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LA VechA e LA NòrA

Al dich la vecha a la nòra
“che t’campas quant la neua marzola”
Ma la Nòra a la sapeu ben dir
“Che t’campas quant quela d’april”

Dice la vecchia (suocera) alla nuora
“che campassi quanto la neve di marzo” 
(cioe molto poco)
ma la nuora la sapeva ben dire (sapeva il 
fatto suo)
“che campassi quanto quella d’aprile” 
(ancora meno di quella di aprile)

Raccontata da Maria Pucciarelli

News dALLA circoscrizioNe

Simonetta Corsi, consigliere circoscrizionale (monti) ci ha aggiornato sui 
risultati del sopraluogo della circoscrizione avvenuto sabato 19 Aprile (vedi 
articolo):

•	 Il	geometra	del	comune	dell’Amico	Massimo	(responsabile	Urban	paesi	a	
Monte)	ha	confermato	che	la	rimanenza	dei	fondi	Urban	per	Castelpoggio	
viene reinvestita in paese.

•	 Lo	spazio	verde	di	fianco	la	salita	del	fosso	sarà	pulito	e	per	l’aggiunta	di	
un	punto	luce	necessario	sulla	stessa	salita	verrà	pianificato	un	incontro	con	
l’Ing.	La	rosa	(Amia),	competente	su	quel	tratto	di	linea	elettrica.

•	 Per	le	statue	in	marmo	bianco	del	simposio,	adesso	indecorosamente	stipate	
nella scuola, che si era pensato di posizionare nello spazio verde da ripulire, 
verrà	 trovata	 un	 altra	 sistemazione	 in	 paese	 perche	 la	 pendenza	 in	 quel	
punto non da garanzie di sicurezza.

•	 Verrà	pensata	una	ringhiera	di	fianco	alla	pensilina	dell’autobus,	nel	punto	
che	si	affaccia	sugli	scalini	che	portano	al	lavatoio.	Per	il	quadro	elettrico	
adiacente	è	stato	mandato	un	fax	all’Enel	perché	provveda	subito	a	metterlo	
realmente	in	sicurezza.	Della	pensilina	dell’autobus,	che	sta	cadendo	a	pezzi,	
se	ne	occuperà	la	Circoscrizione	che	si	è	fatta	carico	anche	di	posizionare	
qualche	cartello	per	i	turisti.

•	 Verrà	fatto	un	ulteriore	sopralluogo	con	il	geometra	del	Comune	per	valutare	
il	problema	del	ristagno	dell’acqua	in	un	punto	della	nuova	isola	pedonale	
di	Piazza	Ricci	Primo.	Ed	è	stato	messo	in	lista	un	intervento	nel	parcheggio	
per	un	simile	problema	di	ristagno	acqua.

•	 E’	stato	contattato	anche	Vercelli	di	Gaia	per	quanto	riguarda	le	fognature	
sul	versante	che	si	affaccia	su	Gragnana	(vedi	articolo).	In	merito	è	stato	
assicurato	ai	componenti	della	circoscrizione	che	il	lavoro	è	già	stato	preso	
in	considerazione,	finanziato	ed	 inserito	nel	piano	 triennale	 investimento	
Ato. Antico portale in arenaria in Via Vasco Venturelli, 

sulla scalinata verso la chiesa di Santa Maria.

BoLLette deL GAs

Il	responsabile	della	gestione	operativa	
fatturazione	dell’Eni,	Divisione	Gas	&	
Power, Roberto Zucca, ha inviato al 
sindaco Angelo Zubbani la sua lettera 
di risposta:

“Con riferimento alla fatturazione dei 
consumi	 di	 Gpl,	 effettuati	 dai	 clienti	
a partire dal mese di aprile 2007 e ad 
oggi non ancora fatturati, precisiamo 
che la fatturazione è stata sospesa in 
attesa	della	definizione	delle	tariffe	di	
distribuzione e vendita per gli “anni 
termici” 2004/05 – 2005/06 – 2006 – 
2007”.

