PRESENTAZIONE
Un tempo la memoria era privilegio dei pochi che potevano scrivere libri ed incidere lapidi, mentre la maggior
parte della gente, spesso analfabeta ed impegnata nella
lotta quotidiana per la sopravvivenza, a stento riusciva a
ricordarsi i nomi dei bisnonni.
Ed è con lo scopo che la memoria del paese non vada
perduta che abbiamo favorito la creazione di “Storie di
Paese”, una serie di sette pubblicazioni che raccolgono
racconti e fotografie di coloro che vivono o sono vissuti a
Sommacampagna in tempi relativamente recenti.
Da quando abbiamo iniziato questo paziente lavoro alcuni degli intervistati non sono più tra noi, ma i loro
pensieri e le loro immagini non andranno perduti.
I libretti in questione diverranno la memoria del paese. Nel futuro i discendenti degli intervistati potranno ricostruire usi e costumi scomparsi
dei loro antenati e ritrovare così le proprie radici.
Qualche studente forse potrà utilizzare la raccolta pubblicata per una
tesi oppure semplicemente, in un momento di nostalgia, rivedere le immagini dei propri cari.
Dalla raccolta di circa settanta interviste traspare innanzitutto quello
spirito che aiutò a rendere il nostro paese luogo di relazioni positive.
La conoscenza della propria storia, di cui è giusto essere consapevoli
può guidare le scelte future, soprattutto alla luce di quella formula fatta
di saggezza e speranza che guidò i nostri padri e nonni attraverso le
difficoltà di due grandi guerre ed i periodi bui durante i quali fame,
freddo e malattie la facevano da padroni.
IL SINDACO

Graziella Manzato

INTRODUZIONE
Nel settimo libretto edito dal Comune di Sommacampagna in
occasione della fiera, abbiamo scelto di completare la ricerca
storica iniziata con le precedenti pubblicazioni, parlando dei
cittadini acquisiti dal nostro paese negli ultimi cento anni.
Interrogati, la maggior parte di loro riconosce di avere un
debito di riconoscenza verso gli abitanti di Sommacampagna per l’accoglienza che questi avevano dedicato ai nuovi
venuti.
Quel modo di “accogliere”, dovuto certamente all’educazione
cristiana, ma anche a quel senso dell’ospitalità che distingue
la gente semplice, negli anni a conti fatti si rivelò un buon
investimento.
La gente di montagna migliorò la sua posizione finanziaria
e poté progredire economicamente mentre, nel contempo, gli
abitanti del paese trassero anche loro insegnamenti da questi
infaticabili lavoratori usi a ricavare l’impossibile dalla terra, dalla coltura degli alberi da frutto e dall’allevamento del
bestiame.
Questa lezione di tolleranza la dice lunga sulla capacità della gente per bene, di chi ogni giorno sacrifica sul lavoro la
maggior parte della vita, non influenzata nei giudizi da
“arruffapopolo” improvvisati, di adeguarsi ai cambiamenti
ricavando da una novità e dai nuovi arrivati linfa fertile per
il benessere comune.
Alfonso Principe

Consigliere delegato per la fiera

NOTE DELL’AUTORE
La micro-economia montana era una cosa molto dura. La temperatura
fredda e l’aridità del terreno imponevano un grande sacrificio. Occorreva
utilizzare tutto quello che la natura arcigna offriva.
Dopo la scoperta dell’America la patata aveva risolto il problema base
della fame, ma non sempre il raccolto si poteva ottenere.
Un fungo, la Peronospera, distruggeva le colture ed era la carestia, come
era accaduto in Irlanda tra il 1845 ed il 1849, quando il 30% della popolazione fu costretta ad emigrare. Per integrare i magri raccolti
occorreva raccogliere noci e nocciole ed imparare a mangiare perfino le
radici commestibili e qualunque tipo di animale. Chi possedeva una
capretta era un privilegiato.
Questo animale ora demonizzato ed accusato di distruggere i boschi
perché mangia le cortecce degli alberi, poteva essere nutrito con poco ed
in compenso dava latte e carne ai suoi proprietari. Una mucca, all’opposto, aveva bisogno di una maggiore quantità di fieno che non sempre
si poteva ottenere.
Il “muesli” una miscela di fiocchi di cereali, frutta essicata (uvetta e
mela), semi oleosi (nocciole, mandorle) e miele, oggi usato come ricetta
nutrizionale, era una ricetta montana svizzera, destinata a coprire i
vuoti dei raccolti. Raramente quello che si raccoglieva in autunno bastava a superare un anno. Per questo motivo la montagna era zona di
reclutamento dei vari signori della guerra.
I montanari rappresentavano il nerbo dell’armata della Repubblica di
Venezia. Spesso andavano in guerra con armi fatte in casa, come i
“trombini” di San Bortolo, oggi usati nelle feste paesane ed un tempo
spingarde micidiali che il soldato portava a spalla, girando su se stesso,
dopo lo sparo, per attenuare il forte rinculo. (Sono armi da cerimonia,
sciopo da sagra, derivate dagli archibugi. Pur essendo dei fucili assomigliano ad una grossa pistola, con una canna ad anima liscia che può
essere poligonale o cilindrica e con la bocca che si apre a campana.)
Il montanaro per motivi di sopravvivenza doveva aver disprezzo della
fatica. Se avete potuto osservare una catasta di legna in montagna,
avreste dovuto notare con quanta cura i ceppi ed anche i ramoscelli più
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piccoli sono accatastati. I campi venivano divisi utilizzando pesanti
sassi accatastati in “marogne” (muretti a secco) oppure quelle lastre
di pietra che si trovano in natura in strati più o meno sottili e che servivano anche per i tetti delle case. La stessa impressione si ha notando
l’accuratezza con cui i montanari realizzano le ghirlande di cipolle o
fichi secchi.
A queste riserve era legata la sopravvivenza. Per questi motivi ed altri,
come l’isolamento per mancanza di strade, il montanaro si era fatta la
fama di essere poco socievole e taciturno. La dura legge della montagna
imponeva un “si salvi chi può”. Quando non c’è nulla da dividere è
fatica socializzare.
Dopo le grandi guerre, che impedivano gli scambi con la pianura, aggravando la situazione alimentare, molti montanari abbandonarono le
montagne in cerca di terre migliori.
Gli abitanti dei paesi montani, emigrati, portarono con sé un patrimonio
insuperabile di resistenza alla fatica e si deve anche al loro apporto il
fatto che oggi Sommacampagna sia il paese ricco e prospero che è.
Nelle interviste, alcuni dei protagonisti di questa emigrazione raccontano che lavoravano sempre e che l’unica distrazione era la domenica andare a messa o all’annuale festa del patrono durante la quale potevano
permettersi di acquistare un gelato e conoscere una fidanzata che di lì a
poco si sarebbe dovuta anche lei adattare a lavori faticosi.
Oggi tutto è cambiato, i trattori aiutano a sradicare una radice d’albero
o a trasportare i sassi che impediscono il lavoro dell’aratro. Tutti hanno
dovuto abbandonare parte del loro bagaglio culturale per adattarsi a
nuovi luoghi ed a costumi differenti. Solo l’ascoltatore attento riesce ancora a percepire alcuni modi di dire che collegano le persone ai luoghi di
origine. I figli ed i nipoti delle prime generazioni spesso sono medici, avvocati oppure industriali. Altri hanno continuato l’emigrazione iniziata
dai nonni, trasferendosi in paesi lontani per poter guadagnare i quattrini
per acquistare una casa nel paese. Per questo abbiamo voluto dedicare
queste pagine agli immigrati di un tempo ed all’accoglienza che la gente
di Sommacampagna fece loro.
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Intervista a

ROSA PIA BONOMI
“figlia della mezzadria”
Non ricordo un cenno di disprezzo, mentre mi viene in
mente che altri emigrati, come noi, vennero soprannominati
“i montanari”, per sempre. La cosa mi aveva talmente colpito che successivamente scrissi un articolo sul giornaletto
del paese invitando la popolazione ad essere tollerante con
tutti quelli che venivano da fuori.

