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Ci siamo di nuovo, nuova-
mente in digitale, ci siamo 
trasferiti dal solstizio 2020 
ad un nuovo equinozio ed il 
tempo non si è fatto scorrere.
C’è stato il 27 gennaio, giorna-
ta della memoria, per ricordare 
le vittime dell’olocausto a cui 
si sono susseguite il 7 febbraio, 
giornata nazionale contro il 
bullismo e cyberbullismo ed il 
10 febbraio, giornata del ricordo 
delle vittime delle foibe e l’esodo 
giuliano dalmato. E’ arrivato poi 
l’8 marzo, giornata internazio-
nale della donna, per ricordare 
discriminazione e violenza. 
Cosa accomuna tutti questi delit-
ti? Semplicemente ed in maniera 
disarmante LORO: umani vit-
time di altri umani. Sta a noi fare 
in modo che tutto ciò non si ripeta 
anche con piccoli ma sentiti gesti 
magari come queste raccolte che 
ci raccontano, forse non rap-
presentano completamente tutti 
ma che sono nel rispetto di tutti. 
Ho iniziato questa presentazione 
da una lettura scoppiettante scrit-

ta dalla leggera penna di Primo 
Levi che descrive così il mondo:
Abissinia abissale, Irlanda iridata 

adirata,
Svezia d’acciaio azzurro,

Finlandia ultima fine d’ogni landa,
Polonia presso al polo, dal pallido 

color di neve.
Angolosa Mongolia mongoloide,

Corsica corsa di corsa, dito indice 
puntato contro il retratto addome 

corsaro della Liguria.
Argentina sonante di sonagli
appesi al collo di mille vacche 

argentate,
Brasile cotto dalla brace dei tropici,
Angariata Ungheria, bolo bruniccio 

di gulasch.
Italia buffo stivale dal tacco spro-

positato, ancona ascesso nero a 
metà polpaccio.

Bolivia rossoscura, terra di franco-
bolli,

Germania terra turchina di germi e 
di germogli,

Grecia sfrangiata, pendula tetta di 
mucca cinta da innumerevoli schizzi 

di latte rosa.
Inghilterra imperterrita, austera 

DAL PRIMO ATLANTE ... AD OGGI
A CURA DI AURELIO ZENTILIN PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SAPORI UNITED MARANO LAGUNARE

lepida lady sciancata e fulva, fiera 
del suo cappellino a pennacchio.

Mar Nero gatta che cova, mar 
d’Azov il suo gattino,

Mar Baltico in preghiera, inginoc-
chiato sul ghiaccio,

Mar Caspio orso che balla sul fango 
delle paludi.

Toscana attossicata, pentola capo-
volta, Il manico infilato nel bruno 

d’un mezzo toscano.
Cinica Cina obliqua stampata su 
seta gialla rinchiusa nella muraglia 

di nitido inchiostro di china,
Panama di pagliette bene incollate 

e ritorte.
Uruguai Paraguai pappagallini ge-

melli,
Africa e Sudamerica brutti ferri di 
lancia librati a minacciare l’Antar-

tide di nessuno.
Nessuna delle terre scritte nel tuo 
destino ti parlerà il linguaggio di 

quel tuo primo Atlante.

Da Il primo Atlante “Ad ora in-
certa”

E nel finale ci aggiungo anche il 
nostro Adriatico attraverso i versi 
di Biagio Marin:

Mar blu fin l’orisonte duro,
e solo intorno ai moli gargne s-cioco

d’e l’aqua in alto un svolo puro
d’e nuvolete a fioco.

Pan fresco e rosto d’oradele
e ciacole lisiere sul teran,

e più lontan
del taneco le vele.

- oradele sono le orate, 
- teran è un vino del Carso, 
- taneco è una barca da carico 
dalmata con una vela in terza e 
fiocco.

Da “Elegie Istriane”. 

Ed il poeta dell’Isola conclude
:
“Sta in noi impedire che l’odio 
sia muro che continua a separar-
ci, sta a noi iniziare quel dialo-
go che solo può salvarci da una 
nuova esplosione di barbarie”.

Questa è la storia di un incon-
tro, nato per caso qualche anno 
fa, che prosegue ancora oggi 
fra  due sezioni Afds una della  
pedemontana, l’altra lagunare.
Mauro Lian presidente Afds 
di Marano così racconta:
“Siamo un gruppo di donatori 
che si reca al centro trasfusio-
nale di Udine per la donazi-
one di gruppo, con il pulmi-
no che il Comune di Marano 
ha concesso in convenzione.
In qualità di presidente della 
sezione, qualche anno fa,  chia-
mo in segreteria per la consueta 
prenotazione: Mary e Marina  mi 
propongono Gemona, dato che 
in quel periodo il centro di rac-

colta non ave-
va sufficienti donatori.
A Gemona? Noi da Mara-
no dovremmo andare lì a 
donare? Dal mare ai monti?
E così ha inizio questa “nuova 
avventura”: un sabato di prima 
mattina (ritrovo verso le 7:00 
davanti al municipio), saliti sul 
Pulmino Comunale, ci siamo re-
cati presso l’Ospedale Collinare.
Siamo stati accolti molto bene da 
subito, sia dal personale sanitar-
io, sia dal Direttivo della locale 
sezione , tutti assai meraviglia-
ti della nostra provenienza. 
Sono circa tre anni che ci rechi-
amo a donare lì in questo am-
biente ormai per noi familiare: 

da un piccolo gruppo iniziale, 
siamo arrivati ora ad una quin-
dicina di donatori per volta”.
A poco a poco si è instaurato 
infatti un rapporto solidale e 
collaborativo fra i Presidenti e 
i Consiglieri  delle due sezioni, 
compensato dall’accoglienza 
del personale sanitario; tutto 
ciò  ha favorito un crescente 
rapporto amicale, tanto che si 

sta pensando di fare un gemel-
laggio fra le due sezioni, non 
appena  tempi migliori di quel-
lo attuale lo permetteranno. 
Non finiremo mai di ringraziarvi 
amici donatori di Marano per la 
vostra generosità e soprattutto 
per il sacrificio  delle alzatacce 
mattiniere, siete stati  lo siete tut-
tora una preziosa risorsa per  il 
nostro Centro di raccolta sangue.

IL DONO 
NON CONOSCE 

DISTANZE

UN GRUPPO DI DONATORI DI MARANO PRESSO IL CR GEMONA 
CON I PRESIDENTI LIAN E PANIGARA



LA PESCA MIRACOLOSA

LA PIOGGIA BATTEVA FORTE SULLA 
COPERTURA DI CANNA PALUSTRE DEL 
CASON E NOI, ATTORNO AL FUOCO 
SCOPPIETTANTE, STAVAMO PARLANDO 
DELLA SITUAZIONE. AVEVO QUINDICI 
ANNI E CON MIO PADRE, ASSIEME AD 
ALTI PESCATORI AMICI, ERAVAMO LÌ 
IN ATTESA DELLA DISCESA DELLE AN-
GUILLE. 

L’autunno avanzava era giunta l’ora della 
discesa dei Bisati (anguille). Da secoli, i pes-
catori maranesi creano attorno alle foci dei 
fiumi delle sbarramenti di reti chiamate Gra-
siui e trappole denominate Cogui (Cogolli o 
Bertovelli). Il periodo delle pesche autunnali 
viene chiamato di Peschere, come vengono 
chiamate quell’insieme di barriere formate 
dalle reti. Quella sera piovosa eravamo ospiti 
nel Cason del vecchio Toni che nonostante 
l’età, penso fosse oltre i settanta anni, era an-
cora pieno di energia. Quando lui parlava di 
pesca pareva un Patriarca e pontificava con 
frasi ben marcate. Eravamo chiusi al caldo at-
torno al fuoco qualcuno si era appoggiato alla 
branda e fuori pioveva che Dio la mandava. 
Ad un tratto sentiamo la possente voce del 
barba Toni che silenzia tutti! Lui che era an-
che di grande di statura, ci interrogò dicendo: 
“Fioi savè come che se ciama quel gorgo del 
fiume davanti el nostro Cason ?”. Mio padre 
fece un cenno e rispose: “Si, gorgo del Barba 
Utta” (1). Allora, barba Toni continuò: “tanti 
anni fa, avevo appena messo su famiglia ed 
ero giovane, ormai la stagione annuale della 
pesca in laguna era al termine, eravamo in au-
tunno avanzato, era ormai lontano il periodo 

dei Bisati e tutte, o quasi, le specie ittiche si 
potano in mare e migrano in acque temperate 
per svenare. Ma qualcosa restava anche qui, 
in fiume Stella, perché l’acqua non giaccia 
mai durante l’inverno. In quel periodo, fino a 
Natale, si formavano le Brigadele, in pratica 
gruppetti di sei - otto pescatori in maggioran-
za di giovane età. 

QUESTI USAVANO PESCARE CON IL 
TRAMAGLIO, IN MARANESE, GOMBINE 
PER CATTURARE CEFALI O QUANTO 
RESTAVA NEI CANALI O FIUMI. 

