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Care amiche e cari amici,
sta per finire un anno che, purtroppo, non ha mantenuto le speranze e i desideri che lo avevano 
inaugurato.
Dopo due durissimi anni di sofferenze e di dolorosi avvenimenti, le premesse per una rinascita, una 
ripartenza anche economica e sociale, sembravano concretizzarsi, sembrava che tutto stesse per 
tornare come prima della pandemia, stavamo ritrovando le nostre normali attività sociali, le nostre 
uscite culturali e i servizi verso i soci in maniera completa.
Poi la follia, la sete di potere, insite nell’animo umano hanno avuto la meglio e, dopo quasi 80 anni 
dalla fine della seconda guerra mondiale, abbiamo conosciuto ancora la terribile crudeltà della 
guerra con il suo carico di morte, distruzione, sofferenze ed odio.
Solo le voci di Papa Francesco, del nostro Presidente Mattarella e di pochi altri Politici Italiani ed 
Europei si sono alzate potenti e con un linguaggio toccante e fermo per invitare tutti a ricercare e 
ritrovare la pace e porre fine ad ogni atrocità.
Ed ecco allora il mio intimo desiderio e la 
mia speranza, in prossimità delle Feste 
Natalizie e di un Nuovo Anno: che il 
mondo ritrovi la pace e che la ragione e i 
sentimenti, due elementi dell’animo umano 
spesso contrastanti, riescano a fondersi 
mirabilmente in un equilibrio amorevole per 
creare la perfezione della pace e quindi 
donare all’umanità la vera felicità.
E a voi carissime socie e soci, auguro che il 
Santo Natale e l’Anno che verrà siano carichi 
di amore e di ogni felicità, perché l’amore 
verso la propria famiglia, i propri cari ma 
anche verso tutti gli esseri umani è l’essenza 
della vita e la vita non può essere vissuta 
senza amore.
Ed è l’amore che, siatene certi, ci salverà.
Ancora a tutti Voi e a tutti i Vostri Cari, da 
parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo, i 
migliori auguri di Buon Natale e di un Nuovo 
Anno carico di  salute, pace e felicità.

Vi abbraccio tutti.
Mauro Dal Lago 

HAPPY NEW 
YEAR 2023
I nostri uffici rimarranno

CHIUSI
per le festività natalizie

dal 23 dicembre 2022
all’8 Gennaio 2023

Si riapre lunedì 9 gennaio 2023
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FRAMMENTI DI STORIA
DELLA NOSTRA VALLE