Rosapia Bonomi oggi
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Rosa Pia Bonomi è una persona che tutti gli scrittori amerebbero intervistare, per la sua capacità
di raccontare quello che fin da bambina aveva
visto con occhi speciali, infatti, è scrittrice e poetessa.
Le generazioni che si sono succedute a Sommacampagna le
conosce tutte essendo stata maestra di scuola elementare.
Il suo racconto inizia così: - Pare proprio che i miei nonni,
Natale Bonomi e Margherita Martini, vengano lui da Roverè
e lei da Velo.
Margherita era di una famiglia “benino” di artigiani, i “marangonsei”, cioè i falegnami che lavoravano in proprio ma
non in grande.
Nonno Natale era di una famiglia meno agiata ed era “el
famejo” dei Martini. Aveva 14 anni più di Margherita, ma
i due si innamorarono. Data l’opposizione dei “marangonsei”, i due fecero la “fuitina” come i siculi, e poi subito si
sposarono.
Margherita scese dalla finestra, di notte, con un sacco che
conteneva un po’ di dote. L’aspettava Natale. Quasi Giulietta
e Romeo.
Si sposarono subito in chiesa, non in comune dato che ancora non c’era il concordato. Dovettero sposarsi in comune
dopo la guerra del 15-18, dopo la morte in guerra del figlio

Cirillo, perché senza matrimonio civile non potevano avere
la pensione.
Su in montagna nacque mio padre, Quirino Luigi. Poi i Bonomi scesero in quel di Pescantina e abitarono alla contrada
“La Presa”, vicino a Settimo. Lì nacquero Cirillo, Attilio (Tilio), Rosina, Francesco (Checo), Maria. Compreso Quirino
nato in montagna, 6 figli. Quirino era dell’89, Francesco del
99. Maria era la più giovane, del 1906 e morì prima di tutti.
Mia madre, Maria Righetti, veniva dalla Valpolicella, da una
contrada chiamata Monteriondo, che ho cercato ma non trovato. Allora, le famiglie erano grandi: i Bonomi abitavano
tutti insieme.
Poi morì Cirillo (ferito in guerra, portato a Padova in ospedale militare prese la “spagnola” e morì, è sepolto nell’ossario
di Asiago), Rosina conobbe, sempre lì a Pescantina (c’era la
stazione ferroviaria e passavano tanti militari), un soldato che
veniva dall’altopiano d’Asiago e i due si sposarono. Il soldato
era Cristiano Sartori.
Ancora un Bonomi, Attilio, un bel tipo alto, diventò un carabiniere di guardia al re e dintorni. Ma non rimase sempre lì,
tornò a Pescantina, si sposò e lavorò per l’irrigazione. Abitava all’Ospedaletto. Ebbe 5 figli: le tre femmine emigrarono
in Svizzera intorno agli anni cinquanta.
In seguito i Bonomi abitarono sempre a Pescantina, ma alla
Crosetta. A Pescantina nacquero i miei fratelli Vittoria, Carmela, Vittorio, Cirillo detto Nino. Dal paese partono nel ‘23
o nel ’24, e vengono ad abitare a Sommacampagna, nella
contrada “la Cesarina”. L’acqua si prendeva dal pozzo, per
la luce c’erano i lumini ad olio.
Tempi duri. A volte non c’era olio per condire qualche cibo,
e allora si prendeva un po’ di quello del lumino… I Bonomi
non sono mai stati ricchi. Sempre mezzadri.
Alla Cesarina c’erano solo due case. In una abitavano i Leoni. Per vari anni durante la mia infanzia (avevamo cambiato
residenza) sentivo parlare dei “Leoni da la Cesarina”, e credevo che si trattasse proprio dei grossi felini…
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Il fratello,
Bonomi Vittorio,
morto in un campo
di concentramento
vicino a Norimberga

8

Intanto si è sposato il Checo ed è tornato a Pescantina, ad
Arcé. Si è sposata la Maria, ed è tornata a Pescantina, ai
Balconi.
Alla Cesarina, i miei furono tra i primi a piantare dei peschi.
Ma nel 1928 o ’29 muore il nonno Natale. Nascono sempre lì
i miei fratelli Gelmino e Orfeo. Nel ’33 vengono via i Bonomi
dalla Cesarina e vanno a stare in una contrada che si chiama
“Poiane”. Quando partono, tutti i Leoni piangono e anche i
Bonomi. Le due famiglie erano come parenti stretti.
Alle Poiane, alla fine del ’35 nasco io. Non ricordo niente di
quel posto, perché partimmo presto e andammo alla “Pantina”, una contrada tutta di montanari come d’altra parte
anche le Poiane. Molte contrade erano piene di montanari,
allora. Alla Pantina: Scandola, Cipriani, Benedetti, Vallenari. Alle Poiane: Miòn, Leso…
Partiti dalla Pantina, andammo alle Pezzette, una casa isolata tra i campi. Sempre mezzadri. Allora, le case di campagna non avevano certo le comodità. Non esisteva il bagno, al
massimo un “casotìn” con un buco nel pavimento di assi. Si
faceva una specie di bagno in una “brentéla” d’acqua calda
d’inverno, in una canaletta per l’irrigazione d’estate.
Negli anni 40 i miei fratelli sono militari, uno
in Liguria e uno a Trento. Nel ’43 c’è il famoso
8 settembre. Mio fratello Nino scappa a casa a
piedi, con altri compagni, dalla Liguria. Mio fratello Vittorio viene preso dai Tedeschi e portato
in Germania, in campo di concentramento, dove
muore alla fine di aprile 1945 sotto un bombardamento americano, a Norimberga.
Alle Pezzette abitiamo a lungo, fino al 1961. Nel
’38 si sposa Vittoria: suo marito Tito Scandola
poco dopo deve partire per la naja. Sui monti
della Grecia subisce il congelamento delle gambe
e gli vengono amputati i piedi. Intanto il fidanzato di Carmela torna dal campo di concentramento: Carmela e Aldo
Cordioli si sposano nel 1946. Nel 1947 si sposa Nino, che

Tutta la famiglia
Bonomi, meno la sorella
Rosina.
Foto scattata alla
contrada
Le Pezzette Bonomi

resta in casa e incominciano a nascere nipoti… Siamo in 11,
in quegli anni. Io studio, vado a scuola a Verona, ma lavoro
nei pomeriggi e soprattutto d’estate. Studio latino portando
al pascolo le mucche, e mi fa bene, perché appunto in latino
prendo voti come 8/9 e poi all’università 30 e lode…
I miei fratelli frequentano corsi vari e incominciano a trovare lavori diversi, così ci trasferiamo in paese. Veniamo via
nel 1961. Io sono impiegata nella scuola media appena nata,
l’anno dopo vinco il concorso e incomincio a insegnare come
maestra.
Veniamo via dalle Pezzette, dove sono cresciuta. È vero che
era una casa povera, ma si stava nel verde, c’era tutta la frutta
possibile, si giocava, veniva gente a trovarci… Ma mettiamo tutto sul carro con le sponde e ci trasferiamo in paese, a
Sommacampagna. Buttiamo via tante, troppe cose, che rimpiangiamo poco tempo dopo: raccolte di riviste del primi del
‘900, ritratti dei vecchi, antichi mobili, vecchi quadri, attrezzi contadini… E poi si entra in un’altra fase della vita. Che
“strucacòr”…
Abitiamo prima in vicolo Olmo, per un anno. Poi in via Carrari fino al 1968. Siamo in via Carrari quando muore mio
padre. Intanto, mettendo insieme tre famiglie di parenti, con
tutti i risparmi, ci facciamo la casa in Via Verdi 1.
Qui muore mia madre.

