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Dedichiamo la Top Cover di questo 
numero , mettendo anche noi un po’ di 
internazionalizzazione ai termini , visto 
che spesso tanti “ sparano “ senza senso 
frasi fatte e sentenze in inglese od in 
latino – comunque nella nostra lingua è la 
Copertina ,   all’  
 

    

    
 
Rimandando , per chi volesse super 
acculturarsi sull’argomento , a molti libri 
scritti ma tanti ripetitivi e pochi ben fatti , 
si dedica la copertina a questa nave 
poiché viene considerata personalmente 
ed insignita all’unanimità la nave più bella 
del mondo , orgoglio della Marina Italiana 
e poi per darvi qualche curiosità e spunti 
per approfondimenti .  
 
Allestita nella tarda primavera del 1930 e 
varato lo scafo il 22 febbraio del 1931  
 

 
 
   momento del varo dello scafo ( foto archivio 22.feb.1931 )  

 
presso il cantiere di Castellammare di 
Stabia , non a caso fu scelta questa data 
poiché lo stesso giorno ricorreva la morte 
di Amerigo Vespucci nel 1522 . 
 
Alla sua realizzazione si calcola abbiano 
partecipato un migliaio di persone . 

Attraccò qualche mese dopo a La Spezia 
per le finiture ed attrezzature ed a luglio  
entrò in servizio partendo il 4 per la prima 
Campagna Addestrativa . 
 
Sottoposta a diversi lavori di 
ammodernamento nel corso degli anni , 
dal registro lavori si nota una periodicità 
all’incirca ogni sette dal 1951 fino al 2000 
dove sono state eseguite in questo anno 
modifiche per approntare dei locali per 
accogliere il personale femminile . 
   E’ lunga 70 metri al galleggiamento , 
un totale di 101 metri con bompresso , 
larga 15 metri che arrivano a 21 metri 
con le sporgenze , immersione di oltre 7 
metri e dislocamento di 4100 tonnellate . 
 

 
 
 attracco a La Spezia durante la Festa della Marineria ed.2009 

 
La composizione del fasciame è di lamiere 
di acciaio di spessore vario ( da 12 a 16 
mm. ) con la particolarità di essere 
collegate mediante fisse chiodature 
realizzate a regola d’arte per garantire 
l’impermeabilità . 
   Tre alberi verticali , trinchetto , maestra 
e mezzana tutti dotati di pennoni e vele  
quadre più il bompresso a prora che con i 
suoi fiocchi è considerato a tutti gli effetti 
un quarto albero ;  
 
  bandiera di poppa  e  campana 
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inoltre una randa a poppa e gli stralli fra 
gli alberi completano l’attrezzatura velica 
la cui superficie è pari a circa 3000 metri 
quadrati distribuiti sulle 24 vele . 
 
Venti chilometri di cime di vario diametro 
sono impiegate per manovrare le vele !!! 
 

 
 
 
                        ogni vela ha il suo nome 

 

       
 
La nave è una “ nave a vela con motore “ 
dotata di propulsione tipo diesel-elettrico 
; due motori diesel a 8 cilindri da 1500 
cavalli cadauno sono collegati a due 
dinamo che generando corrente elettrica 
alimentano un singolo motore elettrico . 
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Quindi l’albero di trasmissione motore-
elica è uno con singola elica a quattro 
pale superficie abbastanza stretta . 
Visto che parliamo di elica e visto che la 
nave si vede sempre in acqua così pure 
nelle illustrazioni , per curiosità uno si 
chiede : la rotazione è destra o sinistra 
??? . Bella domanda eh ? :  è destra ; e 
poi lo sapete come a bordo chiamano 
amichevolmente l’elica ? : il frullino . 
 

          
 
ecco “il frullino“ , effettivamente lo sembra:piccola di superficie 

 
La velocità raggiunta a motore è di circa 
12 nodi , mentre il record a vela con tutte 
le vele issate è stato di 14,6 nodi . 
 
Ospita circa 480 persone in totale di cui i 
278 membri “ fissi “ sono composti da 16 
ufficiali , 72 sottufficiali ,  e 190 tra 
sottocapi e comuni , il rimanente sono gli 
allievi ed il personale di supporto 
dell’Accademia Navale . 
 
È una nave nata come nave scuola ed 
ogni anno dall’entrata in servizio , tranne 
l’anno 1940 per eventi bellici e qualcuno 
altro per lavori , svolge attività 
addestrativa principalmente a favore degli 
allievi dell’Accademia Navale . 
 