“Attualmente	sono	in	corso	 le	attività	
di	 caricamento	 e	 di	 verifica	 delle	
tariffe	 stabilite.	 In	 considerazione	 del	
lungo periodo di fatturazione e del 
conguaglio, per ridurre al minimo i 
disagi dei clienti, saranno messe in 
atto	alcune	azioni	quali	 l’	 informativa	
scritta e dettagliata agli stessi, il 
posticipo della data di scadenza della 
bolletta	 e	 la	 possibilità	 di	 richiedere	
la rateizzazione del relativo importo. 
La	fatturazione	dei	consumi	è	prevista	
entro	la	fine	del	mese	di	maggio.	Sarà	
nostra cura contattare il sindaco nel 
momento in cui saranno disponibili 
i	 dati	 definitivi	 del	 conguaglio,	 per	

concordare le azioni da intraprendere 
per	 l’	 emissione	 delle	 citate	 bollette.	
Scusandoci ancora per il disagio 
arrecato. Restiamo a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento”.

Nel frattempo Castagnini promette che 
si	impegnerà	per	introdurre	il	metano,	
molto più economico, in sostituzione 
del	GPL	e	annuncia	che	sta	lavorando	
all’organizzazione	 di	 un	 tavolo	 di	
concertazione fra i cittadini, il comune 
e	l’Eni,	che	forse	prevederà	la	presenza	
di una delegazione per ogni paese.



 31 Maggio 2008   http://castelpoggio.typepad.com Anno 3 Vol. 5

torre di fiANcheGGiAMeNto

“Torre di osservazione e di difesa ed edificio militare di 
dominio o di presidio”
A	 dominare	 la	 valle	 che	 sfocia	 verso	Carrara,	 all’interno	
della parte più vecchia del Borgo ancora oggi chiamata 
“Castello”,	 si	 trova	 uno	 degli	 storici	 edifici	 facente	 parte	
dell’antico	“Castrum”:	la	torre	di	fiancheggiamento.
L’edificio	 difensivo,	 che	 probabilmente	 ha	 perso	 la	 sua	
altezza originaria adesso è adibito ad uso privato. Per alcuni 
risalirebbe	 al	 XIV-XV	 secolo	 ma	 altri,	 come	 in	 nostro	
beneamato Angelo Ricci, sostengono che la costruzione 
della parte inferiore, in particolare lo stile dei sassi lavorati 
che	sono	alla	base	sia	attribuibile	al	secolo	XII.

torri circolari: origini ed evoluzione storica
(dal sito www.mondimedievali.net)

“La	torre	a	pianta	circolare	nasce	nell’antichità,	ma	compare	
in	 forma	 diffusa	 soltanto	 verso	 la	 fine	 delle	 Crociate,	 in	
occasione	delle	quali	emergono	 tutti	 i	vantaggi	 legati	alla	
sua	forma	cilindrica	rispetto	a	quelli	offerti	dalla	struttura	
parallelepipeda	della	più	frequente	torre	a	pianta	quadrata.

In	 virtù	 delle	 prestazioni	 belliche	 rese	 possibili	 dalla	 sua	
stessa	 natura,	 questa	 opera	 munita	 continua	 ad	 essere	
utilizzata	anche	durante	i	secoli	successivi,	fino	a	costituire,	
con	 la	 dominazione	 angioina	 dell’Italia	 Meridionale,	 un	
vero	caposaldo	del	programma	costruttivo	reale,	in	quanto,	
ispessita rispetto agli esempi precedenti ed arricchita, alla 
base, con mura a scarpa, risulta più adatta di altre tipologie 
al	tiro	di	fiancheggiamento.

Sul	finire	del	XIV	secolo	la	torre	a	pianta	circolare	è	ancora	
presente	nell’arte	edificatoria	militare,	ma	esclusivamente	
inserita agli angoli delle fortezze o delle cinte murarie e, per 
scopi tattici, con una conformazione sempre più bassa, più 
ampia di diametro e più massiccia. 

