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Chiusa di Velezzo
Così chiara quell’acqua
che scende dalla chiusa,
è un tappeto di cristallo
sotto quei rami verdi.

Che rumore nel meriggio
fa la tua ripida fuga.

Limpida, sempre più limpida,
l’acqua veloce ora calma
a riva, tutta l’acqua
come una tinozza si offre.

Che nuotate rinfrescanti
sopra le onde fuggenti!
Quali virate improvvise
nei guizzi di spuma!

Che sfogliarsi di verde!
Che frescura di fonte!

Tuffi infine nell’acqua.
Che gioia trasparente!

Tra spruzzi e tuffi il torrente
torna con me alla sua chiusa.

da “Lomellina mia terra”, 
Giancarlo Costa (1967)
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editoriale

Rigagnoli
di vita

e di cultura
di

Marta Costa

Scorre, e dà vita. Arterie, vene, capilla-
ri  fitti di possibilità umane tagliano la 
terra, perpetuando una storia vecchia e 
pur sempre attuale. L’acqua è il sangue 
dei secoli, è la linfa vitale delle civil-

tà. In essa è immersa l’identità della Lomellina, 
spaccato geografico individuato proprio dal per-
corso di tre fiumi. I torrenti, i canali artificiali, i 
rigagnoli d’irrigazione che divagano tra i campi 
ne raccontano l’evoluzione, dipingendo la forza 
dell’ingegno umano. Una capacità che, nel tempo, 
è riuscita a piegare a suo vantaggio la ricchezza 
della natura. I primi abitatori dell’area lomellina, 
così riferiscono le testimonianze storiche e arche-
ologiche, scelsero di insediarsi tra il Po, il Tici-
no e la Sesia per la ricchezza d’acqua di quello 
scampolo di mondo. Si avvicendarono i popoli e 
le epoche, ma le risorse idriche rimasero al centro 
dell’economia e della fisionomia sociale del terri-
torio. Si pensi all’età, compresa tra il tempo antico 
e i primi cinquant’anni del Novecento, in cui la 
pesca costituiva una fonte di sostentamento per 
numerose famiglie. Si pensi soprattutto all’arrivo 
del riso, alle opere di canalizzazione acque, alle 
bonifiche, alle prime industrie. Non c’è un solo 
passaggio delle vicende lomelline che non abbia 
bagnato i piedi nell’acqua. Allargando la prospet-
tiva, il medesimo elemento mantiene un senso 
preminente, imprescindibile. Non solo perché es-
senziale all’esistenza, ma anche per i multiformi 
significati che trasporta. Nelle pagine a seguire, 
avrete modo di rendervene conto. Dedicato alla 
prospettiva locale è il contributo di Marco Lore-
na, che traccia una vera e propria carta d’identità 

L’acqua e il sapere: un’immersione nell’umanità

dell’Arbogna. Delucidazioni storiche, curiosità to-
ponomastiche e aneddoti di costume restituiscono 
il profilo completo di un torrente che ha raccolto 
sulle sue sponde il divenire di una città, Mortara, 
e di molti paesi lomellini. Segue lo stesso filone il 
servizio firmato da Luigi Pagetti, una veloce “na-
vigazione” nelle acque della Roggia Regola. Um-
berto De Agostino riporta gli scopi dell’Est Sesia, 
il consorzio che dalla fine dell’Ottocento si occupa 
di gestire le risorse idriche finalizzate all’irriga-
zione dei campi, in particolare delle risaie, nelle 
aree del Novarese e della Lomellina. E Graziella 
Bazzan parte dal filo conduttore di questo numero 
del Vaglio per approdare tra le vie e le piazze della 
Mortara che fu, rivelando, tra fontanelle e bagni 
pubblici, aspetti misconosciuti del progresso urba-
nistico cittadino. Letteratura e poesia negli artico-
li realizzati da Maria Forni ed Eufemia Marchis 
Magliano: lo scorcio della creatività dischiude una 
visuale ampia, mostrando i caratteri simbolici che 
affondano le radici nell’acqua. Sbocciano così ri-
svolti spirituali (qual è quella valenza purificatrice 
che parecchie religioni le accordano), ben riassunti 
dalle parole di suor Teresa Colombo. Chiude Nadia 
Farinelli con una tanto rapida quanto gradevole in-
dagine nel rapporto uomo-acqua, filtrato attraver-
so la lente delle culture, degli usi e dei costumi che 
si sono alternati nel grande viaggio della storia. Da 
un argomento in sé vastissimo, i collaboratori del 
Vaglio hanno quindi distillato un bouquet di spun-
ti interessanti, accattivanti, mai banali. Toccando 
materie diverse tra loro, benché “galleggianti” su 
un comune sfondo. Buona lettura.
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L’acqua trasparente 

LA “CARTA D’IDENTITà” DEL PIù PICCOLO TRA I TORRENTI DEL TERRITORIO

della Lomellina:
l’Arbogna

mente centrale, per le sue dimensioni appunto di mini-
ma portata, si può considerare il corso d’acqua emble-
matico della nostra pianura».
Dal punto di vista geologico l’Arbogna nasce circa 
125.000 anni fa, durante il periodo fluvio-glaciale Riss, 
nel corso del quale si è formato il cosiddetto Terrazzo 
di Novara-Vespolate da cui discendono le acque del 
torrente. Il documento più antico riguardante le origini 
risale al 1249 (Archivio Capitolare di Novara) e ac-
cenna “all’acqua piovana dell’Albonia che  dalla città 
scorre nei prati siti fuori Porta di Santa Maria ove di-
cesi in Varolti, cioè alla Baraggia della Bicocca ed e-
sce attraverso un cunicolo del fossato in territorio della 
parrocchia di Sant’Eufemia ove si dice ad Alboneam”. 
Da un documento del 1616 inoltre si apprende che il 
torrente allora era “un cunicolo o cavo scoperto, deno-
minato volgarmente l’Arbogna, attraverso il quale in 
tempi piovosi scorrono ingenti acque quivi confluenti 
insieme con le immondizie che dalle cloache delle case 
in città defluiscono per il cavo o cunicolo, emanando 
cattivo odore e non piccola quantità di tafani (asilo-
rum)”. 
Attualmente è visibile una sorgente, o per meglio di-
re un canale di scolo, in territorio di Novara, regione 
Bicocca, vicino alla cascina Michelina, da cui inizia 
un piccolo corso d’acqua che nel corso dei secoli ha 
dato origine alla valle dell’Arbogna, ambiente naturale 
che dal 1997 è tutelato dal punto di vista paesaggistico-
storico in quanto “teatro” della famosa battaglia della 
Bicocca del 23 Marzo 1849, che pose fine alla Prima 
Guerra d’Indipendenza. Sempre lo Stoppa eviden-
zia come: «Nella sua esiguità campagnola a margine 
dell’abitato la valletta dell’Arbogna è varia di attrattive 

A qualcuno sembrerà strano, ma l’Arbo-
gna, il torrente che attraversa per oltre 
8 chilometri il territorio di Mortara, 
prenderebbe il suo nome proprio dalla 
caratteristica della sua acqua. Secondo 

la glottologa Ambra Costanzo Garancini dell’Univer-
sità degli Studi di Milano il nome Arbogna sarebbe 
noto già dal secolo XI e deriverebbe dal gentilizio la-
tino Albus più suffisso colloquiale onta; quindi, alme-
no nell’anno Mille, si attribuivano alle acque dell’Ar-
bogna quelle caratteristiche di candore, nitidezza, da 
Albus: bianco, che attualmente a nessuno verrebbe 
in mente di pensare guardando questo piccolo corso 
d’acqua che attraversa il nostro territorio a partire dalla 
Cascina Careale, per poi passare da via Mirabelli, viale 
Gorizia, rondò della Battaglia, viale Dante, abbazia di 
Sant’Albino e infine la cascina Chiappona.
E a questo punto voglio stimolare provocatoriamente 
il lettore del Vaglio per chiedere: ma conosco davvero 
la mia terra? Che cosa è l’Arbogna? Dove nasce? Do-
ve sfocia? Quali sono le sue caratteristiche? È a questi 
interrogativi che lo scrivente ha cercato di rispondere 
con una piccola ricerca esposta nel mese di Aprile al 
Civico 17 nel corso dell’VIII edizione degli incontri 
dal titolo “Conosci davvero la tua terra”.
L’Arbogna è il più piccolo dei torrenti che caratteriz-
zano, assieme all’Agogna e al Terdoppio, il territorio 
della Lomellina. Ma anche se risulta il più piccolo, co-
me già affermava nel 1981 il direttore dell’Archivio 
Storico Diocesano di Novara, don Angelo Stoppa, il 
primato affettivo spetta proprio al corso d’acqua più 
modesto: «L’Arbogna per le sue enigmatiche sorgenti 
invisibili, per il suo tragitto di scorrimento geografica-

Secondo 
la glottologa 

Ambra Costanzo 
Garancini 

dell’Università 
degli Studi 

di Milano, il nome 
del torrente
deriverebbe 

dal gentilizio 
latino Albus
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Dall’Arbogna
derivano
i propri 
toponimi
almeno 
tre paesi
della Lomellina,
vale a dire
Albonese,
Ferrera Erbognone
e Pieve Albignola

naturali modeste e, direi, persino irrilevanti, dalle tinte 
smorzate di fiorate praterie e di geometrici coltivi, che 
abbinate a storici richiami logistici della funesta batta-
glia del 1849, offrono singolari colori di tavolozza de-
gna di miglior pennello e dell’occhio raffinato dell’os-
servatore di cose semplici e significative».
A cominciare da Novara, l’Arbogna attraversa per 19 
chilometri circa il territorio del Basso Novarese (nei 
comuni di Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate e 
Borgolavezzaro), quindi, per altri 30 chilometri circa 
la parte centrale della Lomellina (nei comuni di Albo-
nese, Mortara, Cergnago, San Giorgio Lomellina, Ot-
tobiano e Ferrera Erbognone), per sfociare finalmente 
nell’Agogna in territorio di Ferrera Erbognone, nei 
pressi del Mulino di Galliavola. Durante questo tragit-
to il torrente ha purtroppo perso molta della sua natura-
lità in quanto fortemente canalizzato artificialmente a 
scopo irriguo; secondo il Consorzio Est Sesia infatti il 
torrente è caratterizzato da 27 Ferme, 50 Derivazioni, 
87 Immissioni e 213 Attraversamenti.
Non dobbiamo peraltro dimenticare come l’Arbogna 
abbia dato origine al nome di almeno tre paesi della 
Lomellina: Albonese, Ferrera Erbognone e Pieve Al-
bignola. Ma soprattutto occorre sottolineare che le 
rive dell’Arbogna sono state protagoniste del fiorire 
della civiltà umana attraverso l’insediamento di alcuni 
nuclei abitativi a partire dall’anno 900 a.C, come do-
cumentato dalle ricerche archeologiche recentemente 
pubblicate dalla ricercatrice mortarese Serena Scanset-
ti. Documenti archeologici di sicura provenienza e da-
tazione sono stati infatti trovati nei pressi del torrente 
nei territori dei comuni di Vespolate, Borgolavezzaro, 
Mortara e Ottobiano (Cascina Rotorta). 