Al centro
la madre Maria Righetti
seduta Rosapia Bonomi
A sinistra
il fratello Gelmino
A destra il fratello Orfeo
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Siamo notevolmente diminuiti, ma abitiamo ancora
qui, in Via Verdi. Chiediamo a Rosapia quale era stata l’accoglienza che
il paese aveva riservato, alla sua famiglia, all’arrivo in
paese. Le sue parole:
– Non ricordo un cenno di disprezzo, mentre mi viene in mente che
altri emigrati, come noi, vennero soprannominati “i montanari”,
per sempre. La cosa mi aveva talmente colpito che successivamente scrissi un articolo sul giornaletto del paese invitando la popolazione ad essere tollerante con tutti quelli che venivano da fuori.
Io personalmente mi sento di qui, anche se non ho perso il legame con la
cultura montana. A casa nostra, infatti, siamo riusciti a conservare per
generazioni le storie popolari come quelle scritte da Ezio Bonomi, alle
quali si sono sommate, da parte di mia madre, quelle della Valpolicella.
Ricordo che mia madre amava raccontare queste leggende e che, quando
abitavamo alle Pezzette, veniva ad ascoltarla anche gente da fuori. La
tradizione da noi si è conservata anche perché eravamo una famiglia di
lettori, mentre in pianura si leggeva meno. –
Chiediamo a Rosapia se si sentiva di avere qualche tipo di
debito morale con la comunità di Sommacampagna e lei ci
risponde così: – Certo, io sono un po’ di carattere una “protagonista”
e la gente di qua mi ha permesso di partecipare attivamente alla vita del
paese. Questa comunità, rispetto a quelle degli altri comuni, per tolleranza e comunicatività, è su un gradino più alto, per questo sono convinta
che meriterebbe che si investisse di più nella cultura, qui il terreno è molto
fertile. Poi ho un altro grande debito di riconoscenza verso alcuni cittadini di Somma. Dovete sapere che durante la guerra mondiale io, come
tanti altri, perdetti due anni di scuola, inoltre eravamo in gravi difficoltà
economiche e così perdetti anche un altro anno. Riuscii a frequentare la
“sesta”, in previsione della scuola dell’obbligo fino alla terza media. La
mia insegnante Jone Sganzerla quando venne a sapere che, per questioni
economiche, avrei dovuto rinunciare alla scuola, venne fino a casa mia e
si offerse di farmi fare le medie privatamente. E così continuai a studiare
e quando la signorina venne trasferita riuscì ad affidarmi alla giovane
laureata Luisa Benedetti che accettò di farmi lezione. In un anno passai
l’esame di terza media con i massimi voti in latino. –

Rosapia tira fuori da un album delle vecchie fotografie e prima di descriverle le accarezza lentamente come se volesse ridare vita ai protagonisti delle immagini fissate sulla carta. In
una appare il fratello Vittorio in divisa da militare. Rosapia
mi spiega che era stato catturato nel 1943 mentre era militare di leva in Trentino e che essendosi rifiutato di combattere
con i tedeschi, come quasi tutti quelli che erano con lui, era
stato confinato in un campo di concentramento vicino a Norimberga dove era morto in conseguenza di un bombardamento alleato.
La conversazione è lunga ed arriva ai libri che Rosapia ha
scritto. In uno di essi, in una poesia, l’autrice ricorda la vita
fatta in campagna dove i genitori erano mezzadri:

FIGLIA DELLA MEZZADRIA
Di giugno, appena un’ora dopo l’alba,
falciando l’erba medica, mio padre
scopriva nidi tiepidi, di quaglia.
Nel prato nudo, intorno ad ogni nido
piantava rami verdi. Ritornava
a covare la quaglia le macchiate
piccole uova, protetta dall’ombra.
Mia madre ci allevava, sette figli.
ad ogni trebbiatura trafugava
almeno un sacco di grano fragrante,
per comprarci le scarpe. Ero di guardia
sul noce, per cantare una canzone
convenuta se lungo la stradella
con la balilla arrivava il padrone.
No, non ereditai l’anima bianca,
ma rossa e verde si, sono sicura.
di Rosapia Bonomi
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Intervista a

IMERIA CIPRIANI
“Ora non cambierei casa per tutto l’oro del mondo.”

Imeria Cipriani oggi

La signora Imeria la incontriamo dal parrucchiere dove entriamo per chiedere un’informazione.
Anche lei proviene da un paese delle montagne
veronesi e più esattamente da Giare, frazione di
Sant’Anna D’Alfaedo.
Ci racconta di essere arrivata a Sommacampagna quarantadue anni fa con il marito Allegri
Antonio, di San Giovanni Ilarione, che aveva
trovato lavoro come mezzadro alla Gasparina
presso la famiglia Dal Maso e successivamente
nel Colorificio Safra di Villafranca.
Antonio prima abitava con i due fratelli, dei quali uno era
sposato poi, per non gravare sulla cognata, anche gli altri due
avevano deciso di sposarsi lo stesso anno e di trovarsi casa.
Novelli sposi, Imeria ed Antonio non si erano inseriti subito.
Il suo racconto: - All’inizio abbiamo trovato un vero e proprio muro.
Non riuscivamo a legare. La gente era diffidente. Ci vollero due o tre anni
perché tutto cambiasse. Ero angosciata. Dopo tutto andò bene. Non seppi
mai perché mi avevano accettata e neppure quali erano stati i parametri
per giudicarmi, ma ora non cambierei casa per tutto l’oro del mondo. Ho
i miei figli Lucio e Giandomenico, l’ultimo è sposato ed abita qui.

Al centro nonna Maria Cipriani - da sinistra zia Elisa, zia Pasqua, mamma Domenica e zia Amabile
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Siamo bene inseriti nel Centro Anziani dove quando si balla o ci sono
delle iniziative ci siamo sempre. - Chiediamo alla signora se ha
delle fotografie dei parenti e lei ci invita a casa dove scopriamo che ne ha di veramente belle. In una, la nonna Maria Cipriani sorride, attorniata dalle quattro figlie, vestite eleganti
per la foto di rito. Il suo sorriso è quello della nipote Imeria.

Lucia Tavoso - Mamma di Antonio Allegri, marito di Imeria Cipriani
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Intervista a

GIOVANNI PERAZZOLO
“Questo è un paradiso sia
per la gente che vive qui che
per la posizione geografica”

Giovanni Perazzolo
ed Agnese Ceresini
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Giovanni Perazzolo,
classe 1936, lo incontriamo al centro anziani, dove la moglie
Agnese Ceresini è presidente del centro. E’
un signore con i capelli
bianchi e dei baffi curati che lo fanno sembrare un personaggio inglese di altri
tempi
Giovanni ci racconta come suo padre Carlo, provenisse da Illasi, da una corte sotto il castello e la madre Letizia Zandonà
da Sprea dove era stata collaboratrice del famoso Prete Da
Sprea, per il quale raccoglieva le erbe necessarie a preparare
i decotti che lo avevano reso famoso.
(Don Luigi Zocca detto prete da Sprea. Studioso, conoscitore, guaritore e scrittore di piante officinali, visse a cavallo tra
il 1800 e il 1900, lasciando una conoscenza ed una tradizione
nella frazione Sprea, che sono giunte fino ai nostri giorni.)
A Sommacampagna i genitori erano arrivati nel 1934, come
fittavoli alla contrada “La Teruia”. Nel 1937 si erano traferiti
a Ronco all’Adige, tornando, un anno dopo, a Somma, alla
contrada Pantina, presso Enrico Maroni, un trentino di val
di Fiemme. Successivamente lui aveva trovato lavoro, sempre
nel paese, presso la fabbrica di porcellane Ancap. Giovanni ci
racconta di essersi sposato con Agnese Ceresini, proveniente
da Colà di Lazise nel 1966 e di non aver avuto figli. Alla nostra domanda se si era trovato bene a Sommacampagna, egli
così risponde: - Questo è un paradiso sia per la gente che vive

qui che per la posizione geografica.
La zona è abbastanza ventilata perché
siamo, come dice il
nome del paese, un
po’ sopra la pianura. In tanti anni non
ho mai avuto una
discussione con nessuno.

