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Prefazione

Sono già alla seconda edizione come organizzatore di questo evento “ludico –
avventuroso” e ritengo di essere un uomo fortunato per aver partecipato a due viaggi
indimenticabili ed affascinanti. Non posso che ringraziare chi mi ha permesso di poter
entrare in contatto con gli AMICI dell’Associazione Motonautica Venezia e per questo in
primis devo ringraziare l’amico Franco (Francesco in verità) e Giampaolo mio comandante
nonché “guru della mia vena motonautica”.
Un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor ufficiali che hanno reso possibile
continuare il sogno nel 2007, permettendo l’organizzazione logistica di 5+1imbarcazioni
convertite a GPL, trasferimenti e pernottamenti di una ciurma di 30/35 appassionati…… di
navigazione e di buonissime specialità culinarie:








Gibellato Forniture Nautiche
Foresti&Suardi
Besenzoni
Mar.Co
Zannoni Carburanti
Provincia di Rimini (Ass. Ambiente Cesare Romani)
Provincia di Parma (Ass. Turismo Dott.ssa Meo Gabriella)

Un ringraziamento ed un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alle
DUE edizioni della discesa in barca dalla Svizzera, un gruppo eterogeneo ma sempre
affiatato e che ha reso al meglio in qualsiasi occasione, bella o brutta, di fatica o
ludica……. Grazie a tutti per la stima e la fiducia accordatami.
Grazie anche all’Arch.Malara dell’Associazione Amici dei Navigli, grazie alle sue assistenti,
Valentina e Roberta, con cui ho collaborato intensamente per la buona riuscita della 3^
edizione, un saluto anche all’americana Monica con cui ho organizzato l’edizione del 2005.
Un grosso ringraziamento a mia moglie Alessia, per supportare con tanta pazienza questa
mia “passione per la navigazione” e per il tempo rubato alla famiglia ma dedicato
all’avventura in solitario. Un grosso bacio ai miei tre figli Andrea, Luca e Matteo, sperando
di poter spiegare meglio, data l’età, perché il papà li ha abbandonati per due settimane;
voglio lasciare anche per loro questo DIARIO di BORDO, perchè un giorno possano
leggere le “gesta del papà” che si è allontanato da loro solo per una giusta causa: lottare
per garantire un futuro divertimento anche a loro sull’antica idrovia del sale o della
fabbrica del duomo di Milano.

Bruno (Il Pirata )
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3^ edizione de IN VIAGGIO SUI NAVIGLI - PASSAGGIO A NORD OVEST, dopo circa sei
mesi di preparazione il giorno della partenza "TUTTI in barca" è finalmente
arrivato!!
Giorno della partenza: 21 aprile 2007
Ultima rifinitura prima della notte, controllo l'elenco delle cose da NON
dimenticare, che dopo aver spuntato tutto almeno due volte, mi permette di
prendere sonno immediatamente: la sveglia è per le 06:00. Massimo e Mino, due
veterani della precedente edizione sono con me anche questa volta con maggiore
entusiasmo e coinvolgimento, entrambe sono consapevoli che la nostra bella
avventura sarà un ricordo indelebile nella nostra memoria, una di quelle
esperienze che ti cambiano la vita e per nostra fortuna noi parmensi siamo alla
seconda edizione. Siamo un poco curiosi di ritrovare nuovi e vecchi passaggi,
scoprire quanto non siamo riusciti a vedere la precedente edizione, tutto fatto con
la massima passione per poter dimostrare che l'antica idrovia commerciale
sarebbe una fonte inesauribile di opportunità di sviluppo turistico, con paesaggi,
opere architettoniche, ville e castelli, tradizioni e prodotti eno-gastronomici che
solo in nostro bel paese sa offrire ai naviganti/turisti per passione. Già per ora,
non è proprio agevole ripetere la nostra discesa, ma per fortuna quanto si riceve è
maggiore di quello che si spende in fatica e lavoro....
Gli amici motonauti, appassionati di turismo itinerante, ci aspettano a Brescia
dove conosceremo i nuovi compagni d'avventura e saluteremo con affetto gli
amici che hanno già condiviso con noi profumi, sapori e paesaggi della seconda
edizione. Contattato Giampaolo, nostro capitano anche quest'anno, siamo
leggermente in anticipo....o forse gli amici veneziani sono leggermente in ritardo
sulla tabella di marcia. Avviso del ritardo Barbara, nuova compagna di viaggio
(addetta stampa Legambiente nazionale, novità della 3^ edizione siamo gli
ambasciatori della campagna nazionale Fiumi INFORMA di Legambiente) che
dobbiamo intercettare all'area di servizio Villoresi.... ADS che prende il nome dal
canale che gli scorre a fianco....segno del destino!
Durante l'oretta di attesa, appena fuori dal casello di Brescia Centro, abbiamo il
tempo di fare amicizia con altri "turisti per caso" che avevano scelto la medesima
uscita
dell'autostrada
come
punto
d'incontro.....Massimo
acquisisce
immediatamente 5 punti, grazie alla ditta Marocco....noi per ora ridiamo e avremo
tempo di rifarci....raccontando l'accaduto ai compagni di vettura. Il furgone giallo
cassonato, con carrello al seguito, esce dal casello e ci punta, Giampaolo e la
ciurma sono finalmente arrivati. Maurizio, Gianni, Sandro, Nane, Francesco e
Paolo sono arrivati ed abbiamo solo il tempo di salutarli per salire a bordo delle
autovetture: dobbiamo recuperare già tempo sulla tabella di marcia odierna...
Due macchine sono andate avanti...devono raggiungere Locarno entro le 14:30
dove le imbarcazioni del Conero, le solite Windy, ricoperte di adesivi degli sponsor
faranno bella mostra della nostra manifestazione con presentazione ufficiale alle
ore 17:00 in presenza delle Autorità del Canton Ticino e della municipalità di
Locarno. E' sabato e la tangenziale milanese sembra congestionata come in un
normale giorno lavorativo.....Barbara sarà caricata solo alle 11:30, con quasi due
ore di ritardo....avremo il tempo di farci perdonare in viaggio!
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Ci fermiamo nell'area di servizio poco prima di arrivare a Sesto Calende, alcune
delle autovetture devono fare rifornimento ed i nostri stomaci pure......menu fisso,
panino birra con dolcetto ed il trasferimento continua verso Sesto, dove Cesare e
Roberto, i riminesi saliranno a bordo con noi. L'appuntamento è sotto al ponte
doppio di ferro che taglia il lago Maggiore ed il fiume Ticino. Un saluto al mitico
assessore, sempre in prima linea quando si parla di "turismo sostenibile" e di
alimentazione a GPL, alla consorte e all'ing. Roberto, poi tutti in macchina verso
Zenna, dove valicheremo il confine.

In attesa del disbrigo delle pratiche che la GdF deve adempiere al confine
svizzero, approfittiamo dell'attesa per attaccare gli ultimi adesivi (Legambiente,
SGIG e Assonautica) che ricopriranno i fianchi delle nostre belle imbarcazioni,
tutte uguali, tutte dotate di motori bi-fuel alimentati a benzina ma anche con GPL.
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L'equipaggio della GdF deve attendere al confine, e per non arrivare in ritardo, le
3 auto proseguono verso la piazza del comune di Locarno dove le altre due barche
sono già posizionate! Dopo la lunga galleria arriviamo finalmente a Locarno...e
con stupore, dopo due anni ci ricordiamo perfettamente la strada per arrivare al
porto turistico, dove parcheggiamo provvisoriamente le 3 imbarcazioni. Sembrava
ieri, ma sono passati due anni!

Siamo i perfetto orario, quasi fossimo elvetici, parcheggiamo i pieno centro a
fianco delle due imbarcazioni che ci hanno preceduto ed abbiamo il tempo di
scambiare 4 chiacchiere e fare la prima conoscenza dei nuovi compagni di
viaggio.... Maurizio Crovato della Rai è già presente con il suo operatore e le
prime riprese ci immortalano nella divisa da gala! Anch'io inizio a scattare ed il
mio dito non riesce più a fermarsi, da troppo tempo stava aspettando questo
momento.
La presentazione con le Autorità elvetiche è senza dubbio un ottimo inizio, la via al
mare per gli svizzeri è un sogno importante, un sogno a cui anche noi
partecipiamo, tentando di trasformarlo in realtà! La passione smuove le
montagne...il sogno continua....ecco lo slogan della nostra manifestazione, bello
poter sognare, ma ancora più bello poter trasformare il sogno in realtà! Valentina,
Alessandro ed Emanuela dell'associazione Amici dei Navigli sono ad aspettarci
all'ingresso del comune e poco più tardi arriva Empio e la Presidentessa Tamaro,
tutti pronti per la conferenza stampa inaugurale.
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Parte delle ciurma, siede attenta e presenzia in silenzio alla conferenza stampa,
un po come ritornare a scuola... I complimenti fanno sempre piacere, ma
soprattutto quando sono detti con il cuore e non dalla circostanza sono
particolarmente graditi! Poi, terminata la conferenza stampa, è subito tempo di
prendere la prima decisione operativa: un gruppo della ciurma si ferma per il
rinfresco, altri sono chiamati all'importante incarico di poter ritornare in fretta e
furia in darsena per poter alare tutte le imbarcazioni in acqua e posizionarle a
fianco del ristorante Balena dove ceneremo in serata.

Prima il BSO300, poi una, due, tre, quatto e cinque! Barche tutte in acqua grazie
a super Nane che grazie al 4x4 della GdF ci ha risparmiato di bagnare i pantaloni
d'ordinanza ed arrivare quasi puliti all'aperitivo sul ristorante galleggiante la
Balena.....tutto bene a parte un "plutch"..... una chiave d'accensione di uno dei
motori è finita in acqua, prima rimbalzando sul pontile e poi infilandosi nel
ristretto spazio tra asse ed asse in legno del pontile galleggiante...... Proviamo le
altre chiavi a disposizione, ma nessuna di quelle in nostro possesso accende il
motore 4T. Inutili i numeri di un negozi di duplicati di chiavi e del vicino
concessionario Mercury .... dovremo studiare qualcosa di diverso!! Gino non riesce
a capacitarsi di come sia potuto accadere.....5 punti acquistati in meno di
5secondi anche da Lui!!!
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Meglio pensare all'aperitivo ed alla cena....di solito la notte porta consiglio e data
la stanchezza accumulata nel viaggio meglio rilassarsi e godere della vista by
night di Locarno..... cena squisita, soprattutto perchè la ciurma inizia a conoscersi
e tutti cominciano a socializzare con chi non conosce: i veterani raccontano cosa è
accaduto due anni prima alla partenza..... domani ci sarà da divertirsi, a letto
presto per essere croccanti domattina..... qualcuno dovrà inventare qualcosa per
risolvere il problema della chiave d'accensione sprofondata nel lago Maggiore, i
duplicati arrivano solo con il camion della gru che arriva martedì. Dormiamo in un
rinnovato ostello ed in cui si sente ancora l'odore della pittura fresca......ma
qualcuno riuscirà a dormire......altri non chiuderanno occhio..... le segherie sono
aperte e la stanchezza aumenta i nodi incontrati durante il taglio delle varie
tavole..... bastava girare per il corridoio, a buon intenditore poche parole!
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Secondo giorno: la sveglia non è stata necessaria......sonno a singhiozzo e
nemmeno l'ebbrezza dell'altezza (dormivo al piano superiore del letto a castello)
mi impediva di sentire l'amico Roberto stagliuzzare anche nodi più legnosi! L'ho
voluto registrare durante una delle migliori performance.....poi alla mattina
quando l'ho fatto risentire, ha avuto il coraggio di dirmi: chi è? Le amicizie si
cementano anche per questo.....poi con grande sorpresa, qualcuno mi ha detto
che sono stato fortunato! Avevo sentito l'eco durante la notte, ma credevo fosse
determinato dalla stanza piccola....mi sbagliavo!
La notte ha portato consiglio, ho un'idea per risolvere il problema della chiave
d'accensione parcheggiata sul fondo del lago....ma prima una bella colazione
svizzera! Alcuni amici erano già seduti al tavolo della mensa, altri ci hanno
raggiunto intanto che eravamo intenti a scegliere cosa mangiare: panino con
prosciutto e formaggio o yogurt con muesli o marmellata casereccia di lamponi
e/o more..... per quanto mi riguarda, nessuna esitazione yogurt e lamponi!
L'appuntamento con il pulmino è alle ore 8:30, ma quasi tutti erano pronti per lo
spostamento in darsena, tutti belli freschi e pimpanti....la smania di partire con
l'avventura era tanta!
L'autista è puntualissimo e alle 8:40 siamo già dalle barche in darsena.

L'idea, che mi era venuta durante la notte, era quella di contattare il comandante
del porto Nadir Quarta, che avevo avuto modo di conoscere, promuovendo il GPL
Marine anche nel lato nord del Lago Maggiore.....il contatto era nella rubrica del
cellulare e dopo due messaggi in segreteria riesco a parlarci......sappiamo che è
domenica, ma il Servizio Sommozzatori del porto non dovrebbe avere orari e mi
faccio confermare che nel giro di mezz'ora - tre quarti d'ora sarebbero arrivati....
Grazie Comandante Nadir, era l'unico tentativo che potevamo tentare, prima di
scassinare il cilindretto della chiave d'accensione! La partenza prevista per le ore
10:00 ci lascia il tempo necessario per provvedere alle operazioni mattutine di
rifinitura di pulizia ed asciugatura delle imbarcazioni data l'abbondante rugiada
notturna e la quasi assenza di brezza mattutina. Mettiamo in moto le imbarcazioni
e le spostiamo davanti al Ristorante la Balena, pronti per la partenza ed in attesa
che arrivi Giampaolo, che aveva richiesto permesso per arrivare per ultimo...
Scopro che il Comandante Nadir era nell'ufficio all'interno della nave Balena e ne
approfitto per andarlo a salutare e a ringraziarlo ....i sommozzatori sono arrivati
ed entrano in azione sotto al pontile..... speriamo possano trovare un ago in un
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pagliaio (penso che una chiavetta nel fango a 5/6m di profondità sia più o meno la
stessa cosa).

Dopo 10minuti di immersione, emerge uno dei due sommozzatori con una piccola
chiave in acciaio.....non sembra quella, ma guardandola più da vicino sembra la
seconda chiave del mio Mercury; non basta che provarla e con somma
soddisfazione di Maschietto il motore parte al primo colpo! Ottimo lavoro SUB, le
autorità portuali sorridono, ringraziamo quasi con l'inchino e finalmente possiamo
rilassarci in attesa dell'ora di partenza! La RTSI effettua le prime riprese delle
imbarcazioni e Maurizio per non essere da meno parte con le interviste:
Giampaolo, Sandro e le autorità elevetiche.....che ritroveremo all'interno di EST
OVEST rubrica giornalistica d'approfondimento su RAI3. Siamo tutti pronti ultime
verifiche e poi falsa partenza.....per le TV! Giampaolo mi cede il comando della
sua barca e l'importante incarico di fare da barca apripista e soprattutto per fare
rotta su Pallanza..... grande onore! Giampaolo ci precederà a Pallanza in furgone
con gli altri volontari
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Ben 3 operatori TV, 4 fotografi e dopo le riprese / foto della partenza, riceviamo i
saluti dalle autorità di Locarno che ci rilanciano l'invito al 2009, anno in cui la
nostra manifestazione arriverà alla 4^ edizione....CIAO Locarno a presto, grazie
dell'accoglienza, inizia la navigazione......finalmente, aggiungo io! Ho la fortuna di
avere a bordo la troupe Rai 3 Lombardia con Paolo il giornalista e Franco
l'operatore, quest'ultimo di origini bussetane, per cui è salito proprio sulla barca
giusta, l'unica guidata da un parmense con sangue della bassa DOC. Facciamo
rotta sulle isole di Brissago, dato che nel 2005 erano state praticamente non viste,
e seguiamo in direzione sud sponda Piemontese del lago.
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Arriviamo in un battibaleno al confine, dove l'imbarcazione della Guardia di
Confine Svizzera saluta l'equipaggio della GdF prima di lasciare le acque svizzere
ed effettuare il rientro in Italia.....abbiamo problemi sulla "17" imbarcazione
battezzata così perchè è installato uno dei motori a GPL di Giampaolo.... é
l'imbarcazione che era arrivata il giorno prima dal Conero, per cui già il fatto che
fosse in acqua sul lago Maggiore era un miracolo, reso possibile da Gibellato e dai
suoi ragazzi: GRAZIE SILVANO come sempre! Dobbiamo alleggerire l'imbarcazione
perchè avendo il motore usato non riesce a planare correttamente, per cui Anna e
Francesca devono alloggiarsi su altre imbarcazioni.....non che fossero le persone
"più pesanti" a bordo....ma senza dubbio le più agili a fare il trasbordo al volo!
L'imbarcazione di Sandro con a bordo i riminesi non aveva la radio per
comunicare con le altre imbarcazioni e ci siamo dovuti arrangiare con la
comunicazione a voce voce: non sempre però riuscivano a capire cosa gli veniva
comunicato:EHH!
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Arriviamo in un battibaleno ai castelli di Cannero, che appaiono magicamente dal
lago in mezzo alla foschia.....un effetto magico che lascia la bocca aperta a chi
non era presente nella passata edizione. Rallentiamo per poter permettere migliori
riprese alle troupe televisive, ma anche per poter assaporare di questo magico
momento.... è come se ci fossimo tuffati nel passato, quando il castello era un
punto di difesa contro le scorribande degli svizzeri che come oggi preferiscono i
cibi italiani ..... Peccato che il castello sia lasciato in stato di abbandono, ma la
famiglia Borromeo dovrebbe permetterne un recupero, sarebbe un hotel molto
esclusivo!
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Arriviamo a Pallanza in perfetto orario e parcheggiamo le imbarcazioni all'interno
del porticciolo protetto dalle onde e dai venti su lago; un porto dove le
imbarcazioni sono prevalenti all'interno del piccolo specchio d'acqua. Un
monumento ai caduti, ben visibile anche dall'acqua è senza dubbio un ottimo
indizio per sapere che siamo arrivati nella Pallanza dove ci fermiamo a pranzo
presso una delle più belle ville del lago: Villa Rusconi Clerici dove assaggeremo
produzioni locali del vicino Parco Nazionale della Val Grande
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La sosta all'interno del parco di Villa Rusconi Clerici, ci lascia letteralmente a bocca
aperta! Abbiamo la fortuna che l'attuale proprietario ci permette un giro molto
interessante, soprattutto per quanto concerne le macchie più colorate del parco e
l'abbondante varietà di piante. La calda giornata, quasi afosa, permetteva di
mantenere quasi calmo il lago, ma non permetteva di vedere chiaramente le isole
Borromee a causa di una pesante foschia. Ci buttiamo sulle bevande del rinfresco,
tralasciando per ora l'abbondante offerta di prodotti del buffet perchè il Presidente
del Parco Val Grande ci introduce le specialità che andremo ad assaporare e
perchè il parco ha gentilmente offerto il rinfresco ai naviganti....

Ottimo rinfresco, bellissimo posto e villa splenditamente conservata per eventi,
matrimoni e turisti per caso come noi..... Fa veramente caldo ma le cantine della
villa dotate di aria condizionata con muri di oltre 50cm, ci permette di vedere la
presentazione del libro "la Via del Marmo" dove scopriamo che avremo un grande
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aiuto nell'organizzazione della prossima edizione ... il proprietario della Villa sarà
con noi la prossima edizione, abbiamo trovato un nuovo compagno di viaggio.

