
I SARETINI AI BAGNI – LA PENSIONE SARETINA

gabina [sic, una Gabina, alla maniera del nord] per 
spogliarsi”.
Conclude quindi con un appello accorato: 
“Bisogna che i genitori aprano gli occhi e si sveglino: 
la morale cristiana si adatta ai tempi, ma nella sua 
sostanza è immutabile. E dopo certe esperienze la 
gioventù come si potrà contenerla...”. 
Avrebbe naturalmente visto nel volgere di pochi anni 
che ormai la gioventù era incontenibile, altro che i 
canneti di un lago.
Poco dopo lo scrivente si scaglia anche contro la 
moda: 
“La moda d’estate - scrive - diventa pericolosa per le 
anime: il caldo fa dei brutti scherzi e porta ad indulgere 
a sbracciature, a scollature e a pose sguaiate”. 
“Tu - concede clemente - non ci metterai, forse [forse!], 
malizia: ma chi ti vede cosa penserà? Il responsabile 
sei tu, tu che ti comporti così, tu che permetti ai tuoi 
famigliari di far così. Si può essere eleganti senza 
sbracciarsi, si può essere eleganti senza insaccarsi, si 
può essere eleganti senza...”. 
E qui con i tre puntini di sospensione si lascia 
all’immaginazione la libertà di spaziare nell’infinito, 
peccaminoso spazio dei “vestimenti leggieri” di 
dannunziana memoria.
Ma un modo per porre almeno in parte riparo a queste 
pericolose derive della morale, che oggi naturalmente 

Negli anni ‘50 la maggior parte dei saretini non aveva 
ancora scoperto le delizie delle vacanze al mare, le 
colonie erano ancora, nel ricordo, quelle elioterapiche 
del periodo fascista o quelle dei malriusciti tentativi 
imperialisti dello stesso funesto periodo, quando si 
volevano spezzare reni e ci si ritrovò spezzati in tutto 
il corpo. 
Era ancora lontano il boom economico con le sue spiagge 
affollate, i suoi ombrelloni, i bagni, le abbronzature, le 
pinne e gli occhiali. Ancora, per lo più, ci si limitava 
a primitivi bagni nei fiumi e nei torrenti o al massimo 
nelle acque dei laghi. I fiumi naturalmente erano più 
puliti di oggi, perchè il boom porterà anche alcuni 
inconvenienti ambientali da queste parti e per i più 
giovani il gòi, cioè una rudimentale diga in miniatura 
fatta di sassi e terra, lungo i corsi d’acqua, diventava 
l’unica piscina pubblica a disposizione.
Con l’avvicinarsi dell’estate il parroco, dalla tribuna 
del bollettino parrocchiale, vigilava e ammoniva sugli 
usi e sui costumi (appunto!) del periodo. 
Scriveva quindi: 
“D’estate tutti i fossati diventano spiagge.”
“Le spiagge lacuali - precisava - sono più pericolose 
di quelle marine, in quanto sono più a portata di 
mano e perchè mancano quegli stabilimenti balneari 
che pongono un freno al libertinaggio. Purtroppo ai 
fiumi e ai laghi, dove ci sia una fonda e non vi sia un 
muro o un filo spinato protettivo, è tutto un lido. Nei 
paesi solitamente le donne non vanno ai fiumi: solo le 
più azzardate vi si recano, ma ai laghi la motoretta è 
galeotta”. 
Solo in questa parola, “motoretta”, c’è tutto lo spirito 
dei tempi. Gli scooter Vespa o Lambretta, le Moto 
Guzzi, erano il primo timido segno della rinascente 
economia italiana, portato a spasso da giovani in 
giubbotti di pelle, su e giù per le strade del Bel Paese ed 
erano forse un primo, ancora più timido, simbolo della 
ribellione giovanile, della voglia di libertà tanto cara 
ai giovani e ai pubblicitari, che a quel mito legheranno 
tanti slogan.
“Mentre un tempo - continua quindi il nostalgico 
moralizzatore - giovane e ragazza si scambiavano le 
loro affettuosità sul portone di casa, oggi la motoretta 
[ancora lei, la ruffiana!] , in una mezzora porta i due 
tra i canneti di un lago, dove non c’è neppure una 

Anni ‘60 - Sulla spiaggia della “Saretina” 
don Vitale Consoli gioca a biglie 
con alcuni ragazzi della colonia.



