
 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

  Pagina 1 di 19 

   

 

Lega Navale Italiana - Sezione di Arenzano 
  

Passeggiata de André - Loc. Rio Tonino 

16011 ARENZANO (GE) 
Segreteria (mer-ven-sab   9.30-12.30) 

TEL/FAX 010. 911.18.39;  e–mail: arenzano@leganavale.it 

  

 

 

 

 

 

N. 18 - Gennaio 2017 

Il Notiziario è inviato via e-mail a tutti i Soci che l’hanno comunicata alla Segreteria  
             

                          SOMMARIO 

 

Notizie dalla Sezione…………………………...2 
Le Legampiadi 2016…………………………..2 

Arenzano: l’ultima cartiera…………………..8 
Dalla Rivista LNI – Nov-Dic 2016 …………...17 
La riflessione del mese………………………..18 
11 Novembre 1940, la notte di Taranto  

(all the pheasants are in the nest) ……...……...19 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Cari amici, 
non abbiamo importanti novità relative alla Sezione. Dalle 
persone dell’Amministrazione Comunale di Arenzano con cui 
siamo in contatto abbiamo avuto conferma dell’intenzione di 
rinnovare tutte le concessioni in atto 
e quindi attendiamo fiduciosi. 
Troverete un’ampia documentazio-
ne delle gare sociali che si sono svol-
te nel periodo di Ferragosto (le Le-
gampiadi) che hanno impegnato 
tanti ragazzi come partecipanti e 
anche tanti “grandi” per l’assistenza sotto il bel sole di questa 
estate. È stato un piacere vedere come i ragazzi si sono ci-
mentati in tutte le specialità, nautiche e non, e nelle foto rico-
noscerete tanti visi conosciuti (non perdetevi il gruppo Quelli 
della Zumba!). Un grazie particolare a Beatrice, Paolo e Tom-
maso, che hanno anche prodotto un CD con tante immagini 
e filmati. Chi fosse interessato può verificare anche via mail se 
ne è ancora disponibile qualche copia in Segreteria. Nel CD si 
vede anche la ginnastica al ritmo di Zumba  che ha messo 
insieme ragazzi e adulti. 
C’è poi un interessante articolo, 
L’Ultima Cartiera, che traccia una 
sintetica storia della carta, con par-
ticolare riferimento alla tradizione 
cartaria ligure, che nel Ponente di 
Genova vantava nel periodo più 
florido oltre 150 cartiere artigianali. 
Qui vedremo la lavorazione della 
carta nell’unica cartiera superstite di Arenzano, situata nella 
via Cantarena e gestita dal Mastro Cartaio Lorenzo Valle, che 
ci ha fatto da guida in una visita molto interessante. 
Per ragioni di spazio il racconto I Personaggi del Mare è ri-
mandato al prossimo numero, ma ne trovate il trailer. 
Ora un saluto a tutti, e un pensiero di solidarietà a tutti coloro 
che oggi soffrono il freddo, la neve e i terremoti; ringraziamo il 
Cielo, che almeno qui al Nord ci sta donando un buon inverno. 

                                                                                 Il Presidente 

PROMEMORIA 
 

Nel prossimo numero troverete il 
racconto “La notte di Taranto” 
sull’attacco inglese alle navi da 
guerra  italiane del novembre 1940 
concentrate nella rada dell’Arsenale 
di Taranto (“tutti i fagiani sono nel 
nido” fu un messaggio in codice 
dell’Ammiraglio Cunningham della 
Royal Navy).  
Troverete anche un’eccezionale e 
rara fotografia di Genova sotto i 
bengala nel bombardamento 
notturno dell’ottobre 1942. 
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Notizie dalla Sezione 

Non vi sono grosse novità da segnalare. 
Nei colloqui informali abbiamo avuto assicurazione che la Concessione per la prmanenza della 
nostra Sezionesarà rinnovata; tuttavia ricordiamo che nel mese di Giugnio sono programmate le 
elezioni amministrative per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale. È auspicabile che il rinnovo 
avvenga a cura dell’attuale Amministrazione, prima di quell’evento. 
 

Le Legampiadi 2016. 

Come avevamo promesso, abbiamo qui un ampio resoconto fotografico dell’ormai tradizionale 
evento che riunisce ragazzi e ragazze in un programma di gare che li vede impegnati alla morte 
nelle competizioni sportive. Quest’anno alle consuete specialità di Nuoto, Canoa, Ping Pong e 
Corsa se n’è unita un’altra che ha riscosso 
grande successo: il Tiro a Segno, che è 

stato realizzato con la pistola ad aria 
compressa. 
Quello che ci ha fatto più piacere è stato il 
vedere che quasi tutti i ragazzi hanno fatto 
tutte le gare,  con un aproccio che 
potremmo chiamare multidisciplinare, 
sportivo e partecipativo. Oltre alle 
classifiche di specialità è stata stilata la 
classifica finale complessiva, calcolando il 
numero di piazzamenti nelle varie gare. 
E chi ti vince la Classifica Generale? la 
graziosa e tosta Alessandra, che 
conquista 2 ori e 2 argenti! 
Brava Ale! 