Foto della famiglia dello zio Pietro che emigrò in Argentina.

anni ‘60
Giovanni Perazzolo,
appassionato di chitarra
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Intervista ai

fratelli
ZEFFIRINO E LUIGINO MASSELLA
“Questo paese è speciale, c’è
molta attenzione al sociale.
Qui ci sentiamo a casa nostra.”
“Qualche volta mi viene in
mente “Roma”, la mia bellissima cavalla da mezzo
tiro che lavorava solo con
me.”
Massella Zeffirino
con la moglie
Lorenza Lissandrini
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La famiglia Massella costituita dal padre Ignazio, dalla madre Domenica Maria ed otto figli, cinque sorelle e tre maschi,
viveva nella contrada Val Camozzi di Erbezzo. Nel 1965 il
nucleo famigliare, meno una delle figlie, che sposatasi rimase
al paese, si trasferì in città, nel quartiere di Santa Lucia, dove
il padre, coadiuvato dai figli, aprì un’attività commerciale e
di trasformazione legata al settore caseario.
Successivamente, nel 1965, due dei giovani, Zeffirino e Luigino, trasportarono l’attività a Caselle e nel 1982 si spostarono con l’attività e l’abitazione in via Marco Polo a Sommacampagna, dove li abbiamo rintracciati.
Ad accoglierci è Zeffirino, classe 1934, con la moglie Lorenza
Lissandrini, di Mantova, il 9 giugno sposi da quarantacinque
anni. Con un gesto di cortesia interrompono la loro attività,
stavano programmando il lavoro per il giorno successivo, dedicandoci del tempo prezioso. Come prima cosa chiediamo
loro come erano stati accolti nel paese al loro arrivo. Queste
le parole di Zeffirino: – Abbiamo avuto un’ottima accoglienza. Anzi
per il mio carattere estroverso posso dire di trovarmi meglio qui che ad
Erbezzo, un paese di montagna dove gli abitanti sono brave persone, ma

Luigino Massella, la
nipotina Elisa di tre
anni e la moglie
Annalucia Pietropoli

un po’ chiusi, mentre qui la
gente è affabile e comunicativa. Io non ho molto tempo,
il mio è un lavoro impegnativo, ma avevamo un hobby,
il ballo, che ci ha fatto conoscere molte persone, anche
nei paesi limitrofi.
Un tempo eravamo molto
impegnati in questo svago.
Avevamo frequentato scuole
di ballo liscio, valzer, tango e balli sudamericani ed eravamo arrivati a
partecipare a gare regionali, rimanendo in giro alle volte anche tutta la
notte. Ora manca il tempo. Questo paese è speciale, c’è molta attenzione
al sociale. Qui ci sentiamo a casa nostra. –
Il signor Massella continua spiegandoci il suo lavoro che consiste nella produzione di burro, formaggi e nella ricerca di
caci d’elite, prodotti in tutte le regioni italiane, da fornire alle
migliori gastronomie. A malincuore interrompiamo la piacevole conversazione per lasciare che il signor Massella termini
il suo lavoro.
La signora Lorenza ci accompagna nell’abitazione del cognato, che si trova a breve distanza dalla sua.
Luigino Massella, classe 1937, ci riceve con l’affabilità del
fratello maggiore e ci fa accomodare nel soggiorno. Ci spiega
di non svolgere più l’attività ma, di essersi pensionato a causa
di problemi di salute. Interrompiamo l’intervista per l’arrivo
della moglie Anna Lucia Pietropoli, nativa di Caselle, con la
bellissima nipotina Elisa di 3 anni.
Poniamo al nostro intervistato la domanda di rigore, ovvero se si era sentito ben accolto all’arrivo nel paese di Sommacampagna ed egli così risponde: – Benissimo, sia nei rapporti
umani che nel commercio. Ho trovato degli amici fin dal primo momento
perché mi sono inserito subito nell’ambito della chiesa di cui sono divenuto “accolito”, un incarico conferitomi dalle autorità ecclesiastiche che
mi permetteva di portare la comunione agli ammalati e di fare del bene.
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Massella Luigino tredicenne con la cavalla Roma
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Ora ho voluto interrompere perché la mia asma mi procura una tosse che
non è bene che si senta al capezzale di un ammalato. Anche mia moglie,
nonostante abbiamo due figli, un maschio ed una femmina e tre nipoti, è
impegnata come volontaria nelle missioni e nel sociale presso la casa di
riposo del paese. –
Chiediamo al signor Luigino se rimpiange qualche cosa del
tempo in cui viveva ad Erbezzo ed egli ci racconta: – Ho dei
bei ricordi, la casa vecchia dei genitori ed in particolare l’aria fresca. Io
fino a che ero in montagna non avevo mai sofferto di asma. Qualche volta
mi viene in mente “Roma”, la mia bellissima cavalla da mezzo tiro che
lavorava solo con me. –
Il signor Massella ci esibisce la foto di lui tredicenne mentre
monta la sua cavalcatura, quindi ci fa vedere, orgoglioso, un
riconoscimento ricevuto dal Comitato della Fiera di Sommacampagna e consegnatoli dal senatore Gianni Fontana, che
lo premia per l’impegno e la dedizione nel condurre la sua
azienda.
Lasciamo la casa della famiglia Massella salutati fino al cancello da Elisa, la nipotina di tre anni.

Luigino riceve un riconoscimento per l’attività durante la fiera di Sommacampagna dalle mani del senatore Gianni Fontana
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Intervista a

RINO RAMPONI E MARINA RONCARI
“Mi trovai subito bene, ma
non avevamo tempo per ballare, lavoravamo sempre e
l’unico intervallo era recarci
a messa.”

Rino Ramponi e
Marina Roncari
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Rino Ramponi e Marina Roncari abitano
nella contrada “La
Fredda” di Sommacampagna in una casa
soprannominata, dagli abitanti del luogo, “i tre pini”, per i
grandi alberi che abbelliscono il giardino. I due anziani coniugi ci accolgono con simpatia, offrendomi un bicchiere di
buon vino. Il primo a parlare è Rino, un signore asciutto, in
forma per i suoi 81 anni, con il senso dell’umorismo e la battuta pungente. Il suo racconto: – I miei genitori, Antenore Ramponi e Maria Anderloni, provengono da Selva di Progno. Nel 1932 si
trasferirono nella contrada “Al Palazzo” dove comprarono 5 campi ed
altri presero in mezzadria. Nel 1955 si trasferirono nella contrada “La
Fredda” acquistando, tramite il mediatore Turata, una parte della proprietà della contessa Dalisca. Eravamo cinque fratelli. Io, Luigi, Emilio,
Elio e Sergio, che morì a dodici anni di tifo. Allora non c’erano le medicine di oggi. Oggi Emilio ed Elio abitano ancora a Sommacampagna.
Luigi non c’è più. In montagna tornai per le fiere del bestiame, quella di
Velo Veronese e quella di Badia Calavena, dei maiali e dei bovini. Purtroppo non ricordo nulla della vecchia casa e con i parenti ci siamo persi.
Di quando, da bimbo, abitavo a Selva ricordo solo che, un certo Daniele,
forse parente, mi faceva i cappelli con le foglie e poi qualche racconto di
orchi con le catene e del “biso galeto” un animale misterioso che nominavano per impedirmi di andare in luoghi pericolosi. –
Chiediamo al signor Rino come si era trovato all’arrivo nel
paese e se si sentiva di avere un debito morale con Somma-

Fiera 2008

Comune di
Sommacampagna

PROGRAMMA
SABATO 23 AGOSTO
Ore 15.00

IMPIANTI SPORTIVI.
Torneo nazionale di tennis Cat. B7 - B8 - C maschile e femminile.
Trofeo “INSERIMENTI VIVETTI” e “FIERA DI SOMMACAMPAGNA”.
Organizzatori: Associazione Tennis Sommacampagna.

DOMENICA 24 AGOSTO
Ore 9.30

Su prenotazione.
Visite guidate a San Rocco
Pieve di S.Andrea e Madonna di Monte
a cura di CTG
gruppo “El Gran Seregno” di Peschiera Del Garda.

VENERDÌ 29 AGOSTO
Ore 20.00

PIAZZA CARLO ALBERTO. Apertura stands gastronomici.

Ore 21.00

PIAZZA CARLO ALBERTO.
Serata musicale con il gruppo “Onda Nomade”
tutta la musica dei NOMADI.

Ore 21.00

PIAZZA CASTELLO. Compagnia Teatrale “El Gavetin”
con lo spettacolo “EL MATRIMONIO MEDISSINA DEI MATI”.