di Giorgio Trivelli

Reti, vischio e archibugi:
come si cacciava un tempo nella Valle dell’Agno   

- PARTE PRIMA -

 Che sui monti e nei boschi delle nostre valli la caccia ai volatili (e non solo) fosse assai 
praticata anche nei secoli passati, fosse essa vagante oppure da appostamento, con cani o senza, 
per la selvaggina stanziale o per quella migratoria, è cosa nota e ben documentata. 
Ma quali caratteristiche presentava l’attività venatoria nell’epoca che precedette l’età industriale, 
quando nei vari centri abitati della Valle dell’Agno la gente viveva ancora di un’economia di 
sussistenza e il cosiddetto “tempo libero” era un privilegio riservato a pochi, anzi pochissimi, 
benestanti?
 Andiamo un po’ indietro nel tempo.
 Dopo quasi quattrocento anni di dominazione sui nostri territori, la Repubblica della 
Serenissima aveva cessato di esistere nel 1797, lasciando posto ad un breve periodo in cui il 
Veneto venne assoggettato al governo austriaco. Quando poi i Francesi entrarono per la seconda 
volta da padroni negli stessi territori (era il novembre del 1805), vi trovarono una popolazione 
divisa fra i nostalgici della Repubblica di San Marco e i sostenitori del nuovo governo napoleonico. 
Quest’ultimo, nel corso dei dieci anni circa che precedettero il nuovo ritorno degli Austriaci, mise 
in campo tutta una serie di riforme che sconvolsero nel profondo l’assetto su cui la società veneta 
si reggeva da secoli, modificandone le strutture amministrative, giudiziarie, scolastiche, militari, 
finanziarie e religiose. Ben presto gli entusiasmi di chi aveva salutato con favore l’avvento del 
governo rivoluzionario francese andarono spegnendosi, e trasformandosi in malumore prima, e in 
aperta ostilità, poi.     
 Alcune delle più impopolari fra le nuove misure andarono a colpire l’uso delle armi e degli 
esplosivi, nonché l’antica usanza di praticare – in maniera fino ad allora del tutto indiscriminata 
– la caccia ai volatili, un’attività che, come si  detto, esisteva da tempo immemorabile in tutta la 
provincia vicentina e che rivestiva oltretutto un’importanza economica di un certo rilievo. Gli storici, 
tra cui Silvano Fornasa, hanno dimostrato che ancora nel Cinquecento la caccia era una pratica 
da noi assai diffusa, così come diffusi erano gli archibugi, usati molto spesso anche in modo 
improprio. In ogni caso, se per i contadini e i montanari la cacciagione rappresentava un ulteriore, 
per quanto marginale, apporto di proteine all’interno di una dieta poco salutare (perché troppo 
sbilanciata a favore dei cereali), per i ricchi era invece uno svago per così dire ‘virile’ al quale i 
giovani rampolli venivano avviati per tempo.
 L’intento dichiarato dei provvedimenti adottati dalle autorità francesi ai primi dell’Ottocento era 
quello di mettere ordine sia nell’esercizio della caccia con l’archibugio sia in alcune manifestazioni 
della tradizione popolare che erano ritenute dannose o pericolose per via dell’uso delle armi da 
fuoco e di materiali esplosivi. Due distinti decreti emanati nel 1806 dall’autorità provinciale (il 
«magistrato civile del Vicentino»), a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, suscitarono malumori 
nella città capoluogo e soprattutto nei paesi, dove quel genere di consuetudini erano maggiormente 
diffuse. Vediamo allora che cosa stabilivano questi decreti, il cui testo si può trovare anche nelle 
Memorie del cronista valdagnese Bernardo Bocchese (1755-1833). 
 Il primo provvedimento mirava a contenere entro un determinato periodo dell’anno l’attività 
venatoria, che pure era definita «ben degno e dilettevole esercizio». Ciò allo scopo di contenere 
i danni che venivano arrecati all’avifauna – oltre che al regolare mercato delle carni – da una 
pratica in continua crescita, troppo generalizzata e devastante per l’equilibrio ambientale: 
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«Quasi universale è la distruzione de’ Volatili d’ogni specie tanto in Pianura, che nei siti 
dei Monti; […] ciò deriva specialmente dal notabile abuso, che viene praticato in ogni 
stagione dell’anno col pigliare, ed ammazzare li Volatili stessi».