E un bravo e un grazie di 
cuore a Beatrice, Paolo e 
Tommaso, che non solo 

hanno organizzato tutto per 
bene, ma hanno anche curato la parte 
tecnologica, con proiettore, microfono, 
altoparlanti e hanno prodotto un magnifico 
CD con il “post processing” di tutte le foto e 
i filmati che ha avuto un grande successo. 
Bea, Paolo e Tommy hanno addirittura 
potuto acquistare con il ricavato due canoe 

donate alla Sezione! E un grazie va anche 
a tutti quelli che hanno dato il loro contributo alla riuscita dei giochi e in particolare alle attivissime 
“nonne” Lia Testa e la sig.a Albergotti, che hanno contribuito con assistenza e passione. 
E se ci permettete, un pensiero va anche alla cara Vanna Cipollina che ci ha lasciati, ma che 
avrebbe partecipato e gioito a questa manifestazione. 
Dalla copertina del CD la composizione più bella, e nelle prossime pagine dettagli e commenti. 
 
Preghiamo i carissimi lettori di scusare la qualità delle foto che ogni tanto lasciano a desiderare, 
ma sono prese al volo dal CD o dai filmati. 
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 1.a Specialità: Tiro 

 
I nostri baldi tiratori si nascondonoi dietro il rispettivo bersaglio! 

 
Mentre gli Junior si sono cimentati con le freccette (vincerà Riccardo P.). i ragazzi hanno tirato con 
una pistola ad aria compressa molto realistica (credo fosse la riproduzione della Beretta 92). 
Qui sotto vediamo Leonardo che sfoggia una posizione di tiro impeccabile, sembra un tiratore 
professionista; e infatti finirà al primo posto.  
Alessandra, che finirà la gara al secondo posto, ha invece una curiosa posizione di mira. L’istruttore 

di tiro, però, dovrebbe dirle che se tira 
così con una pistola automatica vera, 
si prende il carrello in un occhio, con 
pessime conseguenze! 
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 2.a Specialità: Canoa (2 categorie: junior e ragazzi) 

 
I canoisti junior Carola, Filippo, Lorenzo e Riccardo si sono battuti con impegno, al limite delle 

forze. A destra vediamo il podio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i ragazzi c’è stata dura battaglia,  
e l’ha spuntata Alessandra su Chiara e Francesco (che pagaia più o meno con la tecnica della 

canoa canadese).  
Ale ha gettato le basi per la vittoria in classifica generale.   
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3.a Specialità: Corsa (2 categorie: junior e ragazzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella  categoria junior. 

vediamo nell’ordine 

Filippo, Riccardo L., 

Lorenzo, Carola, Riccardo P. e Virginia. La spunterà Carola su Lorenzo e 

Riccardo P. 

Nella categoria ragazzi si sono corse due 

batterie, e nella finale l’ha spuntata Lorenzo B. 

su Simone e Lorenzo G. 
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 4.a Specialità: Ping Pong (singolo e doppio) 

 
 

 
Ecco i concorrenti al Ping Pong. Lorenzo G.  

si prende il primo posto nel singolo,  ma 
Alessandra e Diletta non scherzano: 2° e 3° 
posto nel singolo e 1° posto nel doppio. 
Alessandra accumula punti per la vittoria 

finale. 
 

 

 5.a Specialità: Nuoto        

 
 
Per il Nuoto abbiamo solo 

immagini poco utilizzabili e 
quindi diamo qui le classifiche: 
 
Junior (Pesciolini) 

1. Lorenzo 
2. Riccardo P. 
3. Riccardo L. 

 
Ragazzi 

1. .Simone 
2. Aurora 
3. Martina   

SINGOLO 

DOPPIO 
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  Classifica generale   

 
Alla brava Alessandra protagonista di tanti podii non poteva sfuggire la classifica generale (bella 
soddisfazione battere due maschi!), davanti a Lorenzo G. e a Simone. Ma un bravo a tutti quelli 

che hanno partecipato a tante gare (qualcuno a tutte). Veri decatleti multispecialisti! 

  
E per finire ecco una bella foto di gruppo della gioventù, e a destra “Quelli della Zumba”! 
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Arenzano: l’ultima cartiera 

Ad Arenzano, risalendo verso monte da Via delle Olivette o percorrendo la Via Dante Alighieri si giunge ad 

una strada in salita con l’indicazione di “Strada senza sbocco”. È la via Cantarena, che si snoda lungo la 
sponda destra dell’omonimo torrente. Al N. 76, affacciato verso valle, c’è un piccolo edificio di pietra. 

Guardando bene, si vedono strane persiane alle finestre, orientabili per mezzo di guide, come delle grandi 

veneziane di legno. È la Cartiera Maria Valle, l’ultima cartiera di Arenzano. Grazie all’amico Franco Ca-

viglia, che ci ha fatto da guida, abbiamo potuto conoscere il Mastro Cartaio Lorenzo Valle e assistere alla 
lavorazione completa della carta, dagli scarti (in questo caso carta e cartoni da imballaggio) fino ai fogli 

finiti di carta artigianale (la classica carta gialla da macellaio). 

La curiosità ci ha spinto ad approfondire il percorso storico della carta, che oggi si dice al tramonto (siamo 
o no nell’era del paperless world?), ma che invece è stata, è e sarà protagonista della storia. 

