
Impronta Ecologica
 

  “Le risorse naturali di cui l’uomo ha bisogno!
    e la capacità della Terra di rigenerarle.”

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 _
__

__
__

__
__

__
pi

a
n

et
a

__
__

__
__

__
__

__



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 _

__
__

   
M

a
g

a
z

in
e_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
 


! __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_


!    
   

  _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_I

l 
 g

io
r

n
a

le
  d

i 
 e

  p
er

  t
u

tt
i 

 n
o

i_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_


!

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

SE
TT

EM
BR

E-
O

TT
O

BR
E 

20
16

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_


  11Attualità

Cultura
Scienza

Ricordi & Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Curiosità

P
er

io
di

co
 d

’in
fo

rm
az

io
ne

 d
el

l’U
ni

ve
rs

ità
 d

el
 T

em
po

 L
ib

er
o 

di
 M

es
tr

e 
- A

nn
o 

III
 -

 N
um

er
o 

11
 s

et
te

m
br

e-
ot

to
br

e 
20

16

Nell’aprile 2016 !
a Crikvenica.…!

Pulizia dei 
fondali marini

 Una dolce !
        Scoperta!
piccole isole !
     dentro di noi….

                    Una Rondine  !
                  non fa  primavera!
 “mio padre era solito dirmi….”  
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PIANETAUTL

Introduco molto volentieri questo numero del Pianeta dedicato al rispetto dell’ambiente, un tema che mi sta 
molto a cuore e che informa tutte le mie azioni quotidiane, come ben sanno le persone che mi sono più 
vicine, anche all’UTL, che bonariamente si fanno beffe di me quando spengo le luci, riciclo la carta usata, 
cerco di fare meno fotocopie possibile. Forse non sanno che la motivazione principale che mi spinge, prima 
ancora del risparmio a mio avviso doveroso quando si gestisce il denaro di una comunità, è la salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse. 

Motivazione in me molto radicata e potente che mi ha indotto qualche anno fa a intraprendere una 
battaglia contro lo spreco di calore nei condomini, dove chi si lamenta per il caldo eccessivo si sente 
rispondere di aprire le finestre, e a perseverare per far applicare la legge fino a costringere il Comune, 
destinatario della mia denuncia, ad intervenire e a sanzionare il manutentore del mio impianto 
condominiale. E’ stata la prima multa a Venezia e probabilmente anche sul territorio nazionale. Ora, il 
problema è superato con l’obbligo di installare le valvole termostatiche che contabilizzano il consumo 
individuale del calore,  che era poi il mio obiettivo. 

Introdurre nella propria vita dei comportamenti ecologici credo sia un obbligo morale per tutti nei 
confronti delle nuove generazioni, anche perché ci costano ben poco. Di tanto in tanto sentiamo dire che 
nel mese di giugno abbiamo già consumato le risorse a nostra disposizione per quell’anno. Ma che cosa 
significa esattamente? Come si arriva a questa affermazione? Sulla base di quali calcoli?  

Per vivere, per mangiare, per bere, per vestirsi, per abitare, l’umanità sfrutta le risorse che la Terra le 
offre. Per misurare la nostra richiesta di risorse naturali si utilizza un indicatore chiamato  impronta 
ecologica, concetto introdotto da  Mathis Wackernagel  e  William Rees  dell’Università della British 
Columbia1, in pratica un calcolo che compara le risorse naturali di cui l’uomo ha bisogno con la capacità 
della Terra di rigenerarle. 

Per visualizzare questo concetto, si può immaginare 
l’orma di un grande piede sulla sabbia bagnata che lascia un 
segno, il segno del nostro passaggio sul mondo. Il calcolo di 
questa impronta si effettua prendendo in esame le nostre 
abitudini relative alle scelte alimentari, alla quantità di rifiuti 
prodotti, alla superficie di suolo occupato, ad abiti o altri beni 
acquistati, all’energia consumata, all’anidride carbonica 
emessa in atmosfera. Più l’impronta ecologica è alta, più la 
salute del Pianeta è a rischio, perché significa che la Terra non 
riesce a rigenerare ciò che l’uomo ha consumato2. 

In questi ultimi trent’anni, il consumo delle risorse del pianeta si è accelerato vertiginosamente e, dalla 
metà degli anni ’80, l’umanità sta vivendo in overshoot, vale a dire che la domanda annuale di risorse 
utilizzate è superiore a quanto la Terra riesce a generare ogni anno3. 

Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia, ammonisce: «Viviamo come se avessimo un 
pianeta in più a nostra disposizione. Stiamo utilizzando il 50 per cento di più delle risorse che la Terra può 
_______________________ 
1 Mathis Wackernagel, William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth,  New Society Publishers,  1998

2 E’ possibile calcolare la propria impronta ecologica all’indirizzo www.feem-project.net/pandora/impronta_eco.php?ids=125

3 Il WWF aggiorna periodicamente il calcolo dell'impronta ecologica nel suo Living Planet Report. Tutti i 27 dell'Unione europea 
vivono oltre i livelli di "un pianeta" e fanno pesantemente affidamento sulle risorse naturali di altri paesi. Se tutti gli abitanti della 
Terra   mantenessero il tenore di vita di un cittadino europeo medio, l'umanità avrebbe bisogno di 2,6 pianeti per sostenersi. 2,6 
pianeti è anche l’impronta ecologica dell’Italia.
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L’impronta ecologica

[in: http://www.focusjunior.it]
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PIANETAUTL

produrre e se non cambieremo rotta il numero crescerà rapidamente - entro il 2030 anche due pianeti non 
saranno sufficienti. Come hanno indicato i maggiori scienziati internazionali che si occupano di scienze del 
sistema Terra, ci troviamo in un nuovo periodo geologico definito Antropocene perché l'intervento umano 
produce effetti equivalenti alle grandi forze della natura che hanno modellato il Pianeta stesso».  

Visto che abbiamo a disposizione una sola Terra, non possiamo continuare a dilapidarne le risorse e, 
prima che sia troppo tardi, dobbiamo prendere coscienza che è necessario modificare il nostro stile di vita se 
non vogliamo compromettere la sopravvivenza delle generazioni future. 

Il primo passo verso un modello di comportamento più rispettoso è infatti la consapevolezza che le 
risorse a nostra disposizione non sono illimitate, che non si rigenerano con la stessa velocità con la quale noi 
le consumiamo. Dalla consapevolezza nasce il secondo passo, che è quello di assumere dei comportamenti 
che riducano l’impatto delle nostre azioni sull’ambiente, inducendoci ad adottare modelli alimentari più 
razionali, a ridurre i consumi, a non sprecare energia, a promuovere l'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. Questi nuovi modelli di comportamento possono essere ricondotti alla regola delle tre R: 
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. 

Di fronte ai calcoli sull’impronta ecologica che a buona ragione si possono definire tragici, non 
possiamo far finta di nulla. Perché non contribuire anche noi, nel nostro piccolo, a rendere più leggera la 
nostra impronta? Bastano piccoli gesti che devono diventare un’abitudine, come usare la bicicletta o i 
mezzi pubblici, piuttosto che la macchina, mangiare frutta e verdura di stagione, che non hanno fatto 
centinaia di chilometri per arrivare nel nostro piatto, spegnere la luce, anche i led delle apparecchiature 
come  PC o TV, contenere l’uso dell’acqua – fare la doccia piuttosto che il bagno, o non far scorrere l’acqua 
quando si lavano i denti4. Tutti piccoli accorgimenti che non ci richiedono grandi sacrifici! 

Buon impegno ecologico a tutti e buon anno accademico con la ricchezza delle proposte dell’UTL. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Daniela Cornaviera 

!
4 Vedi un decalogo di comportamenti rispettosi dell’ambiente all’indirizzo www.dolcevitaonline.it/10-semplici-accorgimenti-
quotidiani-per-ridurre-la-propria-impronta-ecologica/
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L’IMPRONTA DELLE ATTIVITÀ UMANE.

Dalle coltivazioni ai pascoli al territorio per abitare e produrre, tutte le nostre 
attività lasciano un’impronta.

[in: http://www.associazionetutelaterritorio.org]
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a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi  
non perché restino ai tuoi figli  
ma perché non crederai alla morte  
pur temendola,  
e la vita peserà di più sulla bilancia. 

È proprio così, è esattamente così. O meglio, a me pare che sia così.  
Un grande poeta turco, Nazim Hikmet, coglie nei suoi versi 

dedicati “alla vita” il senso del nostro essere qui, ospiti di luoghi che 
ci accolgono, ma che non ci appartengono e che tuttavia 
consideriamo a buon diritto nostri.  

“Nostri” perché qui siamo nati, perché qui siamo stati accolti 
provenienti da altri luoghi, perché qui tentiamo di delineare il 
nostro progetto di vita, lungo o breve che sia. “Nostro” è quel luogo 
perché lo abbiamo eletto, perché lo abbiamo scelto, o forse perché 
ci ha scelto. È così nostro che anche avanti negli anni lo preferiamo 
ad altri come giardino in cui piantare ulivi che daranno frutto e 
bellezza a noi, agli altri.  

Capita, purtroppo, di sentirsi fuori luogo, di essere spaesati, privi del necessario legame che 
ci stringe alla terra. Capita sempre più spesso di rifiutare i nostri luoghi perché in essi si 
compiono scelte che ci appaiono lontane dalla ragionevolezza, dal buon senso, dal nostro 
legittimo desiderio di bellezza. 

Le storie di ordinaria bruttura nella nostre città non mancano, come non mancano nel 
nostro territorio esempi di criminali follie di malaffare applicate anche ai sensibilissimi temi 
della salvaguardia e della difesa ambientale. Il Mose ne è forse l’esempio più macroscopico e 
colpevole. 

Ecco come scelte irresponsabili rendono difficile e conflittuale il nostro quotidiano vivere 
qui, ora. 

Ambiente, nel suo significato più lontano, significa “andare intorno”, “che va intorno”, 
dunque un verbo di movimento, una azione che sembra rifiutare lo sterile piagnisteo, il 
rifugiarsi in un “fuori mi chiamo” che lascia ad altri ogni responsabilità nella gestione del 
territorio. 

Il rispetto dell’ambiente non può essere dunque in nessun modo un invito all’inazione; al 
contrario è un impegno a essere presenti e partecipi alle scelte che nel territorio si vanno 
compiendo e sono state compiute.  

Scelte onorevoli e scelte disonorevoli.  
Anche a partire dalla nostra casa, dalla più spicciola buona educazione ambientale, fino 

alle grandi scelte operate dalle amministrazioni, è necessario essere presenti, attenti e, per 
quanto possibile, informati.  

Abbiamo scelto il tema “Ambiente e dintorni” proprio per cercare di condividere con i 
nostri lettori questa idea che è, in primo luogo, il bisogno di capire di più e meglio qual è il 
profondo legame che lega l’uomo alla terra. Così abbiamo provato a costruire una piccola 
Antologia di luoghi, visitati, letti, vissuti nella memoria o guardati e amati nelle produzioni di 
artisti. Un Atlante fatto di tavole, di parole, di immagini che provano a restituire, a chi avrà la
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di Alessandro Voltolina
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pazienza di leggerci, la diversità delle esperienze spaziali di persone che 
ruotano attorno al nostro PianetaUTL. C’è chi ha guardato le rondini che 
tornano per ricordare che la nostra terra è pronta a ospitare chi viene da 
lontano, c’è chi ha raccontato una spiaggia, lontana nel tempo, in cui sorgono 
le stelle; c’è chi ha guardato i colori e le forme della nostra laguna veneta nelle 
tele di Toni Fontanella. C’è chi è andato a vedere cosa succede in un piccolo 
borgo umbro dimenticato dalla modernità.  
E poi il mare. Il mare come produttore di suoni, il mare capace di rabbiosa 

violenza, il mare come discarica della nostra colpevole incuria. Questi, e altri luoghi ancora, 
hanno trovato spazio in questo singolare Atlante, sempre alla ricerca di un angolo in cui 
impiantare i nostri ulivi, straordinari, longevi, generosi alberi dei nostri paesaggi.  

Grazie, infine, a tutti i collaboratori della rivista e a tutta la redazione, con cui spero di 
poter piantare molti ulivi, ancora.
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La piccola Giorgia salvata dopo quasi 17 ore 
[Foto da http://images.centrometeoitaliano.it e 


dal profilo Twitter dei Vigili del Fuoco]

La speranza che vince
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All’arrivo dei primi tepori primaverili mio padre era 
solito dirmi “San Benedetto, la rondine è sotto il tetto”, 
perché il  giorno in cui si celebra San Benedetto, il 21 
marzo, inizia la primavera, la stagione simboleggiata 
dall’arrivo delle rondini. Oppure, quando la stagione 
calda tardava ad arrivare o tiravo conclusioni affrettate 
badando solo alle apparenze, citava il proverbio “una 
rondine non fa primavera”. 

È maggio, primavera inoltrata; seduta sulla terraz-
za della mia casa, guardo il cielo e non vedo volare una 
sola rondine…  

Dove sono finite le rondini, le tradizionali messag-
gere della bella stagione che arrivano a primavera, tra-
scorrono con noi l’estate e ci lasciano all’inizio dell’au-
tunno per spostarsi nei luoghi caldi dell'Africa meridio-
nale? 

Ricordo che d’estate, da ragazza, trascorrevo un 
periodo di vacanza nelle Marche. Passavo le mie gior-
nate sulla spiaggia che lasciavo solo al tramonto e, tor-
nata a casa, mi sedevo sulla terrazza a guardare dall’al-
to il mare e, in lontananza, il golfo di Ancona dominato  
dalla splendida chiesa romanica di San Ciriaco. Grandi 
navi passeggeri partivano e arrivavano al porto dove 
cominciavano ad accendersi le prime luci. Le basse 

casette che fiancheggiavano la spiaggia avevano tutte 
tetti a tegole rosse pieni di nidi. Guardavo a lungo i voli 
felici delle rondini leggere ed eleganti che si inseguiva-
no giocando e gridando nel cielo azzurro del tramonto 
e continuavano a volare e saettare fino a sera compien-
do incredibili acrobazie. Il rito si ripeteva per tutta 
l’estate e ogni estate. Ogni estate era diversa dall'altra, 
ma di una cosa potevo essere sicura se guardavo il cielo 
all’imbrunire: potevo vedere le rondini garrire festosa-
mente per ore in un volo fatto di splendidi cerchi. E mi 
stupivo, perché sapevo che erano sempre le stesse cop-
pie fedeli che tornavano a nidificare e sempre nello 
stesso posto, dopo aver percorso in volo quasi 8000 km  
ritornando dalle regioni meridionali dell’Africa dove 
avevano trascorso l’inverno. 