 Attraverso le nuove misure restrittive si voleva fare in modo che, con l’arrivo della stagione 
autunnale, un certo numero di esemplari si potessero ancora trovare nei boschi e nelle campagne, 
scampati al vero e proprio sterminio di uccelli che si consumava senza alcuna forma di controllo 
durante tutto l’arco dell’anno, in un’epoca, oltretutto, che registrava un po’ ovunque un sensibile 
aumento della popolazione, e quindi dei cacciatori. 
 Per la prima volta, insomma, si contrastava concretamente la sostanziale deregulation che 
da sempre dominava la materia, introducendo nel territorio provinciale date precise che stabilivano 
l’inizio e la fine dell’attività, con il divieto «in luogo alcuno di questa Provincia di far preda di 
qualsiasi specie di Uccelli dal primo giorno di Quaresima di cadaun anno sin tutto il mese di 
Luglio». Era proibito di conseguenza «qualunque uso di Reti, Archetti, Lacci, Stanghe, Archibuggi», 
oltre alla «distruzione, come si vede praticar di continuo, di Nidi dei Volatili di qualunque specie 
dovunque si ritrovassero». Naturalmente nel periodo di “silenzio caccia” non era più consentita 
«tanto in questa Città, come in tutta la Provincia la vendita di Uccelli di qualsivoglia specie».  
La caccia dunque, come pure il commercio degli uccelli, veniva permessa durante tutto l’arco 
dell’anno con l’esclusione del periodo da marzo-aprile a tutto luglio. Era nato così il primo vero e 
proprio calendario venatorio. 
 In precedenza, sotto l’Austria, vi erano state alcune limitazioni imposte all’attività venatoria, 
ma si era trattato in verità di misure assai blande, che riguardavano non tanto il periodo in cui era 
possibile cacciare quanto piuttosto due altri aspetti dell’attività stessa: l’uso dello schioppo, unico 
mezzo ammesso per la caccia, «escludendo qualunque altra arma, o munizione, le quali verranno 
sempre considerate come proibite», e la possibilità di accedere ai fondi di proprietà di terzi, che si 
intendeva autorizzata anche quando i campi erano messi a coltura, purché vi fosse stato l’assenso 
dei proprietari.
 Il secondo decreto al tempo dei Francesi proibiva invece l’uso di polveri da sparo in 
occasione di «alcuni incontri solenni», cioè durante le feste paesane o di quartiere, i raduni, le 
sagre e le processioni: 

«Gli Spari, e gli Scoppj sia con Mascoli [una sorta di mortaretti], con Archibuggi, con Armi 
da fuoco od altro sono interamente proibiti». 

 La sanzione prevista per questo tipo di infrazioni era una multa molto elevata: 100 lire 
piccole venete, delle quali un terzo sarebbero andate al «delatore» che avesse denunciato il fatto, 
mentre i due terzi rimanenti venivano destinati al «Pio Ospitale degli esposti di San Marcello», 
l’istituto vicentino per gli infanti abbandonati. 
 Ancora più pesanti erano le pene per chi avesse trasgredito le nuove norme sulla caccia. 
La cattura e la detenzione di uccelli fuori dal periodo consentito, così come la loro uccisione e 
la vendita, erano punite con l’arresto e la reclusione, pena che poteva essere riscattata con il 
pagamento di 200 lire piccole venete, per due terzi destinate al già citato istituto di San Marcello 
e per un terzo intascate dalle guardie che avessero proceduto all’arresto del colpevole. 
 Quanto risultassero efficaci queste misure è difficile dire. Certo è che la severità delle sanzioni 
dovette suscitare un forte malcontento tra le popolazioni della Valle, che continuarono comunque 
a detenere nelle proprie abitazioni armi da caccia anche durante i successivi cinquant’anni circa 
in cui il Veneto tornò sotto il governo austriaco, cioè dal 1815 al 1866; basti pensare che intorno 
alla metà dell’Ottocento quello del possesso illegale di armi e munizioni era diventato uno dei reati 
più diffusi nella provincia di Vicenza, tanto che si registrarono 142 denunce nel 1856 e ben 247 
l’anno successivo.

(continua nel prossimo Notiziario)
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La nostra Associazione è sempre stata presente e radicata, con i suoi volontari, nella realtà del nostro 
territorio come supporto verso le persone bisognose di aiuto.
Ricordo gli “ autisti “ dell’Auto Amica, le persone che presidiano le numerose mostre organizzate presso la 
Galleria Civica, il Coro che riesce a regalare momenti di serenità agli ospiti anziani delle Case di Riposo. 
Il desiderio del Consiglio Direttivo è quello  di essere sempre più rivolti verso il sociale perché è questo lo 
spirito che, da sempre, anima la nostra Associazione.
Per realizzare concretamente questo abbiamo però sempre più bisogno di volontari che, generosamente, 
regalino un po’ del loro tempo libero nelle varie iniziative.
D’accordo con l’Assessorato alle Politiche Culturali del nostro Comune, Vi proponiamo un brevissimo 
questionario per rispondere su possibili future attività di volontariato.
Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra collaborazione e per il tempo che vorrete dedicare nella  compilazione 
del citato questionario che dovrà poi essere consegnato presso la sede della nostra Associazione in via 
Manin 28. Grazie ancora.

