A

Rivista culturale bimestrale gratuita fondata nel 2004 - pubblicazione dell’associazione “Il Carro”

L’

tipico

N.25 - ANNO IV - SETTEMBRE OTTOBRE 2008

il posto dove vivo
I risultati della nostra inchiesta

LA STORIA DEL MOTOCLUB TRASIMENO
LA NOSTRA COLONNA SONORA

Prima parte: dal 1960 al 1985

“CAPORALI”: IL CINEMA CHE FU
E CHE ATTUALMENTE E’
RICERCA E TERRITORIO
EFFETTI COLLATERALI
l’atipico - 1

L’ATIPICO

periodico culturale bimestrale
dell’associazione
Il Carro di Annibale

Anno IV - Settembre ottobre 2008 - n°25
Registrazione del Tribunale di Perugia 34/2004 del
06/10/2004
Direttore Responsabile: Luigina Miccio
Redazione:
Marta Sordi
Charlie Del Buono
Laura Rossi
Alessandro Mazzetti

Impaginazione:
Gianluca Cirotti
Charlie Del Buono

In questo numero:
Matteo Sordi
Sara Montigiani
Lucia Romizzi
Lorenzo Giommarelli
Riccardo Meacci
Andrea Frustini
Rosanna Ghettini
Claudio Bianconi
Pierina Lodovichi
Davide Astolfi
Rosa Iannuzzi
Giandomenico Baldi
Carla Paola Arcaini
Priscilla Blokland
Alessandro Berrettoni

Hanno collaborato:
Fausto Ieraci
Marco Mugnai
Elisa Bonucci
Stefania Bruni
Valentina Picchio
Stampato in proprio
Per contattare la redazione:
email: redazione@atipico-online.it
posta: via Marzabotto 14 - 06061 C.lago (PG)

Sito internet:
www.atipico-online.it
a cura di Stesio54 (www.stesio54.it)

Foto:
Gianluca Cirotti

SOMMARIO N. 25
3 - Intro • Charlie Del Buono
Ci vivo, mi piace...uhm, non sempre

Il posto dove vivo
5 - Il nostro sondaggio
7 - Il posto dove vivo • Pierina Lodovichi
8 - Il posto dove vivo • Claudio Bianconi
10 - Il cielo del lago... • Marta Sordi
12 - Viaggio nell’archeologia castiglionese • Lucia Romizzi
14 - A questo punto che fare • Rosanna Ghettini
15 - Nostalgia o abbandono • Laura Rossi
16 - Storia del Moto Club • Giandomenico Baldi
19 - Mannoia vs Keane • Sara Montigiani
20 - Colonna sonora - prima parte • Charlie Del Buono
24 - Il Cinema Caporali • Matteo Sordi
26 - Il mio paese adottato • Carla Paola Arcaini
26 - Segua questa via... • Andrea Frustini

Ricerca e territorio
27 - Castello Monte Ruffiano • Lorenzo Giommarelli
29 - Storia di un gigante • Alessandro Mazzetti
31 - Ideando • Rosa Iannuzzi
32 - Arbit compie un anno • Pricilla Blokland

Nel mio i-pod
33 - La provincia batte un colpo... • Charlie Del Buono

Effetti collaterali
34 - Dischi Miliari • Davide Astolfi
36 - Pesci vigliacchi e... • Alessandro Berrettoni

Roba da fasciani
37 - Il paese dove vegeto • Riccardo Meacci

38 - Immagini di Castiglione
39 - Appuntamenti e segnalazioni

L’Atipico per tutti
Hai la passione di scrivere?
Inviaci i tuoi racconti, pensieri, considerazioni,
idee, riflessioni, seri o faceti che siano.......
scrivi e invialo alla redazione dell’Atipico
email: redazione@atipico-online.it
posta: via Marzabotto 14 - 06061 C.Lago (PG)

l’atipico - 2

INTRO

Charlie Del Buono

Ci vivo, mi piace....uhm, non sempre
Cari e fedeli lettori dopo aver trattato argomenti come il “gioco”, “l’infanzia” e “la
notte” il numero autunnale dell’Atipico, come da tradizione, indaga un po’ ad ampio
raggio su che aria tira a Castiglione del Lago e nei suoi paraggi.
L’anno passato coinvolgemmo cittadini italiani e cittadini stranieri qui residenti in un
confronto su ciò che erano le reciproche aspettative e le reciproche comprensioni ed
incomprensioni; stavolta la redazione e la pattuglia di scribacchini di questo giornale ha
focalizzato l’attenzione sul posto in cui quasi noi tutti viviamo. Gli Atipici per tradizione sono
un po’ curiosi e quindi hanno deciso di sottoporre alla popolazione di Castiglione del Lago un
piccolo questionario per capire quale è il loro livello di gradimento riguardo il loro territorio e
la loro amministrazione. I risultati della nostra mini-inchiesta, visibili all’interno del giornale,
sono stati sorprendenti ma fino ad un certo punto. Abbiamo invitato 200 persone circa, di tre
differenti fasce di età ( under 30/ da 31 a 50 anni/ over 50) a compilare il nostro questionario
ed è venuto fuori quanto segue. L’abbondante maggioranza degli interpellati è contenta di
vivere in un posto come Castiglione Del Lago ed i suoi dintorni ma le buone notizie finiscono
quasi qua. Il livello di gradimento dell’Amministrazione comunale cresce in proporzione
all’età , quindi ottiene un discreto successo tra gli ultracinquantenni mentre raccoglie poco
consenso tra la fascia di età più giovane e quella degli ultratrentenni. La criticità maggiore
(cruccio principale degli over 30) che viene individuata è la preoccupante mancanza di
opportunità lavorative nel territorio. Non c’è molto lavoro e quel che c’è è poco qualificato.
Piovono pietre anche quando si parla di spazi sociali e politiche giovanili. Nonostante le
condizioni precarie che vive il nostro amato lago sommando le percentuali dalle nostre tre
fasce di interpellati viene fuori che la popolazione è sufficientemente soddisfatta della cura
dell’ambiente, ovviamente molti degli intervistati si saranno riferiti alla cura dell’ambiente
in generale ed alle politiche di differenziazione della raccolta rifiuti perché a vedere il lago
c’è di che esser tristi, anche se a dirla tutta la questione “Trasimeno” investe anche ma non
solo i gli amministratori locali. Le strutture sanitarie del territorio riscuotono in generale
un lieve gradimento. C’è preoccupazione per la sicurezza del cittadino e giovani ed anziani
sembrano i più intimoriti; chi vive qua ritiene che non si è ancora arrivati ad un livello
di allarme ma un maggiore controllo del territorio risulterebbe gradito. Ripiovono pietre
invece per ciò che riguarda le strutture ricettive e le offerte turistiche, non è una bocciatura
stroncante ma per una zona che fa del turismo una colonna portante dell’economia locale
i cittadini interpellati si aspetterebbero di più. Questi erano i pareri, condivisibili o meno,
del nostro campione di persone intervistate, ma come si sono rapportati gli Atipici scriventi
l’atipico - 3

con questo argomento. Due sono state le maniere di confrontarsi con il proprio luogo: alcuni
hanno ricostruito la memoria della nostra comunità parlando di musica, del vecchio cinema
Caporali, dei meravigliosi insediamenti etruschi , della storia della prima organizzazione
sportiva di Castiglione (il Moto Club nato il 1908) e della vita contadina altri hanno scelto di
confrontarsi in proprio con il posto dove vivono. C’è chi ha optato per una critica dura e chi
per una pungente ironia, altri hanno scelto di dar luce a quel che di buono c’è. Gli “atipici
scriventi” non sono mai concordi tra di loro, è questo il bello. All’interno troverete anche uno
spazio dedicato a chi prova a movimentare, tramite l’associazionismo la vita di Castiglione
del Lago e dintorni (a tal proposito in autunno l’Atipico, al pari di altre associazioni, avrà
sede presso la casa dell’Associazionismo che l’amministrazione comunale ha ubicato al
piano superiore del caseggiato della stazione). In questo numero abbiamo deciso di ospitare
interventi di due politici locali di opposto orientamento, ed anche loro si sono confrontati con
il posto dove vivono. Chiudo dicendo che io amo molto il posto dove vivo, quest’amore mi fa
prendere delle incazzature feroci quando vedo potenzialità inespresse e mi rende orgoglioso
quando vedo che qualcosa di buono qua intorno si fa. Sarò più preciso, mi intristisce un
lago ridotto ai minimi termini, mi avveleno quando finisco le sospensioni della macchina
sulle buche di alcune nostre strade periferiche, non comprendo (limite assolutamente
mio) le sculture ubicate intorno al Lungolago del capoluogo, pur ritenendo che l’artista ha
impiegato il suo tempo in modo più costruttivo rispetto quei quattro vandali mentecatti che
a Castiglione sfasciano di tutto e di più. Poi scopro che oltre ad essere inseriti come paese
nel club dei “Borghi più belli d’Italia” (almeno fino a quando dura il lago), oltre ad avere dei
servizi comunali minimi ma efficienti, oltre ad un vivere a misura d’uomo, in questa terra
“solidarietà” è molto più di una parola. La cosa più bella dell’estate a parer mio? Un gruppo
di ragazzi di Sanfatucchio che organizza una cena di solidarietà per le famiglie degli operai
morti a Campello sul Clitunno ed è capace di radunare per mangiare, contribuire e “pensare”
quasi 200 persone.
La Redazione dell’Atipico ha gettato il suo sasso nello stagno, ha raccolto dati ed espresso
valutazioni; la nostra inchiesta non esaustiva, ma indicativa si, ha offerto dati interessanti
che saremmo felici di analizzare e discutere con chiunque fosse interessato. Nel tal caso
contattateci sul nostro indirizzo email o sul nostro blog. Bacini&rock’n’roll
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IL NOSTRO SONDAGGIO
Persone interpellate 199
di cui 128 uomini e 71 donne divisi in tre fasce di età:
Gruppo 1: fino a 30 anni
Gruppo 2: da 31 a 50 anni
Gruppo 3: oltre i 50 anni

Sei soddisfatto del posto dove vivi?
SI
70%
59%
80%

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3

Donne
NO
30%
41%
20%

SI
60%
63%
78%

Uomini
NO
40%
37%
22%

Dopo la domanda principale il sondaggio prosegue sottoponendo agli intervestitai il seguente
questionario:
Dai una valutazione alle seguenti voci:
1) Funzionamento dell’amministrazione comunale
2) Efficacia delle strutture sanitarie presenti nel territorio
3) Qualità dell’offerta turistica e delle strutture ricettive
4) Cura dell’ambiente
5) Livello di sicurezza del cittadino
6) Opportunità lavorative presenti nel territorio
7) Qualità delle offerte culturali
8) Politiche giovanili e degli spazi sociali
Nelle tabelle sottostanti i risultati: abbiamo tre tabelle per ciascuno dei tre gruppi, con le
percentuali delle risposte per ciascuna domanda
Risultati persone under 30
Donne 33 schede
1
2
3
4
5
6
7
8

Uomini 44 schede

Soddisfatto Sufficientemente
soddisfatto

Insoddisfatto Non so

4%
11%
11%
22%
15%
0%
8%
8%

55%
22%
33%
41%
41%
71%
30%
54%

33%
67%
48%
33%
44%
18%
54%
30%

8%
0%
8%
4%
0%
11%
8%
8%

1
2
3
4
5
6
7
8

Soddisfatto

Sufficientemente
soddisfatto

Insoddisfatto Non so

3%
13%
10%
19%
26%
10%
13%
8%

45%
58%
37%
34%
37%
21%
32%
26%

42%
24%
50%
42%
26%
59%
42%
56%

10%
5%
3%
5%
11%
10%
13%
10%
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Risultati persone da 31 a 50 anni
Donne 28 schede

Uomini 47 schede

Soddisfatto Sufficientemente Insoddisfatto Non so
soddisfatto

1
2
3
4
5
6
7
8

9%
13%
32%
4%
22%
0%
18%
4%

37%
41%
13%
50%
32%
18%
36%
29%

54%
46%
55%
42%
42%
69%
36%
54%

0%
0%
0%
4%
4%
13%
10%
13%

1
2
3
4
5
6
7
8

Soddisfatto

Sufficientemente Insoddisfatto
soddisfatto

Non so

11%
15%
8%
3%
17%
3%
11%
11%

37%
54%
40%
57%
26%
20%
43%
21%

3%
0%
3%
0%
3%
5%
11%
11%

49%
31%
49%
40%
54%
72%
35%
57%

Risultati persone oltre 50 anni
Donne 10 schede

Uomini 37 schede

Soddisfatto Sufficientemente Insoddisfatto Non so
soddisfatto

1
2
3
4
5
6
7
8

0%
20%
20%
10%
10%
10%
40%
0%

70%
30%
50%
60%
40%
10%
60%
50%

20%
40%
20%
30%
50%
80%
0%
40%

10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
10%

1
2
3
4
5
6
7
8

Soddisfatto

Sufficientemente Insoddisfatto
soddisfatto

Non so

2%
22%
8%
0%
8%
13%
13%
2%

52%
56%
48%
49%
34%
26%
52%
28%

0%
0%
0%
2%
0%
0%
13%
0%

Le percentuali sono arrotondate all’intero più prossimo
La redazione dell’Atipico ringrazia tutti i partecipanti al sondaggio
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46%
22%
44%
49%
58%
61%
22%
70%

Il posto dove vivo
Pierina Lodovichi, capogruppo FI al Comune di Castiglione del Lago

Alla domanda :”sei soddisfatto del posto in cui vivi?”con orgoglio rispondo si. Si, per
la bellezza, per la storia, per la cultura, per l’arte, per la gente del lago Trasimeno.
Chiamata poi a parlare di ciò, in funzione
anche del ruolo che rivesto a livello politico
ed amministrativo, non posso che fare alcune
riflessioni. Tante sono le idee e le iniziative
volte ad ottimizzare l’amministrazione di
questo Comune. Dalle parole spesso si riesce ad
arrivare ai fatti: ad esempio anche a Castiglione
del Lago esisterà a breve un Difensore Civico. E’
questo un collegamento diretto tra il cittadino e
l’Istituzione, collegamento volto ad ottimizzare
il funzionamento della macchina pubblica
partendo da dentro e con risparmio economico
da parte dell’ente stesso. E’ questo un grosso
risultato politico ed istituzionale: è il frutto di
una convergenza tra opposizione e minoranza,
il risultato di un lavoro di collaborazione sempre
auspicabile.
Le tante risorse del nostro territorio non
possono che essere sfruttate in vista di uno
sviluppo sostenibile. In primo luogo, si deve
pensare ad ottimizzare la viabilità. Grossi sforzi
sono stati fatti al fine di sollecitare una variante
alla SS71: non possiamo pensare ad un turismo
e ad uno sviluppo senza strade. Ricordiamoci

che dietro al rilancio del commercio locale
c’è il turismo. Nella medesima prospettiva va
inserita anche l’agricoltura: settore parimenti
trainante per l’economia locale, specie in vista
di una riconversione dei prodotti agricoli. E’ in
questa ottica che vanno anche inserite politiche
giovanili specie in materia di occupazione.
Aspetto fondamentale nella vita di un territorio
è la sanità: sarebbe forse opportuno aumentare
infermieri e medici specializzati all’interno della
struttura ospedaliera già esistente, potenziando
quanto è già a nostra disposizione.
Punto caldo è sempre la sicurezza. Come più volte
debitamente notato negli ambiti istituzionali
preposti, è necessario, anche nel nostro territorio
un maggiore investimento nella vigilanza.
Purtroppo, non siamo più un’isola felice.
Parlare di Castiglione del Lago senza parlare
di ambiente è impossibile; il lago è ricchezza,
risorsa e deve essere sempre tutelato. E’ per
questo che di ambiente bisognerebbe parlare
fino dai banchi scolastici.
In conclusione, possiamo essere certi di vivere
in uno dei borghi più belli d’Italia.

Questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse
tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di
tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto.
Cesare Pavese
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Il posto dove vivo
Claudio Bianconi - Vicesindaco (PRC)

Il nostro territorio, il territorio che possiamo circoscrivere dentro i confini del comune
di Castiglione del Lago, ma anche in parte della vicina toscana, e del Trasimeno tutto,
per me non rappresenta solamente il posto dove vivo, ma anche il posto dove sono nato,
dove ho sempre vissuto e dove ho costruito la mia vita sociale ed affettiva.
È naturale quindi che una mia valutazione di
questo posto non possa non risentire dei legami
culturali, sociali ed affettivi che io ho intrecciato con questo luogo. Una mia amica proveniente da Roma, proprietaria di un agriturismo nella zona di Vaiano-Villastrada, mi disse una volta,
di aver scelto, tra le altre motivazioni, questo
posto perché lo riteneva, per la sua attività, situato in una posizione strategica: vicino a Siena, Perugia e a poca distanza da Roma e Firenze.
Questo a mio avviso descrive bene la peculiarità
di questo territorio, quella di essere un “ luogo
ponte” tra territori diversi, formato da molteplici realtà, ora influenzate da Perugia, ora da Siena,
senza essere mai riuscito a costruire una propria
identità culturale omogenea. Per alcuni aspetti ciò
è stato positivo, come per tutti i “ luoghi ponte “
, cioè luoghi che sanno unire, aperti allo scambio
e al confronto, ma spesso ha rappresentato anche
un limite per un suo specifico ed armonico sviluppo.Infatti io sono contento di vivere in questo
posto, mi piace questo posto. Troppo spesso non
ci rendiamo conto, non solo delle nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche del
livello qualitativo dei nostri servizi, delle nostre
strutture, di una vivibilità generale caratterizzata da ritmi ancora a misura d’uomo. Tutte cose
che invece percepiscono immediatamente coloro
i quali si trovano a visitare le nostre zone.
Questo naturalmente non significa che tutto vada
bene, ansi credo che siano ben evidenti molte storture e molti errori fatti nelle politiche della gestione del territorio, e che occorre l’impegno attivo
e propositivo e l’azione di controllo da parte di
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tutti i cittadini, affinché si possa operare si possa
operare per la salvaguardia dei nostri beni paesaggistici, naturalistici e culturali, e, per potenziare
e migliorare i nostri servizi e le nostre strutture.
Se le direttive da seguire relative alle politiche
paesaggistiche, oramai da tutti condivise, sono
quelle di considerare il paesaggio come indicatore della qualità del territorio, e risorsa fondamentale per lo sviluppo in generale e per lo sviluppo di un turismo di qualità, di incentivare il
legame tra agricoltura e territorio in modo che
siano percepibili gli esiti di simbiosi che qualificano il paesaggio rurale, ci rendiamo conto che
troppo spesso queste direttive sono state disattese, basta pensare ai tanti, troppi, insediamenti abitativi completamente estranei per forma e colori
al nostro paesaggio ed alle sue strutture urbane.
Agli insediamenti produttivi agricoli che sono del
tutto disarmonici e fortemente impattanti in riferimento al nostro paesaggio rurale. Agli altri
insediamenti produttivi, le cosiddette zone industriali, fortemente disarticolati in riferimento alle
direttive da seguire. Una forte risposta a queste
situazioni di criticità credo possa essere data dal
Documento Programmatico del nuovo Piano Regolatore Generale, che verrà sottoposto tramite
assemblee pubbliche alla conoscenza ed al confronto con tutti i cittadini del nostro Comune.
Un’altra questione che ha caratterizzato le politiche urbanistiche del passato, e che io credo fortemente sbagliata, è stata quella di favorire gli insediamenti abitativi verso il Capoluogo a scapito di
tutte le frazioni,con la conseguente concentrazione di tutta una serie di servizi e di infrastrutture

a Castiglione del Lago, depauperando le frazioni di
“presidi” pubblici e luoghi sociali, si pensi solamente
alla ormai esagerata concentrazione di supermercati nel capoluogo rispetto ai quali non può certo
competere il piccolo negozio di paese, rischiando
così la chiusura, limitando quindi ulteriormente
“presidi” che oltre ad essere esercizi commerciali, e quindi posti di lavoro, assumono anche, nelle
piccole realtà un forte valore sociale. L’attuale Amministrazione Comunale è in netto ritardo nell’attuazione dei progetti di rifacimento delle piazze, dei
parcheggi, e in generale della cura che riserva alle
frazioni. Per quanto riguarda la cura dell’ambiente
credo che possa essere fatto di più e meglio, tenendo comunque conto che il dato di partenza del nostro ambiente, pur con le situazioni di criticità cui
prima accennavo, è comunque soddisfacente. Siamo
partiti finalmente, circa un anno fa a Pozzuolo e
Petrignano con la raccolta differenziata, che verrà
estesa gradatamente fino a coprire tutto il territorio
Comunale. Ma il dato certamente più preoccupante è lo stato delle acque del nostro lago Trasimeno.
Credo davvero che oramai siamo ad una vera e propria emergenza ambientale, e qui si misurano tutti i
limiti che la politica ha avuto nel corso di decenni. Ci
sono state grosse responsabilità politiche comunali,
comprensoriali, provinciali, regionali, ed anche dello
stato centrale. Se non ci sarà uno scatto forte di volontà politica tendente a rimuovere i grandi interessi
particolari, locali e di alcune categorie sociali, se non
si metterà quindi con forza , al centro dell’azione
politica, il bene comune e la salvezza del Trasimeno credo davvero che il problema non verrà risolto
perché siamo oramai ad un punto di non ritorno.
Un aspetto che invece da sempre ritengo positivo nel
ostro Comune è la qualità alta dei nostri servizi sociali: basti pensari agli asili nido di Colonnetta e Piana,
entrambi pensati per venire incontro alle esigenze
alle famiglie, le mense e i trasporti scolastici, la rete
delle ludoteche sparse un po’ per tutto il territorio
comunale, la scuola a tempo pieno di Colonnetta,
quella di Castiglione del Lago costruita con tecniche
edilizie ecocompatibili all’avanguardia, e tutte le attività scolastiche integrative che il comune in accordo con la dirigenza scolastica propone alle scuole.
Note dolenti invece son da rilevare sullo stato delle
nostre scuole secondarie superiori, dobbiamo ancora
fortemente adoperarci per potenziare l’offerta formativa e per riuscire ad ottenere nuovi ordini scolastici,
con l’obbiettivo di qualificare e diversificare le proposte in modo da poter limitare la forte migrazione
scolastica dei nostri studenti verso altri territori.

Sul fronte delle offerte culturali scontiamo a mio avviso, la mancanza di strutture indispensabili per dare
continuità a manifestazioni anche di buon livello ma
che possono avere luogo solo nei mesi estivi presso
il teatro della rocca. Anche sotto questo aspetto ci
sono sicuramente delle responsabilità politiche per
non essere riusciti a creare a Castiglione del Lago
un teatro e/o un auditorio capace di rispondere alle
esigenze culturali dei cittadini, per tutto l’anno e
non solo in estate, quasi solo in funzione turistica.
Il cinema Caporali cerca di contrastare le proposte provenienti dalle multisale offrendo un cinema di qualità.
A Castiglione del Lago abbiamo la fortuna di avere una
fitta rete di associazioni del volontariato che operano su vari settori, che vanno da quello sociale a quello culturale e ricreativo, e che svolgono nel territorio
un ruolo insostituibile per i cittadini e di supporto
e stimolo all’azione dell’Amministrazione Comunale.
Oltre alle associazioni storiche come AVIS , AIDO,
Misericordia e Croce Rossa, in questi ultimi anni si
sono sviluppate altre associazioni che si stanno caratterizzando per un intenso attivismo: il Centro Sociale Anziani, l’associazione culturale “il carro di Annibale”, L’associazione “ideando”, il “laboratorio del
cittadino-cittadinanza attiva”, il CESVOL che svolge
il compito di supporto per le associazioni stesse, ed
anche alcuni oratori operanti presso le parrocchie.
Questo attivismo sociale e culturale, qualifica fortemente il nostro territorio ed è uno dei motivi che a
me rende piacevole lo stare in questo posto.
L’Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto di affitto con la Rete Ferroviaria Italiana,
per avere a disposizione il primo piano della stazione ferroviaria di Castiglione del Lago, per consegnare i locali in comodato d’uso gratuito ad alcune di queste associazioni, in modo che possano
svolgere al meglio la loro attività nel territorio.
Voglio concludere con una questione spinosa: l’ospedale unico del Trasimeno. Tutti sappiamo che gli attuali plessi ospedalieri presenti nel territorio non
sono in grado di rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini, e, che l’ospedale unico è la risposta che
pensiamo utile ed efficace. Credo che le Amministrazioni che si sono succedute a Castiglione del Lago si
sono fortemente impegnate per il raggiungimento
di questo obiettivo, a volte dando l’impressione di
combattere contro i mulini a vento. Sembra che ora
sia stata imboccata la strada giusta per l’ospedale
unico, ma finché questo non ci sarà, finché non lo
vedremo realizzato ciò sarà motivo per non essere
contenti di vivere in questo posto, almeno per quanto riguarda gli aspetti della salute dei cittadini.
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Il CIELO DEL LAGO...
E IL MEETING DI PRIMAVERA
marta Sordi

Pensando al posto in cui vivo, cioè a Castiglione del Lago, il primo elemento naturale che
mi viene in mente è ovviamente il lago. Se però, allargo lo sguardo al di sopra delle dolci
colline e delle brevi pianure che circondano appunto il lago, i miei occhi non possono che
posarsi sul cielo; un cielo a volte limpido, altre più grigio, ma spesso, specie nelle prime
ore delle mattine calde di primavere e d’estate, punteggiato da aerei.
Invero, fin dal 1914 il cielo del lago è stato interessato da attività aeronautiche; la baia di San Feliciano fu una base di idrovolanti, inaugurata il 6 marzo 1914. Poi, nacque l’Aereoporto Militare
di Castiglione del lago, inaugurato nel 1918 ed intitolato al Cap. Leopoldo Eleuteri, asso con sette
vittorie in combattimento aereo e nativo di Castel Ritaldi (PG), morto per incidente nel 19261. I nostri nonni ci raccontano con orgoglio dell’ “Aereoporto” negli anni precedenti alla guerra, quando
questo era un importante punto strategico e militare, ma anche un traino per l’economia locale.
Ciò che resta oggi dell’Aereporto sono solo ruderi, sassi sparsi qua e là e la pista da volo...pista ancora in uso,non più per motivi militari, ma per dar sfogo alla passione di chi il volo,
come dire, l’ha nel sangue! Infatti, anche adesso il cielo del lago è spesso riempito da tanti piccoli aerei ultraleggeri. Ma sì, quelli piccoli e colorati che ronzano come vivaci zanzare variopinte e che ricordano all’uomo che volare è comunque una sensazione inebriante!
In particolare, il cielo di Castiglione del Lago si anima in primavera, anzi, durante il Meeting
di Primavera; un raduno aperto a tutta l’aviazione sportiva e da diporto che, risponde al desiderio di piloti, associazioni, clubs, operatori commerciali e stampa specializzata. A sentire gli organizzatori, il Meeting di Primavera vuole essere momento di incontro e confronto fra tutte le entità che animano il settore e che, di fatto, lo rappresentano. Ma non solo, il
Meeting di Primavera, è anche un simpatico appuntamento per i semplici curiosi, ovvero per quelli che restano affascinati comunque dal volo e che non si stancano di stare con il
naso in su a guardare le acrobazie o semplicemente a seguire con lo sguardo chi vola…
La posizione geografica, il contesto turistico del comprensorio del Lago Trasimeno e dintorni e le potenzialità dall’area sulla quale era basato lo storico aeroporto, fanno di Castiglione del Lago la sede strategica ideale per questo tipo di manifestazione che, fin dalla prima edizione, non ha mai nascosto le sue
ambizioni internazionali. L’evidente successo del raduno, le numerose richieste, già ad oggi pervenute
da parte di operatori commerciali del settore, e il consenso unanime, espresso dai piloti e dagli appassionati convenuti all’evento, hanno indotto ad affiancare al Meeting, una Fiera Mercato Internazionale.
Per quelli come me, alieni da nozioni tecniche degli aerei o da tattiche di volo, non resta che il
fascino e lo stupore di vedere il cielo del posto in cui vivo, cioè di Castiglione del lago, colorato da
questi piccoli coriandoli variopinti.
1

L’Aereoporto di Castiglione del Lago Gregory Aliegi
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VIAGGIO NELL’ARCHEOLOGIA
CASTIGLIONESE
Lucia Romizzi