La rondine da millenni fa parte della nostra cultura 
e del nostro immaginario comune. È simbolo di prote-
zione, di speranza, di tenacia, di rinascita, libertà e pu-
rezza. Delicata, piccola, paziente, puntuale, da millenni 
rappresenta anche la ciclicità delle stagioni. Per il poeta 
francese Paul Valéry era il simbolo del libero arbitrio. 
Celebre la sua frase “Bisogna essere leggeri come una ron-
dine, non come una piuma”: tutte e due volano ma la 
prima va dove vuole, la  seconda dove la porta il vento.

Una rondine non fa primavera 
Daniela Angelozzi
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Caravaggio, “Riposo durante la fuga in Egitto”, 1595-1600, Galleria 
Doria-Panphilj, Roma [in: it.wikipedia.org]

Carlo Crivelli, “Madonna della rondine”, 
1490 – 1492,  National Gallery, Londra. 
Particolare. 
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In tutte le antiche culture troviamo presente la rondine. 
Nella tradizione dell’antico Egitto era sacra alla dea 
Iside che la notte si trasformava in rondine per volare 
intorno al sarcofago del marito, il dio Osiride, annun-
ciandone il ritorno dal regno dei morti. Nella tradizio-
ne greca veniva associata ad Afrodite che ne aveva fatto 
dono agli uomini, in quella babilonese a  Ishtar. Nel 
Cristianesimo simboleggia la resurrezione di Cristo 
perché la rondine ritorna in primavera e la natura rina-
sce. Nell'Islam la rondine è il simbolo della buona 
compagnia e viene definita “uccello del paradiso”. In 
Cina il simbolismo della Rondine si collegava alla data 
degli equinozi in corrispondenza del suo arrivo e della 
sua partenza, mentre in Giappone è un augurio di 
buona fortuna. Nel mito celtico indica la fecondità e 
l’alternanza dei cicli della Natura. Per i romani le ron-
dini erano una manifestazione dei Lari, le divinità che 
proteggevano la case degli uomini. 

La rondine ha ispirato favole e racconti. Esopo 
ne fa la protagonista di alcune delle sue celebri fiabe; 
La Fontaine trasforma la rondine in un grande simbolo 
di saggezza, una viaggiatrice esperta che ne ha viste di 
tutti i colori e che, tornata a casa, cerca, anche se va-
namente, di mettere in guardia gli uccellini dalle reti 
dei crudeli cacciatori. 

Troviamo riferimenti alla rondine, simbolo di re-
surrezione, anche in  celebri dipinti, come la “Madon-
na della rondine” di Carlo Crivelli, realizzata tra il 
1490 e il 1492 e conservata alla National Gallery di 
Londra. Caravaggio, nel bellissimo "Riposo durante la 

fuga in Egitto" datato tra il 1595 e il 1600 e conservato 
alla Galleria Doria-Panphilj a Roma, rappresenta un 
angelo con le ali di rondine che suona il violino mentre 
la Vergine e il bambino si riposano e Giuseppe stanco, 
seduto e scalzo, regge lo spartito musicale. Nel 1913 il 
pittore futurista Giacomo Balla dipinge nel “Volo di 
Rondini” uno stormo di questi uccelli raffigurando il 
loro movimento in una sequenza di immagini scompo-
ste che rendono perfettamente il dinamismo e la veloci-
tà del volo. 

Anche i poeti si sono ispirati alla rondine, colpi-
ti dalla straordinaria somiglianza tra la vita delle 
rondini e quella degli esseri umani. Nella poesia “X 
Agosto” Giovanni Pascoli usa la rondine per descri-
vere il rapporto d'amore profondo che lega un padre 
ai suoi piccoli e chiama “nido” la casa della sua in-
fanzia.  

Ma dove sono finite oggi le rondini?…. La loro 
presenza nei nostri cieli è sempre più rara. Secondo i 
dati di Birdlife, l’associazione internazionale che si pre-
figge come scopo la protezione e la conservazione delle 
varie specie aviarie, negli ultimi 10 anni la popolazione 
delle rondini è calata in Europa del 40% rispetto al pas-
sato riducendosi a meno di 6 milioni di esemplari. La 
loro progressiva scomparsa dai cieli d’Italia e d’Europa 
è principalmente dovuta al fatto che i pesticidi usati in 
agricoltura hanno ridotto in modo drastico gli insetti di 
cui le rondini si cibano minacciando la sopravvivenza 
di questi splendidi animali. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giacomo Balla,  
“Il volo delle rondini”,  
Museo d’Arte Moderna  
di New York, 1913  
[in: www.studyblue.com]
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“Incuriosito, mi chinai a raccogliere una 
stella marina. Era ancora intatta, nono-

stante la furia della mareggiata.”

In quel primo pomeriggio di inizio estate, un vio-
lento acquazzone si era abbattuto sul paese. 

Con la famiglia, subito dopo la chiusura delle 
scuole, eravamo andati dalla nonna Marietta. Mentre 
stavano scendendo le ultime gocce di pioggia, ecco 
riapparire il sole e poi un’altra meraviglia della natura: 
l’arcobaleno. 

Avevo circa dieci anni e stavo appoggiato con la 
fronte al vetro della finestra ad ammirare l'insolito 
spettacolo. Quella era la mia postazione preferita. Da 
lì, potevo vedere il piccolo porticciolo con il suo viavai 
di gente e di barche. Da lì, quella mattina, avevo os-
servato il mare agitato e le onde che si infrangevano 
sulla spiaggia. 

Per due giorni interi, il maltempo aveva flagellato 
quel tratto di costa. Improvvisamente, la voce di mio 
padre interruppe i miei pensieri: “Mario, sbrigati, 
usciamo”. 

Di corsa mi infilai le scarpe, una sistemata ai ca-
pelli. Ero pronto. 

Mentre scendevamo le scale, chiesi: “Papà, dove 
stiamo andando?” 

“Andiamo a fare una passeggiata sulla spiaggia”. 
Superati i giardini pubblici, evitando le pozzan-

ghere che si erano formate con l’acquazzone, arri-
vammo sulla spiaggia dove trovammo altre persone. 

Il mare si era calmato e uno spettacolo inatteso 
apparve ai miei occhi. 

Sulla sabbia, sparse qual e là, come dono del 
mare, c’erano decine di stelle marine che le onde ave-
vano spinto sulla riva, insieme ad alghe, granchi e al-
tri piccoli molluschi ormai senza vita. 

Lasciai la mano di mio padre che mi guardò e 
disse: “Cerca di non bagnarti”. 

Incuriosito, mi chinai a raccogliere una stella ma-
rina. Era ancora intatta, nonostante la furia della ma-
reggiata. 

Ammirato, la rigirai tra le dita. Era leggerissima, 
di un bellissimo colore. 

Quanta emozione! Uno dei grandi tesori del mare 
era tra le mie piccole mani. Ed era mio. 

Per evitare di rovinarla, aprii la camicia e, con la 
massima cura, misi la stella lì, a contatto con la pelle. 

Molti anni dopo sono tornato in quel tratto di 
mare, su quella stessa spiaggia. 

Lo spettacolo non era più quello di allora. Le stel-
le marine erano sparite. 

Sparsi qua e là solo bottiglie e sacchetti di plasti-
ca, fogli di giornale e mozziconi di sigaretta. Residui 
di quella che chiamiamo la civiltà dei consumi... 

La spiaggia delle stelle marine 
Mario Ruffino
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[in: https://i.vimeocdn.com]

Ogni onda del mare ha una luce differente, 
proprio come la bellezza di chi amiamo. 

(Virginia Wolf)
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Quei narratori dei nostri luoghi 
!!!!!!!!
Toni Fontanella 
Larghi spazi di acque e di cielo gioca-
ti sui grigi perlacei e sui più delicati 
azzurrini… [Paolo Rizzi] !!!!

!
Aldo Bovo 

«…dipingo in questa 
mia maniera, perché la 

natura, con i suoi infiniti 
colori, sempre mi attrae e 
a volte mi incanta. Dove 
c'è colore e armonia, sen-
to un grande desiderio di 
fermarmi a guardare, a 
osservare. Dipingo cosi, 
perché amo queste cose» !!

!!!!!
Gigi Candiani  
Atmosfere rarefatte racchiuse in un'in-
tima ricerca divisa tra forme della 
natura e colori… [Alain Chivilò] !!!!!

[immagini fotografiche dalla mostra  
“Paesaggi dell’assoluto” tenuta al Centro  
Culturale Candiani nell’ottobre del 2015]
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La laguna di Venezia è un ambiente unico, caratteriz-
zato da un vasto arcipelago con alcune isole con borghi 
ad intensa densità abitativa e con isolotti disabitati e 
bordi lagunari dove invece domina la vegetazione. 

Nelle isole abitate l'uomo ha sviluppato la coltiva-
zione di orti e terreni o specifiche tradizioni artigianali 
accanto alla pesca; sulle rive, dove le velme sono con-
formate dalla circolazione delle maree, erbe, piante e 
fiori si fanno protagonisti. 

Tale mondo è oggetto di una progressiva trasfor-
mazione indotta dall'azione dell'uomo, acceleratasi ne-
gli ultimi decenni: demolizioni di barene, bonifiche delle 
rive, realizzazione di darsene a favorire la proliferazio-
ne dei natanti a motore e il conseguente moto ondoso, 
pesca con mezzi meccanici, gigantesche opere di inge-
gneria sottomarina. 

L'ambiente tutto ne risente e il paesaggio porta i 
segni dell’azione dell’uomo.  

Testimonianza di tali trasformazioni a partire dalla 
seconda metà dell'Ottocento sono le immagini prodotte 
da pittori e fotografi: gli immoti specchi d'acqua attor-
no alle isole, le barche a vela e a remi dei pescatori, le 
reti e gli attrezzi rudimentali per la cattura e la conser-
vazione dei pesci, le barche in legno tirate a riva per la 
manutenzione, sono tutte visioni da tempo quasi del 
tutto irrintracciabili. 

A tanti narratori contemporanei, attraverso la pa-
rola o il segno, dobbiamo il merito di aver ricercato e 
rappresentato, ancora in tempi recenti, quelle immagi-
ni rare e desuete, e di ridestare in noi le emozioni e le 
suggestioni delle luci e dei colori dei paesaggi lagunari. 

Tra questi il pittore veneziano di nascita e forma-
zione e mestrino di adozione Toni Fontanella 
(1915-2014) si è ritagliato un modesto ma significativo 
posto. È stato definito, con amichevole enfasi, “l'ulti-
mo cantore della laguna”. Il paesaggio lagunare è 
stato infatti l'oggetto costante della sua osservazione e 

rappresentazione dagli anni sessanta al duemila. Per 
molti anni ha vagato, a piedi e da solo prevalentemente, 
accompagnato in barca ove necessario, alla ricerca di 
borghi di pescatori, di scorci con cieli puliti e lunghe di-
stese d’acqua, di angoli remoti e specchi d’acqua quieta.  

Le sue pennellate hanno contribuito a perpetuare 
le atmosfere, i silenzi, gli incanti di un mondo che 
l'uomo ha modificato, relegando questi scenari naturali 
di poesia e sentimento alle estremità più remote della 
laguna. Le cavane dei pescatori fatte di canne o con 
tavole di legno sono state sostituite da ordinati manufat-
ti di serie, i precari approdi su esili pali rimpiazzati da 
solidi pontili, le rive in terra battuta digradanti verso 
l'acqua ora sono lastricate o asfaltate e delimitate da 
argini in muratura e pietra; su di esse ormai raramente 
giacciono capovolte, in attesa di pazienti riparazioni, le 
barche in legno: per gli scafi in plastica e i motori ser-
vono attrezzati cantieri. 

Nei suoi dipinti sono protagonisti prevalenti le bare-
ne fiorite, i ghebi, i canneti, le velme che si perdono all'o-
rizzonte, conservando ancora il sapore dell'eterno. E la 
luce, che si riflette sull'acqua immobile nell'incanto di un 
mattino limpido o nell'ora calda che precede il tramonto.  

Negli anni, soprattutto a questi scorci senza traccia 
d'uomo egli si è accostato, con la sua umiltà d'animo e 
sensibilità di carattere. Qualcuno ha sostenuto che nella 
pittura di paesaggio, più ancora dell'oggetto guardato, ciò 
che conta è lo sguardo dell'artista: il suo, specchio di una 
forte serenità d’animo, ha inseguito l’essenza, l’assoluto nei 
silenzi, nell’immobilità e nella solitudine delle barene. 

Con una tecnica e uno stile molto personali. Delle 
rive, delle erbe, delle barche non si è interessato ai 
particolari, al segno naturalistico; ha amato piuttosto 
procedere alla semplificazione della forma e alla sintesi 
nella composizione della visione, attraverso ampie 
campiture di colore, pur rispettando sempre le articola-
zioni e la strutturazione della realtà.  

Per concludere una citazione del 1971 a sottolinea-
re il suo approccio di ossequioso riguardo verso l'ambi-
ente lagunare: “Mi chiedo se ancora oggi nel campo del-
l’arte (…) sia possibile accostarsi in tutta umiltà a questa 
natura così prodiga per tentare di raccontare il suo incanto. 
Credo di sì. A me basta raccontare come meglio riesco la 
bellezza della laguna e coglierne spazio, luce e colore”.

La laguna di Venezia 
è un ambiente unico 

Luca Fontanella
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C’è un paesino in Umbria, quasi al confine 
con la Toscana, arroccato su una collina 
come molti altri in queste regioni, che in una 
mattina di giugno ho visitato in compagnia di 
un amico. 

Monteleone d’Orvieto è un piccolo borgo 
racchiuso dalle mura di un’antica rocca, che 
si raggiunge da Montegabbione, nella cam-
pagna collinare intorno a Fabro. 

Attraversata l’antica porta di accesso, si 
procede lungo le stradine che si snodano pa-
rallele fino al Belvedere, intersecate da vicoli 
che scendono o si inerpicano ai lati. Gli edifi-
ci in mattoni a vista sono tenuti con cura e 
ornati con vasi di fiori ai lati delle porte 
d’ingresso o appesi alle pareti. 

Quello che tristemente si avverte percor-
rendo queste viuzze è un senso non di ab-
bandono, perché tutto è dignitoso e lindo, ma 
di solitudine: i balconi sono quasi tutti chiusi, 
non si sentono suoni o rumori provenire dagli 
interni, i pochi locali pubblici e negozi sem-
brano essere in dismissione. 