Per quanto riguarda Mortara, la Scansetti annota: «Già 
dall’Età del Ferro (900-25 a.C) alcune delle scoper-
te localizzabili si concentrano lungo una direttrice 
di direzione nord/ovest – sud/est che si sviluppa tra 
Sant’Albino e Cascina Nuova, quasi a sottolineare un 
percorso protostorico diretto verso sud e parallelo al 
torrente Arbogna. È del resto tipico delle epoche pre e 
protostoriche la diffusione di insediamenti, e relative 
aree sepolcrali, lungo vie di collegamento, più o me-
no frequentate, terrestri e soprattutto fluviali. Emerge 
chiaramente la rilevanza della zona di Sant’Albino, la 
cui necropoli è rimasta in uso dall’Età del Ferro fino 
all’Alto Medioevo (700 d.C) senza soluzione di con-
tinuità».
Da più di 2000 anni quindi l’uomo ha potuto vivere a 
stretto contatto del torrente sfruttandone le sue qualità 
naturali che peraltro sembrano mantenute abbastanza 
bene ancora oggi. Infatti, secondo i dati della Carta Itti-
ca Provinciale della Provincia di Pavia, risalenti all’an-
no 2006, la qualità biologica del corso d’acqua (indice 
IBE) evidenzia un ambiente con moderati sintomi di 
alterazione biologica, fatta eccezione per il punto di 
rilevazione di  Ottobiano (Molino dei Prati) che rileva 
condizioni intermedie tra ambiente alterato e ambiente 
con moderati sintomi di alterazione biologica.
La vita condotta vicino ad un torrente peraltro non è 
sempre tranquilla, ma risulta soggetta alle piene dello 
stesso corso d’acqua. Di questo noi abbiamo notizia 
a partire da un documento trovato negli archivi del 
Comune di Mortara con la collaborazione della appas-
sionata archivista signora Susy. Si tratta di un docu-
mento del 9 giugno 1764 in cui si citano “le continue 
inondazioni provenienti per l’eservescenza dell’acque 

La chiusa
della Cascina
Nuova
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che sormontano e debordano le sponde dell’Alveo 
delle sponde dell’Arbogna, esistente nelle fini di que-
sta città, ed in quelle dell’evicino luogo di Albonese, 
nelle quali si estendanno le raggioni di questa stessa 
città…”. 
Ma ben più nota ai mortaresi attuali è l’alluvione del 
5 e 6 maggio 1969 che ha interessato tutto il centro 
urbano e gran parte delle zone periferiche. Sono do-
vuti intervenire in soccorso 70 genieri del III Corpo 
d’armata, i Vigili del Fuoco di Pavia, Milano, Brescia, 
Bergamo e Cremona, 23 motopompe dei Vigili del 
fuoco, battelli e autobarche al fine di mettere in sal-
vo gli alluvionati. In tale occasione non vi sono state 
conseguenze dirette per le persone ma i danni, come 
si deduce dagli archivi comunali, sono ammontati a 
184.500.000 Lire; di questi, dopo un fitto scambio 
di lettere da parte degli amministratori comunali nei 
confronti dei rappresentanti del governo, solo circa 
70.000.000 sono stati alla fine ricevuti dall’ente sta-
tale, a conferma che le mancate promesse purtroppo 
sono sempre state una brutta abitudine della politica, 
italiana in particolare. 

Oggi abbiamo vent’anni
Giancarlo Costa - da Lomellina mia terra - 1967

Tornano i tempi giovanili,
tornano in demoliti amplessi,
in caduti baci, in ansie grigie,

dove il sorriso del sole
scalda ancora i ricordi della chiusetta.

Camminiamo, Tecla,
per le strade di sempre,
per il silente sentiero

che portava ai primi incontri,
ai baci inesperti ma dolci sulla riva.

Questa è l’Arbogna di sempre.
Respira nell’azzurro primaverile

l’aroma di acre maggese,
la fragranza dei rosolacci,

il profumo della menta.
Il simbolo giovanile amoroso

riposa nella pura verdura,
stesa sopra i campi germoglianti
della terra che gli offre aprile.

Vince il suo aroma
quello di tutti i frutti della terra.
Oggi, Tecla, abbiamo vent’anni.

Infine, si è riusciti a trovare negli archivi del Con-
servatorio di Milano una Polka per Pianoforte, opera 
del musicista milanese, di origini mortaresi, Adalgiso 
Baldi, edita dalla Casa Editrice “Riuniti Stabilimenti 
Musicali” di Milano in data 10 Novembre 1910. Tale 
opera è dedicata all’avvocato dottor Pier Luigi Pavesi, 
residente in Viale Gorizia, ed ha un titolo suggestivo: 
Sulle Sponde dell’Arbogna. 
Poesia e musica:  allegria e quella leggerezza neces-
sarie a vedere nell’Arbogna non solo un corso irriguo 
utile al lavoro agricolo ma soprattutto un bene comune 
per tutta la Lomellina sulle cui sponde più o meno tutti 
si sono soffermati per un momento della propria vita 
e che ognuno di noi vorrebbe contribuire a mantenere 
più naturale possibile per apprezzarne appieno le sue 
potenzialità.

L’ultimo fenomeno alluvionale risale peraltro al Mar-
zo del 2011 quando l’Arbogna è tracimata nel tratto 
compreso tra viale Gorizia e via Mirabelli, giungendo 
a lambire le case. Anche in questo caso, a fronte di una 
abbondante pioggia, è stata riscontrata una mancanza 
di manutenzione dell’alveo del torrente, causa princi-
pale delle periodiche inondazioni.
Dal punto di vista culturale infine, l’Arbogna è stato 
l’ispiratore di alcune opere poetiche del  fondatore del 
Circolo Culturale Lomellino, dottor Giancarlo Costa. 
Quella che segue, ci sembra la più romantica ed e-
spressiva dei sentimenti del poeta stesso.

Negli archivi 
del Conservatorio 

di Milano 
si trova 

una Polka 
per Pianoforte, 

opera del musicista 
Adalgiso Baldi, 

intitolata 
Sulle Sponde 
dell’Arbogna

Il gorgo
del Chiusotto

della Volta

Il frontespizio
dello spartito

di “Sulle sponde
dell’Arbogna”
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IL CONSORZIO CHE “NUTRE D’ACQUA” LE RISAIE
 

Umberto De Agostino

In Lomellina la rete idrica destinata all’ir-
rigazione delle migliaia di risaie è gestita 
dall’Associazione Irrigazione Est Sesia, con 
sede a Novara. L’idea di realizzare un’as-
sociazione consortile in grado di attuare la 

gestione diretta e unitaria delle acque di irrigazio-
ne nell’intero comprensorio dell’Est Sesia, cioè 
Lomellina e Novarese, risale all’Ottocento, nel pe-
riodo successivo all’entrata in funzione del canale 
Cavour.
Tra il 1872 e il 1905 furono effettuati tre tentati-
vi, peraltro infruttuosi, per l’istituzione di un unico 
ente consortile che avesse come fine la gestione di-
retta dei canali dello Stato, in modo da sottrarli al 
rigido fiscalismo del ministero delle Finanze.
Nel 1922, principalmente per opera dell’ingegnere 
novarese Giuseppe Garanzini, fu costituita l’Asso-
ciazione, prima come società anonima cooperativa 
e, dal 1926, come consorzio irriguo, riconosciuto 
nell’anno successivo come consorzio obbligato-
rio degli utenti di acque demaniali a scopo irriguo 
nell’intero comprensorio Est Sesia.
Nel 1929 l’Associazione ottenne, in regolare con-
cessione trentennale, la gestione dei canali e delle 
acque demaniali del comprensorio. La concessione 
sarà rinnovata nel 1957, con due anni di anticipo, 
per un altro trentennio e completata con il trasferi-
mento alla gestione consortile (1973) anche delle 
aste principali del canale Cavour e del canale Regi-
na Elena, rimaste fino ad allora in gestione al mini-
stero delle Finanze.
In considerazione dell’imponenza e della comples-
sità dei problemi di riordinamento dell’intricata re-
te irrigua, sia antica sia recente, nel 1964 il ministe-
ro dell’Agricoltura decretò la classifica di bonifica 
dell’intero comprensorio dell’Est Sesia, consenten-
do al consorzio di utilizzare finanziamenti pubblici 
per la realizzazione delle più rilevanti strutture de-
stinate al potenziamento dell’irrigazione, al riasset-
to idraulico e irriguo, e alla difesa del suolo.

