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gazzi nel proseguire. Saremo noi
stessi a realizzarlo, con la super-
visione di una persona esperta, 
che saprà indirizzarci. Il tema 
rappresentato sarà la storia di 
Ponte Nossa, tra cui il coccodril-
lo, il ponte, il fiume, il richiamo 
alla piccola Parigi, e sarà svilup-
pato su una lunghezza di circa 15
metri».

I lavori inizieranno il 27 no-
vembre, e dovrebbero conclu-
dersi entro qualche giorno. «Ab-
biamo deciso di farlo noi – con-
clude –, perché vogliamo lascia-
re la nostra impronta e da lì par-
tire verso nuovi obiettivi. Parte-
ciperemo anche alle iniziative 
per Santa Lucia, e per Natale ve-
dremo di organizzare qualcosa, 
il tutto nel rispetto delle norma-
tive vigenti per la pandemia».

Ponte Nossa 
L’iniziativa è nata dalla 

consulta: sarà lungo 15 metri 

e rappresenterà elementi 

di storia del paese 

A Ponte Nossa arriva 
un murale. Sarà realizzato nelle 
prossime settimane, all’interno 
del sottopassaggio che collega 
l’abitato alla stazione, e si tratta 
del primo lavoro della consulta 
dei giovani del paese. Costituita-
si durante l’estate e composta da
diversi ragazzi di Ponte Nossa, 

Murale al sottopassaggio
«firmato» dai giovani 

ha iniziato in questi mesi a ope-
rare sul territorio.

«Avremmo voluto iniziare
anche con una festa – sottolinea 
Arturo Velez, presidente della 
consulta -, ma la stagione e la 
pandemia non avrebbe consen-
tito di fare chissà cosa, quindi 
abbiamo pensato che un murale
poteva essere il modo migliore 
per partire; il comune ha appro-
vato e nel breve inizieremo i la-
vori. Lasciare la nostra firma in-
delebile in un tratto di paese 
molto frequentato: è qualcosa di
importante, che motiverà i ra-

di scuola media con votazione 
pari o superiore a 9/10; qualifica 
professionale pari a 100/100; di-
ploma di scuola secondaria di 
secondo grado con votazione da 
95/100 a 100 con lode; la laurea 
triennale o specialistica con vo-
tazione da 100/110 a 110 con lode
10/10. I richiedenti devono esse-
re residenti a Cene e aver fre-
quentato nell’anno scolastico 
2020/2021. Le domande vanno 
presentate all’ufficio protocollo 
del Comune, o trasmesse all’in-
dirizzo Pec protocollo.cene@le-
galmail.it, entro il 30 novembre.

Istruzione
Le borse di studio sono 

destinate ai residenti. 

Le domande vanno presentate 

entro il 30 novembre

L’amministrazione 
comunale di Cene ha deciso di 
erogare una serie di borse di stu-
dio, dal valore complessivo di 
9.000 euro, riservate in partico-
lare agli studenti «eccellenti» 
delle scuole medie e superiori, e 
agli universitari. Questi devono 
aver superato l’esame di licenza 

Cene offre novemila euro 
agli studenti «eccellenti»

VALGOGLIO

ENZO VALENTI

 Prima il recupero
dei nomi, poi la segnaletica,
ora una cartina dove sono
evidenziati i sentieri lungo i
quali si possono ancora tro-
vare le Aral o Ral, le aree car-
bonili censite dove, fino agli
anni ’50 del secolo scorso, si
produceva carbone da legna.

Autori di questo impor-
tante recupero storico-socia-
le, datato 2009-2011 e 2021,
relativo ad un passato non
molto lontano, sono quattro
amici di Valgoglio: Giuseppe
Zenoni, Dante Zenoni, Co-
stantino Angiolini e Michele
Zenoni. 