Io, mio fratello e altri quattro con tre batele (2) 
avevamo chiesto “supporto logistico” o me-
glio ospitalità al Barba Utta (abbreviativo del 
diminutivo – Ansoluti - derivante da Angelo) 
che aveva un Cason. Con lui pattuimmo, che, 
come pagamento per l’affitto, avremmo dato 
una parte intera di pescato uguale alla nostra. 
Il Barba Utta ci faceva da Casoner ovvero 
aveva il compito di tenere il fuoco acceso, 
sistemare le faccende domestiche, inoltre ci 
aiutava con le reti pulendole e quant’altro. 
Lui era un uomo dalla statura minuta, magro 
e portava due baffetti alla sparviero e nonos-
tante l’età, sotto l’ottantina, era ancora lucido 
e abile di lingua. Era uno spasso trattare con 
lui, ci rallegrava anche quando la pesca non 
andava proprio bene. Arrivammo sotto Natale 
e una sera ci trovammo seduti attorno al fuo-
co per discutere del periodo che ormai stava 
per concludersi. Decidemmo di caricare tutte 
le reti ancora in acqua all’interno del Fiume 
Stella presso il Cason e l’indomani salparle 
e rientrare a Marano; mancavano ormai solo 
due giorni a natale. Il Barba Utta ascolta-

va ed anche lui era d’accordo; ormai faceva 
freddo e aveva cominciato a gelare l’acqua 
in laguna quindi era giunta l’ora di tornare in 
famiglia. Intanto che io e i compagni stavamo 
discutendo vedo il vecchio Barba Utta uscire 
da la porta del Cason. Chiesi a lui perché an-
dasse fuori, faceva freddo e lui rispose che 
aveva delle esigenze di servizio, insomma 
doveva andare in bagno! Fuori c’era una luna 
enorme che illuminava tutto il fiume quanto 
chiaro faceva, un’aria tersa e fredda. Erano 
passati forse quattro, cinque minuti quando 
all’improvviso sentiammo un forte grido di 
dolore, era la voce del vecchio. Ci lanciam-
mo tutti fuori dal Cason per capire cosa fosse 
successo e cosa ti vediamo? Accanto alle nos-
tre batele c’era una barca grande da lavoro, 
usata comunemente durante le altre stagioni, 
lunga nove metri e larga quasi due. Bene: il 
vecchio si trovava disteso sul fondo di quella 
barca che si dimenava illuminato dalla luna. 
I suoi pantaloni erano abbassati e mostrava 
la natura, ma la cosa curiosa era che pareva 
assai più lunga di quella che comunemente, 
seppur nella sua variabilità, è nella realtà. A 
bordo, si vedeva tutto dimenamento ma non 
riuscivamo capire il motivo. Saliti sulla bar-
ca cosa ti vediamo. Restammo quasi scioc-
cati: un grande, enorme Luccio, un pesce di 
fiume assai vorace, si era attaccato ai gioielli 
di famiglia del povero vecchio che gridava 
dai dolori. Si vede che, per espletare i propri 
bisogni, el barba si era sporto dalla mura-
ta della barca proprio nel momento in cui il 
grande predatore, a caccia di prede, passava 
da quelle parti e vedendo quei bocconcini il-
luminati dalla luna non ci abbia pensato due 
volte uscire dall’acqua per papparseli. Di 

4. 

STORIE CASONERE
A CURA DI BEPI MILOCCO
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conseguenza, il povero vecchio, preso alla 
sprovvista, terrorizzato e sentita quella stretta 
anomala, cercò rifugio all’interno della barca 
trascinandosi dietro la preda diciamo “appe-
na pescata”. Il Luccio è pesce voracissimo 
dotato di denti particolari e, quando morde la 
preda, vi rimane comunque attaccato. Porta-
to dentro al Cason e dopo averlo staccato dal 
Luccio, lo adagiammo vicino al fuoco con un 
materasso e lì una di noi gli prestò le cure del 
caso facendolo calmare. Le ferite per fortuna 
non erano tanto gravi ma il vecchio era forte-
mente scosso per la paura ma soprattutto era 
molto imbarazzato e ferito nel suo orgoglio. 
Il mattino seguente raccolte le reti che erano 
in pesca, vedemmo che il pescato era proprio 
magro. Avevamo preso solo otto chilogrammi 
di cefali, poco più di un chilo a testa, ormai era 
il momento del rientro. Menomale che il Bar-
ba Utta aveva contribuito la sera prima con 
la sua pesca miracolosa  pescando  un Luccio 
di quasi nove chilogrammi cosi da fare bella 
figura in pescheria e guadagnare qualche lira 
in più, per Natale. E da quella nottata che il 
Gorgo del fiume Stella  venne chiamato el 
Gorgo del Barba Utta. 

COSI FINIVA LA STORIA CASONERA 
RACCONTATA DAL BARBA TONI; ORA 
POTEVAMO ANDARE A DORMIRE NELLE 
NOSTRE BRANDE E SOGNARE QUINTALI 
DE BISATI (ANGUILLE). E FUORI PIOVEVA 
CHE DIO LA MANDAVA!

1) Termine dialettale  deriva dal diminutivo del 
nome Angelo

2)  Barca tipica da laguna a fondo piatto di circa 5 
metri con massimo tre remi
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Violento? Violento! Violento a dir 
poco.
La sua fama è di uno dei giochi 
più violenti che l’uomo è riuscito 
ad inventare ed io ne sono perfet-
tamente d’accordo.

NON HO MEMORIA DI 
QUANDO HO INIZIATO A 
GIOCARE A SCACCHI, MA SIN 
DA PICCOLO LA SCACCHIERA 
PER QUALCHE STRANO MO-
TIVO ERA SEMPRE A DISPO-
SIZIONE. 

Noi tre fratelli maschi in quattro 
anni, avevamo nella casa di fronte 
a noi altri tre fratelli maschi e a lato 
manca a dirlo altri tre maschi, più 
i miei compagni di classe distante 
qualche centinaio di metri. Indub-
biamente c’erano davvero molti 
coetanei con cui poter giocare o 
divertirsi insieme senza doversi 
muovere molto.
Sin da piccolo ho giocato a scac-
chi. Prima con regole abbastanza 
approssimative, poi giocando con 
i più grandi con regole sempre 
coerenti. Poi ho scoperto di riu-
scire a vincere con relativa facilità 
e pian piano ho perso i miei con-
correnti perché cominciavano a 
stufarsi di perdere.
Il periodo delle superiori a Udine 
al Malignani, ha rappresentato un 
periodo nel quale ho quasi abbon-
donato l’attività scacchistica. Fatto 
salvo scoprire in modo del tutto 
casuale che il bar di fronte (Bar 
da Gino, noi la chiamavamo così), 
era frequentato a partire dal tardo 
pomeriggio da un circolo scac-
chistico. Un paio di volte quan-
do rientravo dai tardi pomeriggi 
scolastici, mi fermavo per vederli 
giocare. Vedevo la loro dimesti-
chezza con l’uso dell’orologio e 
lo sbattere con insolenza dei pezzi. 
Ho anche provato a giocare con 
loro. Il risultato è stato deprimente, 
ho perso senza ben capire perché 
avevo perso. 
Continuavo a giocare principal-
mente con i miei conoscenti, 
vincevo ma capivo di non progre-
dire nelle mie capacità. Finché è 
comparso lui.
Un pomeriggio è venuto a tro-
vare mia madre, un conoscente 
del mio paese di una decina di 
anni più vecchio di me: di nome 
A. Mi ricordo ancora che disse a 
mia madre, che dei miei coetanei 
dicevano che ero davvero bravo 

a scacchi: praticamente imbatti-
bile. Lui un sabato pomeriggio è 
venuto a casa mia e mi ha chiesto 
di fare un paio di partite a scacchi. 
Manco a dirlo ho perso entram-
be le partite. Ero deluso e un po’ 
sfiduciato. 
Lui prima di andar via, mi dice 
che non sono male (se lo dice lui 
…) ho solo bisogno di cominciare 
a studiare e impostare un me-
todo di gioco. Mi dice una cosa 
che mi stuzzica, il nostro piccolo 
paese avrebbe partecipato con una 
squadra agonistica al campionato 
regionale e lui mi proponeva di 
fare la quinta scacchiera (ovvero 
la riserva: giocano quattro gioca-
tori per squadra). La squadra era 
composta da quattro giocatori del 
nostro paese (lui, un mio secondo 
cugino ed un altro del borgo con-
finate) e da un maestro di nome 
D. Sarebbe stato il maestro a for-
marmi ed a allenarmi.
Nulla sarebbe più risultato uguale 
dopo la conoscenza di D.

D. ERA UNA DELLE PERSONE 
PIÙ TIMIDE CHE AVESSI MAI 
CONOSCIUTO. AVEVA UNA 
VOCE BASSISSIMA. NON TI 
GUARDAVA QUASI MAI NE-
GLI OCCHI. I SUI LINEAMENTI 
ERANO DOLCI. I SUOI MOVI-
MENTI NON NASCONDEVA-
NO IN ALCUN MODO LA SUA 
TIMIDEZZA STRABORDANTE. 
CAPIVO CHE FACEVA FATI-
CA A PARLARE CON LE PER-
SONE. 

Quando giocava a scacchi diven-
tava un orso di forza e di potenza 
incredibile. Giocando con lui, bas-
tavano poche mosse per capire che 
ti stava massacrando. Non ti mas-
sacrava con dolcezza, lo faceva 
con prepotenza e totale spregio di 
te. I pezzi quando giocavo contro 
di lui pesavano tantissimo e la ba-
tosta era garantita. Ricordo che per 
prima cosa mi fece giocare con A. 
Appena fatta qualche mossa, mi 
disse stop: gli era tutto chiaro.