Con l’entrata in vigore della legge del 27 dicembre 
1977 n. 984 (“Quadrifoglio”), i canali demaniali 
sono stati trasferiti alle Regioni Piemonte e Lom-
bardia, e consegnati, per la gestione, ai consorzi 
degli utenti: l’Associazione Irrigazione Est Sesia 
e l’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest 
del Sesia. I tratti di canali di uso comune, cioè quel-
li che convogliano acque sia a est sia a ovest del 
Sesia, sono stati consegnati nel 1978 alla “Couten-
za Canali Cavour”, costituita a tal fine dalle due 
associazioni.
Da segnalare che a Novara, nell’edificio attiguo al-
la sede dell’Associazione, ha sede l’Archivio sto-
rico delle acque e delle terre irrigue (Asati), in cui 
è custodito un cospicuo patrimonio di documenta-
zioni di argomento specifico e un centro di docu-
mentazione per lo studio del territorio di pianura 
dell’Italia nord-occidentale.

***
L’Archivio storico persegue diversi scopi:
•  riunire e mettere a disposizione degli studiosi le 

testimonianze documentarie, iconografiche e stru-
mentali della storia e dello sviluppo di un territo-
rio in cui la presenza dell’irrigazione, fin dai tem-
pi più lontani, ha giocato un ruolo fondamentale 
nella costituzione e nella caratterizzazione del 
territorio stesso;

•  favorire una più approfondita conoscenza del ruo-
lo svolto dall’irrigazione nei processi formativi 
del territorio, anche per promuovere una mag-
giore coscienza della necessità di una più attenta 
difesa dell’attività agricola, dello spazio rurale e 
delle risorse idriche destinate all’agricoltura;

•  disporre della documentazione relativa alla costru-
zione e alla gestione, in epoche passate, dei canali 
attualmente di competenza dell’ente, strumento 
essenziale per la corretta conduzione dell’attività 
tecnica e giuridica inerente ai canali stessi;

• divulgare i sistemi e le tecniche di misurazione
del territorio e lo studio dell’idraulica.

Cultura&
istituzioni

Est Sesia,
la storia e gli scopi

L’idea di istituire 
un’associazione 
consortile in grado
di attuare 
la gestione 
delle acque 
di irrigazione 
risale all’Ottocento, 
all’indomani 
della realizzazione
del canale Cavour
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Zampilli

DALLE FONTANELLE AI BAGNI PUBBLICI

in città
e non solo

riale povero ma resistente. Alcune erano appoggiate al 
muro, altre invece avevano la forma di un cilindro, alto 
circa 120 centimetri dal suolo con il relativo volante 
che faceva precipitare l’acqua dalla bocchetta diretta-
mente nel condotto fognario attraverso una grata sulla 
base stradale. Passano gli anni e in una scrittura priva-
ta dei primi del Novecento, ritrovata in quella fonte di 
notizie che è il nostro archivio, sta scritto che il Muni-
cipio dà in concessione alla ditta  di Zanetta Antonio, 
nostro concittadino, la costruzione di nuove fontanelle 
da collocarsi in città, anche queste  in getto di ghisa  
ma tipo “ Milano”. Per le pompe e gli accessori  utili al 
loro funzionamento era richiesta però la competenza di 
un’altra persona:  in questo caso il “macchinista idrau-
lico” Dario Giuseppe. Queste fontanelle, il cui colore 
iniziale era di un brillante verde ramarro con rubinetto 
erogatore in ottone lucidissimo, rappresentante la te-
sta di un drago, prima del cosidetto boom economico, 
servivano per  tutte quelle famiglie che non avevano 
ancora in casa l’acqua potabile; si sono rese molto utili 
anche alla fine dell’ultima guerra quando lunghe file 
di donne sostavano in coda per l’approvvigionamento 
idrico interrotto dai bombardamenti.
A Milano vengono chiamate “le vedovelle” per il loro 
pianto eterno, o draghi verdi, per la bocchetta erogatri-
ce a forma di drago; a Torino toret; a Roma nasoni; in 
Nordamerica bubblers, o tap water e c’è qualcuno nella 
Grande Mela che questa acqua di strada la imbottiglia 
e la vende agli angoli delle vie. Di fontanelle parlano 
Legambiente, il progetto “liberi di bere”, e le impal-
pabili pagine del Web. Negli ultimi tempi si è visto un 
rifiorire di iniziative attorno a loro, qualcuno le adotta 
e se ne prende cura. Esiste anche il tour del Baloon, 

Il 20 luglio 1954 fu redatto dall’ufficio Tecnico 
del nostro comune il progetto di sistemazione 
del piazzale esterno della stazione ferroviaria, 
progetto che comprendeva anche la costruzione 
dell’attuale fontana, l’importo complessivo fu di 

lire 6.935.000 di cui: 5.135.000 per sistemazione del 
piazzale e 1.800.000 a disposizione dell’amministra-
zione per fontana e inconvenienti vari. Con una deli-
bera l’allora Commissario Prefettizio dottor Giuseppe 
Verde, assistito dal Segretario Capo commendator 
Francesco Lenchi, approvò e rese esecutivo l’inizio 
dei lavori. Mentre per il piazzale lavorò l’impresa di 
Guida Emilio fu Luigi di Mortara, per la fontana inter-
vennero diversi esecutori. La parte marmorea fu affi-
data, a mezzo di trattativa privata, alla ditta Marengo 
Fratelli, le tubazioni e i raccordi necessari per l’instal-
lazione e il funzionamento idraulico alla ditta Claus 
Cesare di Lorenzo, e per le apparecchiature occorrenti 
al funzionamento della circolazione dell’acqua nella 
vasca fu invece interpellata la ditta Gallieni – Viga-
nò & Marrazza Spa di Milano. Alla società Ovesticino 
venne concessa la fornitura dell’energia elettrica come 
forza motrice per il sollevamento dell’acqua dell’eri-
genda fontana e per la preventivata illuminazione che 
non ebbe mai luogo, così la somma di lire 443.000, 
prevista ed approvata per la realizzazione luminosa, 
fu utilizzata per il finanziamento dei lavori di impian-
tistica, ulteriormente aumentata. L’acqua in città però 
cominciò a zampillare molto tempo prima della fonta-
na della stazione attraverso le bocche erogatrici degli 
abbeveratoi per muli e cavalli e quelle delle fontanelle 
pubbliche. Le prime notizie della loro comparsa  risal-
gono alla metà dell’Ottocento, costruite in ghisa, mate-
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(tipico mercatino delle pulci di Torino) diviso in tappe 
di rifornimento alla fontanella, il Geocaching, caccia 
al tesoro urbana tra le fontanelle milanesi, e Parigi 
quest’anno ha dedicato a loro una mostra con stampe, 
mappe e video al Pavillon de Eau, un percorso storico 
su tutte le fontanelle della capitale francese, dall’epoca 
romana ad oggi.
Da noi sono il simbolo di un passato da conservare e 
un patrimonio da recuperare per la loro funzione origi-
naria che è quella di garantire l’accesso facile e sicuro 
ad un’acqua di buona qualità a costo zero, visto che 
la fonte è l’acquedotto. Le fontanelle di Mortara ora, 
tristemente sbiadite e in parte scrostate, hanno subito 
durante i tanti anni interventi di cura e sostituzione di 
pezzi, rubinetti compresi, cosicchè l’aspetto originale 
si è perso ma indifferenti continuano a spruzzare, ami-
che dei bambini, dei ciclisti, dei cani e dell’ecologia.
Chi beve al rubinetto elimina la plastica delle botti-
gliette, taglia la CO2 generata dalla loro produzione 
e dal trasporto da qualche fonte alpina alla moda (che 
cos’è più a chilometro zero dell’acquedotto comuna-
le?) E ancora, ogni sorso è una Coca Cola in meno e 
se incontri una fontanella vuol dire che stai camminan-
do, risparmiando in benzina, CO2 e sull’abbonamento 
della palestra per dimagrire. Questo getto illimitato è 
accessibile ogni giorno, ad ogni ora, senza scioperi, a-
liquote, e sforamenti mensili, e allora cosa aspettiamo? 
Facciamoci insieme un bicchiere al “bar del Comune” 
perchè bere acqua è fondamentale e berne molta fa be-
ne all’organismo. La sua presenza scandisce da sempre 
le fasi esistenziali dell’uomo, è necessaria per tutte le 
funzioni vitali, certo è che quando la natura compie il 
suo corso, diventa un problema. Salvarci dalle contor-

sioni in preda all’angoscia quando non c’è un bagno a 
disposizione è una tragedia perché, diciamocelo: quan-
do scappa, scappa. Nell’Ottocento, quando succedeva, 
si ricorreva al vespasiano, nome con cui in Italia ve-
niva designato quel pestilente orinatoio pubblico per 
soli uomini appoggiato al muro o a forma di garitta o 
di edicola. Per le donne v’è tutto un discorso a parte.
Quello dei gabinetti pubblici è sempre stato uno dei 
tanti problemi atavici di ogni città. Ogni luogo diven-
tava e diventa propizio per chi, senza pudore, pensava 
e pensa di farla a cielo aperto. Trasgredire a Mortara 
nel 1870, prendendosi la libertà di “annaffiare” il suolo 
pubblico, comportava un processo e un’ammenda di 
lire una; e sì che di orinatoi in giro per la città ve ne 
erano diversi: quattro a muro all’imbocco di via Moli-
no Prete Marcaro (all’epoca era l’attuale corso Piave), 
uno davanti al fabbricato Gallone, due in piazza Carlo 
Alberto, tre nel Palazzo comunale contro la casa degli 
inservienti, due in piazza Silvabella nell’angolo dei 
fabbricati Ragazzoni e Pagani, due in via San Dioni-
gi, parete di levante della chiesa, due in corso Cavour 
presso il ricovero di mendicità, uno in via San Giovan-
ni, uno tra la contrada della Torre e Porta Milano. Pro-
segue la lista con altri orinatoi collocati presso quella 
che ora è la sede dei Vigili del Fuoco, tra via Loreto e 
via Luigi Cicconi, in via Ospedale e corso Porta Nova-
ra, in via Santa Maria di Castello, Santa Trinità angolo 
vicolo San Michele, tre in piazza San Cassiano, uno tra 
via Cairoli e Santa Veneranda. Questi orinatoi a muro 
erano tutti privi di condutture d’acqua a pressione, i 
cattivi odori venivano attenuati mediante periodiche 
spalmature di olio speciale che costava una lira al gior-
no e il fognolo sottostante, che aveva la capacità di 