L’Archeologia è una disciplina che esercita da sempre un particolare fascino
sull’immaginario collettivo, per quell’alone di mistero che l’accompagna.
L’idea del tesoro perduto ci ricorda memorie d’infanzia, avventure segrete, buche
nella sabbia e cunicoli da esplorare.
Non a caso la leggenda del “carro di Annibale”
e la storia di Agylla fanno parte del patrimonio
culturale del Trasimeno, come il segreto della
tomba del re Porsenna aleggia su Chiusi e
Pitagora è onorato a Cortona da una tanella che
non gli appartiene. All’Archeologia va tuttavia
riconosciuta la natura di scienza, oltre che un
ruolo di primo piano nella valorizzazione e nella
promozione culturale di un territorio colmo di
antiche vestigia, come è quello di Castiglion
del Lago, piccolo centro etrusco e poi romano
che nell’antichità gravitava nell’orbita di Chiusi,
rappresentandone il baluardo in direzione delle
potenti città di Cortona e di Perugia.
Quanti di noi sanno che sotto la Rocca del Leone
(XII secolo) esistevano costruzioni antichissime,
e che il declivio del Poggio era occupato da
una necropoli riferibile ad un abitato etrusco
che doveva collocarsi sul pianoro dove sorge
oggi il centro moderno? Nell’aprile del 2007,
infatti, nel corso di lavori per l’acquedotto, è
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stata casualmente portata alla luce una tomba
etrusca a camera, simile ad altre sepolture
trovate a Castiglion del Lago nell’Ottocento e
forse appartenuta ad una più ampia necropoli
su più terrazze. La tomba, già violata, è
stata esplorata dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici; all’interno della camera funeraria
era un sarcofago frammentario.
Oggi sono inoltre quasi dimenticati i frequenti
rinvenimenti di tombe etrusche avvenuti a
partire dall’Ottocento nel Castiglionese, dove è
possibile riconoscere una fitta trama di villaggi
(ciascuno con un proprio cimitero), la cui
prosperità era legata alla fertilità del suolo, alla
pescosità del Lago e ai commerci favoriti dalle
vie di comunicazione stradali, lacustri e fluviali.
Il territorio di Castiglion del Lago, che è abitato
già dall’Età del Bronzo (ripostiglio di Laviano)
e dall’Età del Ferro (necropoli di Panicarola),
conosce una prima, significativa presenza
etrusca dal VII al V secolo avanti Cristo (tombe
del Porto, di Gioiella, Laviano, Pozzuolo
e Villastrada). In età ellenistica (tra III
e II secolo avanti Cristo), periodo a cui
risale la tomba scoperta al Poggio, la
fioritura del territorio è suggerita dalle
numerose tombe diffuse nel territorio,
dal Porto (il cui nome conserva la
memoria di un antico approdo sul fiume
Chiana) a Laviano, da Pozzuolo a Vaiano
(qui in una pregevole tomba a camera,

le poderose sostruzioni di un terrazzamento
di base in opera reticolata, oggi sepolte dalla
vegetazione; la parte più lussuosa dell’edificio
va forse ricercata sotto l’antichissima Pieve,
le cui rovine si possono ammirare all’interno
del Castello, valorizzate da una suggestiva
illuminazione notturna.
Altre ville punteggiavano la splendida cornice
del Trasimeno (come quella sotto la Chiesa di S.
Giuliano sull’Isola Polvese) o i soleggiati pendii
del suo entroterra: i toponimi Petrignano e
Vaiano conservano infatti il nome delle famiglie
che qui avevano ville signorili da cui controllare
i poderi circostanti coltivati a vite, a olivo e a
cereali (la villa di Laviano era forse di un amico
di Cicerone).
Ma di tutte queste testimonianze non restano
che labili tracce nella memoria collettiva. I resti
antichi necessitano di interventi conservativi. I
materiali archeologici sopravvissuti agli scavi
clandestini e ai furti sono in parte esposti al
Museo Archeologico di Perugia. E’ auspicabile
quindi che, grazie anche allo scalpore suscitato
dalla scoperta della nuova tomba, si sviluppi
un’attenzione maggiore verso queste preziose
testimonianze del passato che, inserite in
ora mal conservata, erano sepolte due dame un programma di vincoli, adeguatamente
della famiglia Pute). La necropoli meglio nota, valorizzate in un organico percorso di lettura,
quella di Gioiella, ha restituito, oltre a quattro promuovano Castiglion del Lago come meta di
sepolture a inumazione, nove tombe ipogee (a turismo anche archeologico.
camera sotterranea), che accoglievano le urne
(in terracotta o in alabastro) con le ceneri dei
defunti, in un caso un sarcofago e ricchi corredi
di oggetti: gioielli, vasi in bronzo e in terracotta,
candelabri, monete, specchi e strumenti per la
cosmesi. Meno conosciuti sono invece i santuari
etruschi; quello dedicato alla dea Cel sorgeva a
Casamaggiore, tra Pozzuolo e Gioiella.
In epoca romana Castiglion del Lago prende
il nome di Clasium Novum e diventa
un’importante meta di villeggiatura, quasi un
segno precoce dell’attuale vocazione turistica
del centro. Non dimentichiamo infatti che
la bellezza paesaggistica del promontorio ha
spinto un’ignota famiglia della nobiltà romana
a costruire nella prima età imperiale (forse
sotto Augusto) una monumentale villa d’otium
circondata su tre lati dalle acque del Lago. Di
questa villa, disposta su terrazze sul pendio
antistante La Darsena (verso l’Ospedale), si
conservavano ancora alla fine dell’Ottocento
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A QUESTO PUNTO…
CHE FARE?
Rosanna Ghettini

E

’ mia abitudine, la mattina, alzarmi presto, più per costrizione che per scelta: sono una casalinga che
lavora, o forse, una lavoratrice casalinga. Non so.
Ma quando mi guardo intorno e respiro l’aria fresca a pieni polmoni, penso che ne valga la pena. Colline,
boschi e in lontananza il lago. Eh sì! Il posto dove vivo, almeno per me, è il più bello del mondo. E che dire
delle sere d’estate! Provate a passeggiare dietro al poggio, con la luna piena che si riflette sul lago, e con
alle vostre spalle la Rocca del Leone. Un paesaggio da fiaba che vi fa vivere un’atmosfera magica. Ovvio
che sto parlando di Castiglione del Lago e del mio lago: il Trasimeno. Il mio lago, sopravvissuto al 1956,
quando la politica Dorotea voleva fargli fare la fine del Fucino. Una bella pianura prosciugata delle sue
acque: “bonificata e fertile”, dicevano loro, una pazzia penso io, e come me lo pensò la popolazione che
si ribellò e fece saltare il progetto. Il lago, che il Perugino, utilizzò come firma, sempre presente nelle sue
opere; il lago dove ebbe luogo lo scontro tra Annibale e Flaminio. Il lago ricco di arte e di storia; conteso
da sempre nei secoli, è ancora lì. Sono fiera del mio territorio, orgogliosa di abitarci, e mi ritengo fortunata per l’esserci nata. Ma quando mi viene chiesto: “Dove abiti?”, la mia risposta è sempre quella: “Nel
Burundi!” Risposta provocatoria la mia. Mi diverte l’espressione sconcertata che si dipinge sulle facce dei
miei interlocutori. Ma cosa volete che risponda? Burundi è, e, ahimè, Burundi rimane!
Provate un po’ a percorrere le strade del territorio comunale: un disastro. Ma mi voglio fermare alla Piana,
dove veramente io abito. Fogne a cielo aperto, e non solo: il torrente Paganico, dove fino a trenta anni fa
le donne facevano il bucato e i ragazzini il bagno, è un fogna, più fogna delle altre. L’acqua è quasi scomparsa, le sponde invase dalla vegetazione. Non faccio poi l’elenco dei lavori urgenti e più che necessari
da fare; tanto è il problema di tutte le frazioni. Lo stato di abbandono che soffre il territorio, mi richiama sempre alla mente il Terzo Mondo. Senz’altro è un bel Burundi, il nostro territorio, ma da tutelare e
salvaguardare. Io posso essere partigiana e riconosco che il campanilismo è un mio difetto; ma le frotte
di turisti, a mio modesto parere, anche troppe, mi confermano che le bellezze paesaggistiche del nostro
territorio sono effettive. C’è chi, addirittura ha scelto di viverci definitivamente; mentre altri stranieri, vi
hanno comprato casa e fanno i pendolari annuali durante ferie e festività incluse. Ma questo non basta,
anzi aggrava il problema. Più rifiuti e più sostanze inquinanti da eliminare. E tutto va a finire nel lago! E
qui vengon le dolenti note. A dire il vero, ciò che più mi affligge da anni, è proprio la situazione del lago.
Il lago sta morendo: fogna a cielo aperto pure lui. Altro che “Living Lakes”!
Siamo tornati al 1956, ma peggio, adesso è pure saltato il suo equilibrio ecologico. Un cattiva gestione
della vegetazione della flora perilacustre, ha comportata disastrose conseguenze sull’ambiente del lago
stesso. Tinca e luccio stanno scomparendo; la lasca, che tanto piaceva a mio nonno, è persa da decenni.
La sconsiderata immissione di specie estranee ha aggravato lo scempio.
“Quello del lago è disastro ambientale”. Dichiarazione fatta non da me, semplice casalinga lavoratrice, ma
dall’ex Senatore Ilvano Rasimelli, in una sua lettera aperta ad un nostro eminente politico, pubblicata dal
Corriere dell’Umbria il 19.08.2008. A questo punto…che fare?
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NOSTALGIA O
ABBANDONO
Laura Rossi

L’ho sempre amato. Gli ho sempre voluto bene, sin da piccola. Mai nella mia mente
ha sorvolato il pensiero di lasciarlo. Ma poi, perché lo dovevo fare? Alla fine non mi
aveva fatto proprio niente.
E alle voci che mi dicevano: :”vedrai è per il
tuo bene è per il tuo futuro, vedrai che non
rimpiangerai mai la scelta di allontanarti da
lui. Farai la tua vita crescerai i tuoi figli con
serenità, ti potrai realizzare nel tuo lavoro….”
Ma io mi sono sempre chiesta perché, chi non
è soddisfatto della vita o chi non è gratificato
dalle cose che ha o che fa, cerca sempre di
evadere. Lasciare tutto e andare via. Magari
lontano, dove per forza di cose devi ricominciare da zero, gli amici, gli affetti, il lavoro.
Per me non era facile annientare tutto. Lasciare tutto ciò che di prezioso avevo. E agli insistenti consigli che mi pervenivano da una parte e dall’altra, ho sempre lasciato il beneficio
del dubbio.
Ero troppo affezionata, il mio bene era così
grande che tutto quello che gli altri mi dicevano per dissuadermi, era inutile. La mia mente più razionale, ha più volte provato a convincermi. Mi dicevo:”ma ce la farai ad andare
avanti? Ma un giorno ti sentirai veramente
realizzata?” La risposta del mio cuore, sempre
schietta e decisa, non cambiava di una virgola.
Certo che ero convinta di quello che facevo.. e
guai a parlare di stenti o sacrifici… il sacrificio
si fa quando non hai alternative, ma quando
la tua decisione è limpida e tutte le tue azioni sono intraprese consapevolmente.. no.. no..
quello non è sacrificio..

Ma poi diciamoci la verità… ma come fai a
dimenticare quelle fantastiche giornate a cui
lui ha fatto da sfondo, come lasciar perdere
quella gioia che ti nasceva dentro quando lo
presentavi a qualcuno… quante bocche ho visto rimanere aperte, rimaste in uno stato tra
l’incredulità e la meraviglia.
Si.. lo posso proprio dire.. a volte me ne sono
vantata di fronte agli altri.. vantata di un qualcosa che comunque mi apparteneva e lo sentivo mio.
Forse qualcuno a volte mi ha anche invidiata..
soprattutto quando ne decantavo la tranquillità e l’instancabile dolcezza. I discorsi su di
lui erano molto frequenti quando, per alcuni
mesi, lo vedevo solo di sera, dal tramonto in
poi, quando la sua maestosità veniva racchiusa in un gioco di colori tra il rosso e l’arancio.
Ed era proprio quella sensazione di serenità,
e di piacevole incanto che io poi riproponevo
nei miei lunghi racconti a chi non l’aveva mai
visto, ma che solo con le parole se ne era innamorato.
Non mi sono mai pentita di non aver ascoltato
chi mi diceva di prendere e partire. Io il mio
Castiglione non l’avrei mai abbandonato. Ditene quello che volete, per me rimane il posto
in cui sono nata e che mi ha accompagnato
nel cammino della mia vita. I ricordi e le cose
belle non si abbandonano mai.
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LA GLORIOSA STORIA DEL
MOTOCLUB TRASIMENO
Giandomenico baldi