Ti proponiamo un brevissimo questionario per conoscere meglio la tua esperienza con l'Associazione
Lavoratori Pensionati e porti alcune domande su possibili attività di volontariato.
Ti ringrazio in anticipo se vorrai dedicare qualche minuto del tuo tempo.

PARTE 1 - LA TUA ESPERIENZA CON L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI

1) Perchè fai parte di ALP?
□ per usufruire dei servizi offerti
□ per mettere a disposizione il mio tempo libero
□ per conoscere/incontrare altre persone

2) Come sei entrato a far parte di ALP?
□ perchè ho lavorato presso l'azienda Marzotto
□ perchè alcuni membri della mia famiglia ne facevano parte
□ attraverso amici/conoscenti
□ grazie ai servizi offerti dall'associazione

PARTE 2 - I TUOI INTERESSI E LA TUA DISPONIBILITÀ

3) Svolgi qualche attività di volontariato presso ALP?
□ SI
□NO

4) Se sì quali?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________

5) Saresti disponibile a svolgere altre attività di volontariato a supporto dei servizi del Comune di
Valdagno?

□SI
□NO
□ FORSE

6) Quali sono gli ambiti di tuo interesse?
□ culturale
□ educativo
□ sociale
□ altro__________________________________________

Ti proponiamo un brevissimo questionario per conoscere meglio la tua esperienza con l'Associazione
Lavoratori Pensionati e porti alcune domande su possibili attività di volontariato.
Ti ringrazio in anticipo se vorrai dedicare qualche minuto del tuo tempo.

PARTE 1 - LA TUA ESPERIENZA CON L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI

1) Perchè fai parte di ALP?
□ per usufruire dei servizi offerti
□ per mettere a disposizione il mio tempo libero
□ per conoscere/incontrare altre persone

2) Come sei entrato a far parte di ALP?
□ perchè ho lavorato presso l'azienda Marzotto
□ perchè alcuni membri della mia famiglia ne facevano parte
□ attraverso amici/conoscenti
□ grazie ai servizi offerti dall'associazione

PARTE 2 - I TUOI INTERESSI E LA TUA DISPONIBILITÀ

3) Svolgi qualche attività di volontariato presso ALP?
□ SI
□NO

4) Se sì quali?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________

5) Saresti disponibile a svolgere altre attività di volontariato a supporto dei servizi del Comune di
Valdagno?

□SI
□NO
□ FORSE

6) Quali sono gli ambiti di tuo interesse?
□ culturale
□ educativo
□ sociale
□ altro__________________________________________
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Ti proponiamo un brevissimo questionario per conoscere meglio la tua esperienza con l'Associazione
Lavoratori Pensionati e porti alcune domande su possibili attività di volontariato.
Ti ringrazio in anticipo se vorrai dedicare qualche minuto del tuo tempo.

PARTE 1 - LA TUA ESPERIENZA CON L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI

1) Perchè fai parte di ALP?
□ per usufruire dei servizi offerti
□ per mettere a disposizione il mio tempo libero
□ per conoscere/incontrare altre persone

2) Come sei entrato a far parte di ALP?
□ perchè ho lavorato presso l'azienda Marzotto
□ perchè alcuni membri della mia famiglia ne facevano parte
□ attraverso amici/conoscenti
□ grazie ai servizi offerti dall'associazione

PARTE 2 - I TUOI INTERESSI E LA TUA DISPONIBILITÀ

3) Svolgi qualche attività di volontariato presso ALP?
□ SI
□NO

4) Se sì quali?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________

5) Saresti disponibile a svolgere altre attività di volontariato a supporto dei servizi del Comune di
Valdagno?