          
Ma principalmente l’Amerigo Vespucci 
non è un museo che galleggia e neppure 
una semplice nave , ma appartiene alla 
storia . 
 



La nave ha un’anima e può essere 
considerata una “ scuola di vita “ e 
strumento di formazione . 
Onestà , dignità , lealtà e senso di 
giustizia sono i valori che guidano 
l’attività formativa sulle navi scuole 
militari in genere , ma per gli allievi di 
questa nave il ruolo dall’ultimo 
dell’equipaggio al comandante assume 
significati che vanno ben oltre la semplice 
capacità di formazione e la paura verso il 
superiore  e , sulla Vespucci non ci si 
imbarca per imparare la vela , ma per 
primo il valore del gruppo ed in seguito  
vivere il mare e vivere per mare . 
Poi comunque “ non è tutto oro quello 
che luccica “ ed  in ogni buona famiglia ci 
sono i contenti ed i non …., ma la nave è 
come la casa e tornare a bordo deve 
essere sinonimo di tornare a casa . 
 
Un accenno alla polena : si chiama così 
una figura generalmente femminile 
(secoli scorsi erano animali) costruita di 
solito in legno ma anche in altri materiali 
diversi che si fissa a prua e guardando  
sempre avanti come per “indicare la rotta 
“, solcano il mare con la nave diventando  
l’emblema/simbolo di essa e corpo unico 
ed anima a proteggere i marinai . 
Nella nostra nave rappresenta appunto 
Amerigo Vespucci ed è realizzata in 
bronzo dorato .  
 

            
 
polena con effige di Amerigo Vespucci , nato il 9 marzo 1454 a 
Firenze da nobile famiglia e ricca , padre notaio ; educazione 
umanistica da giovane seguita da esperienza commerciale ; al 
servizio dei Medici si recò in Spagna nel 1491 dove attratto dai 
viaggi di scoperta iniziò per così dire la carriera di esploratore . 

   
 
Altre curiosità : 
l’avvicendamento del Comandante è 
solitamente periodico uno ogni anno e di 
norma nominato alla fine di ottobre . 
 
al “corpo di guardia “ è presente un 
pannello in ottone lucido che indica quali 
ufficiali sono presenti a bordo . 
 

       
 
 
l’ Amerigo Vespucci ha avuto un predecessore con lo 
stesso nome , impiegato anch’esso come nave scuola : 
un incrociatore a motore ed a vela varato nel 1882 
nell’Arsenale di Venezia . Scafo in acciaio , apparato 
motore da 3300 cavalli , tre alberi con bompresso , vele 
quadre e vele di taglio . Dopo impieghi di vario tipo e 
diverse campagne di istruzione , fu posta in disarmo 
alla fine del 1927 e destinata a Venezia come nave asilo 
per l’educazione degli orfani dei marinai .  
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                   particolare del pannello 

 
 

    
             portacenere                        telefono sottufficiali 

 
In ultimo abbiamo lasciato quello che è lo 
spirito della nave e che in una piccola 
frase riassume tutto ….: il motto . 
Quasi tutte le navi hanno il proprio motto 
, quello della Vespucci è preso da 
Leonardo da Vinci “ Costantia ; non chi 
comincia ma quel che persevera “ .  
 

 
      il motto , pannello fissato sull’osteriggio di macchina 

 

   
 
fusione profilo della nave sulla       rastrelliera con moschetti , 
  parte superiore di una bitta      sciabole , trombe e lanterne 
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  timoneria con strumenti           parabordo intrecciato 

 

 
 
                 ……arrivederci …… 
 

 
 
           a.v. 



Eliche per agitatori 
 
 
Quando uno parla di eliche il pensiero e l’associazione va alle barche ed aerei , ma esistono anche eliche per 
agitatori . 
Cosa sono le eliche per agitatori ? Sono eliche industriali nate allo scopo di movimentare ed ossigenare tutti i tipi 
di liquidi in vasche o condotti , oltre ad applicazioni varie tra cui mescola , impastatura  , miscelatura  di prodotti 
semiliquidi e densi in diversi campi ed industrie : alimentari , chimiche , farmaceutiche , eccetera . 
 