foto per gentile concessione del Motoclub

P

er ripercorrere i primi passi di quello che poi negli anni ’60 diventerà il Moto Club Trasimeno G.Capecchi,
si deve tornare indietro fino all’inizio del secolo scorso, è quindi evidente che stiamo parlando di uno dei
moto club più antichi d’Italia.
L’idea è di un gruppo di pionieri del motociclismo che nel 1908 decidono di associarsi sotto il nome di “Club
Sportivo del Trasimeno”, ed organizzano una gara in occasione della festa patronale di Castiglione del Lago;
tale gara passò alle cronache con il nome “Circuito del Trasimeno”. Si sospetta però che le gare motociclistiche in riva al lago abbiano origini precedenti. La stampa dell’anno precedente, il 1907, parla già di una gara
definita “famosissima” e che sarà per molti anni a venire, coinvolge non soltanto i motociclisti. Ci sono anche i ciclisti e i nuotatori e stando ai documenti ed ai racconti dell’epoca più che una competizione sportiva
sembra avere l’aria di una vera e propria festa. Alle 5 mattina di domenica 9 agosto, i ciclisti sono pronti al
via; dilettanti e professionisti che dovranno percorrere 56 Km sterrati, tra la polvere di agosto, dell’itinerario
Castiglione del Lago-Borghetto-Tuoro-Passignano-Magione-Panicarola-Pineta con rientro alla base di partenza. Alle 8 comincia la traversata a nuoto e finalmente alle 15 partono le motociclette leggere, cioè fino a 2
cavalli e di potenza. Alle 17.30 è il turno delle moto pesanti di qualunque tipo e forza. Nessuno a Castiglione
del Lago ricorda i vincitori di quelle gare.
Nel 1909 è Tito Sebastiani ha portarsi a casa il ricchissimo montepremi di 1000 lire della seconda edizione
del “Circuito del Trasimeno”, 56 Km del celebre percorso sterrato da ripetersi però per 4 volte.
L’attività del Club sportivo si interrompe durante gli anni della prima guerra mondiale, per riprendere nel
1921 prima di arrestarsi nel 1938.
Il 1922 è l’anno del “VI Circuito del Trasimeno”. L’appuntamento per i motociclisti è alle ore 15 del 27 agosto; si
parte da Castiglione del Lago ed il giro è ormai noto, da percorrere 4 volte; 225 Km totali per vincere la “Coppa
Amadori” e la “Coppa Cesarini”. Mentre i piloti sono impegnati nel circuito attorno al lago, inizia anche la “II
traversata a nuoto del Trasimeno”, con in palio la “Coppa Guglielmi” e la “Coppa Viti”. Vi è anche la regata di
barche da pesca, omaggiata dalla “Coppa Lalli” e il “X Giro del lago per ciclisti”. La novità dell’anno però sono
i campionati di nuoto, che rappresentano le prime olimpiadi universitari italiane.
Il 27 giugno 1926 il Club Sportivo Trasimeno organizza il primo Convegno Nazionale per tutte le società che
hanno come scopo la propaganda turistica a mezzo del ciclo, del motociclo e dell’automobile.
Facciamo un salto avanti: dopo la seconda guerra mondiale il CST torna attivo nel 1956 ed organizza gare di
audax-regolaristico e gimcana fino al 1958, anno in cui si svolge la prima gara di motocross sulla gloriosa pista
tracciata tra il centro abitato e le rive del lago nominata il “Circuito della collina”. Luigi Pulcinelli, corrispondente locale per la carta stampata, tra i futuri presidenti dell’associazione, scriverà: “la posizione panoramica
del campo di gara in zona amena e panoramica sul lago, fa si che questa nuova pista di motocross sia tra le
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più belle dell’Italia centrale”.
Il primo presidente del CST, Piero Sacco, ricordava le fatiche fatte per costruire la pista assieme a Ruggero
Fanfano (Capocantoniere del comune) e con gli altri operai. Il circuito parte all’altezza del campo sportivo,
attraversa il lungolago e risale lungo l’oliveto che raggiunge le porte del paese; all’altezza dello strapiombo
delle vecchie fornaci, Fanfano crea una rampa ripidissima, ultima curva prima dell’inizio del lungo lago, che
risale verso il Palazzo Comunale. In questa curva, durante le gare, si apposta un gruppo di persone pronte a
tirare su le moto con corde e ganci. Lo spettacolo vero però è la collina piena di gente, che approfitta dell’occasione delle gare per una scampagnata con tanto di merenda.
La prima gara del Circuito della collina avviene su un terreno fatto a gradoni e purtroppo non c’è materiale
fotografico che documenti quel primo tracciato. Nel 1962 i tempi sono ormai maturi perché il Club Sportivo
del Trasimeno diventi il “Moto Club del Trasimeno”, che in seguito sarà intitolato al Presidente Giovanni
Capecchi. Per raccogliere i soldi necessari ad organizzare l’assemblea costituente, Enzo Ridoni, Piero Sacco,
Mara Colligiani, Luigi Pulcinelli e Giuliano Croci, si improvvisano posteggiatori alla tradizionale Festa del
Tulipano; 36000 lire raccolte, che serviranno per mettere in piedi le prime iniziative. Il 2 giugno dello stesso
anno, il Moto Club del Trasimeno organizza la sua prima gimcana al Lido Arezzo, per festeggiare la costituzione italiana e l’inaugurazione della Caserma della Guardia di Finanza. Il 19 agosto, stavolta con partenza dal
Lido Comunale, si tiene una gara nazionale della categoria Cadetti classe 250; Pulcinelli scriveva presentando
la gara “E’ la prima manifestazione del genere che vedrà sfrecciare in terra umbra gli intrepidi centauri del
brivido, in uno stupendo percorso che si snoderà sulla verdeggiante collina castiglionese, tra i secolari ulivi e
le ondeggianti chiome dei pini che si specchiano sulle acque del lago. Tale manifestazione sportiva è l’unica
nel suo genere che viene svolta nella nostra regione. La specialità di motocross giunge in Umbria per la prima
volta, ma si è certi che gli sportivi tutti non mancheranno di apprezzare un così alto e qualificato sport, dove
uomini dotati di eccezionale coraggio, doti fisiche, perfetta conoscenza dei motori, compiranno il percorso
accidentato che si snoda sotto le mura castellane medievali di Castiglione del lago, in rapidi saliscendi”.
Di quella gara vinta da Possedoni, Enzo Ridoni ricorda un’iniziale ostilità da parte degli abitanti e le contravvenzioni prese dai piloti durante la domenica di prove. L’organizzazione del Moto Club inizia ben presto a
funzionare, coinvolgendo sempre di più l’interesse della gente del posto. Già nel 1963 il Circuito della collina
viene modificato, spostando la partenza al Lido Arezzo. Ogni gara richiede circa 50 commissari di corsa, e
anche il Consiglio di Amministrazione comincia ad allargarsi con l’ingresso di nuove persone. Sono gli anni
di Piero Sacco, Enzo Ridoni, Dino Monottoli, Ruggero Fanfano, Mara Colligiani e Giuliano Croci, segretario e
speaker. Monottoli, allora presidente del Moto Club, ricorda il crescente attaccamento dei castiglionesi verso
l’associazione, con una partecipazione attiva anche da parte della popolazione femminile. Passione per le
moto dunque ma anche amore per il paese ed un grande spirito di sacrificio. Un’altra epoca – dice Monottoli
- che ricorda la collina piena di famigliole. Alla presidenza del Moto club si succederanno in seguito Ruggero
Fanfano e Giovanni Capecchi. Dal 1968 al 1972 il Moto club Trasimeno dedica una fortunata parentesi della
sua storia alla velocità, organizzando gare nazionali sul circuito della collina, e che vedono la partecipazione
di piloti iridati come Villa e Pileri. Il 1980 è l’anno della svolta, si inaugura infatti il Crossodromo in località
Gioiella, dove è tutt’ora, l’intuizione è del Presidentissimo Vinicio Rosadi, a capo del Moto club dal ’72 fino
alla sua scomparsa. Da lì in poi il Moto club fa il salto di qualità organizzando il Campionato Giovanile di
Motocross nel 1982, il Gran Premio d’Italia di Motocross classe 125 nel 1988, gli Internazionali d’Italia per tutte
le classi nel 1989 e nel 1990.
Chi attualmente dirige l’organizzazione ricorda con molto orgoglio che nel 1983, nell’anno del suo 75° anniversario, per meriti sportivi il Moto club fu insignito della Stella d’Argento del CONI.
Dal 1993 il Crossodromo di Castiglione del Lago, divenuto nel frattempo impianto comunale e quindi profondamente rinnovato e migliorato sia nel tracciato che nelle strutture, torna alla ribaltà ospitando il 13-14 marzo
la Prima prova del Campionato del Mondo classe 250. La manifestazione fu un grande successo organizzativo,
e la FIM giudicò il tracciato lacustre di livello mondiale.
Nel dicembre dello stesso anno il Moto Club viene ricevuto dal Presidente della Repubblica per essere insignito della Stella d’Oro del CONI per meriti sportivi.
Nel 1994 viene organizzata la terza prova dei Campionati Internazionali d’Italia di Motocross.
Nel 1995 un altro GP iridato, quello della classe 125, viene ottimamente organizzato nel circuito che nel frat-
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tempo era stato dedicato a Capecchi, uno degli storici presidenti del Moto Club; la vittoria va al romano
Federici. L’anno seguente è la volta del Campionato Europeo classe 250, ma nel 1997 si torna respirare aria
di mondiale, con il GP d’Italia della 500, cilindrata che per la prima volta si esibisce a livello iridato nel circuito. Trionfa l’Italiano Bartolini. In questa occasione vengono inaugurate nel circuito nuove strutture e un
paddock ampliato dodato di tutti i servizi. La mezzo litro, che nel frattempo a soppiantato la 250 nel ruolo di
“classe regina”, torna infatti a Gioiella nel 1999.
Nel nuovo millennio la pista di Gioiella è ancora protagonista: si corre ancora una volta la prova italiana
della classe 500, stavolta trionfa il belga Joel Smets. Questa sarà l’ultima gara che vedrà impegnata una sola
cilindrata: infatti dall’anno successivo le tre classi correranno nello stesso circuito, proprio come nelle gare
di velocità. Con questa nuova formula, per problemi organizzativi, il GP d’Italia del 2001 rischia di saltare;
all’ultimo momento la FIM assegna l’organizzazione della gara al Moto Club Trasimeno, che sarà in grado di
organizzare uno splendido Gran Premio; nella classe 500 vince Smets ma Everts con il secondo posto ipoteca
la vittoria finale. Nella 250 passeggia trionfalmente il francese Pichon, già matematicamente campione di
categoria, mentre nella 125 trionfa Gundersen. Dopo questa impeccabile prova organizzativa al Moto Club
viene assegnato il triplo Gran Premio d’Italia successivo che si svolge nel maggio del 2002; trionfo francese
con Maschio (125), Pichon (250) e De Maria (500) vincitori nelle rispettive gare.
In precedenza il tracciato di Gioiella ospita anche gli assoluti d’Italia, con le classe 125 e Open, con vittoria
rispettivamente di Puzar e Chiodi. Nel 2003 niente gara mondiale, ma in compenso disputa l’ultima prova
degli Assoluti d’Italia abbinati al trofeo Supermini che vincente Chiodi nella classe 125 e Beggi nella Open. Il
Trofeo Supermini va al laziale Lupino, tesserato con il Moto Club Trasimeno e sportivamente cresciuto nel
Circuito di Gioiella.
Ma il Moto Club non è solo organizzazione di gare, e nel 2004 il Club collabora con l’Ufficio Cittadinanza del
Comune, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine all’ iniziativa “Metti la testa in moto. Per il piacere di una
guida prudente”, riservata ai giovani neopatentati.
Nel giugno del 2005 torna il Gran Premio d’Italia MX1 e MX2, con la vittoria di Ben Townley nella prima categoria e Antonio Cairoli nella seconda. Nello stesso anno la FIM chiede al Moto Club di organizzare un’altra
gara mondiale, la prova italiana della MX3, che insieme al Gran Premio d’Italia del Campionato Europeo classe
125cc si svolge in settembre. Negli ultimi tre anni nessun mondiale si è svolto nella pista di Gioiella, che comunque è stata teatro degli Assoluti d’Italia MX1 e MX2 nel marzo del 2007 e nel febbraio del 2008.
Negli ultimi quarant’anni di attività il Moto Club Trasimeno (attualmente presieduto da Giandomenico Baldi)
ha organizzato ben 76 gare titolate nazionali ed internazionali, di cui 7 campionati mondiali e 2 europei, negli
ultimi 27 anni Castiglione del Lago è stato teatro per 24 volte di gare di campionato italiano di motocross, il
tutto senza contare le innumerevoli gare regionali ed interregionali.
Serve altro per essere considerati il fiore all’occhiello delle organizzazioni sportive di Castiglione del Lago?
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foto per gentile concessione del Motoclub

MANNOIA VS KEANE
Sara Montigiani

L

uce fresca, come solo nelle mattine d’estate, un nuovo giorno ed un altro caffè sul terrazzo in riva
al mare. Il luogo in cui vivo già da alcuni anni è ad Est, ad est di ricordi e convinzioni.
Questa città mi ha conquistato piano piano e adesso non so più stare senza mare.
Il luogo in cui vivo non è lo stesso in cui sono cresciuta, ha volti nuovi e ricordi freschi, mi conosce da
poco e soprattutto conosce una sola versione di me stessa.
“Campi di lavanda e l’auto che va
Dietro quei cipressi la strada piegherà
E passata la collina chissà
Se la casa come un tempo mi apparirà”
Non riesco a parlare del luogo in cui vivo senza parlare dei luoghi dai cui provengo; perché una parte di
me continua a vivere al Lago malgrado la corrispondenza postale arrivi di fatto ad altri indirizzi. Come
una parte di me continua a vivere in Piazzetta della Sala a Pistoia o sul terrazzo al quinto piano di Viale
Trieste a Pesaro.
Cambiare sei case in tre città diverse in meno di dieci anni mi ha insegnato (oltre a Tutti i segreti per
Traslochi Economici Veloci e Divertenti vedi mai mi ci uscisse un libro!!!) che è bello e faticoso dover
ricominciare ma guai farsi scappare questa possibilià; Mi ha insegnato che fare i conti con i ricordi significa, il più delle volte, passarli in rassegna belli e brutti e doverli chiudere in scatole via via sempre
più grandi e numerose.
“… e i ricordi si confondono
Là dove non vorrei
Le memorie poi s’increspano
E non so più chi sei”
Io sono cambiata, ogni cambio d’indirizzo una parte nuova di me. Affacciarsi e cambiare panorama di
tanto in tanto. Rumori nuovi a cui dover abituarsi e nuovi vicini...
E poi ritrovare tutto il calore del trascorso in libri consumati, foto “d’epoca”, CD che iniziano a saltare
tracce per il troppo e ripetuto ascolto. Un puzzle che diventa sempre più ricco di tessere.
“… e le immagini si perdono
Fermarle non potrei
E le pagine non svelano
Chi eri e chi ora sei”
Non so per quanto ancora continuerò a vivere ad Est, magari per sempre, chi può dirlo;
Non so dove vivrò, sorriderò, pianterò limoni ed ulivi e questo mi rende poco adatta a parlare del “luogo
in cui vivo” perché nel mio caso alla collocazione strettamente geografica si unisce quella metafisica di
luogo risultato di altri luoghi;
In ogni caso spero di trovare presto o tardi un posto nel mondo per il momento continuo girare per le
“mie città” senza perdere la voglia di stupirmi davanti ad un nuovo scorcio mai notato prima.
Una parte di me non vede l’ora di aprirle di nuovo quelle scatole piene di ricordi e lasciare che trovino
da soli il loro rifugio e allora magari scoprirò che tutto ciò non era necessario perché il luogo in cui vivo
in realtà sono io.
“And if you have a minute why don’t we go talk about it SOMEWHERE ONLY WE KNOWS?”.
Ci vediamo lì.
PS ringrazio Fiorella Mannoia nella sua versione de “I venti del cuore” di Massimo Bubola ed i Keane
con la loro “Somewhere only we knows” per la gentile collaborazione.		
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UNA COMUNITA’ E LA SUA
COLONNA SONORA
Prima parte: dal 1960 al 1985

Charlie Del Buono
Ogni comunità, ogni paese è fatto di storie, di
personaggi, di suoni, di aneddoti e di leggende.
Ogni paese è tradizione, folklore. Ogni paese,
ogni zona ha la propria colonna sonora composta da chi negli anni ha suonato uno strumento,
scritto canzoni, raccontato piccole e grandi storie. Castiglione del Lago ed i suoi dintorni non
sono da meno. Nella testa da tempo mi frullava
l’idea di andare ad indagare riguardo la colonna
sonora che ha accompagnato la nostra comunità
anno dopo anno, epoca dopo epoca. Nel fare le
necessarie ricerche per poter scrivere riguardo
l’argomento ho avuto la conferma che la scena
musicale Castiglione e dei dintorni è stata ricca e
variegata, talmente ricca che per non tralasciare
troppi particolari sono stato costretto a dividere
questo articolo in due parti distinte: in questo
numero dell’Atipico tratteremo la scena musicale castiglionese dagli anni 60 fino alla metà
degli anni 80, dal beat al rock arrivando fino al
new wave passando dal punk. Ciò che segue è
il frutto di ricerche e colloqui con i protagonisti
di quel periodo.
Si parte dai gloriosi anni 60’, in pieno boom
economico; all’epoca esistevano i complessi con
formazione classica: voci, chitarre, basso, organo e batteria, che suonavano nelle sale da ballo
e proponevano le canzoni che allora andavano
per la maggiore; si suonava rock’n’roll, blues,
boogie e pezzi lenti utili ai ragazzi ed alle ragazze per socializzare un po’. I complessi dell’epoca
sostituivano di fatto i juke box che di li a poco
sarebbe arrivati anche da noi. I locali dove si
suonava e ballava a CDL erano il Lido Materazzi ( attuale Darsena ) , la Casina dei Tigli
( posta nella zona dove ora c’è la Pigra Tinca )
ed il Lido Arezzo dove avvennero nell’arco degli
anni 60/70 concerti di artisti del calibro di PFM,
Gloria Gaynor, Area, Nomadi, Pooh e molti altri.
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Laddove ora sorge il campo da calcetto c’era un
terrapieno rialzato in tufo che fungeva da palco
adatto per dimensioni alle stelle dell’epoca. In
seguito a CDL aprirono altre sale da ballo come
il MIC MAC ( attuale ristorante AZ ) e la RUOTA
di Gioiella che fu la prima multisala da ballo con
una sala adibita ai giovani ed una sala per i genitori che ballavano il liscio. I frequentatori della
movida castiglionese dell’epoca non avevano di
che lamentarsi quindi. Sale da ballo significava
quindi automaticamente complessi musicale
che la dentro suonavano; nei primi anni 60 a
CDL il complesso più rappresentativo erano le
Ipotesi, la formazione originale era composta da
Carlo Rocchetti org., Luciano Cerboni ch., Giorgio Pericoli ch., Valter Pagnotta vc., Mario Marchetti bs., Fiorello Primi bt . In seguito subentrarono Bruno Chipi in luogo di Rocchetti, Claudio
Marchini in luogo di Primi e Carlo Croci al posto
di Pagnotta. Le Ipotesi avevano un repertorio
che svariava tra differenti generi, dal rock alla
musica lenta, ed erano molto richiesti dai locali
dell’epoca. Nello stesso tempo erano attivi altri due complessi uno di Pozzuolo, I Ragazzi del
Sole, ed un altro a Castiglione che si chiamava
La Forza Motrice. Nella Forza Motrice suonavano due personaggi che ritroveremo spesso citati
in questo articolo: Gianmaria Bertarini, chitarrista e compositore e Carlo Croci cantante dalla
voce potente, insieme a loro in questo progetto
erano coinvolti anche Serafino Monottoli, Claudio Marchini e Civitelli, Turrioni e Mariangeloni,
questi ultimi tre non del posto. Tutti i musicisti
di questo periodo erano perlopiù autodidatti ( le
scuole di musica, eccellenza castiglionese odierna, erano lungi a venire) che senza spartiti e
con poche strumentazioni ma con un orecchio
eccellente per musica e arrangiamenti riuscivano a mettere su ottimi concerti. Inoltre era ab-