Mi disse (con voce bassissima e 
senza guardarmi negli occhi) che 
potevo forse iniziare a giocare. 
Che ero molto sgangherato e pri-
vo di qualunque talento. Ma forse 
avrei potuto far qualcosa se avessi 
giocato in difesa in modo sporco e 
attendista.
Non so voi, ma quando uno mi 
dice (a proposito di qualcosa a 
cui ci tengo in modo particolare) 
che non sono capace di fare una 
cosa, io c’è la metto davvero tut-
ta a dimostrargli che sbaglia. In 
questo caso D. non solo aveva in-
dovinato, ma forse era stato anche 
troppo tenero nel giudizio nei miei 
confronti.
Da allora iniziò la mia formazione 
con D.
Allora stavo frequentando il sec-
ondo anno di ingegneria a Trieste. 
Facevo quaranta ore di lezioni set-
timanali e studiavo ogni sera fino 
alle venti almeno. La biblioteca 
generale era aperta fino alle ven-
tidue, ed io al piccolo sopralzo, 
frequentato a quelle tarde ore da 
coppiette irregolari o sfuggenti 
disadattati, studiavo sui fogli che 
mi aveva dato: aperture di bianco, 
aperture di nero, combinazioni, 
esercizi di movimento di soli al-
cuni pezzi, sacrifici di pezzi, pro-
mozioni di pezzi, combinazioni di 
patte …
Poi anche nel tempo libero del-
la giornata (quel poco che mi 
restava), fra una lezione sugli in-
tegrali dei numeri complessi ed 
una sulle serie di funzioni cercavo 
di trovare le soluzioni ai problemi 
che lui mi consegnava. Infine il 
sabato pomeriggio giocavo con 
lui.  Lui nel frattempo controllava 
gli esercizi che avevo svolto e mi 
consegnava nuove pagine a cui 
rispondere. Mi piaceva tantissimo 
impegnarmi su quello che mi dava 
da fare. Lo facevo senza troppa 
fatica e mi sembrava quasi natu-
rale dover svolgere quei esercizi. 
Come se da bimbo stessi impa-
rando la tabellina del due o del tre.  
La domenica era riservata al cam-

pionato di Coppa Italia o ai tornei. 
Era bellissimo vederlo giocare. 
Era quanto più devastante avessi 
mai visto sulla scacchiera. La sua 
forza, la sua incredibile irruenza 
di gioco, si manifestava già dopo 
poche mosse. I tornei poi erano 
un’altra cosa. Lì non facevo la 
riserva, ma dovevo giocare. Al 
torneo partecipavano tutti. Parte-
cipavano i giocatori della regione, 
quelli delle regioni vicine, gli aus-
triaci, ma soprattutto gli sloveni e 
croati ed erano tutti stramaledetta-
mente forti. Per fare un paragone 
è come se ad una tappa del giro 
d’Italia potessero partecipare an-
che i ciclisti amatori. Era molto 
bello partecipare a questi tornei 
anche se demoralizzante a riguar-
do della propria consapevolezza 
scacchistica
Lui li batteva quasi tutti. Era 
straordinario vederlo giocare. 
Non temeva nessuno, ed anche 
con i più forti non cercava alcuna 
scorciatoia, ma li affrontava con 
forza e a viso aperto. A me spie-
gava che tipo di partita giocare e 
in che direzione e modo affrontare 
la sfida. Quando il mio avversario 
era troppo forte (e capitava spesso) 
mi diceva di non giocarla. O meg-
lio la giocavo in modo automatico 
senza cercare di creare nulla o ca-
pire nulla, in modo da risparmiare 
le mie poche forze mentali, per un 
altro avversario. 
Sono andato avanti così per quasi 
un anno e mezzo. Il miglior ri-
sultato in torneo è stato in quello 
del DLF di Udine (il torneo più 
importante della provincia), dove 
arrivai a stento e con molta fortuna 
nei primi sessanta su circa un cen-
tinaio di partecipanti. 
Una delle mie aperture preferite 
era: D2_D4 nello sviluppo che 
viene chiamato Gambetto di Don-
na, poi prevede due varianti: quel-
la accettata e quella non accettata.
Aveva avuto perfettamente ra-
gione su di me. Le poche partite 
che riuscivo a vincere o a pareg-
giare, avvenivano quando giocavo 
sporco. Quando la mettevo in rissa 
o aspettavo pazientemente un er-
rore grossolano dell’avversario. 
Ero fiero di essere un suo allie-
vo. Avevamo raggiunto una certa 
confidenza fra di noi. Sapevo che 
potevo parlare con lui poche pa-
role, dovevano essere ben pesate 
e riguardare l’ambito scacchistico. 
Però ci capivamo. Poi la scarsezza 

D2_D4 
GAMBETTO 
DI DONNA

A CURA DI GIANPAOLO STEL
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dei risultati da me ottenuti mi aveva 
messo un po’ in crisi. 
Avevo capito che nonostante il mio 
grosso impegno, non avrei fatto dei 
grossi passi avanti, se non aumentan-
do a dismisura il mio impegno per 
gli scacchi e attendendo lunghi anni 
di apprendistato. Ero scarso!
Decisi di sospendere questa mia im-
mersione negli scacchi. Avevo una 
nuova estate da svuotare: e i miei 
interessi non potevano essere solo 
scolastici o scacchistici. 
Mentre nuove pulsioni mi davano 
nuove direzioni, dovevo decidere 
cosa fare di me. Una sera ero andato 
ad allenarmi al circolo, entrai e vidi 
una cosa stranissima. Nessuna del-
le scacchiere era in attività: tutti gli 
orologi erano fermi. Erano tutti in 
piedi pensierosi. Mi dissero che D. 
era morto la sera prima.
D. si era suicidato lanciandosi da un 
pianerottolo del suo condominio.
Mi sembrò crollare tutto. Non avevo 
più voglia di giocare. Ero già incerto 
se proseguire: ora ero sicuro. Non 
avrei più studiato scacchi: basta! 
Non aveva senso proseguire. I lutti 
non finirono là. L’anno successivo, 
con lunga e grave sofferenza morì 
anche il mio compaesano A. . Ormai 
avevo perso anche lui. 
Ed ora ad oltre trent’anni di distanza, 
so che ho ancora in qualche casset-
to una foto. Una foto che abbiamo 
fatto insieme noi tre. L’abbiamo 
fatta durante la pausa di un torneo. 
Mi era sembrato davvero strano 
che D. avesse accettato di fare una 
foto. Era una di quelle cose che lui 
detestava. Eravamo tutti e tre felici e 
un fotografo della manifestazione ci 
aveva chiesto se volevamo farla e D: 
aveva acconsentito. 
Non ho nessuna intenzione di cer-
care quella foto. Nessuno di loro due 
ne sarebbe d’accordo e nemmeno 
io lo sarei. Talvolta, ma abbastanza 
raramente mi succede di fare una 
partita a scacchi. Ora sono ad un 
livello tecnico di appena qualche 
frazione rispetto ai quei lontani pe-
riodi. Però quando schiaccio il tas-
to di un orologio e do il via ad una 
partita, penso ancora a D. Penso che 
forse mi sta ancora guardando e di 
come era riuscito a perfettamente 
capire e a comprendermi senza trop-
po offendermi a riguardo della mia 
inadeguatezza.
D2_D4 gambetto di Donna … non 
accettato!

A casa mia, mi raccontava un amico di Piazza 
Artico, si era diffusa l’abitudine di cucinare 
il cibo con la pentola a pressione. Erano gli 
anni Sessanta e le pentole a pressione erano la 
nuova moda dei prodotti ad uso domestico in 
grado di cucinare il cibo velocemente. 

INFATTI CHI ERA PESCIVENDOLA NON 
AVEVA MOLTO TEMPO PER CURARE IL 
MANGIARE, MENTRE PER IL PRANZO SI 
POTEVA METTERE SUL FUOCO LA PEN-
TOLA A PRESSIONE E NEL FRATTEMPO 
SCARICARE LE CASSETTE DEL PESCE 
DAL MOSQUITO DE VIA COL PESSE O LA-
VARE O FARE ALTRE NECESSARIE PULI-
ZIE DEL CASO.

 In Piazza Artico più di qualche famiglia ave-
va fatto la grande spesa per l’acquisto: in ge-
nere il costo era una cifra sulle 25.000 lire che 
non era affatto poco. A casa di F. la pentola 
a pressione veniva usata per cucinare il pollo 
con le patatine, un piacere e tanti altri cibi. La 
valvola della pentola che fischiava era diven-
tata un suono abbastanza familiare, quasi il 
rito pre pranzo: quando la sentivi voleva dire 
galina in tecia.
Anche la mamma del Brenno aveva acqui-
stato una pentola a pressione per prepara-
re, consumando meno gas della bombola, 
anticipatamente il cibo per le sue famiglie 
che coabitavano nella grande casa di Piazza 

Artico. E quel giorno come al solito l’agna 
Maddalena, non avendo ancora ben compre-
so il funzionamento meccanico della pentola, 
si trovò a gestire il forte fischio fffsss. Il for-
nello del gas ancora aperto non voleva finirla 
di diffondere quel suono fastidioso e perico-
loso. Cominciò a preoccuparsi di quel sibilo 
assordante che si diffondeva in tutto il visinal. 
Allora dalla finestra  trovò il primo che sem-
brava  adatto alle cose tecniche, ovvero che 
la potesse aiutare in quel difficile momento. E 
trovò il F. che accorse dichiarando che pote-
va essere in grado di spegnere quel rumoroso 
fffssss  fffsss.
Arrivato in cucina il ragazzo spense subito il 
fornello a gas e vide che la valvola non era 
la stessa della sua pentola, era diversa nella 
posizione della leva che regolava la fuori-
uscita del vapore. Poco male pensò, sempre 
valvola è, e non diede importanza al fatto 
che la leva era leggermente sollevata di due 
millimetri. Non aveva imparato che quella 
era l’indicazione della presenza di un po’ di 
pressione all’interno. All’interno si stavano 
cuocendo pasta e fasiui. Prese il coperchio e 
ruotò i due manici. In un attimo il coperchio 
sfuggì di mano come un proiettile, colpendo-
lo sulla fronte. La agna Maddalena presente 
all’operazione urlò meravigliata e osservò che 
i fagioli erano tutti finiti o meglio pataccati sul 
soffitto, lamentandosi: “pensa che vevo fato 
sbianchisà l’altra setemana ….”.