Il progetto
degli “orinatoi”
del piazzale
della stazione
di Mortara

Le fontanelle, 
il cui colore 
originale
era di un brillante 
verde ramarro, 
servivano
soprattutto 
alle tante famiglie 
che non avevano 
ancora in casa 
l’acqua potabile



10 I L  VA G L I O

contenere un metro cubo di uri-
na, veniva espurgato con pompe 
pneumatiche, una volta al mese.
Nel 1876 durante una seduta stra-
ordinaria del Consiglio comunale 
viene stipulata con il geometra 
Enrico Strada, con cantiere di 
lavori a Vigevano e a Mortara, 
una convenzione di 25 anni per 
l’estrazione di urina dai pubblici 
“pisciatoi” per poi essere venduta 
come fertilizzante in agricoltura 
(la raccoglievano già gli antichi 
romani usandola per smacchiare 
gli abiti). La notizia di tale con-

venzione, uscita sul giornale di Pavia “il Patriota”, in-
teressa molto i sindaci del circondario e in modo par-
ticolare quello di Voghera che chiede spiegazioni per 
attuarla nella propria città.
Certo che, per chi con i “pisciatoi” affiancati al muro 
di casa doveva conviverci, era un dramma! Tante le 
lamentele presso il Comune di cittadini che non  po-
tevano aprire le finestre, soprattutto in estate, per le 
esalazioni e tante volte per l’indecoroso contegno di 
chi di loro si serviva. È per questo che nei primi del 
Novecento l’ingegner Guido Gallone, proprietario 
dell’albergo Bottala, dopo diverse richieste e lamen-
tele, rimuove per conto suo quel puzzolente orinatoio 
“che tanto danno dava al suo esercizio”. Ubicato a lato 
del caseggiato verso via Principe Amedeo serviva per 
le necessità dei viaggiatori che transitavano dalla sta-
zione che ne era priva. Già nel 1890 Rolandi Stefano 
si rivolge all’allora giunta comunale perché interceda 
presso l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
per la posizione di un orinatoio pubblico per motivi 
di igiene, pulizia e comodità ma solo nel 1915 viene 
stipulata una convenzione per impiantare un gruppo di 
quattro orinatoi nel piazzale esterno della stazione, con 
somma gioia dell’ingegner Gallone.
Passano gli anni e subentra la necessità di orinatoi più 
moderni per la sostituzione degli attuali, indecenti fino 
all’inverosimile, lo studio per tale modifica è dell’in-
gegner Amilcare Sandri che propone di raggrupparli 
facendo impiantare edicole in lamiera verniciata a due 
posti, al prezzo di lire 825 o a quattro posti a lire 1.250, 

la ditta fornitrice è quella di Edoardo Lossa di Milano.
Con il boom economico gli orinatoi pubblici agli an-
goli delle strade spariscono, vengono rimpiazzati da 
nuove strutture igieniche più o meno funzionanti, qua-
si sempre non funzionanti del tutto; così, finire in un 
bar ordinando un caffè per forza e chiedere “scusi, la 
toilette?” è un rito obbligato, ma la domenica, quando 
diversi bar  sono chiusi, che si fa?
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Regola:

DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

la roggia
di Mortara

 
Luigi Pagetti

In territorio di Nicorvo, appena prima di una 
chiusa sul torrente Agogna, si dirama dallo 
stesso una roggia denominata Regola.  
Pur trovandosi nel comune di Nicorvo que-
sta chiusa è detta di Mortara; ed ha un su-

o perché. Da un documento conservato presso la 
Direzione degli Archivi di Stato di Milano, datato 
13 gennaio 1376, riportato ed analizzato dal dottor 
Francesco Pezza nel suo scritto “Derivazioni d’ac-
qua dell’Agogna concessa dal Comune di Novara 
a quello di Mortara nel 1376”, si dà conto, appun-
to, della concessione che il primo (Novara) faceva 
al richiedente (Mortara) di derivare le acque del 
torrente. La motivazione originale per la richiesta 
da parte dei reggenti mortaresi di poter usufruire 
di maggiori portate d’acqua dal territorio di No-
vara era giustificata dalla necessità difensiva di 
mantenere sufficientemente e costantemente alla-
gato il fossato che correva lungo i baluardi di for-
tificazione. In parte, sui lati nord ed est, dal corso 
dell’Arbogna, probabilmente modellato artificial-
mente allo scopo, come ancora testimoniato dal 
suo tratto fra via Mirabelli e la strada Vecchia di 
Galliate, in parte, a sud e a ovest, da quella che 
sino al suo interramento veniva chiamata fossa ci-
vica o di circonvallazione, che era prevalentemen-
te rifornita d’acqua proprio dalla Roggia Regola.
Ciò presumibilmente per le necessità agrarie del 
territorio; utilizzo che diede vita ad un contenzio-
so sul possesso ed uso delle acque nei canali del-
la campagna mortarese che si trascinò dal secolo 
XIV sino alla fine dell’ottocento.
Certo è che, avendo bisogno di acqua, i mortaresi 

dovevano andare a prenderla “in un piano più al-
to” e, se “l’acqua la vā al bāās”, necessariamente 
accordarsi con Novara, perché è sul suo territorio 
che doveva generarsi la derivazione. La curiosità 
sta in un documento del 1376, con cui la conces-
sione prevedeva di derivare l’acqua sì dal torrente, 
ma in territorio di Monticello novarese, molto più 
a nord di Nicorvo, sfruttando un alveo dismesso 
dello stesso, che doveva successivamente immet-
tersi nell’Arbogna all’altezza di Borgolavezzaro 
per ingrossarlo e, garantendo la maggiore dotazio-
ne d’acqua, raggiungere lo scopo che abbiamo pri-
ma richiamato, cioè il potenziamento delle difese 
militari delle fortificazioni di Mortara. Perché e 
quando si mutò il progetto, se non si troveranno 
nuovi documenti, non è dato sapere. 
Sicuramente questo nuovo tracciato, con la de-
rivazione nel territorio di Nicorvo, all’epoca 
anch’esso appartenente al distretto di Novara, per 
quanto più prossimo a Mortara, denunciava già la 
sua funzione prettamente agricola piuttosto che 
difensiva. Non va, infatti, a scaricarsi nel torrente 
Arbogna come previsto originariamente, anzi, in 
prossimità con l’abitato di Mortara, vi corre paral-
lelamente e, svolta la funzione di fosso difensivo 
o di apporto d’acqua a questa struttura, prosegue 
il proprio percorso per essere, inevitabilmente, 
intercettato dal cavo detto Zermagnone. Che, lui 
sì, nella campagna fra Mortara e Cergnago (risul-
tando ora, in parte, anche confine comunale), si 
immette nell’Arbogna. La finalità produttiva, ol-
tre a non essere servita per ingrossare la portata 
d’acqua del torrente, è rivelata anche dai diversi 
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mulini che si rilevano lungo il suo tracciato, so-
prattutto nell’intorno di Mortara, per tacere delle 
varie bocche di derivazione che permettevano di 
irrigare i campi che attraversava. E proprio dal-
la natura giuridica di questi mulini (Mulino delle 
Fontane, Mulino Nuovo entrambi definiti della 
comunità di Mortara, così come il Mulino detto di 
Prete Marcaro, che dovette chiedere e pagare alla 
città l’uso dell’acqua) la Roggia Regola traeva la 
sua dimensione di infrastruttura a servizio della 
collettività.
Resterebbe da disquisire sul nome della roggia. 

Presume, il Pezza, si fosse potuta chiamare Regola 
in virtù di una distinzione puramente amministra-
tiva, come se la roggia fosse “regolatrice” delle 
acque mortaresi; oppure, senza documentazione 
che lo supporti, osserva che “ab immemorabili ”, 
cioè da molto tempo, nella campagna mortarese 
esistesse un fondo, o meglio un latifondo, deno-
minato Regula, che potrebbe aver ereditato que-
sta definizione per essere appartenuto a qualche 
Regola Monastica, e da qui legarlo a quella dei 
Canonici Regolari Mortariensi della Santa Croce, 
il passo è breve.
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Chiare, fresche