□SI
□NO
□ FORSE

6) Quali sono gli ambiti di tuo interesse?
□ culturale
□ educativo
□ sociale
□ altro__________________________________________

7) Ti piacerebbe partecipare ad una o più di queste attività ?
SI NO FORSE

- servizio di apertura/chiusura mostre □ □ □
- attività con i bambini □ □ □
- pedibus □ □ □
- attività di supporto ai servizi sociali □ □ □
- servizi di informazione al cittadino □ □ □
- progetti culturali □ □ □

Hai qualche altro suggerimento o proposta?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8) Con quale frequenza potresti dare la tua disponibilità?
□ settimanale
□ mensile
□ periodica
□ non posso garantire alcuna presenza fissa

PARTE 3: QUALCOSA SU DI TE

□ FEMMINA □ MASCHIO

- Il tuo comune di residenza: __________________________________

- La tua fascia d'età non erano pensionati?
□  31 -50 □   51 - 65 □ 65 -75   □over 75

- Il tuo titolo di studio vi serve?
□  Licenza elementare □ Licenza media
□    Diploma □Laurea □ Altro___________________

Se desideri partecipare ed essere contattato/a
e-mail: _________________________________________

Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente questionario saranno trattate con la massima
riservatezza. La presente scheda è stata elaborata in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento a
singole persone e nel rispetto della tutela della privacy (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati ottenuti saranno
elaborati ed utilizzati esclusivamente per gli scopi statistici di cui sopra.
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 (Programma suscettibile di variazioni)

Mese Luogo N° gg Luogo

GEN MOENA NEVE MOENA

FEB

MAR EGITTO 8 CROCIERA SUL NILO

APR

SHARM 8 ALPIBLU CORAL SEA HOLIDAY RESORT

ISCHIA 14 TERME AD ISCHIA

LAZIO 4 MERAVIGLIE DEL LAZIO

3/4 TULIPANI IN SLOVENIA O LAVANDA IN PROVENZA
O LE CITTÀ ANSEATICHE

MAG

6 TOUR DELLA SICILIA E ISOLE EGADI

4/5 PARIGI O MADRID

6 TOUR DEL CILENTO
POSITANO - GOLFO DI POLICASTRO

GIU

8 PANTELLERIA

4 ASSISI - PERUGIA O SIENA - PIENZA

13 CESENATICO

12 GIULIANOVA

7 MOLVENO

LUG 14 SARDEGNA - SALENTO - CALABRIA

AGO 8 NORMANDIA - BRETAGNA O PORTOGALLO

AGO/SET 12 GIULIANOVA

SET

8 CESENATICO

8 CROCIERA ISOLE GRECHE
TURCHIA O SPAGNA - BALEARI

1 DELTA DEL PO

8 TOUR ISOLE EOLIE

OTT
ISCHIA 14 TERME AD ISCHIA

1 PRANZO PESCE

NOV

DIC
S. QUIRICO PRANZO DI NATALE

MERCATINI DI NATALE
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RICORDI D’IRLANDA