ANNI SESSANTA:
LA STAGIONE 

DELLE PENTOLE 
A PRESSIONE 

A CURA DI MARIA TERESA CORSO



La vicenda prende corpo durante una gior-
nata uggiosa in un dato giorno di un perio-
do Rosso Covid mettendo in ordine carte 
sparpagliate per casa un po’ qua ed un po’ là.

FRA LE MANI MI CAPITA UN FOGLIO 
DI APPUNTI RACCOLTI NEL LONTANO 
31 AGOSTO 1994; SI TRATTA DI UNA 
CHIACCHIERATA FATTA BEVENDO UN 
CAFFÈ SEDUTI AD UN TAVOLINO FORA 
LÀ DE MARCHIN CON REDENTA ROSSET-
TO (CLASSE 1931) E GIOVANNI REGENI 
(CLASSE 1928) CONOSCIUTI COME LA 
IDA E EL BIONDIN. 

Quella che parla è sempre Ida che però, 
nell’ambito della conversazione, chiede 
continuamente ed amabilmente consenso ed 
approvazione al marito con un: “co te disi 
Biondo?” 
La loro storia inizia con un ricordo, si sono 
sposati nel 1951 ad Udine nella chiesa della 
Madonna delle Grazie alle 6,30 del mattino, 
lontano da occhi indiscreti. Lei indossava 
un abito scuro perché in stato interessante. 
Spiegò: “All’epoca una ragazza che aspetta-
va un figlio si sposava in un’altra parrocchia 
e non in ambito bianco”, osservando poi: 
“Eh già...i tempi cambiano, per fortuna!”

Attorno al 1957 ebbe inizio la loro attività di 
allevamento dei mitili in Laguna di Marano 
da quando el Biondo ammalandosi non era 
più in grado di sostenere le durissime fatiche 
del mestiere di pesca con i grasiui che in quel 
periodo veniva svolto in forma associata da 
30-40 uomini raggruppati in Compagnie che 
prendevano il nome del Capo Compagnia: la 
sua era quella dei Milocchi (fam. Milocco).
Non si trattava di un allevamento vero e 
proprio in quanto l’attività consisteva nel 
semplice raccogliere le cozze che si trova-
vano in laguna sul fondale oppure raschi-
ando con un rastrello le bricole a cui erano 
attaccate. Poi, dopo averli selezionati, lavati 
e sgranati uno ad uno, venivano messi all’in-
terno di coe di nylon in ragione di circa 15 
kg per sacco ed appesi a mezz’acqua su cime 
tese, dapprima nel porto di Marano, “drio là 
de Savata (Franco Domeneghini)” e succes-
sivamente davanti alla Madoneta e in Canal 
de Palma ed in tempi più recenti lungo i 
canali lagunari più prossimi al Porto di Ligna-
no. Questo particolare stoccaggio era breve e 
durava al massimo una settimana quando le 
raccolte erano state abbondanti e non c’era 
molta richiesta di vendite!
Quindi furono Loro i primi ad occuparsi di 
gestire in qualche modo l’attività dei peoci di 
Marano.
Un’altra persona che intraprese l’attività 
quasi nello stesso periodo fu un personag-
gio molto familiare nella comunità e conos-
ciuto come Tita Cioccolatin o Tita Comar, 
uomo gioviale e socievole, di bassa statura e 
dalla carnagione olivastra al secolo Zentilin 
Gio-Batta (classe 1919).
Successivamente, ma in tempi più tardivi, 
avviarono il mestiere di pesca e stoccaggio 
delle cozze anche Gianni Silvestro (Giovanni 
Scala) che proveniva dalla pesca delle ca-
parassole o peverassole (lupini) sui banchi 

di sabbia con il rastrello dalla batela e Gigi 
Bocalon (Luigi Zanetti).
Proseguendo, Ida raccontò che furono fatti 
anche dei tentativi per avviare un allevamen-
to vero e proprio partendo da esemplari di 
piccole dimensioni ma che questi non ebbe-
ro successo in quanto gli esemplari messi in 
coltura non vivevano a lungo perché moriva-
no soffocati dal troppo accumulo di fango.
In merito al Tita, sempre Ida, affermò che 
era molto bravo in quanto conosceva perfet-
tamente dove pescare i peoci, dove e come 
stoccare quelli di taglia commerciale e come 
riseminare sui fondali più buoni gli esemplari 
più piccoli per ottenere buoni risultati nelle 
raccolte successive. Inoltre conosceva bene 
le fasi della marea, la circolazione delle ac-
que tanto da indirizzare in maniera adeguata 
i provini delle acque (prelievi ed analisi dei 
campioni delle acque) e la conseguente com-
mercializzazione del prodotto. L’aspetto sani-
tario veniva gestito dall’autorità sanitaria che 
a quel tempo era il medico condotto, l’allora 
dottor Ottorino Bonotto e dal P.M.P di Udine. 
Il compianto dottor Bonotto, nell’ambito del-
la sua trentennale attività medica a cavallo tra 
gli anni cinquanta e settanta, si prodigò per 
Marano e per la salute della sua gente. Fu uno 
strenuo difensore della laguna prima e dopo 
il colera di Napoli, successivamente gestì 
l’emergenza insorta con l’importazione del-
le Code di Rospo da Formosa e fu sempre in 
prima linea in tutte le vicende in cui, in veste 
di ufficiale sanitario, c’era da tutelare e di-
fendere la genuinità del prodotto ittico locale. 
E fu proprio il dottor Bonotto a consigliare 
lo spostamento degli stoccaggi dei mitili al 
di fuori del porto di Marano per prevenire 
rischi di infezioni alimentari cosa che per al-
tro Ida mi rimarcò più volte (forse perché in 
quel momento mi vedeva come biologo) non 
accade mai ed anzi mi fece notare che: “tutti i 

8. 

L’EPOPEA DEI PEOCI DE MARAN,
UNA STORIA MAI SCRITTA

A CURA DI AURELIO ZENTILIN

FOTO: FAM. REGENI. 
GLI SPOSI REDENTA ROSSETTO

E GIOVANNI REGENI

FOTO FAM. REGENI. EL BIONDIN NELLE UNICHE FOTO CHE LO 
RITRAGGONO MENTRE LAVORA I PEOCI DE MARAN
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provini (i campioni) hanno sempre dimostra-
to la salubrità delle acque, anche quelle del 
porto di Marano!”.
Per svolgere questa attività non era necessa-
ria una concessione ma era sufficiente una co-
municazione all’Ufficiale Sanitario “su dove 
e come venivano fatto il lavoro” ed avere “i 
certificati dei provini (i referti favorevoli sulle 
analisi delle acque)”.
Notava poi che mai ebbero problemi di ru-
berie e gli unici danni che potevano subire 
negli impianti, seppur di lieve entità, erano 
quelli provocati dalle onde dalle barche o dai 
maltempi.
La loro attività che si aggirava su una produ-
zione media giornaliera di 6/7 q.li ed ebbe 
una ulteriore evoluzione quando el Biondin, 
essendo ammalato, non poté più approvvi-
gionarsi del fabbisogno con la pesca in lagu-
na e soddisfare il quantitativo minimo richie-
sto per rimanere socio della cooperativa. 

FU ALLORA CHE INCOMINCIARONO 
A COMPERARE PEOCI IN RESTA AL VIL-
LAGGIO DEL PESCATORE (TRIESTE) E 
POI, QUANDO I PEOCI TRIESTINI ERANO 
VUOTI, HANNO INIZIATO CON I PEOCI 
SPAGNOLI PROVENIENTI DAL MERCATO 
DI VENEZIA PORTATI DA GIANNI CAVALIN 
(ZENTILIN GIOVANNI) E DA TRAPELLA, 
UN COMMERCIANTE DELLA PROVINCIA 
DI ROVIGO.

L’attività terminò bruscamente nel 1973 in 
seguito al blocco totale delle vendite di pro-
dotti ittici a causa delle conseguenze derivate 
dall’epidemia di colera scoppiata a Napoli 
proprio dovuta al consumo, vero o presunto, 
di cozze infette!
Rimboccandosi le maniche intrapresero una 
nuova avventura: ‘nda via col pesse e, nel 
1962, Ida, su suggerimento sempre del Bion-
do, decise di lasciare il “mosquito” e i paesi 
della furlania per andare a vendere pesce con 
la batela a Lignano Sabbiadoro.

Lavoro del pescivendolo attualmente contin-
uato dal figlio Andrea sempre a Lignano...e 
l’epopea continua...
N.d.r. L’articolo riporta le persone così come 
descritte da Ida che come di consuetudine, 
a Marano, raramente vengono indicate per 
nome bensì, senza particolare cattiveria e 
senza alcuna intenzione di offendere, si iden-
tificano per omenansa, il soprannome con 
cui, ciascuno di noi, viene vestito al momen-
to della nascita per “casata/fameia” oppure 
acquisendolo, nel corso della vita, per le sue 
caratteristiche fisiche, i suoi meriti, le sue 
virtù o per proprie peculiarità caratteriali! 
Nel caso dello scrivente, Ida mi chiamava el 
nevodo de la Rossa ricordandomi di essere il 
nipote della nonna materna (Filomena Tem-
po) sua collega di lavoro (la pessara) men-
tre, se volessi far emergere il mio lignaggio, 
dovrei dire che provengo dal ramo dei Biga-
roli della nobile casata dei Brò abitatori delle 
Case Niove (l’equivalente dei Quartieri Spa-
gnoli della Maran de un tenpo): zente retta, 
lavoraduri e inbriaguni; par dila in stiapine-
la: proprio ‘na bruta genia!
 