E' già ora di ripartire, salutiamo e ringraziamo per l'ospitalità ed a piedi ci
incamminiamo verso il porto per riprendere la navigazione, ma non prima di aver
rifornito le imbarcazioni di carburante
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Passiamo a navigare sulla sponda lombarda per non perdere la vista del
monastero di Santa Cristina a picco sul lago, molto bello e molto gettonato, dato
che intravediamo anche dall'acqua un numero rilevante di visitatori che
raggiungono anche piedi il monastero.... prossima tappa Angera, dove ci
fermeremo a pernottare. La Rocca dei Borromeo è ben visibile anche da lontano,
proprio sopra al porto turistico di Angera.
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Proprio sotto al castello ci raggiunge l'house boat dell'amico Guido che ci giuda
all'interno della darsena dove lasceremo le imbarcazioni per la notte. Bella
giornata di navigazione e il lago è stato clemente con la nostra
manifestazione.....poco vento e solo un poco di foschia!
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Terzo giorno: 23 aprile 2007
La seconda notte passa tranquilla, dato che Mino e Massimo mi hanno
gentilmente adottato.... riesco finalmente a dormire 6 ore filate, ma mi viene il
dubbio di aver russato leggermente: i compagni di camera non mi hanno detto
nulla, forse è stato un piccolo concertino! La sveglia sempre alle ore 07:00, quella
biologica è senza dubbio quella più difficile da rimuovere, per cui procediamo
senza fare complimenti in bagno, poi ci vestiamo e raggiungiamo la saletta della
colazione...qui facciamo ancora meno complimenti, quasi non avessimo mangiato
nulla la sera prima. L'appuntamento presso la darsena Angerese è per le 9:00,
orario previsto di arrivo della troupe di RAI3 che ci seguirà anche per questa
importante mattinata di navigazione: oggi inaugureremo la conca della Miorina in
presenza dell'assessore ai trasporti della regione Lombardia.

Abbiamo addobbato l'house boat dell'amico Giudo con il bandierone di FIUMI
INFORMA, dato che siamo gli ambasciatori della campagna nazionale di
Legambiente e del Corpo Forestale dello Stato contro l'illegalità ed un maggiore
rispetto dei corsi d'acqua: noi ci siamo proposti e grazie all'alimentazione GPL ed il
carattere sostenibile della nostra manifestazione siamo ben orgogliosi di poter
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essere ambasciatori sull'acqua di questa importante campagna di
sensibilizzazione! Barbara che si è inserita tra l'equipaggio è l'addetta stampa di
Legambiente e quando il cigno ci fa visita, sperando di trovare qualcosa da
mangiare, non resiste ed inizia a scattare foto a raffica....io come vedete l'ho
emulata!

Capitan Montavoci riprende il comando delle imbarcazioni, io seguo
diligentemente in fila, anche gli altri....le TV stanno facendo riprese da una
posizione privilegiata: il tetto dell'house boat di Guido pullula di telecamere!
Procediamo a moto lento, godendo della vista del lago con le acque praticamente
lisce come l'olio.
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Le calme acque del lago ci permettono di poter vedere l'abbondante fauna
lacustre con cigni presenti sia a destra che a sinistra, aironi cinerini, nitticore e
anche qualche cormorano e qualche germano reale. Siamo giunti senza accorgerci
al doppio ponte sul Ticino che rappresenta l'ultimo saluto alle acque del lago
Maggiore prima di cederle al fiume Ticino: da qui in poi siamo sotto la
giurisdizione del Parco del Ticino.

Passiamo sotto al doppio ponte in ferro (ferrovia + strada statale) lasciando sulla
sponda sinistra Sesto Calende e sulla sponda destra Castelletto Ticino dove ci
saremo fermati nella serata a cena e a pernottare. Dobbiamo fare attenzione,
dato che il Lago Maggiore ed il Ticino hanno circa un metro e 50cm in meno
dell'anno 2005 e siamo preoccupati perchè è solo la fine di aprile e sarà difficile
arrivare ad agosto senza avere problemi di siccità. Ci fa strada Guido che
guidando dall'alto riesce a vedere il fondale meglio di noi che comunque abbiamo
un polena a prua pronta a segnalare la giusta direzione per evitare sassi e un'elica
a carciofo! Passando davanti all'attracco di Sesto Calende a cui abbiamo fatto
tappa nel 2005, possiamo vedere il livello normale del lago, ben visibile anche
sulla riva.
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L'arrivo alla nuova conca della Miorina non è dei più agevoli: il Papiro di Guido si
pianta sul fondale di massi ad una 30na di metri dall'attracco, io ho problemi con il
trim e rischio di fare la doccia all'Assessore Cattaneo della Regione Lombardia a
bordo con Giampaolo, la Presidentessa Tamaro, il giornalista Paolo etc. Il
gommone della GdF entra in azione per scaricare le troupe televisive, prima di
tentare di disincagliare l'house boat. Uno, due ... tre viaggi prima di aver scaricato
tutti e poi legate assieme 3 cime tentiamo di tirare a forza di braccia l'house boat
nel vicino approdo..
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Uno, due, tre strattoni e l'house boat si sblocca e piano piano arriva contro le bitte
del canale d'ingresso della nuova conca..... Ora possiamo scendere e poter essere
intervistati ....l'anno 2005 ci avevano allontanato dalla conca, quest'anno la
inauguriamo con le Autorità regionali, del parco e comunali...bella soddisfazione!
La nostra bella avventura parte sotto i migliori auspici, ma l'eccitazione del
momento, non ci permette di assaporarla a pieno.... TUTTI in barca le interviste
sono state fatte, ora INAUGURIAMO la conca con le nostre imbarcazioni....Guido
desiste a causa dei bassi fondali a valle della conca e per la presenza di forre
corrente.

Entriamo tutti in conca e aspettiamo che la porta vinciana a monte si chiuda e
quella a valle si apra per passare lo sbarramento della Miorina......l'anno 2005
l'abbiamo scavalcata grazie al camion con la gru, che comunque arriverà domani,
Pag. 24

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007
per proseguire verso Turbigo. Ma ora pensiamo alla nostra inaugurazione....
dobbiamo fare attenzione fuori dalla conca dato che c'è da fare una S per evitare
massi e pietre in pieno corrente..... siamo tutti pronti!
Ma proprio tutto non filerà liscio.....

La 17 non tiene il minimo ed il motore si spegne ripetutamente e non riesce a
procedere come ultima della fila ad S..... io procedo bene fino a quando, per non
andare troppo sotto a Biasin, mi trovo praticamente spinto sui sassi della rapida
dalla corrente.... niente di grave, ma con la troupe della TV svizzera non faccio
una gran bella figura come comandante. Ho anche il trim che non funziona
perfettamente e per fortuna sia l'elica che il piede escono praticamente indenni
dalla rapida, ma il Windy non altrettanto...una botta o due le ho sentite! Sposto
Mino a poppa, assieme a Ninì e Graziano e con il mezzo marinaio mi lascio
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spingere dalla corrente fuori dalla rapida in acque decisamente più alte! La 17
accompagnata dal BSO300 sulle rapide con il piede alzato con il motore spento....
solo in serata scopriremo che il motore viaggiava a 3 pistoni, il 4° a causa della
candela consumata non funzionava.... ecco perchè non planava ieri mattina!

Ci permettiamo una breve navigazione sulle acque più calme del Ticino e poi
rientriamo alla conca dove parcheggiamo le barche per andare al vicino rinfresco
del Camping sotto al ponte dell'autostrada.
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Caldo pomeriggio e dopo un'abbondante buffet, riprendiamo le imbarcazioni alle
14:30 ripassiamo la conca i direzione nord, per raggiungere l'attracco di
Castelletto Ticino dove una piccola folla richiederà di salire a bordo e fare un
piccolo giretto sulle imbarcazioni a gas.... Guido risale con noi e si offre come
attracco di fortuna, perchè quello ufficiale del comune piemontese è pericoloso per
fare salire e scendere in sicurezza persone anziane e bambini sulle nostre
barche.... Io ancora scottato per essermi piantato sulle rapide decido di fare il
"vigile" per chi salirà sulle nostre imbarcazioni, dando una mano per
l'organizzazione dei giretti.... un pò verso il ponte in ferro e qualcuno più lungo
verso la nuova conca.... Barbara, Francesca mi aiuteranno a dirigere il traffico....

Mentre ultimiamo gli ultimi carichi di persone, alcune imbarcazioni procedono
all'alaggio ed al rifornimento di carburante presso il Cantiere Nautico Barberis,
dove dopo un primo imbarazzo scopriamo un magazzino ricolmo di imbarcazioni
del cantiere di Sarnico, RIVA Acquarama,Tritone, Superflorida, etc. tutti ben
scaffalati e protetti dalla polvere, ma perfettamente funzionanti.... oltre 90
imbarcazioni che per amanti di barche come noi sono equiparabili ad un mito,
sogno segreto di molti di noi: quando sarà in pensione riuscirò a comprarne uno!
Riesco a "rubare" solo qualche immagine degli splendidi cruscotti cromati, ma
visto che rappresentano il mio mito (sto costruendo un modellino di Acquarama,
perchè non potrò mai permettermi di guidarne uno vero) è la massima
soddisfazione poterli solo fotografare!
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Sono, anzi, siamo distratti dalla vasta scelta di scafi in mogano e le nostre belle
imbarcazioni di VTR sono gelose delle nostre attenzioni alle imbarcazioni d'epoca,
ma ben preso dobbiamo trasferirci al camping o all'agriturismo dove siamo stati
assegnati da Valentina e Riccardo che ci ha raggiunto alla mattina.....Mancava
solo Italo! Dopo aver fatto un breve trasferimento su furgone cassonato assieme a
Barbara, Anna, Francesca e Gianni, abbiamo solo il tempo di fare una rapida
doccia al bungalow del camping, con un bel letto matrimoniale e due letti
singoli.... La foglia spezzata pescata da Mino assegna il letto matrimoniale al
vincitore ed io e Massimo scegliamo il letto singolo... L'agriturismo da Ciminin è
sul Ticino e noi siamo all'incirca sull'ultimo tratto del lago Maggiore in
corrispondenza di un "ECO" mostro: una palazzina da circa 7 piani costruita in
bordo al lago e con entrata garage, praticamente dalla spiaggia del lago! Mi
chiedo CHI ha approvato una cosa del genere....ma effettivamente ho già visto di
peggio! Ottima scelta per la cena, ambiente rustico e cibi tradizionali e saporiti,
naturalmente non manca il pesce del Ticino! Poi tutti a nanna.....a parte qualche
fortunato invitato a casa della Presidentessa Tamaro, villa sul Ticino con ampio
giardino!
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Quarto giorno: 24 aprile 2007

La terza notte scorre senza nodi e non c'è bisogno della sveglia .... Mino in azione
all'alba riesce a farsi la barba, lavarsi i denti e rinfrescarsi in un lavandino
mignon.... lasciamo dormire Massimo, tanto qualcuno occupa a turno il bagno!
L'appuntamento è per le 8:00 colazionati (colazione già fatta, tanto per
intenderci). La colazione è al bar del camping che ha preparato un cabaret di
paste calde e al banco prendiamo un mega cappuccino. Carichiamo sul furgone i
bagagli e rifacciamo un breve tragitto da "clandestini", ma rispetto a quello fatto
la sera prima sembra più breve. I responsabili della nautica Barberis ci aprono la
sbarra ed una dopo l'altra le barche vengono attaccate ai carrelli: stamattina
faremo un breve tragitto con le barche sui carrelli fino alla centrale di Tornavento,
saltando sia la diga di Porto Torre, la bella conca di Panperduto, Maddalena e la
multi conca della centrale di Vizzola Ticino. Tutto non praticabile e non
funzionante peccato perchè sarebbe tutto troppo bello, ma prima o poi speriamo
che il sogno si trasformi in realtà..... centrali ENEL permettendo!
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Dopo qualche problema sulla strada, il primo distributore carburanti a cui ci siamo
fermati non aveva più GPL, per cui riproviamo successivamente... Dopo aver
effettuato i rifornimenti ai serbatoi GPL, facciamo fatica a trovare la strada giusta
per raggiungere la centrale Enel di Tornavento dove metteremo nuovamente le
imbarcazioni in acqua sul canale Industriale che si getta solo a Turbigo nel
Naviglio Grande. Grazie ad un'auto del Corpo Forestale dello Stato riusciamo a
trovare la strada più breve e dopo una breve manovra sulla provinciale, siamo a
bordo canale..... pronti per alare con la gru di Giampaolo. Grazie allo scivolo sul
canale anche il gommone entra velocemente in acqua!
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Tutte le imbarcazioni sono in acqua, ma il tempo impiegato non è da record....
problemi a trovare la posizione giusta delle fasce, la gru che non sbraccia come
dovrebbe, nonostante la revisione recente e truppa non ancora perfettamente
affiatata... ma quando le barche sono in acqua gli animi si placano e tutto ritorna
a posto. NOTA per Giampaolo....prossima volta corde e/o fasce di misura per
agganciare direttamente ai golfari....l'avevamo già detto, ma forse per mancanza
di tempo non siamo riusciti ad organizzarlo! TUTTI a bordo e finalmente partiamo
con le auto con i carrelli a fianco. Siamo tutti assieme d'ora in avanti!
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Sarà una delle cose che non comprenderò mai, ma buttare queste acque di scarico
del depuratore sul canale Industriale non è proprio un'idea da geni....come
rovinare un'idrovia ancora prima di recuperarla! Barbara mi informa che il locale
circolo sta facendo di tutto per farlo rimuovere e quando arriviamo a Turbigo
anche il Presidente di Legambiente Lombardia ci verrà incontro proprio per
sensibilizzare il pubblico su questo scempio....la schiuma è ancora presente dopo
circa un km a valle dello scarico: sarà acqua pulita, depurata, ma se il depuratore
non è funzionante al 100% cosa scaricano su un canale per uso irriguo, letame
puro al 100%?? Per non parlare di veleni ed altri inquinanti presenti nelle acque
nere...
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Siamo già in vista di Turbigo e delle sue centrali Enel, i camini in lontananza
evidenziano quella turbogas, ma la prima che vediamo e dove sbarcheremo è
quella idroelettrica per la regolazione di flusso al circuito di raffreddamento del
ciclo turbogas che richiede un flusso minimo di 85m3/sec con un massimo di
120/125m3/sec. Questo è uno dei grossi problemi che impedirà di fatto l'utilizzo
turistico del canale industriale e della parte iniziale del naviglio grande: far
interrompere il flusso costante dell'approvvigionamento alla centrale turbogas,
significa interrompere momentaneamente la produzione di energia elettrica!!! Ma
se abbiamo scelto di non utilizzare il nucleare, saremo tanto bravi da inventarci
qualcosa per sopperire a questa mancanza di portata in caso di concata alle
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imbarcazioni.... siamo o non siamo italiani, popolo di inventori e di gente che tira
fuori gli attributi quando c'è da sudare o non c'è alternativa! A Turbigo dovremo
incontrare anche gli uomini e le donne del Corpo Forestale dello Stato, qui da
Turbigo avremo a turno i CFS che collaborano con Legambiente per la campagna
nazionale Fiumi Informa.

Grazie allo scivolo della centrale riusciamo ad alare tutte le imbarcazioni sui
carrelli, senza usare la gru.....scottati dall'approccio iniziale! Tutte le imbarcazioni
sono state messe sui carrelli e tutti i ragazzi si sono sincronizzati meglio della
calata, forse avevamo l'incentivo della fame....GRAZIE a TUTTI! Io mi ritrovo
zoppicante, forse un movimento anomalo con il ginocchio sx ed un tac, mi sembra
di avere un legamento crociato in meno....non sono ancora andato a verificare....
Giampaolo ed alcuni ragazzi sono andati in rappresentanza con le autorità
all'aperitivo e noi dopo avere messo all'interno del recinto Enel tutte le barche ci
incamminiamo lungo l'alzaia del naviglio per raggiungere anche il nostro aperitivo.
Questa volta riesco a fotografare dove il canale Industriale si unisce nelle acque
del naviglio Grande.
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Il Sindaco di Turbigo ci aspetta a Palazzo De Cristoforis, palazzo del Comune, con
un ampio giardino annesso che ci permetterà di godere di ampia ombra per
recuperare parte delle forze spese nell'alaggio sotto un sole battente. Ottimo
l'antipasto, ottimi i primi ed i secondi, ma i dolci sono superlativi..... complimenti
alle volontarie del Circolo ricreativo .
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Dopo uno scambio di doni con le autorità ci incamminiamo verso le nostre barche,
tanto per fare due passi...... qualcuno si ferma alla presentazione dei NUOVI
PROGETTI che sono attivi per il recupero dei navigli. Intanto la truppa selezionata
porta le barche dopo lo sbarramento di flusso della centrale turbogas, pronte per
rientrare in acqua, dove dovrebbero stare da Locarno a Venezia... Nonostante
abbiamo la guida da parte della Protezione Civile, prendiamo la strada più lunga e
fanno prima a raggiungere il punto d'incontro i nostri compagni d'avventura che
sono partiti a piedi dopo la presentazione..... ma ora tentiamo di alare le barche
velocemente!!!
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La discesa in questo tratto di naviglio è molto bella e affascinante.....basta tenere
bassi i numeri dei giri del motore, per mantenere un minimo di direzionalità e si
può godere dei rumori del canale e della natura circostante, assaporando un
fresco profumo d'acacia in fiore che circondano ed abbondano sulle sponde.
Poetico, ma è quanto abbiamo potuto godere in questo tratto di navigazione,
confermato anche da chi era su un'altra imbarcazione, sarà la magia del naviglio
che ci permette di navigare in una posizione privilegiata... è tutto molto bello
poter riprovare queste sensazioni! Sono contento che William e Barbara, due
novelli, possano provare tutto questo per la prima volta. Spero che le immagini
seguenti, scattate dall'assistente Barbara, possano rendere anche una piccola
parte di quanto è bello questo tratti di naviglio....sono curioso di sapere le vs
sensazioni!
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Tanto verde, che dalle sponde si trasferisce nel colore dell'acqua, che si muove
leggermente al nostro passare e si rifrange nelle sponde..... basta o rischio di farvi
annoiare, ma vi assicuro che questo tratto di naviglio è veramente bello! Mi
diverto a fare da cicerone ai miei compagni d'equipaggio, comprendo il loro
stupore che sia così preparato su questo tratto di naviglio, ma svelo
immediatamente il segreto: grazie alla mia raccolta di alcuni GB di immagini la
passata edizione, amici mi hanno invitato a realizzare un PORTOLANO sull'idrovia,
che purtroppo non sono riuscito a far pubblicare prima dell'inizio della 3^edizione!
Questo mi permetteva di rivedere le eventuali lacune ed integrare con altre
immagini i luoghi che non ero riuscito a catturare nel mio obbiettivo. Villa Clerici
per esempio mi aveva colto di sorpresa ed ero riuscito a fare solo uno scatto,
come alla trattoria della canoa, foto mossa, che dovevo assolutamente
rifare.....dalla barca o dalla bicicletta o dalla canoa!
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Due anni prima la discesa in questo tratto di naviglio era stata di massa: tutte o
quasi le imbarcazioni affiancate l'una all'altra e ci siamo goduti la discesa facendo
un fiume di chiacchiere! Quest'anno lo facciamo i solitario dopo una piccola
riflessione su quanto tempo è passato e così velocemente: i ricordi sono
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freschissimi, come l'avessi navigato meno di due settimane prima, ma sono
passati due anni....

Castelletto, Bernate Ticino, Boffalora S.T., Ponte Nuovo di Magenta, Ponte Vecchio
di Magenta, Robecco sul Naviglio e poi Cassinetta di Lugagnano, nostra meta
pomeridiana! Lascio parlare le immagini scattate per non passare troppo da
romantico, ma come mi hanno già detto più di una volta e come mi piace
ripetere..... ne rimarrà uno solo!