Dalla piccola ricerca è nato questo articolo. 

Le fotografie dell’interno della cartiera sono in parte di Franco Caviglia,  in parte del vostro cronista e in 

parte (piccola) reperite nell’Internet. 

Breve storia della carta (Fonte: Wikipedia1, rielaborazione P.T.) 

La produzione della carta è già descritta in documenti cinesi del I Secolo d.C. Si diffonde nei paesi 
arabi fino all’Europa (Andalusia e Sicilia sotto la dominazione Araba) verso il IX o X.Secolo.  

Era  un prodotto medio-
cre se paragonato alla 
pergamena, tanto 
che Federico II in un 
editto del 1221 ne proibì 
l'uso negli atti pubblici.  
Ma la grande  economi-
cità ne promuove rapi-
damente la diffusione, 
e le flotte mercantili del 
Mediterraneo e dell'Adri-
atico, finanziate dai 
commercianti veneziani 
e genovesi, ne alimen-
tano il fiorente mercato. 
 
Le cose cambiano 
dal 1264 quando 

a Fabriano, nelle Marche, si 
comincia a preparare la pasta utilizzando la pila idraulica a magli multipli azionati da un albero a 
camme collegato ad una ruota idraulica. Più efficienti del mortaio dei cinesi o della mola degli arabi, 
che erano mossi da uomini o animali, i magli, mossi da ruote idrauliche, lavorando in verticale, sfi-
brano canapa e lino più velocemente e meglio, riducendo così i costi e migliorando la qualità. 
C’è poi un alto particolare: per l’utilizzo normale  la carta va collata (altrimenti è carta assorbente, 
e l’inchiostro spande). La vecchia tecnica di collatura con amido di riso o grano è cambiata a Fa-
briano con una a base di gelatina animale - il carniccio – che ne migliora le caratteristiche di im-
permeabilità e la resistenza a insetti e microrganismi. Il  nuovo processo ha un notevole successo e 
presto in tutta l'Italia settentrionale, dovunque vi fosse acqua a sufficienza e salti idraulici per aziona-

                                                   
1 Una leggenda metropolitana dice che Wikipedia è piena di bufale. Io che ci bazzico quotidianamente, per lavoro e per 

diletto, non sono d’accordo. Come tutte le fonti, va verificata e incrociata, ma in generale è degna di molta fiducia, e 

 prima della pubblicazione c’è sempre un controllo dei redattori. L’approccio migliore è quello di accedere, per la stessa 
voce, alla versione in un’altra lingua (soprattutto nell’edizione l’inglese) e confrontare (N.d.R.). 

Batteria di Pile idrauliche a magli multipli ricostruita nel Museo della carta di Fabriano 
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re le ruote, sorgono nuovi mulini, come sulla sponda occidentale del Lago di Gar-
da, nel territorio dell'allora Repubblica di Venezia denominato "Valle delle cartie-
re". La carta italiana, di qualità migliore, più economica e soprattutto cristiana si 

impone velocemente in tutta Europa2. 
Nel XVII secolo è introdotta la macchina detta cilindro olandese, vasca anulare 
ovale in cui un cilindro munito di lame contemporaneamente sfilaccia e raffina le 
fibre. Con le “olandesi” si otteneva una carta più bianca ed omogenea anche se 
meno resistente (le fibre venivano tagliate anziché schiacciate e amalgamate). 
Progressivamente poi si diffondono da un lato l’automazione di tutto il processo, 

con la forza motrice non più idraulica ma a vapore e poi elettrica, e dall’altro 
l’utilizzo di sistemi chimici di sbianca, colorazione e collatura, che danno un colpo mortale alla 
piccola industria della carta e decretano la morte delle cartiere artigianali. 
 

Gli stracci di Voltri: il mondo delle cartiere di Genova 
 
Abbiamo trovato un interessante e completo lavoro di Marta Fiorellino che cura il Blog riportato in 
chiusura del capitolo, e che ci ha dato volentieri il permesso di pubblicarlo integralmente. È un bre-
ve excursus sull’industria della carta nel ponente genovese, e ci troviamo proprio tutto quel che 
serve per capire il mondo delle cartiere. Pubblicato il 12 agosto 2015 da MARTAFIORE91   
 
Nell’area che da Voltri si estende verso l’entroterra e la Riviera di Ponente sono presenti migliaia 

di torrenti e rii, corsi d’acqua d’ogni dimensione, che hanno fatto la fortuna di Genova dal  

                                                   
2 Nell’Archivio di Stato di Genova, esiste un Archivio Segreto – contrapposto all’Archivio Palese – ove si legge:  
"...In tutta Europa altra carta non s'adopra che quella de’ Genovesi" (A.S.G., Archivio Segreto, 2944, 27 maggio 1567). 

Chi desidera approfondire veda il link in chiusuradell’articolo. 