La	Nazione	18-05-08	
(cronaca di Carrara)

eLeNA MUsetti
«i paesi a monte si sentono trascurati 
dall’amministrazione»

Maggiore attenzione alle strade 
montane, più pulizia nei paesi a 
monte, raccolta differenziata. Sono le 
priorità evidenziate da Maria Elena 
Musetti, capogruppo in circoscrizione 
1 per Forza Italia, al termine di un 
sopralluogo nelle frazioni montane. 

Nonostante ciò, mutate le armi e le tecniche di combattimento, 
la sua sagoma vistosa risulta ancora troppo esposta al tiro 
nemico, per cui si opta per soluzioni difensive che offrono 
maggiori garanzie in caso di attacco, come, ad esempio, il 
bastione.”

BIBLIOGRAFIA
-	Nicola	Gallo	(Guida	storico-Architettonica	dei	castelli	della	Lunigiana	
Toscana	-	2002)
-	www.mondimedievali.net
-	Castelpoggio.	Un	paese	del	comune	di	Carrara	con	mille	anni	della	sua	
storia”	di	Don	Angelo	Ricci.	Edizioni	Centro	Studi	storia	locale,	1984

“Pur	 giudicando	 favorevolmente	 l’ini-
ziativa	dell’amministrazione	finalizzata	
al recupero del decoro urbano cittadino, 
non vorremmo che ciò fosse inteso nel 
senso letterale del termine e che tutte le 
problematiche dei paesi a monte cades-
sero	nell’oblio	-	scrive	la	Musetti	-.	Gli	
abitanti delle frazioni montane si sen-
tono trascurati dalle istituzioni che non 
hanno	saputo	cogliere	le	 loro	necessità	
e	che	fino	ad	ora	non	sono	state	in	gra-
do di dare risposte al loro disagio. Si-
tuazioni	come	la	sicurezza	e	la	viabilità	
sono	il	presupposto	di	una	buona	qualità	
della vita che dovrebbe essere garanti-

ta	dalla	politica	comunale”.	La	Musetti	
ricorda la vocazione turistica del territo-
rio sempre più incentrata sulle cave che 
attraggono un numero sempre maggiore 
di visitatori, che deve essere supportata 
dalla cura delle strade montane, che in 
mancanza di manutenzione diventano 
pericolo e cattivo biglietto da visita. 
“Mi auguro che il volto nuovo della cit-
tà	 si	 interessi	 anche	 ai	 paesi	 a	monte,	
in	modo	da	valorizzarne	le	potenzialità	
legate	all’aspetto	paesaggistico	e	cultu-
rale”.

Maurizio Munda
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cAsteLpoGGio sU secoNd Life

Castelpoggio	è	su	Second	Life!	Un	nuovo	progetto	ci	ha	impegnati	
in	 quest’ultimo	mese	 e	 adesso	 è	 realtà.	Abbiamo	 a	 disposizione	
uno	 spazio	 all’interno	 della	 comunità	 virtuale	 e	 tridimensionale	
per	eccellenza,	Second	Life.	Non	sappiamo	ancora	bene	definire	la	
nostra	casa	virtuale,	ma	potrebbe	essere	definita	come	la	redazione	
virtuale	 del	 blog,	 un	 ufficio	 informazioni	 sul	 paese,	 un	 circolo	
culturare o semplicemente uno spazio dedicato a Castelpoggio.

Come primo evento culturale che parte in concomitanza con 
l’inaugurazione	 della	 redazione	 virtuale	 abbiamo	 allestito	 una	
esposizione	di	quadri	di	Francesca	Uccello	al	secondo	piano	della	
nostra	sede.	 (quadri	 interamente	realizzati	con	materiali	naturali:	
Tratti	di	graffite,	caffè..	su	stoffa)