Pag. 41

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Pag. 42

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007
Ringrazio Barbara e William per essere a bordo, così possono vedere quanto è
stato ultimato lungo le sponde ed in corrispondenza dei principali centri abitati:
una serie di attracchi che non si sa per quali barche/imbarcazioni sono state
realizzate ..... anche l'occhio esperto dell'ex presidente Reale Canottieri Bucintoro
è chiaro che le bitte di attracco sono posizionate troppo lontane e forse le
imbarcazioni che dovrebbero essere utilizzate lungo il naviglio, sono superiori ai
10m! Guarda caso le imbarcazioni da diporto o house boat o peniche sono troppo
piccole ed i caso di attracco devono essere dotate di abbondanti parabordi per
evitare danni contro le sponde in cemento! Noi siamo ben dotati in tutti i sensi e
riusciamo ad attraccare senza problemi
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Valentina ci ha organizzato un giro culturale presso il Monastero dell'Annunziata di
Abbiategrasso sul Rinascimento Ritrovato nell'età di Bramante e Leonardo tra
Navigli e Ticino.... peccato che non mi hanno autorizzato a scattare foto
all'interno, nonostante pass di giornalista.... Bellissime tele, una cupola restaurata
con immagini sacre riportate all'antico splendore. Tutti molto interessati, io però
ho il mio ginocchio che inizia a piccare (pulsare da tanto era gonfio). Scatto due
foto nel chiosco interno e poi mi reco nel vicino bar alla ricerca di un poco di
ghiaccio. Mi fa compagnia Graziano che dopo aver ripreso con Ninì l'interno della
mostra si disseta con una birretta. Inizio gli impacchi grazie ad una borsa di
fortuna ricolma di freschissimo ghiaccio.... molto meglio! Nell'ampia piazza ci sono
interi prati di trifoglio..... mi rilasso in attesa degli altri che sono ancora all'interno
della mostra, alla ricerca di qualche quadrifoglio, l'occhio è abituato e non è solo
fortuna!
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Ultima nota.... rientriamo a Cassinetta di Lugagnano, dove saremo alloggiati in
una ex colonia "penale", scusate estiva, ma vista la stanchezza......lo scambio è
comune a molti dell'equipaggio..... doccia in velocità, divisa da gala (camicia
azzurra e braghe lunghe) tutti sul pullman sperando che l'autista non sbagli
nuovamente strada, ma siamo su comodi sedili ed il viaggio da clandestini di
qualche giorno prima è già dimenticato! Siamo a cena in un ristorante sul naviglio
quasi sotto al ponte in Abbiategrasso e due falconieri ci salutano all'ingresso: cibo
abbondante e divertimento assicurato!
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Quinto giorno: 25 aprile 2007

La notte in colonia ha senza dubbio risvegliato lo spirito di gruppo e soprattutto la
vena ludica...... camere donne e uomini, ma bagni e docce in comune.... tutto
senza problemi, anche il mio ginocchio si è sgonfiato. Colazione e tutti a fare la
foto di gruppo davanti alla camerata....devo chiedere a Massimo se mi inoltra una
delle sue , la mia non è ancora pronta....faccio la rifinitura in autobus. L'umore è
alto, oggi arriviamo a Milano, abbiamo qualcosa in sospeso ....qualcosa che in due
anni non abbiamo ancora digerito! Ultime foto prima di partire, rifiniture alle
barche a causa dell'abbondante rugiada, ma quando arrivano tutti siamo più che
pronti, più che carichi e più che gasati..... una doppia pagina su un quotidiano
parla di noi.... stiamo raccogliendo notevoli consensi ed approvazione da parte dei
media!
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Arriviamo con il favore della corrente in vista dei due ponti che precedono quello
centrale in Abbiategrasso, proprio a fianco dove abbiamo cenato la sera
precedente... un bella serata tra i rapaci! Il grigio di inizio mattina non ci
abbandona e solo qualche piccolo raggio riesce a fare un timido saluto alle nostre
barche... qualche gruppo di nuvole più scure verso Milano, ci preoccupa! Speriamo
che il rubinetto della pioggia bloccato ed arrugginito da alcune settimane non si
sblocchi proprio oggi! Franco è con Giampaolo, per cui ci riprende tutti in barca
per il servizio serale sul TG regionale!
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Due gocce fanno anche piacere, così testiamo i nuovi kway forniti
dall'organizzazione .... doppio strato, ma i ricami permettono una leggera
penetrazione d'acqua! Una leggera brezza ci permette di arrivare all'aperitivo
senza prendere una goccia.... Siamo nelle vicinanze del nostro bar preferito, lo
spritz ci aspetta, poi saluteremo le autorità a Gaggiano, siamo in anticipo per cui
possiamo permettercelo... Un rinfresco veloce per le dosi (40% vino bianco, 30%
seltz e 30% Campari, Aperol o Bitter, dipende dal tenore alcolico richiesto) e
partono sul bancone una trentina di bicchieri.....mai a stomaco vuoto, due
stuzzichini e tutto gira meglio! Attraversiamo la strada e le gocce dal cielo iniziano
a cadere... il rubinetto si è aperto!
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Prima dell'arrivo a Gaggiano, abbiamo la fortuna di prendere un
bell'acquazzone.... ma come per magia arriviamo al nuovo attracco in piazza,
dopo il ponte stradale, perfettamente asciutti o quasi, dipende da chi era stato più
rapido ad infilarsi la cerata od il doppio kway. In piazza troviamo un piccolo
mercatino con le autorità locali ben contente di riceverci per il terzo anno.... ormai
Gaggiano è nostra tappa fissa, Autorità sempre molto ospitali e soprattutto
interessati allo sviluppo della navigazione fluviale. Il nostro pranzo è presso il
"Centro per Anziani" per cui riusciamo a prendere in giro qualche "geriatra"
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presente a bordo, come se fosse un pranzo esclusivo per i nostri amatissimi
remieri. I ragazzi del BSO300 rimangono di guardia, per cui il mio buffet è stato
rapidissimo assieme a Paolo e Gianni, per poter dare un rapido cambio
all'equipaggio della GdF, prima che il resto della ciurma faccia tabula rasa
dell'abbondante bufffet! Caffettino al bar con Roberto, passando sul ponte
pedonale... volevo fargli vedere le foto antiche di com'era il naviglio, barconi pieni
di merci, imbarcazioni a remi e turistiche che navigavano normalmente sull'acqua.
Un bel sogno che speriamo di accendere con la nostra scintilla (parole di
Roberto), che ripeto tali e quali proprio perchè esprimono perfettamente quanto
noi stiamo tentando di fare. Dopo pranzo alcuni giretti alla popolazione che ne ha
fatto richiesta, poi partiam per Milan....

Il cemento prende sempre più il sopravvento man mano che procediamo verso il
centro di Milano, strada a destra e strada a sinistra.....ormai rivedremo la pista
ciclabile che ci accompagnava da Sesto Calende solo dopo Rozzano: questo è il
segno che siamo ormai vicini al centro cittadino. Siamo sempre più agitati, perchè
quest'anno arriviamo il 25 aprile e siamo sicuri che sarà festa per noi e per i
milanesi che vorranno passare una giornata diversa navigando sui navigli, anziché
riempirlo di rifiuti urbani! Basterebbe un poco più di rispetto ed il corso d'acqua
storico di Milano potrebbe essere trasformato in una piccola Senna oppure un
Tamigi in miniatura..... tutte le grandi metropoli hanno un fiume che le
attraversa... Barbara mi dice che abita nelle vicinanze dei navigli, che di notte si
trasformano in grandi centri di divertimento e di vita notturna!
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Stimando le persone presenti sul nuovo pontile, quelle in coda per potersi
imbarcare ed i giri effettuati dal pontone da 54 posti + le nostre 5 imbarcazioni
che imbarcavano "fuori ordinanza" dalle 5 alle 7 persone escluso l'equipaggio,
abbiamo contato non meno di 1500 persone che hanno aspettato anche 2 ore per
potersi imbarcare: l'interesse è molto alto, per cui tutti noi speriamo che il sogno
possa essere una realtà più vicina al prossimo passaggio nel 2009! Un autobus
sull'acqua permette di evitare il traffico e giungere a destinazione in perfetto
orario.... potrebbe essere un'alternativa rilassante ai tram ed agli autobus su
gomma! Sogno ad occhi aperti, scusate, meglio concentrarsi sulla navigazione e
sulle manovre che dobbiamo fare per virare nello stretto pavese, anche perchè
vecchi barconi bloccati da ponti a raso e conche non più funzionanti sono stati
trasformati in bar e ristoranti galleggianti... pensate ad immaginare di mangiare
durante il giro turistico by-night in movimento....non è una proposta interessante!
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Un GRANDE ringraziamento a tutti i comandanti delle imbarcazioni, Giampaolo,
Sandro, Riccardo e Francesco, più tutti i mozzi imbarcati per poter aiutare i
comandanti..... un ringraziamento particolare al mio mozzo Francesca
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C'era un concerto del gruppo HYPE, ma pochi di noi ne hanno potuto sentire la
musica.... giri in barca a go-go e l'alaggio delle imbarcazioni ci hanno distratto....
la piccola folla di persone inizia a calare e lasciamo il pontone ad effettuare il
servizio in acqua. I ragazzi della GdF, Nane in testa si preparano ad alare una
dopo l'altra le imbarcazioni... unica cosa a cui fare attenzione sono i pali
dell'illuminazione di una pubblicità, messa in modo tale che nascondesse in parte
il cantiere presente in darsena. Cantiere aperto e bloccato dalla Sovrintendenza ai
beni culturali per i ritrovamenti effettuai sotto all'ex parcheggio della darsena.
Una, due, tre tocca a me poi a Francesco ed al BSO300, poi l'ultima è all'asciutto!
Unica annotazione, il mio cellulare AP75, durante l'ultimo alaggio mi cade in acqua
a 30cm di profondità..... grazie a Mimmo che mi avvisa lo recupero e rimuovo la
batteria....il visore a colori è immerso nell'acqua e mancano solo i pesci! Ne
tenterò il recupero in albergo dopo cena grazie ad un phon... Cena alla Topaia,
con specialità milanesi...poi tutti a nanna, anche se Milano offre tante alternative
per passare una notte brava!
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Sesto giorno: 26 aprile 2007
La notte milanese passa che è una meraviglia: durante la notte riesco a
resuscitare anche il mio cellulare, salvato dall'occhio di Mimmo e dalla sua
prontezza di riflessi a rimuovere la batteria. Il mio compagno di stanza, a
proposito ho ricostituito coppia con Paolo il remiero della Bucintoro, si risveglia
poco dopo di me proprio quando libero la "stanza della riflessione"...mi
mancavano i giornali, ma la lettura dei componenti di un bagno schiuma è stato
un vero tocca sano! Valentina che ci ha raggiunto a notte fonda dopo aver chiuso
il concerto degli Hype, ma la lunga serata ci ha cotto più o meno tutti a puntino...
Le macchine del centro ci segnalano che il traffico del giovedì mattina si è
risvegliato e noi contiamo sul fatto che a Milano non si fanno perdere certamente
un ponte così lungo... dobbiamo uscire dal centro nel minor tempo possibile senza
perderci in centro, pertanto chiediamo l'intervento della Polizia Locale per poter
collaborare con la camionetta del tender GdF che teoricamente chiude la lunga fila
di 6 barche che dovrebbe teoricamente fuoriuscire a Rozzano dopo la recuperata
conca Fallata che ora ospita un impianto idroelettrico dell'AEM che riesce/riuscirà a
produrre circa 2milioni di Kw con fonti rinnovabili. Recuperando allo stesso modo
le varie conche sia sul Grande che sul Pavese si riuscirebbe a produrre dai 50 ai
75milioni di Kw, ma è una cosa troppo intelligente perchè qualche nostro
governante lo possa applicare e fare proprio: conche recuperate da produttori di
energia elettrica senza o quasi costo sulla comunità, con il vantaggio che la
regolazione del flusso d'acqua è gestita direttamente da chi la sta sfruttando
attualmente. Leggermente contorto, ma ritengo molto chiaro come
ragionamento.... I responsabili Enel di Turbigo, i hanno informato che non è tanto
il recupero della conca disponibile all'interno della centrale, ma è la regolazione
del flusso d'acqua che premette il pieno ritmo della centrale turbogas a creare
problemi: quando passa un'imbarcazione in conca, la centrale turbogas deve o
dovrebbe staccare il ciclo di produzione dell'energia elettrica, fino a quando il
flusso d'acqua rientra nella normalità! Basta teoria.... passiamo all'azione!
Stamattina ci raggiunge Viviana da Rimini ed intanto che l'aspettiamo in darsena
arriva un camion con trote vive che vengono immesse all'interno dell'acqua della
darsena.....adesso comprendiamo perchè un pescatore, ieri posizionato appena
fuori dal ponte che immette il Grande all'interno della darsena, era così
seccato....non era riuscito ad ultimare il cestino per la cena!
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Durante l'attesa della pattuglia della Polizia Locale e di Viviana abbiamo il tempo
di vedere quanto gli scavi del nuovo parcheggio hanno riportato alla luce del sole:
una fondamenta che era stata seppellita da riporti e dall'asfalto, che doveva
essere rimossa da una ruspa per poter realizzare la nuova rampa d'accesso al
parcheggio da 3 piani che dovrebbe nascere sotto il livello d'acqua della darsena.
Ottima idea per il recupero di un'area storica in modo intelligente, ma non è così
intelligente scavare dove anni di detriti e di storia hanno lasciato tanti reperti da
riempire un museo. Ma ora grazie all'intesa con la Sovraintendenza delle Belle Arti
i lavori di costruzioni del nuovo parcheggio potranno ripartire presto.

Proseguiamo in direzione Pavia, verso la prossima conca di Rozzano, che saltiamo
sia per un ponte a raso che per la conca bloccata in attesa di un prossimo
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restauro. Anche questa conca potrebbe essere sfruttata idro-elettricamente,
peccato che qualcuno non lo abbia già realizzato..

Altra conca che saltiamo è la conca di Moirago, conca con una porta d'ingresso
ristretta, ma non funzionante con salto d'acqua ridotto, a meno di 2km dalla conca
di Rozzano. Siamo sgranati ed il viaggio è a rilento, l'auto capofila su cui mi trovo,
si ferma in corrispondenza del ponte a raso di Badile ... L'anno 2005 avevamo
immesso le imbarcazioni proprio da questo punto, ma oggi siamo in ritardo e
metteremo le imbarcazioni dopo la conca di Binasco e quella di Nivolto, entrambe
bloccate e non funzionanti, cosa ci tocca fare per goderci qualche km di
navigazione.... oggi è particolarmente dura, per i continui alaggi prima e dopo le
conche non funzionanti.
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Le barche entrano in acqua lentamente ....le fasce non ci agevolano il lavoro e
l'affiatamento della ciurma non è come quello del 2005, ma neanche la gru al
nostro servizio. Tutti ci mettono il massimo impegno, ma non sempre la volontà ci
premia.... ci ritroviamo in ritardo senza accorgercene....ci aspettano alla Certosa,
che forse riusciremo a visitare questa volta, non è lunedì, ma prima dobbiamo
arrivare alla conca di Torre del Mangano.
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L'alaggio delle imbarcazione ci richiede troppo tempo e visto che l'entrata in
Abbazia era previsto per le 10:30 e noi solo alle 11:15 siamo riusciti a recuperare
l'ultima barca.... saltiamo anche quest'anno la visita alla Certosa. Un vero
peccato, dato che durante un mio sopralluogo sul pavese a settembre 2006 avevo
trovato la facciata dell'abbazia coperta dalle impalcature per il restauro per metà
della facciata. Per gli amici che non hanno potuto vedere la bellezza dell'eremo....
alcune immagini, contando magari in una maggiore disponibilità di tempo.....il
turista a "moto lento" potrebbe senza dubbio godere di questa visita
apprezzandone il silenzio e soprattutto la bellezza del sito!
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Il Sindaco di Borgarello ci accoglie con grande enfasi e noi apprezziamo
particolarmente per l'accoglienza, come se fossimo quasi "eroi" a ripercorrere in
barca il naviglio Pavese; una volta molto importante per i traffici commerciali, ora
penalizzato dal declassamento del canale e dalle insormontabili barriere che lo
hanno adibito a canale di irrigazione, campo di gara per appassionati pescasportivi
e deposito non autorizzato di rifiuti vari, come copertoni, carrelli di supermercato,
motorini, etc... Ecco perchè le Autorità locali ci ricevono con onore, perchè
credono anche loro in un recupero intelligente del canale, trasformandolo in un
CANAL DU MIDI' che i cugini francesi hanno trasformato in una importante
miniera per il terziario: ristoranti, noleggio delle peniche / houseboats, negozi che
offrono specialità e produzioni locali.....noi non abbiamo nulla da invidiare ai
cugini francesi.....ma non posso negare che forse sono più furbi di noi, per avere
trasformato un canale commerciale, traffico merci in commerciale, traffico di
turisti che ogni anno in migliaia sono presenti sul canale. Noi abbiamo la testa che
invece di riempirlo di turisti lo riempiamo di rifiuti, quando basta poco e recarsi ai
magazzini comunali anche in anonimato, per scaricare gli oggetti ingombranti!!
Sarà stato il ristorante con l'aria condizionata, le portate di ottimo pesce e
l'abbondante pranzo, ma ci alziamo da tavola solo dopo le 14:30....fa caldo, tanto
caldo e decidiamo di evitare perdite di tempo in alaggi difficoltosi e puntiamo
direttamente in darsena a Pavia.
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Dopo aver fatto le foto di rito con Andrea a bordo, facciamo fare un breve giretto
ai componenti di Legambiente, che ci hanno organizzato la conferenza stampa in
darsena...(saranno desaparecidos le autorità di Pavia??) Francesco mi richiama
perchè qualcuno dall'altra parte del canale urla come un matto: "Non potete
navigare i darsena!", ma vista la presenza della GdF e della GFdS che sono con
noi, accende il cervello e ci chiede più compostamente se siamo quelli di"IN
VIAGGIO SUI NAVIGLI" ...rispondiamo di SI, ma bastava leggere sull'adesivo ben
in vista sulla fiancata della barca... Durante la nostra sosta in darsena abbiamo i
tempo di recuperare segnaletiche e barriere buttate in darsena dai No Global che
protestavano per la visita del Papa avvenuta due domeniche prima..... un
motorino....e poi ci siamo fermati! NON ci stupisce nulla ....nel prato della darsena
parcheggiano tranquillamente autovetture e furgoni che non devono essere lì e
solo dietro nostra domanda "ma possono parcheggiare qui le autovetture?" ad un
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responsabile dei Vigili Urbani, iniziano a partire le multe! Come facciamo a
promuovere turisticamente il nostro bel paese se quando qualcuno sporca o butta
rifiuti in acqua non viene punito? Se contiamo sulla Buona Educazione....non fa
parte del nostro bagaglio culturale, meglio svizzeri e francesi in questo! Ma
rilevato che le autorità Pavesi, comune e provincia, sono completamente AZZENTI
comprendiamo meglio lo stato di ABBANDONO della darsena.....fabbrica di
zanzare killer anziché bene da tutelare, da valorizzare e da recuperare per un
turismo sostenibile che ha riscontrato tanti successi d'oltralpe! Noi ne siamo
coscienti dell'importanza di questa possibilità / sviluppo, facciamo la
manifestazione perchè crediamo profondamente in questa possibilità .....ma chi
governa la città e la provincia non altrettanto: un vero peccato!