“ Il cielo d’Irlanda è un oceano di nuvole e luce, 
ti annega di verde e ti copre di blu” e ancora “ Il 
cielo d’Irlanda è un enorme cappello di pioggia, il 
cielo d’Irlanda è una donna che cambia spesso  di 
umore”. E’ una parte del testo “ Il cielo d’Irlanda “ 
un bellissimo brano musicale magistralmente inter-
pretato da Fiorella Mannoia.
In effetti così è sempre stato raccontato e descritto 
il clima irlandese, questo però prima che il cam-
biamento climatico toccasse anche queste terre. Il 
freddo, il vento, il repentino cambiamento climatico 
non l’abbiamo mai vissuto durante il nostro tour. Ab-
biamo trovato invece un eccezionale tempo estivo, 
con un caldo sconosciuto per gli abitanti di quest’i-
sola che infatti affollavano i verdissimi e bellissimi 
parchi crogiolandosi al sole. Abbiamo così avuto la 
fortuna di ammirare questi paesaggi in tutta la loro 
bellezza, una bellezza da togliere il fiato, con un 
susseguirsi di prati di un verde smeraldo e contorna-
ti da muretti di sasso a vista a delimitare le proprietà 
e poi colline, boschetti, piccoli villaggi e castelli. Mi 
è sembrato di fare un salto nel passato, non c’è la 
vita frenetica cui siamo abituati ai giorni nostri, si 
vive più lentamente. Sul Ring of Kerry, una strada 
ad anello che costeggia l’oceano simile alla nostra 
costiera amalfitana, e che attraversa incantevoli 
villaggi, campagne, laghi e scogliere mozzafiato, 
sembrava che tutti volessero andare lentamente per 
non perdersi lo spettacolo di una natura selvaggia 
ed incontaminata dove il massimo del pericolo è 
rappresentato dalle numerose pecore libere che, in-
curanti di tutto, pascolano placidamente fin sui bor-
di della strada.
Per raccontare più dettagliatamente qualcosa dell’Ir-
landa devo iniziare da Dublino e dall’antica chiesa 
di San Patrizio. Si narra, ed una antica stele all’e-
sterno della chiesa lo ricorda, che San Patrizio si 
sia fermato qui per battezzare i primi cristiani che 
aveva convertito e lo faceva nelle vicinanze di un 
pozzo di cui non si vedeva il fondo collegato, si 
diceva, alle porte del Purgatorio.
Per spiegare poi ai fedeli  il concetto della Trinità si 
dice usasse le piantine di trifoglio ed ecco il motivo 
per cui il trifoglio è diventato il simbolo dell’Irlanda.

All’interno della Cattedrale vi sono alcune tombe di 
personaggi importanti per la storia di questo paese 
e fra questi ricordo Jonathan Swift autore dei “ Viag-
gi di Gulliver”.
Al centro di Dublino si trova il Trinity College, sor-
to prima come Istituto di Istruzione e solo verso la 
fine del 1500, con uno speciale permesso rilasciato 
dalla regina Elisabetta I Tudor, diventato sede uni-
versitaria più importante d’Irlanda. Tra i suoi ex stu-
denti ci sono personaggi illustri come Oscar Wilde, 
Bram Stocker, Samuel Bechett e numerosi importanti 
personaggi per la vita politica irlandese. In una spe-
ciale teca nella biblioteca universitaria, ricca di più 
di 250000 testi antichi, si può ammirare il “Book 
of Kells”splendido manoscritto miniato realizzato 
dai monaci irlandesi tra il VI ed il IX secolo. Per la 
verità l’opera fu iniziata in Scozia ma, in seguito 
alle numerose invasioni e scorrerie vichinghe, il pre-
zioso testo, seppur privo della copertina tempestata 
di pietre preziose e rubata appunto dai vichinghi, 
fu portato dai monaci a Kells poco lontano da Du-
blino. Il libro contiene i quattro Vangeli del Nuovo 
Testamento ed è veramente uno stupendo esempio 
di codice miniato, scritto in latino e 
riccamente decorato.
Tuttavia ciò che mi ha completamente conquistato e 
riempito gli occhi di meraviglia sono stati il Donegal, 
le isole Aran, le Cliffs of Moher ed il Connemara.
Il Donegal è considerata la parte più selvaggia 
dell’Irlanda e,dal punto di vista naturalistico,la con-
tea che infonde all’anima un senso di pace ed ar-
monia. 
Il Connemara è certamente quello che ricorre sem-
pre nella mente di chiunque visiti quest’isola. Situato 
nella Contea di Galway, il Connemara è una stu-
penda miscellanea di aspro e dolce, dove immense 
vallate, quasi un mare di verde, si contrappongono 
a laghi, corsi d’acqua e con il mare che si insinua 
all’interno, disegnando un paesaggio che definirei 
persino imbarazzante per la sua bellezza. La Wild 
Atlantic Way, che abbraccia tutto il Connemara, è 
veramente uno spettacolo da vivere e gustare in un 
susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Percorrere il 
Connemara è un piacere per la vista, ammirando 
paesaggi che cambiano continuamente di intensità 
e luminosità. Una perla in più in questo territorio è 
l’Abbazia di Kylemore e la sua storia, un misto di 
romantico e malinconico.
Infatti il luogo dove sorge l’Abbazia, proprio di fron-
te ad uno splendido lago, fu acquistato da un ricco 
signore inglese verso la metà dell’ 800 e fu un re-
galo verso l’amata moglie Margaret che, durante il 
loro viaggio di nozze, era rimasta folgorata dalla 
bellezza del Connemara. Il marito le fece costruire 
un bellissimo castello le cui”conseguenze” furono : 
9 figli, una vita felice,spensierata e ricca di amore. 
Questa è la parte romantica, da qui in poi diventa 
triste per non dire drammatica.
Margaret infatti si ammalò ed in pochi giorni morì. 
La piccola chiesa neogotica, fatta costruire dal ma-
rito disperato per la perdita dell’amata, fu l’ultimo 
pensiero d’amore prima che il castello fosse abban-
donato, chiuso ed infine venduto. In seguito divenne 
un convento di suore con annessa scuola per la for-
mazione di giovani ragazze irlandesi appartenenti 
a famiglie facoltose. Oggi è ancora un convento 