“Reticolo Idrogeografico e Nodi Idrogeografici”del Ponente genovese -  (Dai dati realizzati dalla Regione Liguria) 

Si vede la grande ricchezza di corsi d’acqua di quest’area. Qui si è concentrata la produzione della carta 

https://letteredalmondo.wordpress.com/author/martafiore91/
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Medioevo in poi. Ma la storia che state per leggere inizia al di fuori dei confini della nostra regione, 
dando vita a una tradizione di cui la Superba saprà fare tesoro. 
Siamo agli inizi del XV secolo quando Grazioso Damiani parte da Fabriano, nelle Marche per 

stabilirsi prima a Sampierdarena e poi a Voltri, aprendo la sua bottega. 
Scoprire di quale arte fosse maestro quest’artigiano è semplice, il grande indizio lo fornisce  il suo 
paese natale: Fabriano già allora era grande centro di produzione cartaria e ben presto diventò il 
secondo polo d’Europa e il primo d’Italia. Gli fu seconda soltanto Genova: scopriamo come… 
Non ci sono tracce certe che indichino la presenza certa di una produzione cartaria sul suolo ge-
novese prima dell’arrivo di Grazioso Damiani, che avvenne nel 1406, e chissà come decise di tra-
sferirsi proprio qui. Forse sapeva che il territorio del ponente è ricco, ricchissimo di corsi d’acqua, 
condizione ideale per avviare la sua attività.  
Per lungo tempo rimase un anonimo artigiano, ma fu lui a impiantare cartiere in Val Leira; bal-

zò agli onori della cronaca con la supplica pronunciata davanti al Consiglio degli Anziani di Geno-
va nel 1424, in cui lamentava le difficoltà del suo mestiere, prima tra le quali il difficile e costoso 
reperimento di una materia prima come quella di cordami e stracci. Chiedeva dunque al governato-
re della città che gli fosse concessa l’esclusiva sui cordami genovesi per almeno cinque anni (e-
rano gli scarti dei cordami utilizzati a bordo delle navi dell’epoca, N.d.R.). 
La richiesta venne esaudita e con questo atto si chiuse la prima tappa della storia della carta ge-
novese. Da questo episodio pare derivi anche il proverbio genovese “Tutte e strasse van a Ou-
tri“ (“Tutti gli stracci vanno a Voltri”), frase che sembra aver pronunciato lo stesso Damiani propr io 
durante la sua supplica. 

Nel giro di pochi anni, la fabbricazione della carta assunse le 
caratteristiche della prima produzione industriale, che nulla 
aveva a che vedere con le rudimentali botteghe artigianali 
medievali. Gli edifici erano divisi su due piani: al piano terre-
no si pestavano gli stracci e si lasciavano macerare per ot-
tenere la pasta e al primo piano invece si stendevano i pan-
nelli di carta lasciati asciugare alle finestre, con l’aiuto di 
particolari persiane orientabili, dette arbette (ho trovato an-
che il termine rubatte, N.d.R.) 
Nei secoli successivi, l’attività nelle valli del Leira e del Ce-
rusa fiorì, la produzione aumentò esponenzialmente e fece 

la fortuna della città, tanto che, nel tentativo di preservare 
questa grande risorsa, la Repubblica di Genova vietò 

l’emigrazione degli artigiani specializzati e la 
vendita degli strumenti per la produzione. Già 
nel 1512, in quello che allora era il Capitana-
to di Voltri e che si estendeva fino a Mele, le 
autorità arrestarono due cartai in procinto di 
lasciare la città per avviare la loro attività in 
Calabria. 
Questo modo un po’ folle per custodire 
il know how genovese diede i suoi frutti, per-

ché il picco della produzione della carta arrivò 
a cavallo tra Seicento e Settecento, secoli che 
registrarono l’epoca più florida: erano più di 
150 le papeterie, il termine genovese che 
indicava le cartiere, che si potevano trovare 
tra Voltri, Mele, Arenzano e Varazze; nel 

1762 fu necessaria una legge per regolamen-
tarne la produzione. Ormai si trattava di vere 
e proprie fabbriche, che secondo il manuale Mille anni di Liguria erano così costruite:  

Il Museo della carta in via Acquasanta 251.  
Il rinnovamento dell’area esterna è ancora in corso 

La cartiera è dismassa, ma si vedono ancora 
le finestre con le arbette. 
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“[…] hanno un semplice volume parallelepipedo a pianta rettangolare e a tre piani, compreso il 
sottotetto […]. Il piano di ingresso dove si svolgevano le operazioni di formazione e di finitura della 
carta, comprendeva solitamente un locale, adibito alla cernita degli stracci, con una grande ruota di 
pietra, chiamata “molassa”, azionata ad acqua e utilizzata per il riciclaggio della materia prima. Nel 
piano fondi si trovava in genere l’attrezzatura per la formatura dei fogli […], le vasche per la decan-
tazione della pasta di stracci, la tina con la noria […] per formare finalmente i fogli di carta. Infine, il 
piano sottotetto serviva per l’essicazione all’aria della carta“. 
Il lavoro aumentava, le richieste di carta arrivavano da ogni parte e così la manodopera cresceva: 
ancora nella prima metà dell’Ottocento i papetari (o paperai, N.d.R.) potevano contare su 1200 – 