La redazione di Striscia la Notizia, mi ha contattato per avere maggiori
informazioni sulla mia segnalazione "navighiamo con un alimentazione rispettosa
per l'ambiente, ma non possiamo fare rifornimento con il GPL Marine, perchè è da
più di 3 anni che abbiamo richiesto al Ministero dell'Interno una regola tecnica sia
per la realizzazione di dedicate stazioni di rifornimento, sia una ratifica per quanto
riguarda l'installazione di kit di conversione sui motori marini"...l'argomento è
senza dubbio d'interesse e mi chiedono che cosa abbiamo fatto per poter
sensibilizzare i Ministeri....Mi ricordo dell'interessamento del CODACONS con il
Prof. Rienzi che ha inviato ai Ministeri una lettera di diffida e nel 2005 lo abbiamo
avuto anche a bordo nella giornata di arrivo a Venezia..... Un grande GRAZIE al
CODACONS che ha immediatamente appoggiato la nostra iniziativa.....poi
abbiamo scoperto che è una battaglia....e giocando la carta Striscia tentiamo di
giocare il jolly per sensibilizzare maggiormente i Ministeri nell'iter legislativo....Tre
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anni ritengo sia un tempo più che congruo, ora basta togliere le pratiche dai
cassetti, rimuovere la polvere e firmare il decreto..... fatti non pugnette, come
dice l'amico assessore....Cangini non Romani!
Non resisto e comunico ai compagni d'avventura la news che forse Moreno Morello
ci verrà a far visita a Torricella di Sissa, dove c'è la PRIMA stazione galleggiante
dedicata al rifornimento GPL Marine (ma tuttora in attesa di un certificato di
conformità, non esistendo una normativa specifica in merito). Caricato dalla
possibilità di finire su Striscia, rientro sulla terra e mi offro come volontario per
portare le prime imbarcazioni dagli Amici del Po e dall'amico Folz, Matteo Folz.

Giornata piena anche oggi.... in attesa che l'ultima barca sia posizionata in acqua,
riusciamo a fare 4 chiacchiere con Matteo e Luigino, che sono rammaricati perchè
la penuria d'acqua come nel 2003 faranno saltare la mitica PAVIA VENEZIA, la
gara di motonautica più lunga a livello europeo con oltre 384km di lunghezza. La
competizione motonautica che Giampaolo voleva fare per battere il record di
velocità con un Tullio Abbate motorizzato con un Lamborghini da 1000hp, con
Gianni invece chiamato al duro lavoro di Giudice di Gara in elicottero.... peccato
perchè con un livello così basso d'acqua noi abbiamo dovuto evitare di passare
sotto al ponte Coperto, ricostruito dopo la seconda guerra mondiale....l'anno 2005
lasciato sotto la pioggia!
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Lasciamo i carrelli in cantiere e sfruttiamo un passaggio dal Corpo Forestale dello
Stato per raggiungere il nostro albergo.... Lo stesso albergo di due anni prima,
comodo perchè ceniamo nell'adiacente immensa pizzeria.... Unica annotazione,
qualche attrito fra Amici dei Navigli e Legambiente, ci fa fare le ore piccole, ma
grazie ad un comunicato stampa comune, approvato da entrambi senza riserve e
grazie anche all'opera di mediazione di Giampaolo, riusciamo ad andare a letto più
tranquilli, ma quanta fatica!
La notte di solito porta consiglio, speriamo porti maggiore senso di responsabilità
facendo rientrare al loro posto le parti, è un'avventura, una bella avventura e tutti
dobbiamo godere di questa opportunità rimanendo nei ranghi assegnati, senza
primedonne o invasioni di campo! L'unione fa la forza... se si propone un rilancio
turistico dell'idrovia, per recuperare in modo intelligente qualche conca
abbandonata e alimentare i nostri motori con un carburante che possa assicurare
il minor impatto ambientale: questo è il nostro UNICO comune obbiettivo, non
deve essere dimenticato o messo in secondo piano.
GRAZIE Andrea, grazie Barbara, grazie Valentina, GRAZIE a TUTTI!
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Settimo giorno: 27 aprile 2007
La nottata passa rapidamente e Paolo mio ormai fisso compagno di stanza non si
accorge nemmeno che ho fatto le ore piccole a risolvere problemi di comunicati
stampa congiunti..... Speriamo sia acqua passata e non ci siano ritorni di fiamma,
come definiamo in gergo tecnico! Facciamo colazione con tecnici vestiti in tuta
bianco rossa, con uno stemma famosissimo: un cavallino rampante in sfondo
giallo con le iniziali S.F.!! Che onore.... sono anzi siamo praticamente a fianco dei
tecnici FERRARI a fare la fila al buffet e poi colazione. E' una bella giornata e
sinceramente l'aria/acqua del Grande Fiume mi sta attivando i miei sensi
ricettori.....sarà perchè stasera dormirò a casa e potrò baciare i miei gioielli.... non
perchè la compagnia non sia importante, ma la famiglia ha la priorità!
Alle 8:10 siamo già dagli Amici del Po a fianco del mitico Ponte della BECCA, dove
abbiamo lasciato le imbarcazioni la sera prima, dobbiamo aspettare l'arrivo del
giornalista Ponzi di Rai3 Emilia Romagna che salirà a bordo con noi fino a Piacenza
dove dovremo arrivare verso l'ora di pranzo. Dopo aver alato il BSO300 che ha
dormito al coperto, vogliamo lasciare più di un nostro ricordo a Matteo, per
commemorare la scomparsa di papà Carlo, che assieme al fratello è stato uno dei
più attivi sostenitori del turismo fluviale sul fiume, nonchè organizzatore delle
passate edizioni della Pavia-Venezia. Lasciamo il nostro tagliacarte ufficiale della
manifestazione, omaggio gentilmente fornito da Foresti & Suardi (ns sponsor) più
qualche giubbotto e maglietta della manifestazione, nonché una mega bandiera
con il leone di San Marco targata Assonautica Venezia: grazie Matteo, grazie Carlo
per tutto l'impegno e la passione profusa per amore del Po!
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Abbiamo aspettato anche un miniatore dell'ARNI che è stato suggerito ed inviato
dal Direttore, a causa dei bassi fondali del fiume in alcuni punti e da quello che ci
avevano detto bisognava fare molta attenzione, per cui non ci abbiamo pensato
un attimo ed abbiamo richiesto la collaborazione del miniatore, come polena
vivente per evitare di lasciare qualche elica sui bassi fondali. GRAZIE Ivano, grazie
Massimo per il coordinamento .... miniatore arrivato, per cui saliamo in barca!
Troupe RAI3 sulla prima barca, Graziano e Ninì salgono con me e Barbara, si
parte!

La discesa sul Po in questo tratto è senza dubbio molto bella, sarà perchè le
limpide acque del Ticino sono predominanti rispetto al quelle che arrivano da
Torino, ma questo è riscontrabile fino alla foce del Lambro che scarica quanto
prodotto da Milano in parte depurato ed in parte non (compresa la
benzoilecgonina emessa con le urine da chi assume quotidianamente la cocaina),
prima nel Grande Fiume e poi in Adriatico. Il depuratore di Milano è operativo, non
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al massimo della potenzialità, ma è operativo.... e questo è senza dubbio un
sollievo per il benessere del fiume e per i pesci "drogati" senza volerlo. Abbiamo
anche la fortuna di fotografare imbarcazioni che effettuano prelievo abusivo di
sabbia dalla foce... ma qui è far west, anche se l'ARNI usufruisce di immagini
satellitari per la ricerca dei cattivi!

Arriviamo a Somaglia praticamente in perfetto orario, nonostante due tratti di
circa un km fatti con i motori trimmati e velocità leggermente superiore alla
corrente naturale... Sosta obbligata per aperitivo e qualche stuzzichino..... ormai
le soste ludiche sono un vizio! Gola affettata, ciccioli e salame spariscono in un
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soffio, come se non avessimo fatto colazione.... oltre a varie bottiglie di fresco
vino bianco dell'oltrepo pavese... Brindiam brindiam....ed i bicchieri si vuotano che
è un piacere! Ripartiamo immediatamente dopo, per non arrivare tardi a Piacenza
dove le autorità ci aspettano con TV e giornalisti.
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L'Assessore al Turismo Dott.ssa Calciati e la sua assistente sono in banchina ad
aspettarci e come richiesto possiamo tutti assieme per le foto o e per le interviste
di rito... scorgo sulla riva anche l'amico Paolo Ridella che è venuto a riceverci
dandoci un caloroso benvenuto a Pleisance. Un autobus a Metano ci sta
aspettando in strada per il trasferimento al Palazzo Farnese, sede dei Musei Civici,
nonché sede del Comune per ciò che riguarda gli uffici dell'assessorato al Turismo
(sede migliore di questa era difficile da trovare). Sandro è contento perchè
abbiamo la possibilità di visitare un importante mostra di antiche carrozze, tra cui
possiamo citare alcune del Quirinale, in prestito definitivo al museo, data
l'importanza ed il folto numero di carrozze disponibili per la visita. Io che vivo a
meno 35km da Piacenza non sapevo di questa bellissima opportunità di visita ai
musei civici e della mostra delle carrozze...... e ora che le ho viste Vi dico NON
PERDETEVELE!
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Dopo aver visitato il museo delle carrozze sotto al porticato dell'assessorato al
Turismo abbiamo potuto apprezzare le specialità locali, dove i "maifat" (tortelli di
erbetta con burro e salvia) hanno lasciato senza dubbio il segno, ma assieme a
salame, coppa e vini DOC tipici del territorio piacentino: GRAZIE dott.ssa Calciati,
Grazie Assessorato Turismo, GRAZIE al comune di Piacenza! Se tutti i "turisti per
caso" del fiume hanno la medesima offerta eno-gastronomica, faccio fatica a
indovinare quanti potrebbero essere ..... la buona cucina ed i prodotti tipici sono
dei catalizzatori infallibili!
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Il nostro viaggio verso San Nazzaro prosegue spedito e senza problemi
d'acqua..... peccato che la Calpurnia non ci venga incontro... peccato perchè costa
troppo a muoverla! Ci credo, va a benzina con due motori che sembrano due
secchiai.... e convertirla a GPL Marine? Si spenderebbe la metà! Piacenza Turismi
dovrebbe cogliere l'occasione al balzo, ma già è un miracolo che ci sia
un'imbarcazione turistica su questo tratto di fiume, convertirla a GPL sarebbe
chiedere troppo all'Amministrazione, ma visto che i soldini spesi in più sono dei
piacentini..... mi consolo che sono di Parma! Mi scuseranno i cugini piacentini, ma
solo se si punzecchia a volte si è ascoltati... in alcuni casi addirittura bisogna
offendere, ma questo dipende dalla permeabilità delle menti con cui si ha a che
fare! Senza arrivare ad esasperare il campanilismo ...però com'è difficile far capire
che esiste un sistema alternativo di alimentazione......l'hanno capito per i bus....
speriamo che le elezioni amministrative imminenti possano portare maggiori
possibilità di sviluppo per ed a favore del grande fiume. Bravi per tutto quanto
fatto ed investito per il fiume, ma all''occhio esperto di noi marinai, bisogna fare
qualcosa di più! Se esiste una soluzione più ecologica ed economica non credo che
possa essere scelta quella più inquinante ed allo stesso tempo più
economicamente gravosa..... o no! NOI abbiamo scelto la prima, speriamo di
contagiare TANTI ALTRI!!
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Un GROSSO ringraziamento a Fabio Brusamonti (NEW NAUTICA - concessionario
Mercury) che nonostante mi avesse detto che non c'era....lo vedo spuntare per
aiutarci ad azionare la GRU....Angelo è latitante! Grazie Fabio per il tempo
dedicatoci, ma se la conca di Isola Serafini fosse in funzione regolarmente non
saremo a chiedere favori.....né suppliche, nè tanto meno la gru!
Speriamo che l'edizione del 2011 possa svolgersi con un passaggio nella nuova
conca...... ma se ci vogliono 4 anni per fare un ponte TAV, una conca di
dimensioni doppie a quella in disuso ne richiede almeno 6 vediamo se sono stato
un buon profeta! Per mettere a conoscenza TUTTI del problema, devo fare una
spiegazione....il continuo sfondamento del letto del fiume Po a valle della conca
realizzata negli anni '60 ha abbassato il livello medio dell'acqua e la conca è
utilizzabile per il transito delle imbarcazioni solo una decina di giorni all'anno
quando il fiume è in piena. Nessuna imbarcazione si avventura in navigazione
quando il fiume è in piena in mezzo a piante facendo zig zag per poter risalire o
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discendere il fiume! Nel 2003 le imbarcazioni de IN VIAGGIO SUI NAVIGLI furono
spinte a braccia fuori dalla conca con un salto di -45cm, nel 2005 abbiamo
preferito alare le barche a San Nazzaro, nel 2007 pure!!! Grazie Gianni per la
magnifica foto dall'elicottero, la vista "privilegiata" del Giudice di Gara!
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Il primo gruppo di barche è in acqua con il pieno di carburante grazie alla gru
della CMC che ci hanno ospitato gratuitamente...... non è stato così l'anno 2005
alla MAP. Io e Paolo dobbiamo ritornare con le autovetture e 2 carrelli a San
Nazzaro dove gli altri ci stanno aspettando per alare le ultime 2 Windy ed il
gommone BSO300 della GdF. In tempo da record stiamo già caricando l'ultima
barca all'Associazione Motonautica San Nazzaro e dopo aver ringraziato il grande
Fabio, ci mettiamo in strada per Cremona. Effettuiamo la seconda sosta alla
stazione di rifornimento AGIP un poco di benzina e pieno di GPL naturalmente.
Arriviamo al Circolo Motonautico Cremona e grazie a cinghie e corde "su misura"
riusciamo ad alare in un battibaleno le altre 3 imbarcazioni rimanenti. Barbara ed
Andrea ci hanno organizzato una conferenza stampa Legambiente alla MAP, io
personalmente avrei preferito altro sito, ma vista la presenza del Presidente della
Provincia di Cremona Giuseppe Torchio, la sede MAP è adeguata....io accompagno
Giampaolo Gianni e Sandro in rappresentanza di AMV e Assonautica e faccio
rientro alla CMC perchè non possiamo fare tardi all'arrivo a Torricella dove
dovrebbero aspettarci Tv locali e stampa! Quelli che sono in auto con i carrelli
passeranno a prendere Giampaolo, Sandro, Andrea, Barbara e Gianni, gli altri tutti
in barca che proseguiamo verso "casa". Sento già aria di casa dal primo
pomeriggio, miei luoghi di pesca con l'amico Carletto, luoghi di tanti momenti da
ricordare, di tanti pesci catturati e rilasciati dopo una bella battaglia.... stasera mi
bacerò i figli e dormirò nel mio letto.
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Arriviamo a Torricella di Sissa, nel Porto Turistico Regionale con il sole tramontato
nonostante il capofila conoscesse molto bene ogni singolo tratto di fiume da
Cremona a Torsella ...... il doppio tragitto in auto per bypassare la conca di Isola
Serafini e la conferenza stampa di Cremona, ci hanno portato fuori tempo
massimo.....Massimo costretto a usare l'auto perchè era l'unico che conosceva la
strada, Mino sul Windy dietro di me....purtroppo poco dopo Polesine, ci
comunicano che l'ora di riardo ha fatto scappare TV e giornalisti.... peccato perchè
proprio in patria non saremo profeti, peccato per Gabriella che ha fatto
l'impossibile per trattenere i giornalisti ad aspettarci a Torricella... Non sempre fila
tutto liscio, anche se oggi tutto era andato per il meglio.... bastava solo un'ora in
più di sole, ma siamo arrivati stanchi ma contenti: oggi è stata una bella giornata,
domani sarà una giornata da LEONE!
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Concludiamo la bella giornata in un ristorante del "Buon Ricordo", rinomato sia a
livello regionale che nazionale, dato che alcuni soci dell'Associazione Amici dei
Navigli ci raggiungeranno a cena al Cavallino Bianco da Spigaroli: casa del
Culatello dei Zibello, ma anche di splendidi e saporiti piatti dello cheff più rinomato
della provincia......un modo per dimenticare la stanchezza e assaporare specialità
culinarie che lasceranno il segno in parecchi di noi. Strolghino, Culatello di Zibello,
Salame di Felino (non di tigre o di leone), Prosciutto di Parma e GRANA,
Parmigiano-Reggiano! Ed è solo l'antipasto...si fa quasi fatica ad arrivare con un
buchetto nello stomaco per gustare il dolce..... tutto buono e squisito....ma io
devo salutare gli amici per una notte, moglie e figli mi aspettano a casa...
Domattina li lascerò a letto, la sveglia è alle 6.00!

