dirigevano
verso il mare.

Il bertadello è una specie di nassa
che, anziché essere costruita con vimini
e rete metallica, era costruita con una
rete fatta di fili di lino; la pesca con il
bertadello era una pesca a montare, cioè
controcorrente ed era praticata a luna
nuova. Il periodo più adatto era quello
fra maggio e giugno, quando barbi e
scaglioni erano in frega (amore). L’at-
trezzo veniva teso e tenuto fermo sul
fondo da pietre, con la bocca di ingres-
so rivolta verso la foce.

Il razzòl era costituito da una rete a
maglia fine a forma di sacco, con piom-
bi, che, sostenuto e tenuto aperto da due
pali, veniva trascinato sul fondo nel
senso contrario alla corrente. Questa
pesca era praticata da almeno due perso-
ne: una impugnava l’attrezzo mentre
l’altra la precedeva di poco, smuovendo
i sassi e facendo fuggire i pesci, che
venivano raccolti dal razzòl.

La fiocina e il cormo venivano utiliz-
zati per la pesca notturna per abbaglia-
mento in acque non molto profonde: in
presenza di una fonte luminosa il pesce
si fermava e il pescatore, con prontezza,
cercava di catturarlo con una fiocina in
legno o ferro oppure con lunghe tena-
glie a ganasce dentellate. Fino al XX
secolo la fonte luminosa era rappresen-
tata dal cormo, un covone di paglia di
segale che veniva usato come torcia e
che era preferita al covone di paglia di
grano perché questo aveva una combu-

stione più rapida; con il passare del
tempo il cormo venne sostituito dal
lume a carbonio e poi dalla pila elettri-
ca.

Una pesca di abilità era rappresenta-
ta dall’uso di ombrello e mazzacra; que-
sto ultimo consisteva in un filo resisten-
te di canapa o cotone (antesignano della
lenza) sul quale venivano infilati in
sequenza dei lombrichi in funzione di
esca; quando l’anguilla addentava l’e-
sca, il pescatore con un rapido strattone
tirava la mazzacra, estraendola dall’ac-
qua e facendo terminare l’anguilla nel-
l’ombrello aperto e rovesciato, come si
farebbe ora con un retino.

In qualche modo analoga era la pesca
notturna con lo spinello o sogàlo, che
consisteva nella posa sul fondo del
fiume di una corda alla quale erano
legati gli spinelli (piccoli rami biforcuti
di biancospino) sui quali veniva siste-
mata l’esca; al mattino venivano recu-
perati gli spinelli, ai quali erano rimaste
agganciate le anguille catturate.

La pesca con i nassini (piccole nasse)
si praticava in maggio, al fiorire delle
ginestre, quando gli steli delle piante si
riempiono di piccole lumache, gradite
esche per le anguille; i nassini venivano
costruiti intrecciando il vimine di fiume;
la tesa si faceva all’imbrunire: si poneva
una manciata di lumachine sul fondo del
nassino e questo veniva posto nel fiume
e trattenuto da pietre; all’alba si faceva
la levata, con la raccolta delle prede.

La neccia era abbastanza simile alla
pesca in secca in quanto consisteva nel
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realizzare uno sbarramento artificiale,
deviando il corso dell’acqua verso una buca
(la neccia), precedentemente scavata; tale
sistema di pesca rappresentava un’attività di
gruppo in quanto erano necessarie molte per-
sone; ragazzi che si immergevano (sotcò) per
spaventare i pesci e altri che spingevano con
una rete i pesci verso la neccia, così impeden-
do loro di risalire la corrente; quando veniva
sbancata la masèra (lo sbarramento) l’acqua
della neccia defluiva rapidamente, prosciu-
gando la buca e consentendo così la raccolta
di altro pesce; in questo modo si potevano
catturare anche 80-150 kg di trote e barbi,
destinati alla vendita nei locali di Pontremoli
e Bagnone.