FOTO ARCH. ZENTILIN. 10 MARZO 2004
ZENTILIN GIO-BATTA

FAM. REGENI. IDA, IN BATELA, CON IL SUO 
PESCE A LIGNANO SABBIADORO (UD)

FOTO ARCH. ZENTILIN. 
LE CASE NIOVE
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LUNA DI MIELE 

È difficile dire da dove tra origine questa dolce 
frase ma certamente ha un origine antichissi-
ma. Si dice che l’espressione “luna di miele” 
provenga da Babilonia, quella terra di mezzo 
tra il Tigri e l’Eufrate e rappresentava quel 
mese dopo il matrimonio in cui il suocero ave-
va l’obbligo di rifornire il genero del “liquido 
d’oro”. Così veniva chiamato a quei tempi quel 
nettare degli dei che era il miele. Il motivo di 
tale obbligo è presto detto, doveva aiutare il 
novello sposo nelle “fatiche d’amore”.
Questa locuzione è ben nota in molte culture 
ed in numerosissime lingue in giro del mon-
do. In francese, ‘lune de miel’, in spagnolo e 
in maranese ‘luna de miel’, in inglese, ‘honey-
moon’, in gallese, ‘mis mêl’ ed in arabo, ‘shahr 
el ‘assal’. Vengono utilizzate anche espressioni 
che tradotte letteralmente significano “mese di 
miele”. Il mese, in antichità era misurato come 
durata del ciclo della luna. Nonostante l’origi-
ne o la cultura, era ed è tradizione fare regali 
alla coppia per il giorno del matrimonio. Spes-
so, inclusi in questi regali c’era del miele, di 
grande valore, o, ugualmente apprezzato, an-
che l’idromele. La tradizione di regalare idro-
mele o bevande simili agli sposini era comune 
nell’antica Roma e nel medioevo. 
Nelle zone agricole, tante coppie si sposavano 
in primavera sincronizzati con l’inizio degli 
sciami delle api. In certe popolazioni rurali, 
generalmente, alla sposa veniva regalata un’ar-
nia che poi accudiva per produrre il “liquido 
d’oro”. La stagione degli sciami, dipendente 
dalle zone, va da aprile-maggio con un periodo 
massimo circa da metà aprile fino a metà mag-
gio. Più o meno un mese lunare anche quando 
non c’erano i calendari! Poi, c’era la cera, di 
altro valore, che veniva utilizzata per fare can-
dele usate per l’illuminazione in alternativa 
alle lampade ad olio. I falegnami usavano la 
cera (e qualcuno lo fa ancora) per lubrificare le 
viti, così entravano più facilmente nel legno o 
la adoperavano per sigillare le crepe nel legno. 
Il pochissimo propoli che le api producono e 
usano in giro all’arnia come colla o sigillante, 
ha proprietà antibiotiche (come lo ha natu-
ralmente, un buon miele artigianale). Sciolto 
nell’alcool, il propoli è ancora usato nei farmi-
ci moderni ed è venduto nelle farmacie per il 
mal di gola. Tutt’oggi, certi piccoli apicoltori 
vendano anche la tintura di propoli assieme 
alla loro produzione di mieli scelti e genuini!
Ma la maggioranza di noi si è dimenticata che, 
prima della Seconda Guerra Mondiale, non 
esistevano gli antibiotici. Graffi e ferite si infet-

tavano subito se venivano trascurate.

LE FERITE DEI SOLDATI DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE VENIVANO TRAT-
TATE CON IL MIELE NEGLI OSPEDALI. I 
DOTTORI SAPEVANO CHE QUESTO PRO-
DOTTO PORTAVA AIUTO E GUARIGIONE! 

Graffi nella pelle possano trasudare per giorni 
anche se fasciati come allora o coperti da mo-
derno cerotto. Con una minima applicazione di 
un miele genuino, entro un’ora, si crea sopra la 
ferita come una pellicola protettiva e la lesione 
si asciuga e si sigilla, basta non bagnarla. 
Se abbiamo il mal di gola, al giorno d’oggi 
prendiamo un medicinale perché siamo abi-
tuati a comperarli pronti nelle farmacie tras-
curando però delle vecchie terapie a base di 
miele anche se, non scordiamolo, un vaso di 
miele era relativamente caro e non tutti po-
tevano permettersi del miele in casa. Ci las-
ciamo irretire da altre “miracolose” proposte, 
non necessariamente migliori. Con un mezzo 
cucchiaino di miele puro, lasciato sciogliere 
piano piano in bocca, un po’ di volte al gior-
no, funziona ugualmente bene ed è difficile 
superare le dosi sicure. È importante ricordare 
che il miele contiene microrganismi vivi che si 
sono evoluti per aiutare le api a digerire il loro 
cibo, il polline e anche gli zuccheri del nettare 
contengono tracce di propoli. Questi microbi 
“buoni” aiutano anche il nostro sistema di-
gestivo, rammentando che la maggior parte di 
questi vengano uccisi a temperature superiori 
i 45ºC (sarebbe come mettere un lievito o dei 
semi dell’orto nel forno prima di usarli!) ed i 
micro organismi che aiutano la cicatrizzazione 
delle ferite sono i più sensibili alle tempera-
ture. Un consiglio, per curare le malattie da 
freddo è meglio bere il latte caldo prima e solo 
dopo, separatamente, prendere un cucchiaino 
di miele. 

MIELE FERMENTATO
 

Per più di due decenni ho tentato di fare l’idro-
mele. Qui da noi, in Inghilterra, il vino era 
abbastanza caro e meritava provare a fare una 
bibita alcolica alternativa, verificato poi che 
spesso, dopo l’inverno, avevo del miele avan-
zato e mi sembrava un vero spreco buttarlo 
via, visto che le api avevano lavorato tanto per 
raccoglierlo. Non avendo alcuna esperienza, le 
prime prove di manipolazione dei microbi per 
ottenere “roba da bere” sono venute fuori piut-
tosto male. Tuttavia, l’aceto risultante fu una 
sorpresa e diventava sempre più buono con il 
passaggio del tempo e la maturità. Dovremmo 
promuoverlo come una linea alternativa per la 
salute come oggi è diventato popolare l’aceto 
di sidro di mele. Pochissimi apicoltori sono 
consapevoli di questa possibilità. 
Nei miei primi idromeli non stavo tanto atten-
to e certamente le piccole mosche della frutta 
sono entrate durante la fermentazione. Queste 
mosche trasportano, nel loro corpo, i batteri 
dell’aceto. Sembra che i batteri stimolino nelle 
mosche un istinto suicida. I corpi caduti nel li-
quido di miele rilasciano i batteri che “amano” 
un alcol a bassa graduazione e con l’ossigeno 
dell’aria lo trasforma creando l’aceto. 

I MICROBI CONTINUANO A CRESCERE E 
DOPO QUALCHE MESE DIVENTANO VI-
SIBILI IN UNA GELATINA GALLEGGIANTE 
SOPRA IL LIQUIDO TRASFORMATO. 
QUESTA GELATINA VIENE CHIAMATA LA 
MADRE DELL’ACETO.
 
Alla fine, dopo tentativi ed errori (dipende dai 
punti di vista), ho cominciato a fare idromeli 
migliori. Questi non avevano nulla da spartire 
con gli idromeli commerciali che si trovava-
no qui in Gran Bretagna, senza colore, poco 
sapore ed addizionati con alcool. In Italia, gli 
idromeli sono quasi sconosciuti, grazie all’im-
mensa varietà e produzione di vini. 
C’è da ricordare che, non solo nel passato ma 
anche in questi tempi, il miele è tanto più caro 
di una equivalente quantità di uva necessa-
ria per produrre una bottiglia di vino e quindi 
conviene più produrre vino ma, nei paesi nor-
dici, l’uva non cresce bene per via del clima. 
Quindi, per fare bevande alcoliche, dovevano 
cercare altre maniere di trovare zuccheri natu-
rali. Questi derivavano della frutta, dai cereali 
e dal miele. Dalla frutta, per esempio le mele, 
dava di origine al sidro; dai cereali si otteneva 
la birra; dal miele l’idromele e dal riso il sake. 
Con il passare del tempo e l’invecchiamento, 
i miei idromeli stavano diventando e sono ad 

DALLE API 
PARTE II -  A CURA DI ELIO ZENTILIN



oggi piacevolmente bevibili con un gusto forte 
e potenti di alcool. Non sono come i vini da 
accompagnare durante i pasti; sono piuttosto 
paragonabili ai vini da aperitivo o da dessert 
– un piccolo assaggio alla volta, come un Ver-
mut, uno Sherry o un Porto. Una differenza 
dai Sherry e i Porti è che queste bevande sono 
fortificate con l’alcool mentre l’idromele può 
naturalmente aggiungere una graduazione alta 
e forte di sapore. L’idromele con il miele di 
edera ha un colore ramato/dorato paragonabile 
per certi versi ad un dolce Ramandolo o un 
Sauterne francese, altrettanto buono anche se 
più forte nel sapore e più alto in alcool a fer-
mentazione naturale. 
Anche dopo imbottigliato e lasciato per mol-
to tempo (più di due anni), l’idromele di gra-
dazione alta non si deteriora molto con l’età. 
Probabilmente è pertinente dire che la gradu-
azione alcolica di circa il 18% è un fattore che 
contribuisce alla longevità. Però, penso anche 
che il contenuto relativamente alto di propoli 
(leggermente presente nel miele) concorre alla 
sua conservazione. 

