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Moltrasio, chiesa di S. Agata: San Cristoforo (affresco) 

similmente risalente al XIII 

secolo ma di reminiscenze 

bizantine, ben visibile da lon-

tano ai viaggiatori che percor-

revano l’antica Via Regina. 

Lo affianca un dipinto raffi-

gurante la cruda scena del 

Martirio di Sant’Agata, di in-

certa datazione. All’interno 

della chiesa sono conservati i 

lacerti degli affreschi appar-

tenenti al più antico ciclo pit-

torico dell’area lariointelvese, 

risalente al periodo romanico 

in cui venne edificata la chie-

sa: sulla parete meridionale 

della navata principale, prima 

dell’abside, i Tre personaggi,

e sulla volta a crociera della 

prima campata a ridosso del 

catino absidale, degli Angeli,

dei motivi ad onde e dei de-

cori geometrici, questi ultimi 

messi in luce dai restauri del 

2006. Gli stessi lavori hanno 

permesso di scoprire nel cati-

no absidale della navata laterale un affresco raffigurante Cristo Pantocratore tra i 

Santi Rocco e Antonio Abate, attribuibile a Giovanni Andrea De Magistris, pittore 

attivo nel primo quarto del secolo XVI nel Comasco e in Valtellina. Nella man-

dorla centrale il Cristo Pantocratore, benedicente, ha insolitamente un aspetto se-

nile, con una lunga barba bianca (molto più simile ad un Dio Padre) e regge il li-

bro del Vangelo con la scritta «(Ego sum) lux mundi, via, veritas et vita» (“Io so-

no la luce del mondo, la via, la verità e la vita”). Sulla parete della navata laterale 

destra ci ha colpito una dolcissima Madonna del Latte del XVI secolo: la grande 

venerazione tutta femminile della Virgo Lactans ben si sposa con la dedica, sem-

pre al femminile, della chiesa. Anche il culto di Sant’Agata, protettrice delle don-

ne (co-patrona pure della parrocchiale) a Moltrasio è di origini molto antiche: ne è 

testimonianza un documento risalente al 1197, in cui si accenna alla presenza in 

paese di un Ente caritativo ed assistenziale, chiamato Lumineria o Elemosina, de-

dicato proprio alla martire siciliana. 

Dietro alla chiesa spunta l’elegante sagoma di villa Passalacqua, neoclassica, e-

retta alla fine del Settecento per i conti Passalacqua dall’architetto Felice Soave, 

con l’ampliamento di un precedente edificio appartenuto agli Odescalchi. La villa 
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è abbellita da uno splendido giardino a terrazze digradante verso il lago. Qui, negli 

anni ’30 dell’800 soggiornò per brevi periodi il musicista e compositore Vincenzo 

Bellini. La villa è stata ristrutturata negli anni Settanta dello scorso secolo da O-

scar Kiss Maerth ed oggi è una residenza privata. 

Abbiamo salito la scalinata a fianco dell’ingresso del parco e percorso via Besana, 

raggiungendo la parrocchiale di S. Martino, la cui esistenza è documentata fin 

dai primi anni del secolo XIII. Tra la fine del XVI secolo e nel corso del XVII se-

colo la chiesa fu rimaneggiata e abbellita con gli stucchi del moltrasino Giuseppe 

Bianchi (nella cappella della Madonna del Rosario), gli affreschi dei fratelli Gio-

van Paolo e Giovan Battista Recchi raffiguranti San Martino che dona il mantello 

al povero e il Martirio di Sant’Agata (ai lati del presbiterio), i dipinti del Fiam-

menghino (la pala con la Crocifissione tra i Santi Carlo Borromeo e Francesco 

della cappella della Sacra Spina e lo stendardo della Confraternita del S. Rosario e 

del SS. Sacramento) e di pittori di scuola morazzoniana. L’edificio fu allungato 

nel 1935 con l’aggiunta delle ultime due cappelle verso l’entrata. Tra le opere 

d’arte che si possono ammirare al suo interno c’è un pregevole polittico di Alvise 

Donati datato 1507 e una tela con la Crocifissione di Giovanni Andrea De Magi-

stris del 1520. Nella chiesa è pure custodito un frammento della Sacra Spina di 

Gesù Cristo, donata da mons. Giuseppe Antonio Durini nel 1721. Questa preziosa 

reliquia ancora oggi viene esposta alla venerazione dei fedeli, come richiesto dal 

donatore, oltre al Venerdì Santo, nella seconda domenica di ottobre, durante un 

triduo che termina con la solenne processione. 

Dalla piazzetta antistante la chiesa abbiamo poi imboccato una gradinata, costeg-

giando il profondo solco della Valle Vesporina, in cui scorre il torrente Pizzallo, 

sottopassando il viadotto della Strada panoramica. Pare che la spettacolare cascata 

del torrente abbia ispirato a Bellini alcune scene della sua Sonnambula … Il 

cammino è proseguito verso Tosnacco, la frazione più alta e più grande di Moltra-

sio. Questa località ha mantenuto la sua fisionomia antica, con le case addossate 

le une alle altre, separate da stretti vicoli lastricati. Sono ancora visibili il lavatoio 

in pietra locale (il cosiddetto calcare di Moltrasio), due belle fontane-abbeveratoio 

e un edificio dall’aspetto simile ad una torre, che secondo una tradizione sarebbe 

stata sede di una Domus Umiliata nei secoli XII-XIII. A sostegno di questa tradi-

zione ci sarebbe la denominazione di una delle strade vicine, la via Linera, da ri-

condursi al lino, fibra tessile lavorata dagli Umiliati; l’affascinante ipotesi però 

non ha ancora trovato conferme documentarie. Sicuramente a Moltrasio questo 

Ordine aveva una Casa, che però alcuni autori situano nella zona dove ora sorge 

l’attuale Villa Passalacqua. A Tosnacco, negli anni 1945-1946 è stata edificata 

una piccola chiesa dedicata alla Madonna Regina Pacis, grazie al prezioso impe-

gno dei reduci del secondo conflitto mondiale e della popolazione tutta, che in 

ogni modo si sono adoperati per reperire le risorse necessarie. 

Con un panoramico sentiero a mezza costa quasi pianeggiante, siamo arrivati a 

Cavadino (frazione di Urio), che ha mantenuto intatto il nucleo antico con la 

chiesetta di S. Antonio Abate, dove è conservata una pala settecentesca della Na-
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tività. Il nome di Cavadino riporta alla mente le antiche cave di Calcare di Moltra-

sio presenti nella zona. Numerosissimi sono i documenti storici in cui si trova 

traccia delle cave di Carate (il primo risalirebbe al secolo X), sia direttamente che 

indirettamente attraverso i toponimi locali. Lo stesso nome di Carate è interpretato 

da diversi storici comensi (Maurizio Monti in Storia antica di Como, 1860; Cesa-

re Cantù in Milano e il suo territorio, 1844) come “luogo della pietra”. 

Il periodo di maggiore sfruttamento delle cave è durato dai primi dell’800 ai primi de-

cenni del secolo scorso. Il calcare di Moltrasio, uno dei pochi materiali disponibili in 

abbondanza, è stato ampiamente utilizzato nella zona come pietra da costruzione. 

Dall’abitato di Cavadino una mulattiera conduce al Santuario della SS. Trinità di 

Pobiano, in posizione panoramica, definito nel 1932 dal vescovo Alessandro 

Macchi «un lembo di Cielo in terra». La leggenda narra come gli abitanti di Ca-

vadino, al tempo della peste del 1630, abbiano riscoperto in questo luogo i resti di 

un’antica cappellina con un dipinto trecentesco raffigurante la Trinità. Per salvare 

dalla rovina l’immagine sacra, l’avrebbero trasportata nella chiesa della frazione, 

ma durante quella stessa notte il muro con l’affresco sarebbe ritornato a Pobiano 

per intervento divino. 

In questa zona sono ancora molto evidenti i terrazzamenti realizzati dall’uomo nel 

corso dei secoli per sfruttare al massimo i ripidi versanti modellati dall’azione di 

escavazione dei ghiacciai quaternari. I piccoli pianori così ricavati venivano colti-

vati a cereali, ortaggi, piante da frutto, gelsi, viti, oppure tenuti a pascolo per il be-

stiame. I terrazzamenti sono sostenuti da un sistema ingegnoso di muretti a secco, 

che racchiudono tanto lavoro e tanta sapienza. 

Tornando al nostro sentiero, abbiamo proseguito per la chiesa romanica di S. 

Marta di Carate (originariamente dedicata ai Santi Nazario e Celso), dove erano 

ad attenderci Barbara Taroni e Anna Spi-

nelli, le gentili custodi, sempre disponibi-

li ad aprire il loro “gioiello” a chi vuole 

conoscerlo meglio. 

Un’affascinante ipotesi, sulla base del re-

soconto di una visita pastorale del 1669, 

vorrebbe la consacrazione della prima 

chiesa nel 1095 ad opera di Papa Urbano 

II, in viaggio verso Clermont Ferrand, in 

Francia, dove lanciò l’appello per la Prima 

Crociata. All’interno, la parete della nava-

ta destra è ornata dagli affreschi più anti-

chi, di autore ignoto, risalenti alla seconda 

metà del secolo XV, forse ex-voto popola-

ri, che raffigurano, fra l’altro, una Madon-

na del Latte in trono e Il martirio di 

Sant’Agata. La stessa “accoppiata”, già 

vista a S. Agata, ci conferma l’antichità Carate (Como), Chiesa di S. Marta 
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del culto locale. La navata destra termina con una settecentesca Pietà in stucco so-

vrastante il vestigio di un altare eretto nella prima metà del secolo XVIII come tap-

pa conclusiva della Via Crucis che collega il centro del paese alla chiesa e rimosso 

nel 1870. 

In fondo alla navata sinistra si trova invece l’altare di Santa Marta, ornato da una 

pala dipinta, secondo lo storico don Pietro Buzzetti, attorno al 1640 da un artista 

detto “il Bianco di Moltrasio”, (presumibilmente un esponente della famiglia 

Bianchi), raffigurante la sorella di Lazzaro attorniata dai confratelli vestiti con tu-

niche bianche e il caratteristico cappuccio calato sul viso. Lo stesso abito, arrivato 

con qualche variazione (e con l’aggiunta di una mantellina rossa) ai confratelli dei 

nostri giorni, ci è stato mostrato da Barbara. Il retrostante Oratorio, sede della 

Confraternita dedicata alla Santa, aggiunto nella prima metà del Cinquecento, 

conserva l’aspetto originario con i banconi in legno dove sedevano e pregavano i 

confratelli. La devozione a Santa Marta è di origine antica e ancora molto sentita, 

tant’è che la dedicazione della chiesa alla sorella di Lazzaro ha sostituito quella 

originaria ai Santi Nazario e Celso: ancora oggi si celebra la festa della Santa la 

domenica più vicina al 29 luglio e nei due giorni precedenti. 

Abbiamo quindi seguito in discesa via Santa Marta coincidente con il percorso 

della Via Crucis, realizzata nel Settecento lungo uno degli accessi provenienti dal 

centro di Carate. Nel 1910 le ultime due cappelle di allora (le attuali XII e XIV) 

sono state riedificate e dipinte dall’artista locale Giuseppe Maggi. In seguito ai 

lavori di costruzione della strada statale Regina “nuova” e della strada di collega-

mento con quella “vecchia”, il tracciato ed alcune cappelle hanno subito piccoli 

spostamenti. Nel 1959 - 60 il pittore Carlo Maria Mauri, poi sindaco di Carate, ha 

ridipinto le scene delle stazioni su supporti mobili di eraclit, come ricorda una la-

pide posta sul fianco della XIII cappella, eretta proprio in quell’occasione. Questi 

pannelli sono stati restaurati negli anni 2002-2003 dall’Accademia di Belle Arti 

“Aldo Galli di Como”. 

Proseguendo nella frazione Olzavino abbiamo seguito via San Rocco, dove, in un 

piccolo slargo tra le antiche case abbiamo potuto ammirare l’oratorio di S. Roc-

co. Una fortunatissima coincidenza ci ha infatti permesso di trovarlo aperto grazie 

alla presenza della custode Bianca Maggi, ed è stata veramente una bella sorpresa. 

Sulla parete destra campeggia un affresco ascritto agli inizi del XVI secolo raffi-

gurante la Madonna con Bambino tra i Santi Sebastiano e Rocco in un riquadro, 

affiancato da un Santo guerriero (San Fermo? San Vittore?) e da San Bernardo 

(?); su quella di fondo spicca uno splendido altare seicentesco in legno dorato con 

la statua della Madonna del Rosario attorniata da tavole con la rappresentazione 

dei quindici Misteri del Rosario, e con le statue di San Sebastiano e San Rocco; il 

paliotto è in scagliola. 

Una bella passeggiata ci ha portato tra stretti vicoli, scalette, porticati e villette di 

inizio ‘900 circondate da giardini, fino a Soldino, frazione di Laglio, dove siamo 

scesi a lago, costeggiando per un breve tratto la strada Regina “vecchia” fino a 

raggiungere, in piazza Salterio, la Parrocchiale di S. Giorgio. Già citata in un 
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documento del 1184, è stata ricostruita a partire dal 1619 e consacrata il 28 otto-

bre 1630 dal Vescovo Lazzaro Carafino; fu oggetto di successivi rinnovamenti 

decorativi, soprattutto nel corso dei secoli XVII e XIX. L’interno racchiude inte-

ressanti opere: basta citare gli stucchi dello stuccatore - scultore lagliese Stefano 

Salterio (1730-1806) nella cappella della Beata Vergine del Rosario e nel prezioso 

Oratorio dei Confratelli, la cui pala d’altare con Madonna con il Bambino è attri-

buita al pittore intelvese Carlo Innocenzo Carloni (Scaria 1686-1775). Ma lo 

sguardo del visitatore è attratto dalla grandiosità tardobarocca del presbiterio, do-

minato dal complesso dell’altare settecentesco in marmi policromi progettato del 

briennese Carlo Nolfi nel 1747 e messo in opera da Giuseppe Buzzi di Viggiù. La 

raffinata pala d’altare, dipinta nel 1750 dal pittore Alessandro Ferretti di Casti-

glione Intelvi, rappresenta la Madonna con Bambino e San Giorgio; lo stesso pit-

tore fu anche l’autore, nel 1744, dei due grandi affreschi sulle pareti laterali del 

presbiterio, raffiguranti due episodi della vita di San Giorgio. I decori a stucco 

della volta e delle pareti laterali del presbiterio sono stati invece eseguiti tra il 

1743 e il 1744 da Giovanni Battista Comparetti con la collaborazione dei figli. 

Seguendo per un centinaio di metri il lungolago siamo arrivati all’oratorio di S. 

Rocco di Laglio. Il santo pellegrino di Montpellier ci ha davvero accompagnato, 

con la sua presenza, anche tangibile, durante tutto il nostro cammino, scandendo-

ne le tappe! Purtroppo però non ci ha propiziato un buon tempo atmosferico. A 

questo punto, dato il peggioramento delle condizioni meteorologiche, abbiamo 

deciso di recuperare le automobili ed arrivare così all’ultima tappa del nostro vi-

aggio, la chiesa di S. Vittore a Brienno, dove siamo stati accolti dal parroco, don 

Eugenio Bompani, che ci ha dedicato un po’ del suo tempo per illustrarci questo 

antichissimo edificio sacro. 

S. Vittore, conosciuta anche come S. Anna, caratterizzata dallo snello campanile 

romanico attribuito al X secolo, sorge in riva al lago, tra il verde della vegetazio-

ne. Un luogo già frequentato in epoca antichissima, come testimonia il ritrova-

mento di due are votive romane risalenti al II-III secolo d.C., una dedicata a Gio-

ve l’altra alle Matrone da Publius Caesius Archigenes. Secondo una antica tradi-

zione (ripresa da numerose annotazioni fatte dai parroci in occasione delle diverse 

visite pastorali nei secoli XVI-XVIII), S. Vittore sarebbe stata consacrata addirit-

tura da Papa Pelagio II (579-590). All’inizio del secolo XVII la struttura però subì 

un importante rimaneggiamento che la portò ad assumere l’attuale orientamento. 

L’interno, decorato in gusto barocco, presenta una sola navata, in cui si aprono tre 

cappelle, dedicate rispettivamente a Sant’Antonio da Padova, alla Madonna e a 

Sant’Anna. Quest’ultima cappella, che doveva coincidere con l’abside della pri-

mitiva chiesa (ricostruita all’inizio del secolo XVII), ora accoglie un simulacro di 

San Luigi Gonzaga. Il gruppo statuario di Sant’Anna con Maria, posto su un tro-

netto sul lato sinistro dell’ingresso principale, è portato solennemente in proces-

sione in occasione della festa della Santa, celebrata la domenica più vicina al 26 

luglio. Il culto di Sant’Anna a Brienno non sembra però avere un’origine molto 

antica; il primo documento che accenna a tale festa è il verbale della visita pasto-
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rale del vescovo Ferrari nel 1893. Di fatto la crescente devozione alla madre di 

Maria ha fatto “sbiadire” la memoria dell’antica dedicazione a San Vittore. 

Se avessimo continuato a piedi, come da programma, avremmo percorso la scali-

nata a sinistra dell’oratorio di S. Rocco, affiancata dalle Cappelle della Via Cru-

cis, costruite nel 1781 e molto rimaneggiate. Nel 1877 le cappelle furono restaura-

te con le offerte dei parrocchiani e ridipinte a spese del benefattore Carlo Barto-

lomeo Ronca, nativo di Laglio ma abitante in Olanda, come ricorda una lapide sul 

fianco dell’oratorio. Il percorso parte dalla strada Regina “vecchia” e raggiunge la 

chiesetta di S. Gerolamo nella frazione di Germanello, un piccolo nucleo di mez-

za costa con case abbarbicate al pendio. Da qui si sarebbe imboccato il sentiero 

selciato che, dopo aver attraversato la valle di Caraello, permette di raggiungere la 

frazione di Torriggia, costeggiando terrazzamenti abbandonati e antiche cascine. 

Questo tratto in alcuni periodo dell’anno potrebbe essere invaso da vegetazione, 

ed è inoltre da evitare in caso di pioggia e terreno umido. 

A Torriggia alta, altra frazione di Laglio, sorge la chiesa di S. Bartolomeo, di an-

tica erezione, già descritta dal vescovo Ninguarda nel 1593. La data 1765 sul por-

tale corrisponderebbe ad un importante rimaneggiamento, forse addirittura una 

ricostruzione. L’interno è a navata unica con una piccola cappella sul lato destro 

dedicata alla Madonna del Carmine, come si deduce dal paliotto in scagliola con 

al centro la Vergine e dalla pala d’altare, oggi posta in controfacciata. La ricca 

cornice e l’altare in stucco del presbiterio sono opera di Stefano Salterio nel 1758. 

La pala dell’altare maggiore raffigura il Crocifisso la Vergine e i Santi Bartolomeo, 

Carlo Borromeo e Giovanni Evangelista ed è stata dipinta nel 1752 dall’artista in-

telvese Domenico Quaglio, figlio del più noto Giulio. Adiacente al piazzale del-

la chiesa sorge una cappella dedicata ancora a San Rocco, con la statua lignea 

del Santo. 

Torriggia è nota per essere la base di partenza dell’escursione al Buco dell’Orso.

Questa cavità naturale, raggiungibile in circa un’ora di cammino, era già nota nel-

la prima metà dell’Ottocento per le esplorazioni del dottor Giuseppe Casella, me-

dico condotto di Laglio e Carate e del parroco del paese, don Vincenzo Barelli. 

L’origine di questa grotta è legata a fenomeni di tipo carsico, dovuti ad un’azione 

di lenta dissoluzione operata delle acque di pioggia, rese aggressive dalla presenza 

di anidride carbonica in esse disciolta, su rocce calcaree, in questo caso sul Calca-

re di Moltrasio, roccia che caratterizza gran parte delle Valle Intelvi e del Trian-

golo Lariano. 

Complessivamente lo sviluppo conosciuto della grotta è di oltre 600 metri su un 

dislivello di una quarantina di metri; è caratterizzata dunque da un andamento per 

lo più orizzontale, che ha favorito, alcune migliaia di anni fa, la frequentazione 

dell’animale per cui è famosa: l’Orso delle caverne (Ursus spelaeus). Le ricerche 

svolte al suo interno, iniziate ufficialmente con gli scavi del prof. Cornalia nel 

1850, hanno permesso infatti di portare alla luce diverse centinaia di resti ossei 

fossili di Mammiferi. Tra questi, come già fa capire il nome della grotta, il più 

rappresentato è proprio questo grande Mammifero plantigrado europeo, estinto 
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attorno a 18.000-20.000 anni fa durante l’ultima avanzata glaciale. L’Orso delle 

caverne, caratterizzato da un’alimentazione essenzialmente vegetariana, aveva 

l’abitudine di trascorrere il lungo letargo invernale all’interno di cavità naturali, 

consumando le riserve di grasso accumulate durante la stagione favorevole, pas-

sando talvolta dal sonno alla morte: per tale motivo i resti di questo animale si 

rinvengono abbondanti nelle caverne. L’acqua presente all’interno del Buco 

dell’Orso rifornisce gli acquedotti di Laglio e di Brienno e per questo motivo la 

grotta non è normalmente visitabile. Agli inizi del secolo scorso è stata sfruttata 

per un breve periodo anche attraverso una piccola centrale idroelettrica per fornire 

energia all’Hotel Plinio. 

Da Torriggia si imbocca il sentiero per il Buco dell’Orso; dopo circa 400 metri si 

segue nel bosco una deviazione sulla destra che, superata la Val Calchera (il cui 

nome suggerisce la probabile presenza di forni per la calce), porta nel territorio di 

Brienno, fino al “Villaggio Primavera”. Qui si prende la carrozzabile in discesa 

verso la strada statale Regina; si percorre quest’ultima per circa 400 metri verso 

nord fino ad incontrare sulla destra il breve viottolo che scende a lago alla chiesa 

di S. Vittore.
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a cura di Paola Corradi 
la nostra più piccola futura socia 

Ancora sull’escursione del 2 maggio 2010. 

 

iao a tutti, 

io sono Paola e ho sette anni. Domenica 2 maggio ho partecipato alla “Se-

conda Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni” sul lago di Como organizzata 

da Iubilantes, con la mia mamma e il mio papà. Alle 2 del pomeriggio ci siamo 

trovati con tante altre persone a Moltrasio, dove la signora Nunziatina ci ha aperto 

la piccola chiesa di S. Agata e ce l’ha spiegata. Dentro c’è un bel dipinto della 

Madonna che coccola Gesù Bambino che mi è piaciuto molto e anche un altro di-

pinto con una mamma, un papà e un bambino, nella parte più vecchia della chiesa. 

Fuori invece, oltre ad una pittura di S. Cristoforo (la signora ci ha detto che è il 

protettore dei pellegrini), c’è anche una Santa Agata che le facevano male con 

delle forbici. Poverina! L’ho consolata io. Ho fatto tutto il viaggio con la signora 

Nunziatina e con la mamma. Poi siamo andati tutti insieme verso la frazione di 

Tosnacco, accompagnati dal signor Gianmario, che ci ha raccontato di quando era 

piccolo e qui c’erano i ristoranti buoni, il campo di bocce e il lavatoio, dove le 

donne andavano a lavare i panni e a chiacchierare. 

Il sentiero era bello, tra case vecchie e prati.  

Da Tosnacco siamo andati sempre a piedi verso Cavadino e poi alla chiesa di S. 

Marta, dove ci aspettava Barbara con la sua mamma. Dentro c’era una statua di 

Santa Marta che tiene al guinzaglio una specie di cane, ma brutto, un mostro, e 

non lo lasciava scappare. Barbara ci ha fatto vedere anche un vestito dei confratel-

li di Santa Marta, una camicia lunga bianca con il cappuccio e un mantellino rosso 

e ha detto che la mettono anche gli uomini durante la festa della Santa. Poi, se-

guendo una via stretta tra case, portichetti e giardini, siamo scesi sempre a piedi a 

Carate e poi ancora a Laglio, dove abbiamo visto da vicino il lago con tante pape-

rette. Ha cominciato a piovere un po’ tanto. Con il mio papà e gli altri abbiamo 

deciso di prendere le macchine e fare l’ultimo piccolo tratto fino a Brienno, dove 

ci aspettava don Eugenio ad aprirci la chiesa di S. Vittore, con uno dei campanili 

più vecchi di tutto il lago. Il mio papà, che è del lago, però la chiama S. Anna, 

perché c’è una statua di Sant’Anna con la Madonna, che era la sua bambina e 

quindi Sant’Anna era la nonna di Gesù.  