Dalle parti di Aulla era in uso un partico-
lare modo di pescare (traggione) che aveva
molte analogie con la neccia, stanando i pesci
per indirizzarli verso le tese, costituite da reti,
nasse o bertadelli. La cosiddetta pesca al tra-

gion deriva il suo nome da traggia, una rudi-
mentale slitta usata in Lunigiana, che in que-
sto tipo di pesca veniva trascinata lungo il
fiume nel senso della corrente al fine di con-
vogliare i pesci verso le reti in attesa.

La rèda (rete) rappresenta l’unico caso in
Lunigiana di attrezzo che non veniva diretta-
mente costruito dall’utilizzatore bensì com-
prato (in genere a Brescia dalla ditta Archet-
ti) in quanto di difficilissima realizzazione.
Con la rete si poteva pescare a tesa e a stra-
scico; nel primo caso la rete veniva stesa nel
lago la sera e la levata si faceva all’alba; nel
secondo, almeno tre uomini (due ai lati e il
terzo al centro) la trascinavano per un lungo
tratto e si concludeva con lo skap ed man che
consisteva nel chiudere a cerchio la rete in
modo da creare una sacca dalla quale i pesci
non potevano uscire.

Molteplici sono i modi con i quali i pesca-
tori, professionisti o occasionali, hanno cer-

cato di catturare le loro prede, utilizzando il
rezzin (retino) o la paniera (si fruga tra le
radici di vetrice o di ontano, nelle quali si
rifugiano barbi e scaglioni; i pesci spaventati
vengono catturati da una comune paniera a
due manici), o anche un fazzoletto avvolto
sulla mano per aumentare la presa e catturare
le lamprede in frega; oppure, la pesca con il
giaz (giacchio), una rete che veniva lanciata
in aria per farla aprire e ricadere come un
ombrello nel punto desiderato e così cattura-
re i pesci.

Un altro modo di catturare le anguille era
costituito dall’uso delle fascine, che veniva-
no gettate in acqua, al cui interno si poneva-
no delle lumachine come esca; le anguille si
rifugiavano tra le radici e, al mattino, il
pescatore non doveva fare altro che buttare
fuori dall’acqua con gesto rapido le fascine,
al cui interno si poteva trovare anche una
decina di anguille.

Vi erano, tuttavia, anche pratiche scorret-
te, come la pesca con la corrente elettrica o
con i veleni o la pasturazione con le bacche
di coca: un topicida in vendita in farmacia,
che opportunamente tritato ed essiccato veni-
va inserito in lombrichi e gettato nel lago
come esca; al mattino successivo avveniva la
raccolti dei pesci che avevano abboccato e
che ne erano rimasti intossicati o storditi.

Non si può terminare questo breve percor-
so sui metodi di pesca prima di aver fatto
riferimento al più fantasioso modo di pesca,
con il tubo da stufa: se ne prendeva uno spez-
zone della lunghezza di circa due metri, si
schiacciava ad una estremità e vi si praticava-
no dei piccoli fori così da renderlo simile ad
un colino;

nel suo interno si mettevano ciuffi d’erba
e  lumache o altre esche; quindi veniva anco-
rato sul fondo; al mattino, era sufficiente sol-
levare il tubo facendo defluire l’acqua dai

piccoli fori, così catturando le
anguille che vi si erano rifugia-
te.

Un mondo antico, nel quale
il fiume (così come il bosco) era
considerato un patrimonio del-
l’intera comunità e, quindi,
bene prezioso che doveva, sem-
pre, essere salvaguardato e pro-
tetto.

*tratto da

“Note di Etnografia Lunigianese:

gli antichi metodi di pesca

nel fiume Magra 

e nei suoi affluenti”



di Cinzia Angiolini

Con il nome Colombara si identifica
il fosso che, scendendo da Montelama,
piccolo borgo della Vallata di Rossano,
alimenta la cascata, situata nel ventre
della valle tra boschi ruscelli antichi
sentieri ponti romani e mulini.