Gli	 utenti	 di	 Second	 Life	 hanno	 a	 disposizione	 un	 “mondo	
virtuale”,	 ciò	 che	 distingue	 questo	 mondo	 dai	 normali	 giochi	
3D online è che il contenuto di Second life è creato dagli utenti 
stessi.	Gli	incontri	all’interno	del	mondo	virtuale	appaiono	come	
reali	 scambi	 tra	esseri	umani	attraverso	 la	mediazione	“figurata”	
degli	avatar.	L’iscrizione	è	gratuita,	anche	ma	è	obbligatorio	essere	
maggiorenni.	 Per	 possedere	 del	 terreno	 all’interno	 di	 “Second	
Life”,	 bisogna	 essere	 registrati	 come	 utenti	 “premium”	 ma	 per	
creare	o	vendere	oggetti	basta	l’iscrizione	gratuita	(esiste	gente	che	
vendendo i propri oggetti e script ha fatto fortuna).
Molte	 università	 e	 compagnie	 stanno	 usando	 Second	 Life	 per	
scopi	educativi	e	 formativi,	 incluse	 le	università	di	Harvard	e	di	
Oxford,	 nel	 2007	 ha	 iniziato	 a	 essere	 usata	 per	 l’insegnamento	
di	lingue	straniere	in	molte	parti	del	mondo.	Politici,	cantanti	già	
hanno	sperimentato	le	potenzialità	attrattive	dello	strumento.	Una	
curiosità:	 la	Regione	Toscana	 è	 stata	 la	 prima	 regione	 italiana	 a	
sbarcare	 ufficialmente	 su	 second	 Life.	Noi	 ci	 accontentiamo,	 di	
essere, forse, il primo paese a monte di Carrara...

Casa	 Castelpoggio	 è	 ospitata	 nella	 Land	 “Agorà saturnia”	 (Il	
forum	 della	 comunità:	 http://saturnia.forumfree.net).	 Un	 Centro	
che	crediamo	sia	in	perfetta	sintonia	con	la	nostra	filosofia:

dAi sepoLcri iN chiesA AL cAMposANto Ai cANepAri (3)

Il	 monumento	 fu	 un	 dono	 dell’industriale	 Guido	 Murray	
Fabbricotti	e	venne	inaugurato	verso	il	1920	con	una	solenne	
cerimonia,	durante	la	quale	pronunziò	il	discorso	ufficiale	il	
dott.	Mario	Giromini	di	Dante.

Tra le tombe del cimitero sono visibili, anche se non sono 
riunite,	 quelle	 delle	 vittime	 della	 rappresaglia	 tedesca	 nei	
mesi di agosto e settembre 1944.

Dal libro “Castelpoggio. Un paese del comune di Carrara con mille anni della sua 
storia” di Don Angelo Ricci (pag 83). Edizioni Centro Studi storia locale, 1984

Verso	il	1930	il	camposanto	fu	allungato	dalla	parte	posteriore	
e	 quasi	 raddoppiato.	 Apparvero	 poi	 in	 seguito	 le	 prime	
costruzioni private dei così detti “forni” o “loculi”, il cui uso 
si è poi lentamente allargato tanto da consigliare il comune 
alla costruzione in serie di due blocchi dei medesimi, in tempi 
distinti.
A sinistra di chi entra si trova il monumento marmoreo ai 
caduti	della	prima	guerra	mondiale	1915-1918.	Si	tratta	di	un	
cippo sormontato dalla croce e posato su ampi basamenti sui 
quali,	a	futura	memoria,	sono	scolpiti	in	piombo	i	loro	nomi.

Agorà	 Saturnia	 nasce	 su	 Second	 Life	 come	 gruppo	 che	 renda	
possibile discutere e realizzare progetti di varia natura, che 
riguardano	la	realtà	circostante	e	coinvolgono	ogni	utente	nella	vita	
virtuale.	La	tecnica	e	la	tecnologia	moderna,	le	ultime	rivoluzioni	
della	 nostra	 società,	 permettono	 ad	 una	 grande	 moltitudine	 di	
persone di diventare protagonisti e non più spettatori passivi: 
un’idea,	un	consiglio	o	un	progetto	intero	ha	un’influenza	su	tutto	
il	gruppo,	sempre	aperto	e	ricettivo	nei	confronti	di	quanti	vogliano	
esprimersi,	permettendo	quindi	alla	tecnica	di	mettersi	al	servizio	di	
scopi	squisitamente	umani.
Agorà	 Saturnia	 è	 presente	 su	 Second	 Life	 nelle	 terre	 di	 Leiter,	
coniugando	le	diverse	attività	(convegni,	conferenze,	esposizioni	ed	
ogni altra proposta) con la vita virtuale degli Avatar, coinvolgendo 
anche gli aspetti più ludici e disimpegnati. Associazioni, aziende e 
privati	possono	rivolgersi	agli	Owner	del	gruppo	per	collaborare	ed	
ottenere	spazio	e	visibilità,	avendo	la	garanzia	di	essere	promossi	
con tutti gli strumenti messi a disposizione dal metaverso.