Ore 21.00

PALAZZINA IMPIANTI SPORTIVI
convegno dedicato alla multifunzionalità dell’agricoltura.

SABATO 30 AGOSTO
Ore 9.30

VILLA VENIER.
Rassegna del Cavallo Norico a cura dell’ A.P.A. di Verona.

Ore 13.00

PIAZZA CARLO ALBERTO.
Gara ciclistica per amatori
“21° Trofeo Fiera di Sommacampagna”.
Organizzatori: G.S.Cicloamatori AVIS Sommacampagna.

Ore 14.00

IMPIANTI SPORTIVI.
Gara a coppie di bocce “Antica Fiera di Sommacampagna”.

Ore 18.00

IMPIANTI SPORTIVI.
Finali torneo nazionale di tennis Cat. B7-B8-C maschile e femminile.
Trofeo “INSERIMENTI VIVETTI” e “FIERA DI SOMMACAMPAGNA”
con premiazione
Organizzatori: Associazione Tennis Sommacampagna.

Ore 19.00

CORTILE DEL CENTRO ANZIANI.
Concorso della trippa. Gara gastronomica organizzata e gestita
dal Centro Anziani in collaborazione con la Macelleria Povolo.

Ore 21.00

PIAZZA CASTELLO.
Popoli in Festa: serata di musica e cibi “dell’altro mondo”
organizzatori: Comitato per l’Educazione alla Mondialità.

Ore 21.00

PIAZZA CARLO ALBERTO.
Serata di ballo liscio con l’orchestra “Garda Music”.

DOMENICA 31 AGOSTO
Ore 10.00

MUNICIPIO. Partenza corteo per inaugurazione Fiera 2008.

Ore 10.45

SCUOLA MATERNA G. CAMPOSTRINI. Inaugurazione delle mostre.
Piazza Roma - visita alla MOSTRA MISSIONARIA.
Piazza della Repubblica - visita alla MOSTRA DEL CENTRO ANZIANI.
Cinema Virtus - Apertura ufficiale dell’ANTICA FIERA DI SOMMACAMPAGNA.
Saluto delle autorità
38^ Premiazione dei migliori produttori di pesche
patrocinata dalla Provincia di Verona – Riconoscimento ad
artigiani, commercianti ed imprenditori distintisi particolarmente
nel corso dell’anno.

Ore 12.30

CORTILE DEL CENTRO GIOVANILE.
Distribuzione gratuita di macedonia di pesche,
gentilmente offerta dai peschicoltori locali.

Ore 16.00

con partenza dal Cimitero di Sommacampagna “Chiesette Aperte”.
Visite organizzate dalla Provincia di Verona.
Visite guidate a San Rocco Pieve di S.Andrea e Madonna di Monte
a cura di CTG gruppo “El Gran Seregno” di Peschiera Del Garda.

Dalle 16.00 IMPIANTI SPORTIVI. Pomeriggio dedicato allo sport.
alle 18.00 Dimostrazioni di judo.
Tiro con l’arco in collaborazione con “Arcieri Scaligeri”.
Dimostrazione addestramento cani a cura del
Centro Addestramento “Cino-Sport”.
Torneo dei “3 Comuni”: incontro under 15 di Rugby.
Dimostrazioni di aerobica boxata “calci e pugni a ritmo di musica”
a cura del Gruppo “The Dreamers”.
A conclusione dimostrazione di aeromodellismo
a cura del gruppo “Amici del Volo Verona”.
Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo Ludobus.
Ore 21.00

PIAZZA CASTELLO Concerto del CORPO BANDISTICO DI SOMMACAMPAGNA.

Ore 21.45

PIAZZA CASTELLO. Nell’intervallo spettacolo di intrattenimento
per giovani e non con il clown “Happy Happy”.

Ore 22.15

PIAZZA CASTELLO Concerto del CORPO BANDISTICO DI SOMMACAMPAGNA.

Ore 21.00

PIAZZA CARLO ALBERTO - Serata Musicale con “Carlo Zini e gli Zeta”.

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore 7.00

VILLA VENIER. Apertura della FIERA DEL BESTIAME.
Mostre zootecniche con rassegna provinciale equina.
Ampia esposizione-mercato di macchine agricole e di attrezzi per il giardinaggio.

Ore 7.30

SOMMACAMPAGNA - Vie e piazze del centro
Mercato di Generi vari.

Ore 10.00

IMPIANTI SPORTIVI. Esibizione di macchine agricole d’epoca.

Ore 10.30

VILLA VENIER. Battesimo del pony in collaborazione con A.P.A. (VR)
Inoltre dimostrazione di caseificazione dal latte al formaggio e, per
la gioia di bambini, fattoria didattica con animali da cortile.

Dalle 16.00 SOMMACAMPAGNA VIA PIGNO.
alle 18.00 “23° Concorso del Disegno Madonnaro” su asfalto
con gessetti riservato ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie.

Dalle 16.00 VIE DEL CENTRO. Spettacoli clown con Gruppo Ludobus.
alle 18.00
Ore 21.00

PIAZZA CASTELLO. Spettacolo musicale con il gruppo “Sacro&Profano”.

Ore 21.00

PIAZZA CARLO ALBERTO. Musica con l’orchestra “Armando Savini”.

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 15.00

SOMMACAMPAGNA VIA CARLO ALBERTO
“56^ Medaglia d’oro Fiera di Sommacampagna”
Corsa ciclistica per Elite-Under 23 – memorial Darra-Panato.

Ore 21.00

PIAZZA CARLO ALBERTO
Musica anni 60/80 con Cover Band “Free Music Project”.

Ore 23.30

Chiusura con il tradizionale
e suggestivo incanto dei FUOCHI D’ARTIFICIO.

Per tutte le giornate di Fiera
in Piazza Carlo Alberto
funzionerà un fornitissimo stand eno-gastronomico.
Le serate di spettacolo sono organizzate in collaborazione
con gli “Amici del Liscio” ed il gruppo “Sommaviva” di Sommacampagna.
Per tutta la durata della Fiera sarà attiva la vigilanza diurna e notturna
organizzata dalla Protezione Civile di Sommacampagna.
Nei giorni della Fiera sarà possibile degustare
in tutti i ristoranti del territorio i tradizionali piatti della Fiera.
Lunedì 1 settembre per tutto il giorno
funzionerà la tradizionale cucina alpina
curata dal Gruppo Alpini di Sommacampagna.

ORARI ed INFORMAZIONI
Mostre

Mostra del Gruppo Missionario

(Scuole G.Campostrini)
Venerdì 29/08
20.00-23.00
Lunedì 01/09
7.00-13.00
Sabato 30/08
20.00-23.00
Domenica 31/08
9.30-23.00
Lunedì 01/09
8.30-23.00

(Canonica)
Venerdì 29/08 20.00-23.00
Sabato 30/08
20.00-23.00
Domenica 31/08 9.30-23.00
Lunedì 01/09 8.30-23.00
Martedì 02/09 16.00-23.00

Pesca di beneficenza

Mostra del Centro Anziani

Cinema Virtus
Martedì 02/09
Venerdì 29/08
Sabato 30/08
Domenica 31/08
Lunedì 01/09
Martedì 02/09

(Piazza della Repubblica)
Venerdì 29/08 20.00-23.00
Sabato 30/08
20.00-23.00
Domenica 31/08 9.30-23.00
Lunedì 01/09 8.30-23.00
Martedì 02/09 16.00-23.00