1400 operai specializzati solo nella zona di Mele, garantendo non solo un’alta qualità della produ-
zione per l’industria, ma anche una stabile fonte di reddito per un’ intera vallata. 
Poi la mancanza di ampi spazi e di strutture tecnologicamente avanzate causò una prima crisi del-
le cartiere genovesi, destinate a ridurre drasticamente le loro attività: ancora nel 1935, 
nell’entroterra di Voltri si contavano 22 cartiere, ma oggi le fabbriche dell’intera provincia sono solo 
una decina. 
Nonostante questi dati non siano incoraggianti, l’arte cartaria è rimasta nella tradizione genovese e 
non è andata persa grazie a chi ancora oggi si impegna per tramandare l’antico mestiere e le sue 
tecniche. Consiglio vivamente una visita al Museo della carta di Mele accanto alle Terme di Ge-
nova Acquasanta, il costo del biglietto è di soli 4 euro (5 per una visita guidata) e permette di rivi-

vere l’atmosfera che si respirava nelle antiche cartiere. 
Il museo è stato inaugurato nel 1997 e dopo il recente restauro, ha riaperto i battenti alla fine del 
marzo scorso (2012, N.d.R.), la sua sede è l’ex-cartiera Sbaragia (trovata in documenti anche la 
grafia Sbaraggia e Sbargia, N.d.R.), inaugurata nel 1756 e rimasta in attività fino al 1985, una 

delle più longeve. 
           Marta Fiorellino 

Fonte: https://letteredalmondo.wordpress.com/2015/08/12/gli-stracci-di-voltri-il-mondo-delle-
cartiere-di-genova/  (Lettere dal Mondo è curato da Marta Fiorellino) 
 

Arenzano: l’ultima cartiera 
 
L’Ultima Cartiera di Arenzano si erge, affacciata alla valle, 

sul lato destro della Via Cantarena che sale verso il monte. 
Qui a destra ne vediamo la parete a monte e in basso a 
sinistra il dettaglio che la identifica. Rispecchia esattamente 
la struttura a tre livelli indicata nel manuale Mille anni di 
Liguria indicato nell’articolo di Marta Fiorellino. 
Il sottotetto era la zona di asciugatura al vento della valle, 
con le tipiche persiane orientabili, le arbette (o rubatte), 

che oggi sono chiuse perché l’asciugatura si fa direttamente 
nel corso del processo; al primo piano, che è all’altezza del-

la strada, c’è la pila 
ove gira la molassa 

che tritura la materia prima per la carta, e al piano basso, 
che si raggiunge per una stretta e ripida scaletta, c’è la linea 
di produzione continua della carta, dall’impasto che scende 
dal piano di sopra fino alle aspe di avvolgimento e ai fogli 

finiti. 
Le origini della cartiera si perdono nella notte dei tempi, e vi 
sono dei riferimenti che ne indicano la presenza già intorno 
al 1650. 

 
 

https://letteredalmondo.wordpress.com/2015/08/12/gli-stracci-di-voltri-il-mondo-delle-cartiere-di-genova/
https://letteredalmondo.wordpress.com/2015/08/12/gli-stracci-di-voltri-il-mondo-delle-cartiere-di-genova/
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Lorenzo Valle è il Titolare della Cartiera e Mastro Cartaio. Ci guida 

lungo tutta la lavorazione, che proviamo a descrivere per immagini. 
Il processo inizia con la 
preparazione del pisto, 
che è l’amalgama liqui-
do di tutto il materiale 
primario. Per questa 
lavorazione qui sono 
usati cartoni da imbal-
laggio e altri scarti, che, 
macerati con acqua, 
vengono triturati dalla 
molassa che gira in 

continuazione nella 
pila. L’albero verticale 

di trascinamento è 
mosso (oggi) da un 
motore elettrico. Le cartiere liguri, a differenza di quelle di Fabriano, 
non usavano la Pila idraulica a magli, per la necessità di operare in 

spazi ristretti. 
Il pisto ben amalgamato contiene già la colla (che necessiterà di 12/24 ore per reagire) e passa 
alla filtratura, viene liberato dalle impurità e dalle inclusioni, colorato (con coloranti diretti) e, 

pronto con la liquidità desiderata, versato nella prima vasca della lavorazione al piano inferiore.  

 
Qui è ancora molto liquido e gra-
dualmente viene portato alla densità 
necessaria. È ancora molto umido. 
Via via  che la pasta si addensa, 
assume lo spessore desiderato e 
può essere impegnata nei rulli di 
trascinamento che la fanno passare 
nel forno di asciugatura. 

Questo è un passaggio delicato, perché la tensione di trascinamento deve essere regolata in modo 
preciso per evitare che la carta si strappi, il che richiederebbe poi un bel lavoro di ripristino.  
 
Nella successiva immagine si vede una luce rossa che è la fiamma del forno di asciugatura; a de-
stra si vede anche la ripida scaletta che porta al piano di sopra ove si prepara il pisto. 

Figura 1 
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Il passo finale del processo di produzione è l’avvolgimento in grandi aspe esagonali. Le aspe sono 

due e il lavoro, come vedremo, si svolge con tecnica di “flip-flop”: mentre un’aspa si avvolge, Lo-
renzo procede al taglio e alla preparazione dei fogli piani di 1 m x 1 m con la carta appena tolta 
dall’altra aspa piena. 