Per visitare la sede del gruppo bisogna collegarsi al mondo virtuale 
e teletrasportarsi a Saturnia utilizzando i diversi link presenti sul 
forum (come questo che ti porterà nella sede virtuale della Gazzetta 
di Castelpoggio)”
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diArio di UN cAsteLpoGGiNo iN iNdiA

LA serA
La	città	 a	 quest’ora	 è	 tutta	 in	 strada,	 tutti	 gli	 uomini	 davanti	 a	
quelle	piccole	botteghe	oscure	visto	che	da	queste	parti	alle	sette	
è	già	“buio	pesto”.	Parlano	fra	loro	e	gesticolano	freneticamente,	
nessuno	sembra	comperare	le	scarpe	di	modesta	qualità	in	vendita,	
cappelli del nostro dopo guerra, utensili domestici, stoffe di 
cotone......	Friggitorie	fumanti	offrono	cibi	dai	vivi	colori,	giallo	
zafferano e rosso paprica, negozi di spezie esibiscono in piccole 
ciotole piramidi di grani e farine violette, verdi e arancioni. Ti 
potrei raccontare dei soliti mendicanti delle strade indiane, di 
minuscole vecchiette con il sari (abito tradizionale della donna 
indiana)	a	brandelli	e	quei	 lunghi	bastoni	da	pellegrino,	di	una	
giovane zingara incontrata al mercato del pesce a Bangolare, 
scurissima di pelle, dagli occhioni grandi e neri, col bindi 
colorato	 di	 rosso	 in	 evidenza,	 piena	 di	 braccialetti	 d’argento	 e	
di coloratissime collanine di pietre dure, di tutta la gente che 
per strada incrocia il mio sguardo e mi saluta con gli occhi 
ridenti, sempre pronta a riservarmi uno sguardo amichevole e a 
trasmettermi pace interiore.

riNcAsANdo
Tornando	a	casa	la	città	di	Bangalore	sembra	risplendere	anche	
dopo il tramonto, un colore giallastro opaco rende il cielo 
estremamente affascinante. Nella strada che ci porta alla nostra 
residenza ho incontrato, per la prima volta, le famigerate vacche 
sacre	dell’India,	libere	nel	loro	dormitorio	infinito,	la	strada.	A	far	
loro compagnia, cani randagi denutriti e smilzi, a rovistare tra i 
rifiuti	alla	disperata	ricerca	di	qualche	“saporita”	carcassa	che	si	
divideranno coi giganteschi corvacci neri e con le stesse vacche. 
Che	fascino	queste	strade	orientali	mescolate	di	odori	penetranti	
e di rumori che nel far
della	sera	sembrano	echeggiare	ancor	di	piu’	nel	nostro	udito.	Gli	
ululati di cani affamati dei vicoli tenebrosi ci tengono compagnia 
all’ora	di	cena.	Il	buio	della	notte	cala	presto	sulla	città,	in	attesa	
di un nuovo giorno indiano.