suonano ingenue, roba da anime candeggiate con lisciva 
e cenere, poteva essere quello di mettere a disposizione 
dei saretini una colonia marina, che fosse di proprietà 
della parrocchia stessa e infatti proprio in questi anni 
(1958\1959) si porrà mano alla realizzazione della 
colonia “Saretina”, a Pinarella di Cervia, voluta e poi 
per tanti anni gestita dal curato don Vitale Consoli. 
Una specie di avamposto alla vera e propria colonia 
don Vitale l’aveva già creato. Un plotone di esploratori, 
un gruppo di giovani guidati da lui, si era per più 
giorni, nelle estati precedenti, accampato in grandi 
tendoni militari nella pineta della cittadina di Cervia, 
e qui aveva trascorso le vacanze in condizioni davvero 
degne di un esercito male in arnese, armata brancaleone 
valtrumplina, aiutato nelle faccende domestiche, o 
piuttosto nella cura delle salmerie, da alcune pie donne 
al suo seguito.
Ma adesso, finalmente, alla fine del decennio, alle por-
te di una nuova era che si apriva con gli anni Sessanta, 
una vera colonia-pensione andava prendendo forma.
Se ne scrive con 
comprensibile 
entusiasmo, an-
cora una volta 
sulle pagine di 
“Comunità sa-
retina”, annun-
ciando la defini-
tiva acquisizio-
ne del terreno 
e dell’edificio 
sulle spiagge 
dell’Adriatico. 
“Anche Sarezzo 
- leggiamo - ha 
una sua casa-
pensione al 
mare a Pinarella 
di Cervia [...] 
anche la povera gente di Sarezzo (quella che ha 
molti soldi non ha bisogno di queste provvidenze 
parrocchiali) può dire di avere una propria casa-
pensione al mare”. 
Fino a quel momento si erano già fatti esperimenti con 
locali presi in affitto, ma trasportare su e giù da Sarezzo 
ad ogni fine o inizio di stagione tutto l’armamentario 
necessario alla pensione era una notevole scomodità, 
come lamenta l’autore dell’articolo sul bollettino. Era 
necessario l’acquisto. 
Al momento si stava ancora definendo il contratto di 
compra-vendita, ma le cose ormai erano fatte.
Grazie all’interessamento dell’Azione Cattolica locale 
i nostri ottengono, infatti, la fiducia dei proprietari del 
terreno e dell’edificio, che a quanto si dice erano tra 
loro in disaccordo sulla spartizione della proprietà, e 

possono avere un contratto.
“Abbiamo così avuto la fortuna”, si scrive, “di 
ispirare fiducia nei proprietari. L’affitto che ogni anno 
avremmo dovuto pagare va in conto pagamento. La 
casa è già nostra”. 
Si sarebbe ora proceduto alla sistemazione 
dell’edificio. 
“Le camerate dell’ex colonia stanno trasformandosi 
in tante accoglienti camere con acqua corrente per 
ciascuna. Tutto o quasi verrà rifatto secondo criteri 
moderni anche se non di lusso. È stata preoccupazione 
di tutti di tenere le rette dei vari turni al livello del-
lo scorso anno o con pochissima differenza. È nostra 
intenzione attrezzare ogni camera con un piccolo ar-
madio con cassetti, qualche attaccapanno, un paio di 
sedie: quelle cose in una parola che fanno accogliente 
una camera. Ci riusciremo?
Noi abbiamo una grande fiducia oltre che nel Buon 
Dio nella intelligente comprensione dei nostri Parroc-
chiani. Di che cosa abbiamo bisogno? Che la Pensione 

Saretina a Pina-
rella di Cervia 
sia sentita no-
stra, come una 
creatura viva, 
cui non lesi-
niamo le nostre 
attenzioni, le 
nostre premure, 
alla quale non 
neghiamo le no-
stre preferenze, 
la nostra consi-
derazione”.
Come sappiamo 
il progetto sarà 
realizzato nel 
migliore dei 
modi, tanto che 

il parroco potrà scrivere sul bollettino: “nessuno che ha 
visitato la rinnovata Pensione Saretina, ha trovato le 
nostre espressioni del mese scorso fuori luogo, quando 
dicevamo che il rinnovamento era veramente riuscito 
benino, anche se tutto non si era potuto realizzare del 
nostro progetto. Sarà per il prossimo anno, statene 
certi”.
Vari rimaneggiamenti e migliorìe saranno apportati nel 
corso degli anni successivi, e la pensione Saretina di-
mostrerà sempre una grande vitalità e con la sua aria 
modesta, ma cocciuta, da vera montanara, potrà sem-
pre guardare con la sicurezza della prima arrivata (o 
quasi), senza scomporsi, i ben più pretenziosi, grandi e 
moderni alberghi che le crescevano attorno.

Stefano Soggetti

L’edificio della colonia-pensione Saretina come si presentava 
al momento dell’acquisto, alla fine degli anni Cinquanta, da parte della 

Parrocchia di Sarezzo (ingresso da viale Italia).