bastanza facile suonare nei locali, e quindi fare
pratica e migliorarsi, il numero di band era esiguo e c’era molto spazio per tutti. Questa era la
scena castiglionese a cavallo degli anni 60/70.
Contemporaneamente in luogo dell’attuale ristorante la Cantina sorgeva LA CANTINA DI IRENE (dal nome della proprietaria di allora) che
nel pomeriggio era il punto di ritrovo dei ragazzi
dell’epoca che davanti al fuoco del camino mangiando bruschette e bevendo vino si portavano
appresso le chitarre e suonavano pezzi di Lolli e
Guccini. In questo locale l’unico modo di avere
musica era suonarla dal vivo e ciò permetteva
di suonare senza problemi alcuni. Da questo nucleo di ragazzi emersero poi due persone che
oltre cantare le canzoni altrui cominciarono a
comporne delle proprie, sto parlando di Gianmaria Bertarini e Marco Rosadi.
Come in ogni scena musicale che si rispetti anche a CDL gruppi si scioglievano ed altri nuovi
si formarono, fu cosi che dalle ceneri della Forza
Motrice nacquero i Cantautori del Lago. Questa
nuova formazione composta da Bertarini, Croci e Claudio Billi suonava musica folk e cantautorale utilizzando chitarra, flauto e voci. Siamo
nel periodo delle radio libere (ne esistevano a
Castiglione, Tuoro e Passignano) ed i Cantautori
del Lago dopo aver suonato al cinema Caporali prima della visione del film Banana Republic
( film che raccontava le peripezie del tour di
Francesco De Gregori ) ebbero la possibilità di
aprire un concerto evento che si svolse ad Isola Polvere. In quel periodo la regione Umbria
aveva acquistato l’isola dal cavalier Citterio con
l’intenzione di renderla di uso pubblico e per
festeggiare ciò si decise, con l’appoggio dell’Arci,
di organizzare un concerto dal titolo In Sintonia
con la Pace per sensibilizzare le gente riguardo
i conflitti che all’epoca squarciavano il mondo.
Il gruppo castiglionese apri la kermesse proponendo un pezzo scritto per l’occasione dal titolo
“Voglio vivere” composto da Bertarini e con il
testo scritto da Franco Casolini.
La metà degli anni settanta fu per la scena musicale castiglionese un momento molto creativo; talmente creativo che venne composta anche una commedia teatrale in tre atti con sette
pezzi musicali, che coinvolgeva sei musicisti e
circa sessanta attori della compagnia castiglionese Teatro Nuovo. La commedia si intitolava
“Andrea”, la sceneggiatura, la musica e i testi
erano di Gianmaria Bertarini. Fu rappresentata
immagine per gentile concessione di David Cerboni

in due uniche date il 27 e il 28 dicembre 1974 a
Castiglione del Lago.
Dalle ceneri delle Ipotesi nacque quella che è stata forse la band più apprezzata all’epoca a CDL,
sto parlando dei Camion. La genesi del gruppo si
ebbe quando Bertarini, che già talvolta accompagnava le Ipotesi al flauto, cercava una band che
lo aiutasse ad incidere pezzi propri da proporre
nei vari concorsi, da qui fu naturale una fusione
dei vari progetti musicali esistenti all’epoca e
quindi la creazione di un nuovo complesso. La
formazione storica dei Camion vedeva: Bertarini
alla voce e chitarra acustica amplificata, Cerboni
al basso, Pericoli alla chitarra, Croci armonica e
cori, Marchini alla batteria con la coadiuvazione
del fonico Mario Marchetti. I pezzi proposti nei
molti spettacoli che li portarono in giro per tutta l’Italia centrale erano pezzi rock, blues, folk
e country. Il repertorio dei Camion era composto dalle canzoni che Bertarini negli anni aveva composto, alcuni di questi divennero cavalli
di battaglia del gruppo, canzoni tipo “Chiuso in
un bar chiuso”, “Storie” etc. I Camion parteciparono anche a numerosi festival tipo quello
di Arezzo ( che fu il seme di quello che anni
dopo sarà Arezzo Wave) e quello di Monteluco
di Spoleto dove suonarono prima di Alberto Camerini ed i Nomadi. Il gruppo non incise mai
un disco, esistono però varie registrazioni pirata
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dei loro concerti. Niente dischi, solo bootleg: il
mito si nutre di assenza. Anzi a pensarci bene
una loro traccia su vinile esiste, ed è “Voglio vivere” inclusa in una compilation del 1980 fatta
dalla RCA dal titolo “Cento città” ma una sola
canzone incisa non basta per capire l’essenza di
un gruppo. I Camion si sciolsero nel 1985 ed alcuni musicisti del gruppo avviarono un nuovo
progetto i Country Costa Ovest che continuarono con l’ingresso di Primi, Billi e Marchetti
a proporre country rock Negli anni 80 CDL fu
un laboratorio musicale niente male, all’inizio di
questa decade c’erano i Master un gruppo progpop-rock formato da (Giancarlo Boccacci basso,
Daniele Mammoli batteria, Fabrizio Mammoli
tastiere, Maurizio “Piblo” Paolacci alla chitarra)
che ebbe un buon successo anche fuori dal centro Italia facendo addirittura da spalla al Banco
del Mutuo Soccorso nota band italiana dell’epoca. La bandiera del sacro fuoco del rock era invece nelle mani dei Generation Gap( Guty Sacco
voce, Boccacci basso, Bigi Massimo chitarra elettrica, Silvano Sabatini chitarra, Colori tastiera,
Claudio Billi batteria) che proponevano cover
dei Rolling Stones, Deep Purple etc; questa band
nel 1982 si trasformò nei The Ramblers(Colori
basso, Bigi chitarra elettrica, Sacco voce, Giulio
Sirci batteria) autori di pezzi propri di r’n’r reggato. I Ramblers si sciolsero nel 1984. Sempre
per rimanere in ambito r’n’r nel 1985 si formarono i The Land (Sacco voce, Antonio Meoni chitarra elettrica, Sergio Foscoli basso e Albertini
alla batteria) autori di un r’n’r di stampo Stones,
la stessa band con l’avvicendamento di Olivo in
luogo di Albertini continuerà a proporre r’n’r
con il nome di Robaforte. Nel 1983 a CDL erano
attivi anche i The Run (Maurizio Tommasini chitarra e voce, Marco Luigetti chitarra, Riccardo
Luigetti batteria, Marcello Cava tastiere, Sergio
Foscoli al basso) che proponevano un rock di
stampo U2, Springsteen e che a metà dell’84 ridussero la formazione a 4 elementi con l’uscita
dei fratelli Luigetti ed il subentro di Claudio Giacoia alla batteria. Questa band rimase attiva fino
al 1985, dopodiché dal nucleo dei Run presero
vita gli Spiritus Mundi con Tommasini chitarra
voce, Antonio Rizzello sax, Andrea Tarolli tastiere, Walter Bittarelli batteria e Marcello Cocco
al basso. Gli Spiritus Mundi rimasero attivi, con
diversi cambi di formazione, fino al 1998; il genere proposto era un rock-pop funkeggiato ed i
pezzi che suonavano erano propri, “Che sia chia-
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ro” era il loro pezzo più importante. Prima di
avventurarci nella seconda metà degli anni 80 è
necessario fare un piccolo salto indietro perché
CDL come Londra e le altre capitali della musica
era stata travolta dal ciclone punk. Sotto la Rocca del Leone ad urlare come solo i Ramones sapevano fare c’erano la Emo-Band (composta da
Guty Sacco voce e chitarra, Stefano Olivo basso
e Picchioni Gianmarco poi sostituito alla batteria da Riccardo Vannucci) ed i Rubbish di Marco Vannucci al basso, Roberto Brachini batteria,
Antonio Meoni chitarra e Adriano Zuppel alla
voce. Un discorso a parte va fatto per gli Agricoloi di Antonello Brogi, vera icona punk perché
si formarono, fecero un servizio fotografico di
lancio ma non suonarono mai una nota live: più
punk di cosi si muore. Con tanti gruppi che suonano e tanti musicisti al giro l’idea di mettere
su un festival rock fu naturale, tale festival si
tenne principalmente alla Rocca dal 1980 fino
all’85 e tra gli altri vi suonarono i nostri Generation Gap ed altre band italiane tipo i Virus,
i Mensa Comunale e gli Exodus. Nel 1985 ci fu
anche il concerto di una band fiorentina poco
nota allora: Litfiba. In chiusura di questa prima
parte della storia rock di Castiglione del Lago
volevo spendere qualche parola per ricordare
due persone fondamentali nella scena musicale
del posto che non ci sono più. Una di queste
è Luciano Cerboni, a detta di tutti coloro con
cui ho parlato in assoluto il miglior arrangiatore musicale, di musica leggera, che sia esistito
da queste parti e l’altra è Aldemaro Mancioppi,
esuberante batterista ed istrionico animatore di
concerti con improvvisate jam-session che ha
collaborato con qualche band sopracitata. Senza
di loro la nostra scena musicale sarebbe stata
sicuramente più povera. Nel prossimo numero
partiremo dal rock-new wave degli US-Filma per
arrivare all’odierno punk-oi degli Azione Diretta.
State in campana.
Continua....
La redazione dell’Atipico ringrazia Gianmaria
Bertarini, Maurizio Colori, Maurizio Tommasini per
la gentile collaborazione alla stesura dell’articolo
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“CAPORALI”: IL CINEMA CHE FU,
CHE E’ E CHE (SPERIAMO) SARA’

Matteo Sordi

E

ra una volta il cinema Cesare Caporali, a metà degli anni ’20, uno di quei piccoli cinema di provincia dove all’inizio dello spettacolo, fra i vari “shhh… silenzio…”, la platea si popolava di fiammelle,
il fumo di sigaretta si univa a quello della grossa stufa in laterizio e degli scaldini delle donne infreddolite, dando consistenza al fascio luminoso del proiettore (non me ne vogliano i non-fumatori ma
anche voi converrete che l’immagine è senza dubbio suggestiva). Nato dal riadattamento a cinemateatro della ex chiesa di S. Agostino, che faceva parte del complesso dell’ex Convento degli Agostiniani, all’epoca si presentava con l’ingresso da via del Forte e con platea e schermo orientati nel senso
opposto a come li vediamo oggi. Era uno di quei cinema dove arrivavano i film della propaganda di
regime, i cinegiornali e le storie che facevano sognare come “Lo sceicco bianco” di Rodolfo Valentino.
Storie esotiche, avventurose, di amori e passioni censurati per buon costume, dove l’attore baciava
la sua bella solo dopo rocambolesche peripezie e tentennamenti, fra i commenti boccacceschi degli
spettatori che mal concepivano tali lungaggini di fronte a donne così belle. Allora gli attori erano
considerati dei veri dei, che concedevano per poche decine di minuti, occhieggiando dallo schermo
tremolante, la loro bellezza, spesso slavata dal bianco e nero, mortificata dall’assenza di parola nei
film muti, ma comunque capace di risvegliare un “’so che…” negli uomini e lunghi sospiri e lacrime
nelle donne. Poi ancora… uno di quei cinema dove il posto a sedere spesso non bastava e c’era sempre
qualcuno che portava la sedia da fuori. Non di rado qualche inconveniente bloccava la proiezione,
costringendo l’operatore ad affacciarsi dicendo: “la proiezione non può continuare, comunque il film
finisce così, così e così”. Quelli erano i tempi in cui si andava al cinema per dimenticare la guerra e
l’umiliazione dell’occupazione, poi quando si usciva si regolavano a bastonate i conti rimasti in sospeso con i militari stranieri presenti nel capoluogo.
Dopo la guerra, da metà degli anni ’50, cominciò anche l’esperienza del cinema all’aperto estivo, che
durò fino alla fine degli anni ’70 (prima dietro al palazzo della Corgna, a fianco del camminamento
che porta alla Rocca, poi all’arena Sodini adiacente all’attuale parcheggio del cinema). Tuttavia questi sono anche gli anni in cui il Caporali diventò uno di quei vecchi cinema di seconda visione, una
struttura malmessa che faticava a stare al passo coi tempi, che mal sopportava la concorrenza degli
altri cinema, fino a cessare l’attività intorno alla fine degli anni ’50. Nel 1965 cominciarono i lavori di
ristrutturazione che trasformarono la struttura del cinema-teatro Caporali, in quella del cinema che
tutti oggi possono vedere e comincia così la fase del Cinema Moderno. La prima stagione cominciò
nel 1968; in quegli anni fu fatta anche una proiezione di un film con l’attore Richard Harrison, alla
quale lo stesso Richard era presente in sala. Alla gestione del cinema, in questo periodo, si alternarono alcuni gestori di Chiusi. Ma a metà anni ’70 il Caporali moderno era uno di quei cinema di provincia che subivano molto la concorrenza della televisione, gli spettacoli ormai erano solo durante i
fine settimana. In questo periodo un gruppo di ragazzi, noleggiando sala e pellicola, avviarono una
esperienza di cineforum, con proiezioni infrasettimanali, che affiancava la programmazione “commerciale” dei week-end e che durò due anni. Alla fine degli anni ’70, la crisi del settore cinematogra-
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fico costrinse l’ultimo gestore a lasciare, e il cinema chiuse di nuovo. La gestione del cinema ripartì
all’inizio degli anni ’80, grazie all’opera del Circolo Spazio Giovani affiliato ARCI. La programmazione
prevedeva perlopiù pellicole di qualità, senza rinunciare ad alcuni film più commerciali, cosiddetti
“film da cassetta”, il sabato e la domenica. Ormai le esperienze come cinema rivolto al vasto pubblico erano finite, il cinema Caporali moderno diventò sempre più un cinema di nicchia. A metà
degli anni ’80 anche l’attività del Circolo Spazio Giovani terminò, ed è Piero Sacco (ex del periodo
“Circolo Spazio Giovani”) a raccogliere il testimone, insieme alla Cooperativa di animazione “Il vino
d’Oliva” (oggi “Lagodarte”) da lui stesso fondata. Gli anni ’90 sono gli anni “dell’esilio” del cinema
dal Caporali moderno, poiché la struttura, utilizzata solo occasionalmente all’inizio dell’esperienza
de “Il vino d’Oliva”, era ormai inagibile e i macchinari inutilizzabili. Proprio Piero Sacco mi racconta
con quanta testardaggine ha voluto insistere, trasferendo le proiezioni in quella che è adesso la sala
sede del consiglio comunale. Mentre parla rovista dentro una cartellina piena di brochures, locandine, volantini e programmazioni che testimoniano l’impegno durante uno dei momenti più precari
per il cinema a Castiglione del Lago. Comunque i fatti poi sembrano avergli dato ragione. Nel ’93
cominciò la programmazione del cinema all’aperto “Roccacinema”, all’interno della suggestiva Rocca medievale del castello di Castiglione del Lago, iniziativa che si è ripetuta continuamente fino ad
oggi, con programmazioni sempre più ricche e rivolte ad un pubblico sempre più vasto, ma sempre
con un occhio al cinema di qualità. Nel frattempo il Comune ha provveduto alla ristrutturazione del
Cinema Moderno, che torna a chiamarsi Cinema Cesare Caporali, affidandone dal 2000 la gestione
a Piero Sacco ed alla Cooperativa Lagodarte della quale è socio. “Adesso Il Caporali” dice Piero “è un
piccolo cinema di provincia, che vuol diventare un centro di animazione culturale a tutti gli effetti,
dove il cinema di qualità sia l’elemento portante, intorno al quale si possano collegare altre attività
collaterali, utilizzando anche parte degli spazi della ex scuola elementare adiacente al cinema. Unica
possibilità, nel breve-medio termine, per non chiudere il cinema e rispondere in modo adeguato alla
domanda di aggregazione e di espressione creativa, in particolare delle giovani generazioni”. Ciò che
Piero dice ha già un risvolto nella realtà con le diverse iniziative che “Lagodarte” promuove all’interno delle scuole, nonché con un piccolo gruppo di giovani che realizzano piccoli cortometraggi, che
già hanno riscosso apprezzamenti positivi. “Circa
un paio di anni fa” Piero racconta “invitammo
una giovane attrice a presentare un suo film. La
ragazza si presentò accompagnata da un anziano
signore americano. Questo, guardandosi intorno,
disse di conoscere quella sala cinematografica,
di essere stato invitato a presentare un suo film
molti anni fa. Ebbene quel signore era Richard
Harrison, che a distanza di più di tre decenni,
casualmente, tornava al Caporali. Mentre racconta l’aneddoto Piero sembra cogliere un segno
positivo del destino in questo fatto, bèh… noi ci
auguriamo che sia davvero così.
Un grazie particolare a Piero Sacco per avermi
fornito le informazioni storiche e le suggestioni
utili alla stesura dell’articolo.
Chi volesse conoscere altre notizie sull’attività
del cinema e partecipare alle varie iniziative in
cantiere può scrivere a Piero Sacco all’indirizzo
di posta elettronica info@lagodarte.com o consultare il sito www.lagodarte.com
Ex ingresso Cinema Caporali in Via del Forte
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Il mio paese
adottato