Qui una signora ha distribuito cioccolatini, un’altra il tè caldo, e ci sentivamo 

proprio a casa. Ero proprio stanca. Mi è piaciuta molto questa giornata, ho cam-

minato tanto, ho conosciuto gente simpatica e mi sono fatta coccolare tanto da tut-

ti, forse perché ero la più piccola … Il prossimo anno chiedo alla mamma e al pa-

pà di portarmi ancora e porto anche le mie amiche. 

C



76

Chiesa di S. Agata, Moltrasio (Como): Madonna del latte 
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di Ambra Garancini 
Presidente Iubilantes 

Presidente e confondatrice della Rete dei Cammini a.p.s. 

Il “punto” sull’evento nazionale del 2 maggio 2010, promosso dalla Associazione Rete dei 

Cammini e da tutte le associazioni ad essa aderenti, fra cui Iubilantes. 

 

itorno, anche quest’anno, con notizie precise sulla Giornata Nazionale dei 

Cammini, l’iniziativa proposta da Iubilantes - ente cofondatore - alla Rete 

dei Cammini e compiuta per la seconda volta con crescente successo.  

Ricordo che, attiva ad oggi in 9 regioni con 17 consociate, la Rete dei Cammini è 

il primo ente nazionale che dà voce e volto alle Associazioni di pellegrini e che si 

pone al loro servizio per la realizzazione di azioni coordinate, efficaci, coerenti, 

durature e profondamente legate al territorio, perché prodotte da enti operanti nel 

vivo del territorio stesso. 

La Giornata è stata presentata ufficialmente alla stampa e al pubblico a Milano il 

20 aprile 2010, presso la sede del Consiglio regionale di Lombardia, grazie 

all’intervento e alla proposta dell'associazione Iubilantes. Nell’occasione, Iubilan-

tes ha presentato anche il proprio progetto di valorizzazione della Via Regina av-

viato con forza proprio in occasione della Giornata dei Cammini, e a questo preci-

so impegno di tutela ambientale e culturale fa riferimento l’intervento di saluto 

del Presidente del Consiglio Regionale arch. Giulio De Capitani, in apertura di 

manifestazione:  

“Come Presidente (ormai uscente) del Consiglio regionale della Lombardia vi do 

il benvenuto alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione pro-

mossa dall’Associazione Iubilantes 2a Giornata nazionale dei Cammini franci-

geni: La Via Regina: percorrere, conoscere, valorizzare”. Il Consiglio regionale 

ha concesso a questa iniziativa il proprio contributo e Patrocinio come ricono-

scimento di qualità e valore culturale. Un riconoscimento che vogliamo certa-

mente indirizzare ai meriti della specifica iniziativa ma che intende soprattutto 

premiare l’impegno generoso e costante che l’associazione Iubilantes svolge nel 

territorio comasco per la valorizzazione, in Italia e all’estero, degli itinerari sto-

rici e dei Beni architettonici e storici disseminati lungo i percorsi della spirituali-

tà. Grande è l’attenzione che Iubilantes rivolge al tema delle migrazioni e dei pel-

legrinaggi, i quali evocano il fascino suggestivo, antichissimo quanto moderno, 

del viaggio, inteso come esperienza fisica, religiosa e di contemplazione dei luo-

ghi della storia, della natura e delle tradizioni. La Via Regina, asse di collega-

mento tra la città di Milano e i valichi alpini, costeggiando la sponda occidentale 

del Lago di Como, offre un panorama di assoluta bellezza, ricco di testimonianze 

R
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La Rete dei Cammini in RAI 

artistiche del passato: dai reperti di epoca romana alle sapienti costruzioni dei 

magistri comacini, la cui notorietà, per l’abilità nella lavorazione della pietra e 

nella tecnica architettonica, raggiunse livelli internazionali, contribuendo così a 

diffondere il linguaggio del Romanico ben oltre il territorio comasco.  

Si tratta quindi di un’iniziativa che grandemente apprezziamo e alla quale augu-

riamo ogni migliore successo, perché realizza positivamente gli obiettivi sanciti 

nello Statuto d’Autonomia della Lombardia, laddove, tra gli elementi qualificati-

vi, vengono individuati la tutela del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio 

naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della nostra Regione. Grazie 

per l’attenzione e buon proseguimento dei lavori.” 

La Giornata, grazie al patrocinio del Segretariato Sociale RAI concesso alla Rete 

dei Cammini, è stata presentata il 4 maggio mattina dalle 10,30 alle 11,30 

all’interno del programma “Co-

minciamo bene” di Rai Tre, con-

dotto da Fabrizio Frizzi e Elsa Di 

Gati. Presenti in studio, per la Re-

te, Ambra Garancini, Presidente, 

Alberto Alberti, Consigliere, Pao-

lo Tosco, socio Iubilantes. Una 

troupe del talk-show, diretta da 

Laura Zarfati, ha seguito alcuni 

eventi in diretta, prima fra tutte la 

Abbot Way a Borgotaro e Bardi. 

Nonostante le condizioni meteo 

sfavorevoli in più zone, la Giorna-

ta ha registrato un notevole incremento di adesioni: 60 eventi programmati (a 

fronte dei 53 dello scorso anno) molti dei quali di portata più ampia della Giornata 

stessa, in una evidente dimensione di maggior consapevolezza dell’importanza dei 

cammini e della loro piena fruizione pedonale. 

In più, sono stati coinvolti 11 regioni, 25 province, 73 comuni e sono stati realiz-

zati 2 eventi a tematica interregionale e 1 evento internazionale. Spicca, per densi-

tà e varietà di eventi - e di cammini - la Toscana, a cui segue a ruota la Lombar-

dia, ai cui eventi Iubilantes ha dato un validissimo contributo. Spiccano l’interesse 

nato in Piemonte e le new entry di Trentino, Umbria e Sicilia. Ma come non ri-

cordare l’incontro fra associazioni pellegrine previsto a Roma, in piazza San Pie-

tro? O gli eventi dedicati in varie regioni alla figura di San Pellegrino? 

Il “compito” della Giornata non è finito qui: la Rete dei Cammini ha invitato tutti 

i pellegrini in cammino sulla Via Francigena “tradizionale” a “testare” il percorso 

compilando uno schema-guida di relazione. A che scopo? Per fare la “pagella” 

della Francigena, e riportarne i dati nel convegno che a fine ottobre 2010, a Roma, 

sotto la guida di Sergio Valzania, ha coronato le attività annuali della Rete stessa.
1

1
Alcune relazioni del Convegno di Roma in questo Annuario, a pp. 45-48 [N. d. R.]. 
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Logo del Cammino di San Giorgio Vescovo 
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di Franco Saba 
consigliere Iubilantes 

Escursione-Pellegrinaggio realizzata nell’ambito della Seconda Nazionale dei Cammini 

Francigeni - RETE dei CAMMINI (2 maggio 2010). 

 

Premessa 

 

percorsi terreni di san Giorgio di Suelli, nato e vissuto in Sardegna intorno 

all’anno 1000, sono da tempo alla attenzione degli studiosi e di coloro che 

amano riscoprire e valorizzare gli antichi percorsi storico - religiosi. 

La missione di evangelizzazione portò il primo vescovo di Suelli a percorrere a 

cavallo e a piedi la sua diocesi, corrispondente all’attuale Ogliastra e ad una parte 

della Barbagia, dove numerosi toponimi e chiese a lui dedicate sono il segno più 

evidente di un passaggio non effimero. 

Partendo da Suelli, dove giacciono verosimilmente le spoglie di san Giorgio, si 

possono riscoprire gli itinerari che portano ai paesi dei Tacchi d’Ogliastra nei cui 

contesti ambientali il vescovo è certamente approdato, per spingersi poi ben oltre 

fino al mare di Tortolì e quindi risalire a Urzulei e scavalcare il Supramonte di 

Orgosolo e Oliena. 

Legambiente Sardegna con la solita preziosa collaborazione della Associazione 

Iubilantes di Como e il concreto sostegno delle Amministrazioni locali e dell’Ente 

Foreste della Sardegna, sta coltivando lo studio del Cammino di san Giorgio ve-

scovo, traendo ispirazione dal personaggio insieme storico e leggendario e ogni 

anno ci propone di percorre-

re a passo d’uomo le contra-

de dell’antica diocesi per co-

glierne al meglio le valenze 

culturali e naturali. 

“Viaggiare a piedi, viaggiare 

col cuore” è il motto di Iubi-

lantes che facciamo nostro in 

questo Cammino: per entrare 

nel cuore dei luoghi, legger-

ne i tratti naturali e i segni 

impressi dall’uomo e dalla 

storia, parlare, ascoltare e 

incontrare. 

I
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Non un semplice “itinerario turistico”, quindi, ma un vero percorso nel tempo e 

nella memoria alla scoperta del cuore fiero ed ospitale di una terra antica e per 

molti versi ancora misteriosa. 

 

Escursione-pellegrinaggio 2010 

 

Anche l’escursione-pellegrinaggio di quest’anno rientrava fra le iniziative della 

“Rete dei Cammini” e costituiva di fatto l’anteprima della Giornata Nazionale dei 

Cammini che ricorreva il 2 maggio. 

Il Cammino di san Giorgio di Suelli è stato recentemente (primavera 2010) pre-

sentato alla Borsa Internazionale del Turismo Attivo della Sardegna (BITAS ) ed 

è ormai diventato l’emblema di un nuovo modo di interpretare il pellegrinaggio 

dove l’ispirazione religiosa si coniuga con una particolare attenzione alla natura e 

agli abitanti delle zone attraversate. 

La marina di Arbatax e Tortolì conservano la memoria delle opere di san Giorgio 

vescovo ed era quindi giusto partire da qui in un itinerario che unisce il mare alla 

montagna, quindi comunità diverse, come d’altronde faceva il vescovo di Suelli 

nella sua opera di evangelizzazione. 

Dalla piana di Tortolì siamo risaliti verso Urzulei attraverso la valle di Eltili dove 

passava quasi certamente una strada romana. Lungo il nostro cammino il paesag-

gio muta insieme al substrato geologico e alla quota, ma a ben vedere l’uomo è 

stato ovunque artefice della sua attuale fisionomia. Il “selvaggio” Supramonte è 

punteggiato di ovili e popolato di bestiame nonostante la crisi della pastorizia tra-

dizionale. 

Da “ Sedda Orbaccas”- nel Supramonte di Urzulei - si traguarda verso la Gola di 

Gorropu e i territori di Orgosolo e Oliena che attendono di essere visitati nelle fu-

ture pellegrinazioni. 

 

Breve diario giornaliero 

 

• Venerdì 23.04 il viaggio di avvicinamento in autobus è stato effettuato pas-

sando a Suelli, dove è stata effettuata una breve visita al santuario guidata dal par-

roco don Guido Palmas, e proseguendo per Siurgus Donigala, Orroli, Escalapla-

no, Perdasdefogu, fino ad arrivare in territorio di Jerzu, Ulassai e Osini lungo una 

delle direttrici più coerenti con gli itinerari di evangelizzazione del primo vescovo 

di Suelli. Ad Osini - dove san Giorgio vescovo viene festeggiato il 23 aprile - ab-

biamo potuto partecipare alla processione di accompagnamento della statua di san 

Giorgio dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta campestre a lui dedicata ricevendo 

in quel contesto il saluto del parroco don Francesco e dei presenti. 

• Sabato 24.04 siamo partiti a piedi da Arbatax benedetti dal parroco don Giorgio 

Cabras e dalla pioggia che in forma intermittente ci ha accompagnati per l’intera 

giornata. Dopo una sosta all’ombra degli olivastri monumentali di S. Maria Navar-

rese abbiamo proseguito il cammino verso Ardali (Comune di Triei) dove l’escur-
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sione si è conclusa con la visita alle Tombe dei Giganti di Osono. Prima della cena 

e del pernottamento a S. Maria Navarrese i pellegrini hanno avuto la possibilità di 

assistere alla messa di don Pietro e ai suoi racconti sulla chiesa locale. 

• Domenica 25.04 abbiamo attraversato i territori di Triei e Baunei per arrivare 

ad Urzulei risalendo la valle di Eltili che è un complesso forestale amministrato 

dall’Ente Foreste della Sardegna. Accompagnati e supportati dal personale 

dell’Ente abbiamo potuto visitare le strutture e le bellezze della valle: in particola-

re le cascate di Mammutorco. Il passaggio a Giustizieri ci ha riservato una brutta 

sorpresa: la sorgente di san Giorgio è stata stravolta dai lavori per la realizzazione 

di un acquedotto per il paese di Urzulei. Ad Urzulei, dopo la messa serale apposi-

tamente celebrata per i pellegrini nella chiesetta di san Giorgio, la cena si è svolta 

nei locali della palestra coperta con la partecipazione del sindaco Giuseppe Mesi-

na e di un gruppo vocale locale. 

• Lunedì 26.04 affrontiamo “Sa scala de su Piscamu” dopo aver salutato la si-

gnora Ofelia e altre donne devote di san Giorgio che ci danno i loro dolci come 

viatico. Percorriamo quindi il sentiero segnato dall’Ente Foreste e dedicato a san 

Giorgio fino ad affacciarci sulla Gola di Gorroppu. Grazie alla guida locale (Giu-

seppe Luigi Mesina) possiamo visitare i vecchi ovili del Supramonte ed attraver-

sare la codula di Orbisi. Dopo uno spuntino a base di prodotti locali riprendiamo 

il nostro cammino che si conclude a Campu Oddeu alle ore 19 circa. Quindi il ri-

entro a Cagliari con l’autobus. 

Lo spuntino a base di prodotti locali 
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Dati di sintesi 

Da sabato a lunedì si è camminato complessivamente per 25 ore percorrendo oltre 

60 km. con dislivelli talvolta accentuati e difficoltà proprie dei percorsi montani. 

Il gruppo di partecipanti (25-30 persone a seconda del giorno ) era costituito da 

diverse componenti: 

� Associazione Iubilantes di Como 

� Associazione Legambiente Sardegna 

� Allievi Operatori Naturalistico Ambientali diretti dal prof. arch. Piero Castelli. 

Oltre alla guida di Franco Saba il gruppo ha potuto beneficiare nelle giornate di 

domenica e lunedì della presenza del personale dell’Ente Foreste e in particolare 

di Giuseppe Mesina, esperto conoscitore del Supramonte e componente del Soc-

corso Alpino. 

Le strutture di accoglienza individuate si sono dimostrate più che soddisfacenti 

rispetto alle esigenze dei pellegrini  e in rapporto ai costi convenuti. Merita un 

cenno di apprezzamento il trattamento riservatoci dall’Hotel Nascar di S. Maria 

Navarrese. 

L’itinerario si è rivelato di particolare interesse sia dal punto di vista storico reli-

gioso che naturalistico. Infatti le tracce di san Giorgio vescovo in agro di Tortolì e 

Lotzorai sono diverse e risalgono al medesimo periodo storico che vede la nascita 

di S. Maria Navarrese. Diverse testimonianze concordano inoltre nell’indicare in 

Ardali ed Eltili le località attraversate dal vescovo di Suelli per spostarsi dalla 

piana di Tortolì al villaggio di Urzulei percorrendo verosimilmente tratti della 

strada romana di cui rimangono alcune tracce. 

Il mutare dei paesaggi lungo un itinerario che collega il mare al Supramonte di 

Urzulei ha offerto numerosi spunti di analisi e ragionamenti sul rapporto dell’uo-

mo con il territorio e sul concetto di naturalità che viene spesso richiamato in ma-

niera impropria. 

Il fascino del Supramonte di Urzulei ha certamente favorito momenti di contem-

plazione che hanno accomunato le diverse anime del pellegrinaggio suscitando il 

desiderio di continuare a camminare sulle orme di san Giorgio. 
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a cura di Franco Saba 
consigliere Iubilantes 

Proposte per il 2011. 

La storia 

 

a prima esperienza di escursione-pellegrinaggio sulle orme di san Giorgio si 

è svolta nella settimana di Pasqua del 2008. È stata preceduta da numerose 

perlustrazioni e verifiche sul campo, al fine di individuare il percorso più coerente 

e compatibile con la esigenze di chi si deve muovere a piedi. Da Ulassai a Suelli 

passando da Osini, Ussassai, Esterzili, Nurri, Orroli, Siurgus Donigala, per oltre 

120 km. abbiamo proceduto rigorosamente a piedi. Gli attraversamenti dei Laghi 

Flumendosa e Mulargia sono avvenuti ovviamente in battello. Per l’avvicina-

mento da Mandas a Gairo Taquisara abbiamo usato il Trenino verde. 

La conclusione del Cammino, a Suelli, è stata suggellata da una solenne celebra-

zione liturgica condotta da S. E. Mons. Antioco Piseddu, vescovo d’Ogliastra, 

successore ideale del primo santo vescovo. 

Una esperienza durata otto giorni, intensa e ricca di emozioni, che è giusto consi-

derare fondativa del Cammino di san Giorgio Vescovo, per l’interesse suscitato e 

i riconoscimenti ricevuti non solo in Sardegna. 

Alla sperimentazione sul campo è, infatti, seguita la presentazione pubblica del 

Cammino a cura dell’Associazione Iubilantes Onlus di Como, nel corso del conve-

gno su “Le Vie dei Pellegrini“, tenutosi nei locali dell’Università di Viterbo nel me-

se di ottobre del 2008, sponsor l’Università della Tuscia, l’Osservatorio Foreste 

Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, l’Abate Generale dei Vallombrosani. 

Successivamente, grazie a Iubilantes, é stata curata la presentazione del Cammino 

di San Giorgio Vescovo alla importante manifestazione JOSP FEST di Roma, Fe-

stival Internazionale degli Itinerari dello Spirito organizzato dall’Opera Romana 

Pellegrinaggi, svoltosi dal 15 al 18 gennaio 2009 alla Fiera di Roma. Il Cammino 

di san Giorgio testimoniava, unico rappresentante sardo, una Sardegna che vuole 

ripartire dalla propria autenticità. 

La seconda escursione-pellegrinaggio, effettuata nel mese di aprile del 2009, è 

partita dall’antica chiesetta di San Giorgio ad Osini per svilupparsi in direzione 

nord-est fino ad arrivare nel cuore del Supramonte, in territorio di Orgosolo. Lun-

go questo itinerario, che attraversa i territori di Gairo, Villagrande, Talana e Urzu-

lei, si assiste al mutare del paesaggio con il cambiare della matrice geologica, dai 

Tacchi calcarei ogliastrini alle pendici metamorfiche del Gennargentu, incontran-

L
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do imponenti isole di granito prima di approdare alla piattaforma carbonatica del 

Supramonte. 

Questa seconda esperienza si è conclusa a Monte Novo San Giovanni di Orgoso-

lo, suggellata dall’incontro con il gruppo di pellegrini “Contrade di Sardegna” che 

sta sviluppando un percorso di ispirazione religiosa lungo il fiume Cedrino. 

La terza parte del Cammino di san Giorgio Vescovo si è svolta nel mese di aprile 

del 2010, con partenza dalla nuova chiesa di San Giorgio ad Arbatax, passando 

per Santa Maria Navarrese, Ardali e Triei per arrivare al Supramonte di Urzulei. 

Un itinerario che unisce non solo simbolicamente il mare alla montagna e le co-

munità che vi vivono, nello spirito missionario del Vescovo di Suelli che lì com-

piva la sua opera di evangelizzazione. 
 

Alla partenza dalla chiesa di S. Giorgio di Arbatax 
 

Nel corso di queste prime tre escursioni-pellegrinaggio abbiamo tracciato e testato 

fisicamente l’asse principale di un itinerario di antica evangelizzazione che da 

Suelli, sede episcopale dell’antica diocesi di Giorgio Vescovo, conduce dentro 

l’attuale Ogliastra e parte della Barbagia orientale. 

Questo asse, come detto, tocca i Comuni di Suelli, Siurgus-Donigala, Orroli, E-

sterzili, Ussassai, Ulassai e Osini e prosegue in direzione nord-est passando da 

Gairo, Villanova Strisaili e Talana, per arrivare a Urzulei, che possiamo conside-

rare a tutti gli effetti un caposaldo del Cammino di san Giorgio Vescovo. Qui in-
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fatti il vescovo di Suelli fondò una chiesa, qui si raccoglieva in preghiera prima di 

affrontare la faticosa salita al Supramonte - S’iscala de su Piscamu - e da qui ri-

partiva verso Orgosolo e Oliena, che verosimilmente costituivano la frontiera 

nord della sua giurisdizione diocesana. 

Un altro caposaldo dell’itinerario è Arbatax. Si ricorda a Lotzorai, o Donigalla, di 

una chiesa edificata in suo onore, a ricordo della prodigiosa resurrezione di un 

giovane, da lui operata in quella contrada. Oggi quella chiesa non esiste più, ma 

ad Arbatax, a pochi chilometri di distanza da quel luogo, è stata recentemente edi-

ficata la nuova chiesa intitolata a san Giorgio Vescovo di Suelli: le chiese crolla-

no, evidentemente, ma la memoria vive e si perpetua. 

In ogni edizione passiamo a Suelli dove, contigua alla cattedrale dedicata a san Pie-

tro, si trova la cappella santuario che conserva le spoglie di san Giorgio vescovo. 

Complessivamente, nei primi tre cammini, sono stati tracciati, testati e material-

mente percorsi a piedi oltre 250 kilometri di itinerario, prevalentemente su piste e 

sentieri in terra battuta, con solo brevi tratti di strade a traffico automobilistico. 

L’itinerario non è segnalato completamente e richiede pertanto l’ausilio di una 

guida ad hoc. Attraversa sedici Comuni rientranti nelle tre province di Cagliari, 

Ogliastra e Nuoro. È articolato in tappe giornaliere più o meno impegnative, ma 

comunque alla portata di normale pellegrini-escursionisti e prevede i pernotta-

menti nei comuni attraversati, tranne poche eccezioni. 

Alle escursioni ha partecipato anche un gruppo di allievi del corso ONA - Opera-

tori Naturalistico Ambientali - diretti dal prof. arch. Piero Castelli, per i quali ha 

costituito una sorta di seminario itinerante basato sul principio dell’apprendere 

camminando. 

 

Le potenzialità del progetto 

 

l Cammino di san Giorgio Vescovo si affaccia a buon titolo nel panorama dei 

grandi itinerari di pellegrinaggio e merita di essere sviluppato nelle sue mol-

teplici vocazioni culturali. 

Infatti, durante le escursioni-pellegrinaggio effettuate in questi anni, abbiamo 

constatato l’interesse non solo della Chiesa e dei fedeli, potenziali pellegrini, ma 

di un più vasto numero di persone che vogliono coniugare il concetto di turismo 

con i concetti di natura, cultura e storia. Da questo punto di vista, i territori inte-

ressati d’Ogliastra, Trexenta, Barbagia e zone contigue, sono una miniera inesau-

ribile di risorse meritevoli di essere conosciute, conservate e valorizzate. 

Lo studio degli itinerari afferenti al Cammino di san Giorgio Vescovo, è, infatti, 

tutt’altro che compiuto. I toponimi presenti in territorio di Perdasdefogu, come il 

Rio san Giorgio, supportano l’ipotesi dell’esistenza di itinerari più orientali che da 

Suelli recapitano alla piana di Tortolì. La ricerca e la riscoperta dei percorsi di e-

vangelizzazione compiuti dal vescovo di Suelli deve pertanto continuare con 

l’esplorazione di tutto il ventaglio ancora aperto di possibilità fino a disegnare una 

mappa coerente di tutti gli itinerari possibili. 

I
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La prospettiva di lavoro più proficuo appare pertanto un progetto che si prefigga 

la realizzazione di un itinerario completo storico-religioso intitolato al Vescovo di 

Suelli, sul modello degli ormai famosi itinerari europei della Via Francigena e del 

Cammino Santiago di Compostela. Da un punto di vista storico religioso questo 

itinerario ha un respiro regionale, e, da un punto di vista paesaggistico e naturali-

stico, si colloca in un contesto caratterizzato da geositi di primaria importanza in 

grado di attrarre un turismo culturale attento ai valori ambientali e identitari che 

questo territorio possiede in misura peculiare. 

La linea di confine fra il turismo e il pellegrinaggio è invero un po’ incerta, ma 

intorno ad essa è possibile costruire iniziative di turismo sostenibile e responsa-

bile, dove le risorse locali e la naturale ospitalità assumono valore culturale ed 

economico. 

L’idea-progetto può essere utilmente articolata in due parti. La prima riguarda il 

perfezionamento e la infrastrutturazione degli itinerari già individuati e testati, in 

modo che il Cammino possa essere praticato in sicurezza da un numero crescente 

di appassionati. 