Eppure Monteleone ha una bella piazzet-
ta con un pozzo a cisterna ottagonale, in late-

rizio, tutto or-
nato di gerani, 
una chiesa con 
un alto campa-
nile in buone 
condizioni di 
conservazione, 
un notevole edi-
ficio con torrette 
che, affacciato con una certa imponenza su 
un’altra piacevole piazza, funge da Palazzo 
del Comune, ed un teatro detto “Dei 
Rustici”. Tutto è nel mattone rossastro tipico 
dei centri antichi di queste zone. 

Appena oltrepassato il grande portone in 
legno del teatro, purtroppo chiuso pensiamo,  
incontriamo un’anziana signora seduta al sole 
su una scaletta e due suoi coetanei che, chiac-
chierando tra loro, accudiscono un piccolo, 
delizioso, angolo fiorito. 

Ci fermiamo a scambiare qualche parola 
e subito emerge quello che è il problema di 
questo luogo semi-deserto: i giovani non 
trovano qui lavoro e quindi si spostano per 
poter vivere; in paese rimangono quasi esclu-

Monteleone d’Orvieto 
Gabriella Baso (testo e fotografia)
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“Gli edifici  
in mattoni a 
vista sono 
tenuti con 
cura e ornati 
con vasi di 
fiori ai lati 
delle porte 
d’ingresso o 
appesi alle 
pareti.”   

Il leone rampante su tre colli, 
stemma e simbolo del paese.
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sivamente persone di una certa età, che vivo-
no della pensione. Hanno anche delle pro-
prietà terriere per i figli o i nipoti, però tanto 
piccole che non possono dare di che vivere; e 
Monteleone si sta spopolando. Con sguardo 
triste e scuotendo la testa ci parlano della 
numerosità degli annunci “Vendesi” o “Affit-
tasi” e ci dicono del destino, che a loro é or-
mai chiaro, del paese. 

Poi, con un moto di orgoglio, la signora, 
che è quella più propensa al colloquio, ci 
chiede se abbiamo mai visto il loro teatro e, 
visto che rispondiamo di no, sollecita uno dei 
suoi amici ad accompagnarci nella visita.  

Così uno dei due abbandona il suo lavoro 
di giardinaggio e, piano piano perché tormen-
tato dal mal di schiena, ci precede in questa 
inaspettato ed intrigante “tour” ed abbiamo il 
privilegio di vedere quello che è considerato il 
più piccolo teatro funzionante del mondo 
(contende il primato a Monte Castello di 
Vibio). Saliamo tre brevi rampe di scale ed 
entriamo nella platea che ospita 96 poltroncine 
di velluto rosso carminio e fa da proscenio ad 
un palcoscenico ligneo chiuso da un sipario 
parimenti vellutato e con lunghe frange dorate; 
tutto intorno una serie di palchetti distribuiti in 
due ordini. Insomma una piccolissima sala che, 
nella sua semplicità, ha tutte le caratteristiche 

fondamentali per rappresentazioni teatrali clas-
siche e odora di tradizione e tempi passati. 

Il nostro cicerone improvvisato ci spiega 
che l’edificio è uno dei palazzi storici del paese, 
nei secoli prima Palazzo del Comune, indicato 
come sede del Tribunale e con funzione di 
abitazione del Podestà, con un granaio, due 
frantoi e le carceri. Fino al 1700 conservò le 
sue funzioni di edificio di pubblica utilità, poi, 
un’associazione di giovani presentò domanda 
ai Priori della Comunità per poter utilizzare 
lo spazio del “granaro” per rappresentazioni 
teatrali e ne ebbe concessione. L’associazione 
che dette vita al teatro prese il nome di 
“Accademia Filodrammatica dei Rustici” e 
dalla stessa il nome passò anche al teatro. 
Una targa esposta nei corridoi del teatro at-
testa quanto la comunità di Monteleone ha 
fatto per questo edificio a testimonianza de 
“l’amore cittadino alla civile educazione per gli 
allettamenti sereni dell’arte”. 

Usciamo felici di aver potuto vedere que-
sta vera “chicca” e di aver conosciuto la sua 
storia. Salutiamo i nostri amici e, ringrazian-
doli della loro gentilezza e disponibilità, fac-
ciamo gli auguri a tutti loro e al loro paese, 
nella speranza che il leone rampante che 
campeggia nello scudo possa continuare a 
proteggerli ancora a lungo.
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“… entriamo nella 
platea che ospita 96  

poltroncine di velluto 
rosso carminio e fa 
da proscenio ad un 

palcoscenico ligneo 
chiuso da un sipario 
parimenti vellutato e 

con lunghe frange 
dorate; …” 

La platea e i palchetti visti dal palco. La scena vista da uno dei palchetti.
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RIME E FILASTROCCHE

Inserto ambiente allegato online al n°11 del settembre-ottobre 2016

  BUON COMPLEANNO WWF! di Rosa Zanotti

  A v r e s t e  m a i  p e n s a t o  a l  c e n t r o  d i  M e s t r e  c o m e  u n ' i s o l a ?

  I MESTRINI HANNO VOLTATO LE SPALLE AL MARZENEGO? 
   di M. Giovanna Lazzarin

“NON BUTTARE VIA 
VENEZIA….          
DON’T WASTE 
VENICE” 
di Maura Miozzo
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Il WWF Italia compie quest’anno 50 
anni. 
Tutto è iniziato nel 1966 nello studio di 
Fulco Pratesi, dove un piccolo gruppo di 

amici appassionati di natura diede vita ad 
un progetto così ambizioso che forse nemmeno i 
promotori avrebbero potuto immaginare. 

Il logo del Panda arriva in Italia e nasce la più 
importante associazione ambientalista nazionale. 

Oggi per tutti il Panda è sinonimo di protezione 
degli animali in peri-
colo di estinzione e di 
tutela del nostro pia-
neta, ma 50 anni fa a 
parlare di difesa del-
l’ambiente, di biodi-
versità, di ecosistemi 
a rischio erano dav-
vero in pochi, veri 
“pionieri”, portatori 
di idee nuove e rivo-
luzionarie. 

E’ grazie all’a-
zione illuminata di 
questi “visionari della 
natura” e all’impegno del crescente numero di soste-
nitori e attivisti che il WWF negli anni è diventato 
movimento di innovazione e cambiamento culturale, 
contribuendo a dif-
fondere una nuova 
coscienza ambientale 
in larghi strati della 
società. 

Così a tal propo-
sito ha scritto Michele 
Serra: 

“Ma se è nata, 
anche in Italia, una 
nuova coscienza del 
mondo naturale e, di 
conseguenza, dell’agire 
umano, della delica-
tezza degli equilibri 
naturali, delle responsabilità che abbiamo nei confronti 
del mondo, il merito è in larga parte di chi, cinquan-

t’anni fa, ha cominciato a parlarci del mondo con il 
pretesto di parlarci del Panda. Il Panda ci era scono-
sciuto; ma ci era sconosciuto anche il mondo naturale. 
Scoprirci ignoranti del Panda e dunque ignoranti della 
natura è stato tutt’uno.” 

Fare azioni concrete è stato fin dal suo nascere 
anima predominante dell’Associazione. Nel 1967, 
con una decisione dell’allora Consiglio Nazionale, si 
acquisiscono i diritti di caccia del lago di Burano per 
farne un’Oasi di protezione degli uccelli, strappando-

la così ai cacciatori.  
E’ la prima Oasi del 
WWF.  Oggi sono 
più di cento, sparse 
in tutta Italia e co-
prono 30mila ettari 
di territorio. Un 
s i s t ema d i a ree 
complesso ed artico-
lato, visitato ogni 
anno da più di 500 
mila persone. Nelle 
Oasi WWF sono 
rappresentati quasi 
tutti gli ambienti 

naturali del nostro paese: dalle praterie alpine alle 
coste di gesso, dalle zone umide ai canyon selvaggi, 
dalle cascate alle grotte, dai boschi planiziali alle fore-

ste mediterranee. 
Tantissimi i progetti 
e le attività che 
l’Associazione svol-
ge, anche a livello 
locale, per far cono-
scere e proteggere le 
riserve naturali: da-
gli interventi di con-
servazione all’eco-
turismo, alla tutela 
legale, ai programmi 
di educazione, for-
mazione ed infor-
mazione ambientale. 

Il miglior modo per conoscere le Oasi WWF è 
quello di visitarle.

!
  

   

 
!!!!!!!!!!!!!
  Airone bianco OASI WWF NOALE

Buon compleanno WWF! 
Rosa Zanotti1  

!
  

   

 
!!!!!!!!!!!!!
   Cinciallegra OASI WWF NOALE

PIANETAUTL | IN
SERTO

 AM
BIEN

TE        settem
bre-ottobre2016

- I -



Queste le Oasi WWF in provincia di Venezia : Valle 
Averto, Dune degli Alberoni, Cave di Noale e 

l’Oasi urbana del parco “Nuove Gemme” 
di Spinea, annessa al Centro di Educazione 
Ambientale “Pelobates”. 

In un contesto fortemente antropizzato e di 
scriteriata cementificazione del suolo le Oasi 
rappresentano un prezioso baluardo per difen-
dere gli ultimi residui di biodiversità del nostro 
territorio. 

I volontari WWF vi aspettano per accom-
pagnarvi a scoprire colori, suoni, profumi di 
una natura incontaminata. 

Ripercorrendo questi 50 anni di lotte e bat-
taglie instancabili 
per la conserva-
zione della natura 
in Italia e nel 
mondo, tra mille 
difficoltà ed osta-
coli, non si può 
che essere orgo-
gliosi di ciò che è 
stato fatto. Solo 
qualche esempio 
significativo: ap-
provazione della 
legge sulla caccia, 
creazione del si-
stema delle Oasi, 
diffusione dell’educazione ambientale attraverso 
progetti per le scuole e i centri di Educazione Am-
bientale, campagne in favore delle specie animali in 
pericolo (lupo, orso, aquila, fratino, …). 

Molto però resta da fare:  problemi irrisolti e 
gravi emergenze proiettano l’Associazione in un fu-

turo di nuove sfide globali e locali: foreste, 
oceani, specie a rischio, cambiamenti climatici, 
energie rinnovabili, alimentazione sostenibile, 
consumo del suolo, ecoreati, bracconaggio, … 
Emergenze non solo ambientali, ma anche so-
ciali, economiche e culturali. 
Per tali sfide  sono necessari l’impegno e la mo-
bilitazione di tutti. 
Come dice papa Francesco nella sua enciclica è 
il momento di “decisioni coraggiose”.  Decisioni 
che implicano una “autentica rivoluzione cultu-
rale” per  la quale “sono necessari i talenti e il 

co involg imento di 
tutti” (114,59). 
Non è più il tem-
po di delegare; è il 
momento di agire 
per diventare pro-
tagonisti del cam-
biamento da cui 
dipendono il no-
stro futuro e la 
sopravvivenza del-
le future genera-
zioni sulla Terra. 
Questo è l’augurio 
per i 50 anni del 
WWF: ins ieme 
con l ’ob ie t t ivo 

comune di costruire un futuro in cui l’uomo possa vive-
re in armonia con la natura. 
1 Rosa Zanotti - WWF Veneto 
Fotografia di Alessandro Martorana

  
!!!!!!!!!
  

  
!!!
  Coppia di martini OASI WWF NOALE
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!!!
  Martin pescatore OASI WWF NOALE

  
!!!!!!!!!
  

  
!!!!!!!
  Farfalla OASI WWF SPINEA
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L'epoca d'oro 
Avreste mai pensato al centro di Mestre come un'isola? 

Se guardate questa mappa, si vede bene l'isola formata dai due rami del Marzenego che ha come cuore 
l'attuale piazza Ferretto, ma si espande dall'attuale via circonvallazione al  centro Le Barche e dall'attuale 
via Einandi fino a via Pio X presso il mercato ortofrutticolo.  

Nella mappa l'isola è separata dall'area del castello dal fosso di San Girolamo, che dal ramo delle Bec-
carie presso la chiesetta di San Rocco, piegando leggermente a nord, seguiva la torre dell’Orologio, entrava 
in via San Girolamo e lungo il lato settentrionale 
del parco Ponci, per tornare al Marzenego nelle 
vicinanze dell’attuale ponte di via Colombo.  

Come mai il Marzenego formava quest'isola? 

Questo disegno del 1682 è la testimonianza 
più antica in nostro possesso che mostra come il 
ramo meridionale altro non sia che il Rio Ci-
metto, l'ultimo affluente del fiume: nella carta è 
stato collegato appena a ovest di Mestre con il 
Marzenego aprendo una “intestadura” cioè un 
collegamento fra i due corsi d’acqua, in modo da 
__________________ 
1  Tutte le immagini di questo testo provengono dal sito ilfiumemarzenego.it

  
!!!!!!!!!
  

   Il Marzenego e il  Rio Cimetto. Mappa del  1682 - Biblioteca 

   comunale di Treviso

Tutte le città importanti nascono su un fiume, pen-
siamo a Londra, Parigi, Roma o nel Veneto a Trevi-
so, Verona, Padova, Vicenza. 

Il Marzenego è il fiume di Mestre, nelle mappe e 
nei documenti medioevali veniva addirittura chia-
mato flumen de Mestre. E allora perché accusano 
questa città di avergli voltato le spalle? 

Non credo sia possibile tentare una difesa accet-
tabile da questa accusa senza spiegare come il Mar-

zenego da flumen de Mestre  - cioè  fiume che dava il 
meglio di sé a Mestre - sia diventato quasi invisibile 
in città. 

Quindi dividerò la mia arringa in tre parti:  
• l'epoca d'oro, quella del flumen de Mestre ; 
• le trasformazioni che hanno pian piano cambiato 

il rapporto del fiume con la città; 
• le possibili prove o almeno le attenuanti a favore 

di Mestre e dei suoi abitanti.

I mestrini  
hanno voltato le spalle al Marzenego? 

M. Giovanna Lazzarin

    Mestre e il Marzenego. Mappa del XVII sec. Archivio di Stato di Venezia.1
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convogliare parte del flusso del Cimetto nel Marzenego, prima dello sbocco naturale dell’affluente nel fiume 
presso l’attuale mercato fisso ortofrutticolo.  

Teniamo presente che Mestre, prima di passare sotto Venezia, era sotto influenza di Treviso e del vesco-
vo di Treviso; i Collalto e i Da Camino vi avevano delle case e più o meno all'altezza dei giardinetti di via 
Einaudi c'era un porto importante sul Marzenego. !