Segua questa via e
poi giri a destra…
Andrea Frustini
stesio54.it

C

astiglione del Lago come seconda casa, oasi di
silenzio carico di emozioni e suggestioni che
si stagliano nelle acque del lago riflettendosi nei
suoi umori. Il lago che e’ inizio e fine, al mattino e’
risveglio leggiadro, la luce brillante pare oro sulle
sue acque, nel pomeriggio a volte si adombra e le
sue acque si increstano dal niente per ritrovare la
quiete nella serata. Il lago si rigenera da solo - e’
questa la sua unica salvezza.
Da un po’ di anni torno in questa terra con
trepidazione e mi chiedo chissa’ se quest’anno
c’e’ l’acqua - chissa’ se c’e’ qualche novita’? Delusa
e rammaricata trovo lo stesso lago - ora piu’
che mai sofferente. Se non avesse la capacita’ di
rigenerarsi chissa’ cosa sarebbe.
L’indolenza di Castiglione mi lascia l’amaro in
bocca, tra non molto potremmo arrivare a Perugia
direttamente attraversando il lago a piedi.
L’indolenza e’ anche un po’ la salvezza di questo
posto, perche’ negli anni e’ sempre uguale...
Ho notato che l’indifferenza della mia citta’ Milano - inizia a far strage anche qui purtroppo!
O lago
che imperi su questi colli
la luce riflessa sulle tue acque
pare oro lucente
nascondi un tesoro prezioso
il tuo manto regala
gioie e emozioni sempre nuove
l’aria arriva fino a terra
e le foglie canterine
iniziano la loro danza
accompagnate dal richiamo delle cicale.
O lago che vivi di ansimi e di speranze...
Che il sole al tramonto ti porti il suo saluto
tu che imperi i colli...

Carla Paola Arcaini
milanese
castiglionese d’adozione
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Giorni addietro sono stato al Silvestrini, ho accompagnato mio padre per la consueta visita
cardiaca (tutto bene...), arrivando vedo subito
che i lavori in corso per l’ampliamento sono a
buon punto.
Entro, dopo un pò che camminiamo, vedo una
cosa che mi inquieta…
Tra un blocco e l’altro dell’ospedale, i corridoi che li uniscono hanno l’insegna recante il
nome della VIA (tipo via Roma, via Carducci
etc.)!
Ora… io posso capire che sia per una questione di praticità o di altre considerazioni che al
momento mi sfuggono… ma io di mio la reputo una cosa negativa.
Se io sono all’ospedale… per il 60/70% è perchè
ho un problema nel mio stato di salute, per il
resto ipotizzo visite di routine etc etc.
Quindi posso dire con relativa sicurezza, se
sono all’ospedale non ho moltissimo da essere
felice.
Bene…. perchè rendermi l’ospedale un posto
familiare come potrebbe essere il quartiere
dove vivo?
A me è venuto subito di associare un posto
che mi ispira vita o comunque un pensiero
positivo (il posto dove abito) all’ospedale (posto dove il più delle volte non c’è molto da
stare allegri…), tramite quel cartello con scritta la via da seguire…
Mi auguro fortemente che questa associazione e linea di pensiero sia mia e solo mia, così
almeno potrò avere il sollievo di leggere gente
che mi dice ”Ma va là patacca, io manco ce
miro ta ste cose!” , ”non ho tempo di guardare
ste cose, ho appuntamento dal dottore alle 16
e 30 e sono in ritardo…”
In ultimo… concludo pensando anche alla scena tipo” scusi dove trovo il dottore *inserire
qual nome si vuole*?” - ”guardi, segua questa
via poi in fondo gira a destra e chiede al portantino, sà… io non sono di queste parti… “.
http://www.stesio54.it/archives/segua-questa-via-e-poi-giri-a-destra

Ricerca e territorio
CASTELLO MONTE RUFFIANO
Lorenzo Giommarelli

Percorrendo la ex S.S. 75 bis da Perugia verso il lago Trasimeno, all’incirca
all’altezza dello svincolo per Torricella del raccordo Perugia – Bettole, si notano
ergersi sulla destra, poste su uno sperone roccioso che dall’Appennino protende
quasi fino al lago, le vestigia di un antico castello chiamato Monte Ruffiano.
L’origine del toponimo sembra che derivi da una particolare vicenda amorosa. Un giovane invaghitosi di una bellissima signora, e da lei ricambiato, ne inscenò il rapimento scegliendo proprio
questo luogo come nascondiglio e alcova per i loro convegni amorosi fintanto che il marito, scoperto il luogo dove veniva celata, o forse bisognerebbe dire dove si nascondeva, la fedifraga prese e
la riportò a casa impunita. Altra plausibile ipotesi per quanto riguarda l’origine del nome è quella
che vuole che derivi dalla sua particolare posizione, dalla quale si domina il Trasimeno avendone la
veduta più completa da questa tribuna privilegiata, e dalle inconsuete caratteristiche della facciata
che permettevano di spiare in qualsiasi direzione i movimenti che le truppe nemiche avrebbero
potuto effettuare per attaccarlo. Comunque prima che le venisse attribuito il nome odierno sembra che la località fosse chiamata Torre di Monte Reale.
Il castello di Monte Ruffiano è stato edificato intorno all’anno Mille e, come si può facilmente
intuire dalla sua posizione, rivestiva una notevole importanza strategica. Posto sul versante nordorientale del lago costituiva un fondamentale punto di controllo per la strada sottostante che durante il Medioevo era un’importante arteria di collegamento tra Umbria e Toscana. Nello Statuto
del Comune di Perugia del 1279 viene annoverato, infatti, tra quei centri deputati alla riscossione
del tributo di pedaggio e da un censimento del 1282 risultano presenti 42 fuochi, cioè oltre 200
persone residenti. In effetti, curiosando tra le rovine del castello, oltre alla torre che è monca dal
terzo piano, almeno da due secoli, si possono notare i ruderi di una vecchia cisterna e i resti di altre
costruzioni tra cui quella di un antico mulino a olio. Oltre a ciò erano presenti almeno due chiese
all’interno delle mura, S. Stefano e S.Donato, era dunque questo un castrum che si contraddistingueva come insediamento di media grandezza, almeno per tutto il XIII secolo. Durante il XIV secolo
la località ha subito un notevole ridimensionamento tanto è vero che nelle elencazioni posteriori
viene definita con il titolo riduttivo di villa. Nel censimento del 1410 si contano appena 23 fuochi,
115 persone, fino al crollo che viene riportato nel censimento del 1439 nel quale a Monte Ruffiano
risultano appena 9 fuochi. In effetti, da questo periodo, non si trovano più documenti comunali di
singoli provvedimenti che riguardino la località a parte le elencazioni comuni con gli altri centri.
Persa quasi del tutto importanza come luogo fortificato, Monte Ruffiano rimaneva un centro di
riferimento per l’elevato numero di fedeli che lo frequentavano. Da documenti ecclesiastici si
apprende che almeno fino al 1763, benché fosse già iniziata la sua decadenza e fosse rimasto semidisabitato, vi si celebravano tutte le funzioni parrocchiali e con particolare solennità venivano
venerati alcuni Santi verso i quali gli abitanti del luogo riversavano la loro devozione. Fino ai primi
dell’Ottocento vi accorreva ancora una gran folla per rendere omaggio, in occasione della sua ricorrenza, all’immagine su tela di S. Antonio da Padova.
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L’atipico lo puoi trovare qui

tipico

Sempre nell’Ottocento ne fu proprietaria la contessa
Anna Baglioni Baldella, ma gli unici tentavi di ristrutturazione, almeno parziale, del fortilizio vanno ascritti a
Carlo Gogoli di Bologna. Innamoratosi del luogo ameno
rese abitabile al piano terra la vecchia torre ripulendola di tutte le macerie che vi si erano ammassate e proteggendo il locale con inferriate e chiudendo l’ingresso
con una porta massiccia. Purtroppo queste protezioni
non sono riuscite a salvaguardare dalla furia degli sciacalli quel poco che il Gogoli era riuscito a recuperare
anche se bisogna comunque riconoscere che grazie ai
lavori di quest’ultimo la torre è ancora lì a sfidare, speriamo ancora per molto, le insidie del tempo.

(a ditribuzione gratuita)

castiglione del lago:

Biblioteca Comunale
ITC Fratelli Rosselli
Scuola Media Statale G.Mazzini
CSA L’Incontro
La Darsena
Circolo Arci
Bar del Castello
Il Caffè Latino
Pizzeria Mina
Snack Bar Centro Commerciale Agilla
Circolo Libero Spazio
Cartolibreria Materazzi
Studi medici e dentistici
Ili’s e Marco parrucchieri

gioiella:

Bar Joy 200

perugia:

Sedi Universitarie di
Scienze della Comunicazione
Lettere e Filosofia
Scienze Politiche

pozzuolo:

A

Bar Tattoo
Bar Controvento

piana:

Bar Faralli

villastrada:
Bar Sport

vitellino:
Bar Pierini

nei comuni di

L’

Chiusi
Città della Pieve
Cortona
Magione
Paciano
Panicale
Passignano
Tuoro
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Ricerca e territorio
STORIA DI UN GIGANTE
Alessandro Mazzetti

La Chianina è tra le più antiche ed importanti razze d’Italia e del mondo. La sua
origine sembra essere quella umbro-toscana e questo è avvalorato da numerosi
ritrovamenti nel territorio di sculture e pitture che ritraggono l’animale.
Questo fa pensare che la Chianina sia una razza autoctona o quantomeno esistente da tempo
immemorabile.
Con i Romani l’allevamento si estese dall’Arno al
Clitunno, le cui limpide acque dice la leggenda
rendevano candido il mantello di questi animali.
Per la mole imponente, il nobile aspetto e la purezza del manto, furono destinati per i sacrifici
agli dei pagani, e, più tardi, nelle feste per la
celebrazione dei trionfi dei cesari.
Poi con il tramonto dell’impero romano ed il diffondersi del Cristianesimo, i buoi bianchi persero
la loro funzione sacrificale, ma,soprattutto, con
l’impaludamento si ebbe l’abbandono dell’allevamento. L’animale tornò così allo stato brado,
perdendo molti caratteri “gentili” a vantaggio
della rusticità e della capacità di adattarsi ad un
ambiente difficile quale quello palustre. Dal 1300
al 1800 (il periodo più buio per questa razza)
nella Valdichiana vi erano solo buoi dal manto
fromentino o nerastro, che vivevano assieme ai
bufali nelle zone paludose della valle.
Agli inizi del 1800 la Chianina era piccola di
statura, rustica, timida, con pelle grossa e pelo
lungo nerastro sulla faccia, sul collo, sul costato e sulle estremità, era tenuta al pascolo nelle paludi della valle, dove poteva cibarsi solo di
canne, giunchi ed altre piante grossolane poco
assimilabili. La rinascita della razza coincise con
la rinascita agricola della vallata, resa possibile
dalle sistemazioni idrauliche effettuate nel pe-

riodo granducale; in virtù della grande mole che
la rendeva alquanto adatta al lavoro, la Chianina
divenne indispensabile collaboratrice del colono.
In questo periodo, il Granduca stesso nominò
dei tecnici esperti con il compito di fissare e migliorare le caratteristiche morfologiche dell’animale. In un primo tempo la dote più apprezzata
era l’attitudine al lavoro: i buoi venivano usati
per il lavoro dei campi e per il traino dei carri,
pertanto la produzione di carne era un aspetto
secondario. In un secondo tempo, la selezione fu
orientata ad un maggiore equilibrio fra attitudine al lavoro e produzione di carne: scomparve
l’allevamento brado a favore di quello stallino a
cui si abbinò un’alimentazione migliore.
Con la fine del Granducato di Toscana ebbe termine anche l’opera selettiva intrapresa. Agli inizi del secolo scorso, dopo un piccolo periodo di
confusione, determinato dalla caduta del Granducato di Toscana per opera di grandi zootecnici presenti nella zona, fu iniziata una selezione
morfo-funzionale, la quale portò la razza Chianina ad essere ammirata ovunque per le sue caratteristiche. Questi bovini si diffusero soprattutto
nella Toscana, nell’Umbria, in parte della Marche e del Lazio, in quanto anche qui vi era una
larga conduzione di terreni a mezzadria e, perché, proprio per tradizione vi erano dei bravi allevatori. Negli anni 60 con la diffusione di mezzi
meccanici la funzione degli animali da lavoro
venne a cadere, così l’opera di selezione fu tesa
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a migliorare la produzione di carne. Le alterne
vicende climatiche ed ambientali che hanno caratterizzato la Valdichiana hanno conferito alla
Chianina un’eccellente capacità di adattamento
a condizioni diverse.
Il mantello bianco porcellana e la cute grigioardesia, conferiscono alla razza una notevole resistenza ai raggi solari, in quanto il bianco mantello riflette la radiazione, mentre la cute pigmentata la protegge dai raggi ultravioletti. Gli
arti lunghi e muscolosi, particolarmente adatti
a pascolare in terreni paludosi, gli zoccoli ben
conformati e robusti, sviluppatisi durante i secoli nei quali questo bestiame è stato utilizzato nel
lavoro agricolo, fanno della Chianina una buona
pascolatrice. La testa piccola e leggera rende facile il parto anche in condizioni non controllate.
A questa capacità di adattamento, la Chianina

abbina l’attitudine alla produzione di carne e
soprattutto un’eccellente qualità della stessa.
Per questi pregi si è diffusa un po’ ovunque: è
stata esportata in Brasile, Argentina, Uruguay,
Messico, Canada, Stati Uniti, Sud Africa, Mozambico, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Irlanda, Russia. Oltre ad essere allevata in purezza,
la Chianina ha dato ottimi risultati come razza
da incrocio per l’elevata capacità di trasmettere
alla prole i caratteri positivi. E’ stata incrociata
anche con gli Zebù, permettendo così la sua diffusione nelle aree tropicali e sub-tropicali.