sUL Letto
Bangalore	 India	ore	11.57	 locali	 in	 attesa	di	 dormire	 in	questa	
notte caldissima.....(33 gradi)
In	India	non	ci	annoia,	ma	neanche	ci	si	diverte,	si	 fa	solo	una	
grande	esperienza.....	Ho	come	l’impressione	di	sentirla	come	si	
sente	e	si	vede	qualcosa	al	buio,	come	la	presenza	di	un	qualche	
cosa	 che	 non	 si	 vede,	 che	 tace,	 eppure	 c’è.....	 L’India	 non	 e’	
soltanto	 un	 continente	 poco	 meno	 vasto	 dell’Europa,	 non	 e’	
soltanto	cinquecento	e	passa	milioni	di	abitanti,	non	e’	soltanto	
cinquecentomila	villaggi,	non	e’	soltanto	migliaia	di	divinità’......	
L’India	 e’	 un	 grande	 continente	 dove	 sono	 degni	 di	 interesse	
soprattutto gli aspetti umani.

iL MercAto di BANGALore
L’odore	 del	 mercato	 e’	 dolciastro,	 ti	 penetra	 dentro,	 odore	
nauseabondo non certo adatto a stomachi deboli, odore intenso 
di frutta marcia, di pesce, carne tritata e asciugata al sole, di 

fiori	in	putrefazione,	di	escrementi	umani	misti	a	quelli	animali	
e	chissà’	cos’altro.....Eppoi	 i	colori	 intensi,	vivi,	mescolati	agli	
odori, una raccolta di immagini e sensazioni che una volta 
passato dal mercato di Bangalore ti porterai sempre dentro di 
te....Un’atmosfera	insolita,	in	certi	frangenti	surreale,	mi	muovo	
incuriosito	tra	le	bancarelle	cariche	di	fiori	e	frutta	,	il	mio	animo	
e’	mescolato	da	un	 leggero	raccapriccio	e	stupefatta	attenzione	
per ogni particolare che scorre leggiadro e schietto davanti 
a	me...A	 tratti	 il	mio	 occhio	 e’	 persino	 offeso	 dalla	 deformità’	
impressionante	di	certe	figure	umane,	mentre	le	mie	narici	sono	
sempre	piu’	oppresse	dal	dolciastro	odore	dei	fiori	marci	che	si	fa	
più’	insistente	nell’aria	malsana....
Colline	polverose	circondano	l’orizzonte	lontano,	un	panorama	
alla	 vista	 poco	 pittoresco	 ma	 in	 qualche	 modo	 fortemente	
espressivo,	dal	quale	emerge	come	carattere	predominante	una	
funebre	 grandiosità’	 a	 cui	 l’immobilità’	 chirurgica	 dell’aria	
conferisce un senso vasto di spossata attesa, di calma esausta.

MAdrAs-cheNNAi
Afa	davvero	insostenibile	con	una	forte	umidità’	che	ci	forsenna	
(42	gradi),	Madras	e’	una	delle	città’	principali	dell’India	(la	quarta	
dopo	 New	 Delhi,	 Calcutta	 e	 Bombay),	 fondata	 dagli	 inglesi,	
una	 città’	 affacciata	 sul	 golfo	 del	 Bengala,	 di	 tipo	 occidentale	
nel	 quale	 il	 male	 antico	 della	 povertà’	 sembra	 assumere	 un	
aspetto moderno e dove emerge una forte tetraggine industriale 
e	un’angosciante	condizione	subumana.	Stradacce	commerciali,	
squallidi	 agglomerati	 falcidiati	 dal	 clima	 afoso	 che	 sembra	
decomporre ogni cosa, balconate traforate e crollanti, le solite 
strade	 brulicanti	 di	 triste	 umanità’,	 degradazione	 opprimente	
nelle strade del centro in mezzo alle dimore decrepite. Ma poi, 
finalmente	il	mare,	anzi	il	golfo	del	Bengala	che	maestoso	e	quasi	
infinito	si	immola	davanti	a	noi.	Mi	ci	tuffo	dentro	e	solo	allora	
capisco davvero di essere in un altro continente.

di Giromini Andrea

Foto di Antonio della festa per il primo maggio svoltasi nei 
terreni sottostanti la terrazza panoramica della Chiesa nelle 
piane tirate a lucido dopo un lungo tempo di abbandono.