 
I rulli delle aspe sono mossi da motori elettrici e fanno uso della vecchia tecnica del trascinamento 
a cinghia. Le cinghie in cuoio sono incrociate per invertire il senso di rotazione. 
Le regolazioni sono manuali con i volantini che si vedono nelle foto. 
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Qui finisce l’automazione e inizia la parte manuale 
che, come ho potuto constatare di persona, richiede 
tanto êuio de gòmie3. E questo ce lo mette Lorenzo, 

che a questo punto prende in mano la situazione, uti-
lizzando un attrezzo particolare: il coltello tagliacar-
ta, che sembra una grande sega da falegname con 

un’affilatura continua al posto dei denti. Lorenzo ce lo 
mostra e spiega che questo esemplare è molto vec-
chio e non si trova più in commercio.  
Spiega anche che occorre tenerlo sempre ben affilato 
perché “Non c’è come la carta che toglie il filo alla la-
ma”. E infatti a guardar bene, in fondo alla foto si vede 
un coltello tagliacarta e un contenitore con una pietra 
cote come quella per la falce del contadino. 

 
Con un taglio preciso Lorenzo taglia la carta che si è avvolta sull’aspa col numero di giri desiderato, e 
ne ricava un pacco di 1 m x 3 m (1 m è la larghezza e 3 metri è lo sviluppo della periferia dell’aspa 
esagonale), e la adagia sul tavolo di taglio per farne tre risme da 1 m x 1 m (Figure 10 e 11). Occhio, 

che mentre Lorenzo taglia e impacca, la carta corre, le aspe girano e si riempiono, e lui deve aver 
finito in tempo per prelevare dall’aspa piena la prossima risma. 

 
Le risme sono finalmente impilate sul montacarichi e passano al piano superiore per il taglio finale. 
I fogli sono tagliati e impaccati in balle con rigorose misure commerciali:  

 
1 balla ha 20 risme 
1 risma ha 20 fogli. 

 
Le balle sono prodotte da un’apposita macchina che le impacca e le lega con reggette, e gli inevi-
tabili sfridi andranno ad unirsi alla materia prima per la prossima lavorazione. 

                                                   
3 Per i lumbard, e solo per loro, l’êuio de gòmie è l’olio di gomito, fonda mentale nel lavoro manuale duro. 
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Ed ecco finalmente la carta, nei vari colori disponibili, pronta sui bancali per la consegna. La prima 
immagine a sinistra mostra il campionario dei colori. 

     Curiosità: 

 
La Cartiera delle Anime.  

 
Questa cartiera era chiama-
ta così, come scritto su di 
una vecchia cartina. 
L’origine derivava dal fatto 
che, pur mantenendo peso, 
qualità e quantità richiesti 
dal  titolare della cartiera, il 
mastro cartaio lavorava di 
notte per creare in proprio 
risme di contrabbando, 

che rivendeva a titolo per-
sonale.  
Per non far avvicinare la 
gente della vallata, curiosa, 
che vedeva luce e sentiva 
rumore, diceva che in car-
tiera c'erano i fantasmi: 
“Gh’è ‘e anime” (Ci sono i 
fantasmi).  

 

 
La Madonna delle Anime. 
 
Sulla via Cantarena, dirimpetto alla 
cartiera, c’è ancor oggi un’edicola con 
la Madonna e il Bambino, ma sotto ci 
sono ‘e anime! 
 
Santa Lucia. 

 
I cartai, ‘e papetaè, avevano eletto 
Santa Lucia a loro Patrona, e anche 
di lei c’è un’edicola nel muro. Nella 
Parrocchiale di Arenzano il primo altare a destra entrando è dedica-
to proprio a Santa Lucia 

 
Il Tormento 

 
La grande ruota idraulica (qui in un’immagine di repertorio) che 
dava energia a tutta la cartiera era chiamata il Tormento, per il 

persistente cigolio del perno su cui girava, che ricordava un la-
mento e che il silenzio della notte amplificava. 
 Il legno usato nella costruzione delle Cartiere era principalmente 
rovere, rubino (robinia o acacia), olmo e legno santo.  
        Paolo Tondi 
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Materiale di consultazione e approfondimento 

 
1. La Pila idraulica a magli multipli – Descrizione e funzionamento 

http://www.museoscienza.org/dipartimenti/catalogo_collezioni/scheda_oggetto.asp?idk_in=
ST100-00001&arg=pila  

 
2. Museo della carta a Fabriano. Documentazione ricchissima delle materie prime, delle mac-

chine e della lavorazione della carta. 
http://www.museodellacarta.com/docs/lacarta/carta_e_cartiere.asp  
 

3. Approfondimento: L’introduzione della “Olandese” nelle Cartiere dello Stato Pontifici 
http://win.cartacanta.it/documenti_pubblicazioni/documenti/olandese.html  
 

4. Dall’Archivio di Stato di Genova 
http://www.storiapatriagenova.it/Docs/Biblioteca_Digitale/ASLi_ns/Estratti/f2b249079372a9
d54c7f73babb00d5ed.pdf 

 
5. Ernesto Renato Arri - “Cartai e Cartiere – l’Antica Arte dei Paperai”   
 Edito a cura dell’Associazione Culturale San Donato – Varazze. 