In questa foto si può vedere sulla riva sinistra 
del fiume l'area dove era collocato il porto me-
dioevale. Era allora una zona strategica perché 
lì vicino iniziavano il prototerraglio e la via co-
siddetta Castellana, permettendo gli scambi 
commerciali tra Treviso e Padova. Dall'altra 
parte del fiume sorgeva anche l'antico castello 
della città, di cui resta come unica testimonian-
za il ponte di Castelvecchio ora in abbandono. !

!!
Lungo il Marzenego c'erano 18 mulini; tra i 

più vicini a Mestre l'ex mulino Gaggian alla Ci-
pressina  e il mulino Ronchin a Zelarino.  

Quindi il fiume aveva una funzione commer-
ciale e produttiva oltre che idrica e permetteva i 
collegamenti all'interno del territorio del Mestrino. !!!

Venezia e la decadenza del porto 
Tutto cambia quando nel 1337 subentra Venezia: nel 1362 si inizia a scavare la cava Gradeniga - l’at-

tuale canal Salso - e sulla sua testata vengono costruite le banchine del nuovo porto che diventa il centro di 
tutti gli scambi, collegando Mestre a Venezia. Il porto fluviale decade e il Marzenego comincia a diventare 
un ostacolo per Venezia, preoccupata dall'interramento della laguna.   

Si fanno progetti su progetti per spostarlo fuori dalla laguna, ma l'unica cosa che si riesce a realizzare è 
deviare la foce del fiume verso la laguna Nord attraverso un canale rettilineo - l'Osellino - che dal 1520 an-
dava a confluire nella foce del fiume Dese in fronte a Torcello; ora invece sfocia nel canale Tessera immedia-
tamente prima delle piste dell'aeroporto, costruito sull'ultimo tratto interrato.  

Il Marzenego continua però per molto tempo a circondare il centro di Mestre, dandole un'immagine di 
cui i mestrini sono stati orgogliosi almeno fino agli anni cinquanta del Novecento, tanto è vero che le carto-
line con i saluti da Mestre ritraevano principalmente gli scorci del fiume. 

Il fiume era anche molto frequentato sia nel tratto a valle di Mestre verso la laguna, sia nel tratto a mon-
te, in zona Cipressina-Zelarino, dove era raggiungibile attraverso molteplici passaggi ora in gran parte pre-
clusi e, come si vede in questa foto, la gente ci andava in barca o a pescare. 

Fino a tutti gli anni sessanta il Marzenego era anche una risorsa idrica e alimentare per la popolazione e 
un'occasione di svago per i bambini e le famiglie. 

Gianpaolo Quaresimin ha passato la sua giovinezza, negli anni cinquanta del Novecento, vicino al

  
!!!!!!!!!
  

  
!!
Uno scorcio del Marzenego nei pressi del vecchio ospedale 
Umberto I. Foto di Giacomo Pasqualetto.

  
!!!!!!!!!
  

  
!!
Il ponte del Castelvecchio in rovina. Foto di Giacomo Pasqualetto.
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!
Marzenego a Zelarino e ricorda bene le anse, i fossi e le piscine dove giocava: 
“Su queste anse c’era una vita: anatroccoli, canne palustri, qualche uccello delle nostre barene, era bello e anche 
tanto pescoso.[…] D’estate era anche la nostra piscina, andavamo a nuotar tutti i giorni da maggio […] A quel-
l’età là, 13-15 anni, andavamo fino alla ferrovia a ridosso di Mestre e dall’altra parte oltre Trivignano, era tutto 
libero, tutti i mulini avevano il passaggio a destra e a sinistra, non c’erano i cancelli.” 2 !

Le trasformazioni del corso del fiume 
Cosa è successo perché questo fiume che ha plasmato Mestre sia scomparso pian piano dall'immaginario 
della città? 

Quattro sono le principali trasformazioni di cui parlerò, che tra il XIX e il XX secolo hanno portato 
progressivamente a snaturare il fiume e a ridurlo a canale nell'attraversamento della città.  

I. Le Rettifiche 
II. La recinzione degli argini 
III. I tombinamenti 
IV. Il canale scolmatore 

Centrale per spingere queste trasformazioni è stato il problema degli allagamenti: il Marzenego entrava 
in città con scarsa pendenza e con alveo e arginature insufficienti - così scrivevano le relazioni dei periti - 
l'acqua ristagnava e allagava le campagne circostanti.  

La costruzione dell'Osellino aveva peggiorato il deflusso, tanto che nel 1535 e nel 1545 vengono segna-
late imponenti inondazioni. Numerosi progetti vengono pensati, ma non realizzati, per dare sfogo alle sue 
acque nei momenti di piena, ma tutti hanno lo stesso obiettivo: velocizzare le acque, portandole il prima 
possibile in laguna. Cominciano così le rettifiche. !
I. Le Rettifiche 
Fino alla fine del Settecento il fiume entrava a Mestre con tutti i suoi meandri attraversando prati stabili e 
boschi e proseguiva con le sue anse, ricche di vegetazione, anche in uscita da  Mestre. Nel 1784 le anse a 
valle della città vennero rettificate - su progetto di Tomaso Scalfuroto - per velocizzare l'immissione nell’O-
sellino. 
In questa carta del von Zach si può vedere ancora il vecchio percorso naturale del fiume attraversato dalla 
nuova rettifica.  
__________________ 
2  Intervista di M. Giovanna Lazzarin a Gianpaolo Quaresimin, 14 ottobre 2014. [in http://www.ilfiumemarzenego.it/intervista-a-gianpaolo-quare-

simin/] 

Cartoline raccolte da Claudio Zanlorenzi.	 	         
	 	 	 	 	 	         Corso di kayak nell’alveo dell’ex-molino Ronchin. Zelarino, fine 
	 	 	 	 	 	         anni ’70. Foto di Claudio Zanlorenzi.
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Il tracciato è accuratamente rilevato nella cartografia 
successiva e ancora oggi tracce del paleoalveo sono visi-
bili nelle carte aerofotogrammetriche e tecniche regio-
nali. Per il valore storico-archeologico e naturalistico 
dell'area numerose associazioni ne hanno chiesto la tu-
tela ambientale e hanno manifestato per sospendere i 
grandi interventi stradali e insediativi in corso.  

Negli anni settanta del Novecento la trasformazione del 
fiume di Mestre in canale si completa con la rettifica dei 
meandri a monte della città tra Zelarino e la Cipressina, 
dissolvendo anche in quel tratto la naturalità dell'am-
biente fluviale. !!!!!

II. La recinzione degli argini

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il vecchio alveo del Marzenego alla Bissuola e la rettifica. 
Estratto dalla Kriegskarte  di A. von Zach, 1798-1805 !!!!!!!!!!!!!!!

La vecchia ansa del Marzenego alla Cipressina negli anni '60. 
Fondo i sette nani.

Oggi noi non possiamo più percorrere l'argine 
dalla Cipressina fino a Trivignano come faceva 
Quaresimin fino a tutti gli anni sessanta.   
Cosa è successo perché dagli anni settanta in poi 
anche quella zona sia diventata inaccessibile? 

 Lo racconta il geometra Mirco Capo, che ha 
lavorato dal 1968 al 2004 al Consorzio di bonifica 
Dese-Sile (ora Consorzio Acque Risorgive) come 
responsabile della manutenzione del servizio tutela 
del territorio.

Una volta tutti avevano conigli, galline, la  mucca, il maiale, avevano interesse allo sfalcio e anche ad avere 
l’acqua, perché si poteva, su autorizzazione, prelevarla dal fiume. Quando questo non è stato più necessario si è 
arrivati all’abbandono della sponda.3 

Tra gli anni sessanta e settanta del Novecento il Consorzio ha introdotto la manutenzione meccanica delle 
sponde e del fondo del fiume e per far questo ha dovuto liberare le sponde dai fossi che vi entravano den-
tro, inserendoli in tubi poi coperti; tra una proprietà e l'altra sono state messe sbarre e cancelli che solo il 
Consorzio può aprire per la manutenzione ordinaria. 
Se ancora negli anni cinquanta-sessanta le persone potevano liberamente circolare per le sponde da Me-
stre fino a Trivignano e oltre, oggi ciò non è più possibile. E delle antiche anse del fiume, che ospitavano 
pesci, uccelli di passo, rane, canne palustri è rimasta traccia solo in alcune siepi e tratti di bosco salvati dal 
cemento. !

III. I tombinamenti 
Il grande oscuramento del Marzenego però era già avvenuto tra fine anni cinquanta e inizio sessanta  
con la copertura del fiume dal «ponte della Campana» lungo riviera XX Settembre fino all’attuale via 
Circonvallazione.

__________________ 
3  Intervista a Mirco Capo a cura di M.L. Granzotto,  M.G. Lazzarin, C. Zanlorenzi. 16 novembre 2010. Sito ilfiumemarzenego.it
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In quegli anni Mestre si stava trasformando in una 
città moderna, che voleva essere all'altezza delle 
industrie e dei consumi. Per questo la circolazione 
viaria e l'immagine della città andavano ridisegna-
te; le acque che continuavano a scorrere per le 
strade rappresentavano un intralcio, per giunta 
ritenuto poco igienico.   
A sua parziale discolpa bisogna dire che non era 
solo Mestre a volersi liberare in  quel periodo delle 
sue acque  per far posto alle auto: negli anni ses-
santa Milano interrò i navigli; Padova tra il 1958 e 
il 1962 tombinò i navigli interni, nascondendo i 
ponti romani, tra proteste isolate raccolte da Leo-
nardo Borgese sul Corriere della sera. !

IV. Il canale scolmatore 
Il rapporto tra Mestre e il suo fiume peggiora an-
cora dopo l'alluvione del 1966, quando Piazza 
Ferretto viene invasa da mezzo metro d’acqua. 
Allora viene dato il via definitivo a un progetto a 
lungo studiato dai Consorzi di bonifica Dese Infe-
riore e Superiore per deviare gli affluenti fuori dal 
Marzenego prima del suo ingresso in città attra-
verso il canale Scolmatore,  costruito con  una 
struttura in calcestruzzo del tipo prefabbricato. 

La Dosa, il rio Cimetto, il Roviego, il rio Storto, il 
rio Moro, il fosso del Terraglio e la Bazzera ven-

gono tutti incanalati prima di immettesi nel Marzenego.

  
!!!!!!!!!!!!!!
    La trasformazione di Via Rosa e Riviera XX settembre.

  
!!!!!!!!!!
  1978,   lavori di costruzione del canale Scolmatore.


               Fondo Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

  
!!!!!!!!!!
  
!!!!!!!!!!!

              

              Il percorso dello Scolmatore. Fondo Consorzio di bonifica Acque Risorgive.
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Ora, come una tangenziale liquida, lo Scolmatore porta 40 m³ al secondo d'acqua ad immettersi nel canale 
Bazzera per arrivare alla grande idrovora di Tessera vicina al tratto finale dell’Osellino. 

Si poteva fare diversamente? Probabilmente sì. Pensiamo a cosa è successo in quegli anni a Valencia. 
Anche lì nel 1957 grande alluvione con morti, si decide di deviare il Turia che attraversava il centro della 
città; Francisco Franco pensa anche di asfaltare il vecchio letto del fiume, una volta liberato delle sue acque, 
per collegare il centro città con l'autostrada di Castillia da una parte e con quella del Mediterraneo dall'al-
tra. Ci sarà una sollevazione popolare della città al grido: il litt del turia es nostre e el volem vert. Il progetto 
viene sospeso e alla caduta di Franco nel 1979 quell'area viene dichiarata verde ed ora è un posto bellissimo 
sia per i cittadini che per i turisti. 

Lo Scolmatore è invece ciò che abbiamo a Mestre e non l'ha neppure salvata dagli allagamenti del 
2006-2007. 

A parziale difesa della città bisogna ricordare che quello era il pensiero ingegneristico dominante di chi 
usciva allora dall'università convinto che l'acqua andava portata via al più presto e che il cemento aiutava 
sia dal punto di vista tecnico che di costo. 

Bisognerà arrivare agli anni novanta del Novecento perché a un approccio rigidamente idraulico si af-
fianchi un approccio più ecologico e gentile che mira al ripristino e al mantenimento della  naturalità dei 

corsi d’acqua. Per il bacino del Marzenego questo 
cambiamento è legato all’aggravarsi del rischio 
idraulico e ai finanziamenti arrivati per disinquina-
re la laguna di Venezia. 
Nel 2004 lungo l'argine dello Scolmatore vengono 
realizzate dal Consorzio barriere di vegetazione, 
finanziate dalla Regione Veneto.  

Questa è una foto scattata sullo Scolmatore durante 
una passeggiata nel 2014. La sua immagine negli 
ultimi dieci anni è profondamente cambiata, ma 
pochi se ne accorgono, perché tutta la prima parte 
scorre lungo la tangenziale e il percorso trova un 
ostacolo insormontabile nella ferrovia VE-TS. 

!
Prove a difesa di Mestre 

Le prove a difesa di Mestre sono sicuramente altre: 

Prova n.1 
Nel 2012 viene scoperchiato il 
Marzenego in via Poerio, per  ne-
cessari  lavori di manutenzione, 
consolidamento e restauro che por-
tano alla luce tracce rimaste sepolte 
per oltre mezzo secolo, si riaccende 
la discussione sulla  riapertura del 
fiume e  e si decide di mantenere 
scoperta questa parte del Marze-
nego, anche se non tutti sono 
d'accordo e si sta parzialmente tor-
nando indietro.

!!!!!!!!!!!!!!!
7 giugno 2014, passeggiata del dopolavoro ferroviario di Me-
stre. Foto M. Giovanna Lazzarin.

!!!!!!!!!!!!!!!
    Il ponte della Campana ieri e oggi. 

P
IA

N
E

TA
UT

L 
| I

N
SE

RT
O

 A
M

BI
EN

TE
   

   
  s

et
te

m
br

e-
ot

to
br

e2
01

6

- VIII -



!
Prova n.2 
Gli stessi cittadini provano ad avvicinarsi di più al fiume. !

Questa è una foto dell'iniziativa intitolata i fiumi 
in festa del 25 aprile 2014 a cui hanno partecipato 
varie associazioni mestrine, organizzatesi in un 
forum per chiedere un contratto di fiume per il 
Marzenego (che sarà poi firmato dalle parti il 6 
novembre 2015); in quell'occasione l'associazione 
“Il caiccio” ha trasportato in barca chi voleva da 
via Poerio a riviera Magellano  fino al tennis club 
di via Olimpia a Mestre, passando anche sotto 
piazza Ferretto e il centro le barche.  
In questa occasione possiamo dire che i mestrini 
hanno dimostrato coraggio e attenzione al fiume. !!!