Solitamente per pochi pezzi , forme particolari tali eliche sono realizzate in fusione “ in terra ” ; in poche parole 
ma esaustive partendo da un modello ( in legno , metallo ma anche resina ed ultimamente in polistirolo ) realizzato 
appropriatamente secondo caratteristiche e richieste tecniche/geometriche o su disegno , gli si stampa attorno 
appunto della terra che si indurisce nel tempo con appositi procedimenti. 
A totale indurimento avvenuto si aprono le forme di terra , si toglie il modello , si richiudono queste forme 
lasciando in mezzo l’impronta vuota , successivamente si cola il metallo che prende la forma del vuoto lasciato dal 
modello tolto . 
Oppure se siamo in presenza di quantità o di piccola serie si realizza uno stampo che non è altro che una scatola 
piena con all’interno “scavata” la forma del particolare da realizzare per la successiva colata in serie e continuativa  
;  
inoltre per pezzi singoli o dove i costi diventerebbero alti per la costruzione del modello ed accessori queste eliche 
si realizzano composte , cioè palette saldate su un mozzo cilindrico centrale . 
 
Le materie prime usate per queste eliche sono : Bronzo “marino” al manganese , Bronzo al nichel ed alluminio , 
Acciaio inox AISI 304 o 316 , Alluminio : la scelta del metallo dipende dalla tipologia del prodotto e liquido da 
trattare ed utilizzo finale . 
 
Forme di pale : 
- Eliche a due , tre o più pale ; sagoma e profilo  standard con modello tipo marino / nautico navale  
- Eliche a due pale con sagoma speciale tipo antialga , autopulente ;  
queste eliche sono appositamente studiate per avere un’operativa efficienza in liquidi contenenti materiali fibrosi  ; 
il particolare disegno della sagoma della pala getta via il materiale verso l’esterno producendo un’efficiente 
risultato e rendimento e , non trattenendolo regala un aspetto pulito e sempre liscio . 
             a.v. 
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IL BARCOTTO 
la barca-biscotto 

 
 
ingredienti : 
   
mezzo kg. di farina 
2 arance 
250 gr. di burro o  
   margarina  
200 gr. di zucchero 
un pizzico di sale 
1 bustina di lievito 
 
 
 

 
 

impastare la farina 
con il pizzico di sale ,  
il burro ( o margarina ) ammorbidito  
e lo zucchero ; 
aggiungere la scorza grattugiata delle  
arance e tanto succo quanto ne occorre 
fin da ottenere una pasta morbida ; 
eventualmente sciogliere il lievito nel succo ; 
spianare con un mattarello la pasta  
fino ad uno spessore di mezzo centimetro ; 
con un coltello affilato tagliare tre 
triangoli grandi che andranno a formare 
la barca , e con la pasta rimanente  
divertitevi con delle formine a creare 
dei pesciolini ; 
infornare a 190-220 ° per 10-15 minuti ; 
una volta raffreddato il biscottone si può 
decorare con cioccolato fuso a bagnomaria 
e dello zucchero a velo .         P.R.     
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La tecnica dell’ Amarone 
 
Si inizia con un po’ di storia su quello che è giustamente considerato uno dei più importanti 
rossi italiani ed il più pregiato dei vini veronesi , apprezzato inoltre dai più esigenti intenditori 
e consumatori di tutto il mondo. 
 
L’Amarone è originario della Valpolicella , un rettangolo di territorio delimitato all’incirca 
subito a nord di Verona fino ad oltre Marano , da S. Ambrogio di Valpolicella ad ovest e da 
Montecchia di Crosara ad est . 
 
Valpolicella è un nome che secondo alcuni deriverebbe dal latino “ vallis-polis-cellae “ che 
significa possibilmente  “ valli delle molte cantine “ . 
 
 

 
 

mappa rappresentante la zona del Valpolicella DOC 
 
 
Con la premessa di una consolidata ipotesi che questo vino si dice “ esista da sempre “ , 
l’Amarone nasce dall’evoluzione del Recioto , vino tra i più antichi della storia vitivinicola . 
 
Cassiodoro ministro di Teodorico , re dei Visigoti , nel quarto secolo dopo Cristo descrive in 
una lettera un vino ottenuto con una speciale tecnica d’appassimento delle uve , chiamato 
allora Acinatico ( che significa vino nato dagli acini ) , prodotto in quel territorio chiamato 
Valpolicella . 
 