N.B. Il bovino più grande del mondo è stato il
toro chianino “Donetto” che all’età di otto anni
raggiunse i 1780 kg.

Non è Donetto ma è comunque del peso

Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone
e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere
radici, di farsi terra e paese, perchè la sua carne valga e duri qualcosa di
più che un comune gioco di stagione.
Cesare Pavese
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IDEANDO
Rosa Iannuzzi

V

i è capitato mai di trovarvi in un campo di notte all’inizio dell’estate?
Uno di quei campi dove non ci sono colture che aggrediscono la terra, che ne ammalano le viscere fin
nel profondo, dove ancora riesci a sentire i profumi che innervano le cellule dei nostri corpi riportandoci
a ciò che eravamo, neanche tanto tempo fa.
Una di quelle notti senza luna, nelle quali è possibile perdersi e non riuscire a riconoscere il confine, che
stabilisce di giorno ciò che è mio da ciò che è tuo e ripropone barbaramente odi, contese.
Tensioni che non trovano soluzione dentro la logica del possesso, della proprietà; quella stessa proprietà
che giustifica l’odio che proviamo verso l’altro, poiché ormai sembra non esservi nessun altra appartenenza che possa garantire la nostra identità.
In quel mese che s’approssima all’estate ma che dell’estate ancora non ha la fatica del passo sotto il sole
infuocato….
In un campo di notte, all’inizio dell’estate, decine e decine di lucciole tornano a strizzare il cuore a coloro
che ancora hanno occhi per vedere.
Punteggiano il campo, ora sì, ora no, stupendoci immancabilmente e riportando alla nostra attenzione
l’importanza di una stretta convivenza tra il dubbio e la certezza e quando una si spegne l’altra accanto
si accende in un meraviglioso intreccio di complicità.
Così nasce l’avventura di Ideando: non per portare il peso di una verità incomunicabile al mondo e nemmeno per appropriarsi di un pezzo di storia per il gusto di dire “io c’ero e ho fatto…ho detto…”
Solo con la semplice illusione di lavorare alla costruzione di uno spazio di riflessione, di incontro, affinché
i sogni, le speranze, i progetti, le idee possano trovare un luogo adeguato di scambio.
Affinché le parole possano ritrovare un senso non solo per chi le racconta, ma anche per chi le ascolta.
Perché ci sia circolarità di storie, nella mente, nelle relazioni, poiché è la mutualità del volontariato che
ci sta a cuore: quella mutualità che riconosce nella reciprocità del nostro stare insieme la vera ricchezza.
Perché l’aiuto non può essere a senso unico: chi si muove verso l’altro ha allo stesso modo bisogno di
sentirsi compreso, contenuto.
Ci piace pensare di lavorare alla costruzione del luogo del divenire, del possibile, del riconoscimento, dove
nella conoscenza risiede la possibilità di conoscere di nuovo me stesso.
Le cose fatte in questi tre anni possono solo fotografare, rendere esplicito ciò che ci caratterizza, che ci
muove, poiché costruire iniziative partendo dal luogo dove viviamo e cogliere in quel luogo le contraddizioni ma anche le opportunità, è stato da subito il modo più diretto per dare fiato alle nostre intenzioni.
Le iniziative messe in campo in questi anni hanno permesso in ogni caso alla nostra associazione di crescere e di incontrare persone splendide che vivono nel nostro territorio, ma che sfuggono ai riflettori della
ribalta cittadina.
Se siete incuriositi ci farebbe piacere incontrarvi ad una delle nostre riunioni. Perché il tempo trascorso
insieme non è mai tempo perduto…..
Associazione di Promozione sociale Ideando
c/o Cesvol
Via della stazione
06061 Castiglione del Lago
associazione.ideando@gmail.com
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L’ASSOCIAZIONE ARBIT*
HA COMPIUTO UN ANNO
(*Associazione Recupero Barche Interne Tradizionali)
Priscilla Blokland

Un compleanno, si sa, è sempre una buona occasione per festeggiare, ma è anche
motivo di riflessione e bilanci.
Il modo migliore per coniugare le due cose ci è
sembrato quello di organizzare un evento legato alle
barche tradizionali del Trasimeno, che coinvolgesse
il maggior numero di persone possibile.
Ci siamo così messi al lavoro e i risultati non
si sono fatti attendere! Grazie all’ingegno,
alla creatività e all’impegno di soci e amici
dell’associazione è stato possibile organizzare
una mostra collettiva nei giorni 14 e 15 Giugno
2008, presso il porto turistico di Castiglione del
Lago, dove peraltro si trova la sede dell’ARBIT.
Sono state presentate opere ispirate alla cultura
ed alla tradizione lacustre di:
Aimone Marziali, pittura
Maurizio Censini, fotografia
Megan Hunter, incisioni
Norma Robinson, acquarelli
Silvia Bistacchia, installazione
Simone Pucci, installazione
Priscilla Blokland, graphics
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Le opere esposte hanno raccolto consensi e ammirazione da parte dei numerosi visitatori, tanto che sono stati avviati contatti per la presentazione della mostra in altre sedi.
Grande interesse ha suscitato la proiezione del
documentario “Figli del Trasimeno” di Giacomo
Del Buono e Emanuele Redondi. Il documentario, evitando ogni tentazione retorica, rappresenta un importante contributo alla conoscenza
di un microcosmo ambientale ed antropologico
di eccezionale interesse quale quello della pesca
professionale al lago Trasimeno.
L’evento ha fornito l’occasione per illustrare ad
un ampio pubblico l’attività dell’associazione in
relazione alle iniziative intraprese e ai risultati
raggiunti nel primo anno di vita. Di particolare rilievo, a tale proposito, è da considerare la
collaborazione avviata con l’ Ufficio dell’Ispettorato di Porto della Provincia di Perugia, che ha
consentito la realizzazione di nuovi ormeggi, a
tariffa agevolata, riservati alle barche tradizionali.
I consensi raccolti, oltre a gratificare il nostro
impegno, hanno aperto nuove possibili collaborazioni che ci auguriamo porteranno altrettante
soddisfazioni. Sono infatti in cantiere alcune iniziative fra cui la produzione e distribuzione del
documentario “Figli del Trasimeno” e l’avvio di
progetti con le scuole del territorio finalizzati a
diffondere fra i giovani la conoscenza della cultura lacustre.

NEL MIO
I-POD
LA PROVINCIA BATTE UN COLPO, E CHE COLPO!
Charlie Del Buono

F

errara è una bellissima città, con i suoi 9 km di splendida cinta muraria medievale che la avvolge,
con i suoi musei, con i palazzi della famiglia D’Este, con le sue chiese e la meravigliosa Certosa. Ferrara che ha dato i natali a Ludovico Ariosto, Ferrara città vivibile, culturalmente vivace con il suo Buskers
Festival, festival degli artisti di strada. Ci si aspetterebbe che un musicista che esce da questa realtà
sia lieve, sereno e canti la felicità; non è cosi. Ogni città ha il suo cuore nero, le sue periferie dai sogni
infranti e le sue disperazioni, in ogni città la violenza e la follia lascia il proprio segno. “Sgoogolate”
nella rete ed andate a scoprire la tragica storia di Federico Aldrovandi, ragazzo ferrarese vittima di un
eufemistico “eccesso di sicurezza”, su kataweb c’è un blog tenuto dai genitori e dagli amici, e capirete
che in ogni isola felice c’è un magma sofferente pronto ad esplodere.
Vasco Brondi, in arte Le Luci della Centrale Elettrica, è esploso in maniera meno tragica di Federico ma
come lui, per differenti motivi, è destinato a non essere dimenticato. Il suo primo disco, Canzoni da
spiaggia deturpata, è forse uno dei dischi più belli del 2008. Stavolta ho deciso di presentare un disco
intero e non una sola canzone perché le canzoni di questo ragazzo poco più ventenne musicalmente
si somigliano quasi tutte, il che è ovvio se pensate che sono tutte suonate con chitarre acustiche, elettriche ed accompagnate dalla sua voce. Tuttavia sono i testi la vera rivelazione, il pugno nello stomaco,
la vera delizia poetica, rabbiosa e disincantata al tempo stesso, che fa si che il disco in questione ti
rimanga piantato nello stereo senza se e senza ma.
Le Luci della Centrale Elettrica racconta la vita dei giovani d’oggi con un linguaggio odierno, parla di
lavoro precario, di vite precarie sempre al limite della sopravvivenza, parla del male di vivere ma anche
della bellezza che improvvisamente sbuca dal nulla e ti rende felice. Sulla scia di queste canzoni torna
a galla l’eco del Rino Gaetano meno scanzonato (Nei garage di Milano nord), sullo sfondo fa capolino
l’ombra del De Andrè più arrabbiato (Produzioni seriali di cieli stellati), il tutto mescolato con quei sapori di vecchia via Emilia stile CCCP che come Vasco Brondi canta in La gigantesca scritta Coop “non ci
sono più, i CCCP non ci sono più, davvero”. Il disco emoziona, e scatena reazioni contrastanti, si passa dalle
ballate sognanti, sballate e polemiche a canzoni dove la chitarra stride inferocita a far da contorno alla
presa di coscienza che questi son tempi da sciabola e non da fioretto, d’altronde con un produttore
come Giorgio Canali aver quel suono di chitarra duro e spigoloso non è affatto difficile. Questo Vasco,
emiliano come l’altro ma le similitudini si fermano qua, ha molte cose da dire e le dice in modo diretto
ed inequivocabile..”rifacciamo le tette ai nostri progetti scadenti, restaurando quei momenti in cui ci lacrimavano addosso anche i soffitti, e cosa racconteremo ai figli che non avremo di questi cazzo di anni zero??”
(La lotta armata al bar). Cos’altro aggiungere? Se il ragazzo fosse inglese
oppure americano molti critici avrebbero gridato al miracolo, ma Vasco
in arte Le Luci della Centrale Elettrica è di Ferrara, città di provincia che
a volte ride ed a volte versa lacrime amare, quindi faticherà un poco di
più per sfondare ma ce la farà; il portale web Rock.it tirando in ballo il
suo illustre omonimo di Zocca e mutuando un celebre slogan no-global ha
scritto “ un altro Vasco è possibile…”, io aggiungo solo “me lo auguro”.
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DISCHI MILIARI
DAVIDE ASTOLFI