11.

BIRRA DI IDROMELE

Più di recentemente, con l’acqua di lavaggio 
dei contenitori ed il miele avanzato, mi sono 
evoluto per creare un idromele molto più leg-
gero. Ho poi aggiunto del luppolo, creando 
così la birra di idromele. Il grande vantaggio di 
questa bevanda, soprattutto nelle estati calde, 
è che è bevibile in quattro settimane. La birra 
prende il sapore amaro del luppolo e il liquido 
rimane torbido per molti mesi, come le birre di 
frumento, con l’effervescenza stimolata dalla 
fermentazione secondaria. È un’ottima bevan-
da rinfrescante versata su cubetti di ghiaccio. 
Non è come la birra normale alla spina però 
può fare altrettanto una bella schiuma con la 
pressione creata nella botte dovuta alla secon-
da fermentazione. E questa birra viene realiz-
zata con i prodotti secondari della lavorazione 
e dagli avanzi del miele che, generalmente, 
viene gettato via dagli piccoli produttori! 

Nel luglio 1940 lo Stato Maggiore dell’Aero-
nautica decise di costituire anche in Italia la 
specialità degli aerosiluranti come già in atto 
in molte aviazioni estere: come campo di 
volo sede della Scuola di specialità fu scelto 
l’aeroporto di Gorizia, date le dimensioni fra 
i più adatti ad ospitare aerei di grandi dimen-
sioni come l’S79 trimotore prescelto per quel 
compito. La zona non era lontana dalla città 
di Fiume il cui specchio d’acqua era adatto 
all’addestramento per i lanci di siluri (costruiti 
da una Ditta di Fiume, la Whitehead). 

UN CERTO GIORNO, IL COMANDANTE 
MARTINO AICHNER È DI RITORNO DA 
UNO DEI SOLITI LANCI (COME BERSA-
GLIO LA NAVE CATTARO NELLA RADA 
DI POLA) E NE APPROFITTA PER SORVO-
LARE LA BAIA DI SISTIANA PER SALU-
TARE AMICI SULLA SPIAGGIA CHE STAN-
NO PRENDENDO IL SOLE. 

Pochi chilometri prima di giungere al suo ob-
biettivo si abbassa sulla superficie del mare 
per giungere di sorpresa, manovra necessaria 
in caso di lancio del siluro contro una nave 
nemica per evitare la sua contraerea, pensava 
che così facendo avrebbe fatto un figurone, 
prendendo quota per poi dirigere sul vicino 
campo di Gorizia da dove era decollato per il 
volo d’addestramento. Ma lo specchio d’acqua 
a volte può essere micidiale ingannando sulla 
quota anche di vari metri, e dopo un colpo 
violento ne urtò la superficie, danneggiando 
pesantemente i due motori alari e rimanendo 

col motore sul muso in funzione, non suffi-
ciente a reggere il peso dell’aereo: il risultato 
una bella “spanciata” e l’aereo si infila in acqua 
per poi risalire e consente quindi all’equipag-
gio incolume di prendere posto sul battellino 
di salvataggio mentre da un altro 79 in quota 
si provvede a filmare il tutto. I bagnanti e molti 
abitanti di Sistiana accorrono per vedere cosa 
era successo, un idrovolante Cant Z 506 sorvo-
la il luogo dell’incidente ed ammara poco lon-
tano per poi avvicinarsi e chiedere se qualcuno 
si è fatto male, li fa salire a bordo e li porta al 
vicino Cantiere dei CRDA dove li attende il 
com.te Mario Stoppani capo collaudatore che 
procura loro una macchina per recarsi all’aero-
porto di Gorizia. Il velivolo che è ancora par-
zialmente a galla si racconta  sia affondato 
durante il tentativo di portarlo in bacino del 
Cantiere con un pontone. Naturalmente Aich-

ner viene chiamato a rapporto dal Comandante 
del Nucleo Addestramento Aerosiluranti col. 
Unia e di fronte ad un gruppo di ufficiali piloti 
delle varie specialità presenti sul campo mette 
agli arresti il pilota e due giorni dopo lo infor-
ma che è assegnato al 132° Gruppo autonomo 
aerosiluranti in formazione a Littoria  (Roma) 
segnalandogli che deve presentarsi al suo co-
mandante, Carlo Emanuele Buscaglia. Ovvia-
mente il nostro pilota non è che sia felice di 
doversi incontrare con uno degli assi della spe-
cialità e ne teme la reazione. Buscaglia invece 
lo accoglie senza alcun rimprovero ed anzi gli 
conferma che ha chiesto lui il suo trasferi-
mento (solitamente dopo incidenti del gene-
re il colpevole viene destinato ai bombardieri 
dove non si fanno certe acrobazie) ed aggiunge 
“Lei esperienza di volo non ne ha molta ma 
un ammaraggio può sempre essere utile ad un 
aerosilurante”.

Tratto da STORIA DEGLI AEROSILURANTI 
ITALIANI E DEL GRUPPO BUSCAGLIA di Mar-
tino Aichner e Giorgio Evangelisti – Ed Longanesi 
Milano © 1969

QUELLA VOLTA A SISTIANA 
A CURA DI CARLO D’AGOSTINO - GIORNALISTA AERONAUTICO
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Per l’associazione Cani Sciolti di Marano 
Lagunare, il 2021 si prospetta come un anno 
denso di novità e sfide, che i soci intendono 
tuttavia affrontare con lo stile che da oltre un 
decennio contraddistingue il gruppo. All’au-
tore di questo articolo appare tuttavia necessa-
rio abbandonare, per qualche istante e con un 
immane sforzo, l’innata convinzione maranese 
di rappresentare il proprio paese come centro 
del mondo e a non considerare, di conseguen-
za, come questa realtà associativa possa essere 
sconosciuta ai lettori di questo magazine.

CANI SCIOLTI NASCE NEL 2006 COME AS-
SOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, 
CREATA DA UN GRUPPO DI AMICI DE-
SIDEROSI DI ORGANIZZARE EVENTI SUL 
TERRITORIO, AL FINE DI CREARE AGGRE-
GAZIONE TRA I SOCI E, SOPRATTUTTO, 
RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AD 
ENTI BENEFICI. 

Negli anni, il progressivo accumularsi di com-
petenze pratiche e gestionali, ha permesso ai 
soci di allestire eventi sempre più complessi, 
passando dalle “semplici” coppe chiosco di 
un torneo di calcetto estivo all’organizzazione 
della sagra di San Vio, evento che storicamente 
ha attirato (e riprenderà ad attirare) migliaia di 
persone. La necessità di reperire volontari per 
eventi sempre più impegnativi ha portato, pro-
gressivamente, all’allargamento del numero 
dei soci e al rafforzamento di relazioni con le 
altre realtà che contraddistinguono il panorama 
associativo maranese.
Volendo tornare alla stretta attualità, gli ulti-
mi 12 mesi della vita sociale dei Cani Sciolti 
sono stati tutt’altro che esaltanti. Appare bana-
le sottolineare come la situazione generale ha 
impedito lo svolgimento degli eventi estivi, 
momenti che riuniscono i soci solitamente dis-
persi dagli impegni personali e che permettono 
di raccogliere i fondi da destinare in beneficen-
za. L’associazione ha così deciso di sfruttare 
questa pausa forzata per riorganizzarsi ed af-
frontare alcune criticità, nel tentativo di garan-
tire una ripartenza e un futuro sostenibili. In-
nanzitutto, aspetto apparentemente secondario 

ma in realtà centrale, si è dimostrato necessario 
adeguare lo statuto sociale e conformandosi 
come un’APS (associazione di promozione 
sociale), al fine di rispettare le sempre più 
stringenti norme che regolano il mondo del vo-
lontariato. Parallelamente i Cani Sciolti hanno 
dovuto affrontare uno dei principali problemi 
che caratterizzano la vita associativa di ogni 
realtà di questo tipo: il ricambio generazionale. 
Nel corso degli ultimi due anni l’associazi-
one ha intrapreso un percorso di rinnovo, che 
ha portato al ringiovanimento del direttivo, 
responsabilizzando soci cresciuti negli anni 
all’ombra di altri più esperti. Questo processo 
è andato completandosi nei primi mesi dell’an-
no corrente, con l’uscita dai ranghi sociali di 
alcuni dei membri fondatori dell’associazione; 
addii pesanti nell’economia dell’associazione, 
ma fisiologici dopo anni di lavoro e dedizione. 
Troppo spesso purtroppo, all’interno delle re-
altà associative, l’impossibilità di sostituire i 
soci più “anziani”, fa ricadere su questi ultimi 
un carico di lavoro sempre più gravoso, por-
tando all’estinzione dell’associazione stessa 
e delle attività ed essa collegata. Dal mese di 
gennaio, dunque, l’associazione Cani Sciolti si 
è dotata di un nuovo direttivo, guidato da Mat-
teo Formentin, Mattia Toso e Pierluigi Pevere 
(rispettivamente come presidente, vicepresi-
dente e tesoriere), eletti per il secondo biennio 
consecutivo dai soci nelle cariche principali. Il 
direttivo, a nome dei soci, coglie l’occasione 
per ringraziare del loro contributo Fabio Ze-
ntilin e Gabriele Deperini, fondatori e motori 
instancabili dell’associazione che resteranno 
anche in futuro punti di riferimento sia nei mo-
menti migliori sia in quelli di difficoltà.
In attesa degli sviluppi che interessano la soci-
età nel suo complesso e problemi di ben altra 
caratura, i Cani Sciolti si stanno attrezzando 

per proseguire nelle attività sociali, in parti-
colare sul fronte della collaborazione con enti 
benefici del territorio e non solo. Nonostante i 
mancati introiti derivati a causa della cancel-
lazione dagli eventi dell’estate 2020, l’asso-
ciazione provvederà a supportare una serie di 
iniziative meritorie che, approfittando di ques-
to spazio e senza intenti autocelebrativi, ver-
ranno proposte all’attenzione dei lettori. Anche 
per l’anno 2021 si conferma la collaborazione 
con associazioni quali: Il paese di Lilliput (nata 
per finanziare il reparto di Patologia Neonatale 
dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Udine), Un Cuore un Mondo ONLUS (atti-
va nel sostegno ai reparti Cardiologia e Cardio-
chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova) e il comitato Marangone (creato in 
supporto dei malati di sclerosi laterale amiotro-
fica in FVG). L’associazione Cani Sciolti inol-
tre partecipa alla recente raccolta fondi finaliz-
zata all’acquisto di una protesi ortopedica per 
Simone Lamanna, 17enne di Villesse vittima 
di un tragico incidente stradale.