Prova n.3 
E' una prova che testimonia come ci sia da tempo il desiderio dei mestrini e anche delle istituzioni, forse, di 
arrivare a un parco del Marzenego.  

L'idea di questo parco era già presente nel Piano Intercomunale dell'urbanista Luigi Piccinato del 1962; 
ma il comune non aveva mai acquisito le aree e negli anni novanta aveva fatto un accordo di programma e 
un piano di lottizzazione che prevedeva nuove edificazioni (chiamate parco del Marzenego!) in cambio della 
cessione di una parte delle aree.  

Poiché ora il piano di lottizzazione è decaduto, si riapre la prospettiva del parco. La precedente ammini-
strazione comunale, in occasione della scopertura del Marzenego, aveva ripreso in mano il progetto del par-
co, con una prima  progettazione di “prefattibilità ambientale”.  

Vedremo, in un futuro spero non remoto, se la città volterà ancora le spalle al fiume o meno. 
Intanto per avere informazioni, immagini, documenti, storie su questo fiume tanto bistrattato potete 

visitare il sito di storiAmestre: ilfiumemarzenego.it, curato da Mario Tonello e Luisa Collio.

  
!!!!!!!!!!!!!!!
    In barca tra piazza Ferretto e il Centro Candiani a Mestre. 

    Foto di Fabrizio Zabeo.


  
!!!!!!!!!!!!!!!!
   Passeggiata lungo il Marzenego alla Cipressina. Sulla riva destra  l'area del progettato parco del Marzenego.

   Cipressina in festa  2 giugno 2014.  Foto di Andrea Rivis.
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Bottiglie e sacchetti di plastica, cartoni, carte, cartine, 
cartacce, mozziconi di sigarette e tanti altri rifiuti 
galleggianti sulle acque dei canali veneziani, che 
mettono a rischio l'ecosistema della laguna. Il progetto 
Don't Waste Venice ha raccolto e analizzato i rifiuti 
e… nelle domeniche di questa estate, mentre i turisti 
prendono d’assalto la città più fragile del mondo… 

!
Domenica 31 luglio 
Mi sto recando a far visita ai miei genitori che 

abitano a Cannaregio e lungo i canali e le rive in-
contro chi in barca e chi 
a piedi, muniti di retini 
da pesca, sta ripulendo le 
acque dai vari rifiuti 
“gettati a mare” da chi 
“butta via Venezia” as-
sieme alla spazzatura. 

Non si tratta della 
romantica bottiglia lan-
ciata tra i flutti marini 
con all’interno un miste-
rioso biglietto, ma di 
tutto ciò che la nostra 
società consumistica 
getta perché non serve, 
mentre con un’attenta 
raccolta differenziata potrebbe ancora essere riciclato 
e riutilizzato. 

Venezia che attira milioni di turisti ogni giorno, 
che offre ai loro occhi la visione di palazzi, chiese, 
ponti e campielli che si riflettono sull’acqua con 
mille sfumature, si trova invasa da ogni genere di 
rifiuti che purtroppo finiscono anche in acqua per 
l’incuria di chi non la ama e la danneggia inesora-
bilmente. 

Ogni giorno splendide immagini vengono cattu-
rate da chi frettolosamente fotografa e non si accorge 
che la vivibilità in questa città sta diventando inso-
stenibile. 

I ricercatori che hanno promosso l’iniziativa 
Don’t Waste Venice, a bordo di una piccola barca, 
hanno percorso i 53 chilometri di canali della città 
raccogliendo i rifiuti che galleggiano sulla superficie 

dell’acqua. Per monitorare la quantità e la prove-
nienza dei rifiuti e per ricordare a tutti: turisti, resi-
denti, lavoratori e studenti che abitano in città, che i 
canali non devono trasformarsi in una discarica. In 
quasi due mesi i ricercatori hanno raccolto dall’ac-
qua più di un quintale di spazzatura. 

La campagna nasce dalla collaborazione tra 
ISPRA – STS Chioggia, Legambiente Veneto e il 
circolo di Legambiente Venezia, e si sviluppa nel-
l’ambito del progetto europeo DeFishGear. 
Si tratta di un progetto internazionale che coinvolge 

diversi Paesi nella regio-
ne Adriatico-Ionica, con 
l’obiettivo di studiare il 
fenomeno del marine 
litter, cioè i rifiuti solidi 
prodott i da att iv i tà 
umane e riversati in 
mare. 
Le conseguenze? Sia 
sull’ambiente che sulla 
salute delle persone: 
pensiamo alle plastiche 
ingerite dagli animali 
marini e ai danni che ne 
possono risultare sugli 
ecosistemi e sulla sicu-

rezza alimentare del pescato. E anche sull’economia 
stessa: le spiagge coperte di rifiuti, con i costi per la 
pulizia e il risanamento e la svalutazione dell’attra-
zione turistica.  

Venezia allora offre un esempio unico: monito-
rare i rifiuti riversati nei suoi canali significa studiare 
la minaccia che rappresentano per il delicato ecosi-
stema della laguna e per la vita della città, attrazione 
turistica mondiale. 

Don’t Waste Venice ha un duplice obiettivo, uno 
scientifico, monitorando i rifiuti galleggianti per cer-
care di capirne la provenienza, e l’altro di sensibiliz-
zazione, attraverso le loro raccolte lungo i canali. 

Queste attività di monitoraggio e di raccolta 
dei rifiuti sono svolte dai volontari di Legambiente 
e da giovani ragazzi provenienti da tutto il mondo 
che prendono parte ai campi di volontariato estivi, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!
          I rifiuti modificano il nostro mondo. Sii intelligente.

Non buttare via Venezia                                         
….Don’t Waste Venice 
Maura Miozzo  
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ospitati presso l’Isola della Certosa, ma ognuno di 
noi è invitato a seguire il loro esempio, se si possiede 
una piccola barca, una canoa o a piedi, con un retino 
da pesca per la raccolta in acqua. 

Così in questi mesi estivi, questi volontari, rico-
noscibili nelle escursioni di raccolta, coinvolgono gli 
abitanti, come è successo a me, e i turisti, informan-
doli sull’importanza di questa azione e su quello che 
possiamo fare tutti per ridurre i rifiuti. 

La campagna di raccolta è iniziata a Cannaregio 
e nelle domeniche successive a Castello, Dorsoduro, 
Giudecca, San Polo e Santa Croce, per finire il 9 
ottobre a San Marco.  

Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di 

Venezia, non si ferma alla semplice raccolta di rifiuti 
e di dati. Le informazioni messe insieme sulla quan-
tità di rifiuti marini presente nei canali serviranno 
per chiedere alle Istituzioni delle soluzioni per salva-
guardare l’ecosistema marino. 

Cominciando da piccoli esempi, si possono pro-
muovere comportamenti rispettosi verso l’ambiente, 

come aumentare il numero di cestini, molto scarsi in 
una città così turistica, per pensare poi a una vera 
azione di raccolta differenziata finalizzata al riciclo. 

Come anche nella raccolta dei rifiuti, ora in 
varie zone della città i residenti lasciano i sacchetti 
fuori dalla porta la mattina presto, per la raccolta 
porta a porta, ma spesso passano delle ore prima che 
siano raccolti e nel frattempo arrivano gabbiani e 
anche topi, sempre più numerosi a rovistare tra la 
spazzatura, lasciando rifiuti sparsi per le calli, che 
vanno a finire anche nei canali. 

Lo sapete che i rifiuti in acqua rappresentano la 
punta dell’iceberg di un problema ecologico molto 
più complesso? E’ stato monitorato che circa il 70% 

dei rifiuti che entra in acqua affonda e solo il 15% 
resta in superficie. 

Concludo allora con la frase che si trova nei vo-
lantini distribuiti per la sensibilizzazione:  

TO BIN OR NOT TO BIN? 
Non buttiamo via Venezia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!
  

 
!
          Raccolta rifiuti marini nel sestiere di Cannaregio
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“La campagna Don’t 
Waste Venice si pone 

come obiettivo non solo 
quello di monitorare i 
rifiuti galleggianti nei 

canali, ma di coinvolgere 
cittadini e turisti nella loro 

riduzione tramite alcune 
semplici buone prati-

che…. “
!
[Luigi Lazzaro, presidente 

Legambiente Veneto, in: 
www.greenreport.it]
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!  Poesia…. che passione!
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Nel sole m’infilo 
Nel sole m’infilo 

e in quel filo dorato t’avvolgo 
nel canto il sublime m’incanta 

m’incanta l’odore della tua pelle . 
Pelle più pelle sudata d’amore è la mia. 

Nudo e di sabbia 
più caldo del sole mi scivoli morbido 

sei smania che corre sino a perdere il fiato 
sei brezza d’amore e di miele. 

Nel sole m’infilo 
e in quel filo dorato (che stringo tra i denti) 

avvolgo il tuo cuore 
a gocce sei mio. 

Nelle tue mani nascondimi dentro. 
si spezza la voce, mi brucia la gola, 

a fatica dal sogno con l’anima aperta 
riemergo  soffice nella tua sabbia. 

Dentro ritagli dell’ultimo sole, 
in un soffio di puro cristallo 

ancora m’avvolgo ancora mi perdo…
Mariacarla Gennari

©gb
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Nel deserto, non vi sono avenues, né boulevards, né vicoli, né strade.  
Vi sono, qua e là, orme appena accennate, rapidamente cancellate. 

Edmond Jabés, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato. Milano 2001

È un caldo giorno di primavera del VII secolo 
quando nel Borgo a oriente del Delta egiziano, 
dove vive una piccola comunità cristiana, arrivano 
i mercanti arabi. Dai loro brulli deserti, insieme 
con la polvere gialla che vaga in ogni angolo e co-
pre tutte le strade, i mercanti arrivano con le loro 
larghe mantelle rigate di fili luccicanti, i turbanti 
bianchi avvolti sulle teste, gli occhi truccati con il 
kohl, alla ricerca di una sposa per uno di loro. 

Sarà  Marya, una giovane egiziana copta bella 
e curiosa per natura, con i sogni e le speranze di 
qualsiasi giovane donna della sua età, sposarsi, ave-
re dei figli e poterli crescere accanto al marito, la 
prescelta che sposerà Salama. Lascerà il borgo e 
raggiungerà la tribù del futuro marito attraversan-
do il deserto. Youssef  Ziedan, l’autore del romanzo 

“Nabateo lo scriba”1, di cui è protagonista Marya, 
ci porta per mano con lei, lo sposo Salama e la sua 
carovana attraverso la vastità del deserto per rag-
giungere la terra della sua tribù. 

Paesaggi polverosi e assetati, schiacciati dalla 
calura diurna e raggelati dal freddo notturno. Qui 
il sole, nel suo cammino giornaliero, detta legge e 
impone a uomini e animali una vita dura e aspra. 
La testa china e velata, perché la luce ferisca meno 
gli occhi ed il volto, tutta la carovana avanza tra 
cielo e sabbia, fra il Tutto e il Nulla. Tra colline 
desertiche dal colore rossastro, rari incontri casuali, 
attraverso gli occhi e il cuore di Marya, vediamo 
scorrere un territorio con tutti i suoi misteri, le sue 
meraviglie, le miserie. 

Il deserto impone il silenzio: il paesaggio, la

Una storia nel deserto 
Anna Maria Dal Moro
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__________________ 
1  Nabateo lo scriba – Youssef Ziedan – 2011 Neri Pozza Editore, Vicenza

[in: http://www.boorp.com]
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quasi assenza di vita ed il procedere lento e fatico-
so attraverso il caldo e le dune invita alla medita-
zione. Per Marya, che ha lasciato la madre ed il 
suo borgo, l’esperienza del deserto è anche ascolto, 
“l’estremo ascolto” (Edmond Jabès 2). Forse è il 
legame tra il silenzio e l’ascolto che rinvia allo spa-
zio, al tempo, al cammino. Spazio ostile da attra-
versare per giungere alla terra del marito, tempo 
lungo ma a termine, con una fine, tempo interme-
dio di un’attesa, di una speranza; cammino fatico-
so, duro. La vastità arida, monotona, fatta silenzio, 
del deserto si riflette nel paesaggio interiore di Ma-
rya e assume un significato spirituale che, solo 
dopo il tramonto, si apre e i fili di tutta la carovana 
si riannodano.  

Dai rami orientali del delta del Nilo, in un 
villaggio chiamato Borgo, in un viaggio estenuan-
te, attraverso il Sinai, il golfo di Aqab, attraverso 
deserti e montagne Marya arriva fino al territorio 
dei Nabatei dell’antica Petra. E’ il suo lunghissi-
mo viaggio per arrivare nella terre del marito, la 
cui famiglia vive in una tribù accampata in uno 
spiazzo desertico e polveroso. Sono i Nabatei, un 
popolo arabo antichissimo (Petra in Giordania 
era la loro capitale). E Salama, il mercante della 

famiglia chiamata «nabatea», si è preso Marya, 
una bella ragazza bianca come il cuore del grano, 
con occhi limpidi e grandi, ciglia spesse del colore 
delle notti d'inverno e folti e lunghi capelli. Lo ac-
compagna il fratello minore, noto ai mercanti 
come «lo Scriba», perché è colui che scrive i con-
tratti commerciali, e come il «Nabateo», sebbene 
tutti loro siano nabatei. Coi suoi tratti fini e gentili, 
gli occhi truccati con il kohl, la veste bianca e pulita 
e il turbante che emana un tenue profumo, il Na-
bateo, così diverso da Salama che ha la testa picco-
la e il collo lungo, un leggero strabismo e un naso 
troppo grande, colpisce al cuore la giovane Marya. 
Nel deserto, anche del suo cuore, tra il silenzio e 
l’ascolto, resta affascinata da una personalità così 
originale, percepisce i discorsi dell’uomo come un 
balsamo per l’anima. Nei momenti di maggiore 
difficoltà, la donna sente che per lei lo scriba rap-
presenta quello che non ha, che le permette di 
sopportare la dura realtà. Ne è affascinata anche 
per la sua sensibilità così distante dalla rozzezza di 
suo marito. Marya sente rafforzarsi un legame spe-
ciale, e sente che quell’uomo è in grado di traspor-
tarla con il pensiero, lontano dalla sua condizione 
di “straniera” nella tribù.

__________________ 
2  Poeta francese — Il Cairo, 16 aprile 1912 - Parigi, 2 gennaio 1991 —

!!!!!!!!!!!
!! !!!!
Giordania, la terra dei Nabatei, un popolo di commercianti dell'Arabia antica.