L’Acinatico è comunque senza dubbio l’antenato del Recioto e dell’Amarone .  
Un po’ di tempo fa in Valpolicella era prodotto solo il Recioto , un vino rosso passito dolce e 
vellutato ; il suo nome deriva dal dialetto “ recia “ cioè orecchia poiché originariamente era 
utilizzata solo la parte più alta e meglio esposta del grappolo . 
Nonostante le uve erano state lavorate nello stesso modo , ma a causa del mutare delle stagioni  
e passare del tempo con conseguente diversa fermentazione , diedero vita progressivamente 
ad un vino notevolmente più secco rispetto all’originario . 
Questa trasformazione del Recioto sul secco e piuttosto amaro , quindi non più dolce , all’inizio 
poteva rappresentare un problema , ma successivamente s’impose e venne sempre più 
richiesto ed apprezzato . 
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Nacque così un nuovo vino denominato “ Amarone “ , termine non tanto per la sua vena 
amarognola ma per il fatto che è appunto un vino secco , con l’assenza del dolce causata dalla 
fermentazione totale degli zuccheri . 
In Valpolicella veramente esistevano per tradizione anche gli amaroni “ amandorlati “ cioè 
quelli che avevano una piccola parte di residuo zuccherino seppure in misura minore del 
Recioto ; ed esiste anche un detto tramandato che l’Amarone sarebbe nato da alcune botti di 
Recioto dimenticate in cantina , da cui la denominazione popolare del termine di Recioto scapà 
, fuggito . 
 
I primi esemplari iniziarono ad essere imbottigliati solo nei primi anni del Novecento per un 
uso familiare o destinati ad una cerchia stretta di amici e conoscenti . 
 
Il periodo di grande successo dell’amarone ha però completamente invertito le parti : il 
Recioto ha assunto progressivamente un ruolo particolare portandolo ad consumo molto 
specifico e limitato mentre l’amarone si è “ snaturato “ diventando appunto per la sua 
caratteristica un vino bandiera nel mondo . 
 
La commercializzazione vera e propria ebbe però inizio solo nel dopoguerra arrivando il 
riconoscimento delle Denominazione di origine controllata ( D.O.C.) nel 1968 . 
L’amarone rappresenta solo una piccola percentuale nella realtà vitivinicola della Valpolicella 
( i valpolicella classico e classico superiore rimangono sempre i punti di forza ed i vini simbolo 
della zona ) poiché si tratta di un prodotto complesso , profondo ed impegnativo che richiede 
un’altissima qualità delle uve ed minuziosa e particolarissima laboriosità pressoché artigianale.  
 
 

             
 

                botti in rovere          ed in acciaio inx 
 
 
La produzione benché  aumentata solo dalla seconda metà degli anni Novanta , vedrà 
comunque sempre limitata la quantità di vino prevedendo una messa a riposo di uve per la 
realizzazione dell’amarone e del Recioto di un quantitativo non superiore alle 8 tonnellate per 
ettaro . 
 

La tecnica : 
 
il metodo di produzione è rimasto pressoché invariato dai tempi di Cassiodoro . 
le uve vengono raccolte , a meno di un andamento stagionale particolare od imprevedibile , 
tra la terza decade di settembre e la prima settimana di ottobre . 
La prima attenzione da porre è che le uve siano perfettamente sane , condizione essenziale alla 
successiva fase di appassimento e maturazione completa . 
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La composizione dell’uvaggio secondo il disciplinare di produzione è : dal 40 all’80 % di uve 
Corvina , ( ammessa la presenza di Corvinone , in sostituzione di una pari percentuale di 
corvina,  nella misura massima del 50% ) , Rondinella dal 5 al 30% . 
Sono inoltre previste uve , fino ad un massimo del 15% , dai vitigni a bacca rossa non aromatici 
autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona DOC . 
 
Le uve come sopraddetto sono attentamente selezionate prima in vigna e poi dopo il raccolto e 
dopo queste fasi fortemente indispensabili per ottenere una materia prima di alta qualità , 
vengono disposte adottando ogni cura in unico strato su cassette di legno ( ora più spesso 
anche in plastica ) od anche disposte su graticci di canne di bambù per impedire che le uve si 
schiaccino e per fare circolare meglio l’aria . 
 
 

                 
 

      grappoli disposti sdraiati         ed anche in verticale 
 
 
Vengono poi collocate in ampi fruttai ricavati sopra le cantine od in solai sempre perfettamente 
areati in grado di assicurare un’ideale conservazione dei grappoli . 
Spesso per l’aerazione , per togliere l’umidità , per non pregiudicare la sanità ed il regolare 
appassimento dei grappoli , si rende necessario l’ausilio di ventilatori od impianti di 
condizionamento sempre mantenendo logicamente le condizioni ambientali tradizionalmente il 
più vicino al naturale , escludendo tassativamente il ricorso a sistemi come il calore . 
Le uve “ parcheggiano “ nei fruttai per tre - quattro mesi , costantemente visionate , girando 
metodicamente i grappoli ed eliminando quelli che eventualmente sono stati intaccati da muffe  
 
Tale operazione si fa fino a quando non abbiano perso almeno la metà del loro peso e con 
l’evaporazione dell’acqua non si sia raggiunta una concentrazione degli zuccheri desiderata 
nella misura del 25-30% . 
 