La seconda riguarda il completamento degli studi e delle ricognizioni necessarie 

per individuare e mappare tutti i toponimi e le testimonianze, non solo materiali, 

attinenti la figura di san Giorgio Vescovo, materia nella quale è auspicabile il 

concorso delle Autorità ecclesiastiche, peraltro già interessate e coinvolte. 

Per dare adeguato impulso attuativo a queste prime fasi di progetto e lavoro, e alle 

successive, auspicabili, fasi di sviluppo, occorrerà poter contare sull’indispen-

sabile supporto delle strutture pubbliche che hanno competenza nella materia, e 

sul fattivo concorso degli Enti Locali territoriali direttamente interessati. 

A tal riguardo, si sottolinea la precipua funzione di coordinamento che le province 

possono svolgere e, in parte, hanno già svolto, ma che possono utilmente incre-

mentare, ai fini della armonizzazione dei progetti dei singoli Comuni.  

Nella prospettiva della realizzazione di un completo itinerario storico-religioso 

intitolato a san Giorgio vescovo di Suelli e della sua fruibilità dalla generalità del-

le persone, appare indispensabile il coinvolgimento dell’ente Regione, sia al fine 

di reperire le risorse per l’attuazione del progetto, sia per offrire adeguata copertu-

ra alla stregua di un grande evento culturale e religioso. 
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Musso (Como): il Giardino del Merlo 
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a cura di Diego Pessina 
curatore del progetto di recupero del patrimonio botanico 

 

Approfondimento relativo all’escursione del 2 giugno 2010.

Il Giardino del Merlo 

deato e costruito tra il 1858 e il 1883 dal nobile ingegnere Giovanni Manzi 
che gli dedicò gli ultimi venticinque anni della sua vita, il Giardino del Merlo 

giunse ad essere tra i giardini più suggestivi e caratteristici d’Europa tanto che 
numerose guide straniere lo segnalavano nei propri itinerari come meta di elevato 
interesse artistico-monumentale e paesaggistico. 
Questo passato splendore era dovuto intanto alla posizione: il Giardino, allora più 
esteso, si situa su una rupe a picco sul Lago di Como, comprendente il cosiddetto 
“Sasso di Musso”, un massiccio calcareo caratterizzato da ripidi pendii, pareti 
verticali, piccoli pianori dai quali si godono spettacolari panorami. 
All’aspetto paesaggistico si fondevano gli elementi storici: il Giardino venne realiz-
zato dal Manzi tra le rovine di un complesso fortificato un tempo situato su tutto il 
costone calcareo e costituito da rocche, bastioni, torri, mura e un porto. Il Castello, 
fin dal 1300 - tempo della sua edificazione - e con il susseguirsi dei suoi occupanti, 
rivestì una grande importanza strategica per la sua posizione dominante sul lago: 
sbarrava la via per Dongo, controllava la strada Regina e i passaggi per la Val 
Chiavenna, la Valtellina e la Svizzera. Oggi i resti del castello sono ridotti solo a 
brevi tratti di mura a causa sia dell’abbandono e del logorio del tempo sia soprattut-
to delle attività di estrazione del marmo di Musso avviate negli anni Trenta. 
Il Manzi, all’ombra di 
questi solidi e suggestivi 
presupposti storico-
paesaggistici, decise di 
creare a metà dell’Ot-
tocento, ispirandosi pro-
babilmente ai giardini 
delle ville liguri che si 
trovavano ad avere una 
simile configurazione 
geomorfologia, un giar-
dino che chiamò “del 
Merlo” per omaggiare la 
presenza di numerosi 
individui di uccelli della 
specie omonima. 
Un giardino non comu-

I
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ne. Un giardino nel quale geniali e affascinanti peculiarità architettoniche come 
scalinate, gallerie, grotte, arcate, cisterne, ponti, balaustre ed un intero apparta-
mento scavato nella roccia e nascosto al visitatore si compenetravano (ed oggi in 
un certo senso più di allora) fondendosi in un tutt’uno con la Natura. 
Un giardino nel quale si introdussero piante provenienti da tutto il mondo che cre-
scevano rigogliose favorite dal clima mite del lago. 

 

Il percorso di visita 
 

1. L’ingresso - Il muro 
 

Dicono che in casa d'altri bisognerebbe sempre entrare in punta di piedi. Soprat-
tutto quando non se conoscono i proprietari e, oltretutto, la casa sembra abbando-
nata da un po’. Già … sembra. 
Qui, poi, c’è anche la porta del Castello ad aumentare il senso di reverenziale ti-
more che promana da ogni pietra, da ogni sasso. E subito la prima salita si rivela, 
se non proprio faticosa, decisamente lunga, come se questo misterioso padrone di 
casa volesse scoraggiare i non più che ben intenzionati visitatori.  
E, visto dal basso, quello lassù in cima sembra proprio un castello, arroccato sul 
suo scoglio, come un falco sulla rupe. 
Quale, quindi, non sarà la sorpresa nell’essere avvolti, già da lontano, dal profumo 
avvolgente del calicanto, d'inverno, e delle rose, d'estate. Come se il padrone di 
casa - che non vedremo mai durante tutta la visita al giardino, ma il cui spirito è 
presente in ogni dove - avesse voluto accoglierci con i suoi doni più preziosi, 
quelli che non si possono vedere. 
 

2. Il ruscello 
 

Se siamo su un ponte, sotto ci deve essere per forza un fiume, un torrente, un ru-
scello, un rigagnolo, una fontana. Qualunque cosa, purché vi scorra dell'acqua. 
No, non c’è. O, meglio, un tempo magari c’è stato, ma è stato spazzato via, per 
incuria dolosa, dalla mano dell’uomo. E noi invece ce lo riporteremo, dovesse 
passare un'eternità. E dove una volta c’era un'unica Cycas, una delle piante più 
preziose di tutto il giardino, ce ne sarà un intero boschetto. Dovesse passare un'e-
ternità, prima di vederle crescere. La Natura, come si sa, ha i suoi tempi, su cui 
l’uomo non comanda. 
 

3. Il piccolo Karoo 
 

Qui, su questa piccola e desolata ripa esposta a mezzogiorno, trovano dimora pic-
cole succulente appartenenti alla famiglia delle Mesembrianthemacee, con i sfa-
villanti fiori, simili a margherite di mille colori, che si aprono col sole e si chiu-
dono al tramonto. Uno per tutti: Lampranthus, il cui nome in greco significa “fio-
re splendente”. 
 

4. La serra 
 

Che però una serra non è. A ridosso dei muri di sostegno dietro il Centro Visitato-
ri, ospita essenze rustiche e/o semirustiche, tipiche del sottobosco delle foreste 
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subtropicali, e che quindi preferiscono avere un tetto sopra la testa, soprattutto du-
rante l’inverno. 
Non dimentichiamo che qui da qualche parte, nel Giardino del Portone, una serra 

c’era davvero. Altrimenti la presenza di certe piante non si sarebbe mai potuta 

spiegare. E, quindi, quella che a prima vista potrebbe sembrare una stranezza pro-

gettuale, non lo è affatto. Semplicemente, con il passare del Tempo, le cose pren-

dono altre forme, e tutto il Giardino del Merlo ne è una continua dimostrazione. 
 

5. Il Giardino subtropicale o “Giardino dell’Eden” 
 

“Prima di tutto, Iddio onnipotente creò un giardino; ed esso è davvero uno 

dei piaceri umani più puri. È il più grande ristoro dello spirito umano.” 
(F. Bacon) 

Qual è lo scopo principale di un giardino, se non quello di cercare di far rivivere un 

pallido ricordo del giardino dell’Eden? Di farci provare rimpianto e nostalgia per il 

passato, che è passato e non può ritornare. Di farci provare, anche, se possibile, ver-

gogna per quello che è stato e non tornerà mai più, spazzato via per sempre dal no-

stro peccato di orgoglio. Nella speranza, però, che l’“homo faber” di oggi e di do-

mani, mentre cerca di calcare le orme di quello di avant’ieri, riesca a far dimenticare 

quello che è stato ieri. Nella speranza, soprattutto, che, per una volta, l’otium riesca 

a trionfare sul negotium e che il giardino ci riporti ad essere - nell’eterna ricerca del-

la felicità perduta - almeno per un attimo in pace con noi stessi. 
 

6. L’Hortus palmarum o “Giardino glauco e porpora” 
 

“Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro sul Libano.” 
(Salmi 92:12) 

Ai piedi del più imponente saggio di cava di tutto il giardino e affacciato sul lago, 

sul Centro accoglienza visitatori e sul Giardino dell’Eden - e in stridente contrasto 

con quest’ultimo - ospita palme, o piante simili a palme, perfettamente adattate a 

climi (e substrati) di questo tipo, in grado di rappresentare la continuità tra passato 

e futuro, sperando che il rigoglio della vegetazione riesca a farci dimenticare gli 

scempi operati dall'uomo nei decenni passati. 
 

7. Il Giardino asciutto o “Dry garden” 
 

“Ho piantato un’eco di soffice grigio. 

Sette lunghi anni di notti e giorni ho aspettato. 

Ed ora, 

davanti alla mia porta sta 

una cattedrale di api tonante di lodi” 
(F. Boyle) 

Non c’è più acqua nella Valle del Merlo - chissà dov'è finita - e le piante del 

Giardino asciutto dovranno abituarsi a convivere con la cronica mancanza d'acqua 

e con la canicola. Ma quale delle piante del Giardino del Merlo non si è ormai 

abituata a tutto ciò? Per fortuna in nostro soccorso arrivano piante provenienti dal-

le regioni a clima arido-steppico, oppure mediterraneo, dei cinque continenti. 
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8. La Casa delle gocce 
 

All'interno del cosiddetto “ricovero degli attrezzi” si sviluppano essenze amanti 

dell'ombra e della umidità (sciafile ed ombrofile), in grado di rivestire pavimento 

e pareti, avvolgendo i visitatori in un'atmosfera da foresta incantata. I muschi se-

guiranno da sé. 
 

9. La Prateria 
 

La vista è una delle più spettacolari, e rilassanti, di tutto il giardino d’Estate. Di 

fronte le yucche e il lago, che in questo punto sembra essere tutto per noi. Alle 

nostre spalle, il fruscio delle erbe, spontanee o esotiche, mosse dal vento e il ron-

zio degli insetti indaffaratissimi a suggere il nettare dalle variopinte corolle dei 

fiori di agli, tulipani ed altre bulbose, prima che arrivi il nuovo solleone ad estin-

guere tutto con la sua vampa e le piante, previdenti - al contrario di noi esseri u-

mani - si ritirino nel loro sicuro rifugio sotterraneo. 
 

10. La Valletta delle Felci 
 

C’era una volta, in ogni giardino romantico, un angolo appartato e nascosto, dove col-

tivare piante nuove e preziose, dove ritirarsi a meditare oppure, più semplicemente, a 

leggere, dove dare luogo ad appuntamenti clandestini. Noi, in mancanza di un vero e 

proprio “giardino segreto”, più semplicemente, ci accontenteremo di ricrearla, questa 

atmosfera. Con l'aiuto delle felci, e di qualche preziosa, discreta, compagna. 
 

11. Il Giardino sino-japonico o “La Cina” 
 

Ispirato dalla presenza di un Cephalotaxus fortunei e da una colonia di Sarcococ-

ca hookeriana poco distante, oltre che dalla presenza di un manufatto, parzial-

mente interrato - che ricorda gli tsukubai (bacini in pietra in cui bisogna lavarsi le 

mani prima della cerimonia del tè) dei giardini giapponesi, e che dovrà essere 

sempre pieno d'acqua - e dall'atmosfera ombrosa e raccolta, ospita essenze prove-

nienti dalle aree a clima temperato dell'Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea). 
 

12. Il Deserto 
 

Là ove oggi c'è il saggio di cava su cui campeggia la figura del Duce sembra qua-

si che i lavori della cava si siano interrotti poco più di qualche minuto fa, e le 

piante, com'è loro abitudine, abbiano già incominciato ad appropriarsi degli spazi 

finora negati. Non che così manchi di fascino, ma sicuramente nel pieno dello 

splendore doveva essere tutta un'altra cosa. Ci siamo quindi visti costretti, nostro 

malgrado, a sfruttare - se non addirittura ad accrescere - il fascino che promana da 

questo ambiente quasi lunare, dal quale oltretutto si gode di una vista mozzafiato 

sul lago. E quale migliore soluzione, per colonizzare un ambiente così ostile, di 

cactus e succulente? Del resto opunzie ed agavi incombono già sulla testa del visi-

tatore, in cima alla parete che dà le vertigini anche solo a guardarla dal basso. 
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13. Salvia … da “salvare” 
 

“Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto? 

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. 

Salvia salvatrix, naturae conciliatrix.” 
(Come potrebbe morire un uomo a cui la salvia cresce nell’orto? 
Contro il potere della morte, non esiste rimedio simile negli orti. 

Salvia salvatrice, della natura conciliatrice) 

Così recitava il capo LX dei Taccuini della Schola Salernitana.

Naturale ed ideale preludio, oppure continuazione, della Via dell’Amore, ospita 
una piccola rappresentanza di piante del genere Salvia. A questo genere apparten-
gono specie rustiche e semirustiche, erbacee, arbustive e/o suffruticose, molto dif-
ferenti tra loro per quanto riguarda aspetto, colore dei fiori, forma e consistenza 
della foglia e, soprattutto, profumo. 
 

14. La Limonaia 
 

“Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni? 

Dove fra le scure foglie splende l’arancia d’oro e un dolce vento 

spira già dal cielo azzurro e il mirto 

silenzioso con l’alloro sta? 

Dimmi, tu la conosci? 

Laggiù, laggiù 

voglio con te fuggire, o dolce amato.” 
(J. W. Goethe) 

Le arcate che sostengono il camminamento della Via dell’Amore fungono da ripa-
ro per piante di arancio amaro (Citrus aurantium), il cui Profumo, percepibile già 
da lontano, contribuisce a dare al giardino, come qualcuno ha detto, il senso della 

quinta dimensione, se la quarta è rappresentata dal Tempo. 
 

15. La Via dell’Amore 
 

C’è già una passeggiata, che corre sotto i bastioni del Castello. Il suo inizio e la 
sua fine sono segnati da due coppie di pilastri. In alcuni punti fa capolino, abba-

gliante, complice, l’acqua del lago, smagliante nella sua “azzurrità”. Se ci distra-
essimo un attimo di troppo, dimentichi della sponda orientale del lago, potremmo 
persino pensare di essere a strapiombo sul mare, proprio come, nelle Cinque Ter-
re, la Via dell'Amore. Fra slarghi e strettoie, precipizi maestosi e il caldo abbrac-
cio protettivo delle mura pluricentenarie del Castello, trovano posto - non dimen-

tichiamo che poco più in basso c’è la Limonaia - essenze tipiche del clima medi-
terraneo, dai profumi tanto intensi e familiari. 
 

16. Il Giardino dell’Uomo 
 

Ospita la Rosa richardii - la Rosa Santa dell’Abissinia - dai fiori semplici (a 5 pe-

tali) di colore rosa chiaro. Si presume essere di origine ibrida, ma i genitori non 
sono conosciuti con certezza: potrebbe derivare da un incrocio spontaneo fra la R. 
gallica e la R. phoenicea. Benché trovata “ufficialmente” allo stato spontaneo solo 
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nel 1987, è nota da tempi assai remoti: ghirlande fatte con i suoi fiori sono infatti 

state trovate quasi intatte nelle sepolture dell’Antico Egitto. 
 

17. Il Giardino delle Streghe 
 

La stanza a cielo aperto presente fra i tratti di mura del castello ospita invece es-

senze tossiche e/o velenose, ma comunque utilizzate nell'antica farmacopea, come 
digitali, aconiti ed ellebori. 
L’edificio spagnolo: Il cosiddetto “edificio spagnolo” si è rivelato essere, ad un 
esame più approfondito, molto più che un ricovero per gli attrezzi o una semplice 
grotta; si tratta invece di un vero e proprio “gioco d’acqua”, evidentemente ali-

mentato, in passato, dall'acqua che percolava nel terreno oppure, più probabilmen-
te, da condutture sotterranee alimentate da qualche cisterna (non esclusa ad esem-
pio quella sottostante il pianoro di Sant’Eufemia), oppure da entrambe le cose. 
 

18. Il Roseto o “Dei frutti delle Rose” 
 

“Una riva conosco su cui il selvaggio timo fiorisce; 

dove cresce la primula, e la mammola, ossequiosa; 

di spesso caprifoglio incalottata tutta sopra, 

e di canina, e di muschiata dolce rosa.” 
da “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare 

Su di una terrazza dolcemente digradante verso il lago, all’ombra di maestosi lec-
ci, ospita esemplari di rose ad arbusto, appartenenti alla classe delle Rose botani-
che o Antiche che, al difetto di un’unica fioritura primaverile, sopperiscono con 

profumi d’altri tempi e una copiosa produzione di bacche (cinorrodi) durante i 
mesi estivi ed autunnali. 
 

19. Leukè o “Il Giardino bianco” 
 

Riparato e tranquillo, senza quel senso di vertigine di alcuni strapiombi nel Giar-

dino d’Estate. Alberi piegati dal vento, una seduta, il sole, l’azzurro del cielo, per 
stare un attimo soli con se stessi. Due soli colori (il bianco, il verde, l’acquama-
rina del lago); due sole essenze, dolci e riservate, come una dama in bianco: X
Osmarea burkwoodii e Rosa “Blanc double de Coubert” (1901). 
 

20. L'Arboreto o “Il Giardino delle Cortecce” 
Dove il sole indugia, creando inaspettati giochi di luce. Quando la luce si fa bassa 
e sembra che tutto stia per essere inghiottito dal lago, i raggi del sole calante rie-
scono a trarre dalle cortecce gli ultimi magici tocchi, come le dita di un violinista 
esperto. Da qui scivola via veloce come un ladro, da là sembra non potersi stacca-
re, come dalla buccia di una pesca matura. Qui bianco accecante come la neve, là 

arancio come tizzoni ardenti, in un unico magico momento. E ancora: strisce che 
si sfaldano, placche che si staccano. Per dirlo con una sola parola: cortecce. 
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di Gigliola Foglia 
studiosa di storia locale 
 

Approfondimento  * relativo alla visita guidata del 2 giugno 2010. 

Quando i libri erano una ricchezza, a nessun frate era consentito averne di 

propri, se non in numero limitato e per uno specifico uso. La biblioteca ave-

va un qualcosa di sacro. Vi si accedeva e si restava a leggere, a trascrivere, a 

compulsare, in silenzio. A nessuno era consentito asportare un libro senza un 

permesso speciale”. Così il Padre Edoardo Marcellino Ripamonti (Dongo. Santu-

ario “Madonna delle Lacrime”. Guida storico-artistica. Milano: Edizioni Biblio-

teca Francescana, 1989) apre il suo discorso sulla straordinaria raccolta libraria 
donghese, paragonandola addirittura a un “secondo santuario”. Un luogo sacro, 
innanzitutto perché vi si formarono generazioni di francescani, apprendendovi una 
sapienza che voleva essere innanzitutto quella del Vangelo; e poi per il pregio del 
patrimonio librario accumulatosi nei secoli, prezioso in sé e quale testimonianza 

storica dei donatori, degli utenti, del pensiero dei tempi. 
La biblioteca nacque contemporaneamente alla fondazione del convento, quale in-
dispensabile luogo di studio e di meditazione; la prima sala fu infatti costruita già 
all’inizio del XVII sec. Ha un’entrata solenne, sul cui timpano spiccano il simbolo 

dell’Ordine francescano e un cartiglio con la scritta a grandi caratteri “Bibliotheca”. 
Il 13 febbraio 1682 fu emanata da Papa Innocenzo XI, il comasco Benedetto Ode-
scalchi, una bolla che decretava la scomunica contro chiunque asportasse un vo-
lume da questa biblioteca: è questa una solenne testimonianza dell’importanza 
sempre crescente della raccolta, continuamente arricchita da donazioni da parte di 

religiosi come di laici benefattori. Ricca di opere fondamentali per la storia del-
lo scibile umano, di pezzi rari o unici, raggiunge anche dimensioni notevoli, tan-
to che nel 1843 si rese necessario edificare e attrezzare una sala più ampia accanto 
a quella primitiva. In tale sala antica si trovano i volumi più preziosi quali grandi 
Corali miniati, incunaboli e cinquecentine, pezzi la cui preziosità non si deve sol-

tanto alla datazione (il più antico è del 1473) ma anche alla loro rarità; qui attual-
mente sono collocate anche due statue lignee antiche, piuttosto rovinate, un tempo 
collocate nelle nicchie ai lati del presbiterio e raffiguranti S. Francesco d'Assisi e 
un altro santo francescano. 
Il rilevante patrimonio librario si salvò dalla dispersione, all’epoca delle soppres-

sioni di conventi e istituti religiosi nel 1810 e 1866, grazie all’intervento delle fa-
miglie Polti Petazzi e Manzi. L’inventario stilato dal Demanio conta allora 2.130 
volumi, escludendo a quanto pare quelli che i frati portano con sé per proprio uso; 
dopo il ripristino del convento, cospicue donazioni elevano rapidamente il numero 

delle opere censite a quasi 8.000. 
Negli anni ‘70 del XX sec. nuovo impulso al perfezionamento delle raccolte e alla 
loro consultabilità si deve a due frati appassionati e competenti quali Padre Ac-

“
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cursio Ferrari da Bellagio e Padre Terenzio Malanca; quest’ultimo procedette al 

riordino e alla schedatura dei volumi. Tra il 1973 e il 1974 per opera di Padre 
Guido Zerla viene costruita la Sala di Lettura e Consultazione, un’opera a cui con-
tribuirono enti pubblici e privati e la popolazione donghese. Nel secondo chiostro 
sono visibili i tre nuovi pilastri sui cui archi si regge questa nuova sala, usata an-

che per convegni e giornate di studio; sotto il soffitto a capriate lignee a vista è 
collocato un prezioso Crocifisso cinquecentesco di grandi dimensioni, restaurato a 
fine XX sec. Il Padre Ripamonti spiega il senso di questa presenza come “Segno 

della fonte prima da dove il credente trae la sua vera cultura”. Nella medesima 
sala si conservano anche quattro quadri, di impronta barocca: una Resurrezione,

una Sacra Famiglia con San Giovannino, e i due ritratti di Santa Chiara e Santa 

Margherita da Cortona.
Questi ultimi due dipinti sono simili per impianto compositivo, colori spenti e 
tratto generale; e accostabili alla Santa Elisabetta nel secondo chiostro. Raffigu-
rano altre due grandi sante francescane, entrambe integre seguaci della povertà 

pur nel differente svolgersi del loro cammino terreno. Chiara degli Offreducci, na-
ta ad Assisi nel 1193 (o 1194), pur rinchiusa per quarant’anni a San Damiano fu 
la grande compagna di viaggio di Francesco e la sua più perfetta erede nella difesa 
della purezza delle origini; morì nel 1253 e fu canonizzata già nel 1255, la memo-

ria liturgica cade l’11 agosto; nell’iconografia è tradizionalmente rappresentata 
con l’ostensorio tra le mani, a significare la venerazione per il Sacramento Eucari-
stico ma anche a ricordare uno specifico episodio: quando San Damiano fu assali-
to (Saraceni? Briganti?) Chiara si pose alla porta con il Santissimo, in preghiera, e 
gli assedianti lasciarono il campo. Margherita da Cortona nacque a Laviano in 

Toscana nel 1247 e subì varie vicissitudini; rimasta vedova si unì al Terz’Ordine, 
fondò un ospedale e visse sempre in assoluta povertà servendo i malati; morì nel 
1297, fu canonizzata nel 1728 e la sua festa cade il 22 febbraio. Nel quadro don-
ghese è raffigurata in estasi. 
La Biblioteca della Comunità Francescana di Dongo conta ora oltre 30.000 volu-

mi con le nuove accessioni, consultabili anche dall'utenza esterna su appuntamen-
to; è curata da un esperto bibliotecario laico, il dott. Alberto Traversi, che è 
sempre presente in sede il mercoledì (indicativamente dalle ore 9 alle 17, tel. 
0344.82501). Tra le opere più pregevoli e di maggiore impatto visivo spiccano, 

come dicevamo, svariati libri corali, cioè quei volumi manoscritti e spesso splen-
didamente rubricati e miniati, di grandi dimensioni, che collocati su un leggio al 
centro del coro dei frati servivano per la recita e il canto dell’Ufficio divino. Cin-
que di essi sono in pergamena, in-folio, miniati; altri tre cartacei, con rilegature in 
pelle solide e allo stesso tempo raffinate, seicenteschi, scritti da Minori. 