VISIONI D’ACQUA E DI BELLEZZA NELLA LETTERATURA

e dolci
acque

 
Maria Forni

Noi siamo figli delle stelle, ma anche 
dell’acqua. Senza questo essenziale 
elemento la vita sulla terra non sa-
rebbe potuta nascere, né manifestarsi 
l’evoluzione dai primi microrgani-

smi alle creature dotate d’intelletto e d’amore. Così 
anche la letteratura : i primi grandi poemi sono tut-
ti percorsi dal fascino e dall’immensità ignota del 
mare: l’acqua simboleggia anche molte significati-
ve situazioni della vita umana, la libertà dell’acqua 
marina rappresenta la libertà dell’artista spesso in 
rivolta contro i limiti imposti dalla società o dalle 
leggi stesse della natura. È ben noto che l’elemento 
liquido rimanda anche all’idea della purificazione e 
della renovatio della vita umana; basti pensare alla 
sua straordinaria presenza e importanza nei riti e 
nelle liturgie, quella cristiana in primis.
Agli inizi del secolo XIII la letteratura italiana 
presenta peraltro, ai suoi albori, un testo in cui, 
all’interno di una più generale lode ed esaltazione 
degli elementi naturali, rivalutati dopo i secoli di 
spiritualità essenzialmente ascetica, l’acqua appa-
re come un meraviglioso strumento di laude al Dio 
creatore. Laudato sì, mi’ Signore, per sor’acqua / 
la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta.  
Nella prosa ritmica delle “Laudes creaturarum”, 
composte, secondo la “Legenda antiqua perusina”, 
nel 1224, due anni prima della morte, Francesco 
d’Assisi innalza a Dio una lode attraverso le sue 

creature, con una prospettiva del tutto nuova, in cu-
i gli elementi naturali che ci permettono di vivere 
non sono più semplice materia, che prende senso 
unicamente dallo spirito, ma sono compenetrate di 
spirito, esaltano con la loro stessa presenza la me-
ravigliosa avventura della vita, espressione della 
bellezza e della bontà del divino. I quattro aggettivi 
che identificano l’acqua sono scelti con una intelli-
gente selezione delle caratteristiche di questo vitale 
elemento,  di cui si sottolineano sia l’utilità sia la 
limpida purezza che ne fa anche un segno del divi-
no. Un numero così cospicuo di aggettivi - quattro - 
è impiegato nel testo solo per un altro fondamentale 
elemento, il fuoco. Con Francesco inizia una rivalu-
tazione della natura e dei suoi elementi costitutivi, 
che riscatta la condanna della dimensione terrena 
presente all’interno del dualismo materia-spirito, 
corpo-anima, terra-cielo, centrale nella concezione 
teologica e filosofica del primo Medioevo: tale ri-
valutazione, che restituisce alla natura il suo carat-
tere di riflesso della bellezza divina, troverà come 
è noto uno sviluppo sempre più ampio nel basso 
Medioevo e soprattutto col fiorire dell’Umanesimo. 
Dall’acqua come preziosa fonte di vita e segno di 
castità, si passa così alle dolci acque del primo po-
eta moderno della nostra letteratura: Francesco Pe-
trarca. La modernità del Petrarca consiste innanzi 
tutto nel suo stesso modo di vivere: non più legato 
a una realtà municipale, a una corte, a una città, 
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a una dimensione comunale, egli rappresenta l’in-
tellettuale dedito soprattutto alle lettere, agli studi 
umanistici  e a “raccogliere i frammenti della pro-
pria anima”. Incaricato dai vari signori di compiere 
missioni diplomatiche presso i regnanti d’Europa, 
Francesco Petrarca viaggiò continuamente, non 
come peregrinus per motivi religiosi o politici, ma 
con la curiositas di vedere nuovi luoghi, nuovi co-
stumi, con l’intento - realizzato - di trovare antichi 
codici nelle biblioteche europee. Poeta moderno, 
dunque, addirittura definito recentemente pioniere 
di un prototurismo, per il suo amore  verso il pae-
saggio e l’incanto di luoghi sereni e per il suo mu-
tare spesso cielo. In questo contesto di attenzione 
ai luoghi, alle ampie scenografie paesistiche o ai 
raccolti e solitari scorci di un mondo idillico trova 
posto il fascino dell’acqua, amata soprattutto nella 
forma di fiumi, di acque correnti tra erbose rive e di 
ruscelli inseriti nella campagna coltivata. L’abban-
dono delle certezze assolute del Medioevo lo porta 
a un ondeggiare tra opposti richiami esistenziali e 
di pensiero, compendiato dal De Sanctis nella for-
tunata formula di un “dissidio tra cielo e terra”, che 
configura una struttura dicotomica, originata da u-
na scontentezza di fondo e dalla mancanza di un 
duraturo appagamento interiore: non si tratta però 
di un dramma isolato, ma dell’espressione di un 
momento storico, considerato di crisi e di transizio-
ne tra il teocentrismo medievale e i valori di bellez-
za, gioia di vivere, apprezzamento delle esperienze 
terrene, secondo le istanze dell’incipiente cultura 
umanistica. È l’autunno del Medioevo. Nella serie 
di “bipolarità” che connotano la visione culturale 
ed esistenziale del poeta si inseriscono il contrasto 
tra l’aspirazione profonda all’unità e la consape-
volezza del proprio io diviso; la contraddizione tra 
l’aspirazione all’ascesi, basata sulla coscienza del-
la caducità effimera della dimensione terrena e il 
fascino della bellezza, non priva del brivido della 
sensualità; l’amore per i viaggi e il desiderio di vi-
ta solitaria, di un rifugio ove l’otium si identifichi 
con lo studio e con la contemplazione della natura, 
in assoluta tranquillità. Ecco dunque che il primo 
grande viaggiatore moderno cerca e sceglie via via 
una serie di luoghi dell’anima, in cui trascorrere 
una vita semplice e immersa nella quiete della na-
tura. 
Il primo di questi suoi amati rifugi si può conside-
rare Valchiusa, nei pressi di Avignone, dove il gio-
vane Francesco visse gli anni della fanciullezza e 
della prima giovinezza, impegnato negli studi, ma 
anche nelle avventure proprie degli anni giovanili. 
Fin da quel periodo egli si allontanava di tanto in 
tanto dalla vita cittadina, dalla corte di Avignone 
e dai conviti raffinati per ritirarsi nella tranquillità 
di una natura splendidamente solitaria. Vaucluse si 
colloca in una zona campestre presso le sorgenti del 
fiume Sorga: il motivo sempre presente dell’acqua, 
del suo scorrere lineare tra sponde verdi e fiorite 

segnerà  la ricerca di serenità e di bellezza del gio-
vane Francesco, come più avanti, in altre sedi, in 
altri rifugi, la volontà di pace del più maturo poeta. 
…Eccoti il Sorga, il più placido dei fiumi,…vedrai 
una sorgente, origine di quel fiume limpido e chia-
ro…mi vedrai da mattina a sera vagare solitario, 
fra l’erbe dei prati, fra i monti, le fonti, e abitare 
nelle selve, nei campi, gloriandomi della compa-
gnia delle Muse, del canto degli uccelli, del mor-
morio dei boschi e delle acque, in compagnia di 
pochi servi ma di molti libri…e ora stare in casa , 
ora andare, ora soffermarmi, ora adagiare il capo 
e le membra stanche sulla mormorante riva, ora 
sull’erba tenera… (Epistole famigliari, VI, 3, lette-
ra all’amico Giovanni Colonna).
E proprio nello sfondo idillico di Valchiusa si in-
quadra la visione mirabile della donna amata, Lau-
ra, figura femminile ben diversa dalle donne angeli-
cate stilnovistiche, benché ne conservi un nonsoché 
di mistero e l’aura salvifica di “miracolo”. Laura 
è colta en plein air, circondata dal rigoglio felice 
di una natura primaverile, coi biondi capelli sparsi 
all’aria , quasi in una visione onirica. Si tratta della 
canzone CXXVI, forse la più celebre del Canzo-
niere. La donna è colta nel suo splendore fisico, 
nella sua bellezza esaltante, ma attraverso il filtro 
della memoria: Francesco, sulle rive del Sorga, in 
solitudine, ricorda il momento in cui contemplò la 
bellezza della donna, mentre si bagnava nelle acque 
del fiume, quasi segno della bellezza del mondo, 
apparizione divina e rivelazione totale. 

Chiare, fresche e dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna,
gentil ramo, ove piacque
(con sospir mi rimembra)
 a lei di fare al bel fianco colonna,
erba e fior, che la gonna
leggiadra ricoperse
co’ l’angelico seno…
………………………

Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior sovra ‘l suo grembo
………………………………
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le trecce bionde,
ch’oro forbito e perle
eran quel dì a vederle,
qual si posava in terra e qual su l’onde…

Bellezza femminile, di gusto ancora un po’ gotico 
nelle trecce bionde in cui i petali dei fiori caduti 
realizzano lo stesso effetto delle perle intrecciate, 
ma già pienamente umanistica (Botticelli?) nella 
sensualità dei particolari fisici e nella immersione 
totale nella natura, soprattutto nell’acqua che ri-

Nei solitari scorci
 del mondo idillico 

celebrato 
dal Petrarca

trova posto il fascino 
dell’acqua, 

amata soprattutto 
nella forma di fiumi,

 di acque correnti
e di ruscelli inseriti

 nella campagna
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chiama l’idea della vita, della sua propagazione e 
del piacere fisico del contatto con l’elemento liqui-
do in un contesto di bellezza assoluta.
Analoghe percezioni nel sonetto CCVIII, in cui il 
fiume Rodano diventa addirittura protagonista e 
quasi personificato. Ad esso si rivolge direttamen-
te il poeta, esortandolo a non interrompere mai il 
suo corso rapido e forte: prima di giungere al mare, 
nel suo percorso ove l’erba è più verde e l’aria più 
serena, deve cercare dove sia la donna di cui Fran-
cesco è innamorato e che infiora la riva sinistra del 
grande corso d’acqua. Il Rodano dovrà compiere 
un atto che il poeta, lontano da lei, non può fare: 
Baciale il piede, o la man bella e bianca; / dille, e 
‘l baciar sia in vece di parole: / Lo spirto è pronto, 
ma la carne è stanca. Il motivo costante è l’acqua 
del fiume (Rapido fiume, che d’alpestra vena…), 
ma diverso è lo spirito informatore del sonetto: 
alle chiare e dolci acque del Sorga, nell’incantata 
visione memoriale di un sogno di innamoramen-
to, subentra un fiume impetuoso, che nel bacio del 
piede - particolare fisico non certo stilnovistico - 
incarna il desiderio, venato di sensualità.
Nel Canzoniere tuttavia l’acqua non è sempre si-
nonimo di vitalità, di sereno riposo e di desiderio 
amoroso, ma in alcuni casi assume la connotazione 
simbolica di mistero, quasi di precorrimento del-
la morte, come accadrà secoli dopo nella poesia 
di Montale, con l’ambivalenza costante del mare, 
simbolo e figurazione al tempo stesso di vita e di 
morte. Esemplare il sonetto CXC, il cui incipit di 
raffinata eleganza già introduce un’atmosfera oni-
rica, quasi ermetica: Una candida cerva sopra l’er-
ba / verde m’apparve, con duo corna d’oro, / fra 
due riviere… il verbo apparire  e la strana elegan-
te visione dell’animale dai molti tratti umanizzati 
danno luogo a un’atmosfera incerta tra il sonno e 
la veglia. Il poeta è affascinato dalla cerva candi-
da, ma nella sua contemplazione non prova gioia, 
piuttosto stordimento incantato. Da ciò l’ermetico 
finale: Et era ‘l sol già volto a mezzogiorno; / gli 
occhi miei stanchi di mirar non sazi / quand’io cad-