Lì in quel luogo l’acqua fa da padrona.
La grotta si apre con una singolare

cavità scavata nella roccia, dominata da
una cascatella che si getta in un breve e

gelido laghetto. Il suffisso ara nell’anti-
chità significava abbondanza e potreb-
be riferirsi alla ricchezza di acqua che
caratterizza tutta quella zona, o forse
quel luogo in passato poteva essere rifu-
gio di colombi e colombacci; ma è
altrettanto vero che gli antichi culti ligu-
ri – nel venerare la Grande Madre, prin-
cipio vitale della natura – la contrasse-
gnavano proprio con un colombo. 

Luoghi come la Colombara ne evo-
cavano la sua presenza.

L’etimo Rossano infatti viene avvici-

nato dal professore Giuliani al culto di
Robeo da cui Robeanus, divinità ligure
di carattere naturalistico, legato princi-
palmente alla venerazione di vette, pie-
tre, boschi, acque.

Quelle arcaiche forme di religiosità
contemplavano il concetto di fertilità,
fecondità, rigenerazione.

Culti indefiniti e confusi, assorbiti
poi dalla religione cristiana, che li con-
vertì successivamente in stabilità,
potenza, eternità e che portarono con sé
la costruzione di templi e oggetti di
culto, fino ad allora inutili, perché la
presenza della divinità la si riscontrava
in luoghi che, per la loro stessa confor-
mazione, sapessero evocarla. 

Quei luoghi erano i boschi sacri i

luci, per lo più situati sulla sommità di
rilievi, racchiudenti radure o alberi iso-
lati, comprendenti stagni o sorgenti,
qualche volta frequentati da determinati
animali, e spesso caratterizzati da pietre
di particolare forma e colore.

La Colombara in antichità portava il
nome di “C‘lombara d’San Giuano”,
San Giovanni di Chioso sorge isolata su
un poggio a poca distanza dalla cascata.
Costruita pare sulle antiche rovine di un
tempio pagano, in passato parrocchia
della Vallata e gemella con la parrocchia
di San Medardo a Chiesa di Rossano.

La storia parla di processioni con le
due statue, con la Madonna col bambino
presso la “ vricchiola” la collina posta

La grotta della Colombara
di Rossano di zeri

Primavera del 1920 di Attilio Bertoni.

Grotta della Colombara.
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di fronte alla Colombara. Due parrocchie
perpetuamente unite in processione verso un
bosco ritenuto sacro da quelle tribù agricole
che popolavano l’orizzonte della Vallata
Zerasca nell’epoca Neo-Eneolitica. Quella
collina boscosa dai fianchi scabri ricca di
acqua e dal terreno fertile posta a fondoval-
le, li confluiscono ancora oggi molti dei tor-
renti che portano acqua a formare la Teglia.

Più anticamente il luogo era conosciuto
come “Vric’ d’ la gesia” legata a doppio filo
con la chiesa di San Giovanni di Chioso che
presta il nome alla Colombara detta “C’lom-

bara di S’ an Giuano”. Segni distintivi di un
passato molto remoto nel quale sembrano
echeggiare lontani culti animistici assorbiti
dalla cristianità, in ordine ai quali varrebbe
la pena di indagare meglio.

Tratto dal saggio “la Chiesa di San Gio-

vanni Battista di Rossano e i culti piromani

dei luci” Dario Manfredi 1983 (Amministra-
zione Comunale di Zeri inviò la documenta-
zione a ogni capo famiglia della Vallata di
Rossano).

Le foto di coppie in prossimità di corsi d'acqua si ricollegavano a riti propiziatori di fertilità. 

Primevera 1920 di Attilio Bertoni.



di Alex Borrini

Dai 1600m dello spartiacque appen-
ninico la valle del torrente Gordana
parte subito ripida. Coperta da estese
faggete scende dapprima scolpita da
alcune linee di faglia, quindi rallenta
assecondando articolati, e talvolta
imponenti, movimenti franosi, per inter-
rompersi infine, bruscamente. All’altez-
za del borgo di Noce, avamposto sulle
Gole omonime, i versanti si chiudono
asserragliando il torrente con bastioni
rocciosi mentre i pendii sovrastanti,
ammantati di foresta, sembrano faticare
a stare su. Il torrente diviene fresco e
ombroso, richiamando spesso nebbie
orografiche che si avviluppano o giac-
ciono immobili tra i vicini fianchi della
valle. L’acqua grida dal fondo delle gole
sin quando raggiunge il borgo abbando-
nato di Giaredo, alcuni chilometri prima
di congiungersi al fiume Magra, dove
ritrova la luce e le pareti rocciose si
smussano lasciando spazio ai depositi
alluvionali. 