La Biblioteca Francescana cura anche alcune pubblicazioni: un Notiziario vero e 
proprio del convento, imperniato sulla devozione mariana e diffuso nelle Tre Pie-
vi, con circa quattro uscite l’anno ritmate dai Tempi Liturgici; e una rivista di cul-
tura, i “Quaderni della Biblioteca Francescana”, trimestrale, fondata nel 1990. 
 

* Rielaborazione del capitolo “Visita alla Biblioteca” dal volume G. Foglia, Santuario Convento 

“Madonna delle Lacrime” Dongo, Attilio Sampietro Editore, Menaggio 2002, pp. 77-83 [N. d. A.]. 
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Approfondimento relativo alla Iubicamminata (20 giugno 2010).  

el 2010 la tradizionale “Iubicamminata” ci ha portato, attraverso un piace-
vole percorso turistico-escursionistico, alla riscoperta della vecchia ferrovia 

Menaggio - Porlezza. Guida informatissima è stato Gian Mario Cetti, appassiona-
to di vecchie ferrovie e del loro recupero ciclopedonale. 
Il cammino si è svolto nel tratto Menaggio - Grandola, sul vecchio sedime, fatte 
salve deviazioni dovute a interruzioni "tecniche", con un dislivello complessivo di 

circa 100 metri. 
Con anticipo sul programma, causa cattivo tempo e poca possibilità di fare soste 
fotografiche, siamo arrivati a Grandola e abbiamo pranzato all’Antico Crotto Ti-
cino. Nel pomeriggio è seguita una interessante visita guidata alla Villa Camozzi 
(sede del Municipio) e al suo bel “Museo Etnografico e Naturalistico della Val 

Sanagra”, una cui sezione riporta la storia dell’antica ferrovia. Qui ci ha accolto e 
guidato un altro appassionato studioso del territorio: Attilio Selva, Conservatore 
del museo e fondatore, nonché primo presidente, dell’Associazione volontaristica 
“Storia, Natura e Vita” alle cui cure è affidato il Museo. 
Perché la scelta di riscoprire la Menaggio - Porlezza? Innanzi tutto perché Iubilan-

tes da anni si interessa di ferrovie dismesse e del loro recupero ciclopedonale, 
come testimonia l’impegno a favore della vecchia Grandate - Malnate. Poi perché 
l’impianto della ferrovia di Menaggio, nota come “ferrovia dei tre laghi” (Menag-
gio - Lugano - Luino, ossia Lario, Ceresio e Verbano), ha fatto parte di quella 
pionieristica rete di trasporti pubblici che fra Ottocento e Novecento rese possibile 

il lancio turistico ed economico dei laghi e dei monti lombardi e il loro collega-
mento con il transalpe: rete che poi lo sviluppo del percorso su gomma, nel corso 
del Novecento, ha ingiustamente messo da parte. 
A Menaggio, la stazione è ancora ben visibile: collocata in riva al lago, di fronte 

al pontile del traghetto per Bellagio e Varenna, reca ancora in facciata, sull’angolo 
dell’edificio rivolto verso la Statale Regina, seppur sbiadita dal tempo, la scritta 
“Stazione Menaggio”. Alla biglietteria e al deposito bagagli della stazione si ac-
cedeva proprio da quell’angolo. 
La prima “idea” nacque nel 1872: si pensò, con notevole lungimiranza, ad un si-

stema integrato ferrovia - navigazione in grado di collegare i tre laghi lombardi 
con il Nord Europa attraverso la linea ferroviaria del Gottardo. Banche italiane e 
svizzere finanziarono l’impresa della costruzione ferroviaria: prima gli studi di 
fattibilità e poi la realizzazione vera e propria dell’impianto, che venne inaugurato 
l’8 ottobre 1884. Il convoglio era costituito da una locomotiva e tre carrozze, la 

N
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lunghezza del tracciato ferroviario era di 12,241 km e il tempo di percorrenza 

Menaggio - Porlezza, soste escluse, di 35 min.  
La ferrovia, affidata inizialmente ad una “Società di Navigazione e Ferrovie pel la-
go di Lugano”, con sede a Lugano, ebbe crescente sviluppo: basti pensare che nel 
1911 a Menaggio, con una media giornaliera di 37 passaggi di piroscafi ai due im-

barcaderi, quello centrale e quello della ferrovia, sbarcarono e si imbarcarono sui 
natanti oltre 234.000 passeggeri; di questi, un numero rilevante proveniva dalla fer-
rovia o si avviava all’uso della stessa. Oltre ai viaggiatori, turisti e pendolari, con 
carri del tipo “pianale a sponde basse”, la ferrovia trasportava legna da ardere e fa-
scine per fornai, provenienti dai boschi della Val Menaggio, per essere trasferiti a 

Como sulle “Gondole” o sui “Comballi”
1
. Ma che cosa altro aveva di importante 

questa linea ferroviaria, oltre al fatto d un essere tassello fondamentale di una rete 
strategica internazionale di trasporti? Lo ricordava molto bene il giornalista Mario 
Luppi, in un articolo pubblicato sul quotidiano comasco “La Provincia” nel 2006, in 
occasione del quarantennale della definitiva liquidazione dell’impianto: 

“La peculiarità dell’impianto stava nel superamento del dislivello tra la riva del 

lago a Menaggio e Cardano, nel comune di Grandola e Uniti, un ripido pendio 

che la strada ora affronta con diversi tornanti. Per fronteggiare la differenza di 

quota, la linea dalla stazione di partenza di Menaggio-Lago si dirigeva per circa 

900 metri verso sud in direzione di Griante con una pendenza del 5 per cento. 

Il tracciato si sviluppava sul fronte del monte Crocetta fino ad affacciarsi alla val-

letta del torrente Valstera in località Pastura per poi ritornare e proseguire nella 

direzione opposta verso nord. In un piazzale di manovra di circa 140 metri di lun-

ghezza, la locomotiva, che trainava tre vagoni, veniva staccata dalle vetture mentre 

le stesse erano ferme e frenate, raggiungeva una piattaforma girevole in modo da 

invertire la direzione di marcia, in termine tecnico chiamato “regresso”, ritornava 

su un altro binario ad agganciare la coda del convoglio e ripartiva in direzione 

contraria. A Porlezza il binario terminava in prossimità della riva del Ceresio, i 

passeggeri si imbarcavano sul battello e raggiungevano Lugano per poi riprendere 

la ferrovia per Ponte Tresa e Luino con collegamento al Lago Maggiore. 

Un’opera pionieristica come del resto lo è stata la funicolare tra Lanzo d’Intelvi 

e Santa Margherita Valsolda, altra impresa che ad un certo punto della storia è 

andata ad urtare contro la sfortuna e i moderni indirizzi di viabilità.”
2
.

La linea rimase in esercizio per 55 anni, fino al 1939, quando la seconda guerra 
mondale mise in crisi il sistema. La linea non si riprese mai più. Nel dopoguerra, 
nonostante i vari tentativi, non venne più rimessa in funzione, nel 1960 venne di-
chiarata dal Ministero dei Trasporti non più riattivabile e nel 1966 ne vennero 
messe in definitiva liquidazione le proprietà. Si chiudeva così la storia di una ini-

ziativa davvero importante, che aveva segnato per decenni lo sviluppo del nostro 
centro lago. Ora, come per la “nostra” Grandate-Malnate, la prospettiva concreta e 
auspicata è quella del recupero del sedime ad uso ciclopedonale, per un nuovo tu-
rismo all’insegna della lentezza e della sostenibilità. 
 
1 Cfr. il sito www.ferroviamenaggioporlezza.it 
2

M. Luppi, La ferrovia dimenticata dal Touring, in “La Provincia”, 19 luglio 2006, p. 21. 
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di Francesca Villa con il controcanto di Guido Marazzi 
soci Iubilantes 

 

Il “viaggio del cuore” 2010 (17-26 agosto 2010).

uando mi è stato chiesto di scrivere il resoconto del “viaggio del cuore 2010”, 

mi sono immediatamente accorta di essere molto vicina alla posizione filoso-

fica del relativismo: come sarebbe stato mai possibile giungere ad una descrizione 

oggettiva di un viaggio, nel momento in cui questo è stato vissuto da trenta persone 

diverse? Come raccontare aspettative, interessi, attese tanto differenti? L’unica pos-

sibilità che mi si è presentata è stata quella di narrare la “mia” Albania, le impres-

sioni che ho raccolto e le sorprese che ho avuto, sperando che, almeno in parte, la 

mia esperienza possa essere condivisa dagli altri compagni di avventura. 

E così inizia il viaggio, un martedì 17 agosto. La prima cosa che mi viene alla 

mente, scrivendo questa data, è il fatto che non avessi nemmeno lontanamente 

pensato che fosse proprio un martedì 17: “né di Venere né di Marte né si sposa, né 

si parte né si dà principio all’arte”. Quando me lo si fa notare rispondo, con la par-

te razionale di me: “nessuna paura, un guaio annulla l’altro”. La mia parte irrazio-

nale, a quel punto, sussurra un “speriamo!”, speriamo che tutto funzioni come 

programmato, che gli incontri organizzati da mesi si realizzino effettivamente, che 

si riesca a seguire il programma perché, se c’è una cosa che ho imparato in Alba-

nia, è che nulla può essere dato per scontato o sicuro e che la capacità di adeguarsi 

a situazioni impreviste è sempre richiesta. “Inshallah”, direbbero i musulmani, a 

“Dio piacendo” diremmo noi: praticamente una parola d’ordine. 

 

Martedì 17 agosto, dicevamo, ore 10.00: giungo all’aeroporto nella pia convin-

zione di iniziare bene il lavoro e di attendere i partecipanti, compita, accanto al 

check in, per prestare loro assistenza in caso di necessità. Quando vi giungo sco-

pro di essere praticamente l’ultima ... Il volo è tranquillo e giungiamo con qualche 

minuto di anticipo a Rinas, aeroporto di Tirana. Sbrigate le formalità incontriamo 

la nostra guida, Gert: non lo conosco, non ho mai parlato con lui; in cuor mio spe-

ro solo che sia una persona capace. 

Prima meta: Kruja. Vi sono stata qualche anno fa, un giorno in cui dovevamo at-

tendere che arrivassero i membri della missione provenienti da Roma. Mi era pia-

ciuta molto: ci tengo che la prima impressione che i miei compagni di viaggio ab-

biano dell’Albania sia la tranquilla pace di questa piccola, caratteristica cittadina. 

Mentre iniziamo la nostra escursione Gert comincia a parlare, a raccontare e mi 

piace quello che dice: la spiegazione è completa, precisa, puntuale. Ogni tanto mi 

intrometto, per aggiungere qualche cosa o focalizzare qualche particolare ma ini-

zio a rilassarmi: sa bene cosa sta facendo. Con piacere noto che le persone sem-

Q
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brano apprezzare quello che 

vedono, che, incuriositi, attra-

versano il mercato per arrivare 

al museo etnografico. Io, inve-

ce, noto lo scheletro di un pa-

lazzo in costruzione e mi dico 

che i “palazzinari” sono arriva-

ti fino a qui: due anni fa quel 

mostro di cemento non c’era e 

non posso esimermi dal pensa-

re che Kruja rischia di seguire 

la stessa sorte di Saranda. 

Il Museo, ricco degli oggetti 

della vita quotidiana, mi sembra 

interessante e con un sorriso noto che proprio qui i miei compagni hanno il primo 

incontro con la Raki. Durante le missioni questa “diabolica” bevanda ci veniva of-

ferta ogni volta che avevamo un incontro e per un’astemia come me era una vera e 

propria persecuzione. 

Terminata la visita ci rechiamo alla Dolma tekke: sarà solo la prima di una serie di 

siti Islamici e Bektashi che contribuiranno a farmi “bollare” come “filo musulma-

na”, cosa che, con l’andar del tempo, diverrà uno scherzo ricorrente con Gert, vota-

to a “salvarmi” dalla mia sorte. Quello che ho sempre apprezzato di questo luogo è 

sicuramente l’architettura, con i pregevoli decori che ne ornano l’interno ma ancor 

più l’accoglienza riservata al visitatore, sempre ben accetto anche se è di credo di-

verso. Si percepisce che il custode del sito è orgoglioso della visita e si prodiga per 

mostrare e spiegare. Nella tradizione Bektashi non è possibile che un visitatore se 

ne vada senza aver goduto dell’ospitalità di chi lo accoglie, fosse questa dimostrata 

anche solo con una caramella e così veniamo 

onorati con l’offerta di caramelle alla cannella, 

particolarmente buone, a quanto mi dicono, 

tanto che la loro ricerca diventerà uno dei fili 

conduttori della vacanza. 

Giornata piena, e dopo la tekke si passa al mu-

seo Skanderbeg; non vorrei sembrare blasfema 

ma quello che mi sovviene pensando a questo 

momento non è tanto la pregevole collezione in 

esso custodita quanto l’ampia terrazza su cui ci 

fermiamo ad ammirare il paesaggio, nel tiepido 

pomeriggio di un giorno di sole al tramonto. E 

soprattutto una coppia di giovani sposi che in-

dossano, per la cerimonia, il costume tipico: 

chissà se hanno piacere di ricevere gli auguri di 

una comitiva un “po’ rumorosa” di turisti ita- Kruja (Albania): museo Skanderberg 

Kruja (Albania): panorama 
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liani che si complimentano con loro per l’imminente arrivo di una figlia o se si sen-

tono eccessivamente osservati. Io preferisco credere alla prima ipotesi, pensare che 

si ricorderanno con piacere di quel gruppo che aveva deciso di visitare la “Terra 

delle aquile” quando ancora era una meta poco gettonata. 

Ultima tappa, prima di rientrare a Tirana, il mercato, ottimo posto per fare acqui-

sti. Mi fermo ad uno dei caratteristici negozi e, acquistata una cintura, la venditri-

ce mi dice qualche cosa in Albanese; “Non capisco” le rispondo e lei cerca di tra-

durmi l’espressione che suona più o meno come “goditelo”. Deve notare 

l’espressione un po’ perplessa dipinta sul mio volto perché segue una spiegazione: 

“Quando si acquista qualcosa - mi dice - il venditore augura sempre che l’ac-

quirente possa godere a pieno di quello che ha comprato”. È un’usanza che non 

conoscevo ma mi piace molto. 

Giunti finalmente a Tirana Gert mi chiede se voglio distribuire io le chiavi delle 

camere: esiste una gerarchia, mi dice, è il “capo” che compie questa operazione. 

Per gentilezza gli rispondo che gli cedo volentieri l’onore ma noto lo sguardo per-

plesso con cui procede all’operazione. Tra me e me penso che dobbiamo ancora 

“rodare” la nostra collaborazione e trovare un equilibrio. 

La giornata, per gli altri partecipanti, finisce con una piacevole cena, ma io ho an-

cora un compito da svolgere: mi incontro con Silva per definire i particolari della 

visita di domani al Centro Interreligioso. Per mesi ci siamo tenute in contatto via 

internet ma non ho mai avuto, prima d’ora, il piacere di conoscerla di persona. 

Trovo una ragazza solare ed aperta, con cui è facile entrare in sintonia. Chiacchie-

riamo fino a tardi, organizzando l’evento. Quando le consegno il regalo che ho 

portato per lei mi ringrazia e lo mette via. Mi stupisce un po’ questo comporta-

mento ma, poiché parto sempre dal presupposto che il mio interlocutore non vo-

glia offendermi, mi dico che una ragione ci deve essere. 

 

(Guido Marazzi) Dopo questa prima giornata intuisco alcuni aspetti distintivi del 

paese che stiamo visitando: 

• Ci troviamo davvero alla “porta d’oriente”: lo si capisce girando per il bazar 

di Kruja - che però è praticamente l’unico, o quasi, sopravvissuto in Albania, 

dato che la grande tradizione artigianale evidente negli arredi interni delle case e 

negli oggetti esposti nel museo etnografico sembra che si sia volatilizzata (ipotesi 

pessimistica), oppure che non venga considerata un oggetto da vendere ai turisti, 

ma da tenere per se stessi (ipotesi ottimistica, in quanto la protegge dal divenire 

uno stereotipo commerciale); 

• La religione in Albania presenta spiccate caratteristiche di tolleranza e 

dialogo reciproco; 

• Il nazionalismo è un valore molto importante per gli albanesi: lo prova la 

celebrazione della gloria militare di Skanderbeg nel lindo museo storico, ricco di 

gloriosa iconografia guerresca e di panoplie belliche; una sala intera è dedicata 

alle testimonianze su Skanderbeg provenienti dai più svariati paesi europei, come 

a dire “guardate come tutti parlano del nostro eroe!”. 
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Colgo due interessanti somiglianze, un po’ casuali, un po’ no, con la Georgia: 

• Viene posto molto in evidenza che l’ex presidente americano George W. Bush 

durante una sua visita, si sia fermato in un bar della prima cittadina che incontra 

uscendo dall’aeroporto di Rinas; 

• In cima alla collina che ospita il museo storico e la tekke, svetta una torre di 

guardia identica a quelle della Svanetia, remota regione montana della Georgia: 

da quelle parti, tali torri costituiscono l’intero abitato, e dicono che dall’una 

all’altra i clan si sparassero. 

Al bazar ho modo di apprezzare la gentilezza del venditore di CD, cui mi rivolgo 

per scovare musiche albanesi idonee al commento sonoro dello “Iubi-video” da 

preparare a fine viaggio; me ne fa sentire vari esempi, dai clarinettisti pazzi alle 

musiche da matrimonio, a quelle polifoniche (decido che un disco intero di poli-

fonie albanesi non fa per me); due suore italiane che passano di lì mi dicono che 

il venditore è anche il direttore del coro locale: la persona giusta al posto giusto, 

come direbbe la nostra guida Gert ... ma sto anticipando ... 

 
Secondo giorno, mercoledì 18 agosto.

Apro gli occhi in una bellissima stanza dell’hotel Sky. Che soddisfazione! Con la 

missione, sempre a corto di finanziamenti, questo hotel nel centro del Block è 

sempre apparso come una chimera. E che dire della sala ristorante? Vista a 360° 

su tutta la città. 

La giornata è scandita, tra gli altri, da tre eventi che mi paiono particolarmente in-

teressanti: l’ingresso al magazzino dove sono custoditi i cimeli del regime, 

l’escursione al parco Dajti e l’incontro al Centro Interreligioso. 

Ma andiamo con ordine. Avevo chiesto al tour operator, molto prima del nostro 

arrivo, di valutare se fosse possibile accedere ad uno dei magazzini dove erano 

state stipate le statue del periodo della dittatura. Ne avevo sentito parlare in un 

servizio televisivo ed il mio istinto per la conservazione dei beni storici ed archi-

tettonici era andato in fibrillazione. Che gli Albanesi volessero distruggere il ri-

cordo della dittatura era comprensibile, che un “viaggio di studio” tralasciasse una 

parte tanto importante della storia del Paese era un peccato. Non avendo avuto, 

però, nei mesi successivi, un riscontro mi ero rassegnata al fatto che il luogo non 

fosse accessibile. Poi è successo, quello che tante volte succede in Albania: arriva 

una chiamata e la situazione si sblocca. Mentre siamo già sul bus, Gert riceve una 

telefonata e mi comunica che, se proprio vogliamo, ha trovato il modo di farci en-

trare in uno di quei magazzini. “Ogni tanto faccio anche i miracoli”, mi dice. Spe-

riamo di continuare così, penso. Il posto è lontano dai canoni estetici che vanno di 

moda nel centro di Tirana: nessun palazzo elegante, niente ragazzi ad animare le 

strade, niente “vita mondana”: solo una fabbrica con tanta immondizia ed un topo 

di proprietà. Mi guardo intorno e mi dico che questa è l’Albania più vicina alla 

mia esperienza passata. L’accoglienza è gentile anche se ho l’impressione che i 

presenti ci osservino con sguardo un po’ interrogativo. Mi torna alla mente 

l’immagine di Obelix che dice “Sono pazzi questi Romani”. In fondo al capanno-



101

ne un’immensa statua di Stalin, il 

braccio teso verso il futuro sba-

gliato ... di statue di questo genere 

ce ne dovrebbero essere tante; do-

ve sono le altre? Poi comprendo: 

qui non stipano le opere per to-

glierle dalla vista ma per fonderle; 

tra breve non ne resterà più nulla e 

cinquant’anni di storia verranno 

riplasmati in forme più anonime. 

Un pensiero mi passa per la men-

te: non si potrebbe spedirmi a casa 

quello che ancora resta? Non sarà 

comune avere una statua di quat-

tro metri in giardino, ma se la 

mimetizzo sotto gli alberi potreb-

be anche passare inosservata. 

A seguire, visita al museo storico: 

Gert mi rassicura che il mosaico in 

facciata non è stato rimosso ma so-

lo coperto per restauri. Fortunata-

mente le notizie giunte in Italia e-

rano più allarmistiche del dovuto e mi trovo a pensare con sollievo che quell’opera 

di regime, onestamente non fantasmagorica, farà ancora bella mostra di sé dando 

carattere di peculiarità all’edificio. All’interno del Museo chiedo un secondo mira-

colo: vi sono tante statue e sarebbe bello che Claudio possa leggere la storia attra-

verso quei volti scolpiti. “Siamo in democrazia, si può fare tutto tranne che uccide-

re”...avrei qualche eccezione da aggiungere ma al momento va bene così: Claudio 

può toccare i reperti. Adoro ascoltare gli audiolibri, mi piace chiudere gli occhi e 

sentir raccontare storie e cronache e così cerco di imitare l’arte e descrivergli le ope-

re che, mano a mano, incontriamo nelle varie sale. Sembrava più semplice: spero 

che Claudio apprezzi più la buona volontà che il risultato. 

Dopo pranzo visita al parco Dajti. Difficile da descrivere, l’opera d’arte è il pae-

saggio che si può ammirare dalla funivia, la piacevolezza dei luoghi e del clima e, 

per quanto mi riguarda, una bellissima cavalla araba. 

Di nuovo a Tirana, visita alla Moschea di Et’hem Bey, con i suoi fantasmagorici 

interni e poi l’incontro al Centro Interreligioso. Di questa esperienza, tre le cose 

che noto con piacere: la sede del centro è in una villa costruita negli anni ‘30 in 

perfetto stile con le architetture italiane dello stesso periodo e mi compiaccio per 

chi mi ha chiesto di vedere esempi di architettura italiana. Anche chi ha manife-

stato una certa insofferenza verso i musulmani partecipa all’incontro e questo mi 

fa ben sperare: non importa se ci sono divergenze di opinione, l’importante è arri-

Tirana (Albania): la memoria da fondere 
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vare a parlarsi. E, come ultima cosa, mi rallegra vedere come una buona bottiglia 

di vino, rigorosamente albanese, aiuti la convivialità. 

 

La visione di Tirana dall’alto della torre del ristorante consente un’introduzione 

ideale alla città; entro nella mia personale macchina del tempo e comincio a pen-

sare che cosa avrei potuto osservare da questo luogo (sospeso per aria, presumo, 

come in un disco volante) in diversi momenti del passato: fino al 1920 probabil-

mente avrei visto solo una cittadina provinciale, con una bella moschea, qualche 

casa ottomana e il ponte dei conciatori (che ora valica il nulla, perché il fiume 

deve essere stato deviato); poi avrei visto aprirsi grandi boulevards e sorgere pa-

lazzi governativi e edifici pubblici altrettanto grandi, in stile littorio, nel periodo 

tra le due guerre mondiali; dopo la guerra, il numero dei grandi palazzi e la per-

centuale di cemento armato sarebbero aumentati a dismisura, e si sarebbero po-

tute intravedere proprio qui sotto le eleganti ville della nomenklatura avvolte nel 

verde; nell’ultimo ventennio, infine, la città si sarebbe gonfiata sia in altezza sia 

in larghezza, salendo a guisa di blob sulle colline, i palazzi e le case si sarebbero 

colorate di strane tinte pastello, e qualche spazio di verde sarebbe miracolosa-

mente ricomparso attorno al fiumiciattolo che attraversa la città. Quanto al futu-

ro, sono poco ottimista, ma chissà ... 

Una gradita sorpresa è che in Albania si mangia molto bene; la pasta alla cru-

daiola che si mangia al Taiwan (elegante centro commerciale in mezzo ad un pic-

colo parco, con cucina a vista), è buonissima, non si potrebbe farla meglio: gli 

albanesi devono essere un popolo con grande disponibilità all’apprendimento. 

Dalla visita al “cimitero degli elefanti” descritto da Francesca, e dalla succes-

siva visita al museo,  scopriamo, tra l’altro, che agli albanesi piacciono i gla-

diatori, e che nella lotta per la supremazia tra i capi comunisti vinse il più alto 

(oltre che il più spietato). Durante la visita al museo storico ci viene fatto nota-

re che solo in Albania gli ebrei non furono perseguitati durante la seconda 

guerra mondiale; avevo sentito fare esattamente la stessa affermazione in Bul-

garia l’anno scorso. 