Q

ualora saggiamente abbiate in progetto di emigrare su un’isola deserta e proverbialmente abbiate
poco spazio nella vostra valigia (anche se la generazione digitale dell’I-Pod manda un po’ in rovina
questa immagine che odora un po’ di vinile..!), con questo speciale estivo forniamo qualche spunto,
tutt’altro che esaustivo, per il vostro bagaglio musicale.
Lou Reed “Berlin”
Dopo l’apoteosi sancita da “Transformer” e la costruzione di una sardonica icona
glam, Lou Reed nel 1973 spiazza pubblico e critica creando un concept album ostico
ed ardito, tanto intenso e tragicamente introspettivo da evocare, a posteriori, il fantasma di The Wall dei Pink Floyd.
Dietro l’espediente narrativo della tragica e sadomasochistica storia d’amore di Jim
e Caroline, coppia di tossici americani trapiantati in una Berlino cupa e decadente,
Reed compie una spietata opera di autoanalisi e di disincanto toccando le corde
dell’amore e della morte, della nevrosi, della dipendenza, della perdita, della sconfitta, del distacco e della meschinità. Opera dalla gestazione travagliata, emotivamente
distruttiva, che per Reed si svolge in parallelo al dramma personale di un matrimonio fallito tra violenze
ed abiezione e ad una cupa tossicodipendenza che contagia anche i membri della band.
Alle spalle gli anni dell’avanguardia con i Velvet Underground, il suono si presenta polimorfo, funzionale
alla creazione di “un film per le orecchie” in simbiosi con le liriche lapidarie ed evocative, spaziando dal
rock alla musica classica al jazz.
Il cast è stellare: il giovanissimo Bob Ezrin come produttore, Steve Hunter e Dick Wagner (future co-stars
nella successiva incarnazione del nostro quale Rock & Roll Animal) alle chitarre, Jack Bruce al basso, Steve
Winwood alle tastiere. La disperazione, la rabbia, la sofferenza sublimate e stratificate nelle pieghe delle
dieci bellissime canzoni ipnotizzano e seducono, rendendo “Berlin” un simbolo ed un modello per una
generazione di songwriters ed una gemma straziante da riscoprire.
Peter Gabriel “IV”
Intuitivo ed istruttivo risulta un parallelo tra due insigni cervelli musicali che in pratica però non hanno mai avuto interazioni significative: Brian Eno e Peter Gabriel.
Come il primo da rumorista glam innamorato dei Velvet Underground diventa teorico dell’ambient music, mantenendo una carriera in bilico tra espressionismo e
pianificazione, così Gabriel nasce istrionico front man ed eroe progressive fino a
diventare deus ex machina della nascita della world music e raffinato meta-musicista. Lungo il crinale tra queste due tensioni si colloca il capolavoro di una carriera
solista, Peter Gabriel IV (1982): atmosfere cupe e teutoniche contaminate da ritmi
africani creano un unico ibrido afro-kraut, il primo album della storia ad essere interamente registrato in digitale.
Le prime tracce valgono il prezzo del biglietto: “The rhythm of the heat”, ispirato alla visita di Jung in Sudan, è un viaggio tra ritmi ancestrali e pulsioni tribali traghettato da un gruppo di percussionisti ghanesi
ad accompagnare un canto dilaniante.
Sublime l’ambiguità con cui Gabriel recita la resa (volontaria o coatta?) del protagonista alla potenza
pervasiva del ritmo. Su uno straniante tappeto percussivo la seconda traccia descrive un rituale dei nativi americani separato dalla way of life occidentale dalla barriera della montagna di “San Jacinto”: un
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climax ineguagliabile si stempera in una coda ambigua e sulfurea, forse il miglior episodio della carriera
solista del nostro. Si susseguono poi alcuni momenti psycho-funky, come “I have the touch” e “Shock the
monkey”, dai ritmi meccanici e saltellanti, pop filtrato in salsa schizoide e wave, tracce cupe e misteriose
come “The family and the fishing net” e persino una perla melodica di genesisiana memoria, come “Wallflower”.
Imperdibile!
The Who “Tommy”
Gli Who sono stati un miracoloso amalgama di pura energia iconoclasta e
meticoloso songwriting: la sregolata macchina del ritmo Keith Moon con il
suo drumming poliedrico ed instancabile, il posato bassista vestito da Kriminal
John Entwistle, un animale da palcoscenico come Roger Daltrey alla voce, il
genio schizoide di Pete Townshend, raffinato compositore, mente della band,
sublime senso ritmico dietro alle sei corde e feroce distruttore di chitarre sul
palco.
Tommy è la loro creatura più ambiziosa, tra i primi e più fecondi esempi di opera rock, destinata ad essere omaggiata dal cinema anarcoide e geniale di Ken Russell: è la storia di un bambino che rimane cieco,
sordo e muto per il trauma di aver assistito, attraverso riflessi di specchi, all’assassinio del padre, di ritorno
dalla seconda guerra mondiale, da parte della moglie e dell’amante.
Il dantesco viaggio di Tommy verso la luce si compie attraverso esperienze tragiche e grottesche: abusi da
parte di uno zio e maltrattamenti bulleschi dal cugino, iniziazioni alla droga e al sesso, fino alla scoperta
di essere un campione di flipper attraverso il tatto, unico senso rimasto. L’illusorio senso di onnipotenza
del pinball wizard Tommy è destinato a fallire e ad accompagnare la riconquista, metafora della consapevolezza acquisita lungo il viaggio, dei sensi perduti. Dal punto di vista musicale Tommy è una parentesi
episodica di levigatezza, in equilibrio tra pop, psichedelia e contaminazioni progressive, tra le asperità
selvagge di “My generation” e la svolta hard del successivo capolavoro “Who’s next”: i temi e le melodie
portanti sono introdotti nella cavalcata ritmica tra chitarra acustica e batteria dell’Overture e ripresi singolarmente nei momenti più memorabili, quali “Pinball Wizard”, la leggendaria “Tommy Can You Hear
Me?”, la straniante “Amazing Journey”, i riff poderosi di “Go to the mirror boy!” e ”I am free”.
Nick Drake “Pink Moon”
Come spesso accade, tanto Nick Drake è stato snobbato durante una vita breve
e tragicamente conclusa per propria mano quanto poi è diventato in seno alla
critica exemplum e pietra di paragone quasi obbligata per qualunque cantautore con velleità di intimismo.
Accolto come un’enfant prodige nella scena psych-folk inglese, Drake pubblica
tra il ’69 ed il’70, complici illustri ospiti dai Fairport Convention e dai Pentagle
e addirittura il nume tutelare di John Cale, due album folgoranti quanto invenduti, “Five Leaves Left” e “Bryter Layter”.
Lo spleen si acuisce ed i demoni della depressione funestano Drake, che si ritira in una villa in Spagna
messagli a disposizione dal padrone della Island, per poi tornare a Londra e, nell’ottobre ’71, registrare in
un’unica sessione di un paio d’ore una manciata di canzoni per sola chitarra e voce.
Fulminante, spoglio ed intenso, “Pink Moon”, canto del cigno di un Nick Drake ormai immerso in un mal
di vivere pervadente, è un’ultima luce a tinte ambigue, ora foriera di foschi presagi come la luna rosa in
eclissi secondo la tradizione cinese, ora spiraglio di speranza di un’alba che lava via la paura della notte.
Grazie ad accordature aperte la chitarra disegna circolari ed avvolgenti trame su cui si stagliano liriche
che tratteggiano la frattura tra Drake ed il mondo, ora con dolce elegia (“Which Will”, “Place to be”), ora
con acredine verso imperanti arroganza ed opportunismo (il testamento spirituale di “Things behind the
sun”, “Parasite”), ora con ululante piglio blues (“Know”) ed infine con il commovente candore di un’alba
e di percorsi senza fine (“From the morning”).
“Pink Moon”, capolavoro impareggiabile, è l’ultimo disperato trait d’union tra il mondo ed il ragazzo che,
una mattina dell’autunno ’74, giace esanime sul proprio letto, i Concerti Brandeburghesi di Bach sul giradischi ed “Il mito di Sisifo” di Camus sul comodino.
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PESCI VIGLIACCHI E
PESCI CORAGGIOSI

Alessandro Berrettoni*

Mi guardo intorno da diverso tempo; sguazzo nella realtà come un piccolo pesce
in un oceano. Ho voglia di vagare, di conoscere tutto ciò che esiste, ma mi frena la
paura dei pesci grossi, dei predatori che vogliono la mia carcassa, degli squali pronti
a divorarmi insieme ad altre migliaia di miei simili, in un sol boccone.
Conosco il mio angolo di oceano, qui mi dovrei
sentire al sicuro, ma qualcosa non va. A forza
di stare qui, sono certo che mi fossilizzerò, che
diventerò pane per i denti di studiosi del futuro che vedranno i resti di un pesce che non ha
avuto il coraggio di scoprire una fetta di oceano
anche minimamente più grande di un acquario.
È davvero vivere questo ripetersi infinito di gesti, di paesaggi sempre uguali?
Ho recentemente (ri)visto un film che mi commuove sempre e comunque: “The Truman
Show”, del quale penso tutti sappiate la trama
(in breve Truman è il protagonista inconsapevole di un reality show che riprende ogni istante
della sua vita da quando è nato. Truman via via
attraverso alcuni avvenimenti strani comprende
che c’è qualcosa che non va e alla fine riesce a
vincere la sua paura del mare-paura dovuta alla
morte di suo padre nella “sceneggiatura”-, ad
arrivare al confine dello studio televisivo, a trovare la porta di collegamento al mondo esterno

e scappare).
Bene, è giusto secondo voi che noi che perlomeno
crediamo di essere consapevoli della nostra realtà, della nostra vera esistenza indipendentemente dalle quattro mura che ci circondano o dalla
cupola di cielo che ci trattiene attaccati a terra,
è giusto dicevo che noi non aspiriamo a qualcosa
di più? Voglio dire, Truman avvertiva questo bisogno, forse connaturato in lui inconsciamente
dal fatto di vivere una vita falsa, con falsi amici,
in un falso mondo; e allora perché noi che tanto
apprezziamo la nostra libertà come condizione
per vivere le nostre vite tutte uguali, non riusciamo a fuggirle, ad arrivare a una condizione di
libertà tale che usciamo consapevoli che se anche
ci fosse uno squalo pronto a divorarci noi saremmo liberi, anche nell’essere divorati? Perché?
Vedo ragazzi della mia età senza ambizioni, senza
sogni e quindi senza futuro, ma so che loro non
saranno mai mangiati dagli squali, perché rimarranno chiusi in questa piccola parte di oceano.
Mentre quei pochi che avranno il coraggio di vivere la vita
vera, di andare ad aprire la porta del cielo (come Truman alla
fine del film) verranno cacciati
e divorati. Ma la loro vita sarà
degna di essere vissuta, fino in
fondo, fino a quell’ultima vista
di uno squalo che spalanca le
fauci e poi, immediatamente,
le richiude.
*Studente del Liceo Scientifico
di Castiglion Fiorentino
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Roba da Fasciani

il paese dove vegeto
Riccardo Meacci

N

on è proprio odio quello che provo nei confronti del paese dove vivo è solo che mi sembra che sia
uno di quei posti dove si può morire di speranze, fiducia e abitudini. Non sarebbe neanche brutto
... sicuramente ha delle potenzialità. Se solo fosse amministrato da persone e non da partiti, se solo i cittadini si indignassero per le cose fatte male invece di appecoronarsi, se solo...... se solo non fossimo così
ostinatamente rincoglioniti. Ma non dobbiamo essere sempre negativi e critici, nella vita bisogna essere
in grado di essere positivi ... e di positivi qui ce ne sono ......anche troppi. Dopo uno studio approfondito,
compiuto insieme ad un campione indicativo di concittadini presi a caso tra i clienti di un noto bar
malfamato ed una selezione di turisti capitati per caso e subito ripartiti, posso dirvi di cosa ha bisogno
il paese. La cosa che manca sicuramente e che con la sua sola presenza darebbe lustro al paese è come
saprete un bell´acquario d´acqua dolce, da realizzarsi magari nell´area dell´ex aeroporto. I soliti acquari
megagalattici con specie rare, delfini e magari orche sono in crisi. Quello che la gente vuole, quello che
la gente veramente vuole è sapere tutto sul “Carassio”, magari approfondire l´argomento Pesce gatto.
Un acquario d´acqua dolce sarebbe un affare miliardario. Una sezione dedicata agli scavi della comunità
montana, con tutte le foto della ruspa in azione e magari un addetto a spiegare i perché ed i percome
farebbe la gioia di grandi e piccini. Un’altra cosa che potrebbe migliorare l´aspetto del nostro paese,
sono le rotonde. Rotonde come se piovesse. Un esperto d’urbanistica de noantri, gran sostenitore della
bellezza delle rotonde, dice che non è neanche strettamente necessario costruire le rotonde in un incrocio, anzi dice che più un incrocio è pericoloso più è bene procrastinarne la costruzione. La soluzione
migliore in caso d’incrocio pericoloso è chiuderne un accesso e poi stare ad aspettare che una grande
azienda si ingrandisca fino a che per bisogno proprio ne costruisca una a proprie spese.
Un´ altra cosa che potremmo migliorare è l´impatto della pista ciclabile. E´ troppo piccola. Molti turisti
si lamentano che mentre marciano ad alta velocità contromano con i loro suv sulla suddetta pista ciclabile si ritrovano spesso ad invadere la carreggiata di marcia normale. La Domenica poi sarebbe bene
chiudere il passo ai pedoni ed ai ciclisti che con la loro maleducazione ostruiscono il passaggio alle
autovetture. Dicono, infatti, molti compaesani (ed a ragione aggiungo io) che non è giusto obbligarli
a lasciare a casa la macchina che hanno pagato (o che pagheranno ancora per anni) caro proprio nel
fine settimana quando c´è più gente che li può vedere. Il lungolago andrebbe adibito a vetrina per automobilisti virtuosi, togliendo i limiti di velocità e costruendo magari spazi appositi per gli spettatori.
Riguardo al rilancio economico del paese alcuni sostengono che andrebbe riavviato il terziario cercando di sfruttare le ricchezze naturali che abbiamo.
Cari signori l´unico modo per muovere l´economia è l´edilizia. Cemento... questa è la risposta. Disboscare il poggio per costruire ville e villette. Basta con l´abusivismo rendiamo tutto legale. Lottizziamo
l´area intorno al castello e costruiamo un bel parcheggio coperto all´interno della collina sfruttando
i corridoi e le tombe etrusche come entrata. Nell´attesa che si asciughi il lago per sfruttare l´area per
scopi più lucrosi del bagno, dell´ammirare il paesaggio e della gitarella in barca sfruttiamo il poggio.
Molti di voi diranno che come progetti sono belli ma che per la loro realizzazione possono passare anni.
Ho una soluzione anche per questo. Vendere la frazione di Villastrada .... Tanto oramai è isolata e difficilmente raggiungibile con i normali mezzi di locomozione e come serbatoio di voti è in declino. La
vendiamo ai tedeschi e ci togliamo un pensiero incassando denaro immediatamente disponibile per
acquistare delle sculture per esempio. Se siete d´accordo o avete delle aggiunte da fare lasciate un post
sul nostro sito www.atipico-online.it. Ciao
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Gabbiani in volo sul lago

Palazzo Della Corgna

Castiglione del Lago in una immagine degli anni ‘50
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Appuntamenti
e segnalazioni

CENA A KM ZERO
Diverse le iniziative che in questi ultimi mesi sono state messe in campo in alcune località dell’Umbria e diversi i soggetti coinvolti, per quella che potrebbe definirsi una piccola rivoluzione dal basso, culturale prima di tutto ma anche e soprattutto sociale ed economica: il consumo di prodotti
locali – i cosiddetti prodotti a km zero o anche detti della filiera corta.
A metà maggio la Col diretti si è fatta promotrice insieme al Consorzio Umbria a Tavola dell’evento
“Verso i farmers market” in programma a Perugia.
Un evento che ha voluto anticipare la costituzione di un vero “mercato contadino”, dove possono
incontrarsi le esigenze dei cittadini – di qualità, di risparmio economico e di rintracciabilità – con
quelle dei produttori locali.
L’Associazione di promozione sociale Ideando, da alcuni anni presente nella realtà di Castiglione del
Lago, con iniziative che hanno sempre destato attenzione e curiosità da parte dei cittadini del
territorio, intende coinvolgere nei prossimi mesi – anche attraverso le associazioni di categoria –
produttori e allevatori locali.
L’intento è quello di realizzare entro la fine del mese di novembre una cena a base esclusivamente
di prodotti locali, dove per prodotto locale non intendiamo solo il prodotto tipico, ma anche e soprattutto quel prodotto che pur essendo coltivato anche in altre località, grazie alla freschezza, alla
riduzione dei trattamenti e alla stagionalità assume a pieno titolo il diritto di essere presente nelle
nostre tavole. Virtù che si fa necessità nel momento in cui oltre che con la qualità i cittadini ogni
giorno di più devono misurarsi anche con il problema del costo lievitato della “spesa alimentare”.
Cos’altro dire? Vi attendiamo numerosi….

Associazione di promozione sociale Ideando

UN SOSTEGNO ALL’ AVIS
In un perido storico molto particolare dove ancora si discute di razzismo e di intolleranza, il
volontariato rimane uno spiraglio di luce per coloro che ancora credono a ideali di uguaglianza
e fratellanza. L’AVIS (Associazione Italiana Volontari del Sangue) vi chiede un gesto di umanità:
recatevi presso il centro prelievi di Castiglione del Lago (Ospedale, piano terra reparto medicina)
per un’analisi gratuita. Colgo l’occasione per invitare i ragazzi interessati a fare volontariato attivo
con la Consulta regionale giovani (referente C.lago Ciarini Emiliano) per le iniziative in programma.
Donare sangue non è un dovere, ma ricerverlo è un diritto.
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Solo ciò che è trascorso o mutato o
scomparso ci rivela il suo volto reale
Cesare Pavese
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