Nelle uve , in questa fase , avvengono una serie di complesse trasformazioni chimiche : dalla 
diminuzione dell’acidità , al rapporto fra glucosio e fruttosio , non ultimo uno sviluppo di una 
sostanza chiamata resveratrolo che recenti studi in campo medico scientifico hanno accertato 
svolgere un’azione benefica e fluidificatrice del sangue e mantenendo pulite le arterie danno 
un contributo alla riduzione di arteriosclerosi quindi di infarto , sempreché da un moderato e 
regolare consumo di vino  . 
 
Dopo ulteriori controlli ed ultimato l’appassimento , le uve vengono poste a pigiatura . 
Per la vinificazione vengono adottati sostanzialmente due sistemi : il primo più tradizionale con 
la macerazione delle vinacce e successiva fermentazione a temperature naturali nei mesi di 
gennaio-febbraio quindi molto basse ed un lungo contatto per alcuni mesi con le bucce ; il 
secondo  , più moderno , mediante l’ausilio di particolari vinificatori con la possibilità di 
gestire e controllare le temperature di fermentazione , rompere e muovere la vinaccia . 
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Mentre con il primo sistema si consente di ottenere un vino che richiede successivi tempi di 
affinamento decisamente più lunghi in botte od in bottiglia ma che regala inimitabili 
caratteristiche ed un gusto originale anche con un invecchiamento di diversi anni , il secondo 
offre vini più morbidi anche con un carattere fruttato che a causa di un minor tempo di 
giacenza in cantina possono essere apprezzati in tempi più brevi . 
 
Viene comunque commercializzato dopo almeno due anni di invecchiamento , anche se la vera 
maturazione arriva più tardi ; la durata nel tempo può arrivare ai 15-20 anni perdendo 
naturalmente i profumi fruttati lasciando il posto ad un carattere pieno .  
Normalmente la gradazione alcoolica si attesta sui 14 gradi , mediamente 15-16 gradi con 
punte di 17 . 
In cucina si abbina egregiamente con gli arrosti “ pieni “ , con la selvaggina da pelo e da 
penna e con i formaggi stagionati e saporiti oltre agli stracotti e brasati . 
 
 

                                     
 
    ….. che bella vista ….   grappoli appesi in cantina  
 
 
Come il Recioto , l’Amarone è un grande vino da meditazione , colore intenso e luminoso , 
unico ed inimitabile e benché sia un grande vino da invecchiamento lo si può apprezzare 
anche nella sua “ gioventù “ ma non troppa .  
 
 

    
          
   

         …. paesaggi della Valpolicella  
 
 
             a.v. 
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Si propone la prima parte di un vocabolario  ……per stuzzicare l’intelletto  
 
A 
ABELARDO  - Grasso fratello di Caino 
ABBECEDARIO - Espressione di sollievo di chi si accorge che c'è anche Dario 
ACCOZZAGLIA  - Gruppo di ragazze d'aspetto poco gradevole 
AEROFAGIA  - Fenomeno caratteristica della zona di Ustica 
ALANO   - Cane di cui e' certo almeno un particolare anatomico 
AMBA ARADAM - Località Etiope in prossimità del Ciccì Coccò 
AMPLIFICATORE - Apparecchio per ingrandire le parti intime femminili 
ANAFILATTICO - Profilattico per rapporti anali 
ANAMNESI  - Fenomeno a causa di cui ci si dimentica di avere il culo 
ANATOMICO  - Culo radioattivo 
APPARECCHIO - Elettrodomestico per preparare la tavola 
AULA MAGNA  - Mensa , luogo dove si mangia 
AUTOCLAVE  - Armi automatiche dell'età della pietra 
AUTORIZZAZIONE - Erezione spontanea 
AZOTO   - Ultima lettera dell'alfaboto 
 
B 
BACCANALE  - Frutto selvatico usato una volta come supposta 
BALALAICA  - Testicolo anticlericale 
BARONE  - Casse da morto per salme corpulente 
BATTISTRADA  - Prostituta 
BEONE   - To be the number one 
BIDET   - Detto due volte 
BISCAZZIERE  - Persona sessualmente molto dotata 
BOA   - Serpente in vacanza al mare 
 
…segue …  seconda parte nel prossimo numero 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORARIO  di  APERTURA 
 

Apriamo spesso alle 9 o alle 10 
qualche volta anche alle 7 , ma in alcuni 

giorni non prima delle 12 o delle 13 . 
 