Dicembre 2022 - 11

retto da un piccolo gruppo di suore e continua a 
regalare ai visitatori sensaioni di pace e serenità.
Le Isole Aran sono tre isole situate all’imbocco della 
baia di Galway.Qui si viaggia attraverso i secoli, 
ammirando scenari veramente grandiosi che il tem-
po e la storia hanno contribuito a forgiare.
La nostra guida Claudia ci raccontava che qui si 
incontra un popolo temprato dalla natura selvag-
gia, aspra, gente capace di vivere dove il vento 
dell’Atlantico soffia forte e le onde altissime si in-
frangono con prepotenza sulle rocce. Qui si parla 
l’antica lingua Celtica e lo stile di vita è austero, 
coraggioso,essenziale. Ma, a pensarci bene e con-
tinuamente lo ha confermato la nostra guida, tutti 
gli irlandesi sono così e ricordano ancora in manie-
ra indelebile gli anni terribili della grande carestia 
quando i raccolti delle patate andarono perduti a 
causa di un fungo velenoso che riduceva in polti-
glia il prezioso  tubero rendendolo immangiabile. 
In quattro drammatici anni la popolazione passò 
da 9 milioni di abitanti a poco più di 4 milioni di 
persone. Un milione di persone morirono di fame, 
di stenti o di malattia a causa della denutrizione. 
Quelli più fortunati emigrarono verso gli Stati Uniti, 
il Canada o l’Australia alla ricerca di una condi-
zione di vita più umana, mantenendo sempre però 
un vero attaccamento verso la Madre Patria e con-
temporaneamente un grande rancore verso il Regno 
Unito che in quei momenti terribili non seppe e non 
volle aiutarli. Così come ricordano bene la repres-
sione e la brutalità con cui fu attuata, di Cromwell 
verso i patrioti irlandesi che si erano ribellati al do-
minio inglese qualche secolo prima. In queste isole 
la pesca è sempre stata la loro principale attività 
assieme all’allevamento di ovini e alla coltivazone 
delle patate, il solo alimento ottenibile da un terreno 
povero,sassoso ed aspro. Solo recentemente queste 
isole sono state interessate da un discreto turismo 