http://www.genovapress.com/Libri/cartai-e-cartiere-lantica-arte-dei-paperai.html  
 

È un interessante volume pieno di notizie. Contiene uno spaccato di 
vita e storia preindustriale della nostra regione e offre molti dati, notizie 
e indicazioni, frutto di anni di ricerche in numerosi archivi fra i quali gli 
Archivi di Stato di Torino, Genova e Savona, nonché in vari centri cultu-
rali e biblioteche di molte località italiane.  
Riportiamo qui un paio di curiosità storiche interessanti. 
1. Il Governo Britannico per un certo periodo e per la carta riguar-
dante i documenti e gli atti ufficiali, si rifornì unicamente dalle cartiere 

genovesi, in quanto il tipo di carta era considerato il più affidabile ed il 
migliore presente sul mercato.  
2. Qualche esperto di tecnica cartaria sostiene (ma non è verifica-
to)  che l’impasto per la carta dei primi dollari americani sia stato pre-
parato nelle cartiere di Voltri e Mele.  
 

  

http://www.museoscienza.org/dipartimenti/catalogo_collezioni/scheda_oggetto.asp?idk_in=ST100-00001&arg=pila
http://www.museoscienza.org/dipartimenti/catalogo_collezioni/scheda_oggetto.asp?idk_in=ST100-00001&arg=pila
http://www.museodellacarta.com/docs/lacarta/carta_e_cartiere.asp
http://win.cartacanta.it/documenti_pubblicazioni/documenti/olandese.html
http://www.storiapatriagenova.it/Docs/Biblioteca_Digitale/ASLi_ns/Estratti/f2b249079372a9d54c7f73babb00d5ed.pdf
http://www.storiapatriagenova.it/Docs/Biblioteca_Digitale/ASLi_ns/Estratti/f2b249079372a9d54c7f73babb00d5ed.pdf
http://www.genovapress.com/Libri/cartai-e-cartiere-lantica-arte-dei-paperai.html
http://www.genovapress.com/Libri/cartai-e-cartiere-lantica-arte-dei-paperai.html
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Dalla Rivista LNI – Novembre-Dicembre 2016 – Recensioni di P.T 

Le recensioni sono prese dalla versione online (http://www.leganavale.it/nazionale/attivita/pubblicista/rivista/). 

Chi volesse riceverla in formato cartaceo si rivolga in Segreteria alla Luisa. 

 
Pag. 6  “Kirk a Enterprise…”di Franco Maria Puddu 
Ricordate la mitica astronave Enterprise, che sotto la guida del Comandante Kirk 
solcava gli spazi nella vecchia serie televisiva? Era un oggetto avveniristico anche per il 
futuro descritto nella fiction.  
E tale è il nuovissimo cacciatorpediniere missilistico della classe Elmo Zumwalt, varato il 
28 ottobre 2013 dalla US Navy americana (dislocamento 14.564 ton,  lunghezza 180 m, 
larghezza 24,6 m e e immersione 8,4 m)  che presenta tali e tante soluzioni 
tecnologiche, offensive e difensive, da renderlo assolutamente unico nel panorama 
delle costruzioni marine militari, a cominciare dal profilo. Campanatura accentuata 
(cioè il battello è molto più largo alla linea di galleggiamento rispetto al ponte) e 

profilo rovescio della prora, che assomiglia 
(ma non è) ad un rostro. Armato oggi con 
256 missili tra Tomahawk, Sea Sparrow di 
ultima generazione (ESSM) e Standard, uniti a due 
impianti AGS (Advanced Gun System) da 155mm con 
gittata di 110  km, a raffiche di 10 colpi al minuto. È progettato per 
ospitare in futuro il nuovo cannone elettromagnetico, ed è rigorosamente 
stealth, cioè a bassissimo profilo radar, quasi invisibile. Leggere l’articolo 
per ulteriori interessantissimi dettagli. 

 
Pag. 14   Una galea verso l’ignoto  di Vincenzo Licata e Alfonso Acitelli 
Qualcuno dei nostri lettori sarà stato in vacanza alle Isole Canarie e avrà visitato Lanzarote. Ma chissà se sapeva 
che questo nome le deriva da un nostro concittadino, quasi nostro vicino di casa: Lanzarotto Malocello di 
Varazze (Varazze, 1270 – Genova, 1336; anche Lanzerotus Malucelus, Lancelot Maloisel, Lanzarote de 
Framqua). Di lui poche notizie certe ci sono pervenute, ma si sa che salpò da Genova con un’unica galea alla 
ricerca dei fratelli Vivaldi (Ugolino e Valdino) dei quali, dopo la partenza da Genova per circumnavigare 
l’Africa,  non si ebbe più alcuna notizia, e approdò alle Canaie nel 1312. Vi rimase 20 anni. Gli autori dell’articolo 
delineano il contesto storico in cui si svolsero queste vicende e le avventurose navigazioni. E citano un ulteriore 
ricordo storico:  il nome di una piccola isola a nord di Lanzarote è Alegranza, che riprende il nome di una delle 
due galee dei Vivaldi, Allegranza, e che può essere stato dato solo da Lanzarotto Malocello. 
Gli autori ricordano anche che un cacciatorpediniere della regia Marina fu costruito nei cantieri Ansaldo di 
Sestri Ponente e, con il nolme di Lanzarotto Malocello  ricevette la bandiera di combattimento nel 1931 proprio 
dal Comune di Varazze.  
 