Sempre alla ricerca di punti in comune 

tra i paesi balcanici, osservo che le deli-

cate decorazioni della moschea di Efrem 

Bey ricordano quelle della moschea di 

Plovdiv in Bulgaria, a testimonianza di 

un analogo clima culturale, dove l’islam 

è interpretato figurativamente attraverso 

la sensibilità balcanica. 

Una confessione: ascoltare le parole 

sul dialogo interreligioso è assai piace-

vole, ancor di più perché a tradurcele 

in inglese è la bella Silva, dei cui occhi 

magnetici mi invaghisco all’istante. Tirana (Albania): la bella Silva 
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Terzo giorno, giovedì 19 agosto 

Per la prima volta arrivo in un luogo dove non sono mai stata: terra “straniera”, il 

nord. 

Durante le mie ricerche ho letto della “moschea di piombo” e quindi chiedo a Gert 

se si può vedere. “La cosa giusta al posto giusto!”, mi risponde. A questa affer-

mazione sorrido: inizio a conoscerlo e so che sta seguendo un suo piano di presen-

tazione; quando gli comunico i miei programmi lascio sia lui ad organizzarli come 

meglio ritiene all’interno della visita. Ed in effetti la moschea si vede, nel suo ge-

ometrico equilibrio, dalla strada che porta al castello di Rozafa. 

Da qui si inizia la visita alla struttura. Il sito è molto piacevole ma mi convinco 

sempre di più che le donne, in generale, non fanno una bella fine, nelle leggende 

albanesi: chi si butta da una rocca, chi viene murata viva nelle fondamenta; so-

spetto un certo maschilismo di fondo. E che dire del marito di Rozafa, ricordato 

come un esempio di rettitudine ed onore? 

Con il “forestale” Franco, fornito di professionale pila, scendo in un cammina-

mento sotterraneo per esplorare: non tutti credono nella possibilità del nostro ri-

torno, si pensa verremo inghiottiti dalla terra. 

Per pranzo raggiungiamo il centro della città, proprio nei pressi di quella che, una 

volta, era la “fontana dei cinque eroi” e vado a sincerarmi se l’opera che la sosti-

tuisce sia, in effetti, “anonima ed insignificante”, come è stata descritta. È anche 

peggio: in un canicolare mezzogiorno guardo quell’“ammasso di tubi” e socchiu-

do gli occhi, immaginando il monumento precedente, quello che ho visto in foto, 

ergersi imponente in quel punto. Come sarebbe stato meglio! Ma questo è un 

commento, mi ribatte la mia coscienza, che si può fare solo perché osserviamo gli 

eventi con il distacco di chi non li ha vissuti sulla propria pelle. 

Nel pomeriggio, dopo un lauto pranzo consumato all’ombra di frondosi alberi, 

dovremmo visitare la fototeca Marubi. Dovremmo, perché il museo, senza molta 

attenzione per gli orari esposti e, soprattutto, per i peregrini visitatori, ha chiuso i 

battenti anticipatamente e nemmeno le telefonate del nostro “angelo custode” ri-

chiamano gli addetti. Ecco il “rischio Albania” di cui si parlava: non sempre è 

possibile fare quello che si è programmato: è la teoria del caos elevato a sistema. 

Decurtati, comunque, seduta stante, 5000 punti dal “conto prodigi” di Gert. Poi il 

bagno: lago, no mare, no lago ... e qui se ne vanno altri 1000 punti. 

La visita a Lezha, alla tomba di Giorgio Castriota Skanderbeg, si svolge tranquil-

la. Interessante, dal punto di vista architettonico, la soluzione adottata per la co-

pertura dei resti della chiesa originale. Con un sorriso osservo gli archeologi che 

compiono il rilievo stratigrafico nei pressi del monumento e penso a quando era-

vamo noi a fare questi lavori: mi viene un po’ di malinconia. 

Durante il viaggio di ritorno Guido legge un racconto che ha trovato in un libro 

della biblioteca a Como. Si tratta di una novella scritta da un’autrice italiana, Sil-

via Neonato, che descrive la storia della sua famiglia. Il racconto mi piace, ha il 

fascino delle storie epiche, quelle che possono essere raccontate da Isabel Allen-

de. Ma, soprattutto, mi piace l’interpretazione del lettore che, con le giuste pause 
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e la giusta intonazione, riesce a far vivere quelle parole nel silenzio un po’ sob-

balzante del pullman. 

Nella serata, riunione di coordinamento; mi è spiaciuto che la fototeca sia “salta-

ta”: urge verificare, giorno per giorno, la fattibilità dei nostri programmi. Dal la-

voro si passa a parlare del più e del meno: scopro che Gert ha una laurea in arche-

ologia (ma era intuibile, visto la competenza con cui si esprime), che lui e la sua 

ragazza aspettano un bimbo che nascerà a dicembre (e - dice - speriamo assomigli 

alla madre) e che entrambi i suoi genitori erano militari. Ora mi spiego la sua os-

sessione per la gerarchia. 

 

Dalla fortezza di Scutari si ammira a 360° il paesaggio, che verso sud mostra ben 

tre corsi d’acqua che s’intrecciano - e purtroppo causano spesso alluvioni in 

primavera; a nord, davanti a noi, domina la grande massa del lago e sulla destra 

si estende la città, orlata da cime rocciose sullo sfondo. Il latte della sventurata 

moglie del più giovane tra i tre fratelli costruttori, murata viva nella fortezza, 

sembra trasudare veramente dalla pietra in piccole stalattiti. 

Francesca, con lodevole understatement, sminuisce il valore della propria impre-

sa esplorativa nel cunicolo al seguito del prode Franco: quel burlone di Gert ha 

fatto loro credere che da lì parta un camminamento segreto che dovrebbe portare 

fuori dalla fortezza, dopo un lungo e periglioso tragitto; i due non si fanno im-

pressionare e vi si inoltrano con grande sprezzo del pericolo, armati della sola 

pila frontale ... per poi riuscire alla luce due minuti dopo da un secondo ingresso, 

che li riporta al punto di partenza tra l’ilarità generale. 

 

Scutari (Albania): le 3 religioni convivono fianco a fianco 
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Poco fuori Scutari visitiamo il ponte di mezzo, che ricorda molto quello di Bobbio 

e appare molto surreale perché le sue numerose arcate valicano il nulla (deve es-

sere una mania nazionale); però ci assicurano che d’inverno e in primavera 

l’acqua scorre copiosa. Franco individua il punto del centro di Scutari da dove si 

possono fotografare insieme, quasi in dialogo tra loro, il campanile cattolico, il 

minareto islamico e la torre campanaria della chiesa ortodossa, racchiusi in un 

fazzoletto di strade. 

La mancata visita alla fototeca Marubi, che ospita una grande collezione delle 

prime foto scattate in Albania da un esule italiano, è stata una vera disdetta, so-

prattutto pensando che, mentre noi oziavamo nel ristorantino all’aperto, il solerte 

custode, alle ore 14, decideva di chiudere baracca e burattini con quattro ore di 

anticipo sull’orario. E sì che un articolo contenuto nella ricca brochure prepara-

ta da Francesca ci aveva avvertito che il personale, evidentemente educato in e-

poca Hoxha, sembrava non vedere di buon occhio le visite degli stranieri. 

Non mi consola granché la visita al lago, che in sé è interessante, con le pendici 

una volta boscose e ora completamente nude, perché, in epoca comunista, non si 

voleva che i boschi venissero utilizzati da transfughi in direzione della Yugosla-

via; però anche lui - come il custode della biblioteca - sembra respingere 

l’aspirante bagnante, con pietre allo stesso tempo scivolose e taglienti, che mi 

fanno rapidamente battere in ritirata. A parziale risarcimento, posso osservare a 

lungo una biscia d’acqua, che va a pesca, cattura una preda che evidentemente si 

vergogna ad ingoiare davanti a tutti noi, la deposita sotto una pietra e poi non la 

ritrova più, perché qualcuno di noi ha cercato di “liberarla” (ma è ormai chia-

ramente passata nel paradiso dei pesci). 

Del mausoleo di Skanderbeg si segnala la gabbia di cemento che lo racchiude, di 

scuola sovietica (è la stessa soluzione escogitata per la casa natale di Stalin a Gori) 

ed il fatto che il prode sia sempre effigiato con l’elmo bicorne, cosa che ad un oc-

chio italiano risulta un po’ ridicola, ad onta dello sguardo fierissimo dell’eroe. 

Gert si sta rivelando una guida enciclopedica, dotata di grande padronanza di 

svariati soggetti storici, sociali e di costume albanese, e di un ferreo controllo 

sulle situazioni e sugli eventi (gli sfuggono solo i custodi museali). Oggi ci ha in-

trattenuto a lungo sul regime comunista, mostrando il suo approccio interpretati-

vo, che di qualsiasi argomento espone prima dettagliatamente un aspetto, e subito 

dopo, immancabilmente preceduta da uno o più “però”, che diventano presto 

proverbiali, l’altra faccia della medaglia, altrettanto plausibile. Mi sembra un at-

teggiamento molto onesto dal punto di vista intellettuale. 

 

Quarto giorno, venerdì 20 agosto 
Si parte alla volta di Berat, passando per Durazzo dove possiamo ammirare la 

cappella “bizantina” costruita nell’anfiteatro e, soprattutto, gli splendidi mosaici 

che la ornano. Colpisce la profondità dello sguardo di alcune delle figure in essi 

rappresentate. 
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Berat, la città dai mille occhi, è un museo a cielo aperto dove ogni edificio del 

centro storico contribuisce a creare la naturale peculiarità del sito. 
Qui incontriamo il Prof Ajet Nallbani ex direttore dell’Ufficio Regionale di Berat 
per i Monumenti di Cultura ed attualmente direttore del Museo della città. È un 
segno di notevole considerazione nei nostri confronti che abbia accettato di farci 

da guida, onore concesso per gli stretti rapporti che ha con professori del Politec-
nico di Milano. Anche per lui ho portato un piccolo presente dall’Italia, per rin-
graziarlo della cortesia dimostrataci ed anche lui prende il regalo, ringrazia e lo 
mette via senza aprirlo. 
A questo punto la curiosità è troppa e chiedo a Gert. Mi risponde che in Albania è 

considerata buona educazione non aprire un regalo quando lo si riceve per non da-
re l’impressione di aspettarsi qualcosa. 
Paese che vai, usanza che trovi! Anche per questo mi piace tanto viaggiare. 
Anche questa volta ci viene offerta la possibilità di visitare un luogo normalmente 
non inserito nei tour organizzati, da veri “intenditori”. Si tratta di un manufatto 

che sicuramente ha una notevole importanza dal punto di vista dell’archeologia 
industriale, un sito estrattivo impiantato dagli Italiani durante l’ultima guerra ed 
ancora parzialmente in uso. Il progetto per la conservazione di quest’opera, ci 
viene spiegato, è quello di riuscire a creare un “museo diffuso” in cui sia possibile 

ammirare le tecniche dell’ingegneria del tempo. Come al solito, il problema è il 
reperimento dei fondi ... 
A questo punto una breve nota personale: al rientro a Berat il genitore (il mio) non 
si sente molto bene, probabilmente una congestione e quindi l’autista, che dove 
portare l’autobus a lavare, lo riaccompagna all’hotel; mia madre, nella buona e 

nella cattiva sorte, condivide. Nel lasciarli do loro tutte le indicazioni per recupe-
rare nella mia valigia i medicinali portati dall’Italia ma sembra che la cosa non sia 
servita. Infatti è intervenuto Tani, il nostro autista. La sua ricetta? Un bicchierino 
di fernet albanese con del caffè. Non so se funziona veramente, papà, comunque, 
sopravvive alla prova e sicuramente la ricetta è apprezzabile, a giudicare dalle 

bottiglie che riporterà in Italia per parenti ed amici ... provare per credere. 
Il giro riprende nella parte della città che si snoda ai piedi del castello; visitiamo 
ponti, quartieri, case-museo, moschee. Ammirata, fotografo i particolari, i dettagli 
costruttivi, le forme decorative, intricate ed eleganti allo stesso tempo. 

Un’apoteosi per lo sguardo. Come poteva, questa città, non essere inserita nella 
lista del patrimonio dell’Umanità? 
In serata alcuni di noi vanno a visitare la moschea che si trova nei pressi dell’albergo. 
Si è appena conclusa la preghiera della sera ed all’interno ci sono ancora tanti ragaz-
zini che s’inorgogliscono al nostro apparire e con aria seria e compunta rispondono 

alle domande che vengono loro rivolte. Poco prima di entrare succede quello che mi 
aspetto sempre in Albania e che non è ancora accaduto: salta la luce e per alcuni lun-
ghi minuti restiamo al buio. È così, metodo albanese di illuminazione, che ho scoperto 
come lo schermo del cellulare possa essere usato come pila. 

La giornata si conclude con la cena, condivisa, tra gli altri, con il Prof. Ajet, Am-

bra e “numero 28” Giorgio. 
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Appena usciti da Tirana, ecco un’apparizione favolosa, quasi come il grande pol-

po bianco descritto in Moby Dick: un treno che va dalla capitale a Durazzo. Se-

condo Gert ben pochi turisti sono tornati in patria a raccontare di aver visto un 

treno: ce n’è uno al giorno e “il peggiore treno italiano è meglio del miglior tre-

no albanese”. 

Durazzo, città di fondazione romana e capitale mancata dell’Albania - perché al 

momento dell’indipendenza era occupata dagli italiani - appare abbastanza or-

renda, caotica e invasa dal cemento, cattivo presagio per il destino del resto 

dell’intatta costa albanese. L’anfiteatro romano, e la chiesa bizantina al suo in-

terno, sono un’oasi di cultura, nonostante le due case abusive, auspicabilmente in 

via di smantellamento, che ne occupano una parte; Gert ci spiega che numerose 

testimonianze archeologiche sono state distrutte nottetempo a colpi notturni di 

ruspa, per realizzare gli orridi casermoni di cemento nel decennio di anarchia 

che seguì la caduta del regime comunista. 

In questa zona si possono vedere numerosi esempi della fantasiosa edilizia alba-

nese moderna, finanziata, immagino, dalle rimesse degli emigrati: si va dal cubo 

di cemento grezzo in stile Durazzo al “petit chateau”, alle colonne ioniche 

dell’attico. Nei prossimi giorni potremo ammirare, tra l’altro, lo ziggurat (ad Ar-

girocastro) e la pagoda (a Saranda). 

Giunti a Berat, prima di tuffarci nell’intrico dell’affascinante città-museo di epo-

ca ottomana e di attraversare il ponte ricordato in uno struggente canto italiano 

del periodo bellico, visitiamo gli interessanti impianti petroliferi anteguerra, così 

semplici che perfino io riesco a capirne il funzionamento. Il professore che ci ac-

compagna è molto appassionato nella sua spiegazione. 

La visita del museo etnografico, ospitato in una grande casa signorile, rafforza la 

nostra ammirazione per l’artigianato albanese e per la bellezza delle case anti-

che. Poi mi dedico all’appassionato girovagare su e giù per i due villaggi di 

Mangalemi (islamico) e Gorica (ortodosso), dove - davanti alla bellezza delle 

stradine acciottolate, delle scalette tortuose, dei camini - la parola cede necessa-

riamente il passo alla contemplazione. 

 

Quinto giorno, sabato 21 agosto 
La giornata inizia con una colazione un po’ spartana e dallo sguardo dei miei 
compagni di viaggio intuisco che molti rimpiangono le ricche colazioni dell’hotel 
Sky di Tirana. Io penso che l’hotel Tomorri, una volta utilizzato per alloggiare i 
pochi ospiti stranieri che avevano accesso al paese, abbia conservato abbastanza 
intatto sia l’aspetto vetero comunista che lo stile dell’accoglienza. È come fare un 
tuffo indietro nel tempo ... 
La giornata inizia con la visita alla cittadella di Berat, particolare esempio di mu-
seo diffuso. Le opere d’arte e di architettura si trovano all’interno del tessuto ur-
bano, luogo pulsante e vivo grazie alla permanenza degli abitanti. Mentre passeg-
giamo per le strade di questo antico centro compaiono le donne con manufatti da 
vendere, dalle marmellate ai pizzi, a riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che 
l’idea di utilizzare il turismo come volano per un’economia equa che non punti 
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alla spoliazione della natura e dei beni architettonici è la chiave per garantire lo 
sviluppo ... se solo questi “esperimenti” fossero adeguatamente valorizzati. 
Un’altra cosa mi stupisce: mentre passeggiamo Claudio mi fa notare il persistente 
frinire delle cicale. Fermandomi un minuto mi rendo conto che è molto insistente, 
quasi assordante ma non lo avevo notato e mi viene spontaneo chiedermi quante 
altre cose non ho rilevato, basandomi sul solo senso della vista. E penso che sono 
molto fortunata a condividere questo viaggio anche con chi ha la capacità farmi 
percepire le cose in una maniera per me inconsueta. 
La visita si snoda tra chiese (visto che in programma non ci sono solo moschee e 
tekke?) medievali di una notevole bellezza, affrescate con grazia ed equilibrio ed 
il museo Onufri che conserva delle icone di rara fattura e, a quanto mi dice Gert, 
anche con qualche riferimento al mondo arabo. 
Per pranzo invadiamo un piccolo ristorantino che, evidentemente, non si aspettava 
una tale affluenza: i gestori si fanno in quattro ed anche Gert viene, suo malgrado, 
“reclutato”. Io ed alcuni “compagni di merende” non troviamo posto all’interno e 
siamo “relegati” nei tavolini esterni: splendido! Anche perché possiamo osserva-
re, da un posto privilegiato, la vita della cittadella: la signora che, colta la palla al 
balzo, espone per la vendita le sue tovaglie lavorate all’uncinetto, quella che porta 
i vasetti di marmellata e soprattutto due esemplari di funzionari italiani che, an-
nunciati dal rombo possente della loro macchina, si affrettano, schermendosi 
quanto basta, a scroccare da bere. Che bello ritrovare le italiche abitudini fuori 
dalla natia patria. 
Finalmente rifocillati, ripartiamo alla volta di Fier. Guardando dal finestrino vedo 
una cosa che mi piacerebbe tanto riuscire a fotografare per poi mostrarla agli ope-
rai in cantiere: si tratta di un orsacchiotto di peluche con uno splendente casco 
giallo sul capo. Fa molto sicurezza nei cantieri edili. Ho notato che nelle zone al 
nord si usa meno, ma qui, nel sud è prassi comune, mentre si costruisce un edifi-
cio, esporre, oltre alla bandiera Albanese, un fantoccio od un pupazzo che ha il 
compito di “proteggere” la nuova costruzione dagli spiriti. 
Giungiamo, quindi, ad Apollonia. La visita indubbiamente merita: sulla collina si 
collocano i resti di questa antica città portuale; il centro abitato, infatti, sorgeva 
lungo il fiume Voiussa ed è stato solo nel medioevo che il fiume ha modificato il 
proprio corso, privando gli abitanti del benessere economico di cui prima godeva-
no. A differenza di Durazzo, il sito di Apollonia è stato abbandonato e di conse-
guenza, a parte la costruzione del monastero di Santa Maria del XIV secolo, nes-
sun nuovo edificio è andato ad interferire con l’antico impianto; un paradiso per 
gli archeologi. La chiesa è estremamente bella, con affreschi e capitelli romanici, 
che la rendono più simile ad un chiostro medioevale che ad un esonartece bizanti-
no. Durante il regime la chiesa è stata utilizzata come teatro ed a memoria di ciò, 
al suo interno, restano le poltroncine un po’ fané tipiche dei cinema. 
Colpisce anche la quantità di sposi che vengono a fare le foto in questo luogo e 
fanno sembrare il sito più uno stage fotografico che un bene culturale. 
Ovviamente tutte noi ci lanciamo in abbondanti e dettagliati commenti sugli abiti 
delle spose. 
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Ormai abbiamo ben chiara qual è la struttura classica della città albanese stori-

ca: una collina fortificata con una cittadella alla sommità, molto spesso abitata, 

come qui a Berati, e i borghi di case strette insieme tra loro ai piedi della rocca. 

Dalla cittadella di Berati si possono ammirare entrambi i villaggi, quello di 

Mangalemi, composto di case piccole e tutte strette tra loro, tanto che da qui se 

ne vedono in pratica solo i tetti embricati, attraverso i quali non passerebbe uno 

spillo, e quello di Gorica, dove le case sono più distanziate e mediamente più 

grandi, tanto da mostrare ampi cortili. Subito sotto di noi, a mezza costa, si trova 

una graziosa chiesetta bizantina. In lontananza si estende il grande massiccio del 

monte Tomori, che è luogo di un pellegrinaggio annuale in settembre, cui parte-

cipano comunitariamente gli abitanti di ogni religione.  

Un tombino contrassegnato da un fascio lit-

torio e dalla scritta “fognatura” (ecco i por-

tatori di civiltà!) mi fa riflettere sul curioso 

rapporto tra Italia e Albania, che ha cono-

sciuto nei secoli fasi alterne, quasi in 

un’eterna rincorsa. Nel secolo XV gli alba-

nesi guardarono all’Italia in cerca di allean-

za (ai tempi della lotta di Skanderbeg contro 

i Turchi) e di rifugio dall’invasione ottomana 

(la prima emigrazione albanese in Italia ri-

sale, infatti, al dopo-Skanderbeg, con la fon-

dazione delle comunità albanesi nell’Italia 

meridionale, che tuttora sopravvivono rigo-

gliose). Poi, nell’ottocento e nel primo novecento, furono gli Italiani a correre in 

Albania, qualche volta per rifugiarvisi (Marubbi) o, assai più spesso, a fini di con-

quista coloniale, prima con la costituzione di una sorta di protettorato, poi con 

l’annessione al Regno d’Italia. 

Non dimentichiamo l’interessante 

esperienza del “battaglione Gram-

sci”, qui ricordato da una colonna 

situata al di fuori della cittadella: 

questo battaglione dell’esercito 

italiano, dopo l’armistizio, com-

batté a favore dei resistenti alba-

nesi. Durante il periodo comuni-

sta, l’Italia fu dipinta dal regime 

come uno dei peggiori nemici, 

pronto a ritornare per invadere 

l’Albania: la difesa dal presunto 

nemico passava sia dalla costru-

zione delle migliaia di bunker di 

tutte le dimensioni, sparsi vicino 

Berati (Albania): un tombino d’”epoca” 

Berati (Albania): il ricordo del Battaglione Gramsci 
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alla costa e nell’immediato entroterra, sia dalla propaganda - impagabile 

l’aneddoto che ci racconta Gert, su un film dove gli italiani erano ritratti come un 

popolo ghiotto di tartarughe, pronto a tradire la propria patria in cambio di un 

piatto di carne dei  succulenti rettili. Però ... nonostante ciò il popolo albanese 

vedeva invece nell’Italia una sorta di terra promessa, grazie all’immagine quasi 

altrettanto distorta proveniente dalla televisione captata con antenne di fortuna; 

caduto il regime, la pentola a pressione esplose in direzione dello stretto di O-

tranto, con le indimenticabili e impressionanti immagini degli sbarchi migratori. 

In tale situazione esasperata, le incomprensioni e i pregiudizi hanno avuto buon 

gioco, e le derive criminali di pochi hanno finito per intossicare la vita di molti. 

L’”emergenza albanese” poi si è acquietata piano piano, sostituita da nuove e-

mergenze, non meno eccessive. Ora che la situazione si è decongestionata, e che, 

di fatto, le relazioni economiche tra i due paesi sono sempre più solide - c’è da 

sperare che gli eccessi di attese da una parte e d’intolleranza dall’altra si siano 

finalmente placati.  Noi intanto siamo qui, e ci stiamo benissimo. 

Sono molto interessanti le notazioni della nostra guida sui vari aspetti del matri-

monio in Albania: già da quanto si vede in giro, appare evidente che gli albanesi 

tengono molto a fare bella figura al matrimonio - macchine tirate a lustro, opera-

tori con videocamera, in piedi sulla macchina, che si sporgono dal finestrino, 

coppie che si fanno fotografare in luoghi di grande effetto, quali rocche, mona-

steri o rovine romane, vestite di tutto punto e dai volti truccatissimi. In più, ve-

niamo a sapere che il matrimonio molto spesso ha luogo tra persone di religioni 

differenti (Gert ad esempio è figlio di un musulmano e di un’ortodossa - quanto a 

lui, è protestante) e che la cerimonia è preceduta da due nottate di festa, una con 

i parenti dello sposo, l’altra con quelli della sposa. Durante queste due notti le 

spose in sostanza non dormono, dato che è loro preciso dovere rimanere in piedi, 

al centro della festa, finché l’ultimo invitato non se ne sia andato. Le famiglie ar-

rivano spesso a indebitarsi con gli amici pur di garantire una festa di matrimonio 

adeguata, tanto che esiste un detto in Albania, secondo il quale un modo certo 

per causare la rovina economica di un uomo è far sì che suo figlio si sposi alme-

no due volte.  