Domani sarà una giornata da Leoni, tutti a letto presto!
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Ottavo giorno: 28 aprile 2007
La nottata in famiglia mi ha rigenerato le pile e mi ha infuso nuove energie....
Stamattina avremo la visita di Moreno Morello di Striscia, uno dei tanti tentativi di
sensibilizzare i Ministeri per "velocizzare" un iter legislativo frustrante per la
nostra stazione di rifornimento galleggiante di GPL MARINE, in acqua in darsena a
Torricella dal Dicembre 2003 ma che non ha avuto ancora dopo quasi 4 anni
un'autorizzazione all'erogazione per soddisfare la richiesta da parte di qualche
matto diportista che vorrebbe andare a GPL sul Grande Fiume...... un vero
peccato che Roma sia così lontana dai bisogni e dalle necessità della gente
comune!!! Bacio moglie e figli che mi raggiungeranno più tardi ed alle 07.00
riparto verso Torsella per raggiungere gli amici che hanno pernottato
nell'agriturismo Gramignazzo nelle immediate vicinanze del "ponte del Diavolo",
che nonostante svariati tentativi degli alleati di buttarlo giù con le fortezze volanti
è rimasto intatto ed è arrivato ai giorni nostri! Lo oltrepasso poco prima di
svoltare a dx e raggiungere l'agriturismo...dove alle 7.30 sono già tutti pronti per
andare verso la Nautica.... C'è da resettare le barche e prepararci per le riprese di
Striscia....
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Usciamo dalla darsena il tempo necessario per poter fare alcune riprese delle
barche in navigazione e tenteremo di fare rifornimento a GPL.....al rifiuto del
Presidente ANT scatterà Moreno chiedendo spiegazioni.... il messaggio da dare al
grande pubblico è corretto: si potrebbe alimentare le barche a GPL Marine ma il
buco normativo e la lentezza della macchina burocratica italiana ce lo hanno
impedito! Striscia potrebbe oliare il meccanismi dei Ministeri che per la "vergogna"
qualcosa dovrebbero fare..... lo sapremo solo dopo qualche mese! GRAZIE
Striscia, GRAZIE MORELLO, Grazie CODACONS, dato che alle nostre riprese sarà
effettuata una chiusura da parte del Prof. AVV. RIENZI, già salito con noi in barca
nella chiusura dell'edizione 2005! Speriamo solo che questo nostro tentativo
estremo non abbia effetti negativi.....ma il servizio di Striscia può essere replicato,
è una minaccia!!!! Speriamo che i rappresentanti del popolo possano eseguire
quanto richiesto da chi li ha eletti....... altrimenti TUTTI a CASA che è meglio!
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Siamo in ritardo di un'ora sul programma della giornata, ma ne valeva la pena....
TUTTI sono soddisfatti sia della ripresa con Morello che della splendida SPALLA
CRUDA di Palasone, specialità insaccata che contende la palma della bontà al più
rinomato Culatello di Zibello, spalla offerta dall'Associazione Nautica di Torricella
di Sissa. GRAZIE Presidente Pizzi, grazie Felice e grazie ai soci che hanno
organizzato lo spuntino. Dopo aver desertificato quanto trovato sulla tavola,
ripartiamo a tutta birra in direzione di Boretto, nostra sosta tecnica per
rifornimento carburante.
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Arriviamo a Boretto in tempo di record, quasi fosse una Pavia-Venezia, ma
essendo sabato il distributore di carburante era già chiuso.... tentiamo di
raggiungere Borgoforte dove c'è un altro punto di rifornimento segnalato da
ARNI......arriviamo a Borgoforte, ci fermiamo ma l'attracco è deserto! Facciamo
un km a piedi prima di raggiungere un bar dentro all'argine ed il gestore ci
informa che la stazione di servizio è ad 1.5km dal bar..... senza taniche da
riempire e senza un mezzo è DURA!!! Approfittano per una sosta tecnica per le
signore che hanno innalzato il livello del fiume di qualche cm .... tutti in barca
facendoci "prestare" la benzina dalla GDF.... chi va a GAS come me, ne ha
ancora...
Arriviamo a foce Mincio dove rischiamo di essere pescati da pescatori di siluro che
impediscono quasi il passaggio alle imbarcazioni, ci facciamo largo zizzagando tra
mega galleggianti fluorescenti e fili in dacron o intrecciati ..... che se non stai
attento ti tagliano il collo! Per fortuna arriva il gommone della Finanza e qualche
galleggiante viene ritirato prima che finisca avvolto da qualche elica... rischiando
di danneggiare il paraolio!
All'ingresso del Mincio un grosso sbarramento in massi tiene alto il livello del
Mincio a monte per garantire il passaggio alle motonavi che trasportano merci sul
Canal Fissero, Bianco - Tartaro, fino a Mantova e viceversa! Una grossa gru ci
aspetta per valicare lo sbarramento con delle cinghie nuove fiammanti....pronti a
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smontare e buttare le imbarcazioni sul Mincio: GRAZIE Arch. Negrini per
l'organizzazione del passaggio volante, passaggio che dovremo fare anche
l'indomani mattina per raggiungere Revere. Gabriele mi ha già chiamato alcune
volte a causa del nostro ritardo, ma siamo stati bravi a recuperare tempo in
navigazione.... valichiamo lo sbarramento velocemente, ma non senza qualche
palpitazione.... due barche durante il trasbordo scivolano e a momenti volano sui
massi, ma grazie alla direzione di Giampaolo del gruista e dei ragazzi che
mantenevano in tiro le barche con le cime, tutto va bene! Grazie ai ragazzi della
GdF che hanno sudato assieme a noi perché tutto filasse liscio.
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L'acqua all'interno della conca di Governolo inizia a calare e con grande stupore
scopro una ricchezza incredibile della fauna ittica presente sul Mincio: pesci che
saltano fuori dall'acqua man mano che cala l'acqua, gamberi che sorpresi dal
rapido calo dell'acqua rimangono quasi fuori dall'acqua, rane che saltano a destra
e a sinistra! Sapevo che i Laghi di Mantova sono ricchi di flora e fauna, ma quanto
visto dai miei occhi all'interno della conca supera la mia immaginazione! Appena
fuori dalla conca incontriamo una motonave commerciale che scende verso la
conca Leone per poi passare sul canale Fissero-Tartaro-Bianco. Senza lo
sbarramento che mantiene alto il livello del Mincio questo non sarebbe
possibile..... speriamo che l'ultima conca sul canale possa essere ultimata e
congiungere il canale ai laghi di Mantova senza dover ricorrere a questi "estremi
rimedi" ....CHI paga questi sbarramenti....chi si assume le lamentele dei "poveri
diportisti" che vorrebbero risalire il Mincio per andare a Manova, MA NON SONO
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FORTUNATI COME NOI! Ed i battelli turistici che offrono gite sul fiume.... altri che
protestano per questa interruzione di itinerario!
Ancora pochi Km e siamo sul Lago Inferiore....Porto Catena è vicino!
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Finalmente siamo arrivati a Porto Catena.... se non ci fosse stato lo sbarramento
saremo arrivati un'ora prima, ma anche così è andata bene...La fame è
abbondante nonostante lo spuntino delle 10.00 a Torricella .....anche le nostre
barche sono quasi a secco di GAS e di benzina! Alcuni gazebo posizionati sopra le
mura che proteggono Porto Catena, sono pieni di specialità locali, offerte dalla
Provincia e dall'Azienda di Promozione Turistica...
Tortelli di zucca, cotecone con zucca in mostarda, ciccioli (fritti), Granda Padano,
salumi vari e vini DOC mantovani.... e tanta acqua! Fa caldissimo e noi arriviamo
disidratati ed affamati... le locuste non avrebbero fatto di meglio! Riusciamo ad
apprezzare le specialità offerte anche sotto il sole anche se qualcuno chiede
ospitalità sotto l'ombra dei gazebo che guardano sul lago Inferiore....
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Ci trasferiamo nel tardo pomeriggio all'agriturismo di San Benedetto, una bella
doccia ci aspetta per rifocillarci dopo una caldissima giornata.... Come al solito
abbiamo poco tempo, ma visto che oramai siamo abituati a farci la doccia a turno
con una velocità supersonica, in attesa dell'ora X per la partenza del pullman
dall'agriturismo qualcuno ha anche il tempo di scaricare le immagini sul PC....
L'agriturismo che ci accoglie per cena è poco distante dalla nostra base operativa
notturna, ma durante il breve tragitto in pullman, qualcuno della "segheria"
Bucintoro ha il coraggio di schiacciarsi un pisolino volante.... io a momenti lo
seguo a ruota! Cotti dal caldo accumulato nella giornata e senza un attimo di
tregua!
Abbiamo il grande onore di pranzare con il Presidente della Provincia di Mantova
che essendo "UOMO di Po" non può farsi sfuggire quest'occasione.... buttiamo le
basi per un passaggio nell'edizione 2009, vista la GRANDE OSPITALITA' di
Mantova non possiamo che ringraziare ed inserire Mantova come nostra tappa
della 4^ edizione, magari per verificare che gli sbarramenti su foce Mincio non
siano più necessari.... noi andiamo dove ci sono problemi da risolvere, altrimenti
non ci divertiamo!
GRAZIE Presidente Prof. Fontanili, grazie Assessori, grazie Arch. Negrini per la
vostra graditissima ospitalità e per quanto promesso per risolvere alcuni problemi
di navigazione di questo tratto meraviglioso di fiume Mincio e sui laghi di
Mantova.
Ho vaghi ricordi del trasferimento in pullman..... ma nessun ricordo di come ho
preso sonno, ma nemmeno i miei compagni di stanza se lo ricordano......quando
si è stanchi, cotti dal sole e si è mangiato e bevuto bene.......che cosa manca
...NULLA!!
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Nono giorno: 29 aprile 2007
Dormita fantastica, letto matrimoniale con baffo Massimo, nessun rumore in
segheria anche se Mino qualcosa deve aver sentito, tutto nello standard. Non c'è
stato bisogno di far suonare la sveglia...Mino era già in attività in bagno, per cui lo
seguo a ruota appena si libera il lavandino...... dopo la barba, doppia lavata con
acqua gelata, ma che puzza di "uovo marcio", con acque leggermente
salsoiodiche: a saperlo alla sera avremo fatto tutti il bagno per avere una pelle
vellutata la mattina seguente! Noi di Parma che conoscevamo l'odore
inconfondibile di queste acque l'abbiamo esaltata, altri che non sapevano il
significato
della
"puzza
dell'acqua"
l'hanno
interpretato
malamente.....immediatamente corretti per questioni di cultura generale. La
colazione presso l'edificio del rustico restaurato è ottima e abbondante (tanto non
avevamo mangiato nulla la sera precedente), ma oramai ci comportiamo come
cammelli nel deserto: beviamo in abbondanza quando c'è l'acqua, anche perchè
non siamo sicuri di trovarla sempre! Il proprietario già presente in sala colazione
ci spiega che sono molti gli agriturismi nati in questo tratto di Po Mantovano,
proprio per soddisfare una maggiore richiesta di posti di turisti itineranti, sia sulle
piste ciclabili che di bad&breakfast nelle vicinanze di città d'arte importanti come
Mantova. Ora gli abbiamo fatto scoprire una nuova nicchia da coltivare: i turisti
del fiume, l'idea è piaciuta tantissimo, ma occorre investire in servizi sugli
attracchi! Punti di ristoro, rifornimento di vari carburanti (GPL incluso, dato che si
entra in parchi fluviali), valorizzazione del fiume che può essere un grande veicolo
di attrattiva.... basta vedere la fama mondiale di un Canal du Midi acquisita nella
2^ metà del 1900!!

Pag. 88

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

I laghi di Mantova ci hanno senza dubbio affascinato, folta fauna acquatica con
cigni, aironi, nitticore e garzette che si possono facilmente avvicinare con le
imbarcazioni al minimo della potenza, ma noi come al solito dobbiamo rendere:
stamattina dobbiamo scavalcare nuovamente lo sbarramento che ci separa dal Po!
Speriamo che il tempo impiegato ieri possa essere abbassato e migliorato, ma non
dipende da noi, ma dalla mano del gruista! Il Mincio di domenica mattina brulica
di pescatori e noi facciamo attenzione a non danneggiare troppo i pescatori con il
moto ondoso, anche se esperienza personale, quando le onde muovono
leggermente il fondo si hanno delle boccate decise e importanti.... ma prima di
imboccare la conca di Governolo, non facciamo tempo a rallentare che 3 delle 6
imbarcazioni catturano 4 lenze con finali da SUPER siluro, con ami da 00 per la
cattura al tonno! Entriamo in conca con due lenze ancora attaccate alle eliche,
compreso il BSO300 della finanza e solo grazie alla lama di qualche Leaderman
riusciamo a liberare le eliche da centinaia di giri di fili intrecciato di grosse
dimensioni.
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Il gruista imparata la lezione del giorno precedente riesce a fare il trasbordo delle
imbarcazioni in tempo da record e una dopo l'altra le imbarcazioni raggiungono
due cabinati che sono all'ancora davanti alla foce del Mincio che ci hanno chiesto
informazioni: volevano sapere se potevano fare anche loro il trasbordo per andare
sui laghi di Mantova, ma purtroppo non tutti sono fortunati come noi! Il nostro
dispiacere è così grande che solo un caffè dolce poteva togliere l'amaro dalla
bocca e così all'interno de cabinato in coperta partono a raffica un caffè dopo
l'altro! Grazie ragazzi, ma speriamo che lo sbarramento possa essere rimosso
quanto prima....noi proseguiamo verso Revere dove la Paola e Roberto ci stanno
aspettando alla Canottieri Revere.

Pag. 90

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Pag. 91

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Arriviamo a Revere, alla Canttieri Revere in un battibaleno ed abbiamo il tempo di
rilassarci prima di fare rifornimento alle imbarcazioni e qualche riparazione
necessaria..... il mio Windy imbarca acqua a causa dell'escursione sulla rapida alla
Miorina, ma solo nel sottofondo, per cui non era acqua che si riusciva a rimuovere
con la pompa di sentina, ma solo quando si alava la barca rimuovendo il tappo di
fondo. Grazie all'aiuto di Roberto che ci ha reperito fibra di vetro e pasta bicomponente in meno di 15minuti il buco era chiuso ed aveva tutto il tempo di
catalizzare, dato che era quasi ora di pranzo... e che pranzo!!! Grazie Bebo, grazie
Davide per la riparazione volante!
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Antipasto, Primo abbondante, Secondo ancora di più, cotto a puntino, acqua e
vino: è proprio DOMENICA! GRAZIE Paola, grazie Roberto per l'ospitalità e per lo
squisito pranzo sull'acqua!
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Non potevamo pretendere di più, non potevamo avere di più! Dopo l'ammazza
caffé, facciamo fatica ad alzarci dalle seggiole.... abbiamo in programma la visita
all'Isola Boschina, un isola protetta che ha abbondanti piante secolari e rare
piante, salve grazie all'isolamento del fiume ed all'attenta vigilanza del Corpo
Provinciale.

Pag. 94

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Pag. 95

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Ripartiamo verso le 15:30 verso la conca di Pontelagoscuro, navigazione tranquilla
dato che le barche sono state rifornite a puntino. Uno dopo l'altro i pontili di
attracco segnalati dalla cartina ARNI ci permettono di capir che non siamo troppo
lontani dalla meta.... La ciurma è silenziosa, sarà la digestione lenta dopo tutto
quello che c'è stato offerto da Paola e Roberto e dagli amici della Canottieri.
Siamo forse più sazi di una giornata passata con VERI amici, quelli che si fanno in
4 per farti sentire un vero "ospite" quelli che non vedi l'ora di tornare a
ritrovare....
In questo tratto di fiume che scorre tranquillo, possiamo rilevare molti pescatori
che sono a caccia dei siluri, ma dopo aver raggiunto apici importanti gli anni
passati, le catture importanti sono sempre più rare...... saranno i pescatori
stranieri che ci hanno insegnato nuove tecniche per stuzzicare i pesci di taglia più
grande.....io sono in barca e come sempre friggo perchè non ho abbastanza
tempo per fare una bella pescata!! Ma la manifestazione "turistica" quest'anno ha
auto notevole successo mediatico telegiornali, quotidiani e settimanali, grazie
all'appoggio di Legambiente, l'Associazione Amici dei Navigli, ma anche grazie allo
sforzo organizzativo dell'Associazione Motonautica Venezia che ha tenuto assieme,
con un forte collante le varie componenti:grazie Giampaolo, grazie per avermi
dato questo importante incarico! Gli AMICI mi scuseranno queste riflessioni a
metà viaggio, ma ci sono stati momenti grigi ed alcuni neri, dove in più di
un'occasione mi sono chiesto se ne valeva la pena, ora ho la risposta: SI ne
valeva la pena!!!
Arriviamo sotto al ponte di Occhiobello e il mio comandante dubita della mia
cultura fluviale, dopo aver scritto un portolano dell'idrovia: "dove siamo?"
Occhiobello, ma ne sei sicuro..... per scansare ogni equivoco ci avviciniamo
all'attracco ed i presenti sulla riva mi confermano che l'attracco era quello
giusto....mancano pochi km all'ingresso della conca che ci condurrà a Ferrara
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La giornata di oggi la possiamo definire la giornata degli amici, prima Paola e
Roberto, ora stiamo arrivando a Ferrara dove ci aspetta il Maestro: il vice
Presidente di Assonautica Nazionale Prof. Paolo Dal Buono. Questa volta il
passaggio in conca è stato rapidissimo, anche perchè grazie al mio database del
portolano siamo riusciti a contattare il conchista che era stato "prenotato" ameno
due mesi prima. Ho risparmiato qualche imprecazione colorita in dialetto a Paolo,
che nel 2005 invece mi aveva fatto sorridere almeno mezzora intrattenendomi al
telefono con una "messa delle sue".
Molti dei mie compagni non sono "veterani" come alcuni di noi... il fascino del
canale al tramonto colpisce i nuovi partecipanti e li lascia a bocca
aperta......dobbiamo arrivare in darsena prima che le stazioni di rifornimento
chiudano, domani partiamo presto per cui tutti riforniti prima di sera.....
ripartiamo ad alta velocità e lasciamo che la poesia rimanga nei nostri cuori.
Riusciamo ad arrivare in darsena a Ferrara in tempo per permettere i rifornimenti
prima di sederci a cena.
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Paolo ci aspetta in darsena e come al solito, la darsena è quasi interrata dalle
alghe e solo un piccolo canale ci permette di ormeggiare le barche in banchina,
tutte rivolte vero il sole! Come se volessero ammirare anche loro il tramonto a
Ferrara. Gli amici del circolo ci hanno preparato la solita cenetta in "famiglia" e
dopo aver espletato le interviste in banchina, riusciamo a rifocillarci e a rilassarci
prima di mettere di nuovo i piedi sotto una tavola ben imbandita.
Grazie Paolo, grazie agli AMICI della DARSENA, la cena è stata all'altezza
dell'ultimo passaggio quando abbiamo inaugurato la nuova struttura. Siamo
ritornati, l'avevamo promesso, abbiamo mantenuto la parola..... e visto che non
c'è due senza tre....ripasseremo ne 2009!!!
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Decimo giorno: 30 aprile 2007
Notte passata con Davide, Bebo e suo figlio, ho abbandonato i miei parmensi per
la nottata, ma vista la stanchezza non sarei stato in vena di tante chiacchiere.....
la sveglia è più o meno alla solita ora....abbiamo 30min per fare colazione prima
per ripartire verso la darsena ... l'agriturismo e il ristorante che ci hanno ospitato
per la notte sono stati molto graditi. Abbiamo tutti una grande voglia di risalire in
barca, come se ne dipendessimo..... la nostra passione quotidiana!!!
Lascio la "mia" barca a Davide, la passione della foto ha il sopravvento e visto che
guida Giampaolo con navigatore Silvano, oggi il divertimento è assicurato!
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Arriviamo in perfetto orario alla conca di Valpagliaro prenotata dall'amico Paolo
che non è con noi in barca ma si è trasferito in macchina a Comacchio dove ci
accoglierà verso mezzo giorno, dopo avere oltrepassato la successiva conca di
Vallelepri. Oggi sono con noi i responsabili di Legambiente che ci accompagnano
fino a Comacchio quando entreremo nel BIRD WATCHING FAIR, una delle più
importanti fiere d'Europa dedicate al turismo itinerante a "caccia d'immagini" di
fauna acquatica, mentre è immersa nell'habitat fluviale o lagunare. Gli amici di
viaggio ai quali ho raccontato che solo una settimana prima della partenza della
Locarno, ero stato a trovare l'amico Vadis a Goro con visita in sacca sia alla
ricerca di immagini di pescatori al lavoro, ma soprattutto di tanti tanti uccelli che
nemmeno a raccontarlo riesco a quantificar in un numero preciso: stasera
arriveremo in sacca e se il tempo lo permetterà, ripercorreremo lo stesso
itinerario. Rileviamo lungo la navigazione del canale che le rive sono in alcuni
punti in situazione di emergenza, dove a nostro parere dovrebbero essere
effettuati dei lavori di ripristino e manutenzione.
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Oltrepassiamo Migliarino e la sua darsena deserta, mettiamo la prua verso sud
passando sotto due ponti, il primo della statale il secondo ferroviario, entrambi
con un tirante d'aria sufficiente al passaggio da imbarcazioni da trasporto che
"teoricamente" dovrebbero fare nuova rotta dal delta a polo di smistamento
Ferrarese, questo per evitare le secche del delta e del fiume Po. Ma questo
progetto è tutto da verificare e da discutere sia con le associazioni ambientaliste
che con chi potrebbe trarre sviluppo dalla nuova via commerciale.... anticamente
era così, dove c'era una via commerciale, si sviluppavano economie ed
insediamenti. Da quello che vediamo noi dalle sponde, le rive dell'idrovia ferrarese
sono abbandonate come abbandonati sono tutti i principali insediamenti
industriali...questo è argomento di riflessione.....natura incontaminata con
l'idrovia deserta o turismo fluviale intelligente con % di trasporto commerciale con
qualche possibilità di nuove economie. Non tutto il "male" viene per nuocere.... chi
fa sport o chi naviga sull'idrovia, da qualche parte si dovrà fermare a bere se ha
sete o a mangiare se ha fame o dormire se ha sonno.... non sono servizi anche
questi!!!
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Arriviamo tranquilli alla conca di Vallelepri, ma nonostante il largo anticipo rispetto
alla nostra tabella di marcia siamo costretti ad attendere il passaggio di una
barcone da trasporto che risale verso Ferrara in direzione opposta alla nostra. Il
concaro che ci ha aperto a Valpagliaro è lo stesso che ha aperto il ponte stradale a
valle della conca di Vallelepri che è già aperta lato mare, pronta ad attendere il
barcone... Ci rilassiamo nell'attesa con un tiepido sole che fa capolino tra le
nuvole, è quasi mezzogiorno, ma abbiamo tutti il giubbotto ed i colletti alzati,
tutta colpa di un fresco venticello che arriva dal mare. Oggi se usciamo in mare ci
sarà da ballare!!!
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Simona e Paolo mi hanno già chiamato una decina di volte, eravamo in orario ora
siamo un tantino lunghi, ma non dovrebbero esserci ulteriori ostacoli, per cui
l'arrivo a Comacchio è assicurato in 5minuti..... questa volta sono effettivi! Ricevo
da Paolo le coordinate per imbarcarlo a bordo e poter arrivare presso la fiera con
le Autorità a bordo..... Siamo tutti in smania di arrivare.... fame, sete e servizi
essenziali...... sembra che siamo in barca da poco più di 3 ore e mezza.
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Siamo sbarcati in darsena a Comacchio, proprio sotto alla torre dell'acquedotto,
Giampaolo e Silvano appena sbarcati sono intervistati da NAUTICMARKET,
d'altronde i numeri davanti agli spettatori del Birdwatching sono stati degni di un
pilota di Class 1, ma tutto scorre in fretta..... l'autobus ci aspetta per trasportarci
all'interno della fiera.....distante un km abbondante dalla darsena..... a piedi
sarebbe stata dura....GRAZIE Simona. Passiamo proprio accanto al centro di
Comacchio dove spunta i mitico TREPONTI che rappresenta un notevole punto
d'attrazione anche fotografico. Riusciamo ad ammirare il ponte quando passiamo
sulla passerella del canale che collega i Treponti con la laguna...prima di tuffarci
nella folla presente all'interno della fiera, anche se è solo lunedì, ma forse più di
uno ha sfruttato i ponte del 1° maggio per visitare questa importante fiera.
Un'area riservata ci attende all'interno della fiera e soprattutto un abbondante
buffet.... che fame, ma che sete! Non riusciamo a cronometrare quanto tempo
passa quando si aprono le danze... Susanna è qui in fiera, per la conferenza
stampa che dovremo iniziare dopo il nostro caffè. Paolo ci ha organizzato tempi
stretti,ma noi solitamente siamo abituati....proiettiamo le immagini della passata
edizione, conferenza con i grandi fautori della manifestazione....Paolo fa il
moderatore, come se ce ne fosse bisogno.
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Passare a Porto Garibaldi, mia meta di "divertimento" a pesca di sgombri e
lanzardi con l'amico Piero, mi riattiva la GRANDE voglia di pescare, ma mi devo
accontentare di scattare foto a raffica ad uno stormo di gabbiani sovra eccitati per
rifiuti di lavorazione da pesca lanciati in canale da un peschereccio appena
rientrato. Barbara è con me in barca è anche lei è interessata dall'agitazione dei
gabbiani....definita "frenesia alimentare"....quello che succede a noi a pranzo e a
cena!!! Indossiamo le cerate pronte per qualsiasi evenienza.....cielo grigio, vento
da Est doccia assicurata dato che puntiamo verso Nord alla sacca di Goro, nostra
meta serale.... Sarà stato destino ma appena sbuchiamo in mare inizia a piovere a
dirotto....sia dal cielo che dalle fiancate, con le onde che ci fanno ballare e non
poco, ma per chi ama il divertimento questo ballo tra le onde è adrenalina PURA!
Per chi soffre di mal di schiena e di cervicale ... un pò meno.... ma ormai stiamo
ballando....
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Arriviamo in sacca a Goro dopo aver saltato come matti, spruzzi d'acqua salata
sulla faccia, qualche doccia completa, ma le cerate ci hanno protetto.......alcuni
hanno cavalcato le onde a prua, sfidando eventuali mal di schiena, un
divertimento durato circa un'oretta, con qualche goccia dal cielo e qualche raggio
di sole che faceva capolino fra le fitte nuvole. Le foto scattate in controluce,
rivelano il carattere luccicante del mare con un colore omogeneo tra cielo e
mare.... Le fitte file di bitte che ci segnalano di essere arrivati alla soglia della
sacca, segnalano la fitta rete di canali che delimitano le secche dai canali
navigabili.... noi, poco esperti di navigazione in sacca preferiamo evitare guai ed
attendiamo la barca pilota inviata dall'amico Vadis raggiunto tramite il mio
cellulare. Non dobbiamo attendere molto e mi rendo conto solo successivamente
all'entrata nel canale che potevamo fare senza pilota, dato che solo qualche
giorno prima avevo percorso lo stesso canale in compagnia della migliore guida di
Goro. Poco prima di entrare nel piccolo porto di pescatori di Gorino, salutiamo e
ringraziamo San Antonio che vigila sulla sacca in una piccola teca sostenuta da 4
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bitte..... la nostra navigazione in mare aperto è stata senza dubbio movimentata,
ma senza dubbio bella e che ci rimarrà nei cuori e nelle menti per tanto tempo.
Non vedo l'ora di abbracciare Vadis in porto e ringraziarlo nuovamente di averci
accolto e ospitato a "casa" come nella precedente edizione. Quando arriviamo in
porto l'amico ci attende a lato delle pese delle cooperative ed è lui che ci indica
dove far attraccare le nostre imbarcazioni. Con sorpresa siamo accolti da una
Commissione del Parlamento Europeo che avevano avuto modo di fare un giro in
sacca e rendersi conto di una delle più grandi e meravigliose industrie a cielo
aperto che danno lavoro e soddisfazione a più di 1500famiglie della sacca:
allevamento e raccolta di vongole, cozze e ostriche, prodotti ittici tra cui spiccano
gamberetti, granchi (le mitiche e costosissime moeche), anguille e sogliole.
Ringraziamo i parlamentari europei per la calorosa accoglienza e ringrazio il Sen.
Andrea Manzella che ha voluto avere notizie tecniche sui nostri motori GPL per un
minore inquinamento, con l'impegno di appoggiare l'iter legislativo a Roma.....
speriamo siamo parole di uomo d'onore e non di "politico"..... c'è un mare di
mezzo! Tutti i marinai sono impazienti di risalire in barca, dato che ho decantato
lodi durante il nostro viaggio di quante bellezze avevo visto 5giorni prima di
partire da Locarno... tutti volevano vedere quanto da me descritto e soprattutto
vedere la guida Vadis all'opera, cicerone di rara bravura, incantatore dei turisti
affamati di informazioni e di segreti della sacca.
Vadis entra in azione.....