di nell’acqua et ella sparve. 
Nell’acqua riaffiora il simbolismo, “ma in questo 
caso il legame tra significante e significato è arduo, 
quasi ermetico” - sommersione in un mare di pian-
to? Naufragio morale? - (Bortolo Tommaso Sozzi). 
Ritornando ora all’acqua come elemento essenziale 
del locus amoenus caro al Petrarca e sede prediletta 
dei suoi tempi di solitudine e di meditazione, oltre 
a Valchiusa, vanno ricordati i luoghi di Selvapia-
na e Arquà, dove egli soggiornò dedito agli studi e 
alla contemplazione della natura. Non tutti sanno 
che a questi luoghi celebri della sua “vita solitaria” 
va aggiunta la cascina di Linterno, a ovest di Mi-
lano, dove il poeta si compiacque di trascorrere il 
suo otium nel lungo periodo in cui visse nella città 
lombarda, protetto dai Visconti. Il Petrarca giunse a 
Milano nel 1353, provenendo dalla Francia e subito 
amò la città lombarda, tanto che “quello di Milano, 
durato otto anni, fu il periodo più lungo passato da 
lui in modo pressoché continuo nello stesso luo-
go”( Wilkins, “Vita del Petrarca”). Delle sue dimo-
re milanesi, prima presso Sant’Ambrogio, poi vici-
no a San Simpliciano, non resta traccia, mentre è 
ancora esistente, sia pure malridotta, la cascina che 
ai tempi del poeta era chiamata Inferno, dall’an-
tico idioma longobardo In-fern, fondo lontano. Il 
progetto di restauro dell’unica dimora petrarchesca 
rimasta nella nostra regione, se attuato, ci restituirà 
un luogo della memoria di un grandissimo intellet-
tuale che volle essere anche milanese. Nell’Episto-
lario non  mancano testimonianze della vita serena 
che il Petrarca trascorse a Linterno, in un paesaggio 
ricchissimo di acque, stagni e risorgive, fontanili e 
marcite, tra boschi e prati, campi e orti. E appunto 
all’orticoltura Francesco si dedicava personalmen-
te, così come agli studi letterari e alla meditazione 
religiosa, nella “deliziosa solitudine di Linterno”, 
dove, come si legge nel “Libro Annotationum” di 
Guglielmo Rovillius, 1576, il poeta viveva di cibi 
agresti, delle verdure e frutti ivi coltivati e beveva  
parcamente vini leggerissimi e frequentemente solo 
Acque correnti.

A sinistra:
Tiziano Vecellio,
“Amor sacro 
e amor profano”.
A destra: 
Sandro Botticelli,
“La nascita
di Venere”
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La pioggia

ANTICHI RITI PROPIZIATORI E LA VOCE DEI POETI

cade sui popoli
e sulle città

Cultura&
liriche

Piove sulla città. Precedute da lampi e rom-
bi di tuono,  da nembi oscuri  che hanno 
invaso il cielo, cadono gocce di pioggia 
sempre più copiose e violente. Cantano 
con voci diverse sui tetti dei palazzi, sui 

selciati delle  vie, sull’erba dei giardini, sugli alberi, 
sulle auto in movimento, sugli ombrelli delle persone 
che si affrettano verso il riparo. Piove per circa un’ora, 
poi il temporale estivo si acqueta. La terra, arsa dalla 
calura, ha bevuto a sazietà, l’asfalto delle strade non è 
più surriscaldato.
La pioggia è indispensabile per la vita animale e ve-
getale e i popoli antichi, in qualche caso anche alcune 
popolazioni rurali dei nostri tempi, attuavano riti ma-
gico-religiosi atti a provocare la caduta della pioggia 
e ad esorcizzarne gli effetti negativi quali le alluvioni. 
Presso i Greci e i Romani gli eventi atmosferici erano 
personificati in figure  di dei, così Giove Pluvio era la 
pioggia fecondatrice delle zolle e come tale pregato e 
onorato di doni. In tempo di siccità, le più ricche ma-
trone romane si recavano in processione scalze al tem-
pio di Giove e offrivano ricchi regali al dio affinchè i 
campi fossero irrorati dalla pioggia. Il Cristianesimo 
conservò dai rituali pagani l’invocazione a Dio per la 
fertilità dei campi grazie alla discesa delle piogge; fi-
no a qualche anno fa si potevano udire le “rogazioni”, 
preghiere cantate alle prime ore del mattino da confra-
ternite religiose per le vie dell’abitato. Se la pioggia è 
benefica per le coltivazioni, può essere causa di gravi 
calamità quando, troppo copiosa, provoca esondazio-
ni, frane, perdita di vite umane, distruzione di abita-
zioni. Nel nostro paese non si contano le alluvioni che 
hanno devastato campi e città a causa non solo delle 

forti piogge ma anche dell’incuria, dell’imprevidenza 
e della mancanza di rispetto delle norme riguardanti il 
disboscamento e l’abusivismo edilizio. 
Vari poeti hanno rivelato stati d’animo, sensazioni, 
sentimenti ispirati dal cadere della pioggia. Paul Ver-
laine con versi dalla raffinata malinconia espone ciò 
che prova:

 Piove nel mio cuore
Come piove sulla città;

Il rumore delle gocce sulla terra e sui tetti è una musi-
ca che percorre tutto il paesaggio e il poeta percepisce 
la propria inquietudine e il timore della debolezza che 
penetra nel suo cuore. 
Per Garcia Lorca la pioggia: 

È un bacio azzurro che riceve la Terra,
il mito primitivo che si rinnova.

Quella che sparge la vita sui seminati
e nell’anima tristezza di ciò che non sappiamo. 

È la nostalgia di una vita perduta, l’illusione del do-
mani, il ricordo delle ore passate a contemplare con 
tristezza la pioggia:

Cappuccetto Rosso
andava per il sentiero...

Addio mie favole, oggi medito, confuso.
Il ritmo delle gocce che scivolano sulle vetrate co-
me lacrime lente di fanciulle imbronciate è triste e 

uguale. Malinconia e tristezza anche nei versi di Ada 
Negri:

Piove e laggiù nella via
ed in ogni casa, già invade

l’intima malinconia
di quella pioggia che cade.

Ma “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio è 

 
Eufemia Marchis Magliano
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un inno alla felicità semplice e primitiva creata dalla 
musica delle gocce dai timbri diversi per ogni albero, 
per ogni cespuglio nell’estasi panica della fusione fra 
la sinfonia della pioggia e l’essere umano. Il bosco e 
le persone partecipano alla gioia vitale della  natura 
così intensamente che il poeta e la donna, Ermione, si 
trasformano nello spirito silvestre del bosco:

E piove sui nostri volti
silvani...

su i freschi pensieri
che l’anima schiude

novella
su la favola bella

che ieri
t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione.
Eugenio Montale opera la parodia di “La pioggia nel 
pineto” caricandola del suo pessimismo sulla vita mo-
derna, la pochezza degli uomini politici, degli scien-
ziati, dei teologi:

Piove non su la favola bella
di lontane stagioni
ma sulla cartella

esattoriale...
piove sugli ossi di seppia
e sulla greppia nazionale

piove sulla Gazzetta Ufficiale
piove sul Parlamento,

sulla noia di ogni giorno, sulle contestazioni, sulla cul-
tura in regresso, sulla pubblica opinione, sull’inqui-
namento, su tutto ciò che travaglia l’esistenza umana. 
Piove, ma nulla cambia

piove senza che il vento

smuova le carte.
In “O pioggia feroce” Clemente Rebora per sottoline-
are il bisogno di redenzione, esprime il suo tormentato 
pessimismo nell’allegoria della pioggia che, fredda a-
mazzone implacabile, scende sulla città, ambiente che, 
secondo il poeta, condanna l’uomo all’egoismo, alla 
violenza, alla ricerca di un falso benessere:

O pioggia feroce
lava ai selciati

lordure e menzogne
nell’anime impure.

Oh lava e scarnifica e spazza
chi cerca successo mondano ponendo la propria feli-
cità nell’effimero di una gloria e di un benessere falsi, 
lontani dalla fede in Dio.
Nella poesia di Salvatore Quasimodo “Auschwitz” 
non c’è pessimismo, ma tutto il profondo dolore 
dell’umanità ferita dall’odio, c’è la condanna per la 
vergogna dei campi di sterminio. L’immagine della 
pioggia che ad Auschwitz cade:

sulla ruggine dei pali
e i grovigli di ferro dei recinti,

nella desolazione di un paesaggio senza alberi e senza 
uccelli, rende drammaticamente l’orrore della sorte di 
migliaia di innocenti e la condanna di tanta efferatez-
za:

Sulle distese dove amore e pianto
 marcirono e pietà sotto la pioggia,

laggiù batteva un cuore dentro di noi
un no alla morte, morta ad Auschwitz.