Chiudiamo più o meno dalle 17,30 alle 18 
talvolta circa alle 16 o alle 17 
ma anche alle 23 o alle 24 . 

 
Certe mattine o pomeriggi non 

ci siamo affatto , ultimamente però 
siamo stati praticamente sempre aperti , 

tranne quando siamo da qualche 
altra parte anche se dovremmo 

comunque essere qui . 
 
tradotto da un cartello in un negozio in Londra 
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 La fiaba del giorno 
... per i piccoli  e ….  per i grandi  
  
VERRICELLO   MONELLO 
       

 
 
…. era una magnifica giornata 
di inizio autunno quando , 
Domenico il pescatore , decise di 
uscire dal porticciolo con il suo 
peschereccio . 
Il mare era calmo ed il sole 
riscaldava l’aria e l’acqua così 
piacevolmente che Domenico 
decise di fare un bel bagno prima 
di iniziare a pescare . 
Si avvicinò allora ad una 
insenatura e cominciò a calare 
l’ancora con l’aiuto del verricello . 
Spense i motori e si tuffò 
nell’acqua turchese e limpida …. 
com’era bello nuotare e godere 
della pace e tranquillità !!!  ;  …  
c’era solo lui , il mare , ed il suo 
peschereccio ….  già , ma dov’era 
finito il suo peschereccio ? 
All’improvviso si accorge che era 
scappato molto lontano ; eppure  
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l’aveva ancorato molto bene .  
Si guardò intorno ma non c’era 
nessuno per chiedere aiuto . 
L’unica cosa da fare era nuotare , 
nuotare e nuotare velocemente per 
raggiungerlo . Per fortuna non 
c’erano correnti e lui era un 
nuotatore eccezionale e così in 
poco tempo lo raggiunse . 
Una volta a bordo , prima di 
mettere in moto i motori , sentì 
uno strano rumore  .  Si avvicinò 
al verricello : trum , trum , trum 
, trum ….  , Verricello era come 
impazzito …. si era messo a 
funzionare da solo e sembrava si 
divertisse a tirare su e giù 
l’ancora . 
Domenico tentò di comandarlo , 
ma lui dimenava i barbotin come 
se fossero delle braccia ;   “ se 
proprio non vuoi ragionare ti 
stacco la spina “ disse Domenico 
al verricello, il quale sembrando 
di aver capito si fermò 
immediatamente. 
 

     



Domenico pensò essere il frutto della sua immaginazione , forse era solo 
molto stanco e proseguì in alto mare ;  cominciava a scendere il sole e lui 
doveva iniziare a calare le reti . 
Dopo un po’ sentiva ancora quel rumore … trum , trum , trum , trum ….  
Verricello cominciava di nuovo a calare l’ancora per suo conto ; “ ma 
insomma , che ti prende ? “ urlò Domenico e fermò i motori del 
peschereccio . 
Imperterrito Verricello continuò a calare l’ancora , Domenico non 
riusciva più a controllarlo e dopo un po’ si fermò da solo bloccandosi , ed 
il peschereccio era lì fermo , immobile e quindi non sapendo cosa fare  
calò le reti  …   ma ecco che subito dopo passò un grosso branco di pesci 
che riempì tutte le reti di Domenico ;   
non aveva mai fatto una pesca così abbondante  e , riempite tutte le ceste 
decise di tornare , …..  già ma Verricello era bloccato !!!  “ dai verricello , 
fai il bravo , ascoltami , è già tardi , di pesci ne abbiamo in abbondanza 
..… ora possiamo tornare “ . 
 
 
………..  trum  , trum   , trum   , 
trum …… ,    trum ……... ,  
 
Domenico era allibito …..…. , 
Verricello rispondeva alla sua 
voce  !!!  E , non solo  , Domenico 
aveva realizzato che Verricello si 
era fermato dove era meglio 
fermarsi per la pesca  !  
 
Domenico divenne l’amico 
inseparabile di Verricello , ed a 
nessuno disse il suo segreto e di 
come riuscisse a fare sempre una 
buona abbondante pesca …...  