Pag. 111

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

Pag. 112

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007

La bellezza della sacca avvolge i partecipanti che eccitati come i "bambini" si
girano a destra e a sinistra per poter indicare a chi è meno veloce nell'individuare
le varie specie di volatili presenti nella laguna ...... peccato che il grigio del cielo
non permetta al sole di darci un colore più caldo alla nostra visione, ma posso
contare sulle immagini scattate in una bella e calda giornata di sole, scatti che
rendono in parte della bellezza del delta e della sua natura incontaminata. Verifico
che non tutti hanno le esatte conoscenza delle specie incontrate, lacuna colmata
sia dal cicerone che da chi aveva ricevuto "lezioni private".... lezioni che hanno
dato ottimi risultati. Partiti dal vecchio faro, ora punto di avvistamento per il
birdwatching fino ad arrivare al nuovo Faro di Gorino abbiamo incontrato gabbiani,
cormorani, garzette, rondini di mare, beccacce di mare, aironi cinerini e rossi,
germani, volpoche e tantissimi limicoli che ronzano a pelo d'acqua in piccoli
stormi. Barbara, come immaginavo, è quasi senza parole.... Francesca scatta più
di un'immagine per ricordarsi della sacca quando rientrerà a Roma, gli altri
pirati.....scoprono di avere un "cuore romantico" e anche se il tramonto non è di
quelli indimenticabili, più giallo grigio che rosso arancione. Arriviamo dopo un
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breve tragitto a piedi al faro, dove naturalmente ci aspetta uno spritz quasi
perfetto per i veneziani. Rientriamo a malincuore in porto a Gorino, ma la lunga
giornata nel delta non è ancora terminata..... il ristorante USPA ci aspetta con le
sue prelibatezze e la camerata da 20 di Gorino Sullam attende i "fortunati" per
una notte indimenticabile..... così l'abbiamo immaginata, così sarà!

Immagini di lavoro "duro" in sacca per raccogliere prodotti prelibati da destinare
ai mercati ittici del nord Italia, fino ai piatti dei ristoranti..... piatti prelibati che
hanno allietato la nostra serata in sacca, permettendoci di godere di questi frutti
coltivati con fatica, ma per il piacere di farli assaporare sia ad intenditori che a
neofiti... a fine serata siamo tutti molto soddisfatti della giornata, non abbiamo
goduto delle migliori condizioni atmosferiche, ma senza dubbio i colori, i sapori ed
i profumi della sacca li abbiamo registrati e annotati nella nostra memoria.....
Per chi volesse godere in parte allego le immagini dei piatti realizzati con prodotti
della sacca...... buon acquolina a tutti!!!
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Undicesimo giorno: 1° maggio 2007
Il risveglio alle 6.30 dopo una nottata trascorsa in compagnia di Gianni e Sandro,
passa con relativa quiete e silenzio, interrotte di tanto in tanto da un richiamo al
"micio" che i due compagni di stanza si scambiavano reciprocamente.....
Rigenerate le forze con la splendida mangiata della sera precedente al ristorante
USPA, possiamo affrontare un'altra importante giornata nel cuore del DELTA PO.
Oggi avremo un'altro importante pranzo offerto dal Parco Delta Po Veneto e
dall'amministrazione di Porto Viro, che ci permetteranno di "godere" delle
specialità della sponda veneta del delta del Grande Fiume. l'efficienza si vede dal
mattino, riesco finalmente ad inoltrare immagini alla redazione del Resto del
Carlino sul nostro passaggio al Bird Watching Fair e su quanto ritentiamo di fare:
diffondere una cultura turistica della nostra bella idrovia e rendere finalmente
giustizia al nostro bel fiume Po. Tutti svegli al ristorante - albergo USPA, vediamo
sfrecciare il furgone di Silvano con a bordo il primo carico di amici che hanno
dormito a Goro, presso il ristorante Ferrari che l'amico Vadis era riuscito a farmi
riservare in tempo prima del "tutto pieno"... a causa della fiera di Comacchio!
Abbiamo voluto passare in un'occasione importante .....abbiamo dovuto pagare
..... i "meno" fortunati di noi sono stati ospiti della camerata da 20 persone a
Gorino Sullam, sulla sponda veneta, con tanti aneddoti da raccontarsi nelle fredde
serate invernali...
Scrivo questa giornata, dopo 5mesi dalla bella avventura, ma i miei ricordi sono
vivi più che mai come se quanto da me scritto fosse accaduto solo ieri o l'altro
ieri... tanto è forte il ricordo, tanto sono forti i gusti ed i profumi dei posti da noi
toccati e che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere da un angolo molto
particolare: dall'acqua! Non so se riuscirò a ringraziare tutti gli amici per quanto
profuso durante la discesa, nella consapevolezza che tutti quanti stavamo facendo
qualcosa di importante per noi, per i nostri figli e per chi ama questo "turismo
itinerante" assaporando specialità locali ed ammirando paesaggi che molti hanno
ammirato solo al ritmo dei viaggi in autobus o auto. Noi, a "moto lento" e
dall'acqua ne abbiamo assaporato i profumi, le verdi sponde, la folta e rigogliosa
vegetazione ricca di vita sia dentro che fuori dall'acqua.
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Arriviamo in conca alle 8.30, Vadis aveva già avvisato il concaro e purtroppo non
è potuto salire in barca con noi, ma ci ha promesso di raggiungerci a Porto Viro,
suoi impegni famigliari e istituzionali permettendo... 1° Maggio è festa per tutti,
ma non tutti smettono di lavorare anche in tale data....anzi, c'è sempre qualcuno
che lavora il doppio! Riusciamo ad entrare stretti stretti tutti in conca e la chiusura
e la riapertura sul Po di Goro è velocissima, dato che il livello d'acqua è di circa
15/20cm in meno. Non risaliamo il corso come l'anno 2003, ma puntiamo verso la
foce con destinazione Porto Viro... ristorante La Fornace, tanto per non rimanere a
dieta! La giornata è splendida, freschino, ma il sole inizia a riscaldare l'aria sul
delta. Il faro che ci aveva ospitato il giorno prima è l'ultimo "baluardo" della
regione Emilia Romagna che abbandoniamo oggi per passare in Veneto.... oggi
niente campanilismi, tutti allegri e felici soprattutto i veneziani che iniziano a
sentire "aria di casa"....
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Navighiamo verso la foce e lasciamo il faro alla nostra destra, svoltando a sinistra,
dove imbocchiamo il canale di collegamento tra i due rami che creano svariate
isole sul delta, tra cui l'isola di Donzella che ha originato il nome del ramo del
grande fiume denominato Po di Gnocca (o di Donzella), ma chissà perchè tutti lo
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chiamano della "gnocca", forse perchè è l'espressione che rende meglio l'idea di
quello che spinge i pescatori a rientrare a casa dopo molte ore di lavoro, duro
lavoro in laguna! Conosciamo questo piccolo canale di collegamento, che ci
permette di poter raggiungere il Po di Gnocca senza dover uscire in mare e
riprendere le onde salate che avevano caratterizzato parte della giornata
precedente. Gli uccelli che spiccano il volo al nostro passaggio, sono infiniti e
riesco a mal pena ad immortalarne alcuni ... il moto con una leggera brezza non
permette foto ferme e nitide, ma grazie a scatti multipli riesco ad averne alcune
da mostrare qui sotto.
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Porto Viro è raggiunto in perfetto orario, non ci sembra vero, ma ogni tanto
riusciamo a stupirci anche noi.... Raggiunto il porto turistico, abbiamo il tempo di
fare alcuni rabbocchi alle imbarcazioni prima di partire per un visita alle DUNE
FOSSILI che caratterizzano la pineta all'interno del Parco "Le Dune di Donada" che
apprezziamo particolarmente: sgranchirsi le gambe prima di finire nuovamente
con le gambe sotto al tavolo, è il massimo! Rientriamo in porto dopo una gita in
pineta da circa mezz'oretta e ad aspettarci davanti al ristorante è il Sindaco in
persona, nonché Vice-Presidente del Parco Delta Po Veneto, GRANDE ONORE per
noi naviganti! Siamo affamati al punto giusto, così rimandiamo i convenevoli dopo
pranzo e senza dubbio questa tappa rappresenterà un mattone importante per la
prossima avventura dei "pirati veneziani" che ripercorreranno l'idrovia nel 2009.
Il ristorante era stato un grande ricordo nella passata edizione, ma quest'anno
abbiamo battuto ogni aspettativa.... tutto a base di pesce locale, ma ritengo che il
Delta può offrire tanti altri piatti prelibati, ma quelli che abbiamo avuto oggi
saranno un ricordo indimenticabile delle nostre papille gustative.... più di un pirata
me lo ha confermato. Durante il tradizionale scambio di doni il Vice Presidente del
Parco Delta Po ha lanciato un'ottima idea per la prossima edizione: i due parchi
del Delta i principali sponsor dell'evento, perchè il delta PO rappresenta la più
importante fabbrica a cielo aperto, il territorio naturale più vasto e selvaggio
dell'intera idrovia e per questo cuore dell'idrovia. Sarà nostro impegno tentare di
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avverare questo bel sogno anche per gli enti parchi, senza campanilismi, non per
"rubarsi" i turisti, ma per unire le forze ed attrarre il maggior numero di turisti,
sia per l'offerta eno-gastronomica, ma anche per la bellezza infinita dei suoi canali
con una vastissima presenza di uccelli acquatici e natura selvaggia. Tanto per
rendere solo in parte quanto abbiamo mangiato a Porto Viro, basta dire quanto
abbiamo fatto fatica ad alzarci da tavola e raggiungere a piedi le
imbarcazioni........ Grazie Parco Delta Po , Grazie Porto Viro per la grande
ospitalità e per l'adesione al progetto....lo facciamo proprio per questo, a volte la
nostra passione "pura" contagia anche altri.
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Prima di dirigerci verso la conca di Voltagrimana, abbiamo il tempo di ammirare la
potenza e la maneggevolezza del nuovo idrojet della GdF con il Comandante del
Servizio Navale di Porto Viro ai comandi... Montavoci, pur essendo uno dei piloti
istruttori della GdF a Venezia, non aveva mai provato un razzo simile, adatto alle
acque piatte e basse..... il Delta! Salutiamo gli amici della GdF locale che sono
venuti in rappresentanza a salutare i colleghi, ma anche a salutare i matti che
ogni due anni passano di qui. Ci avviciniamo senza accorgercene alle enormi
conche di Voltagrimana: anche oggi abbiamo goduto dei sapori, dei profumi e
dell'immensa bellezza selvaggia del Delta. Quando lasciamo posti come questi,
lasciamo un pezzo del nostro cuore..... tanti pezzettini che fra 2 anni qualcuno dei
nostri amici raccoglierà, ma che forse è importante sottolineare anche con una
poesia della pugliese Barbara, che è rimasta toccata profondamente da questa
selvaggia avventura con i pirati:
In fondo percorro questo fiume
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solo per raggiungerti
e se non dovesse riuscirmi di trovarti
in quest'acqua che muove tutto, tranne noi
lo stesso ti cercherei, dovunque l'occhio mio si posa
perché non sono niente
se non sono una tua cosa.
Parole profonde, parole profumate ed oggi che abbandoniamo il grande Fiume le
ricorderemo profondamente nei nostri cuori! L'ingresso in conca è comunque
allegro e i pochi romantici abbandonano in pensieri profondi per tuffarsi a tutta
birra nel canale dalle piatte acque che noi incresperemo leggermente......siamo
birbanti d'acqua dolce ed i veneziani fiutano sempre più l'aria della laguna.....
nessuno riesce più a fermarli e visto che sono loro che hanno la manetta
dell'acceleratore in mano è difficile dire slow!
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Il canale navigabile che ci porta verso l'Adige è stato realizzato dall'uomo per
permettere la navigazione tranquilla ai battelli commerciali che trasportano merci
di ogni genere dalla laguna al delta e poi su per il Grande Fiume...... per noi è una
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navigazione rilassante, dopo una bella ed abbondante mangiata di squisito pesce,
il tutto accompagnato da abbondante vino bianco e qualcuno cede alla tentazione
del pisolino: invidio Barbara che riesce a rilassarsi così tanto da fare una
pennichella con un parabordo come cuscino, ma anche questo è sintomo che
l'avventura l'ha conquistata, bruciando tutte le energie disponibili! Durante la
navigazione infiliamo più di un ponte, tra cui uno ferroviario e poco prima di
arrivare a Cavanella d'Adige Sud, incontriamo una penice (houseboat) dotata di
biciclette e di parabordi in posizione di sosta..... ma che bello se potessimo
arrivare fino a Locarno con questo tipo di imbarcazioni: prima o poi il sogno si
avvererà! Ne siamo tutti convinti, ogni anno sempre di più ....ogni anno di più ci
crederanno anche le amministrazioni che dall'idrovia potranno trarre risorse,
anche se prima ne hanno dovute investire!! Basta crederci, l'idrovia è un'enorme
risorsa.... serve per educazione alla popolazione per rispettare ed amare il fiume!
E' tanto bello navigare e godere delle specialità locali che NON solo noi
appassionati possiamo apprezzarlo..... il sogno continua... lo abbiamo scritto e
sottolineato in ogni incontro istituzionale!
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Dopo aver valicato la conca di Cavanella d'Adige Sx possiamo rallentare siamo
stranamente in anticipo sulla tabella di marcia e possiamo godere della quiete e
del rumore dell'acqua che si sposta al nostro passaggio... Ora sono in grado di
fotografare gli aironi e le nitticore che decollano disturbate dal nostro passaggio....
Una bella foto anche a Barbara, che ha ripreso energie, dopo il pisolino sul
parabordo
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Siamo in pratica arrivati alla meta: il Brenta riesce a stupirci sempre! Le
imbarcazioni che sono qui dislocate rendono solo in parte la grande passione per i
veneti malati come noi di mal d'acqua! Non è paragonabile al mal d'Africa, ma è
una malattia che appartiene allo stesso ceppo..... d'ora in avanti tutti coloro che
hanno partecipato all'avventura soffriranno per essere lontani dall'acqua e dalla
navigazione! Magari qualcuno penserà anche alle spettacolari mangiate.....ed alla
dieta che avranno dovuto fare per rientrare nella taglia normale dei pantaloni.....
anche questo è un aspetto importante, dal tronde anche il palato vuole la sua
parte!
Arriviamo alla Darsena del Sole dove i fratelli Masiero ci ospitano nella rinnovata
club house e dopo aver assicurato le imbarcazioni per la notte, abbiamo il tempo
per spianare la nuova piscina con alcune foto di rito prima di riposarci e rilassarci
in un abbondante buffet all'aperto..... GRAZIE Darsena del Sole GRAZIE Fratelli
Masiero per l'ospitalità
Dopo l'abbondante buffet.... trasferimento in auto con NANE a Sottomarina di
Chioggia sul Defender assieme ad altri pochi fortunati, per arrivare in albergo
dove riusciamo a rifocillarci con un'abbondante doccia! L'adrenalina accumulata
nella giornata ci fa portare quasi tutti nel bar di fronte all'albergo per una birretta
o un gelato rinfrescante..... poi tutti a letto!
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Dodicesimo giorno: 2 maggio 2007
La nottata passa tranquilla e silenziosa......ho dormito con Paolo, per cui ho
ripetuto l'accoppiata di due anni prima..... I Veneziani erano scappati a dormire a
casa, per contenere i costi e perchè dopo 11gg lontani da casa mogli e fidanzate
iniziavano a ruggire!!! Ci alziamo tutti al sorgere del sole e speriamo sempre
possa essere con noi tutta la giornata. Colazione abbondante, come sempre, i
cornetti ed i panini caldi dell'Hotel Sole invogliano tutti i ragazzi e le ragazze del
gruppo..... qualche colpo doppio, ma senza esagerare, siamo tutti a DIETA (n.d.r.
NON è assolutamente vero).
Dopo l'abbondante colazione tutti portiamo i bagagli al piano terra e dopo un
breve check di chi avesse le chiavi delle imbarcazioni, scopriamo che ne manca
una.... quelle della barca di Davide... organizziamo telefonicamente con
Giampaolo il recupero delle chiavi e purtroppo ci diamo l'appuntamento dopo la
conca di Brondolo dove faremo passare l'imbarcazione a traino..... Chiedere a
Giampaolo di andare a manetta è meno difficile di dirgli di andare piano ....
Intanto noi "comandanti con le chiavi" ci prepariamo per il primo trasferimento
persone e borse, l'equipaggi seguiranno con il secondo trasferimento con le
imbarcazioni pulite e ramazzate per arrivare belli lustri a Venezia: oggi avremo
una giornata relativamente dura sotto l'aspetto eno-gastronomico..... Ci aspetta
Roberto a San Pietro in Volta con l'APERITIVO, poi Spritz direttamente in Canal
Grande sotto al ponte dell'Accademia, pranzo alla Bucintoro organizzato da
William e le mogli dei nostri remieri "a bordo", poi trasferimento a Marina del
Cavallino.
Paolo e Francesco oggi giocano in casa e sono leggermente agitati..... le foto NON
rendono giustizia!
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Giampaolo arriva dopo mezz'ora di attesa ed intanto noi siamo in grado di
rilassarci un attimo resettando le barche per la sfilata in Canal Grande, sotto gli
occhi di migliaia di turisti, sotto gli occhi del mondo..... già, oggi saremo additati
come coraggiosi condottieri o come "pirati d'acqua dolce"!! Ci sembra di voler
dimostrare e di far vedere ad un cieco o far sentire ad un sordo quanto sia
intelligente
navigare
con
un
carburante
ecologico
ed
economico,
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE, anziché lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo
sempre più inquinato da benzene e da idrocarburi aromatici, utilizzati per dare alla
benzina verde un poco più di tono e per non far "battere in testa" motori
sviluppati con il piombo tetraetile come additivo anti-detonante. Ma lasciamo stare
per un momento la nostra bandiera e tentiamo di goderci il passaggio in laguna
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..... una delle meraviglie del nostro viaggio, una città che il mondo intero ci
invidia: VENEZIA.
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Superiamo Ciosa (Chioggia) e la sua bocca di porto in modo sostenuto e poi
rallentiamo per rispettare limiti di velocità che come sempre accade
quotidianamente sui canali non viene rispettato.... nonostante il gommone della
GdF qualcuno OSA il sorpasso.... ze tutti matti!!! Il moto lento ci permette di
vedere la bellezza delle rive e della laguna attrezzata per la pesca secondo quelle
che sono le zone in concessione.... le nuvole grigie sulla testa diventano
all'orizzonte sempre più scure.... speriamo che la brezza possa spazzare via tutto,
ma le cerate sono pronte sotto al sedile. Riccardo che ci aveva lasciato in fretta e
furia a Milano, ci viene in contro con la sua barchetta, questo per non mancare
alla festa odierna.
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GRAZIE ROBERTO, spuntino apprezzato da svizzeri, da riminesi e dai pramsan...
io in particolar modo! E quando mi ricapita di magiare delle sarde così buone!
Neanche se le filmo o se ci faccio le foto posso scordarmi il profumo e il sapore di
questi pesciolini azzurrri..... il mago del cuoco che le ha cucinate è stato
applaudito e sinceramente mi sono succhiato il dito dopo aver fatto la prima
scarpetta che Massimo mi aveva suggerito....... Gianni e Gino avevano ripulito il
piatto di portata dai pesci a me rimaneva la scarpetta. Sono sicuro che tutti i miei
colleghi d'avventura sono stupefatti dall'immensa offerta di specialità culinarie che
hanno dovuto mangiare! Era un diritto e nessuno l'ha considerato un dovere......
qualcuno parla già di fare la dieta, ma OGGI è appena iniziato il tour de force.
Lasciamo al venticello che si è alzato le briciole dello spuntino e ringraziamo
nuovamente in coro Roberto con un bel brindiam, brindiam....... il viaggio
continua e puntiamo al cuore di Venezia.
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Riceviamo per radio un graditissimo invito alla base navale della Guardia di
Finanza, dove potremo ringraziare il Comandante del Gruppo Navale di Venezia
per aver mandato un equipaggio di ragazzi formidabili e, soprattutto, un grande
ringraziamento per aver creduto ancora una volta nella manifestazione, come se
dalla Svizzera avessimo portato qualche quintale di sale (in zucca a più di un
amministratore) per un recupero intelligente dell'idrovia e se ci crede un Autorità
così importante anche noi possiamo dire di aver raggiunto un primo importante
risultato. Attracchiamo in darsena accanto alle imbarcazioni dei finanzieri e per
molti di noi è un'emozione...... prima volta per tanti veneziani toccare il suolo di
una zona militare off-limits. La foto di rito con alle spalle San Marco è senza
dubbio un grande ricordo da immortalare, non solo per noi ma anche per i ragazzi
in divisa che ci hanno accompagnato sia quelli dell'edizione 2005 che quelli di
quest'anno.
Grazie Mimmo, Grazie Antonello, Grazie Renato, Grazie Romeo, Grazie Giovanni,
Grazie Nicola, ma non sarà l'ultima occasione per ringraziarvi..... è solo un
acconto
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Il nuovo ringraziamento al comandante del Gruppo Navale di Venezia, il più
importante d'Italia per numero d'uomini a disposizione e per i mezzi, un grande
grazie ai "ragazzi della pattuglia" che ci hanno portato a casa loro a conoscere un
parte della loro "routine quotidiana", fatta di servizio attivo sull'acqua, ma da
tanta prevenzione e controllo per la nostra tranquillità e per una vita migliore. Non
possiamo sostare a Punta Dogana per troppo tempo, Graziano e Ninì sono
preoccupati perchè a mezzogiorno il treno dovrebbe ricondurli tra le montagne da
dove erano partiti con noi...... Non li invidiamo anche se la giornata odierna non
promette un bellissimo tempo, ormai siamo tutti malati di "MAL d'ACQUA" e
nessuno
resiste
troppo
tempo
in
terraferma,
manca
l'oscillazione
dell'imbarcazione, manca il beccheggio ed il taglio dell'onda..... TUTTI in barca,
Colonnello incluso, Roberto si è sbilanciato per uno Spritz per tutti al Bar
dell'Accademia ed un'offerta così non si può rifiutare......in pochi secondi siamo sul
canale di San Marco, pronti per entrare in Canal Grande sotto la scorta della
Finanza...... Pirati scortati dalla Finanza!
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GRAZIE ROBERTO, grazie per l'aperitivo "veneziano doc" che sarà difficile da
dimenticare, ma siamo leggermente in ritardo e visto che inizia a piovere
abbondantemente, molliamo l'ormeggio e procediamo verso la Bucintoro... una
calda accoglienza ci aspetta, un altro lauto pasto ci aspetta.... salutiamo il Canal
Grande, per non far aspettare l'assessore all'ambiente del comune di Venezia che
ci attende alla Bucintoro, anche per parlare del GPL Marine per tentare di
preservare dall'inquinamento il Canal Grande e la laguna di Venezia. Barbara mi
ha già informato che ci sarà anche il responsabile di Legambiente Venezia, per cui
ci aspetta una lunga chiacchierata. Non riuscirò a fare foto uscendo dal Canal
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Grande, piove copiosamente e devo tentare di ormeggiare l'imbarcazione senza
fare sbattere la stessa contro le bitte ed il molo della Bucintoro....... mi sento
abbandonato, tutti gli altri hanno già ormeggiato....son venesian ed il pramsan si
deve arrangià!