[in: www.ituoitours.it]
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“Organo marino”  
costruito su progetto  

dell’architetto zaratino 
Nikola Bašić  

con la consulenza per  
l´idraulica marina del  

Prof. Vladimir Androšec 
dell´Università di  

Ingegneria e architettura  
di Zagabria; il noto  

laboratorio di produzione  
degli organi Heferer  

di Zagabria, ha prodotto  
i 35 fischietti, accordati 

poi dal Prof. Ivica Stamać  
di Zagabria.

Il mare che divide, che unisce… che suona. Sì proprio 
così, anch’io non lo sapevo, ma in una recente vacanza 
in Dalmazia, a visitare i vari siti archeologici, i resti 
romani e veneziani, ho scoperto anche uno strumento 
musicale, per la precisione un organo, che viene suo-
nato dal mare. 

Si trova a Zara e le onde del mare infrangendosi 
sulle canne di questo organo marino producono dei 
suoni sorprendenti! 

L'organo marino è un'opera d'arte architettonica e 
musicale aperta al pubblico dal 15 aprile 2005, realiz-
zato su progetto dell'architetto Nikola Bašić e si trova 
sulla banchina del porto, affacciato sul mare Adriatico. 

Questo prodigio architettonico è diventato il nuovo 
simbolo della città. 

Realizzato nella parte sommersa della riva cittadi-
na, si tratta di uno strumento, strutturalmente simile ad 
una scalinata che degrada verso l’acqua, formato da 35 
canne d'organo di diversa inclinazione, forma e lun-
ghezza e le onde del mare, fluendo attraverso le canne 
installate sott’acqua, producono un suono incredibile.  
Proprio grazie al moto ondoso dell'acqua marina, l’aria 
viene spinta attraverso queste canne che così produco-
no suoni continuamente diversi, modulati secondo sette 
accordi e cinque tonalità. 

La sua struttura è lunga 70 metri ed è un vero 
e proprio strumento musicale e proprio sotto i gra-
dini della passeggiata del lungomare, questi 35 tubi di 
diverso diametro consentono il passaggio dell’aria e 

dell’acqua, producendo un suono diverso a seconda 
delle condizioni del vento e del mare. Il suono passa 
all’esterno in corrispondenza delle aperture poste sulla 
pietra dei gradini, affinché tutti possano ascoltare le 
combinazioni di note e così la “musica del mare” si 
diffonde per tutto l’ampio spazio della riva stessa.  

Gli arrangiamenti sono casuali e dipendono dal 
movimento dell’acqua, così se per esempio il mare è 
agitato il suono sarà più intenso e il ritmo più veloce, se 
è calmo la melodia sarà appena sussurrata. 

La musica che il mare suona è sempre originale, 
non è diretta da una bacchetta in mano ad un maestro 
umano; non esistono spartiti da eseguire: è il mare 
che suona. Il mare che accarezza o schiaffeggia quei 
gradini, con le sue onde, effondendo una melodia sem-
pre nuova che gli strumenti tradizionali non riescono a 
suonare. 

Ogni onda interpreta una nota e insieme agli altri 
flutti riesce ad armonizzare un brano da far suonare 
all’organo marino. 

Un’armonia che emoziona, che rallegra, che sor-
prende, in base allo stato d’animo di chi l’ascolta.  

Quando ho fatto questa scoperta, ne sono rimasta 
incantata, come una moderna Ulisse, sono stata attratta 
da questi suoni, per me splendide melodie, che cambia-
vano in continuazione, con le onde lunghe, quelle cor-
te, quelle agitate, per il movimento naturale dei vari 
venti che soffiano su quel tratto di Adriatico, ma anche 
per le onde provocate dalle varie imbarcazioni, sia a 

Il mare che… suona per noi!   
Quando la natura fa sentire la sua voce. 

Maura Miozzo (testo e fotografia)
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! !!!
“Inoltre proprio da qui, 
secondo il grande Al-
fred Hitchock, si può 
ammirare il “più bel 
tramonto del mondo”.

remi che a motore e di diversa stazza e velocità che 
passano davanti a quel molo.  

Non riuscivo a staccarmi da quella banchina, pri-
ma in piedi, poi mi sono seduta sullo scalino più alto, 
poi ho provato a sedermi anche sugli altri scalini, sia 
alla mia destra che alla mia sinistra, fino a quello più in 
basso, verso l’acqua. Poi mi sono distesa sulla riva, 
come ho visto fare ad altre persone, non per prendere il 
sole, come la maggior parte di queste, ma per avvicina-
re il mio orecchio ad uno dei fori da cui usciva la musi-
ca… così amplificata, che non è mai la stessa!  

Ci sono tornata anche in vari momenti della gior-
nata, dall’alba al tramonto e anche a tarda notte prima 
di rientrare in albergo e le varie sinfonie generate dal-
l’acqua del mare erano sempre diverse. 

In quei giorni ripensavo spesso proprio al grande re 
di Itaca, quando si fece legare all’albero della sua nave, 
per poter ascoltare il canto delle sirene ammaliatrici. 

Mi sembrava che stesse capitando anche a me quel-
lo che era successo a lui: ascoltare la voce del mare. 

Infatti anch’io sono stata colta da un’infinità di 
suoni non solo musicali: il movimento dell’acqua mi 
faceva sentire la riproduzione delle varie voci delle 
creature marine, come quando nei grandi acquari ti 
fanno ascoltare il delfino, la balena, i pinguini, ecc… 

Confesso che mio marito mi guardava stupito e 
non riusciva a cogliere tutte queste sfumature di suoni, 
un po’ mi prendeva in giro, ricordandomi che sono 
proprio una figlia del mare, non solo perché sono vene-
ziana (sono del segno dei pesci, appunto!) …  

E… a proposito di costellazioni e pianeti… sempre 
in questa riva del mare dove è adagiata Zara, ho sco-

perto un’altra opera curiosa, realizzata dallo stesso ar-
chitetto zaratino Nikola Bašić: il “Saluto al Sole”. 

Si tratta di un’installazione realizzata con trecento 
lastre di vetro multistrato, poste sulla pavimentazione 
della riva. Ha una forma circolare, con 22 metri di 
diametro, a forma d’anfiteatro attorno al quale, siste-
mati su blocchi di pietra, sono posti tutti i pianeti del 
sistema solare ciascuno con la propria orbita. La sera si 
illumina e sembra di passeggiare tra le stelle. 

Inoltre proprio da qui, secondo il grande Alfred 
Hitchock, si può ammirare il “più bel tramonto del 
mondo”. 

Per salvaguardare questi spettacoli naturali, messi 
in risalto da queste belle opere artistiche, dobbiamo 
imparare ad ascoltare e rispettare la natura che ci cir-
conda.

Il “Saluto al Sole” opera artistica  
spaziale dell’architetto Nikola Bašić 
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La nostra penisola al centro del Mediterraneo ha con il 
mare un rapporto esclusivo, un patrimonio di risorse 
naturali e ambientali, di storie, di culture, di tradizioni 
da tutelare.  

Un mare antichissimo che custodisce la storia di 
molti popoli, un ecosistema marino unico da salvare, 
che per colpa dell'inquinamento, delle criticità delle 
attività estrattive e della realizzazione di grandi opere, 
dello sfruttamento indiscriminato delle risorse ittiche, 
rischiamo di danneggiare irrimediabilmente. !

Con queste prime strofe di ”Ode al mare” di Pablo 
Neruda, lasciamoci ancora e per sempre incantare dal-
la voce del mare. 

!
!

“Ode al mare” di Pablo Neruda  

Qui nell’isola 
il mare  

e quanto mare  
esce da sé stesso 

in ogni momento,  
dice di sì, di no,  

di no, di no, di no, 
dice di sì nell’azzurro,  

nella spuma, nel galoppo,  
dice di no, di no. 

Non può stare tranquillo, 
mi chiamo mare, ripete  
battendo su una pietra 

senza ottenere di convincerla…
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Un’avventura   
co’ tante altre per chi va per mare. 

Sergio Dubini

Avevamo lasciato Bremen con la Pavoncella a vuoto il 
24 Dicembre,  destinazione Genova dove avremmo 
caricato materiale vario per l’Innocenti di Matanzas 
(Rio Orinoco – Venezuela), sotto una pioggia battente 
con la possibilità di un sensibile peggioramento ed una 
burrasca in corso nel Golfo di Biscaglia, come segnala-
vano i Forecast inglesi e difatti, superata la parte più 
settentrionale della Manica, appena oltre il Battello 
Fanale del Bassurelle, la nave aveva cominciato a bec-
cheggiare sensibilmente. Ci preparammo alla “batta-
glia” prendendo i soliti provvedimenti: controllo accu-
rato delle chiusure dei portelloni di stiva, applicazione 
delle corazze agli oblò, tesatura di cavi di acciaio in 
coperta e preparazione delle imbragature di sicurezza 
per gli uomini. Mi meravigliai quando mi resi conto 
che il Comandante Gardini non aveva disposto per 
l’imbarco della zavorra e che neanche il 1°Ufficiale 
Gavagnin avesse suggerito di provvedere a questa ele-
mentare misura per appesantire la nave e renderla più 
sicura e maneggevole contro il mare che ci stava aspet-
tando. 

   Il vento era in costante intensificazione ed era 
girato definitivamente a Scirocco/Ponente mentre il 
barometro era arrivato a toccare i 920 Millibars segna-
lando anch’esso tempesta. L’ultimo Forecast ricevuto 
dal Radiotelegrafista dava “Hurricane” nella zona im-
mediatamente a Sud/Ovest delle Isole Scilly, un centi-
naio di Miglia avanti a noi.  

Di riposare neanche parlarne, per restare in cuccet-
ta bisognava affidarsi alle cinture di sicurezza collegate 
alla struttura. La nave ancora semivuota perché final-
mente Gardini aveva ordinato di pompare acqua nelle 
tanke laterali con grave ritardo, beccheggiava e rollava 
alla disperata come fossimo su di una barchetta. 
   Alle 20 mi presentai in plancia per dare il cambio a 
Gavagnin, dovevo avere un aspetto orribile stretto nella 
cerata arancione e lui dopo avermi passato un punto 
nave approssimato mi raccomandò di fare molta atten-
zione alle onde che ci stavano investendo sul Mascone. 
Il treno delle onde che ormai si infrangevano rumoro-
samente in coperta sollevando alti spruzzi che giunge-
vano fino in controplancia, era sempre composto da tre
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“Speravo che l’onda successi-
va fosse meno violenta ma in-
vece mantenne la nave  inclina-
ta a sinistra senza darle alcuna 
possibilità di risollevarsi.”

a distanza ravvicinata, dovevo individuarle con il bino-
colo ché la terza era la più grossa e pericolosa, precedu-
ta dalle altre due prima che la danza ricominciasse. 
Seguire il consiglio di Gavagnin non era facile perché 
l’oscurità impenetrabile sotto un cielo nero come la 
pece con l’infittirsi della pioggia rendeva quasi impossi-
bile l’avvistamento delle onde. E’ azzardato dire per 
fortuna, date le circostanze, ma la prima aveva la cresta 
del frangente candida come la neve ed allora si poteva 
individuare per tempo, prima cioè della conseguente 
accostata a dritta per presentarle la prua. Veniva ad 
infrangersi direttamente sotto il Ponte di comando con 
un frastuono assordante imprimendo alla nave fortissi-
me vibrazioni e seppellendola sotto un mare di schiu-
ma. Il vento rendeva quasi impossibile sostare in ala di 
plancia d’altra parte i “chiarovisori” applicati ai grandi 
oblò non riuscivano più a compiere la funzione di ter-
gicristallo. Giudicai che le onde avessero ormai rag-
giunto l’altezza di 15 metri e la nave vi si infilava per 
tutta la metà della prua prima di riemergere faticosa-
mente e ricadere infine nel cavo dell’onda inclinandosi 
paurosamente. Ero anche preoccupato di non poter 
avvistare per tempo qualche altra nave, in quelle condi-
zioni sarebbe stato difficile se non impossibile evitare 
una collisione. Per fortuna attorno a noi il mare era 
assolutamente deserto. 

Il Radiotelegrafista entrò in plancia e mi mise sotto il 
naso l’ultimo Forecast: “Storm force twelve and over”, 
non mi restava che chiamare sul ponte Comandante e 
1°Ufficiale. Entrarono  mentre stavo rientrando dall’ala 
di plancia  per ordinare al timoniere di venire rapida-
mente a dritta mentre un’onda mostruosa si impossessa-

va della nave sollevandola e facendola poi ricadere in un 

baratro che sembrava senza fine. Speravo che l’onda 
successiva fosse meno violenta ma invece mantenne la 
nave  inclinata a sinistra senza darle alcuna possibilità di 
risollevarsi. A questo punto l’angolo di sbandamento 
aveva raggiunto valori per i quali la stabilità non poteva 
più essere garantita. Il Fanale rosso era scomparso 
sott’acqua ed uno schianto spaventoso scosse la nave. 
La porta che dava in ala di plancia si spalancò ed alcune 
tonnellate d’acqua invasero la timoneria bagnando 
tutto e tutti. Dopo qualche interminabile secondo la 
nave prese a raddrizzarsi e le onde successive fortuna-
tamente furono meno violente. Ci guardammo bianchi 
in volto consapevoli di aver corso un rischio mortale. 
Gardini spedì la vedetta a controllare eventuali danni 
che furono ingenti, dato che ogni cosa nel salone era 
andata in frantumi e nelle cabine molti specchi erano
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timoneria bagnando tutto e tutti. Dopo qualche interminabile secondo la nave prese a raddrizzarsi e le onde 
successive fortunatamente furono meno violente. Ci guardammo bianchi in volto consapevoli di aver corso 
un rischio mortale. Gardini spedì la vedetta a controllare eventuali danni che furono ingenti, dato che ogni 
cosa nel salone era andata in frantumi e nelle cabine molti specchi erano scoppiati ma per fortuna eravamo 
tutti vivi e nessuno mancava all’appello né tantomeno si riscontravano feriti.  