     
 
P.R. 
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 Una grande domanda  : 
 
come abbiamo fatto a sopravvivere ? 
 
 
destinato a chi è nato negli anni  40 - 50 – 60  ,     70 un po’ meno 
 
 
da bambini andavamo in auto ma non avevamo le cinture di sicurezza ; 
 
teniamo il ricordo di quando si viaggiava nella parte posteriore di un furgone aperto ; 
 
le culle erano dipinte con colori vivacissimi e con vernici a base di piombo ; 
 
non avevamo le chiusure di sicurezza nelle confezioni dei medicinali , nei bagni e nelle 
porte ,  
 
non portavamo il casco quando andavamo in bicicletta ed in motorino ; 
 
si beveva l’acqua dal tubo del giardino o dal rubinetto invece che dalle bottiglie 
dell’acqua minerale di plastica ; 
 
si trascorrevano pomeriggi interi a costruire i carretti con le rotelle ed i più fortunati 
che vivevano nelle strade in discesa si lanciavano ricordando poi che non c’erano i freni  
; 
 
si usciva a giocare con il solo obbligo di ritornare prima del tramonto ; 
 
i più grandi andavano in discoteca e si rientrava al massimo a mezzanotte , e non 
avevamo i cellulari così non potevamo essere rintracciati  , forte !!! 
 
si montava in due in bicicletta , ci si tagliava , ci si rompeva qualche ossa , si perdeva 
un dente , ma nessuno faceva una denuncia per questi incidenti . la colpa era solo 
nostra ; 
 
mangiavamo pane burro e zucchero , pane olio e sale , biscotti , bevevamo bibite 
zuccherate , ma non si avevano problemi di sovrappeso , perché era roba sana , 
naturale e poi si stava sempre in movimento a giocare ; 
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si beveva nella stessa bottiglia e la si condivideva in quattro e nessuno è mai morto 
per questo ; 
 
 
non avevamo playstation , nintendo , videogiochi , tv via cavo , satellitari , cellulari 
personali , mail , chat ,  ……..  ma avevamo invece tanti amici semplici e sinceri ; 
             

si andava a casa dell’amico , talvolta si suonava il campanello oppure si entrava 
semplicemente in casa senza bussare  e lui era lì e si usciva a giocare ; 
 
….. si , lì fuori a giocare senza un guardiano , una sentinella , facevamo giochi con 
bastoni e palline , si formavano delle squadre ; non tutti venivano scelti e gli scartati 
non andavano di certo dallo psicologo per i traumi ; 
 
tanti studenti non erano brillanti come altri e quando perdevano un anno lo si ripeteva 
ed al massimo prendevano qualche scapaccione e ripetevano l’anno ; era poi un 
rafforzamento delle cose studiate . 
nessuno andava dallo psicoterapeuta , dallo psicologo , dallo psicopedagogo , dal trainer 
collettivo o personale , 
nessuno soffriva di depressione , dislessia , di problemi di comunicazione o 
comunicabilità ; 
 
avevamo tutti i problemi che ci sono anche oggi : libertà , fallimenti , successi , amori 
mancati ed amori corrisposti , responsabilità , ………  però imparavamo a gestirli  ed al 
meglio …….. e se si sbagliava …. tutta esperienza ; 
 
 
la domanda è allora questa . come abbiamo fatto a sopravvivere ? a crescere ed a 
diventare grandi ? 
 
fai leggere questo ai tuoi coetanei per ricordarsi dei bei tempi passati ed ai più 
giovani perché sappiano com’eravamo prima . 
 
ma qualcuno dirà : eh ! ma erano altri tempi .   balle !! , il mondo è una ruota che gira …. 
e bisogna mantenere le belle e sane usanze ….e rispolverare il passato costruttivo ; 
 
la verità è che siamo diventati più difficili ed egoisti … e tanti , purtroppo molti , sono 
nati solo avendo lo scopo principale di pensare e mettere in atto come fregare il 
prossimo in tutti i modi . 
 
a.v. 
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Appunti di meteorologia 
 
Riportiamo un estratto di appunti di 
meteorologia tratti dalle lezioni del prof. 
Alberto Mariotte .  
 
Il professore docente di Scienze della 
terra e Scienze della materia , oltre ad 
essere un affermato istruttore di vela ha 
in corso di pubblicazione un libro 
intitolato “ Quand il Legnun el ga su el 
capel ........ . Tutto quello che avreste 
dovuto sapere prima di …. “ ; la prima 
parte  del titolo è  tratta dal proverbio per 
esteso :  “ Quand il Legnun el ga su el 
capel el ne fa brut el ne fa bel “ . 
 