Grazie Remieri, Grazie MOGLI dei remieri, Grazie Presidentessa, Grazie Bucintoro,
Grazie William..... abbiamo avuto modo di apprezzare la Vs squisita ospitalità,
anche perchè la Vs sede è un riparo sicuro dalla bufera di pioggia che si è
scatenata fuori, mentre dentro iniziamo a parlare con le Istituzioni di Venezia, che
si erano rese irreperibili dopo aver abbracciato il Progetto GPL Marine per salvare
la Laguna .... Ora possiamo discutere, dopo aver tirato qualche bordata, dopo
aver esagerato e chiesto scusa, ma il progetto GPL è troppo importante per
dimenticarlo in un cassetto, troppo importante per Venezia ma anche per il
Grande Fiume.... tutto prima o poi finisce al mare per cui un minore inquinamento
dalle alpi permette di avere un futuro migliore anche alla laguna ed al mare
Adriatico. Guardiamo lontano, guardiamo avanti puntiamo ad un obbiettivo
importante.....le grandi imprese ci stimolano a dare il massimo fino a che
l'obbiettivo non è raggiunto. Ecco il segreto della nostra avventura, colpire nel
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cuore della gente, degli amministratori, contagiati dalla nostra grande passione
per l'avventura, per il mangiare sano, per esaltare le bellezze del Nostro Bel
Paese. Orgogliosi di essere italiani, ma ancora per poco..... nulla ricevendo da
Roma (decreti e leggi che possano agevolare l'uso del GPL Marine e non
penalizzarlo...) saremo costretti ad abbandonare la nostra patria, per dimostrare
all'estero quanto siamo "stupidi" noi italiani: siamo leader del mercato della
conversione GPL, nel mondo, ma in patria non siamo profeti, anzi siamo
allontanati! Vive la France, W gli altri paesi europei che AGEVOLANO l'uso di un
carburante gassoso che sia MENO impattante di altri!!!! Rilasciamo l'intervista a IL
VENEZIA, con l'Assessore Belcaro che promette un tavolo di discussione sul
progetto....il prima possibile ed a posteriori vi posso dire che la promessa è stata
mantenuta, in meno di 15gg dal nostro passaggio.
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Il tempo non è più dalla nostra parte..... piove abbondantemente, la laguna si
agita alle grosse folate di vento e noi tentiamo di raggiungere Treporti senza
imbarcare troppa acqua, con gli schizzi che sollevati dall'imbarcazione entrano a
bordo. Chi è seduto a prua se non è dotato di cerata "super" rischia di arrivare
come un bel pulcino bagnato...... Valentina a bordo con massimo è al sicuro,
super cerata in prestito dal Servizio Navale, sempre pronti ad intervenire in caso
di bisogno! Più che una scorta ritengo che siano i "nostri angeli"..... Proprio alla
sede della Bucintoro, imbarchiamo due nuovi compagni di viaggio con Gabriella
che si interessa molto sui nostri racconti delle precedenti belle giornate e solo
qualche settimana dopo la fine della nostra avventura capiremo perchè
raccoglieva tutte queste informazioni: un bel articolo romantico che racconta la
nostra discesa pubblicato sul Resto del Carlino!
Le belle giornate di sole passate in navigazione ci permettono di affrontare vento
e pioggia con una notevole riserva di grinta e determinazione! Siamo tutti ben
coperti e chi come me ha riserve di grasso di foca, indossa la cerata sopra le
braghe corte a piedi scalzi... L'adrenalina della navigazione non ci fa sentire nè
freddo nè pioggia anche se non è semplice ripulire gli occhiali dalle innumerevoli
gocce di pioggia e l'ultimo fazzoletto asciutto è ormai inzuppato da renderlo un
batuffolo d'acqua.
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Passata indenne la bocca di porto, ci tuffiamo nel canale Pordelio per raggiungere
il Cavallino, sempre sotto l'acqua scrosciante... bella la Litoranea Veneta, ma
sinceramente l'avrei preferita con qualche raggio di sole e con i piedi asciutti....
procediamo lentamente, rispettando a pieno i limiti di velocità imposti sulla
Litoranea e guarda caso quando procediamo a passo d'uomo l'acqua che scende
raddoppia rispetto a quando possiamo aumentare i giri dei nostri motori Mercury.
Abbiamo la fortuna di vedere che stanno facendo più di una ristrutturazione di
ponti e di tratti della litoranea, mettendo al sicuro sponde fatiscenti e pericolanti,
nuove briccole che segnalano il canale di navigazione e quasi senza accorgerci che
sta sempre piovendo riusciamo a passare il Cavallino e ad imboccare il Sile ....
siamo arrivati alla Marina del Cavallino che ci ospiterà le barche per la nottata.
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Bagnati come i pulcini raggiungiamo la Marina del Cavallino e come per incanto
appena ormeggiate le imbarcazioni ricomincia il diluvio. Organizziamo i
trasferimenti all'Union Lido dove alloggeremo stanotte in tanti appartamenti da
4/5 posti..... rapida resettata sotto la doccia basta il sapone prima di entrare....
bagnati lo siamo già ed godiamo di una bella risciacquata con acqua bollente.
Accendiamo il riscaldamento prima di uscire per la cena nel tentativo di asciugare
il vestiario bagnato, lavato e profumato come noi. Ci trasferiamo nuovamente in
porto dove pranzeremo sul ristorante galleggiante, magari vicino ad una
televisione, dato che gioca il Milan per difendere i colori italiani in Europa. Cena
ottima ed abbondante, offerta dal Comune di Cavallino, come il pernottamenti:
GRAZIE per l'ospitalità, grazie per le prelibatezze del ristorante. Rientriamo cotti
in albergo......ho dei problemi a ricordare come mi sono addormentato vestito o in
mutande, ma questo è il bello dell'avventura!

Pag. 145

“Diario di BORDO” – In Viaggio sui Navigli – Aprile / Maggio 2007
Tredicesimo giorno: 3 maggio 2007