Gustave Caillebotte,
“Giorno di pioggia
a Parigi”
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ferita dall’odio
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L’acqua,

L’ORIGINE DELL’UOMO, I RITI DELLA RINASCITA

fonte di vita

Cultura&
spiritualità

Insieme alla terra, all’aria e al fuoco, l’acqua 
era considerata, sin dalla preistoria dell’u-
manità, uno degli elementi vitali e, quindi, 
sacri della natura ed essenziali per l’esisten-
za stessa dell’uomo. Dal momento del suo 

concepimento, l’essere umano nuota letteralmente 
nell’acqua per nove mesi e, attraverso le vibrazioni 
assorbite e trasmesse dal liquido amniotico, il fe-
to percepisce la serenità o l’ostilità dell’ambiente 
esterno che, al momento della sua nascita, lo acco-
glierà come nuovo membro della grande e, troppo 
spesso turbolenta, famiglia umana. Ben presto, gli 
esseri umani si sono accorti di poter sopravvive-
re abbastanza a lungo alla mancanza del cibo, ma 
non a quella dell’acqua. Nel corso della sua storia, 
l’umanità ha elaborato una serie innumerevole di 
modelli culturali, religiosi, cultuali e psicologici 
per sottolineare la propria dipendenza dall’acqua, 
assunta come simbolo di vita e di morte, di rina-
scita e di purificazione. Tali elementi simbolici 
ricorrono continuamente in tutte le religioni del 
pianeta, che conservano il ricordo ancestrale di u-
na tragedia consumatasi nella notte dei tempi ed 
associata alla forza distruttrice dell’acqua: il dilu-
vio universale. Al contempo, l’acqua è associata 
in vari racconti delle origini all’inizio della vita 
stessa sulla terra o alla genesi dell’intero universo. 
In molti miti della creazione del mondo, l’acqua 
rappresenta la sorgente di ogni forma di vita e, in 
quanto tale, è associata alla fecondità femminile. 
Il concetto dell’acqua che genera la vita, è stato 
elaborato primariamente in Babilonia e, da qui, è 
stato trasmesso all’ebraismo, per poi estendersi al 
cristianesimo e all’islam. Secondo il racconto bi-
blico della creazione (la Genesi), prima di dare ini-
zio all’intero universo lo Spirito di Dio aleggiava 
sulle acque del caos primordiale, lasciando inten-
dere che la creazione abbia espresso la volontà del 
Creatore di mettere ordine ad una massa informe 

e disordinata di materia primordiale, la cui valen-
za negativa era implicita nella mancanza di luce 
e, appunto, di ordine. Dall’acqua, dunque, dipen-
dono non solo la vita o la morte del mondo mate-
riale, ma anche quelle della dimensione spirituale 
dell’esistenza umana. Come l’essere umano muore 
alla vita intra-uterina abbandonando le acque del 
liquido amniotico e rinasce nel mondo esterno per 
vivere una nuova esistenza, così avviene per lo 
spirito, che deve prima morire nelle esiziali acque 
del caos, simbolo del male e del peccato, per poi 
rinascere, completamente rinnovato, ad un livello 
di vita superiore, illuminato dalla luce divina che 
dona la consapevolezza di sé, la dignità e la libertà 
dei figli di Dio. 
La rinascita dello spirito richiama, in diverse re-
ligioni, il rituale della purificazione attraverso le 
immersioni nell’acqua, grazie alle quali non si tol-
gono solo le impurità del corpo, ma anche quel-
le dell’anima. I bagni rituali che, nell’antichità, 
venivano praticati prima di celebrare i riti miste-
rici, oppure le immersioni nel Gange per i fedeli 
induisti, o il battesimo dei cristiani e le abluzioni 
dei musulmani, oppure la cerimonia “amrit” dei 
fedeli sikh, sono differenti procedure cultuali che 
esprimono il bisogno di un profondo rinnovamento 
interiore dell’uomo, consapevole del proprio limi-
te esistenziale e della propria fragilità creaturale. 
Rinascendo a se stesso, rinnovato nello spirito e 
purificato dalle sue intrinseche debolezze, l’uomo 
può cominciare a vivere in modo dignitoso ed in 
piena armonia con la natura, con gli altri esseri u-
mani e con la divinità, in pace con se stesso e con 
l’intero universo, di cui è pur sempre un minuscolo 
frammento, piccola goccia di quell’immenso fiume 
che simboleggia il fluire del tempo e della storia 
umana verso l’eternità e la piena realizzazione di 
se stesso come individuo unico ed irripetibile.

 
Suor Teresa Colombo
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In odor

DAI PRIMITIVI A OGGI, IL RAPPORTO UOMO-ACQUA

di santità
 

Nadia Farinelli Trivi

Non ci siamo mai lavati troppo volen-
tieri. Dall’antichità ai giorni nostri 
sono rari i momenti in cui l’acqua, 
elemento essenziale per la vita e 
simbolo di purezza, viene conside-

rata come strumento fondamentale per l’igiene del 
corpo. Gli uomini primitivi non si lavavano affat-
to ed emanavano odori nauseabondi, forse con il 
vantaggio di tenere a debita distanza gli animali 
feroci. È andata un po’ meglio nell’antico Egitto, 
ma possiamo senz’altro affermare che il piacere 
dell’igiene personale è stato scoperto dai Romani: 
si scandalizzarono così tanto per il cattivo odore 
dei popoli che avevano soggiogato, da costruire 
terme e bagni pubblici dappertutto. Si facevano un 
bagno completo, in compagnia, almeno una volta 
ogni dieci giorni, sotto gli auspici della dea Igea, 
da cui, poi, la parola igiene. Quotidianamente si la-
vavano gambe e braccia, per essere buoni soldati 
e proteggere la salute di tutti i cittadini.  Anche i 
denti erano oggetto di pulizia giornaliera, strofina-
ti con una polvere a base di bicarbonato di sodio.                                                                               
Con il diffondersi del Cristianesimo il bagno fu in-
vece demonizzato, tanto che i primi fedeli manife-
stavano un certo orgoglio nel non lavarsi, perché 
l’igiene personale presupponeva la vista e il con-
tatto con parti del corpo “ad alto rischio morale”. 
L’acqua stessa finì col rappresentare una tentazio-
ne da evitare. Persino il bere acqua preoccupava 
ed era dunque meglio scegliere “acqua vinata” o 
dolcificata o aggraziata da qualche sostanza a-
romatica se non il vino stesso in alternativa: in 
un’epistola San Paolo invita Timoteo a smettere 
di bere acqua e a ricorrere al vino. Nel Medioe-
vo si trovano riferimenti a persone che lavavano 

la faccia ogni  mattina, ma mai a un bagno com-
pleto, che era comunque considerato un atto pec-
caminoso. Pare che Santa Caterina da Siena non 
si avvicinasse ai luoghi dove c’era dell’acqua per 
paura di peccare e che Sant’ Agnese morì a sedici 
anni senza mai essersi lavata. Prevaleva il princi-
pio che l’uomo battezzato non avesse bisogno di 
nessun altro rito purificatore. San Benedetto ripe-
teva spesso che coloro che stavano bene in salute, 
specialmente i giovani, non dovevano avere bagni.                                                                                                   
È tuttavia più sorprendente che su questa lunghezza 
d’onda viaggiasse anche la scienza. Siccome non 
c’è vita se non c’è acqua ed è l’acqua a far marcire 
le cose, gli scienziati di quel tempo pensavano che 
i lavaggi frequenti aprissero i pori della pelle, fa-
cilitando l’ingresso di germi pericolosi. Leonardo 
scriveva che “l’acqua penetra tutti li porosi corpi”, 
rendendo fiacchi e deboli: per questo, dopo aver 
fatto il bagno, ci si copriva con abiti puliti e si cer-
cava di rimanere a casa o a letto. Spettava ai vestiti 
proteggere e mantenere il corpo pulito, assorbendo 
la sporcizia. Una camicia sporca e maleodorante 
aveva semplicemente fatto il suo dovere: dunque 
era la camicia che andava lavata e non la pelle. Si 
arrivò a fare il bagno soltanto una volta nella vita 
e cioè prima del matrimonio, per sancire l’inizio di 
una nuova fase. Quasi sempre  i preparativi inizia-
vano per tempo. Chi si sposava a giugno, aveva già 
fatto il bagno a maggio ed il suo odore iniziava ad 
alterarsi: per tale motivo le spose lo coprivano con 
un mazzo di fiori. Ecco da dove deriva la tradizione 
della sposa di portare il bouquet. 
Il galateo del Seicento consigliava ai nobili di ac-
cettare i parassiti come fenomeno naturale, ma di 
non grattarsi la testa a tavola e, soprattutto, di non 