L’ATTENZIONE ALL’AMBITO BENEFICO 
RESTA DUNQUE UN PILASTRO FONDA-
MENTALE DEGLI SCOPI SOCIALI DELL’AS-
SOCIAZIONE DI MARANO LAGUNARE, 
PER NON SOTTRARRE A QUESTE REALTÀ 
UN SUPPORTO ECONOMICO IN UN 
CONTESTO DI GENERALE DIFFICOLTÀ. 

Dal punto di vista aggregativo poi, l’associazi-
one Cani Sciolti resta attiva sul territorio, sem-
pre aperta a tutti coloro che intendono suppor-
tare le sue attività e prefiggendosi l’obiettivo di 
mantenere eventi caratterizzanti della propria 
comunità. Una comunità che non sarà (forse) il 
centro del mondo, ma di cui i Cani Sciolti cer-
cheranno sempre di difendere lo stile di vita.

UN ANNO IN GABBIA PER I 
CANI SCIOLTI DI MARANO
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Oggi si sentono e si vedono le ges-
ta di bande che in grandi o piccole 
città della penisola si danno appun-
tamento per scazzottarsi, picchiarsi 
anche selvaggiamente, tanto che 
talvolta ci scappano dei feriti gravi. 
Lo fanno per sport. Non c’è nessun 
odio, se non probabilmente quello 
calcistico. Tuttavia sono fenomeni 
esplosi in questo periodo di iso-
lamento a seguito dei lockdown 
dovuti alla pandemia, senza trascu-
rare il problema della solitudine dei 
giovani, lasciati soli alle prese con 
le provocazioni e gli allettamenti 
dei social media, come è il caso del-
la ragazzina di 10 anni che ha perso 
la vita per una sfida lanciata sul sito 
di Tik-tok, o la moda estrema che 
aveva imperversato fra gli adoles-
centi in viaggio di studio di gettarsi 
dalla finestra dell’albergo.

PER FORTUNA AI NOSTRI TEM-
PI NON ESISTEVANO QUESTE 
MODE, E TUTTO QUELLO CHE 
FACEVAMO L’AVEVAMO AP-
PRESO DAI FILM DI GUERRA 
PROIETTATI DAL CINEMA VER-
DI (DIETRO LE CASE POPO-
LARI) O DA QUELLI WESTERN 
IN PROGRAMMA AL CINEMA 
PARROCCHIALE EDEN. 

Però anche a Marano, alla mia 
età infantile (anni ’50), c’erano 
le bande. Solo che la nostra era 
spavalderia di chi apparteneva a 
un determinato “visinal”, ma non 
avevamo intenzioni cattive. Gioca-
vamo a fare la guerra.
La mia banda era quella del Gen-
io, una appartenenza che era anche 
della generazione precedente, quel-
la di mio fratello Nini, di Ocibei, 
di Piero Marani, di Bepi Zentilin e 
altri. Si chiamava Genio. In realtà 
le case del Genio non erano ancora 
state costruite, era zona libera, bo-
nificata dal Genio militare in tempo 
di guerra: allora aveva quattro spe-
lucchi d’erba, dove noi trascorreva-
mo i pomeriggi di gioco, davanti al 
molo e al bunker, un residuato della 
guerra, accanto al quale ci diverti-
vamo a far scoppiare il carburo. Il 
nostro territorio andava dal Genio 
fino a via Sinodo, comprendendo 
tutte le calli e i visinai di questa 
parte. I compagni erano quelli del-
la mia età: i fratelli Rossetto, che 
stavano in piazzetta dei Patriarchi, 
come i “muchichi”, cioè i Fal-
comer, che erano metà di mille, e 
avevano una casa grandissima vi-
cino a largo Turchia dove abitavo 
io: la loro attività commerciale col 

pesce era stata iniziata dal padre, 
che andava in giro con un carretto 
trainato dall’asino e più tardi dal 
cavallo. Di loro il mio compagno 
era il Madeo, un tipo un po’ estro-
so, morto anni fa in un incidente 
stradale sulla statale da Torviscosa 
a Sangiorgio. Poi c’era l’Armando 
Driussi che abitava in piazzetta Aq-
uileja, e nelle calli stavano Rino e 
Giovanni Cimigotto (poi emigrato 
in Germania) e il loro cugino Fran-
co. In contrada della Legna c’era 
Pino “biondo” e Mirto Scala e 
molti altri che non ricordo.
Dall’altra parte di via Sinodo stava-
no quelli delle Mure, che compren-
devano tutte le calli intorno alla 
chiesa, fino in piazza, e di là, fino 
al vecchio squero, dove iniziava la 

strada del canale del Mulino. La 
loro zona arrivava fino alle Case 
operaie e alla chiesetta della Ma-
donna. Anche lì i ragazzini erano 
tanti, seppur la zona non aveva 
subito ancora l’urbanizzazione del 
nuovo quartiere che venne costrui-
to più tardi. Ai miei tempi in quel 
punto – causa i lavori in corso nelle 
Saline – avevano portato il campo 
di calcio. Io e i miei cugini andava-
mo a vedere le partite arrampican-
doci nel casotto che stava nell’orto 
di mio nonno Titta (praticamente 
dove oggi è la casa di Lucio Tempo 
e dei miei cugini Filippo). 
Un’altra banda era quella delle Ca-
sette (le migliori case di Marano, 
a quel tempo, costruite durante il 
Ventennio: infatti erano chiamate 
Case Mussolini). Praticamente era 
una banda che raccoglieva tutti i 
ragazzi della “periferia”, che com-
prendeva anche l’osteria al Confine 
dei Codarin, il casale della Madon-
na ecc., dove poi sarebbe sorto il 
nuovo quartiere di Maranutto.

Infine c’era la banda di quelli che 
stavano vicino alla fabbrica, che 
riuniva tutte le calli e i visinai lì in-
torno fino alla piazza grande. 
Queste erano le bande più consis-
tenti. Altre non me le ricordo. Ma 
non c’erano, perché il paese finiva 
al ponte della pescaria. Il quartiere 
Saline venne costruito più tardi e 
appartiene a un altro periodo.
Cosa comportava far parte di una 
banda? Innanzi tutto andare a gio-
care insieme. Quante giocate in 
mezzo alla strada (via Roma) col 
pindolo, a piastrelle “xiogando de 
schei”, con lo scivolo quando la 
strada si ghiacciava d’inverno. Le 
automobili all’epoca erano scarse e 
non v’era alcun pericolo.
Se poi il leader, il capobanda, ave-

va qualche ranteghino con qualcu-
no della banda avversa, allora scop-
piava la guerra. A una determinata 
ora le due bande si affrontavano in 
mezzo alla strada, o in altri luoghi 
all’aperto: alle saline, oppure oltre 
il ponte dei “pursei”, o anche in 
barca, imitando le navi veneziane 
in guerra con i turchi. Quante botte 
e quanto agonismo. Ogni tanto 
qualcuno tornava a casa conciato 
male. Quali erano le nostre armi? 
Soprattutto sassi, bei grossi, an-
che “muduni” rubati a qualche 
cantiere edile. Un’arma micidiale 
erano i ferri ricavati dagli ombrelli, 
che venivano infilati dentro canne 
palustri e che tiravamo con archi 
costruiti alla buona. Ma le usavamo 
raramente contro i nostri simili, più 
spesso con quelle davamo la caccia 
ai gatti di notte.
Lo spazio delle nostre scorribande 
era immenso quanto immenso po-
teva essere il territorio comunale. 
Non v’erano confini né divieti di 
attraversamento: perciò potevamo 