 

Sesto giorno, domenica 22 agosto  
Questa sera dormiremo a Saranda, quindi tutta la giornata sarà dedicata a coprire 

la distanza che ci separa dalla nostra meta, visitando i monumenti ed ammirando 

le bellezze naturali che si incontreranno lungo il percorso. La strada costiera, 

quella che noi oggi seguiremo, fino a non molti anni fa era considerata estrema-

mente pericolosa; dopo i lavori effettuati ed i diversi ampliamenti è diventato un 

percorso molto affascinante. 

La prima fermata è ad un chiosco che vende frutta. Torno sul pullman con una 

bottiglia da un litro e mezzo riempita di liquido trasparente. “Ma compri l’acqua 

calda?” mi sento domandare dal genitore. “È Raki” rispondo io. “Mi spieghi come 

faremo a bere un litro e mezzo di grappa?” “Fidati, esperienza insegna, vedrai che 
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prima della fine della vacanza l’avremo consumata”. Avevo ragione, anche se 

l’idea di provare a fare il Raki tonic, aperitivo consueto per i membri della mis-

sione, è stata brutalmente censurata. 

La tappa successiva è Vlora. Il bus ci porta nel centro della città, nei pressi del 

monumento eretto a ricordo della dichiarazione di indipendenza del 1912 quando 

Ismail Qemali spiegò al vento per la prima volta la bandiera del nuovo Stato. Il 

monumento, pur essendo estremamente importante per quello che rappresenta, 

non incontra i miei gusti estetici (subisce un po’ lo stile retorico dei monumenti 

eretti sotto il regime di Hoxha) per cui sgattaiolo e vado a vedere la moschea di 

Muradie, che si trova poco discosta. La facciata è molto equilibrata e presenta una 

scansione armonica delle aperture, con un trattamento della superficie che alterna 

materiali lapidei a corsi di mattoni, una tecnica costruttiva che ricorda molto quel-

la tipica bizantina. Essermi attardata a notare e rilevare questi particolari, però, mi 

costa un quasi abbandono: il pullman se ne sta andando senza di me. 

A seguire, il parco di Llogarasë, ricco di vegetazione che varia con l’aumentare 

dell’altezza sul livello del mare. La produzione più significativa è quella del miele, 

come si nota dalle molte bancarelle che lo vendono. Ci fermiamo, quindi, per as-

saggiare un “piatto tipico”: yogurt con miele e noci. Risaliti a bordo, il nostro unico 

ed insostituibile “forestale” di fiducia continua la sua spiegazione per farci com-

prendere come l’ambiente si modifichi e quali piante ci stiano sfilando dinnanzi agli 

occhi. Appena superato il passo un’altra sosta: da una vera e propria terrazza sul 

mare ammiro lo spettacolo di questa natura che tanto coinvolge. Gert, accomodatosi 

al “banchetto” di un uomo che vende miele ed erbe aromatiche, inizia a spiegare 

come queste vengono utilizzate, come si colgono e, soprattutto, come si prepara il 

famoso “çaj” (tè) di montagna, un’altra caratteristica di questo viaggio. 

Per pranzo ci si ferma ad Himara, dove torno al mio ristorantino preferito, con i 

tavoli lungo una terrazza direttamente sul mare. Alcuni di noi decidono di fare il 

bagno, io preferisco aspettare di giungere a Porto Palermo e mi godo la frescura 

dell’ombra nel caldo canicolare della giornata. 

Porto Palermo è sempre una bella località. Ci fermiamo dinnanzi alla base som-

mergibilistica ed immagino il dedalo di passaggi che devono snodarsi all’interno 

della collina. Chissà se, prima o poi, anche questa struttura sarà visitabile. Proprio 

in questo luogo, qualche anno fa (2007), sono state intraprese delle ricerche di ar-

cheologia subacquea ed un progetto prevederebbe di trasformare il vicino castello 

di Alì Pasha Tepelene in “Museo del Mare”. 

Thalassa, thalassa, mi viene da dire, rispolverando i miei studi classici, dopo giorni 

in cui il mare è stato solo vicino. Finalmente il meritato bagno. Le signore, si barri-

cano in pullman per poter indossare il costume e mi fa tanta tenerezza lo sguardo un 

po’ impacciato di Tani che, pur non potendo lasciare il pullman, cerca di guardare 

ovunque eccetto che nella direzione in cui tante signore si stanno cambiando. 

In perenne ritardo scendo dal mezzo e, convinta che il gruppo si sia recato verso il 

castello, imbocco decisa il sentiero che porta fino all’entrata. Scopro, però, che 

Gert ha raggiunto prima la chiesa per raccontare la storia della bella e giovane 
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sposa cristiana dell’ormai attempato Pasha. Sono giorni che mi dice che avrebbe 

raccontato questa storia “al momento giusto ed al posto giusto” ed ora me la per-

do? Scherzi del destino. Fortunatamente raccolgo qualche particolare “scottante” 

dai racconti delle altre signore. 

Da un paio di giorni Gert proclama urbi et orbi che non sa nuotare, arrivando a 

farsi promettere dal nostro “dottore” Emilio di dargli qualche lezione. Quando ho 

indagato, ha risposto con un sibillino “Secondo te?” Comunque, giunti sulla 

spiaggia, lo vedo fare un sacco di “chiasso”, chiedendo istruzioni, consigli e fa-

cendosi rassicurare. Il dottore, paziente e molto esperto, spiega con grande profes-

sionalità e competenza come approcciarsi per la prima volta all’acqua e poi lo in-

vita a provare. Io li seguo da vicino, perché non voglio perdermi la scena, dovesse 

succedere quello che immagino. Ed, infatti, Gert si butta in acqua ed inizia a nuo-

tare, ma non a crawl, sarebbe stato troppo semplice e banale, ma in un perfetto sti-

le “delfino” che lascia gli astanti basiti. “Sborone”, penso ridendo di gusto. 

La giornata termina con una concitata fase organizzativa: domani dovremmo in-

contrare l’Arch. Reshat Gega, progettista dell’intervento messo in opera a Meso-

potam ma, pur avendo avuto l’assicurazione della sua presenza, da giorni cerco di 

contattarlo senza riuscirci. A Mesopotam, stando al piano di intervento che mi è 

stato comunicato, i lavori stanno fervendo e non è quindi possibile entrare senza il 

permesso del Direttore Lavori; diventa, quindi, fondamentale riuscire a mettersi in 

contatto con lui. Riesco a sentirlo solo in tarda serata, quando mi conferma la sua 

partecipazione. 

 

Il monumento all’indipendenza albanese di Valona non ha effettivamente gran-

dissimi pregi artistici, ma permette di comprendere che cosa significhi il nome 

dell’unica squadra albanese di calcio che conosco, il Flamurtari: questa parola 

significa portabandiera, e proprio il portabandiera è uno dei protagonisti del 

plastico gruppo. A proposito di idioma albanese: si tratta di una lingua indoeu-

ropea, appartenente ad un ceppo indipendente dagli altri. Tutte le parole suonano 

aliene al nostro orecchio, salvo quelle “ moderne” o tecnologiche, che sono spes-

so mutuate da altre lingue (ad esempio stacioni - stazione, avion - aereo, farmaci 

- farmacia, banka - banca, e così via), perciò può essere più semplice chiedere in 

albanese dove si trova qualche negozio o ufficio, che parlare del tempo. Comun-

que non ci sono particolari problemi, almeno nelle città, perché l’italiano è com-

preso quasi ovunque, e spesso anche parlato. 

Finalmente la bellezza del paesaggio albanese prende quota, poiché finora, salvo 

che nella zona di Scutari e del monte Tomori, il panorama mi era apparso piutto-

sto piatto. Ora invece saliamo al passo tra il mutare della vegetazione; giunti al 

culmine la vista è splendida sulla costa ionica, le pendici sono dapprima nude a 

causa di recenti incendi, poi si popolano di begli ulivi, piantati dagli studenti in 

epoca comunista. Dal passo si domina la spiaggia, dove Giulio Cesare sbarcò 

durante la guerra contro Pompeo. Non si fermò a fare il bagno, come volentieri 
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faremmo noi, ma con i suoi legionari s’incamminò lungo il greto del fiume risa-

lendo sino al passo. 

A Himara vediamo alcune isole al largo della costa. Qualcuno crede che si tratti 

di Corfù, ma siamo troppo lontani. Chiediamo a un indigeno, che ci risponde 

“ah, quelle isole sono in Grecia, non m’interessano”. 

Che tenerezza la spiaggia con gli ombrelloni di paglia! 

“Lo Turcho era in Albania et havea preso tute le montagne che zengano a Olim-

po”, dice un manoscritto adocchiato nel museo storico di Tirana. In effetti, non 

era proprio così, perché tutta questa zona costiera, protetta dalle montagne, non 

venne mai realmente penetrata dai turchi, che si limitarono a pretendere solo il 

pagamento delle tasse. Lo provano i villaggi con abitanti tutti di religione orto-

dossa, senza traccia di musulmani, e una figura storica come quella del citato pa-

sha Tepelene, ex brigante che - amministrando per conto del sultano - pian piano 

acquisì numerosi territori sino a raggiungere un grado di potere così elevato da 

preoccupare le autorità ottomane di Istanbul, che lo fecero assediare nel suo ca-

stello di Ioannina per diciassette mesi e, alla fine, lo catturarono e giustiziarono. 

Forse per annegare il dispetto causato dall’ennesima beffa di Gert, il dottore si 

lancia in una clamorosa impresa, attraversando l’intera insenatura di Porto Pa-

lermo, e facendo persino preoccupare la sua gentile sposa, ferma sulla battigia a 

scrutare l’orizzonte in attesa del suo ritorno. 

Il bagno a Porto Palermo è meraviglioso: venite tutti in Albania a godervi questo 

mare “selvaggio” prima che queste spiagge siano sbarrate da villaggi turistici. 
 

Il bagno a Golfo Palermo 

 

Settimo giorno, lunedì 23 agosto 

Si torna a casa, nel senso che finalmente sono nella mia Saranda e finalmente po-

trò tornare a visitare tutti i siti che abbiamo studiato in tre anni di missioni. Ini-
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ziamo con Mesopotam, logisticamente il più prossimo a Saranda. Avvicinandomi 

al sito ho il cuore che batte forte e prendo nota di cosa è cambiato nel frattempo. 

Giungiamo all’ingresso del recinto del monastero: ho così tante cose da dire che 

non so da dove iniziare e mi sforzo per seguire un filo logico e per non dar libero 

sfogo ai miei disordinati pensieri. Cerco di descrivere le cose in maniera oggetti-

va, sottolineando gli studi fatti, i saggi effettuati, il monitoraggio delle crepe, i ri-

lievi condotti con tecniche altamente specializzate ma guardando i bassorilievi 

non posso non pensare al prof. Triggiani, abbarbicato su una scala in precario e-

quilibrio che cerca di prendere alcune misure sulla facciata. Soffermandomi sui 

materiali lapidei all’esterno del Katholikon rivedo la professoressa Ricci e la dotto-

ressa Carile coperte di polvere mentre catalogano, turbanti orientali in testa per pro-

teggersi dal sole. E osservando lo stato dei muri perimetrali ricordo lo spavento 

quando ci hanno comunicato che “uno della squadra rilievi” era caduto dall’alto 

della cinta atterrando, qualche metro più in basso, sulla schiena. Quanto avrei da 

raccontare per rendere vive queste pietre, ma il tempo è tiranno e non posso indu-

giare nei miei ricordi. Nel frattempo ci raggiunge l’arch. Gega che conduce i restau-

ri secondo un progetto da lui redatto. Professionalmente parlando, trovo l’intervento 

un po’ datato: la cerchiatura dei tamburi, a mio parere, avrebbe potuto essere sosti-

tuita con altri metodi di intervento meno invasivi, soprattutto esteticamente. Perso-

nalmente, non avrei neanche iniziato la rimozione del contrafforte esterno, fedele 

come sono alle posizioni più radicali della conservazione, anche perché, quando ho 

parlato con il Prof. Macchiarella, questi mi ha comunicato che la struttura ha mo-

strato segni di cedimento durante i lavori intrapresi per l’eliminazione del sostegno, 

a riprova che una ragione statica per la sua costruzione c’era. 

Tappa successiva: l’occhio azzurro. Il posto è sempre di una piacevolezza estrema, 

soprattutto in estate. Noto come nuove strutture ricettive siano state costruite e come 

l’area abbia assunto una connotazione più turistica, rispetto a quanto non avesse già. 

Non assisto alla scena, ma mi dicono che Gert ed il “nostro dottore” si siano ci-

mentati anche qui in una gara di nuoto. Rabbrividisco al solo pensare al clima 

dell’acqua. 

Dopo il pranzo, ci muoviamo alla volta di Rusan. La strada è stretta ed i rami de-

gli alberi strisciano contro la fiancata del pullman: ogni colpo che sento è un col-

po al cuore, pensando a Tani. Finalmente arriviamo a destinazione: l’autista si 

meriterebbe un lunghissimo applauso per le maestrie che ha compiuto su queste 

strade. 

Il nostro arrivo non passa inosservato e, poco dopo essere giunti, parecchi uomini 

si affollano all’esterno della moschea. 

Anche qui racconto la mia esperienza e soprattutto descrivo come la nostra sem-

plice presenza abbia implicato una serie di lavori di manutenzione che, se non ap-

prezzabili nei risultati, sicuramente denotano la volontà di “salvaguardare” i beni 

culturali anche solo perché percepiti come un bene turisticamente sfruttabile. 

L’architetto Gega è intervenuto anche sul portico della moschea, collegando con 

catene le varie campate che lo costituiscono. Durante i lavori per quest’opera sono 
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state rimosse due semi colonne che erano state addossate alla muratura originale e 

proprio sulla muratura resa libera sono state scoperte delle iscrizioni, probabil-

mente vergate dai pellegrini che giungevano fino a qui. Noto con dispiacere che, 

nonostante le protezioni installate, le iscrizioni sono ancora raggiungibili e che, 

quindi, chiunque potrebbe manometterle. 

Per accedere alla moschea conto sulla signora che gestisce il bar poco distante e 

che normalmente veniva a salutarci e, ogni tanto, a coccolarci con bibite fresche, 

ma scopro che è in vacanza e che le chiavi della moschea non ci sono. 

Delusa sbircio dalle finestre, per vedere come sono attualmente gli interni, quasi 

pronta a rassegnarmi, ma avviene il terzo miracolo: non ho ben compreso come o 

di chi sia il merito, ma le chiavi compaiono e la porta ci viene aperta. 

La moschea, soprattutto se paragonata a quelle che abbiamo visto nei giorni scor-

si, non ha particolari decorativi degni di nota ma offre un dettaglio per cui, forse, 

resterà nella memoria: il minareto è accessibile. Chi lo desidera può, quindi, pro-

vare a salire fino alla cima. Io, in tutti gli anni in cui sono venuta, non vi sono mai 

riuscita, vittima delle mie vertigini. 

Mentre stiamo uscendo Gert mi dice che c’è una persona che vuole parlarmi e ini-

zia a tradurre per me le parole di un anziano signore. È il padre del Sindaco di 

Delvina e mi dice che si ricorda di me, di quando sono stata lì, che ricorda il lavo-

ro che le mie colleghe ed io abbiamo fatto e che è contento che sia tornata.  

Ed in questo momento mi sento orgogliosa. 

L’ultimo dei progetti che abbiamo seguito è il sito di Delvina. Il nostro lavoro, lì, 

si è limitato ad una fase di rilievo, poiché il Sindaco lo aveva richiesto come pri-

mo passo per studiare una rete sul territorio al fine di valorizzare il patrimonio 

culturale, materiale od immateriale che sia. E qui, dunque, ci rechiamo. Il sito è 

particolarmente importante dal punto di vista tipologico poiché possiede tutti gli 

elementi che caratterizzano un insediamento islamico: la moschea, la tekke, due 

t�rbe, la fontana per le abluzioni e l’hammam. Sono presenti anche alcune tombe 

a terra, nei pressi della moschea, oltre ad una vegetazione ad alto fusto composta 

da cipressi e platani, piantati in antico, di notevole valore simbolico. 

Prima di affrontare la salita, però, molti di noi si fermano a comprare della frutta; 

il negozio dove vanno, proprio nel centro della cittadina, è lo stesso in cui, in pas-

sato, abbiamo fatto confusione con i soldi ed è proprio il proprietario che ci ha 

spiegato il funzionamento della doppia valuta. Con noi è stato onesto e gentile e 

mi fa piacere ritrovarlo al suo posto. 

La strada è decisamente migliorata, arrancando sulla salita mi domando come ab-

biamo fatto a trasportare ogni giorno avanti ed indietro tutta l’attrezzatura. Il luo-

go non è cambiato molto, se escludiamo il fatto che nuove strutture sono state 

portate alla luce. Il sito diventa, così, ancora più interessante perché lascia ipotiz-

zare la presenza, in antico, di costruzioni per l’accoglienza dei pellegrini. 

Appena arriviamo compaiono dei bambini, un paio li riconosco, ci hanno fatto com-

pagnia per tutta la durata dell’ultima missione. Mi dispiace non vedere le madri, quel-

le che venivano a chiacchierare con noi ed a raccontarci la storia del complesso. 



116

Tornati a Saranda abbiamo appuntamento con le Suore Marcelline. Mi sento un 

po’ in colpa, per mesi le ho “torturate” per assicurarmi che ci potessero accoglie-

re: forse adesso che ci vedono così numerosi comprendono la mia apprensione. 

Credo sia importante, nell’ambito di una vacanza in un posto come l’Albania, la-

sciare anche un segno tangibile per ringraziare dell’accoglienza e non limitarsi so-

lo a “prendere” il piacere dei posti che si visitano. Sono contenta, quindi, che mol-

ti decidano di lasciare un’offerta e, a quanto vedo, sono molto liete anche le Sorel-

le, che probabilmente non si aspettavano un’invasione pacifica come la nostra. 

Hanno entrambe un forte carisma forse è normale, in chi decide di dedicare la 

propria vita ad aiutare il prossimo. 

A fine giornata Guido chiede a Gert come si traduce in Albanese “Il gallo è mor-

to, non canterà più coccodì e coccodà”; la domanda mi sembra stravagante ma, 

vedendo che la traduzione viene fornita senza esitazioni, archivio l’evento come 

“cose da uomini”. 

Per la cena si raggiunge il castello di Lekures. L’ho scelto soprattutto per 

l’ambientazione, per la bellissima posizione che domina la baia di Saranda ed il clima 

dà un piccolo aiuto a creare l’atmosfera: sale una fitta nebbia, dopo un’inaspettata 

pioggia, che sembra proiettare i bastioni in una dimensione senza tempo. 

Durante il pasto la mia vicina Martine ed io ci mettiamo ad osservare due coppie 

di giovani innamorati: i ragazzi hanno fatto trovare sul tavolo dei fiori -molto ro-

mantico- hanno scelto il vino e sembrano passare una bella serata con le rispettive 

fidanzate. Seguendo il filo dei nostri pensieri lasciamo libera la fantasia: serata da 

dichiarazione ufficiale? Si presenteranno con l’anello? L’atmosfera c’è, il risto-

rante ricercato anche, le ragazze li guardano innamorate ... cosa si può desiderare 

di più? Poi le due giovani si alzano e ... vanno a pagare. I ragazzi le lasciano fare. 

Decurtati, seduta stante, 100.000 punti a tutto il genere maschile albanese: non si 

può fare così! 

 

A Mesopotam, Franco, il nostro impareggiabile “greenman”, rileva che - accan-

to al monumento costruito dall’uomo - esiste un maestoso monumento naturale, 

una grande quercia ultracentenaria, che dovrebbe essere altrettanto tutelata (ai 

suoi piedi, invece, c’è una specie di discarica). Mentre gli esperti discettano sulle 

architetture e le tecniche di re-

stauro, io mi perdo a osservare 

la bellezza dei bassorilievi, tra 

cui spiccano due piante che 

s’intrecciano, simbolo delle 

chiese albanese e macedone, 

distinte ma unite nella fede, un 

drago volante con un serpente 

che lo sta strangolando, e 

sembra un curioso foulard, 

un’aquila bizantina, un altro Mesopotam (Albania): bassorilievo 
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drago con la coda artisticamente annodata, e altri animali e piante. La solitudine 

del luogo in aperta campagna, con greggi di pecore che si aggirano appena fuori 

dai resti della cinta muraria, lo rende davvero affascinante. 

Dopo l’emozione della visita all’”occhio blu”, il cui colore è indescrivibile, una 

nuova emozione ci attende nel pomeriggio con la salita a piedi nudi sul minareto 

di Rusan, dall’alto del quale si può dominare sia il paesaggio circostante, sia la 

moschea sottostante e le piccole costruzioni restaurate (in effetti, dopo il restauro 

sembrano un po’ troppo “nuove”, ma sono belle anche così). 

Alla visita alle suore Marcelline, dove abbiamo modo di ammirare l’incredibile 

numero di attività di sostegno sociale che le quattro Sorelle riescono a svolgere, 

dall’asilo al presidio infermieristico, ai corsi informatici … fa da contraltare 

l’orrore cementizio di Saranda. Saranda è una città molto più piccola di Durazzo, 

ed è ben situata su una grande insenatura semicircolare di fronte all’isola di Cor-

fù, ma proprio per questo la speculazione edilizia risalta di più. Tra l’altro, le po-

che luci accese in questi palazzi, in piena stagione turistica, ci fanno sospettare 

che dietro queste costruzioni non vi siano reali esigenze di sostegno al turismo, 

ma solo lo scopo di dare sbocco a denaro di provenienza illecita. 

Ci tiriamo su il morale con il castello di Lekures, che appare fantomatico dalla 

nebbia, anche se il livello della cena non è del tutto adeguato allo splendore del 

sito. Nel cortile del castello sta avendo luogo un grande ballo collettivo, al suono 

di una gradevole musica melodica dai toni molto folclorici.  

Prendiamo infine atto del fatto che - anche in Albania - la rivoluzione dei costumi 

avanza, e s’inizia a superare le bolse abitudini, che prevedevano che i cavalieri 

pagassero la cena alle dame. 

 

Ottavo giorno, martedì 24 agosto 
Oggi si parte presto perché si è deciso di compiere questa mattina la visita alla 

chiesa dei santi Quaranta che, per motivi di tempo, non abbiamo potuto effettuare 

ieri. Gert è elettrico: ha negli occhi la traccia di quella spinta emotiva che spero 

aver mostrato parlando di Mesopotam. Si 

vede che ci sta invitando “a casa” ed infatti 

entra orgoglioso nel sito presentando il 

gruppo al “Suo” professore. 

Tutta l’equipe di studio si dimostra gentile 

ed una giovane ricercatrice si presta prima a 

tradurre la spiegazione dell’esperto e, poi, ad 

accompagnarci alla scoperta del complesso. 

Avevo già visitato il sito, ma la presenza di 

chi scava in questo luogo ci permette di ave-

re una spiegazione emozionante.  

Personalmente, quello che apprezzo di più è 

l’affresco di Gesù Cristo che tira la barba ad 

un santo: ho sempre trovato questo dipinto 
Tirana (Albania) 

complesso dei Santi Quaranta: Gert 
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tanto umano e vicino alle debolezze di ognuno, lontano dai canoni estetici dei vari 

personaggi nimbati che si fanno raffigurare in pose autocelebrative. 

Terminata l’interessante visita, si parte alla volta di Girocastra. Lungo il percorso 

ci fermiamo a quello che Gert chiama la sua “fattoria dei funghi” dove, uno ac-

canto all’altro si allineano bunker di ogni dimensione. Quelli più piccoli, che avrei 

avuto curiosità di visitare, sono infestati dai rovi; entriamo, quindi, in uno più 

grosso. Qui Gert inizia a raccontare l’organizzazione militare dello Stato, come 

tutti fossero obbligati a partecipare alle esercitazioni, come le donne fossero di-

slocate in seconda linea in modo da obbligare gli uomini, posizionati in terza li-

nea, a combattere più accanitamente, come, a volte, il governo procedesse a veri-

ficare la buona realizzazione dell’opera chiudendo i progettisti all’interno del 

bunker ed iniziando a bombardarlo. Un pensiero cattivo mi attraversa la mente: in 

fondo in fondo non è una pessima idea (ma non dite agli uomini in cantiere che 

l’ho pensato). 