   Quando il cicalino dalla macchina squillò ci si gelò il sangue nelle vene, il Capo Macchinista avvertiva solo 
che gli stava piovendo sul motore principale! Nell’incerto chiarore di un’alba grigia, ci girammo a guardare 
verso poppa: la ciminiera pendeva da un lato quasi completamente divelta ed al posto della lancia di 
salvataggio di dritta solo gli sfilacci pendevano beffardi dalle gruette, della lancia nemmeno l’ombra. 
Fortunatamente la tempesta si stava spostando verso Nord/Est ed il mare residuo non poteva più 
preoccupare. Quando il Secondo ufficiale mi rilevò, solo una parte di me stesso scese in cabina, l’altra era 
rimasta in plancia a lottare contro quelle maledette onde. L’Armatore cui di noi e delle nostre vite fregava 
poco o nulla, ci dirottò a Puerto Ordaz (Rio Orinoco) per caricare minerale di ferro ed il 31 Dicembre 
eravamo davanti a Madeira in maniche corte ed un mare calmissimo. La ciminiera era tornata al suo posto 
ma pur sempre mancava una lancia di salvataggio. 

Sergio Dubini,  Terzo Ufficiale da Nave Pavoncella (18.000T. di portata). 
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che gli stava piovendo sul motore principale! Nell’incerto chiarore di un’alba grigia, ci girammo a guardare 
verso poppa: la ciminiera pendeva da un lato quasi completamente divelta ed al posto della lancia di 
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scoppiati ma per fortuna eravamo tutti vivi e nessuno 
mancava all’appello ne tantomeno si riscontravano feriti.  

Quando il cicalino dalla macchina squillò ci si gelò 
il sangue nelle vene, il Capo Macchinista avvertiva solo 
che gli stava piovendo sul motore principale! Nell’incer-
to chiarore di un’alba grigia, ci girammo a guardare 
verso poppa; La ciminiera pendeva da un lato quasi 
completamente divelta ed al posto della lancia di salva-
taggio di dritta solo gli sfilacci pendevano beffardi dalle 
gruette, della lancia nemmeno l’ombra. Fortunatamen-
te la tempesta si stava spostando verso Nord/Est ed il 
mare residuo non poteva più preoccupare. Quando il 

Secondo ufficiale mi rilevò, solo una parte di me stesso 
scese in cabina, l’altra era rimasta in plancia a lottare 
contro quelle maledette onde. L’Armatore cui di noi e 
delle nostre vite fregava poco o nulla, ci dirottò a Puer-
to Ordaz (Rio Orinoco) per caricare minerale di ferro 
ed il 31 Dicembre eravamo davanti a Madeira in mani-
che corte ed un mare calmissimo. La ciminiera era tor-
nata al suo posto ma pur sempre mancava una lancia di 
salvataggio. 

Sergio Dubini,  Terzo Ufficiale da Nave Pavoncella 
(18.000T. di portata).
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 Pulizia dei fondali marini   

Giuseppe Gilli (testo e fotografia)

Nel week-end del 16 e 17 aprile 2016 a Crikvenica, 
cittadina della Croazia a circa 50 km a sud di Fiume,  si 
è tenuta la 3^ edizione della manifestazione umanitaria 
“Dive Down + Project AWARE CleanUp 2016”. 

Scopo di questa manifestazione è stato quello di 
ripulire i fondali marini di questo tratto di costa dalmata 
da ogni sorta di materiali inquinanti, che vengono 
“selvaggiamente” gettati in mare sia da terra che dalle 
barche. 

Ad arricchire questa iniziativa c'è anche che il 
materiale recuperato viene venduto ed il ricavato 

devoluto a favore dell'Associazione Novi Korak che 
si occupa dell'aiuto a famiglie con bambini portatori 
di varie disabilità tra cui la sindrome di Down, da cui 
il nome dell'evento “Dive Down +” . 

Questa manifestazione è stata organizzata dal 
Diving Center Mihuric di Selce (paese vicino a 
Crikvenica)  e dall'Autorità Portuale di Crikvenica e 
ha radunato circa 160 subacquei provenienti da tutta 
Europa, in particolare da Croazia, Slovenia, Italia, 
Austria e Germania, che si sono immersi per effet-
tuare la raccolta.

!
“Nel week-end  

del 16 e 17 aprile 2016  
a Crikvenica ,  
cittadina della  

Croazia a circa 50 km 
a sud di Fiume,   

si è tenuta la  
3^ edizione  

della manifestazione 
umanitaria  

«Dive Down + Project 
AWARE CleanUp 

2016».”
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!!
“Il lavoro svolto ha prodotto 
una raccolta di 3 tonnellate 
di spazzatura!!! che …ha 
permesso, con  il ricavato 
della vendita, di dare  
un significativo aiuto   
all'Associazione Umanitaria 
Novi Korak, oltre a dare un 
po' di respiro al mare !!!.”

Anche la Scuola Sub “Mestre Scuba Team” di Zela-
rino, della quale sono socio, è stata invitata, per il 3° 
anno consecutivo dal Diving Center Mihuric, meta 
frequente per le nostre immersioni in Croazia, e ha 
partecipato con 20 persone tra subacquei ed accompa-
gnatori. 

Nella mattinata di sabato 16 aprile alle 9,30 ci 
siamo ritrovati tutti i 160 subacquei presso il Porto di 
Crikvenica e siamo stati  distribuiti  in varie barche con 
destinazione  vari  porticcioli . 

Noi del “Mestre Scuba Team”, assieme ad un grup-
po di Trieste e ad uno di Lecco, siamo stati destinati  al  
porticciolo di Yadronovo, raggiunto dopo circa 45' di 
navigazione. In lontananza si poteva vedere il ponte 
Tito che collega l'isola di Krk (Veglia) alla terraferma. 

Una volta ormeggiati ci siamo suddivisi in gruppi 
di 4 subacquei, armati di capienti sacche utili alla rac-
colta dei materiali. 

Dopo un check pre-immersione abbiamo iniziato a 
“saltare in acqua” e a congiungerci con i rispettivi com-
pagni di immersione. 

Assieme a me c'erano i miei amici Daniele, Andrea 
ed Alessio e in immersione ci siamo ulteriormente 
suddivisi in coppie, io con Daniele, Andrea con Alessio, 
restando vicinissimi (ciò è indispensabile per motivi di 
sicurezza). 

La raccolta è stata effettuata ad una profondità 
variabile tra i 5 e i 10 metri ed in superficie eravamo 
assistiti da barche di appoggio di pescatori del posto, 
che si occupavano del sollevamento dei sacchi pieni. 

Dopo circa un'ora siamo riemersi ed un cumulo di 
rifiuti appariva sul bordo del molo: sacchi pieni di 
lattine, bottiglie,vetri rotti , bicchieri, piatti e pezzi di 
plastica che è la peggiore “inquinatrice”, copertoni di 
auto e camion, pezzi di rete, che sono letali per i pesci, 
e ancora pezzi di elettrodomestici e altro ferro non ben 
identificato, scatolette, cordame e lenze.   

Rientrati in porto verso le 15,00  ci attendeva una 
piccola festa con una sostanziosa zuppa calda e buona  
birra, il tutto allietato dalla musica di un'orchestrina locale.  

Il lavoro svolto ha prodotto una raccolta di 3 
tonnellate di spazzatura!!! che …ha permesso, con  il 
ricavato della vendita, di dare un significativo aiuto  
all'Associazione Umanitaria Novi Korak, oltre a dare 
un po' di respiro al mare !!! 

Ogni hanno si registra un incremento di parteci-
panti, positivamente motivati dalla voglia di aiutare a 
tenere il mare pulito e nel contempo poter aiutare il 
prossimo. 

Domenica  mattina  ci siamo un po' rilassati 
effettuando un' immersione offertaci dal Diving Center 
Mihuric di Selce, dove abbiamo potuto godere delle 
bellezze marine del posto.
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Durante il pranzo e nel pomeriggio  ci sono state of-
ferte da parte delle mamme e bambini dell'associazione 
Dive Down bellissimi lavoretti fatti dai bambini stessi !!! !

Queste iniziative, che vengono svolte nell'ambito  
del più ampio “Project AWARE”, riguardano gli 
oceani e i mari di  tutto il mondo. 

Pertanto anche queste due giornate, che in ogni 
caso ci hanno permesso di divertirci tra mare e sole e di 
soddisfare la passione per la subacquea, si concludono 
con la consapevolezza che anche questa pulizia eseguita 
nel bacino di Crikvenica, fa parte di questo importante 
progetto per la conservazione degli oceani.

!
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   “Domenica  mattina  ci siamo un po’ rilassati….  
abbiamo potuto godere delle bellezze marine del posto.

 

Speciale

Giorgio Fazzin (testo e immagini)

Due re dimenticati
Capita talvolta girando per Venezia, lontani dai più noti percorsi 
turistici, di imbatterci in qualche spazio inaspettato dove sembra 
che il tempo si sia fermato. !

Uno di questi si trova alla fine di rio dei Riformati, verso la la-
guna, dove un tempo si trovava l’Ospedale Umberto I. Entrando 
la sensazione è quella di un ambiente lasciato un po’ a se stesso 
con presenza di alti alberi e varia vegetazione spontanea. Le vec-
chie costruzioni ospedaliere hanno perso la loro primitiva desti-
nazione e vengono utilizzate attualmente per alcune attività so-
ciali.!

All’entrata il muro di destra ci propone ricordi di antica nobiltà 
con sculture marmoree di stemmi patrizi di tre famiglie 
veneziane: i Cappello, i Gradenigo e i Pisani; un po’ più in là lo 
stemma dei Michiel. !

Quello che poi, inoltrandoci nel giardino, ci fa meravigliare è la 
presenza di due imponenti cippi marmorei sormontati da busti in 
bronzo di due Re d’Italia.    !

Il primo che incontriamo è intitolato a Umberto I di Savoia e 
la scritta presente sul cippo riporta:   !
UMBERTO I / MARGHERITA DI SAVOIA / A PER-
PETUO RICORDO / D ’IMMORTALI AFFET TI / 
VENEZIA GLORIOSA E SUPERBA / QUESTA EFFIGE / 
POSAVA / PERCHE’ / NUME TUTELARE / A QUESTO 
PIO LUOGO /DESSE COL NOME / FAUSTI GLI AUSPI-
CI / 1901. !

Così, ad un anno dalla scomparsa del re, Margherita di 
Savoia ricordava il marito Umberto I. Questo re aveva avuto 
una vita contrastata; si era sempre prodigato nel risolvere 
problemi di tipo sanitario e per abolire la pena di morte, ma 
nello stesso tempo aveva subito tre attentati perché ritenuto 
troppo conservatore. Il terzo attentato, per mano dell’anar-
chico Bresci, gli fu fatale.!

Umberto e Margherita si sposarono nel 1868 e in viaggio di 
nozze tra le altre città visitarono anche Venezia. In un ‘altra 
occasione nel 1882 una lapide presente al N° 1796 di via 
Garibaldi ricorda una festa organizzata per la regina Margheri-
ta e per il figlio Vittorio Emanuele principe ereditario.!

Una cosa curiosa è che, la prima biennale di Venezia (1894) 
oltre che per fini culturali e artistici, era nata per celebrare le 
nozze d’argento dei due reali, i quali parteciparono anche all’inau-
gurazione dell’evento ai Giardini di Castello.
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Monumento dedicato a  
Umberto I di Savoia

Rio dei Riformati visto da  
Ponte Bonaventura 

[in: www.flickr.com]

Speciale

Nel 1895 Umberto I visitò la scuola di marina. In Campo del-
l’Arsenale una scritta ricorda il monarca, mentre a pian terreno di 

Palazzo Ducale è possibile notare su una colonna una scritta che 

inneggia a Umberto I re d’Italia.!

Il secondo cippo, parzialmente nascosto da un albero, sup-
porta il busto di un altro re, è Vittorio Emanuele III, figlio 

proprio di Umberto I. Il monumento non riporta particolari 

scritture ma solo il nome del monarca. !

Il primo incontro tra il futuro re e Elena Petrovic, principes-
sa del Montenegro, che in seguito sarebbe diventata sua 

moglie, avvenne proprio a Venezia in occasione della bien-
nale del 1896. Diventò re nel 1900, alla morte del padre, e fu 

soprannominato “re soldato” perché dovette sopportare due 

guerre mondiali e anche “re vittorioso” per la vittoria sul-
l’Austria nella grande guerra. !

Una lapide all’interno della Biblioteca Nazionale Marciana e 

una a Sant’Elena del 1926 ci ricordano la presenza del re a 

Venezia. !

Questi due monumenti, che rappresentano due re sempre 

ben accolti a Venezia e che nel bene e nel male hanno con-
tribuito alla storia d’Italia, meriterebbero forse una migliore 

collocazione. I due busti attualmente sembrano ignorarsi, 

obbligati alla perpetua incomunicabilità, il padre rivolto a est 

il figlio a sud. !

Certamente ora in Italia non esistono più re e regine ed i due 

re non sono più omaggiati da folle acclamanti, non è giusto però 

abbandonarli ad un definitivo oblio. Sarebbe auspicabile un desti-
no più dignitoso.

Cippo marmoreo con il busto di 
Vittorio Emanuele III
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	 	 	          !
Telefono: +39 0418504358	

Email: info@officinadelgustovenezia.it	
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE	!

Gusto e sapori in centro a Mestre	

Ambiente informale e confortevole	

Ampio spazio dedicato ad 	
	 	            eventi e feste	                             

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

!!
20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)	

tel. 041 5348315 fax. 041 5348035	!
Personal computers ed accessori 	

Informatica: consulenza e so/ware	
Computer assemblati su misura us-
ando componentistica dei mar 	

      chi più famosi                         	
Servizio di assistenza hardware/   
so/ware presso il nostro negozio  	

     anche fuori garanzia.

I nostri sponsor

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. !

L’ UTL RINGRAZIA

Il giornale, nella versione online, si arricchisce dei seguenti contributi:

✴ Buon compleanno WWF!	                                             di Rosa Zanotti

✴ I mestrini hanno voltato le spalle al Marzenego?         di M. Giovanna Lazzarin

✴ Non buttare via Venezia…. Don’t waste Venice            di Maura Miozzo
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Non ci si stupisce più dei rapidissimi cambiamenti 
climatici che regolarmente investono il nostro Pianeta. 
Abituati ormai come siamo ad avere inverni senza neve 
(come l’anno appena trascorso) ed estati che, del rassi-
curante caro “vecchio clima mediterraneo” hanno ben 
poco, non ci meravigliamo più se usciamo vestiti a strati 
d’inverno e con il cardigan e l’ombrellino (che tanto 
dentro la borsa ci sta sempre!) d’estate. 