16.00-23.00
20.00-23.00
20.00-23.00
9.30-23.00
8.30-23.00
16.00-23.00

I LUOGHI della FIERA

37139 ZAI 2 VERONA
Via della Siderurgia, 14

Tel. 045 8510115 - fax 045 8511139
e-mail: chrosse@tin.it

Antenore Ramponi
con due nipoti

campagna. Le sue parole: – È
sempre difficile cambiare casa, si perdono i riferimenti e le vecchie amicizie, ma qui venni accolto bene, anzi
la gente del posto ebbe fiducia in me
e mi accettò come “commissionario”,
ho ancora il patentino. Gli agricoltori mi affidarono, per 25 anni, i loro
prodotti che io vendevo al banco in
piazza. All’arrivo trovai qualche
contrasto perché avevo acquistato il
podere e la casa libera da affittuari
che invece ancora abitavano il luogo perché non erano mai stati liquidati.
Poi i vecchi padroni pagarono il dovuto e la cosa si risolse –
Poi è la signora Marina a parlare: – Io vengo da San Bortolo e
più esattamente dalla contrada Roncari. Mio padre Silvio Roncari e mia
madre Ginetta Gugole, 79 anni fa, si trasferirono a San Giovanni Ilarione, dove ebbero quattro figli, io, Luigi, Pietro e Battista (Titta), che morì
soldato in guerra. Nel 1945 dei fascisti vennero a portare via le bestie, la
gente si oppose ed i partigiani accorsero. Una pattuglia di tedeschi che era
nei dintorni intervenne uccidendo delle persone, tra le quali anche mio zio
e bruciarono la nostra casa. Nel 1946 ci trasferimmo a Palazzolo, poi
mi sposai e venni ad abitare alla “Fredda”. –
Poniamo alla signora Marina le domande di rito, ovvero se
era stata accolta bene, se si era inserita nel circolo anziani e se
qualche volta andavano a ballare. Lei così risponde: – Mi trovai subito bene, ma non avevamo tempo per ballare, lavoravamo sempre
e l’unico intervallo era recarci a messa. –

Da sinistra in alto
Luigi e Rino.
Da sinistra in basso
Emilio, Sergio,
papà Antenore,
la mamma Maria.
Fra i due in centro
Elio
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Intervista a

ASSUNTA DAL CORSO
La casa di zia Eurosia era
vicino al torrente ed una
volta aveva un mulino che
apparteneva a suo marito.

Da destra
Assunta Dal Corso
A sinistra la figlia
Linda Rosa
medico del paese
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Da Assunta dal Corso
arriviamo grazie alla
figlia Linda Rosa Gelmetti, medico di Sommacampagna.
La storia della sua famiglia ce la racconta con la lucidità e la semplicità che contraddistingue le donne intervistate piuttosto che gli uomini.
Le sue parole: – Io sono nata a Sommacampagna, ma mio padre
Giulio e mia madre Linda Benedetti venivano dalla contrada Corso, sopra Lugo. Mio padre era stato in Argentina per guadagnare i soldi per
sposarsi, mi ricordo che ci raccontava della fatica e dei duri lavori che
aveva dovuto fare. Finalmente si sposarono in montagna e nel 1922
vennero alla Pantina dove il nonno materno aveva una campagna. Fecero
cinque figli: Guido, Assunta, Francesco, Gaetano e Santina. Francesco e
Guido abitano a Sommacampagna. –
Chiediamo alla signora Assunta se aveva tenuto i contatti con
la montagna e se si ricorda le storie del paese che i genitori le
raccontavano.
Così ci risponde: – Certo, prendevo, ogni tanto, la corriera che mi
portava alla Busa, dopo la contrada Bellori, dove abitava mia zia Eurosia, che era senza figli. Lei mi accoglieva con amore, era una donna
stupenda, buona e semplice, piena di dignità, come possono esserlo solo
poche persone. La sua casa era vicino al torrente ed una volta aveva un
mulino che apparteneva a suo marito. Il luogo era bellissimo. Ricordo
ancora qualche storia che i miei raccontavano. Ci parlavano delle misteriose “Anguane” (specie di ninfe o sirene dei fiumi, che aspettavano sui
ponti i passanti facendoli morire). Quando volevano tenerci lontani da un

luogo pericoloso ci dicevano che in quel posto si trovava il “Biso Galeto”,
un animale terribile che incantava la gente. Poi mi sposai con Angelo
Gelmetti, scomparso da pochi giorni ed ebbi tre figli: Linda Rosa, medico
del paese, Maddalena, ostetrica e Luca che lavora nel settore sportivo ed
è un appassionato arrampicatore. –
La signora ci consegna una fotografia con la giusta apprensione di perderla e con la figlia Linda Rosa ci elenca i nomi
delle persone rappresentate.
Usciamo dalla corte della famiglia con la sensazione che la
dignità della zia Eurosia non sia andata perduta.

A sinistra in alto nonno
Giulio e Linda Benedetti
al centro Guido a sinistra
in basso Francesco,
Santina.
Ultima a destra Assunta
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Intervista a

ANTONIO CIPRIANI
“Degli attrezzi che, mio nonno, aveva portato dalla montagna mi è rimasta solo una falce che ancora oggi uso qualche volta.”

Antonio Cipriani oggi
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Antonio Cipriani, classe 1928, lo rintracciamo
alla Pantina, nella casa che chiamano “ai pini”
per i grandi alberi che abbelliscono il grande
giardino. È un personaggio dallo sguardo sereno, come lo può avere uno che ha lavorato tutta
la vita e non ha mai fatto del male a nessuno.
Ed è proprio sotto uno di questi che il nostro
intervistato, appoggiato al suo inseparabile bastone, ci racconta: – Io sono nato alla Pantina da Giuseppe e Maria
Marconi che provenivano da Sant’Anna d’Alfaedo.
I miei genitori, con mio nonno Antonio Cipriani, comprarono proprio
qui dove siamo, da Mariotto di Dossobuono, la Pantina era sua. All’inizio abitammo in una abitazione vicina, poi nel 1925 costruimmo
questa casa. Eravamo sei fratelli e sorelle, quattro femmine: io, Irene,
Tosca, Gabriella e Luigia, che ora non c’è più e Romano, scomparso
anche lui nonostante fosse più giovane, era del 1936.
Oggi la Tosca abita a Sommacampagna, Irene alle Caselle e Gabriella
a Villafranca. Una volta all’anno andavamo a Sant’Anna D’Alfaedo
in bicicletta i primi tempi e poi in motorino.
Durante la guerra lassù rimasi sfollato 15 mesi da parenti. La guerra
finì che avevo 17 anni, grazie a Dio non ero in età da leva. Intanto qui
si era installato il comando tedesco e continuavano a buttare bombe.
Mi ricordo la contraerea che rispondeva rabbiosa. Quando tornammo
pensavamo di trovare tutto distrutto ed invece la casa era intatta. Non
tutti furono così fortunati. Dopo la guerra riprendemmo a lavorare e così
continuai tutta la vita. –
Chiediamo al signor Antonio se si ricorda qualche storia o
leggenda della montagna, raccontata dai genitori e se avevano conservato vecchie foto e qualche attrezzo portato da

Sant’Anna. Le sue parole: – Era mio nonno Antonio che mi raccontava delle fiabe, ma non ricordo più nulla, salvo che qualche volta
raccontava quanto dura era la vita in montagna e quanto poco rendeva
la terra. Invece degli attrezzi che aveva portato dalla montagna mi è
rimasta solo una falce che ancora oggi uso qualche volta. Le foto invece
non le troviamo più. –
Breve e semplice il racconto di Antonio Cipriani, da vero
uomo della montagna.