Giunti in città, dopo pranzo, si inizia a salire verso la cittadella. Durante il percor-

so si scorge la cima di un monumento eretto in onore degli insegnanti. Gert ci 

spiega che in Albania i docenti sono molto considerati e che, una volta all’anno, 

tutti gli studenti portano loro un regalo per ringraziarli del lavoro che fanno ... da 

far sapere al ministro Gelmini. La cittadella si apre dinnanzi a noi; immagino 

l’effetto che doveva fare entrare all’interno di queste alte mura quando ancora era 

un carcere, prima che venisse riconvertito in museo delle armi. Insieme a noi en-

tra anche una scolaresca e mi scopro ad osservarli mentre giocano e si fanno foto-

grafare sui relitti dell’“aereo spia” americano. Non sono convinta che qualche an-

no fa un’azione del genere sarebbe passata impunita: 20 anni di carcere, come di-

ce sempre Gert, forse no, PERÒ ... 

Su di uno spiazzo, proprio accanto la torre dell’orologio, sventolano due bandiere: 

una è quella rossa con l’aquila a due teste, simbolo di Skanderbeg e di tutta 

l’Albania, l’altra è quella della Comunità Europea, l’auspicio, credo, di poter en-

trare tra i “Paesi eletti”. 

Meta successiva il museo etnografico, più noto come la casa natale del dittatore 

Enver Hoxha. L’arch. Gega ed io abbiamo preso accordi per vederci mentre il re-

sto del gruppo visita il museo ed ho la pessima idea di chiedere alla custode di es-

sere così gentile da avvertirmi quando arriva. Mi sottopone ad un fuoco di fila di 

domande: chi è l’atteso, dove lavora, perché viene a cercarmi lì, se voglio incon-

trarlo o meno. Mancano giusto il numero di scarpe e le impronte digitali ... deve 

essere una nostalgica dei tempi che furono. 

Come ultima meta della giornata (il Baba di Melan è fuori sede per un’importante 

festa Bektashi e quindi non è disponibile) è prevista una visita alla chiesa di La-

bova e Kryqit. Per raggiungerla è necessario cambiare automezzi e montare su dei 

furgoncini decisamente più spartani. Scelgo dei due quello peggio in arnese, in 

modo da lasciare tre posti in più su quello più comodo (le colpe dei figli ricadono 

sempre anche sui genitori). Il viaggio è divertente (fa molto Indiana Jones) ed il 

paesaggio splendido. Giunti alla meta troviamo una chiesa bellissima; non l’ho 
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mai visitata prima ma ne avevo sentito parlare in tono entusiastico ed adesso ne 

capisco il perché. Gert ha da dire con la signora che gestisce la chiesa e che vor-

rebbe estrometterlo per far parlare la sua giovane nipote, che studia italiano. Alla 

fine si trova un compromesso e viene convocato un signore, un docente a giudica-

re dall’atteggiamento, che completa con aneddoti e ricordi quanto Gert ci narra. 

Claudio, nel silenzio solenne ed accattivante del luogo intona, piano, l’Ave Maria 

seguito da molti dei presenti: è emozionante. 

Tornando verso Saranda scopro il significato della sibillina domanda sui galli che 

cantano: è tradizione che la frase venga tradotta in tutte le lingue dei posti in cui i 

membri di Iubilantes si recano; Guido si occuperà, poi, di adattare il testo ad una 

musica scelta tra quelle folkloristiche o tipiche del Paese. Per la versione Albane-

se dobbiamo aspettare; questa sera, però, abbiamo l’occasione di ascoltare (o ria-

scoltare), divertendoci da matti, la versione redatta per i viaggi precedenti. 

 

La giornata si apre con la simpatica ricerca-

trice che ci guida nella visita di Santi Quaran-

ta, e pronuncia la bella frase “Un paese picco-

lo deve parlare molte lingue”. Santi Quaranta 

non era soltanto una chiesa, ma soprattutto 

una grande base di accoglienza dei pellegrini 

diretti verso Gerusalemme, che sbarcavano a 

Saranda e percorrevano una variante della via 

Egnazia (che invece partiva da Apollonia). 

Mentre contempliamo il magnifico panorama 

verso Corfù, ci viene ricordato uno degli eventi 

più notevoli ai tempi della fine del comunismo: 

la fuga di un gruppo di studenti, che percorse-

ro a nuoto lo stretto verso l’isola mettendosi in 

testa delle mezze angurie svuotate, e traendo 

così in inganno le occhiute guardie di frontie-

ra, pronte a mitragliare chiunque osasse tenta-

re la fuga dall’Albania. 

Mentre ci avviamo alla volta di Girocastra, 

Gert inizia un discorso sugli sport, dicendo che l’unico dove gli albanesi hanno 

ottenuto buoni risultati è il sollevamento pesi … PERÒ gli albanesi sono anche 

bravi giocatori di scacchi … a questo punto ci sfida, con posta in palio, a una 

partita; davanti al muro di silenzio del gruppo, evidentemente del tutto disinteres-

sato a tale nobile disciplina, alla fine confessa di essere stato campione giovanile 

di scacchi. Lancia spesso queste sfide astute ai turisti che vengono dall’Europa 

occidentale, ma mai a comitive provenienti dall’Europa dell’Est … “quelli sono 

troppo forti”. 

Il percorso montano di oggi, che ci porta verso Girocastra, passa accanto al bo-

sco dell’occhio blu, quindi si snoda su colline folte di boschi, tra i quali, di quan-

Tirana (Albania): 

le nostre guide ai Santi Quaranta 
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do in quando, si affaccia una chiesa ortodossa. Giunti in cima al passo, il pae-

saggio cambia completamente, e le rocce carsiche appaiono in tutta la loro nudi-

tà, digradando verso la larga valle che, a destra, conduce al confine greco, e a 

sinistra a Girocastra.   

La presentazione del bunker termina con un’importante notazione personale di 

Gert: la loro costruzione dal 1974, per ordine di Hoxha, era stata criticata dai 

quadri superiori dell’esercito, per cui i principali capi militari erano stati desti-

tuiti e giustiziati. Uno dei capi militari era parente della nostra guida; per questo 

anche la sua famiglia fu perseguitata, e suo padre mandato a lavorare in miniera, 

tanto da rimetterci la vita, poco dopo essere stato riabilitato alla caduta del re-

gime. Nonostante questo, Gert sospende il giudizio sull’epoca comunista, ricono-

scendone perfino alcuni aspetti positivi, quali lo spirito egualitario e solidale, la 

costruzione di sistemi scolastici e sanitari diffusi e uguali per tutti, nelle zone 

montane come nelle città. 

Secondo la guida, il periodo migliore è stato quello successivo alla guerra, quan-

do l’Albania era alleata della Russia, e prima che la crescente paranoia del ditta-

tore finisse per trasformare il paese in una sorta di Corea del Nord europea, as-

serragliata, isolata, e disperatamente povera.   

Il viaggio verso la chiesa ortodossa mi ricorda da vicino le nostre scorribande sui 

pullmini armeni e georgiani ... ed anche qui i mezzi sobbalzanti su stradine scon-

nesse ci conducono in un luogo  affascinante: una chiesa ortodossa, dove si pos-

sono addirittura fotografare le icone ! 

Quanto al gallo, credo che la versione albanese sarà basata sulle armonie polifo-

niche, che ricordano un po’ quelle sarde e corse. 

 

Nono giorno, mercoledì 25 agosto 
Siamo ormai alla fine del nostro 

viaggio, nel pomeriggio riprende-

remo la via per Tirana. Questa mat-

tina abbiamo in programma la visi-

ta ad uno dei siti più importanti 

dell’Albania: Butrinto. È la quarta 

o quinta volta che ci vengo ma è 

sempre splendido. Entrando nel re-

cinto archeologico, lo sguardo cor-

re alle lapidi installate all’ingresso 

per ricordare la visita di vari primi 

ministri e mi tornano alla mente gli 

scherzi e le battute corsi tra i mem-

bri della missione a guardare questi 

cippi vagamente funebri. 

Quando giungiamo al termine del 
Butrinto (Albania): 

ulivo e cippo a ricordo della visita di Berlusconi 
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percorso museale è ormai l’ora di pranzo e decidiamo di fermarci in un vicino risto-

rante per gustare le famosissime cozze di Butrinto. L’ambiente è molto piacevole e 

la fama dei mitili è assolutamente meritata. 

Qualcuno (il numero 28, tanto per non fare la spia) già si bea del bagno che a bre-

vissimo farà alla faccia di chi, invece, riprenderà la via verso casa. Ma non aveva-

no previsto piogge torrenziali sulla spiaggia Albanese, per oggi? 

Sfortunatamente questo cambio di programma ha obbligato Tani a saltare il pran-

zo e quando lo realizzo cerco di convincerlo a fermarsi a Girocastra per mettere 

qualche cosa nello stomaco ma, molto professionale, mi risponde che preferisce 

iniziare il viaggio, perché Tirana è lontana e ci sarà modo di fermarsi più avanti.  

Si sceglie di percorrere la strada interna per mostrare, anche in quest’ultimo 

scampolo di vacanza, qualche cosa di diverso. Il paesaggio che attraversiamo pre-

senta caratteristiche ben diverse dalla ridente costa. Lo si nota soprattutto quando 

arriviamo ai pozzi petroliferi dove l’odore impregna pesantemente di sé l’aria ed 

ogni cosa. 

La sosta avviene nel tardo pomeriggio; mentre Tani finalmente pranza, il nostro 

Dottore di fiducia sfodera l’anguria comprata giorni fa ed amorevolmente conser-

vata ed inizia a tagliarla. “Mi scusi, ma dottore con quale specializzazione?” “Chi-

rurgia”. Non so perché, ma a vederlo maneggiare il coltello avrei potuto scommet-

terci. 

Come da saggia previsione di Tani, arriviamo a Tirana alquanto tardi e correndo 

in camera per cambiarmi mi domando se non fosse stato il caso di partire prima: 

mi rispondo che sarebbe stato un vero peccato perdere il pranzo a Butrinto. Il ri-

storante ci aspetta, sono ormai le dieci di sera e credo che abbiano tenuto aperto 

solo per noi e quindi perdono volentieri il risotto un po’ scotto.  

Ormai a tarda ora salgo al famosissimo, almeno nel mio immaginario, bar che 

ruota: non posso partire da Tirana senza averlo visto. In 27 minuti dovrebbe com-

piere tutto il giro ma è tardi e gli inservienti spengono il motore lasciandoci ad un 

quarto del percorso. A parte una lieve nausea, è spettacolare. 

 

L’accostamento a Butrinto avviene attraverso una strada interna, invece che dal-

la via costiera, in rifacimento. Attraversiamo una zona, dove si può osservare un 

esempio di lotta all’abusivismo edilizio in stile albanese: le case abusive sono 

state cinte da grandi catene, che 

sono state poi trainate in modo 

da disarticolare i muri. In questo 

modo, però, le case rimangono 

in piedi a rovinare le vedute. 

Superata questa zona squallida, 

tuttavia, il panorama si apre 

larghissimo su una grande lagu-

na, al di là della quale si vede 

l’isola di Corfù in buona parte Butrinto (Albania): no all’abusivismo edilizio 
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della sua estensione. In mezzo alla laguna un’isoletta ospita quanto resta della 

città di Butrinto. 

Facciamo un confronto tra amministratori di siti archeologici: vincono gli ingle-

si, che hanno organizzato la gestione del sito di Butrinto, rispetto ai francesi, pa-

trocinatori di Apollonia, e agli italiani, che si sono occupati di Durazzo; il luogo 

è recintato, la documentazione - sia on-line che on-site - è ottima, non si vede un 

rifiuto per terra.  Per accedere all’isola si sale su un traghetto di modello leonar-

desco come quello di Imbersago. Entrati nel sito, siamo accolti dai piccoli ulivi 

qui lasciati, tra l’altro, da Prodi e Berlusconi. Butrinto è un sito dal fascino ecce-

zionale, sia per lo stato di conservazione delle rovine, sia per l’incredibile strati-

ficazione di epoche che s’incontrano sull’isola (dagli antichi greci sino ai vene-

ziani); la posizione insulare, circondata dalle acque, fa pensare a una piccola 

Roma trasportata nel bel mezzo della laguna veneta. 

Il problema da risolvere nel sito di Butrinto è l’impossibilità di mostrare i mosai-

ci (stupendi, a giudicare dalle fotografie esposte al museo) ai visitatori - sono tut-

ti coperti di sabbia per evitare che si rovinino a causa dell’acqua che sale: forse i 

monaci cistercensi (del medioevo) potrebbero risolvere il problema. 

Mangiato un memorabile piatto di cozze al sugo di pomodoro e formaggio, intra-

prendiamo la via del ritorno a Tirana. Il viaggio è effettivamente lungo, però ... 

nella sua prima parte offre bei panorami quali il fiume Vjosa, le quinte di dolci 

colline e, per contrasto, le pozze nerastre di petrolio subito dopo; confermo che 

Durazzo - attraversata verso le nove di sera in mezzo alla bolgia - è un luogo in-

fernale; quando si fa buio, mi posso dedicare alla lettura di molte pagine 

dell’ultimo romanzo di Pamuk, interrotta mesi fa, e che continuerà durante il 

prossimo viaggio.  

 

Decimo giorno, giovedì 26 agosto 

Oggi si rientra in Italia. Cosa si riporta in patria? Per quanto mi riguarda due ami-

cizie, e non è poco, tanta esperienza, la conferma che l’Albania è una terra di luci 

ed ombre ma con tante potenzialità e, soprattutto, il piacere di aver condiviso del-

le belle giornate con 29 persone, tutte speciali, anche se non sono state tutte espli-

citamente citate all’interno di questo racconto. 

Un ringraziamento molto particolare va alla mia compagna di camera con la quale 

ho fatto bellissime chiacchierate. 

Gert mi saluta all’aeroporto dicendomi: “Questa volta sei sopravvissuta, certo, 

PERÒ la prossima volta non sarai così fortunata”. 

“La prossima volta arriverò dotata di opportuna “besa”...”, ribatto io. 

Quando approdiamo al duty free, la commessa di un negozio mi chiede se voglio 

il resto in euro o in lek. “In lek”, le rispondo. 

È il mio personale gesto apotropaico per augurarmi di tornare presto. Speriamo 

funzioni!  

Nel portafogli ho quattrocento lek che aspettano di essere spesi quanto prima. 
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P.S. Alla fine della vacanza il conto prodigi di Gert è arrivato ad un punteggio 

molto elevato, nonostante tutte le decurtazioni subite. 

 

Ma che cos’è la “besa”? È la parola d’onore, elemento fondamentale della tradi-

zionale cultura albanese. Non mantenere la “besa”, significa macchiarsi del più 

grave delitto che si possa commettere. Avere la “besa” di un nemico è anche 

l’unica forma possibile di immunità dalla vendetta prevista dal “Kanun”, il codi-

ce d’onore medioevale che tuttora sopravvive a regolare i rapporti tra i clan in 

alcune zone remote, soprattutto in montagna, ma che costringe, ad esempio, i ma-

schi di una famiglia a vivere asserragliati nell’unica casa di Tirana rimasta a co-

prire il piccolo fiume che attraversa la città.    

 

Se qualcuno mi chiedesse perché visitare l’Albania, potrei rispondere così: 

• per mangiare le cozze a Butrinto, e le olive dappertutto; 

• perché non si ha mai nostalgia della pasta o del caffè italiani, li sanno fare 

anche loro molto bene; 

• per vedere il mare di una volta, e pendici digradanti coperte di ulivi e non di 

palazzine; 

• per fare “un tuffo dove l’acqua è più blu”; 

• per avventurarsi tra le stradine di Berati e Girocastra tra muri bianchi e pro-

spettive sempre diverse; 

• per vedere le spose vestite da sposa, senza dover partecipare alla loro festa; 

• per visitare resti antichi in ambienti solitari, via dalla pazza folla; 

• per vedere il particolare colore rosso delle icone del pittore Onufri; 

• per affittare un bunker per l’estate; 

• per riuscire a visitare la fototeca Marubi  

• per ascoltare i clarinettisti pazzi e le orchestre di ottoni;  

• per vedere persone di religioni diverse fare un pellegrinaggio tutte insieme sul 

monte Tomori; 

• per incontrare giovani energici e vivaci che cercano di guadagnarsi da vivere 

occupandosi di cultura; 

• perché gli albanesi sono contenti di vederci, e si può parlare italiano quasi 

con chiunque; 

• per sfatare i nostri pregiudizi, che girando per questo paese si sciolgono come 

neve al sole; 

• perché bisogna fare presto. 

 

Chiudo con un sincero e ben meritato “faleminderit
1
” a Francesca, che ha reso 

possibile, interessante e fruttuoso questo incontro con i nostri vicini che stanno al 

di là del mare. 
 

1
Grazie! 
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Il sito archeologico di Apollonia 
 

Durazzo (Albania): l’anfiteatro 

Tirana (Albania): gli scavi presso 

la chiesa dei Santi Quaranta 
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di Alberto Rovi 
storico dell’arte, fondatore Iubilantes 
 

Approfondimento relativo alla conferenza (Archivio di Stato, Como, 20 aprile 2010) (in-

contro di formazione) e alla visita guidata (16 ottobre 2010). 

ella chiesa di S. Cecilia presso Porta Torre la reliquia del legno della croce, 
conservata in un sontuoso reliquiario d’oro trecentesco con piedestallo ba-

rocco, aveva determinato la intitolazione aggiuntiva di S. Croce e suscitato pelle-
grinaggi che ancor nel XVIII secolo venivano soprattutto da località varesine co-

me Viggiù e Besozzo, spesso con la speranza di ottenere guarigioni per i bambini. 
La pietra di Viggiù e la consimile pietra di Saltrio venivano portate in genere da-
gli stessi scalpellini che la mettevano in opera, nelle scale, nelle basi di colonne, 
nelle cornici, negli altari almeno dall’epoca barocca in poi. Per esempio nello sca-
lone del Liceo fu impiegata la pietra di Viggiù (dal 1804). Da Viggiù gli intaglia-

tori Monzino piantarono bottega in Borgo Vico di Como e realizzarono i pavi-
menti in marmo del Duomo (1850) e di numerose chiese. 
Gente semplice, forse legata per qualche fatto prodigioso alla devozione in S. Cecilia, 
fatto di cui non si è conservata memoria, ma che possiamo immaginare capitato a 

qualche scalpellino di quelle zone in trasferta a Como.  
C’erano del resto molti ex-voto metallici appesi alla cancellata dell’altare già 
nell’anno 1607, come risulta dal documento che riproponiamo dopo averlo pub-
blicato nel volume curato da chi scrive insieme con Paolo Vanoli (Santa Cecilia. 

Da monastero a Liceo, Fondation Carlo Leone et Mariena Montandon, a cura di 

Mario Di Salvo, Como 2008). 
L’occasionale sua presenza a Como dopo i funerali a Bellagio della cognata moglie di 
suo fratello, il duca Ercole, aveva infatti scatenato lo spirito di emulazione tra i mona-
steri. Le monache di S. Cecilia non volevano lasciarsi sfuggire l’occasione che venis-
se a visitare la loro chiesa, dopo che ebbero saputo che era già stato in S. Colombano 

(via Diaz). Che ciò fosse possibile tra monache di clausura prova quanto fitta, intri-
gante e pettegola fosse la rete di comunicazione tra le famiglie dell’alta società anche 
attraverso le grate dei parlatori. Bianca Margherita Magnocavalli, monaca in S. Ceci-
lia, fu la promotrice della visita, che le consorelle seppero trasformare in poche ore di 

lavoro in una festa che avrebbe lasciato sbalordito il cardinale Paolo Sfondrati, certo 
bene abituato negli ambienti romani, da poco nominato vescovo di Cremona. 
 
“1607 / Descritione quando il s.r cardinale Sfondrato andò a S. Cecilia a dir messa. 
Poiché V. S. vole sapere da me il come, il perché, et in che modo il s.r cardinale 

Sfondrato novo vescovo di Cremona andò a dir messa alle monache di S.ta Ceci-

lia, qua in Como, son contento di dirglilo con questo patto, che, se così minuta-

mente non andarò scrivendo, come ella dice, il tutto, non mormori del mio desi-

N
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derio di servirla, perché, sebene fui presente al tutto, non ho però avuto la fanta-

sia ad ogni cosa, et perché non ho stimato bisogno d’osservare ogni passo, ogni 

parola et ogni minima attione, che sua signoria illustrissima facesse: dirò quel-

chesò et la vera sostanza del seguito. / 

Arrivò qua venerdì alle 23 il s.r cardinale da Bellaso, dove era stato col s.r duca 

suo fratello circa ai 20 giorni a consolarlo per la morte della s.ra duchessa segui-

ta poco avanti. Stette quella mattina a pranzo con mons. reverendissimo Archinto 

nostro vescovo, che gli fece un banchetto molto sontuoso, et alla grande, et la se-

ra andò poi ad alloggiare a casa di monsignor Volpe, che sotto colore di colla-

zione fece comparere in tavola esquisitissime vivande mentre quivi sua signoria 

illustrissima dimorava suor Bianca Margarita mia sorella monaca in S.ta Cecilia, 

non so se tocca da devota inspiratione, o mossa da inspirata emulatione mandò / 

a chiamare il s.r Papirio nostro fratello et gli disse che essendo stato adì passati 

il s.r cardinale Piatti ad udir messa a S.to Colombano a favorir quella chiesa, et 

quel convento, dove sono le altre due nostre sorelle, sarebbe anco stato a lei di 

somma contentezza quando a qualch’uno chi che sia fosse bastato l’animo di de-

sporre il s.r cardinale Sfondrato ad andar similmente nella sua chiesa di S.ta Ce-

cilia ad udir una volta messa et disse, che a parlar di questo la moveva l’haver 

ella inteso sua signoria illustrissima è devotissima di questa santa. 

Il s.r Papirio di respose che non sa/peva come fare et che stimava questo negozio 

difficile a reuscire, atteso che il s.r cardinale aveva stabilito di partire la mattina 

seguente molto per tempo; pure stato alquanto sopra di sé pensoso, disse lasciate 

fare a me sorella, voglio ire hor hora a tentare; così partì, et andò a trovare il s.r 

canonico Lodovico Lambertengo, il quale anch’esso ha due sorelle monache in 

quel convento, et è gentilhuomo di molta servitù, et di molti meriti appresso sua 

signoria illustrissima et gli disse signor Lodovico io vengo adesso da S.ta Cecilia, 

dove ho trovato quelle monache, et in particolare le sorelle di V. S. et la mia / 

molto desiderose d’esser  favorite dal s.r cardinale che vadi una volta nella sua 

chiesa a sentir messa pria, che si parta; di gratia V. S. pensi un poco a qualche 

partito. Il s.r Lodovico disse, che ci è da fare! Andiamo noi duoi dal s.r cardinale 

che gli lo dirò io; d’accordo andarono, et gli disse, Monsignor Illustrissimo ha da 

sapere, che habbiamo qua in Como un monastero di suore di S.ta Cecilia, le quali 

mandano hora noi duoi a suplicarla, che si degni diman di mattina andarvi a di-

re, non disse, ad udire, la messa; il s.r cardinale a questa improvvisa dimanda si 

strinse alquanto nelle spalle, et rispose che a tempo volentieri  / le haveria com-

piaciute, ma che avendo determinato di partire avanti dì aveva fatto invaligiare i 

suoi paramenti, et le cose a lui necessarie a dir la messa; all’hora soggiunse il s.r 

Papirio, che essi haverebbero sperato di trovarne, se non quali sua signoria illu-

strissima meriterebbe, almeno al più che fosse possibile honorevoli, et che di gra-

tia non restasse per questo d’honorare la sua S.ta Cecilia, che si sapeva esserne 

tanto devota. A questo il s.r cardinale si lasciò vincere, et disse, hor sì che mi 

avete toccato sul vivo, et dove più mi duole, è vero, che non v’è cosa, che io non 

facessi per la mia santa Cecilia, però andate, fate intendere / a quelle reverende, 

che anderò a dirvi messa, ma avvertitele che sarò colà due hore avanti giorno, et 



127

le voglio vedere, et visitare ancora. Questa santa, perché non so se Vostra Signo-

ria lo sappia lo dico hora, è il titolo di sua signoria illustrissima in Roma, della 

quale in fatti è tanto devota, che in quella chiesa ha speso più di ottanta mille 

scuti, et quasi tutti quelli ori, quelli argenti, et quelle belle pitture, che gli furono 

donate al tempo del papa suo zio, che doveno esser gran tesori, il tutto, o la ma-

gior parte gli ha donato. Partirono gli duoi gentil huomini consolati della buona 

resposta, et diedero la grata novella alle monache le quali / poco vi pensavano, et 

meno vi speravano. Esse havuto questo aviso tutte si misero in facende per più 

che fosse possibile puoter honorevolmente ricevere questo favore, et in fatti non 

mancorno in cosa alcuna per quello, che gli concesse il breve tempo raccolto nel 

spacio di tre hore di giorno, et d’una non intiera notte. Andovvi dunque il signor 

cardinale due hore avanti dì accompagnato da monsignor Volpe, dal signor Ho-

norio Gallio, et da molti gentilhuomini della città, così religiosi, come secolari, et 

perché la strada era breve v’andò così pianpiano a piedi. Giunto a vista della 

chiesa, furongli sparate all’incontro nel / Bastione quelle poche artiglierie, che 

erano restate in città dall’altre, che si mandorno al Forte di Fuentes. Alla porta 

trovò molti chierici, che lo stavano aspettando con torchioni accesi in mano, et 

al’ avello dell’acqua benedetta trovossi il molto reverendo signor prevosto di 

Santo Donnino confessore d’esse monache, che gli presentò l’aspersorio.” 
 