Non ci stupiamo e non ci meravigliamo più 
ma forse dovremmo… 

La Natura ha una forza intrinseca prorompente, a 
volte distruttiva. Da sempre il genere umano ha voluto 
controllarla, manipolarla, sfruttarla sradicando alberi, 
distruggendo interi ecosistemi con la sola logica del 
tornaconto economico. Ma la Natura ha in sé un prin-
cipio di auto-generazione 
continua e, se rispettata, sa 
accog l iere e r igenerare 
l’umanità intera. 

Il concetto di “wilder-
ness” (aggettivo “wild” = 
selvaggio) come ambiente 
incontaminato dove la pre-
senza dell’uomo è più margi-
nale che altro, è sempre stato 
associato non solo ad una 
natura selvatica e indo-
mabile ma anche molto spes-
so a figure femminili forti 
che, sia in letteratura ispano-americana che anglo-ame-
ricana, si sono sempre sottratte alle logiche di dominio 
per affermare una volontà autonoma e spesso social-
mente criticata. Mi viene subito in mente la figura di 
“Doña Barbara”, protagonista e titolo stesso dell’opera 
del 1929 dello scrittore, saggista nonché Presidente ve-
nezuelano, Romulo Gallegos. La protagonista Doña 
Barbara appunto, è il simbolo di una natura selvaggia, 
incontrollabile e malvagia, proprietaria di un’azienda 
che non a caso si chiama “el miedo” ovvero “la paura”. 
Barbara risale l’Arauco, la pianura sconfinata, diviene 
lei stessa rappresentazione di quella natura che dovreb-
be rimanere incontaminata: il riferimento va oltre ad 
una vera e propria natura minacciosa. In realtà Doña 
Barbara rappresenta Doña Naturaleza (Donna Natura) 
ovvero l’emblema della prima violenza sessuale subita 
da una donna indios per mano del Conquistatore bian-

co spagnolo. Viene così a riproporsi l’antica disputa tra 
“civilizaciòn y barbarie” (civiltà e barbarie ), tra ciò che 
è puro, selvaggio ed istintuale e ciò che si vorrebbe do-
minare a tutti i costi. 

Profondamente autentica e vera è anche Hester 
Prynne di “The Scarlet Letter” (“La lettera scarlatta”), 
romanzo di N. Hawthorne del 1850: è lei l’incarnazio- 
ne di quella “wilderness” che indomata ed indomabile, 
non nasconde lo stigma della sua “A” di adultera bensì 
lo abbellisce ricamandolo a mano e portandolo con 
dignità sul petto. Stigmatizzata, soltanto agli occhi degli 
altri porta il simbolo della vergogna, quello stesso sim-
bolo che, ai suoi occhi invece, è rappresentazione unica 
della sua diversità e unicità, della sua forza di autode-
terminarsi senza imporsi, accettando il volere altrui ma 

non per questo soccombendo 
annullandosi in un bieco vole-
re sociale che il suo cuore li-
bero non può accettare. In lei 
si esprimono quelle forze na-
turali e primordiali che ogni 
donna più o meno consape-
volmente sa di possedere. La 
vera sfida è quella ancora una 
volta tra natura e cultura, tra 
sentimento passionale e con-
venzioni sociali, tra istinto e 
norma. !

Hester e Barbara impersonificano due donne simi-
lari, né angelo del focolare ottocentesco né tanto meno 
“femmes fatales”, sono semplicemente se stesse con 
tutte le loro inquietudini, contraddizioni e scelte. Penso 
spesso a come la letteratura abbia il potere di farci ri-
flettere: anche considerando letterature differenti per 
contesto sociale e tematiche storico-politiche, si possono 
scorgere in alcuni casi delle similitudini rilevanti. Credo 
che capire profondamente certi temi che la letteratura 
suggerisce, sia il primo passo per rispettare la grandiosi-
tà della Natura, che si rivela nelle forme più positive e 
anche in quelle meno controllabili, e l’intero mondo 
che ci circonda. Forse è proprio in uno “spirito di bi-
lanciamento” tra natura e cultura che può essere 
restituito quel senso profondo alla vita e all’unicità di 
ognuno di noi in relazione agli altri.

Doña Barbara e Hester Prynne: 
figure femminili forti simboli della “Wilderness”, 
la forza prorompente della natura 
Carlotta Rosa
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Non capita  spesso di avere una giornata tutta per sé. 
Quel mattino presto la brigata era sistemata: chi 

era andato per funghi e chi per scalate. E allora perché 
non approfittare della fortunata occasione?  

Abbigliamento comodo, uno zainetto con qualche 
scorta e salgo sul mio bolide che di bolide ha solo il co-
lore: rosso Ferrari. In realtà si tratta della mia piccola 
scatoletta di tonno a quattro ruote, così la chiamo, un 
pesce fuor d'acqua, penso ora, e mai espressione fu più 
azzeccata fra questi monti. 

Non c'è traffico e in poco tempo sono alla meta: 
all'inizio della strada per le Tre Cime di Lavaredo.  

Prendo il viottolo sulla sinistra, arrivo sul greto del 
torrente, spengo il motore, scendo e con calma comincio 
ad incamminarmi tra i prati che costeggiano il sentiero. 

Ben presto lo sguardo si perde là su quelle rocce il-
luminate dal sole. I «monti pallidi» sono piacevolmente 
ammalianti, non mi stanco mai di guardarli, ma stavolta 
ho deciso di attendere il tramonto, il momento più sug-
gestivo, quando le rocce si colorano di giallo, poi di rosso 
ed infine di un rosa aranciato che lascia senza fiato. 

Nel frattempo dedico la mia attenzione a ciò che 
mi circonda, chissà mai trovassi qualche funghetto?! 

Il sottobosco è umido abbastanza…. ed ecco lì, tra 
le foglie, si intravvede qualcosa di giallino…. avanzo 
piano piano quasi avessi paura di far scappare qualcu-
na delle tante creature che abitano qui.  

Sotto ai miei piedi il muschio è come un morbido 
tappeto che rende più facile il cammino. 

Ed eccomi arrivata, subito però mi accorgo che i 
miei occhiali non funzionano a dovere: è solo una foglia 
secca che mi ha ingannato.  

La  delusione dura un istante, il tempo di un sorriso e 
subito sono attratta da una coloratissima farfalla che svo-
lazza tra i fiori ed i rami dalle mille sfumature di verde. 
Avevo sempre pensato che in montagna i prati, i boschi, i 
pascoli sono verdi, ma ora, che mi guardo intorno con 
occhio attento, mi accorgo che non c'è “un verde”, ma 
tante varianti di quel colore e tutte sembrano armoniosa-
mente mescolate  dalla mano felice di un abile pittore.  

Continuo a camminare ascoltando le voci del bosco: 
il tintinnio dei campanacci delle mucche ed i loro oziosi 
muggiti, un picchio che lavora senza sosta, le api che ron-

zano di corolla in corolla, il fruscio delle foglie solleticate 
dal vento e, in lontananza, lo scroscio continuo di un ru-
scello dove scorre l'acqua limpida e fresca che tra i bianchi 
sassi incespica e saltella prima di giungere a valle. 

Che pace, che tranquilla serenità.  
Scorgo una panca di legno sotto un pino maestoso 

e mi pare sia giunto il momento di un breve riposo e di 
assaporare il gustoso panino col salame che, nello zai-
netto, da un po' mi accarezza le spalle quasi a volermi 
ricordare la sua presenza. 

Mi siedo, mangio, bevo qualche sorso di tè e lascio 
che i miei pensieri si rincorrano in libertà. 

Non so come, ma ad un tratto, mi ritrovo a parlare 
con una giovane fanciulla, piccola, piccola, ma 
assai carina. 

«Che ci fai qui tra  i miei pascoli?» mi chiede. 
«Come i tuoi pascoli? Non sapevo che questi posti  

avessero una simile padroncina» le rispondo. 
«Certo sono miei questi e tanti altri, mi sono stati 

donati, insieme allo specchio "tutto so", dalla fata del 
monte Cristallo» ribatte con aria impertinente. 

«Ma, allora, allora tu sei… tu sei...»  cerco di dirle. 
Ma, senza lasciarmi finire la frase, la fanciulla subi-

to aggiunge: «Veramente, tanto tanto tempo fa, essi 
furono donati a mio padre, il re Sorapis, ma lui poi  fu 
trasformato in un'enorme montagna ed io rimasi da 
sola a vagare tra questi monti finché non precipitai giù 
assieme al mio specchio. 

Mio padre, disperato, iniziò a piangere senza sosta 
e le sue lacrime copiose scendendo andarono a formare 
un bellissimo laghetto di montagna con le acque rese 
cangianti dai frammenti del mio specchio» . 

«Ma allora sì, tu sei proprio Misurina!!!!» esclamo 
io piena di stupore.  

Avevo appena terminato di dire queste parole 
quando delle gocce fresche e grosse cominciano a ba-
gnarmi il viso…. 

Subito penso: le lacrime di Misurina, dunque la 
leggenda è vera, è viva….  

Ma ben presto un tuono lontano mi riporta alla 
realtà. No, non erano le lacrime di Misurina e neppure 
quelle di re Sorapis, ma un improvviso temporale di 
montagna che mi sveglia bruscamente e mi  fa fare una 
rapida corsa fino alla mia piccola rossa che mi attende-
va fedele.  

Salgo e intraprendo così la strada del ritorno, di-
spiaciuta sì per non aver potuto ammirare il tramonto 
sulle Tre Cime, ma felice e con nel cuore una strana 
sensazione di fanciullesca  spensieratezza.
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Misurina 
Emanuela Marella
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Scena: Gruppo di uomini. Uno di vedetta, altri seduti. 

“Rudolph, sei mio amico. Ti prego, consigliami sulla rotta da prendere e dimmi sincera-
mente se secondo te le troveremo mai”. 

“Caro Paul, tu sei il comandante del “Zàchari”, tu decidi la rotta, tu guidi la ricerca. Noi 
tutti ci affidiamo a te. Hai girato il mondo in lungo e in largo alla ricerca di nuove esperienze, 
spinto sempre dal desiderio di scoprire. Giovane Paul, io non so dirti dove andare, ma sono 
però certo che se continuerai il tuo viaggio con la passione che hai dimostrato sin qui, un 
giorno troverai le tue isole!” 

“Tu mi hai sempre supportato, ho imparato da te i trucchi per navigare e da te ho appreso 
il valore della ricerca. Tu mi hai insegnato a guardare dentro quel monocolo alla ricerca di 
cose ancora non viste. Ma in questo nostro viaggio insieme abbiamo sbagliato molte volte la 
rotta. Abbiamo imboccato per esempio il grande canale centrale, quello che per primo Wir-
sung aveva scoperto e descritto nei suoi testi a Padova, ma non ci ha portato al nostro obietti-
vo, ci siamo solo avvicinati. Cerchiamo da tempo quelle isole felici, le “insulae” in cui la leg-
genda dice che venga prodotto quel prezioso rosolio dalle virtù miracolose, che i più chiamano 
“insulina” proprio perché viene solo da lì.” 

“Ma qualcuno sa esattamente di cosa si tratta, o sono solo leggende quelle che girano in-
torno a quel liquore?” 

“Nessuno sa ancora come sia fatta esattamente, ma si sa che è una sostanza potente, un 
vero elisir di lunga vita. Ma quelle isole sembrano essere così fertili da generare molti altri 
prodotti: uno di questi sarebbe un altro potente elisir, una specie di antidoto all’insulina. Lo 
chiamano “glucagone” e funzionerebbe con un meccanismo esattamente opposto. Immagina 
come se una sostanza ti facesse venire il senso della fame e l’altra quello della sazietà.”

 piccole isole dentro di noi… 
Una dolce scoperta 
Fabrizio Dal Moro
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I protagonisti 
della dolce  
scoperta delle 
piccole preziose 
isole dentro di 
noi….

Paul Langerhans Rudolph Virchow
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“Caro Paul, c’è della magia in tutto ciò! In effetti scoprire quelle isole sarebbe una scoperta 
rivoluzionaria. Credo che se tu ci riuscissi, dovresti proprio dar loro il tuo nome: “Isole del 
Langerhans!” Lo proporrò, che te ne pare?” 

“Professor Virchow, non prendermi in giro! Sei sempre stato un burlone dalle trovate biz-
zarre come quella volta che hai voluto sfidare a duello addirittura il cancelliere Bismark pre-
sentandoti all’incontro con una …salsiccia al posto della spada!!!” 

“Ah ah, dovevo fargli capire che ci sono nemici molto più pericolosi della spada, anche se 
invisibili. E infatti, ha abbandonato il duello!” 

“Sai che ti rispetto e ti considero il mio maestro e mentore. Ma poi…” 

“Terra!!! Terra!!!” 

“Marinaio, cosa vedi?” 
“Eccole, eccole: vedo le Isole. Le vedo. Sono tantissime, tutte vicine, divise solo da strettis-

simi canali. E sento già il profumo dell’elisir!!! Comandante, sono loro, vero?” 

“C’è solo un modo per esserne certi. Fatemi assaggiare l’acqua che qui dovrebbe avere un 
gusto particolare.  

[Assaggia] E’ dolce! Non c’è dubbio: le abbiamo trovate!” 

“Amici, segnate questa data sul diario di bordo: 18 febbraio 1869. Il Comandante Paul 
Langerhans ha scoperto le sue isole!*” 

…continua
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Isole di  
Langerhans 
Le cellule Alfa  

producono l'ormo-
ne polipeptide  

glucagone, che ha 
la funzione di  

aumentare il livello 
di glucosio nel 

sangue. 
Le cellule Beta 

producono l'ormo-
ne polipeptide 

insulina, che ha la 
funzione di diminui-
re il livello di gluco-

sio nel sangue. 
Nel riquadro  pre-
parato istologico. !

*Le isole di Langerhans sono agglomerati di cellule, sferici concentrici, altamente vascolarizzati, situati nel pan-
creas: sono sensibili alla glicemia (livello del glucosio nel sangue). Le isole costituiscono la parte produttiva ormo-
nale endocrina del pancreas (cioè che versa l'elaborato ormonale nel circolo sanguigno): producono insulina, glu-
cagone ed altre sostanze. 
L’insulina stimola l’ingresso del glucosio nelle cellule. E’ inoltre il principale ormone responsabile del fenomeno di 
ingrassamento (lipogenesi), cioè lo stoccaggio di lipidi all'interno del tessuto adiposo. 
Il glucagone promuove l'immissione del glucosio nella circolazione sanguigna.
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Così la laguna veneta 
con gli occhi ed i colori 
di Toni Fontanella, pittore 
veneziano capace di 
dare vita agli aspetti 
meno racconta t i d i 
questi luoghi, come le 
rive dei canali, i “ghebi”, 
le imbarcazioni.
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