Intervista a

FRANCA PEDRINI
“La mia integrazione non fu difficile grazie alle attenzioni della maestra Norma Sganzerla”

Franca Pedrini oggi

Franca Pedrini, presidente della Casa di Riposo,
ci accoglie, fuori dall’orario di lavoro, nella sua
casa di via Ugo La Malfa. Nel giardino ad accoglierci troviamo due bellissimi bambini, il marito
Giorgio Castioni ed una sorella della signora.
Nel gruppo di case, eliminate le recinzioni, i
giardini sono uniti, infatti gli abitanti sono tutti
parenti, come accadeva nelle vecchie corti agricole.
A Sommacampagna, la signora Franca, c’era venuta che
aveva otto anni seguendo i genitori, Antonio Pedrini e Tarcisia Benedetti che avevano deciso di vendere le loro proprietà
a Sant’Anna D’Alfaedo, sognando la terra più generosa della pianura. Il trasloco le aveva causato un gran dispiacere.
Non era stato facile abbandonare gli amici ed i panorami
montani ai quali era abituata.
Il suo racconto: – Abitavamo in “Corte Provolo” di Ronconi, poi
miei genitori acquistarono terra ed una fattoria isolata, in località “Casa
Pia” in via Pantina (oggi via Dossobuono).
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I nonni materni Maria Peretti e Giuseppe Benedetti

I nonni paterni Michele Pedrini ed Angela Marconi
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Da sinistra in alto con
il cappellino,
il papà Antonio Pedrini,
sotto al centro il nonno
Michele e nonna
Angela Marconi

Per andare a scuola a piedi ci mettevo venti minuti. La mia integrazione
non fu difficile grazie alle attenzioni della maestra Norma Sganzerla,
persona che non dimenticherò mai. Non mi abituai subito alle novità,
infatti, scoprii presto, a malincuore, che il sistema scolastico era differente. Da noi la scuola partecipava a tutte le ricorrenze civili e religiose e
le manifestazioni erano frequenti, mentre a Sommacampagna non c’era
questa usanza. Del mio paese d’origine ricordavo soprattutto i prati
verdi e l’acqua chiarissima del vaio (torrente montano) dei Donchi che
dovevo attraversare per andare
a scuola. Qualche anno dopo
fu una delusione ritornare
lassù e scoprire che, a causa
di una porcilaia, l’acqua del
vaio era diventata una melma
dal colore indefinibile. Siamo
sette fratelli e sorelle, io, Mariangela, Idelma, Gabriella,
Renata, Sandra e Sandro.
Mariangela e Gabriella abitano accanto a me, con i loro
mariti e con loro divido il giardino dove sono cresciuti e stanno crescendo
i nostri figli, due per sorella. –
Chiediamo alla nostra intervistata se la famiglia aveva mantenuto i rapporti con il mondo della montagna e le sue storie e tradizioni. Le sue parole: – Tornavamo ed oggi, scomparsi
i miei genitori, torno spesso a Sant’Anna. Mi sono rimasti dei parenti
a Vaona, Cona ed a Vallene. A trasmetterci un po’ dello spirito e della
tradizione montana fu mia madre che ci raccontava delle filastrocche e
fiabe che non ricordo bene. Quando la facevamo arrabbiare ci diceva che
eravamo come delle Anguane (ninfe dei torrenti), un termine che qui non
veniva usato e che non capivo bene cosa significasse. –
Poniamo anche a lei la domanda di rito, cioè se si sentiva di avere un debito morale con il paese di adozione e lei
risponde: – Sì, complessivamente posso dire di sentirmi grata per
l’accoglienza e le attenzioni che mi sono state prodigate dal popolo di
Sommacampagna. –
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Intervista a

ANGELO BONOMO
“Mio padre non aveva rimpianti del paese d’origine, gli
bastava andare alle sagre. Lo fece fino all’ultimo, anche
l’anno prima di morire.

Angelo Bonomo oggi
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Angelo Bonomo è nato a Sommacampagna nel
1937, ed abita in via Chiesolina, con la moglie
Maria Teresa Rotta anche lei del paese. Ci accoglie sulla terrazza della sua abitazione. Non
ci è difficile convincerlo a parlare, anzi, dopo un
po’, mano a mano che i ricordi gli tornano alla
memoria, pare divertirsi a raccontare.
La sua storia: – Mio padre Augusto Bonomo venne a
Sommacampagna, nella località “Montemolino”, subito dopo la prima
guerra mondiale. Sposò Angelina Faccincani dalla quale ebbe 7 figli:
io, Lina, Bruna, Carla, Luigi, Ottorino, Antonio. Ricordo che qualche
volta tornavamo in montagna, perché lassù erano rimasti dei vecchi zii.
Mio padre prima di trasferirsi aveva venduto casa e campi. Il paese lo
raggiungevamo in bicicletta, io e mio fratello sulla canna, oppure quando eravamo tanti, prendevamo il trenino Verona-Tregnago, smontavamo in
località “La Croce”, dopo Illasi e proseguivamo a piedi per sei o sette chilometri. La casa degli zii mi piaceva molto, era in una vecchia corte e loro
possedevano galline, capre e due pecore. Mi piaceva l’odore del fieno e quello
dell’erba verde tagliata. Mi ricordo la festa del paese. Non era un festeggiamento ricco, il luogo era illuminato da poche lampadine rosse e addobbato,
come si usava allora, da striscioline di carta appese a dei fili che scendevano
dalla punta del campanile. C’erano pochi banchetti, dove erano esposte spumiglie, liquirizie ed altri dolci. Non arrivavano le giostre perché non c’era la
strada. La fecero dopo nel 1959/60. Eppure l’avvenimento colpiva la mia
fantasia di bambino e mi divertivo molto. A Sommacampagna, mio padre e
suo fratello Carlo, vennero come affittuari. –
Chiediamo al signor Angelo se il padre e lo zio avevano avuto problemi ad adattarsi. Le sue parole: – Non mi risulta. Era
gente sempre contenta che andava d’accordo con le altre famiglie della

Angelina Faccincani
ed Augusto Bonomo

corte. Tutti insieme, con zii e cugini, eravamo in sedici. C’era anche
mia nonna paterna, Catina Lovato. Era lei a raccontarmi storie e ricordi della montagna. Spesso ci spiegava che usava raccogliere i fiori di
Sant’Antonio, credo che fossero i gigli. Prendeva le radici, le pelava e le
appendeva come si usa con le cipolle. Poi li portava al mercato dove li
vendeva a quelli che facevano i profumi. Con il ricavato compravano
le aringhe e del pane per 15 giorni. I fiori li raccoglievano ma anche li
piantavano. Poi mi raccontava che in montagna la gente si faceva gli
zoccoli da sola, usava un coltello ricurvo con due manici, con il quale
affettava dei legni stagionati apposta. La punta la rinforzavano, perché
durasse di più con un pezzo di lamiera inchiodata. Del padre ricordo
che era un uomo molto svelto, riusciva a catturare i “carbonassi” per la
coda e li faceva girare sbattendogli la testa sulle pietre. Queste erano bisce colleriche capaci di attaccare chi si avvicinava. Del paese non aveva
rimpianti, gli bastava andare alle sagre. Lo fece fino all’ultimo, anche
l’anno prima di morire. L’ultima volta ricordo che lo portai con la moto.
Era una Benelli e gli piacque molto. Anche lui mi raccontava di quando
era bambino in paese. Gli unici contatti con il mondo esterno erano i
mercati come quello di Montechia che raggiungevano a piedi portando i
pulcini che avevano allevato per fare degli scambi. È incredibile il salto
fatto dal mondo in pochi anni. Ed è anche fatica spiegarlo ai giovani che
non hanno mai avuto contatti con la realtà di quei tempi. -
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Intervista a

MARIOLINA MIGLIORI
Nostalgie ne avevano poche, loro stavano bene con i figli
con cui condividevano il lavoro, poi qui erano stati accolti
bene.

Mariolina Migliori oggi
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Mariolina Migliori, la troviamo in via Ugo La
Malfa.
Arriviamo verso mezzogiorno, un’ora non adatta per chi deve preparare il desinare.
Eppure ci accoglie gentilmente concedendoci
un po’ del suo tempo.
È sposata con Roberto Valentini di Villafranca.
Questo il suo racconto: – Mio padre Sante Migliori
era nato a Jago, frazione di Negrar e mia madre Clorinda Olivieri in
località Moron sempre di Negrar. Negli anni trenta si trasferirono a
Balconi di Pescantina e nel 1962 a Sommacampagna, dove comprarono una casa ed un piccolo capannone in cui con i cinque figli, Michelangelo, Armando, Giuseppe, Gemma ed io crearono un laboratorio
artigiano di calzature, ancora esistente in zona industriale per andare a
Villafranca. La fabbrica si chiama “The Best”, traduzione del nostro
cognome “Migliori”.
A Moron ci tornavamo spesso dai parenti della mamma. –
Chiediamo alla nostra intervistata se i genitori rimpiangevano il paese dove erano nati.
Così ci risponde la signora Mariolina: – Nostalgie ne avevano
poche, loro stavano bene con i figli con cui condividevano il lavoro, poi
qui erano stati accolti bene. In paese facciamo parte del “Circolo Tre
Colli, siamo circa in duecento. Assieme organizziamo varie attività
come cene, gite e scampagnate.–
La signora Mariolina accetta di estrarre da una vecchia cornice la fotografia dei suoi genitori in luna di miele, a Roma,
nel lontano 1938 e solo allora si accorge che nel retro vi sono
delle scritte, fatte con il pennino e l’inchiostro. Le maiuscole
appaiono ornate da svolazzi, come si usava allora.