«Nel 2009 – raccontano –
ci eravamo rivolti ad Alessio
Negroni, ora novantenne,
che ricorda, grazie alla sua
memoria ferrea, i nomi delle
oltre cento Aral del nostro
territorio, quello compreso
tra Bani di Ardesio e la Val-
sanguigno , in comune di Val-
goglio». È stato proprio que-
sto straordinario testimone
del passato a dare il via alla
ricerca sul terreno, che ha re-
stituito tutta la varietà del
tessuto economico e sociale
del tempo.

Gli specialisti di Novazza

Afferma Alessio: «Fino a me-
tà del secolo scorso dai bo-
schi sopra Novazza s’innalza-
vano verso il cielo pennacchi
di fumo. A quel tempo nei bo-
schi erano attive diverse aree
carbonili, radure circolari
sulle quale i carbonai innal-
zavano il “poiat”, catasta di
legna per produrre carbone. I
carbonai di Novazza erano
degli specialisti in materia,
tanto che venivano richiesti
anche da altre zone per la

Michele Zenoni e Costantino Angiolini. Al centro, Alessio Negroni

Valgoglio. Sopra Novazza fino a un secolo fa era l’attività più diffusa. I Ral erano le aree
carbonili riconducibili alle famiglie del posto. Quattro amici appassionati le hanno riscoperte

produzione di carbone. Pa-
recchi, grazie al carbone, in-
tegravano il magro reddito,
ma molti altri erano carbonai
di professione».

«Conosciuti i nomi delle
Aral e localizzate – aggiungo-
no Costantino Negroni e Mi-
chele Zenoni – le abbiamo re-
cuperate una per una, elimi-
nando cespugli e rovi che le
ricoprivano e nascondevano
e poi vi abbiamo posto tabelle
di larice, predisposte da Giu-
seppe Zenoni, sulle quali è
inciso il loro nome. Di tanto
in tanto le ripuliamo, come
pure i sentieri lungo i quali si
trovano e che solcano i bo-
schi per una quindicina di
chilometri». 

 Ora, a completamento di
questo lodevole lavoro, c’è
anche una cartina elaborata
da Michele Zenoni, che l’ha
disegnata di suo pugno. 

La mappa

Rappresenta tutta l’area in-
teressata dalle Aral, riporta
le contrade tra Valcanale e
Valgoglio, i nomi delle picco-
le borgate e, in grassetto, i
sentieri lungo i quali vi sono
le Aral, con i rispettivi nomi.
Potrebbe essere utilizzata, se
riprodotta in serie, come va-
lido strumento per valligiani
e turisti che desiderano per-
correre i boschi e ammirare
le Aral, presso le quali tanti
cittadini di Novazza hanno
operato, in condizioni non
sempre facili. 

I nomi originali

Originali i nomi delle Aral,
legati alla natura dei luoghi e
alla fantasia delle persone.
Tra i nomi ricordiamo, ad
esempio, «La Aral del Pisa-
nel», per via di una sorgiva
posta nelle sue vicinanze; del
«Cornel» per via di una roc-
cia che la sovrasta; del «Te-
ciù», per una grotta, sotto un
macigno, dove dormivano i
carbonai; la Aral «Marta»,
probabilmente dedicata alla
moglie di un carbonaio... e al-
tro ancora. 

Laboriosa era la prepara-

zione del Poiat. Sottolineano
i quattro appassionati: «I
carbonai, preparata la Aral,
tagliavano la legna, della lun-
ghezza di circa 40 centimetri,
per allestire il poiat. Dopo
averla fatta essiccare , la pre-
disponevano a forma di cono,
con un vuoto nella parte cen-
trale (Bocca del Poiat), la ri-
coprivano di foglie e quindi di
terra. Attraverso il buco som-
mitale gettavano quindi al-
l’interno della catasta brace e
piccoli legni, otturando quin-
di il foro. La legna ardeva sen-
za fiamma e, nel giro di 8/10
giorni si trasformava in car-
bone. Durante la combustio-
ne senza fiamma da fori pra-
ticati nel poiat, dall’alto ver-
so il basso, usciva fumo:
quando questo era azzurrino
era il segno che la legna era
diventata carbone». 