Cultura&
umanità

 “Si lava chi è sporco!” 
Totò
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di rimanere a casa
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togliersi pidocchi e pulci per ammazzarli. Quando 
la peste dilagava, fare il bagno significava debili-
tarsi ed esporsi al rischio di contagio. Non si do-
vevano lavare nemmeno i bambini. E pensare che 
fu proprio l’azione dell’acqua e sapone, più che 
di medici e farmaci, a sconfiggere certe malattie 
dell’apparato gastrointestinale ed alcune epidemie 
come il tifo petecchiale. Nel Settecento si sostene-
va che fare il bagno potesse causare sterilità, aborti 
e provocare l’amenorrea, cioè la mancanza di me-
struazioni. Per questo motivo per molto tempo alle 
donne è stato sconsigliato di lavarsi. Inoltre l’igie-
ne femminile serviva per dare giudizi sulla moralità 
delle donne: le signore sporche erano oneste, quelle 
pulite quasi sicuramente prostitute. Queste teorie 
non risparmiavano neppure i nobili: alcune regine 
si vantavano di fare il bagno ogni tre mesi, ma solo 
se necessario. Si rendeva quindi indispensabile un 
uso abbondante di profumi. Luigi XIV, il Re Sole, 
non si lavava mai, ma, ligio al dovere, cambiava 
la biancheria due volte al giorno. Nell’Ottocento si 
cominciarono ad affittare tinozze da bagno, il cui 
uso però non era frequente. Anche i testi medici 
del tempo consigliavano di lavare i piedi ogni otto 
giorni e i capelli ogni due mesi. In Italia fino agli 
anni cinquanta fare il bagno era problematico per 
la mancanza di impianti di riscaldamento: fra i ceti 
popolari l’ambiente usato era la cucina e la stes-
sa acqua era utilizzata per il bagno di più persone. 
Quando in casa capitava di fare il bagno, il primo 
a entrare nella tinozza era l’uomo, seguito dai fi-
gli più grandi, poi donne, bambini e, per ultimi i 

neonati. Ovviamente senza cambiare l’acqua ed è 
per questo che alla fine era così nera che non era 
insolito sentire una frase diventata poi un modo di 
dire: “Attenzione a non gettare il bambino insieme 
all’acqua sporca!” . D’estate la vasca era posta in 
giardino e l’acqua riscaldata al sole. I signori ave-
vano catini speciali, molto grossi, addirittura con 
più posti a sedere e usavano fiori ed erbe profuma-
te. I popolani si accontentavano di semplici botti 
senza la parte superiore. Fortunatamente, con l’ar-
rivo dell’acqua corrente e del riscaldamento nelle 
case private, il bagno è diventato un segno di igiene 
e rispetto per sé e per gli altri e si arriva addirittura 
a lavarsi troppo. Vale la pena di ricordare un per-
sonaggio che, vissuto alla fine del ’700, si è lavato 
più di chiunque altro del suo secolo e, in un certo 
senso, il bagno gli fu fatale. Si tratta del rivoluzio-
nario Jean Paul Marat, medico e illuminista france-
se, presidente del partito dei giacobini, che soffriva 
di una fastidiosa patologia cutanea caratterizzata da 
intenso prurito. Riusciva a trovare sollievo trascor-
rendo molte ore immerso in una vasca da bagno, 
realizzata su misura per lui e fornita di un asse che 
gli serviva da scrittoio. In quella posizione aveva 
scarse possibilità di movimento e il 13 luglio del 
1793, proprio  mentre si trovava in ammollo, fu ac-
coltellato dalla giovane Charlotte Corday, di parte 
girondina. Il pittore Jacques Louis David immorta-
lò Marat ucciso nella vasca da bagno, ma non raf-
figurò né la pelle deturpata dalla malattia né l’as-
sassina, tanto da lasciarci di lui un’immagine che 
ricorda quella di Cristo.

Opera Charitas S. Anna
RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali

Casa di riposo “Antonio dellAcà”
Via San Michele, 7 - 27036 MoRTARA (PV) Tel. 0384 90032

AssistenzA completA AllA personA non Autosufficiente
AssistenzA medico infermieristicA 24 ore Al giorno

Attività di riAbilitAzione, fisioterApiA e AnimAzione
sceltA giornAlierA del menù

AssistenzA domiciliAre integrAtA e riAbilitAtivA 
su prescrizione del medico curAnte (ex vouchers)

Splendide costruzioni in contesto rurale Lomellino
Camere doppie e singole con servizi privati ad uso esclusivo

Ampie balconate - Giardino interno - Aria condizionata - Rette contenute

Nel Settecento 
si sosteneva 

che fare il bagno
 potesse 

causare sterilità: 
per questo motivo
 per molto tempo 

alle donne 
è stato 

sconsigliato 
di lavarsi
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Cultura&
eventi

L’affetto

“GLI AMICI PER UN AMICO”, UN CONCERTO MEMORABILE

ha cavalcato
la melodia

Un equilibrato intreccio di musica e ricor-
do, nel sincero omaggio a una persona 
speciale. Non è una novità: succede ogni 
anno, dal 2007. Eppure lo scorso 26 di-
cembre all’Auditorium Città di Mortara 

si respirava un’atmosfera tutta nuova, come se il con-
certo “Gli amici per un amico”, organizzato in memoria 
di Stefano Costa, andasse in scena per la prima volta. 
Nell’aria c’era un delizioso profumo d’affetto, un su-
blime afflato di fratellanza. E quel flipper, collocato sul 
palco, raccontava da solo l’epopea delle compagnie, dei 
bar, della spensieratezza. Meravigliosa e avvolgente, la 
musica. Perché dentro di essa c’è sempre un mondo, di 
immagini e sensazioni, pronto a rivelarsi a chi è dispo-
sto ad accoglierlo. Ecco spiegato che cosa è successo 
nel giorno di Santo Stefano all’Auditorium. “Non ho vi-
sto un solo posto libero – dice Marta Costa, presidente 
del Circolo Culturale Lomellino – e so che la maggior 
parte delle persone presenti era lì per Stefano, mio fra-
tello. Per me significa molto. Ringrazio Andrea Pozzato 
per aver messo a disposizione il flipper. Ringrazio la 
band, i cantanti, il numerosissimo pubblico. Tutti hanno 
contribuito a creare emozioni irripetibili”. Il cast, come 
da programma, era composto dai cantanti Marco Fleba, 
Roberta Usardi, Davide Facchini, Elena Necchi e Lu-
ciano Ometti, dai batteristi Luigino Ferrari e Giancarlo 
Resani, dal bassista Lucio Trivi, dai chitarristi Fabrizio 
Tinghi e Michele Trivi, dal tastierista Marico Ferrari. 
“Al gruppo – spiega lo stesso Ferrari, tra gli ideatori del 
concerto – si è da ultimo aggiunto William Corradini, 
un caro amico di Stefano che risiede in Sardegna da di-
versi anni. Gli avevo mandato l’invito, e lui ha voluto 
partecipare attivamente all’evento. Sono davvero sod-
disfatto dalla risposta ottenuta dalla proposta musicale, 
e ancor più dal clima emotivo che si è venuto a creare 
nelle due ore dello spettacolo. L’obiettivo è stato rag-
giunto, ancora una volta”. Da sinistra: Luigino Ferrari (batteria), Michele Trivi (chitarra), 

Marico Ferrari (tastiera) e Lucio Trivi (basso)

Il cast dello spettacolo al completo: Necchi, Fleba, Usardi, Michele Trivi, Facchini, 
Resani, Marico Ferrari, Corradini, Tinghi, Ometti, Lucio Trivi e Luigino Ferrari
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 Andrea Pozzato con il suo flipper

In senso orario: 
Luciano  Ometti, 
Davide Facchini

e Giancarlo Resani

Elena Necchi
e Marco Fleba

L’esibizione
di Lucio Trivi

Fabrizio Tinghi
alla chitarra

William Corradini
alle percussioni

La cantante
Roberta Usardi

Il calendario 2014:
dodici mesi di ricordi
Dodici mesi tra i ricordi del passato. 
I luoghi della Mortara di “una volta” 
ritornano ad essere protagonisti del 
nuovissimo calendario 2014 del Cir-
colo Culturale Lomellino, disponibile 
presso l’Agenzia Costa di via XX Set-
tembre. Ogni pagina dell’almanacco 
è corredata da immagini d’epoca ri-
traenti le strade, le piazze, i palazzi 
d’antan così come sono stati traman-
dati dalle cartoline... Un viaggio a ri-
troso nella prima metà del Novecento 
che unisce la memoria del passato 
alla quotidianità... del futuro!

Sostieni il Circolo Culturale 
Lomellino Giancarlo Costa

Rinnova la tua adesione. 
La quota è di € 40,00

e riceverai “Il Vaglio” trimestrale 
di cultura, storia e tradizioni. 

Puoi iscriverti presso:
Agenzia Costa
Via XX Settembre, 70 - Mortara
oppure
Libreria Le mille e una pagina
Corso Garibaldi, 7 - Mortara
o bonifico Banca Popolare di Milano - Mortara
IBAN: IT65 X 05584 56070 000000000175
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Sosteniamo le persone e le famiglie colpite dal lutto 
facendoci carico, con impegno e sensibilità,

di tutti gli aspetti legati a questo evento.
Offriamo un servizio completo e di qualità,

senza distinzioni sociali, economiche, religiose o di nazionalità.
Garantiamo la memoria dei defunti nel rispetto

della tradizione e della cultura del territorio.

Siof & LomeLLina
Servizio immediato 24 ore su 24 - Vestizione salma
Trasporti sul territorio nazionale e internazionale

VIGEVANO - Corso Milano, 104 - Tel. 0381.82634 - Fax 0381.77127
GARLASCO - Corso Cavour, 79 - Tel. 0382.800622 

 MORTARA - Via S. Lorenzo, 3 - Tel. 0384.99362
E-mail: info@sioflomellina.it

NUMERO VERDE 800978444

I valori che ci ispirano:
1. Partecipazione, disponibilità e cortesia nei rapporti con gli utenti
2. Semplificazione degli adempimenti e delle procedure per i familiari,
 offrendo loro un unico punto di riferimento;
3. Ricerca costante di un miglioramento professionale nelle prestazioni offerte per conseguire
 e mantenere un servizio di elevata qualità;
4. Personalizzazione della spesa del servizio, garantendo tuttavia parità e imparzialità
 di trattamento;
5. Correttezza e trasparenza, pur mantenendo la dovuta riservatezza;
6. Orientamento ad una gestione efficace, efficiente ed eticamente regolata,
 consapevoli di svolgere una funzione pubblica. 
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