Breve accenno al “ Legnun “ che ha 
ispirato il titolo del libro al professore : 
tradotto in italiano dal dialetto 
milanese/monzese/lecchese … comunque 
del nord Italia sopra Milano , significa : 
Quando il Legnone ha sopra il cappello , 
cioè è coperto , non fa brutto non fa bello 
; cioè è variabile alla grande !! 
Il Monte Legnone è una bella montagna 
di forma piramidale a linee regolari alta 
2.600 metri circa , la più alta della 
provincia di Lecco e più occidentale delle 
Alpi Orobie e rappresenta un pilastro fra il 
bacino del lago di Como e la Valtellina . 
 
Perché il Legnone ?  il Legnone è un 
monte famoso in quanto esistono voci 
popolari secondo cui sia pericoloso 
incamminarsi durante i temporali ; quasi 
tutti i percorsi in genere sono sconsigliati 
con i temporali ma  in questo si 
sarebbero trovate carcasse di animali 
fulminati da saette che si erano 
trasmesse tramite il terreno bagnato . 
 
Tornando al libro : 
 
il libro non vuole essere un trattato di 
meteorologia pura , in quanto ne esistono  
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diversi ed alcuni fatti bene , di diversa 
natura , accademici e non , ma è  
improntato e vuole avere uno spirito di  
 
 

 
 
 
semplicità indirizzato ad un utenza 
variegata , dal grande al piccolo ; si può 
definire come scrive l’autore : 
“ un manuale di primo approccio che si 
prefigge di fare conoscere le variabili del 
tempo , a chi decide di muoversi al mare 
, al lago , o in montagna e , soprattutto a 
chi naviga su acque lacuali o marine , in 
particolar modo ai velisti , per i quali la 
velocità del loro mezzo è generalmente 
inferiore a quella delle comuni 
imbarcazioni a motore con le stesse 
dimensioni .  
Il buon velista ed incursionista devono 
osservare ciò che li circonda , in particolar 
modo il cielo e, dovrebbero saper 
interpretare una carta meteo prima di 
intraprendere una giornata in barca , una 
traversata , una crociera , oppure una 
gita fuori porta ……………. “ . 



Il libro inizia , come appena sopra 
riportato un breve passo , con dei validi e 
semplici consigli su come affrontare la 
navigazione al mare , al lago o 
semplicemente una gita fuori porta , 
riportando   aneddoti e  detti in milanese 
( con naturalmente la traduzione ) . 
Si sa che i detti dei vecchi sono frutto di 
esperienza e bisogna sempre tenerli 
buoni , presenti e validi . 
 
Seguono accenni , sempre all’insegna 
della semplicità e compattezza , di 
astronomia terrestre : rivoluzione della 
terra attorno al sole ,  
 

 
zone  astronomiche , atmosfera : 
partendo  dall’atmosfera  nella  
 

 
mitologia , dalla storia ed analisi 
dell’atmosfera anche sugli altri pianeti per 
capirla meglio e confrontarla con la 
nostra, si arriva agli scambi di energia 
attraverso l’atmosfera , all’ aria sulla terra 
al clima sulla terra ; alla  temperatura : i 
fattori che influenzano la nostra 
temperatura ,  pressione , aree di alta e 
bassa pressione . 

  
 
Si passa poi all’umidità dell’aria , 
descrizione delle tipologie delle nubi , 
precipitazioni , dei venti , perturbazioni e 
tutto ciò che ne è di collegato . 
 
Viene data anche una descrizione di “ 
come leggere una carta del tempo “ , alla 
interpretazione della simbologia , curve , 
linee , isobare , si riporta infine un calcolo 
approssimativo della velocità del vento . 
 

 
 
Il vento poi , cosa fa sull’acqua ? genera 
le onde , quindi si descrivono oltre che le 
sue tipologie  anche le varie conseguenze 
del vento e della sua forza , gli effetti e 
soprattutto  come capirne l’intensità  
tramite dei segni premonitori sia a terra 
che sull’acqua . 
 
Infine per un po’ di cultura si riporta una 
scala cronologica delle ere con 
suddivisioni schematiche e semplici , vari 
disegni e rappresentazioni meteorologiche 
, curiosità e pratici suggerimenti di come 
usare la strumentazione messaci a 
disposizione dall’ingegneria e dalla 
scienza . 
E , non poteva mancare una bella e 
toccante poesia dell’autore. 
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