Dell’articolo di  Giulio Guazzini, Olimpiadi Rio 2016 di Pag. 19 
riportiamo solo una spettacolare foto delle azzurre Giulia Conti e 
Francesca Clapcich sul 49er,  ricordando ai nostri giovani appassionati 
che in acrobazie come questa è forse più difficile, rispetto all’uscita, il 
rientro al cambio di bordo!  
 
Pag. 32 Il combustibile navale del futuro di Claudio Boccalatte 
Boccalatte, con la consueta precisione tecnica e competenza, ci 
illustra le prospettive del Gas  Naturale Liquefatto (LNG dalle iniziali 
inglesi). Ce ne illustra i pro ( grande disponibilità, minor impatto 
ambierntale (meno CO2 e zolfo, zero particolato), miglior rendimento termodinamico),  e i contro (necessità di 
trasporto liquefatto, delicati impianti per immagazzinamento e sicurezza e di strutture costiere di rifornimento –
bunkeraggio - rispetto al tradizionale combustibile navale, il bunker oil).  
Boccalatte fornisce molti altri dettagli tecnici interessanti, e ricorda che gli esperti in materia prevedono una 
grande diffusione dellluso di LNG nei trasporti marittimi. 
 
Pag. 60 Emergenza sanitaria di Umbero Verna 
Questa volta Umberto Verna ci insegna le fasciature. Sembra facile fare una fasciatura: invece sono necessarie 
attenzione e perizia. Umberto ci insegna come farle, a cominciare dalle dita per finire al torace, passando per 
la mano e il braccio.  Ci  spiega la differenza e l’uso della fasciatura a spirale e di quella incrociata (spirale 
inversa). 
Il vostro incorreggibile cronista, attento all’arte marinaresca, aggiunge che per  una buona fasciatura dovrebbe  
essrere preferibile un  buon mainaio, poiché tra i lavori di bordo c’è anche la fasciatura dei cavi sottoposti a 
usura.  Una differenza però c’è: la fasciatura dei cavi deve essere strettissima (si fa con un apposito maglietto), 
quella degli arti più lasca per non ostacolare la circolazioe. Umberto, scusa l’interferenza! 
 

http://www.leganavale.it/nazionale/attivita/pubblicista/rivista/
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La foto del mese: Il drappello dell’Aeronautica Olandese alla Mare e Monti 2016 

 
La Mare e Monti 2016 è giunta 

ormai alla 32a edizione. Si è svolta 

l’8 e il 9 Settembre in due belle 
giornate di sole, e la Lega Navale 

ha gestito come sempre il banco di 

ristoro davanti alla Sezione. 
Il Guidone della Sezione in bella 

vista attarverso la passeggiata  e il 

Gran Pavese teso dalla brezza 

marina erano un punto di 
riferimento per i concorrenti. 

Acqua, focaccia, pomodori, limoni 

e crostini sono andati a ruba. 
Qui vediamo un drappello 

dell’Aeronautica Olandese che 

arriva baldanzoso al nostro 

banchetto e guarda con cupidigia le 
vettovaglie esposte. 

                                         P.T. 

  
(Foto di Enzo Farinetti) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riflessione del mese 

Il bello bisogna cercarlo, perché il brutto viene da solo. Renzo Piano, architetto 
 (a proposito della progettazione e   
 della realizzazione  delle costruzioni) 
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Personaggi del Mare (nel prossimo numero) 

11 Novembre 1940, la notte di Taranto (“All the pheasants are in the nest…”). Trailer. 

Qui riportiamo solo la premessa, lasciando a chi legge la curiosità di conoscere il resto di un episodio che 
costò molto cara alla Regia Marina. Sarà appagata nel prossimo numero. 

 

Questo raccontino è un prequel
4
. Prequel? Sì, un antefatto, dell’impresa di Alessandria di Durand de la 

Penne e compagni della X
.a
, che abbiamo raccontato nel N. 7 del nostro Notiziario (Marzo 2015). È probabi-

le che se non ci fosse stato l’attacco aereo degli Swordfish inglesi alla flotta italiana alla fonda a Taranto a 

fine 1940, non ci sarebbe stata la vendetta sottomarina italiana a fine 1941,  che decimò le corazzate inglesi 

della Mediterranean Fleet alla fonda ad Alessandria. Con un rapporto prestazione/costo della missione 
italiana  (un sommergibile e 3 “maiali” con 6 incursori) rispetto a quella inglese (una portaerei, diversi  

cacciatorpediniere di scorta, più di 20 aerosiluranti Swordfish e oltre 1000 uomini impegnati) molto, ma 

molto più favorevole. 
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere bene i fatti. 

                                                   
4 Trailer? Prequel? Lo so che usare queste terminologie inglesi è un po’ snob. Peggio che mai se sono neologismi. Però 
sono d’effetto, e ce le lascio. 