Ed ecco la descrizione dell’interno della chiesa: 
“Entrando sua signoria illustrissima dissero gli suoi gentil’huomini, et corteggia-

ni, che molte cose gli facevano parere d’entrare in un paradiso. Prima in il vede-

re lo spacioso campo, o vaso di chiesa bello, et ben fatto, poi il remirarvi intorno 

tanti ornamenti / di tappezzerie di seta, con la varietà di numerosi quadri di va-

ghissime, et eccellentissime pitture, il sentire i preciosi odori, che da per tutto 

spargevano le ricche collanne di musco poste attorno l’altare, et la soavità, che 

veniva, da mille altre odorifere acque onde erano aspersi i pareti e’l suolo. Il 

lampeggiar di molti lumi sostenuti da grandi candeglieri d’argento, i quali rilu-

cendo fra le spessissime lastre radoppiavano il lor splendore; et in ultimo il gode-

re un concertone d’un mottetto, che incominciava Benedictus qui venit in nomine 

Domini, cantato a duoi corhi dall’istesse / monache con voci scelte, et sonato con 

duoi organi grandi, et altri istromenti in così dolce armonia, che gli faceva crede-

re che, o gli angioli fossero scesi ad honorare, et lodare sua signoria illustrissima 

o, che essi fossero rapiti in spirito in cielo a sentire una sopra humana melodia. 

Passò di longo il signor cardinale entro il cancello del choro, ove trovato un in-

genocchiatoio coperto di damasco rosso con franzone d’oro, et due gran coscini 

del medesimo drappo, et del medesimo ornamento ingenocchiossi, et stette oran-

do buona pezza, et godendo non poco di quella musica, et della bella vista del / 

maestoso altare, il quale era al susseguente modo ornato, et abbellito.  

D’un palio di velluto di pelo rosso ricamato di larghi et grossi ricami di vermi-

glio, d’oro et di seta, et di perle, sopra la tavola del quale eravi steso un sotilis-

simo panno di lino intagliato, et lavorato d’oro, et di seta di diversi colori molto 

sontuoso, et di gran preggio, sopra il panno erano per ordine apparecchiati gli 
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paramenti di messa, cioè un rochetto, di finissima cambraia, un amito, et un ca-

mice non mai più usato a maraviglia bello, fatto, et lavorato da dotta mano fra 

esse monache, pianeta, manipolo, stola, borsa, et coperta / del messale di richis-

simo broccato, un panno di calice tanto vagho, et diligentemente fatto che non ha 

forse un simile altra chiesa di Como, et il tutto è proprio d’esso convento. Sopra 

l’altare stavano sei grandi candeglieri d’argento con molte figure di santi rileva-

te, che vagliono più di seicento scuti. Attorno le collonnette del santuario d’orato 

vi erano intrecchiate collanne di perle, di coralli, et d’oro con vaghissimi smalti, 

et pellegrine gioie, che con li loro meschiati colori di pallido, bianco, et vermiglio 

maraviglioso diletto rendevano a’ riguardanti, et le gioie garreggiando coi lumi 

posti sopra a’ candeglieri splendevano / come stelle.” 

Ed ecco gli ex voto, testimonianze di pellegrinaggi e di grazie ricevute: 
“Dalle ferrate pendevano ben cento devoti quadretti così bene ordinati, et dispo-

sti, che il ferro non parea più ferro, ma oro depinto, overo pittura d’orata; fra le 

cornici della mirabile icona nova pittura del Gentileschi fiorentino, il quale ades-

so col suo valore camina a passo paro di qualsivoglia più chiaro, et più famoso 

pittore in Roma, stavano in bell’ordine, et in gran numero attaccate lucidissime 

tazze, et bacili d’argento, che con la loro magnificenza facevano senza alcun du-

bio illustrissimo l’apparato.” 
 

La descrizione continua: 
“Da una parte del choro / stava una sede di broccato con longhe, et dense franze 

d’oro posta sopra un largo tapeto vellutato in caso, che sua signoria illustrissima 

havesse quivi voluto pararsi, et non all’altare, come fece, all’alta parte stava una 

tavola di mezana grandezza coperta di tapeto di seta, et d’una sottile tovaglia con 

sopra duoi candeglieri grandi di finissimo et trasparente alabastro dove si riposero 

quelle cose che furono di bisogno al santissimo sacrificio. Fuori del choro arsero 

sempre sopra i laterali altari, et sopra candeglieri d’argento molte torchie / et can-

dele, le quali mostravano come di chiaro, et mezo giorno le buone, et rare pitture 

delle loro icone. Dappoi che ebbero le monache cantato, et sua signoria illustrissi-

ma orato, et dato un’occhiata di nuovo alla chiesa ascese a pararsi all’altare. 

Pria gli fu dato da uno de’ suoi gentil’huomini fra argento, et oro l’acqua alle 

mani, et da un altro la servietta, che era piegata in guisa sopra una tazza d’oro, 

che parea rendesse forma, et figura de parte dell’insegna, o arma de sua signoria 

illustrissima, poi se parò et disse la messa. All’offertorio, al canone, et agli altri 

secreti cantavano, et sonavano tuttavia le monache, ma certo, oltre l’usato lor 

dolcissimo modo parea, che all’hora se stesse avanzassero, et fu con maraviglia 

osservato che mai non si sentì fra tante femine una a tossire, a sputare, o incor-

dare, o in qualche altro modo a strepitare, ma tutte con un mirabile ordine, et de-

votissimo silentio attesero a fare l’officio, et il debito loro. Al lavabo fu portata 

un’altra servietta diversamente piegata dalla prima, la quale fosse arte, o fosse 

caso / molti l’assomigliarono alla forma d’un cappello di cardinale. Finita la 

messa, et deposti gli paramenti sacerdotali lavossi, et asciugossi la terza volta in 

un panno di lino conciato, et finto come un arbore carco di veri, et variati fiori, 
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che fu quasi un stupore come in quella stagione, et così d’improviso si trovassero. 

Doppo questa santissima attione, et doppo rese le debite gratie a Dio s’avviò ver-

so il parlatorio, dove le monache, che erano prima avisate erano corse. Giunta 

quivi sua signoria illustrissima trovò presso la ferrata / una sede di broccato, so-

pra d’un finissimo tapeto con duoi coscini d’appoggiar le bracchia alla banchet-

ta, et mentre seder volea furono levate di dentro le cortine alle ferrate, et gli ven-

nero viste tutte le monache in genocchio, le quali per primo saluto chiesero a sua 

signoria illustrissima come a vescovo la benedittione, ma il signor cardinale so-

pra preso da questo atto di humiltà disse, che bene le benediceva, et le haverebbe 

sempre benedette col core, ma che quell’atto d’ingenocchiarle si non si doveva a 

lui, che non era suo / vescovo, o suo pastore. Perciò gli disse ben tre volte, che 

levassero, et non volse mai sedere fin che non le vide in piedi; poi s’accommodò, 

parlogli al longo, et si compiacque di non coprirsi mai il capo, dal berrettino ros-

so in fuori, che è sempre solito di portare. 

La somma di ciò, che gli disse fu, che era venuto a visitarle tratto dalla fama, et 

dalle informationi, che haveva havuto della lor buona, et santa vita, et che per es-

ser egli devoto, et militante sotto l’stesso stendardo di santa Cecilia era anco a-

mico, / et affettionato di quelle persone, che sono consacrate a Dio et a quella 

santa; che restava molto consolato a sapere, che esse fossero vere serve di sua 

divina maestà; che rendeva molte gratie; et gli restava molto obligato 

dell’honore, che gli havevano fatto; che ne haverebbe tenuto perpetua memoria, 

che desiderava, et haverebbe  procurato di servirle, et in fine, che in segno di tut-

te queste cose gli haverebbe mandato a donare una cassetta delle reliquie di san-

ta Cecilia ornata, et accommodata in quella / maniera, con la quale esse la do-

vessero tenere in veneratione senza farvi attorno spesa alcuna.  

Quando sua signoria illustrissima hebbe finito di parlare, rispose la reverenda 

madre a nome di tutte le altre monache, et disse, che, se non sono quelle religio-

se, quali esse doverebbero essere verso Iddio, et verso la sua avvocata santa Ce-

cilia si sforzano almeno, et più anco procureranno per l’avvenire con le loro ora-

tioni di farlesi grate, aciò che possino meritare d’esser essauditi  i prieghi, et gli 

auguri loro per la sanità, et per l’essaltatione di sua signoria illustrissima, et che 

siccome il / favore è dalla loro parte segnalatissimo et singolare che si sia degna-

ta d’andarle a dir messa, et a consolarle con la sua visita, così sarà eterna 

l’obligatione che gli ne haveranno, et che maggior gratia per l’avvenire non sa-

rebbero mai per ricevere, che l’essere fatte degne della gratia sua, che perciò la 

suplicavano a volerle havere in prottettione, et a commandargli, et che dette reli-

quie rihaverebbero ornato, et illustrato il loro proprio tempio col collocarle in 

loco particolare ad honore et / sempiterna memoria di sua signoria illustrissima.  

Molte altre cose si dissero a vicenda delle quali, se bene fui presente al tutto non 

mi ricordo, ma qui consiste la sostanza d’esse, et, perché s’avvicinava l’hora, che 

sua signoria illustrissima voleva mettersi in viaggio per Turbico, dove il signor 

cardinal Piatti con molto apparecchio lo stava aspettando, già gli gentil’huomini, 

i cavalli, et le carocchie erano alla porta all’ordine per servirla, et già l’Aurora 

cominciava a stendere sopra la terra il suo d’orato / manto risalutate le monache 
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partì, et quivi alla porta del convento, senza tornare a casa di monsignor Volpe, 

montò in carocchia, et n’andò di longo. Fu salutata dai soldati del presidio con 

bella, et ordinata guardia, et numerosa salva d’archibugiate, et in fine restò tanto 

contento delle particolari accoglienze delle monache, che per un pezzo di strada 

parea che altro non sapesse dire, se non parlare delle lodi loro, et il signor Ho-

norio, che seco andò fin fuori de’ borghi / refferì che non solo tornò a ricordare 

di volergli mandare le promesse reliquie, ma subito giunto in Cremona voleva da 

valente pittore far fare un vero ritratto del corpo di santa Cecilia nella maniera, 

et giusta positura come si ritrovò in Roma, et gli lo vole insieme anco con altre 

cose mandare. Raccontò poi sua signoria illustrissima essersi ritrovato così. Gia-

cea questo beatissimo corpo di santa Cecilia vergine, et martire sotto l’altar 

maggiore della chiesa dedicata al suo felicissimo nome / depositato in una cassa 

di odoroso cipresso, che haveva il coperchio in modo tale incastrato, che tutta 

d’un pezzo solo ogn’uno l’havrebbe giudicata, la quale, perché era molto stretta 

non capiva la santa in essa ben distesa, ma era posta, come diciamo, in gallone 

su lato destro, era nondimeno sì longa che tutta da capo a piedi intiera vi si vede-

va. Era vestita di vesta d’oro di broccato, o d’altro, coperta d’un velo, che tutta 

la cingeva, che per essere in alcuni luoghi logorato, et rotto mostrava per le lu-

centi / intessute fila dell’oro la ricchezza del precioso drappo. La sacra testa si 

nascondeva sotto l’istesso velo, ma non tanto si poteva occultare agli occhi altrui 

quella divina beltà della faccia, che, come fra candida e spezzata nube qualche 

raggio di sole non risplendesse, et fra’l candore della sinistra parte dell’eburneo 

collo un largo et prezi<o>sissimo rubino di sanguigna ferita non lampeggiasse. 

Gemma per certo di tanto maggior preggio, et valuta, / quanto per esser stata il 

spatio di tante centinaia d’anni fra la terra sepolta non haveva ponto perduto il 

suo vivo colore, anzi, come se hieri solo fosse stata la giovinetta da gli empi ti-

ranni Alessandro et Almachio martirizzata freschissima, et nova la piaga si mo-

strava, fra il velo, et fra la vesta logora, et consumata anch’essa nell’istessa parte 

della sinistra spalla apparea un pezzo di camicia / che per l’antichità diciamo, 

non ha perduto, ma mutato il bel candore del sotilissimo lino in vago pallore. Il 

corpo è tutto intiero, et non ha forse tutta la christianità più bella reliquia di que-

sta: per il che Papa Clemente ottavo quando la scoperse volse con l’intervento 

dell’intiero colleggio de’ cardinali honorarlo col celebrarvi sopra la messa, et di 

poi l’ornò, et arricchì d’una sontuosissima cassa d’argento industriosamente / 

con l’arma sua lavorata, entro la quale fece riporrre quella di cipresso, et ambe-

due in un bellissimo avello di bianco marmo sotto l’istesso altare furono ricollo-

cate, et sopra vi fu subito fabricato un grosso massicchio.  

Hor ecco qui signor mio amatissimo il minuto raguaglio che Vostra Signoria mi 

chiede dell’andata del signor cardinale Sfondrato a Santa Cecilia, et perché altro 

non mi ha nella sua lettera commandato farò fine col ricordarle, che gli diletti 

della / villa cominciano a mancare, l’advento è su la porta più non si deve balla-

re, et è tempo di redursi alla città. Bacio le mani. Di Como il 25 novembre1607. 

Il vostro servitore affezionatissimo 

Francesco Magnocavalli”. 
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di Giuliano Borgianelli Spina   
Giovane Montagna sez. di Roma 

Approfondimento relativo alle escusioni organizzate (Roma, 31 ottobre e 1 novembre 

2010) a ridosso del Convegno della Rete dei Cammini (30 ottobre 2010). 

n coda al Convegno, tenutosi il 30 ottobre presso la sede di Civita, si sono 

svolte nei due giorni successivi due camminate lungo il percorso francigeno 

in arrivo a Roma da Nord e da Sud. 

Alle camminate hanno partecipati convegnisti ed accompagnatori, particolarmente 

numerosi quelli provenienti dal Salento: sessantasei pellegrini nel percorso dal 

Nord e circa cinquanta nel successivo. 

Il tempo primaverile ed assolato nella settimana precedente il convegno, ha cessa-

to di esserlo giusto per i due giorni delle camminate, per poi riprendere a splende-

re nei giorni successivi. Con perfetta equanimità la pioggia accompagnò metà 

percorso del primo e del secondo giorno: dall’inizio, alla partenza da La Storta il 

primo giorno e nella parte finale lungo l’Appia il secondo. 

 

La Storta - S. Pietro - 31ottobre 
La partenza da La Storta fu caratterizzata da quella che doveva essere una breve so-
sta di meditazione nella minuscola cappella della Visione ed invece si trasformò in 
un lungo ed approfondito excursus sulla vita dell’indimenticabile S. Ignazio di Lo-
yola, da parte del parroco de La Storta e dalla perdita secca di tutti e 40 i Salentini 

nel minuscolo borgo del centro abitato, pochi minuti dopo la partenza; ma poi, dopo 
una gioiosa ricongiunzione, non ci si separò più fino alla meta. La fine pioggerellina 
già menzionata e che ha dato all’escursione un raffinatissimo aspetto anglosassone, 
ci accompagnò fino alla sosta nutritiva a metà del Parco Regionale dell’Insugherata 

e quindi a circa metà cammino, ma lo fece con tanta discrezione che nessuno ci fece 
più caso, al punto da non accorgerci che nel frattempo era cessata. Va precisato che 
parlando di Parco si dà l’impressione di offrire il passaggio attraverso un giardino 
all’italiana con aiuole, fontane ed altri abbellimenti, mentre nel nostro caso si tratta 
di un’area che comprende due vallate che confluiscono in una terza, la quale a sua 

volta finisce nel Tevere, alle porte della città. 
Tuttavia la natura del luogo si presenta molto interessante, perché è quella che si 
tramanda dalla preistoria essendo stata utilizzata da tempo immemorabile e lo è 
ancora, come pascolo invernale delle greggi in arrivo dall’Appennino. 
Sui fianchi boschivi delle vallate invece si trovano ancora querce: sughere e leccine, 

tra queste, alcune contami nazioni di essenze esotiche come la Maclura pomifera 
originaria dell’America settentrionale, che desta sempre una certa curiosità tra i pel-
legrini. Infatti in questa stagione offre dei frutti verdi e polposi di aspetto appetibile, 

I
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ma ahimé immangiabili, infatti i pellerossa usavano la corteccia per tingere i tessuti; 

la pianta fu importata dall’America del nord come pianta da siepe. 
Alla fine del parco il gruppo dei pellegrini proseguì il tracciato attraverso la rete 
stradale della periferia romana fino all’ingresso del parco di Monte Mario. Questa 
è la parte più interessante del percorso: il sentiero attraversa il parco sulla cresta 

del monte ad una quota oscillante intorno agli 80m s.l.m., costeggia la valle del 
Tevere e offre la vista sulle ville che si affacciano sul bordo opposto, quello orien-
tale della valle del Tevere.   
Quasi al termine del parco, Alberto ci fermò con la sua voce calda e gentile, ma 
ferma direi più del solito, e ci fece una richiesta insolita: ci chiese di osservare un 

silenzio assoluto, ma meditato, per i successivi 10 minuti, giusto per arrivare al 
punto estremo del Mons Gaudii con un bagaglio di almeno 10 minuti di riflessio-
ne continua. Non finii di stupirmi dell’insolita richiesta, che fui colpito maggior-
mente da un ulteriore evento, i pellegrini stavano veramente in silenzio e ci resta-
rono fino all’arrivo all’estremo del monte, quello che si affaccia in direzione di S. 

Pietro. Dopo le osservazioni e le foto di rito, il gruppo riprese il cammino, che di-
scendendo la via Trionfale arriva alla quota del Tevere e poi prosegue in piano 
sino alle mura leonine. Ma prima di lasciare il monte a pochi metri dalla piana un 
breve vicolo sulla sinistra conduce ad uno degli ultimi reperti medievali della zo-

na: S. Lazzaro dei lebbrosi; Alberto era riuscito ad avere il permesso e l’appunta-
mento per avere l’accesso alla chiesetta, un piccolo edificio schiacciato dai colossi 
in vetro cemento, che costellano la città giudiziaria di piazzale Clodio. 
La chiesetta, fondata nel secolo IX e rimaneggiata più volte, conserva l’impianto 
romanico e costituisce una delle vestigia del percorso francigeno. Era stato un 

Hospitale per pellegrini e poi un lebbrosario. Era servita anche come anticamera 
del Vaticano, per i viaggiatori accreditati presso la santa sede. Qui dovevano so-
stare e mandare l’annuncio del proprio arrivo in città ed attendere l’invito ad en-
trare nella cittadella di Pietro. Una sobria, ma circostanziata descrizione dell’edi-
ficio sacro e della sua storia ci venne dal custode, che inconsapevolmente mostrò 

tutta la sua devozione per l’oggetto delle sue cure. Alberto ci invitò ad un breve 
raccoglimento prima di affrontare le ultime centinaia di metri che ci separavano 
dalla meta. A breve distanza dal luogo s’incontra un altro reperto storico a testi-
mone del passaggio dei Pellegrini, la Locanda dell’Antico Falcone che risale al 

periodo medievale e oggi continua a funzionare come trattoria rionale. 
Senza particolari annunci, di lì a poco entrammo anche noi nella Piazza S. Pietro, 
ma ci stemmo solo il tempo per qualche foto: l’incalzare della campana che an-
nunciava l’inizio della Santa Messa sciolse il drappello. 

 

S. Maria delle Mole - Porta S. Sebastiano - 1 novembre 
Decisamente diverso il percorso da sud. Tutto il tragitto, dal VIII al II miglio ro-

mano (circa 15 km ) della Regina viarum, si svolge in un ambiente omogenea-

mente antico. 

Dal momento che s’inizia il cammino e fino alla Porta S. Sebastiano, si rimane in 

un mondo a sé: non circolano automobili e per una congrua fascia, di cui la via co-
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stituisce l’asse, non si vedono case moderne o qualsiasi altra cosa che possa turbare 

la sacralità del luogo. Magari fosse così lungo i sentieri della Via Francigena! 

Il tempo che sebbene nuvoloso ci aveva risparmiato dalla pioggia, ci ripensò. 

Gradualmente, ma con una costanza degna di miglior causa, ci accompagnò fino 

al termine del cammino, anzi verso la fine s’intensificò ulteriormente. All’arrivo 

alla stazione di partenza coincidente con la stazione ferroviaria di S. Maria delle 

Mole, trovammo ad accoglierci gli ospitali Amici del Parco dell’Appia Antica che 

ci gratificarono con una colazione di mezza mattina; grazie ai buoni uffici del no-

stro Sigerico, alias Alberto Alberti, ogni volta che transitiamo su questo percorso 

ci accolgono con bevande e cibi di accompagnamento, durante la Primavera anche 

con canti e balli della tradizione locale. Un buon rapporto con gli abitanti del ter-

ritorio è l’indispensabile premessa per la sopravvivenza dei Cammini. 

Quelli che invece non trovammo alla partenza, ancora un volta, furono i Pellegrini 

del Salento che a causa di una informazione frettolosa, avevano con qualche ra-

gione pensato che il sito S. Maria delle Mole si riferisse alla chiesa, che peraltro 

esiste e sorge nei pressi dell’omonima stazione. Pare che sia stato il termine Mole 

a fuorviare i Pellegrini. Un Pellegrino del nord mi ha confessato che si era aspet-

tato la visione di una Mole Antonelliana in scala ridotta, mentre Mole sta per i 

mulini che sorgevano nella zona. Chiariti tutti gli equivoci il nutrito, in tutti i sen-

si, drappello, iniziò il cammino. Nel frattempo gli addetti del Parco dell’Appia 

Antica insieme agli Amici del Parco, ci accompagnarono per la prima metà del 

percorso, descrivendo la strada ed i monumenti funebri che la affiancano; prima 

semplici e poi con l’avvicinarsi all’Urbe sempre più complessi e ricchi. 

Puntuale, come spesso accade al momento del pasto di mezzogiorno, ci raggiunse 

sorella pioggia, con il delicato pensiero di rendere i nostri modesti panini meno 

asciutti ed alleggeriti dai loro, un tempo, intensi sapori. Ormai all’altezza della 

monumentale tomba di Cecilia Metella, divenuta durante il medioevo un impo-

nente castello, ci riparammo sotto gli ombrelloni di un ristorante che ci consentì 

di sostare e ripararci e consumare i sullodati panini. 

Mentre i Pellegrini stanchi ed umidi si rifocillano e soprattutto si dissetano appro-

fitto per una breve digressione storico geologica sulla via stessa. 

A questo punto della Via Appia terminava la colata lavica detta del Capo di Bove, 

la quale deve il suo nome ad un bucranio che appare sulla tomba di Cecilia Metel-

la, ricordo di sacrifici rituali consumati in loco. 
L’importanza della colata medesima discende dal fatto, che questa sgorgata circa 

trecentomila anni fa dal vulcano centrale dei colli Albani, imboccò una valle stret-
ta e rettilinea di circa 20 km in direzione Nord-Ovest, dove un giorno sarebbe sor-
ta l’Urbe. Essendo la lava povera di silicati e quindi molto fluida costituì una fa-
scia oltre che rettilinea, stretta ed omogenea con una pendenza dolce e costante. 
Col tempo le acque pluviali erosero i bordi della valle e lasciarono una striscia di 

qualche decina di metri di larghezza ed in rilevato rispetto al piano di campagna, 
molto spesso invaso da acque pluviali. La lava durante la solidificazione fece un 
altro regalo: si fessurò e questo facilitò il drenaggio dell’acqua piovana e ridusse 