«La legna migliore - con-
cludono i quattro amici ricer-
catori - era quella di rovere,
di maggiociondolo, di faggio,
di pino mugo e, per ottenere
un quintale di carbone, erano
necessari in tutto sette, otto
quintali di legna». 
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n Alessio Negroni, 
90 anni, è dotato di 
una ferrea memoria. 
Ha ricostruito 
oltre cento nomi

Aviatico
«Sopra le nuvole il mare» 

raccoglie 85 componimenti 

«A 5 anni inventavo versi 

davanti alla finestra»

In quel piccolo borgo 
antico cesellato da monti e pine-
te dove si respira ancora la tradi-
zione pastorale, Aurora Cantini,
la poetessa di Aviatico fa vibrare
le corde emozionali della sua 
verve lirica e scrive un inno alle 
stagioni della vita. Così dopo 
cinquant’anni dai suoi primi 
versi, ha dato alle stampe «Sopra
le nuvole il mare», una raccolta 
di 85 poesie.

«Poesie come cura delle pa-
role – esordisce la poetessa –. La
nostra strada è segnata dalla me-
moria, la casa è il nostro album di
ricordi. Dalla mia finestra in cer-
te giornate dove tutta la pianura
appare come una distesa di soffi-
ce colore bianco, io mi ci vedo so-
pra, con il sole che illumina il pa-
esaggio intorno a me. È come 
stare in alto e vedere sotto il ma-
re, solo che, invece delle onde, si 
vede la distesa della pianura fino
all’orizzonte e oltre, con le nuvo-
le che avvolgono i paesi del fon-
dovalle; ma quando c’è la nebbia
sembra davvero di galleggiare 
sul mare».

I versi di Aurora Cantini si
materializzano in raccolte e libri
inseguendo fin da bambina i so-
gni, i ricordi, le emozioni, la feli-
cità. «Diciamo che festeggio i 50 
anni dalla mia prima poesia letta
ufficialmente dalla mia maestra 
in terza elementare – sorride la 
poetessa ripensando alla sua in-
fanzia –. Prima ancora, a 5 anni, 
inventavo versi davanti alla fine-
stra, guardando la neve cadere e 
immaginando farfalle che dan-
zavano. È un percorso di crescita
che ha preso forma nel 1993 con
il primo libro “Fiori di campo” 
poesie intese come piccoli fiori 
di consolazione al nostro vivere.
Poi “Nel migrar dei giorni” e già 
il titolo fa capire che la poesia ci 
accompagna nel migrare della 
nostra vita; quindi “Uno scrigno
è l’amore” che mette al centro 
l’amore verso l’umanità in tutte 
le sue sfaccettature, e infine set-
te anni fa, nel 2014, “Oltre la cur-
va del tramonto” che permette 
di trovare gli affetti più veri al 
termine della giornata».

Il libro è disponibile su tutti i
circuiti on line Amazon e Ibs e in
tutte le librerie. La gran parte 
delle poesie sono state premiate
nei concorsi letterari nazionali e
internazionali e si accompagna-
no a fotografie di Aviatico e le 
sue frazioni, Selvino e le valli, 
quasi tutte scattate da Oscar 
Carrara, e altri scorci della no-
stra Italia, oltre a nove disegni 
dello scultore Luigi Oldani e un 
prezioso acquerello della pittri-
ce Carla Santomauro. 
Paola Rizzi

Nel bosco sulle tracce dei carbonai
Ora c’è anche una mappa dei «Ral»

Cantini celebra
i suoi 50 anni
di poesia
Un nuovo libro

Aurora Cantini 

La mappa con le aree carbonili e le località sopra Valgoglio 

Uno dei cartelli in legno che indicano le «Ral» 