In questo tratto la morfologia della
valle ha protetto l’ambiente naturale
dalle profonde modifiche che hanno inte-
ressato il territorio circostante, preser-
vandone un buon grado di naturalità. La
quasi assenza di centri abitati per diversi
chilometri e la tarda ultimazione, avve-
nuta nel secondo dopoguerra, della viabi-

lità carrabile che risale la valle, testimo-
niano l’inaccessibilità del luogo. Pur con
grandi difficoltà la mano operosa del-
l’uomo ha comunque raggiunto questi
scoscesi versanti, lasciando segni della
vita campestre. I casoni e gli essiccatoi in
pietra presso i castagneti oggi abbando-
nati, i muretti a secco che emergono,
muschiosi, dal sottobosco, i rari filari di
aceri potati a tutore vivo per la vite e per-
sino alcune solitarie aie carbonili, sono
tracce armoniose che possono incontrar-
si seguendo gli angusti stradelli che
tagliano i pendii. Tracce in parte diverse
da quelle industriali, seppur oggi quasi
storiche, che ritroviamo al fondo della

forra e che sbarrano lo scorrimento del-
l’acqua in una modesta diga. 

L’acqua ha modellato la valle (e allo
stesso modo modella tutte le valli, scol-
pendo incessantemente la crosta terre-
stre) scorrendovi in superficie e agendo
come sottrattore di elementi, in altre
parole erodendo il materiale che la osta-
colava. E lo ha fatto egregiamente, con
un risultato artistico eccezionale, che non
sarebbe però stato raggiunto se le falde
rocciose si fossero posizionate diversa-
mente e se avessero avuto un’altra natu-
ra minerale. Invece sono scivolate le une
sulle altre per milioni di anni e centinaia
di chilometri, si sono accavallate e piega-

istante di vita nel torrente Gordana:

“Saltellò fuori dal nascondiglio e si appollaiò su un ciottolo rosso. L’acqua scivolava

imperturbabile sulle rocce, la brezza andava crescendo e le prime ombre si accennavano

qua e là. Si gonfiò e tornò poi a rilassarsi sulle mobili zampe. Alla sua destra poteva osser-

vare una parete grigio verdastra, regolarmente gradata alla base. Nella pancia del muro

freddo e verticale si apriva una cavità antica, solcata verso il basso da sinuose linee bian-

che bitorzolute, che amplificava il morbido e millenario stillicidio dell’acqua. Più in alto

chiazze gialle di licheni coprivano le balze umide che sporgevano sulle rapide del torrente.

Stirò all’indietro l’esile gamba e vide poco più giù un airone: stava immobile come una

stele, proteso rigido sul pelo dell’acqua, in attesa che l’imprudente cavedano attraversasse

tra le sue lunghe zampe. Strizzò poi gli occhi e si voltò dove il sole già lambiva la sponda:

vi si apriva un’ampia e invitante pozza chiusa su un lato dai salici. I gerridi veleggiavano sull’infrangibile specchio mentre ripara-

ta sotto un masso sommerso stava una giovane biscia in paziente osservazione; ogni tanto, quando espirava, le bolle d’aria saliva-

no fluttuanti nel mezzo acqueo, infrangendosi silenziosamente in superficie. Si scrollò vigorosamente di dosso la brina accumulata

in quei brevi istanti, aprì il becco stendendo il collo e il merlo acquaiolo vibrò deciso le ali sorvolando basso il corso del torrente.”