Dormita fantastica, abbiamo dormito tutti con il panno per recuperare lo sforzo
termico della giornata precedente, la sveglia è suonata alle 7 come al solito ed io,
Massimo e Mino eravamo già al buffet quasi per primi ..... ed è stata un bella
sorpresa, un buffet così fornito era da tempo che non lo vedevamo, non che
fossimo a dieta, anzi, ma alla mattina una bella colazione abbondante fa sempre
piacere. Ci tuffiamo su panini caldi , croassant e saltiamo formaggio, affettati e
posiamo l'occhio sulla selezione di torte....
Siamo tutti pronti nella hall dell'albergo in attesa del pulmino che ci riporterà alla
Marina del Cavallino, dove ritroviamo il piccolo gruppo di amici che non hanno
dormito in albergo, ma nei bungalow della marina. Saliamo in barca e dopo aver
resettato le barche dalle goccioline rimaste dal giorno prima, partiamo dopo aver
rifornito le barche che sono rimaste a secco di carburante..... non siamo riusciti a
fare rifornimento di GPL a Venezia, per cui d'ora in avanti procediamo con le
scorte dentro ai serbatoi. Peccato che non si possa fare GPL Marine anche in
queste belle marine.....
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Quasi senza accorgercene siamo già a Jesolo, riconoscibile dal Sile per un bel
campanile sull'orizzonte e ci tuffiamo nel canale Cavetta, passando sotto al primo
ponte in pieno centro a Jesolo. Da questo punto in poi passiamo sui canali
realizzati dalla Repubblica Veneziana per garantirsi i rifornimenti anche in caso di
assedio dal mare... canali che si diramano fino a Pordenone, Portogruaro e la
laguna di Grado-Marano, fino all'estuario dell'Isonzo a Monfalcone e Trieste,
nostra meta finale che raggiungeremo domani. Ero passato da queste parti con i
ragazzi della motonautica di ritorno dalla Venezia-Pordenone-Venezia gara di
regolarità del Campionato Europeo, ma siamo passati di rientro nel tardo
pomeriggio e non me la ricordavo così bella. Siamo tutti coscienti che la nostra
bella avventura sta volgendo al termine..... alcuni di noi hanno già iniziato a tirare
le somme di questa manifestazione di INFORMAZIONE, ottimo successo mediatico,
molti passaggi televisivi su RAI nazionale e regionale di ogni regione toccata
durante il nostro viaggio. Quotidiani, settimanali e mensili hanno un articolo su di
noi e per chi ha organizzato l'avventura è un bel successo. Oggi ci attendono a
Portogruaro, dove dovremo parcheggiare le nostre imbarcazioni ecologiche a
fianco dei mulini che macinavano il grano per produrre il pane per sfamare
Venezia!
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Raggiungiamo il Piave e la sua foce in tranquillità a velocità di crociera molto
moderata, ma quando risaliamo brevemente il Piave possiamo dare fondo alla
manetta per raggiungere dopo circa 800m il canale Revedoli che ci permetterà di
arrivare la foce del Livenza senza uscire in mare aperto, anche se la giornata
odierna non è senza dubbio diversa e più bella e soleggiata di quella di ieri. Un
tantino fresca, ma deve essere l'umidità accumulata nella giornata precedente.....
Il canale Revedoli ci permette di aumentare leggermente la velocità di crociera
verso Santa Margherita di Caorle, prima di crossare il Livenza e svoltare a Sx nel
Canale dell'Orologio che costeggia la periferia di Caorle. Per chi volesse fare una
variante, risalendo il Piave è possibile raggiungere Eraclea e San Donà di Piave,
ma non è il nostro caso..... i responsabili del GAL Venezia Orientale ci stanno
aspettando in piazzetta a Portogruaro e non possiamo fare tardi!
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Siamo sulla foce del Livenza tra Santa Margherita di Caorle e Caorle, una serie di
case a schiera multicolore sono sulla ns Dx che rappresenta il lato dove poco più
avanti incontreremo l'ingresso della grande Marina 4 di Santa Margherita di
Caorle, dove volendo possiamo fare rifornimento di carburante, ma lo abbiamo
appena fatto alla Marina del Cavallino e ne avremo a sufficienza fino a sera.
Alcune imbarcazioni di pescatori, rientrano in porto dal mare ed imboccano il
canale dell'Orologio, lo stesso che dobbiamo imbucare noi per raggiungere i casoni
che si affacciano sul Canalon. Parte della storia del territorio è legata al mito dei
casoni dei pescatori che ora sono convertiti all'agriturismo e sono il punto di forza
per gite di svago e di relax per il week-end. Oltrepassiamo il centro e la nuova
periferia di Caorle che si affaccia sul canale e dopo un breve tratto di canale dritto
siamo in vista dei casoni...... che belli, sembra di aver fatto un salto nel passato,
anche se dalle capanne sbucano moderni fuoribordo, ma il fascino di poter visitare
all'interno di uno di questi casoni è grande..... non abbiamo tempo per sbarcare e
prendere un caffé sul fuoco di braci..... chiediamo informazioni ad una motonave
che accompagna una comitiva di turisti per non sbagliare strada, anzi canale
abbiamo il tempo contato, se non siamo già in ritardo!
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Se penso che persino Hemingway è passato di qui ed ha ambientato uno dei suoi
romanzi di successo, grazie all'ispirazione dei cason di Caorle, mi viene la pelle
d'oca.... io che non sono un gran "mangiatore" di libri, questo romanzo che parla
di caccia e pesca "Di là dal fiume e tra gli alberi - Across the river and into the
trees" devo proprio leggerlo! Il romanzo autobiografico dell'autore statunitense,
riporta delle coincidenze troppo evidenti: Ernest Hemingway fu ferito durante la
prima guerra mondiale a Fossalta di Piave e si innamorò di una giovane
aristocratica veneziana, proprio come il cinquantacinquenne Colonnello Richard
Cantwell, con l'amore per questa diciannovenne veneziana che addolcisce gli
ultimi anni di vita di un uomo in uniforme "vecchio e malato", che dopo aver
combattuto due guerre mondiali, vuole aspettare la fine dei suoi giorni nel luogo
dove fu ferito la prima volta, come se il territorio fosse penetrato dentro di lui in
modo in modo indelebile al punto da ritenere questi "luoghi lacustri" il miglior
luogo dove morire serenamente. I cason di Caorle devono avere affascinato a tal
punto lo scrittore americano, che ha soggiornato lungamente a Venezia ospite di
un barone veneziano, al punto di farne l'ambiente di caccia, amore e morte del
suo romanzo del 1950.
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Giorgia e le altre riminesi che si sono beccate l'acqua di ieri, non credono alla
bellezza ed al fascino che la navigazione sotto il sole riesce a dare.... uccelli
acquatici che fuggono al nostro passaggio, qualche cigno che protegge i nido,
pescatori che all'ancora tentano di fare qualche cattura discreta.... di solito
quando in Po passa un'imbarcazione o addirittura la bettolina, lo spostamento
d'acqua creato permette di muovere la pastura e le esce e non appena le acque
ritornano calme, parte il cimino della canna e la ferrata del pesce è sicura al
100%. Ma qui siamo in territorio "straniero" e non è detto che funziona così, ma
ne sarei sicuro se potessi chiedere ai pescatori, senza passare da "cittadino
rompiballe".
Procediamo spediti verso Nord e capitan Montavoci con Caterina guidano la fila, io
chiudo la fila delle imbarcazioni con il gommone BSO, oggi finalmente riesco a fare
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le foto che mi sono rimaste da ieri, causa pioggia e maltempo. Mino mi permette
di mettermi a prua e tentare di bagnare la macchina con foto d'effetto... siamo in
un bellissimo posto e oggi la nostra meta è storica: i mulini di Portogruaro!
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Sembrava tutto bello, troppo facile e la sorpresa è dietro all'ultima curva: un bel
ponte a raso poco prima di Cavanella ci impedisce di passare sul Lémene.
Abbiamo perso un'indicazione fluviale e dobbiamo ritornare indietro per un breve
tragitto e svoltare a dx verso Marango, costeggiando la circonvallazione Longon,
ben visibile anche dal canale che ci riporterà sul Lémene. Eravamo in perfetto
orario fino al ponte a raso ed ora siamo in un baleno in ritardo di mezz'ora....
Simonetta del Vegal mi ha già chiamato alcune volte.....l'ho rassicurata le prime
due e l'ultima volta le ho parlato dell'inconveniente del ponte basso, ma ora non
c'è tempo da perdere procediamo spediti verso la meta, il sindaco di Portogruaro
ci aspetta in piazza dei Mulini e con lui il Direttore del Vegal, tutti in smania di
riceverci, d’altronde arriviamo dalla Svizzera, di passaggio a Venezia per
raggiungere Trieste: matti come noi ne passano pochi!!!
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Giampaolo mi aveva detto che si riesce ad attraccare le imbarcazioni proprio di
fianco agli antichi mulini di Portogruaro e quando mi hanno detto che c'era la
possibilità di arrivare fino a qui, ho immediatamente colto l'occasione al balzo ed
ecco ci qui a pochi metri dai mulini!!! Riconosco il grosso platano dietro alla casa
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rosa, lo ho già visto quando sono venuto a fare il sopralluogo a febbraio..... non
era così verde, ma è difficile vederne un altro così grande e particolare. Oggi
dovrebbe esserci Simonetta, Paolo ed altri amici ad aspettarci.... in leggero ritardo
sulla tabella di marcia, ma come sempre siamo stati perdonati in zona "cesarini".
Peccato che una SEGNALAZIONE sul canale in più non ci abbia avvisato del ponte
a raso, ma sono così rari i turisti avventurieri che forse è inutile sprecare qualche
centinaio di euro per consentire un turismo itinerante con piccole house boat..... le
peniche qui non ci arrivano, ma forse appena dopo il ponte levatoio di sicuro..... a
meno che non si tenti di ripristinare un fondale "non conforme" a questo tipo di
imbarcazioni. Riusciamo ad attraccare e a mettere le imbarcazioni a 3 a 3, su un
pontiletto occasionale e non certo di servizio ai turisti fluviali: la prossima volta
meglio che ci sia un pontile per l'attracco delle imbarcazioni..... il Comune e/o la
Provincia provvedano in tal senso, o spendiamo passione a "vanvera"??

Scendiamo a tempo di razzo dalle imbarcazioni, un grosso abbraccio a Simonetta,
saluto al direttore Pegoraro e a Paolo, poi ci incamminiamo verso il comune dove
il Sindaco ci attende. Grandi parole e grandi ringraziamenti da parte del primo
cittadino di Portogruaro che ci fanno ben sperare per la prossima edizione e gli
amici veneziani, abituati a viaggiare su queste vie d'acqua per scopi ludici,
potranno godere di migliori servizi e di ospitalità..... le barche non sono ben viste
sul Lémene, come se dessero fastidio! Noi abbiamo la "bandiera ecologica" grazie
al GPL ed alla partecipazione ufficiale di Legambiente, ma nonostante questo
qualcuno osa dire che uno sviluppo della navigazione turistica comporterebbe un
maggior inquinamento....... restiamo tutti ognuno a casa sua, senza rompere le
scatole altrui.... sono i primi pensieri che mi passano per la testa, ma se i francesi
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fanno passare migliaia di imbarcazioni su un canale molto più brutto di questi
fiumi, senza impattare sull'ambiente e sulla bellezza del canale, vorrà dire che se
utilizziamo il GPL anziché il gasolio, potremo utilizzare anche i motori fuoribordo
per visitare queste antiche e bellissime idrovie: w la litoranea veneta!
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Ottima ospitalità a Portogruaro, Grazie VEGAL, Grazie Simonetta, Grazie Paolo che
paga il conto al ristorante..... Dopo una mangiata così ci vuole un giretto per il
centro storico a sgranchire gambe e digestione lenta, ma il fascino dei portici del
centro è veramente una sorpresa.... durante il sopralluogo, non avevo visto tutto,
per fortuna. Speriamo che un maggiore coinvolgimento del VeGAL e del progetto
Idrovie del Nord Italia possa dare maggiori sinergie nel prossimo passaggio del
2009, dove senza dubbio potremo toccare nuovamente Portogruaro e magari
poterci fermare a pernottare..... è un'idea da coltivare!
Neanche le 15.30 e siamo nuovamente in barca e dopo aver salutato Simonetta e
Portogruaro, puntiamo prua verso Bibione dove ci fermeremo in serata.
Ripercorriamo il Lémene ed il Canalon con un pensiero alla bellezza dell'itinerario
odierno, un fascino storico che ci ha contagiato, come se la storia dei luoghi
odierni ci fosse penetrata all'interno.... bellissima idrovia peccato non sia così
"turistica come qualche canale francese", ma è meglio così come se fossimo noi i
pionieri o i conquistadores!
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Arriviamo a Porto Baseleghe (Bibione Pineda) poco prima che un gigantesco fronte
oscuri il bel tramonto sulla litoranea. Il custode della darsena è pronto ad
attenderci e ci permette di fare rifornimento alle imbarcazioni prima di andare in
albergo, così domattina non dobbiamo perdere tempo e puntare su Trieste senza
soste! Il trasferimento in albergo è effettuato in due riprese, grazie al Taxi
Defender ed al servizio chaffeur di Nane. Cena in albergo senza ulteriori
trasferimenti per cui serata tranquilla, dobbiamo riposare e meditare: domani è
l'ultimo giorno della nostra bella avventura. Sono triste perchè la nostra bella
avventura è quasi terminata e sono orgoglioso di avere partecipato con questo
splendido gruppo di ragazzi che hanno dato anima e braccia perchè tutto potesse
andare nel migliore dei modi e così è stato! Nessun timore per il tempo, anzi
maltempo di questi ultimi due giorni, come se ci fosse stato sempre il sole e senza
battere ciglio se c'erano i piedi a mollo oppure le cerate non erano a perfetta
tenuta stagna. GRAZIE ragazzi e ragazze..... grazie per la Vs amicizia e per
l'affiatamento raggiunto nella convivenza in barca.
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Quattordicesimo giorno: 4 maggio 2007
Serata precedente molto tranquilla...... tutti un poco tristi e forse stanchi, ma
senza dubbio MOLTO soddisfatti della meravigliosa avventura! Ho dormito come
un ghiro e Paolo è sempre un ottimo compagno di stanza..... ci integriamo alla
perfezione, forse siamo una "strana coppia"! Riusciamo a battere quasi tutti i
marinai, ma non i 4 amici in tuta giallo grigia.... Nane è super-operativo e Nicola
non è da meno, Renato e Mimmo li incontriamo sulle scale con le valige già
pronte. Facciamo colazione tutti assieme in una lunga tavolata, la stessa che ci ha
ospitato a cena la sera precedente: tutto buono e abbondante, nessuno di noi,
ritengo, si possa lamentare della dieta forzata che tutti hanno dovuto fare!
Abbiamo il tempo per salutare le riminesi che ripartono alla volta della costa
romagnola: grazie ragazze per la vostra bella compagnia! A presto, alla prossima
avventura.... alla prossima scorribanda dei pirati veneziani!
I comandanti delle imbarcazioni partono per primi con il radiotaxi grigio di Nane,
leggermente stretti ma comodi..... riusciamo a preparare le barche prima
dell'arrivo del secondo turno di trasporto e partiamo solo quando inizia a cadere
qualche goccia dal cielo: il tempo di oggi non è bello e non sarà bello, ma scusate
il termine CHI SE NE FREGA! Abbiamo la stessa grinta e voglia di stare in barca
del primo giorno, anzi non del giorno della partenza, ma quello del giorno prima.
Dopo 800km di viaggio la grinta è sempre la stessa anche fra tra qualche piccola,
GRANDE difficoltà nel trasferimento delle barche per saltare delle conche mal
funzionanti e dimenticate dal BUON SENSO, più che dall'ignoranza delle
amministrazioni che le hanno abbandonate! Come potete leggere mi infervoro
sempre di più perché mi immagino come sarebbe MERAVIGLIOSO poter usufruire
di questa affascinante e storica idrovia. Non è per preservare i navigli, né tanto
meno per sfruttare in maniera intelligente la ventina di conche con un salto
d'acqua interessante per una centrale IDROELETTRICA con fonti rinnovabili, ma è
solo un problema di gestire meglio un così importante patrimonio storico e
nazionale! I francesi avrebbero costruito un "business" infinito, meglio di
EuroDisney noi ce lo siamo solo dimenticato, anzi scusatemi LORO (le
amministrazioni) se lo sono solo dimenticato, risparmiando soldini per la
manutenzione, quando erano soldini spesi bene per l'attività turistica!
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Lascio spazio alle immagini perché è l'ultimo giorno e le parole a volte non
rendono a sufficienza quanto sia bella la LITORANEA VENETA! I pirati veneziani
me l'avevano detto ed io sono rimasto affascinato dalla bellezza dell'idrovia...
fascino dei luoghi e dell'acqua, tanta acqua compresa anche quella che scende
copiosa dal cielo grigio scuro! Oggi siamo tutti quanti pronti al peggio, con
maggiori strati a protezione del corpo, l'unico problema è che ci manca il
tergicristallo alla Elton John sugli occhiali, ma per fortuna solo i capofila guida in
piedi, gli atri comandanti si possono sedere e vedere la scia della barca che
precede dal parabrezza della pilotina centrale, chi sta seduto a prua si prende
tutta l'acqua. Ma nessuno si lamenta o chiede il cambio sui sedili posteriori.....
siete grandi ragazzi!! Grande orgoglio essere qui con voi!!

Lasciamo le acque azzurre del canale Tagliamento e ci tuffiamo nelle grigie acque
della laguna di Marano - Grado sotto una pioggia battente.... viaggiamo spediti
seguendo le indicazioni dateci dalle briccole e dai segnali lagunari. Capitan
Montavoci ha il GPS di Caterina e dovrebbero avere già la rotta segnata, dato che
con il brutto tempo è un secondo sbagliare strada perché non riusciamo a leggere
adeguatamente un segnale: l'acqua che cade dal cielo alla velocità di 28/29nodi fa
male, dato che non è proprio una giornata caldissima. Io e Mino viaggiamo spediti
ed in certi momenti dobbiamo aprire i tappi di sfiato perché l'acqua imbarcata è
"abbondante". Le barche lasciano delle scie bianchissime sull'acqua grigio scuro, il
colore donato dal cielo in quel momento. Ma la laguna di Marano-Grado ha senza
dubbio colori più caldi con il sole e questo ci riscalda un attimo.....
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La pioggia ha dei momenti di tregua, ma quando accenno a tirare fuori la mia
macchina digitale, inizia subito ad aumentare la quantità d'acqua che cade dal
cielo. Rilevo una cosa strana: quando la pioggia diminuisce la velocità delle
imbarcazioni diminuisce a sua volta e quando aumenta la pioggia, i motori
ritornano a cantare tra i 5600/5900giri... senza accorgercene arriviamo a Grado
dove sotto l'acqua facciamo rifornimento a 3 delle nostre imbarcazioni che hanno
terminato il GPL e d'ora in avanti utilizzeranno solo benzina verde. Siamo passati
sotto il ponte che dal centro di Grado attraversa la laguna per collegare Aquileia e
dopo il rabbocco puntiamo le prue verso Nord-Est verso l'isola che ospita il
Santuario della Madonna di Barbana risalente all'anno 582. Proprio quando
passiamo davanti al santuario scende il diluvio e non osiamo fermarci, per non
perdere troppo tempo e mancare l'arrivo a Trieste per mezzodì. Peccato perché
sarebbe stato bello poter ammirare la serie di ex voto dei marinai che
attribuiscono alla Madonna di Barbana miracolosi salvataggi in mare e protezione
dalla peste per piccoli paesini friulani. Mi ero anche ripromesso di far visita alla
Madonna di Barbana per assistere alla prima domenica di luglio alla processione di
barche che si svolge ogni anno dal 1300 chiamata "il Perdon di Barbana", ma la
coincidenza con la partenza per le mie ferie estive me lo ha impedito! Sarà per la
prossima volta..... tanto sono convinto che ci ripasseremo e ci sarà uno splendido
sole!
Procediamo velocissimi verso il canale Isonzato che ci permette di arrivare al
fiume Isonzo ed alla sua foce a Punta Sdobba, dove termina la Litoranea Veneta e
dalla foce del fiume procede in mare aperto sotto costa passando da un'onda
all'altra sotto al castello di Miramare che è alla periferia di Trieste: sigh il nostro
viaggio è arrivato alla meta! Ma non riusciamo a rendercene conto, i venti di bora
iniziano a increspare il mare anche se viaggiamo sotto costa e sarà perchè tutti
vogliono godersi questo ultimo tratto, ma procediamo anziché in formazione in fila
indiana a pettine, come se ogni comandante leggesse le via meno increspata o
volesse passare da un'onda all'altra senza troppi salti. Manetta dell'acceleratore al
massimo e tutti seduti anche perché gli errori si sentono sulla schiena (Mino non
osa dirmi di andare piano, anche con una piccola ernia, perché anche lui vuole
"godersi" questo ultimo tratto di mare aperto).
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Arriviamo a TRIESTE dopo 40minuti circa di balzi fra le onde e quando giungiamo
in Piazza Unità d'Italia scende un diluvio e l'acqua del mare è liscia come l'olio!!!
TUTTI sono sorridenti e soddisfatti dopo aver compiuto un'impresa importante:
840km di idrovia con un centinaio di km attualmente impraticabili per la
navigazione, ma bellissimi paesaggi e posti! Speriamo che la nostra impresa possa
essere di "stimolo" per le amministrazioni toccate da questa idrovia e che
l'intelligenza prevalga sull'abbandono dell'antica idrovia del sale!
RINGRAZIO TUTTI i compagni di viaggio che si sono aggiunti e ci hanno lasciato
durante le varie tappe, dato che NON TUTTI si potevano permettere l'interruzione
di 15gg dal posto di lavoro o in famiglia! Grazie a TUTTI per l'impegno e la
determinazione per raggiungere questo importante obbiettivo. Grazie a tutte le
mogli e, soprattutto, GRAZIE alla mia che mi ha permesso di essere presente per
l'intera avventura pur lasciandola in balia dei miei 3 gioielli Andrea, Luca e Matteo.
GRAZIE ai ragazzi della Guardia di Finanza, grazie Mimmo, grazie Renato, grazie
Giovanni, grazie Nicola, grazie a tutti i Vs colleghi che vi hanno salutato durante il
vostro passaggio radente, ma che sono sempre stati molto preziosi sia come
logistica che come soccorso!
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UN GROSSO RINGRAZIAMENTO da parte mia a Valentina che mi ha sopportato
durante le tappe di mia competenza, organizzando le stanze e gli accoppiamenti,
quasi meglio di Riccardo, che quest'anno purtroppo è stato con noi solo due
giornate. GRAZIE a tutti i miei compagni di stanza, grazie a Roberto, Mino,
Massimo, grazie a Bebo e Davide, grazie a Sandro e Gianni, grazie Paolo, mio
"socio" quasi fisso e grazie a Francesco "geloso" di questa strana coppia! GRAZIE
a Giampaolo che per la seconda volta ha richiesto il mio aiuto per l'organizzazione
e mi ha affidato di grosse responsabilità, ma spero di non averlo deluso ed i sorrisi
dei compagni di viaggio è senza dubbio una bella conferma di apprezzamento, sia
nei miei confronti che per aver partecipato a questa bellissima avventura!
GRAZIE a Barbara e Andrea per essere stati in barca con noi e aver avuto
l'appoggio di LEGAMBIENTE ed essere stati loro ambasciatori nella promozione
della campagna FIUMI INFORMA, che si svolgerà nei giorni seguenti con grande
successo, successo in parte dovuto all'importante reportage di Barbara che
informava le varie testate giornalistiche ed i circoli che sono stati toccati dal
nostro lungo viaggio. Non siamo la goletta verde, ma senza dubbio siamo
promotori di un'alimentazione RISPETTOSA PER L'AMBIENTE come il GPL Marine,
che può essere un modo intelligente di navigare con fonti alternative alla benzina
verde. Grazie anche a Simone che non è potuto salire con noi, ma ritengo che ci
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abbia seguito in ogni tappa. GRAZIE al Corpo Forestale dello Stato che abbiamo
avuto "ospiti" a bordo.....
Grazie a Susanna che trovo sulla banchina in Piazza Unità d'Italia che non ha
voluto mancare all'arrivo e mi permetterà di rientrare in serata a casa, sfruttando
un passaggio in auto fino a Cremona.

GRAZIE A TUTTI……
……………….l’appuntamento per continuare a sognare è per il maggio del 2009!!!

Bruno (Il Pirata )
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