andare dalla valle dei Crotari, pi-
ena di biscie e carbonassi, al giar-
dino del palazzo De Asarta, dalle 
stalle dei “porchi” alle valli che 
sorgevano tutt’intorno al paese, da 
quella che ora si chiama Valle Ca-
nal Novo alle valli oltre il cimitero. 
C’era un luogo che mandava una 
puzza tremenda: era lo scarico dei 
residui della “fabrica del ton” che 
venivano lasciati cadere nel canale 
sottostante, e negli anni aveva for-
mato una specie di montagnetta, 
che per noi ragazzini aveva una 
attrattiva particolare; ci piaceva ar-
rampicarci lì in mezzo soprattutto 
per trovare i cerchietti di latta con 
i quali giocare ogni mattina, ma 
anche per raccogliere altro materi-
ale di un certo interesse che poteva 
essere venduto allo stracciaio, che 
arrivava periodicamente in paese, 
op-pure trovare strisce di latta o al-
luminio da collocare sotto le nostre 
slitte per scivolare sul ghiaccio. Ma 
per scivolare, in mancanza d’altro, 
bastavano i nostri scarponi di legno 
chiodato.
D’altronde con gli amici della ban-
da non si andava solo a fare la guer-
ra. Si andava anche a lavorare per 
guadagnare qualche soldo da usare 
per andare al cinema o per compra-
re qualche “pasta” alle bancarelle 
domenicali. Un lavoro consueto 
era quello della raccolta di ferrivec-
chi, stracci e bottiglie, da vendere 
allo stracciaio. Un altro lavoro era 
quello di andare per fossi vicino 
alle valli da pesca dove sorgevano 
cespugli di more selvatiche, nere 
o bianche, che raccoglievamo in 
ceste e poi vendevamo in giro per 
il paese. In autunno andavamo ad 
aiutare i contadini a fare la vendem-
mia. Ma appena i genitori s’accor-
gevano che avevamo intraprenden-
za e il lavoro non ci dispiaceva, ci 
arruolavano fra il personale della 
compagnia di pesca.
Debbo dire che quegli erano stati 
anni splendidi, spensierati, felici, 
quando si poteva giocare in ogni 
angolo del paese (e le corse per i 
“visinai” a gruppi di 20-30, con le 
donne che ci sgridavano e ci tira-
vano secchiate d’acqua) e il nostro 
campo d’attività era il paese e con 
esso tutto l’universo lagunare.
Insomma, se conoscete il romanzo 
di Ferenc Molnár “I ragazzi della 
via Pál”, ebbene noi eravamo si-
mili, anche senza aver letto il libro.

LE BANDE DE MARAN
A CURA DI FERDY SCALA
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“Ahiu Fami”, ovvero, “Ho Fame” in si-
ciliano, uno spunto per una nuova forma di 
intrattenimento. Il cibo come punto di in-
contro delle varie culture e identita italiane, 
l’argomento che spesso apre le porte per 
conversazioni con nuove persone, risveglia 
ricordi e che e spesso oggetto di orgoglio e 
appartenenza, a volte competizione, esecuzi-
one, improvvisazione e performance. 

I PROTAGONISTI SONO LO CHEF CRE-
ATIVO, CARMELO CHIARAMONTE E 
ALFIO ANTICO, MAESTRO DEI TAMBU-
RI A CORNICE E MUSICISTA CAPACE DI 
ATTRAVERSARE I DIVERSI STILI, DALLA 
TRADIZIONE POPOLARE SICILIANA, 
ALLA CANZONE D’AUTORE, LA WORLD 
MUSIC E, OVVIAMENTE IL JAZZ.

Jazz che vede giustamente protagonisti mu-
sicisti dal sud al nord, fino al Friuli Venezia 
Giulia grazie all’approto creativo del pianista 
Giorgio Pacorig, al Fender Rhodes e synth 
analogico, Amedeo Ronga, da più di 25 anni 
al fianco di Alfio Antico, al contrabbasso, 
Piero Bittolo Bon a sax baritono, clarinetto 
e synth modulari. Ma Friuli Venezia Giulia 
che ha visto per questo lavoro anche il pa-
trocinio del Comune di Marano Lagunare e 
la registrazione di tutto il documentario nella 
Vecchia Pescheria. Inoltre se, alla regia, ci 
sono Enrico Qualizza ed il fotografo Luca 
d’Agostino, la parte organizzativa è stata an-
che affidata a Stefano Buian di Slou Società 
cooperativa di Muzzana del Turgnano, dove 
si sono svolte le prove dell’ensemble. Il tutto 
coordinato dalla Niafunken srl del produttore 
Govind Khurana che ha la sua base operativa 
nella città estense di Ferrara.

Sono molti i punti in comune con la musica e 
con il jazz in particolare, ma in quest’opera, la 
musica non è un semplice accompagnamen-
to, anzi, i rumori e i suoni della cucina, en-
trano a fare parte della performance, e il filo 
conduttore è proprio la preparazione del piat-
to che dura l’intero spettacolo e le sue varie 
fasi in un viaggio che attraversa i miti e le leg-
gende del Sud Italia, della Magna Grecia, per 
poi contaminarsi con il jazz, nelle sue forme 
più tradizionali e anche sperimentali. Soltan-
to poi nel finale sarà rivelato questo piatto...
Come il jazz ed il blues delle origini traggono 
i loro suoni dai ritmi del lavoro quotidiano e 
della fatica, dai canti di lavoro, anche in ques-
to caso, è stato seguito uno schema narrativo 
che parte con la chitarra battente di “Supra 
Mari” a cui si unisce a “Storii di Pisci” scrit-
ta da Alfio Antico registrando le grida dei 
venditori del mercato del pesce di Catania, 
che si ricollega con la location scelta per le 
riprese, la Vecchia Pescheria di Marano La-
gunare storicamente vicina a Venezia e terra 
di confine. Carmelo Chiaramonte canta poi 
“L’Autra Sira”, brano dall’atmosfera ironica 
e conviviale, che lascia il posto a due brani 
fondamentali nel repertorio di Alfio Antico, 
“Silenzio D’Amuri”, ballad resa famosa da 
L’Arpeggiata e “Anima ‘Ngignusa”. Nello 
spazio del concerto, i rumori della cucina 
incontrano anche l’elettronica e i synth mo-
dulari, con “Nun n’ahiu sonnu”, legata a un 
inedito, “A Sinapa”, dedicato alla verdura da 
cui nasce la senape, e che, non tutti sanno, 
e commestibile e particolarmente pregiata. 
Un altro inedito, dai toni  primitivo-futuristi 
e che da il titolo al progetto, “Ahiu Fami”, 
raccontato da Alfio Antico con toni da cantas-
torie e in cui emerge la sua lunga esperienza 

teatrale e infine, una suite in tre movimenti 
che comprende la “Setacciatura dei Ceci”, 
“Passaverdure” e “Pasta C’A Sarsa”. Arri-
va quindi il tempo di svelare il piatto, ma lo 
spettacolo non finisce:  Alfio Antico, in solo 
con tamburo e voce, esegue “Boretto” (ecco 
nuovamente Marano!) e, “Vendemmia”; 
brano ipnotico, che rimanda alle feste legate 
all’agricoltura nel Meridione, con una carica 
e un’energia trascinanti, che lo rendono con-
temporaneo, ed idealmente riunisce tutta la 
nostra penisola.
“Ahiu Fami” è stato selezionato da Ministero 
degli Esteri tra le oltre 150 proposte inedite 
di musicisti e artisti di musica jazz e classi-
ca contemporanea che da tutta Italia hanno 
risposto all’iniziativa della Farnesina “Viv-
ere all’italiana in Musica” per sostenere la 
ripresa e il rilancio delle produzioni musica-
li italiane sui mercati internazionali dopo lo 
stop dovuto all’emergenza Covid-19 come 
nuovi “portabandiera” della cultura italiana 
nel mondo.
L’intero video regsitrato a Marano Lagunare 
si può vedere integralmente sul sito
www.italiana.esteri.it 

DALLA SICILIA A MARANO LAGUNARE
CON SOSTA A FERRARA 
TRA MUSICA E CUCINA

A CURA DI GOVIND SINGH KHURANA
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World Championship
IWC Solo/ Individual  - Half Distance

Memorial Sandro Tusini

September 12  , 2021 / 12 Settembre 2021th

®

Spor t s A.s.d.

Starting from
                 Grado

Arriving in
Lignano

Tratauri

Banco D’Orio
Banco Anfora

St Andrea
Marinetta

 www.aquaticrunner.com

Organized by:

Media Partner:

Start from Grado, G.i.t. - 6:50
Arriving to Lignano Sabbiadoro - 9:30

Sponsor:      

FROM GRADO TO LIGNANO

The race consists in 33 km t o perform partly swimmig and      
partly running (6,3 km Swim and 26,7 km Run), connecting    
the 5 islands that separate Grado from Lignano Sabbiadoro 

and crossing the Lagoon of Marano Lagunare.

Der Wettbewerb beste lweise schwimmen (6,3 km schwimmen)
 und teilweise laufen 26,7 km laufe wischen den Inseln,die
   Grado mit Lignano Sabbiadoro verbinden, durch die Lagune
von Marano Lagunare.

La gara prevede di percorrere 33 km, parte a nuoto e parte
corsa (di cui 6,3 km di nuoto e 26,7 km di corsa)in modo conti-,
nuativo e multiplo, attraverso le 5 isole che si trovano  
al confine della laguna che separa Lignano da Grado.  
Una gara difficile e affascinante al tempo stesso, ma unica  

nel suo genere.

Gli orari di chiusura delle bocche di porto si trovano indicati
nell’ordinanza emessa Capitaneria di Porto di Grado. 
Bocche di porto coivolte: la Fosa-Portobuso-Canal de Maran 
www.guardiacostiera.it/grado 
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Poesie di Franco Polentarutti
Un idea di Stefano Buian, 
Luca A. d'Agostino, 
Govind Singh Khurana

Foto di Luca A. d'Agostino
Grafica di Stefano Buian 
liberamente ispirata da una 
pubblicita' della macchina 
da scivere Olivetti

Musiche Maurizio Brunod

Una produzione 
Slou societa' cooperativa
in collaborazione con 
New Model Label
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