che ha reso possibile un miglior tenore di vita  e si è 
sviluppata la produzione di capi d’abbigliamento in 
lana grezza di produzione locale, ideali per ripara-
re dal freddo e dal vento , come maglioni, cappelli, 
sciarpe e guanti.
Infine le Cliffs o Moher, imponenti scogliere alte fino 
a 200 metri a strapiombo sul mare, simbolo di natu-
ra selvaggia ed incontrastata. Quanti milioni di anni 
ci sono voluti per formare tali pareti rocciose e le 
varie fasi di sedimenti marini sono ben visibili sulle 
imponenti scogliere!
In uno sperone roccioso, proprio di fronte all’Atlanti-
co, sorge la torre circolare dell’osservatorio, costrui-
to in pietra e risalente ai primi dell’ottocento. Vedere 
la spuma bianca formata dalle onde del mare che si 
infrangono con violenza contro le scogliere, vedere 
le pulcinelle di mare, i gabbiani, i cormorani fare 
la spola tra le scogliere ed il mare per procurarsi 
il cibo, è uno spettacolo da togliere il fiato! Questi 
scenari sono stati utilizzati anche come location per 
molti film famosi come La figlia di Ryan, Harry Potter 
ed altri. 
Per concludere un pensiero affettuoso e grato va 
alla nostra guida Claudia che è stata veramente 
brava perché, conoscendo perfettamente il territorio 
ed interpretando le nostre emozioni, ci faceva fer-
mare per soste fotografiche spettacolari intervallate 
da brevi e mirate passeggiate in modo da gustare e 
vivere pienamente e da vicino le bellezze straordi-
narie dei paesaggi.
Un plauso a tutto il gruppo per lo spirito, l’allegria 
e la gioia che ha saputo creare e condividere con 
tutti. 
 Mauro Dal Lago
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LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione
PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione

ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290

TOUR CITTÀ
DI NAPOLI
E COSTA 

AMALFITANA 
dal 25 settembre

al 30 ottobre 2022

Finalmente siamo riusciti a visitare la bellissima co-
sta che da Napoli arriva fino a Salerno. Ci siamo 
trovati in una quarantina dal passo spedito e con la 
volontà di vedere questa bellissima città e la sua co-
sta. Il primo giorno è stato praticamente di viaggio, 
i due giorni successivi dedicati alla città e ai suoi  
caratteristici vicoli stretti con un continuo passaggio 
di macchine, moto, camioncini di ogni genere. Sia-
mo poi passati in zona Spaccanapoli, il quartiere 
Pignasecca, il duomo di S. Maria Assunta dove, per 
puro caso, abbiamo visto il sangue liquefatto di S. 
Gennaro. Era l’ultimo giorno che lo facevano ve-
dere al pubblico. Bellissima la visita all’eccezionale 

scultura del famoso Cristo velato. Davvero stupenda 
la passeggiata per le “vie dei presepi” con presepi 
“di ogni tipo” e molto originali. Il giorno dopo: il 
teatro S. Carlo, la Napoli sotterranea, la stazione 
del metrò che è una delle più belle d’Europa. Sali-
ti sulla funicolare per arrivare alla grande Certosa 
di S. Martino dove tutti, oltre che a visitare gli in-
terni, abbiamo potuto scattare delle bellissime foto 
allo stupendo paesaggio di Napoli con il suo golfo, 
la città e naturalmente il Vesuvio. I restanti giorni 
sono stati dedicati alla costa,. Purtroppo a causa 
del mare mosso non abbiamo potuto vederla dal 
mare però, via terra, con un pullman più piccolo, si 
è potuto vedere la strada costiera con i suoi paeset-
ti abbarbicati su tutta la costa vedendo proprio da 
vicino le ville, gli hotel, i giardini e la coltivazione 
dei limoni. Non è mancata la visita di Pompei e di 
Ercolano, con i grandiosi scavi e ritrovamenti Ro-
mani. Concludo con un doveroso ringraziamento a 
Patrizia, la nostra assistente di viaggio, la guida na-
poletana Cristina e il nostro autista Damiano per la 
guida sicura e per le sue doti divulgatore di battute 
e barzellette. Un plauso e un ringraziamento anche 
a tutti i partecipanti che hanno saputo rendere parti-
colarmente bello questo tour.

 Primo Antoniazzi   

Rossato
Armido

Gainelli
Gina Cecilia