La valle del torrente Gordana: 
un laboratorio di storia naturale
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Stretti di Giaredo. 
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te, per portarsi nella giusta posizione affinché
l’acqua potesse compiere la sua opera. Così il
torrente Gordana quando entra nel suo tratto
medio, abbandona le coperture geologiche
liguri, i paesi abitati, i campi e i pascoli, per
addentrarsi in un contesto geologico più pro-
priamente toscano e arrivandovi al cuore, por-
tando a giorno alcune delle formazioni più
antiche della regione, in un ambiente naturale
selvaggio. 

I geologi hanno interpretato questo tratto
di valle come una finestra tettonica, ossia
un’apertura erosiva delle coltri superficiali
che pone in mostra i sedimenti più profondi,
di tutt’altra origine. I versanti della valle si
costituiscono infatti delle ben note arenarie,
rocce sabbiose e recenti, unità fondamentali
di edifici e ponti, oltre che materia prima
delle antiche statue stele lunigianesi. Scen-
dendo però all’alveo del torrente ecco che si
viene catapultati in un tempio geologico,
finemente decorato e colorato. Qui affiora il
basamento mesozoico, dove l’elegante strati-
ficazione di rocce calcaree e silicee ci rac-
conta la storia di milioni di anni di sedimen-
tazione in mare aperto. Una storia di ripetuti
apporti di sabbie e fanghi dai continenti, ma
anche di vita acquatica, con moltissimi
microrganismi planctonici che, precipitando
sul fondo del mare, hanno dato origine a que-
ste rocce. 

Al di sopra di questa variegata moltitudi-
ne litologica prospera la vita che popola la
valle. Ampie foreste di tigli, carpini, ontani e
frassini vi si stendono incessanti, piccoli
boschi misti di faggio e mirtillo nero si
nascondono nei recessi più freschi e umidi,
ardite macchie di leccio si evidenziano d’in-
verno sulle rupi esposte a Sud. Anche la
fauna selvatica trova difficoltà a frequentare

ambienti dalla morfologia aspra, ma l’eleva-
ta produttività delle foreste attrae caprioli e
cinghiali, tassi e volpi e una numerosa avi-
fauna.  

Infine di nuovo l’acqua. In quell’inces-
sante scorrere e asportare, movimentare
masse e spazi, si apre varchi nella terra e
funge da nastro connettore sul mondo emer-
so. 

L’acqua è il principio di tutte le cose ci ha
informato un filosofo greco, seppur ce ne sia
una disponibilità limitata, specialmente in
tempo di cambiamento del clima. Elemento
fondamentale alla vita conosciuta, già nel-
l’Antichità ne era chiaro il fondamentale
ruolo, tanto che certe forme viventi che oggi
chiamiamo anfibie, ossia dalla doppia vita,
acquatica e terrestre, si pensava vi nascesse-
ro per generazione spontanea. Proprio la pre-
senza di un curioso anfibio ha attirato l’atten-
zione di biologi e naturalisti: nella valle del
Gordana trova dimora infatti una salamandra
scura, dai movimenti lenti e dalla lingua
estroflettibile come quella di un camaleonte:
è un geotritone, il geotritone di Strinati. Un
anfibio speciale, visto che esso non torna più
all’acqua per riprodursi ma lo fa ormai in
ambiente subaereo, oltre a non possedere
polmoni e respirare esclusivamente attraver-
so la cute umida. Come se non bastasse
anch’esso ci racconta una storia di lunghissi-
ma durata, testimoniando biologicamente
l’antica unione delle masse continentali
attraverso la sua biogeografia. Nell’ormai
lontano 1992, alle prese con nuove politiche
europee di conservazione della biodiversità,
alcuni ricercatori proposero di rendere que-
sta valle un’area protetta, con il definitivo
riconoscimento dell’UE, nel 2016, in Zona
Speciale di Conservazione.

Una protezione
della natura che
dovrebbe ancora
estendersi geografica-
mente, ma soprattutto
permeare nel futuro la
cultura dell’uomo,
passando attraverso la
comprensione della
funzionalità degli
ecosistemi, una fun-
zionalità delicata che
garantisce un conti-
nuo rinnovarsi di
equilibri ecologici e,
di conseguenza, un’e-
levata qualità della
vita di ognuno. Stretti di Giaredo. 

foto: Alex Borrini