La nostra intervistata guarda stupita il cartoncino. Noi, per
un momento ci sentiamo di troppo, in fondo questo è uno
scritto che arriva a lei direttamente dai suoi genitori, che
non ci sono più.
E quale messaggio! Erano felici. A quel tempo, il viaggio a
Roma per la luna di miele, era il massimo per una coppia
di novelli sposini. Allora non era normale fare crociere e
viaggi. Una luna di miele era da ricordare tutta la vita.
La signora rimane un po’ in silenzio e poi ci accomiata con
gentilezza e ritorna al lavoro che aveva interrotto.

I genitori di Mariolina,
Sante Migliori e
Clorinda Olivieri
in viaggio
di nozze a Roma
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GLI ATTREZZI DI UN TEMPO
I nomi degli attrezzi, usati in montagna per coltivare i campi,
per l’allevamento e per l’uso casalingo, possono variare da
paese a paese.
Nelle pagine che seguono elenchiamo quelli i cui nomi coincidono maggiormente in più zone.
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LA STALLA

l’andio: tratto fra mangiatoia e canaletto di scolo,
adibito a lettime; andito;
el curacio: canaletto di scolo;
el farleto: fogliame usato per la lettiera;
la fenara: rastrelliera per il fieno;
la grepia, magnaora: greppia, mangiatoia;
la litera: lettiera;
el maon: legno della greppia cui sono legate le bestie;
la cobia, gubia: coppia di buoi;
fune che veniva legata alle corna dei buoi;
la doela: giogo per bovino singolo;
el doo: giogo;
el scano, scanel: scanno,
sgabello per sedersi durante la mungitura;
el strombio: pungolo;
la striarola: striglia.
Alcune parti del giogo erano:
el concheto: anello del giogo in cui si infilava, agganciandolo,
il timone dell’aratro;
el smargaiso, scoredon: correggia con cui si fissava il giogo
alle corna dei buoi;
el sotogola: sottogola.
Esistevano tre tipi di aratro:
la piolina: con orecchio fisso;
el voltarece: con orecchio ribaltabile;
el versor: con grande lama fenditrice a carena rovesciata.
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LA STALLA

Una variante del versor era el versoreto: aratro leggero per
scalzare e rincalzare.
Anche le parti dell’aratro avevano un nome:
l’ala: l’orecchio;
i branchi: maniglie;
el cortel: coltro;
el radol: congegno a vite per regolare la profondità del solco;
la scarta: lama fenditrice;
All’aratro si univa qualche volta el pertegal: barra di legno
che agganciata al versor ne prolungava il timone;
Un accessorio importante era el barisel: avantreno;
Alcune parti del carro erano dette:
la fitora: grosso chiodo del timone;
le forcole: supporti di legno o di ferro che, appoggiati al perno
delle ruote, sostenevano il letto del carro aumentandone la resistenza di
carico;
la macanicia: congegno a vite per frenare le ruote del carro);
el soco: ceppo che premendo contro il cerchione della ruota fungeva
da freno.
I carri erano diversi e di diverso impiego:
la broia: carro con timone a due ruote);
el grato: piccolo carro con timone a due ruote per il trasporto della
terra e del letame;
la sbarusola, sbarosola: carro a due ruote con sponde.
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IL PORTICO

Alcuni attrezzi agricoli trovavano riparo, sotto il portico
(portego):
l’asalin: mola cilindrica lunga e sottile, immanicata,
per affilare coltelli;
el caucio: cavicchio;
el coar: corno di bue per riporvi la cote;
el cugno: cuneo;
el fero: falce fienaia;
el focolo: pennato, roncola a lama dritta;
la maia: mazza;
la manara: mannaia, scure;
el mesarol: falce per tagliare l’erba;
la mesora: falce messoria;
el pal de fer: palo di ferro con punta a sezione piramidale o conica
per forare il terreno (foratoio);
le piante: incudine battifalce;
la piera: cote;
la pompa del verderame: irroratrice;
la rengaia: coltello a lama adunca;
el scariol: scala a pioli
el segon: grossa sega, a lama libera, con due impugnature;
la sgurbia: sgorbia per pulire e sanare le piante);
la sisora da calme: cesoia, forbice da innesto),
el sopieto, solfarin: soffietto, inzolfatoio);
la stegagnela: piccola roncola a lama adunca)
la troela, triela: trivella a mano);
la usela: roncola in asta per potare alberi da frutto).
Il manico della falce fienaia era detto l’asilon.
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IL FIENILE

Oltre alla stalla ed al portico davano sul cortile la tesa (fienile), talora provvista de la baiaderla (botola, caditoia), e il
pagliaio (paiar), che poteva anche essere sistemato sull’aia,
con:
la cugola: sommità, cupola;
el priolo: stollo, asta del pagliaio.
E intorno al quale, tra:
la enta: pula;
el paiol: pula,
si vedeva spesso razzolare il pollame.
C’era un tempo in cui, prima della macchina, la trebbiatura era eseguita con il verdel e la spulatura affidata all’azione

IL BUCATO

del vento.

Un locale comune a tutte le case contadine era:
la lisiara: luogo per il bucato; nella quale era sistemata la
brenta: brenta, tinozza, mastello.
Il vocabolo lisiara deriva da la lisia (cenere di legna) nell’acqua de el parol (grande recipiente di rame; paiolo); si faceva
bollire infatti la cenere e si versava il tutto sulla biancheria
che era stata precedentemente lavata, deposta nella brenta
de albara (legno bianco di pioppo) e opportunamente coperta con un telo.
La broda (broda, ranno) veniva fatta passare attraverso il
telo, detto el scolador, che fungeva da filtro, e lasciata riposare qualche giorno.
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IL BUCATO

Dopo di che la biancheria veniva risciacquata e posta al sole.
Strumento indispensabile per il bucato era la brela, una tavola a forma di inginocchiatoio per lavare panni e biancheria nel torrente.
Il termine dialettale brela era:
la barela (tavola per il bucato).

LA LEGNAIA

La legnaia consisteva per lo più nella barchesa (una tettoia)
sotto cui venivano accatastate:
le stele: pezzi di legna da ardere;
le sormente: sarmenti.
E sarmentarine erano chiamate per l’appunto le donne addette alla
raccolta dei sarmenti.

IL PORCILE

Al cantin (porcile) e all’allevamento dei maiali
erano connessi vari oggetti, come:
l’arbio: truogolo, abbeveratoio;
la tramesa: cassa di legno per lavarvi il porco ucciso.

“El Biso Galeto”, l’animale misterioso che spesso viene citato nelle interviste, fa parte dell’universo mitologico delle nostre montagne. Ad esso furono
dedicati libri e poesie. Eccone una molto simpatica scritta da un’insigne
musicista di Valgatara, Livia Torboli:
che lu da buteleto
‘na note el sa sveià
e le cascà dal leto
e l’ha sentio un gran sigo
en verso, en ropeton
‘na bestia spaventosa
la stava sul balcon
I oci rosi e giali
en gran teston da gal
le pene verde e azure
parea en carneal

I veci i raccontava
le storie dei so ani
i grandi avenimenti
le guere, i afani
e
proprio sul pi belo
i ma parà nel leto
e i ha tacà a
contar del
Biso Galeto.

Lu l’ha tacà a sigar
e l’è riva so mama
“Sa gheto?” La ga dito
“l’è note fa la nana”.
“Mama, go visto un mostro
l’era el Biso Galeto”
“Ma và dormi tranquilo
e torna nel to leto”
Ma mi go sentio
parlar, a casa, so
en cusina,
davanti al fogolar,
che el magna ‘na fasina
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