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 Antonio era un uomo mite. 
Antonio era uomo all’antica. 
“In tavola a mezzogiorno” co-
m’era consuetudine, un tem-
po, fra i “nostri vecchi” in Ave-
to. Gli brillavano gli occhi 
quando raccontava della sua 
più grande avventura. La 
“Ritirata sul fronte russo” fra 
il dicembre del 1942 e i primi 
mesi del 1943, in seguito alla 
disastrosa “Campagna di Rus-
sia” voluta dal duce. Ricordava 

con precisione le tappe di que-
sta sua particolare “via cru-
cis”, i chilometri percorsi per-
lopiù a piedi nella sterminata 
steppa innevata. I paesi attra-
versati nel procedere all’inter-
no della “sacca”. V’era però un 
episodio che raccontava con 
più pathos. Antonio Raggi, che 
era arruolato nel Servizio di 
Sanità dell’Esercito Italiano, 
un dì s’era rifugiato in un’isba 
per sfuggire al freddo mortale 
che rendeva insensibile ogni 

cm2 di pelle. I russi l’avevano 
accolto e con lui avevano divi-
so il pasto. Fra l’altro avevano 
mangiato fegato. Grande fu la 
sua sorpresa e il disgusto 
quando, terminato il pasto, gli 
ospiti lo condussero sul retro 
dell’isba. Appesi e macellati 
come maiali v’erano dei soldati 
tedeschi sventrati. I russi dis-
sero ad Antonio, indicando i 
corpi penzolanti: «Loro! Loro… 
ci hanno “mangiato il fegato” 

per mesi! Ora noi l’abbiamo 
mangiato loro…». Antonio s’ac-
corse con raccapriccio che 
aveva mangiato carne umana. 
Antonio tornò, dopo alterne 
vicende, in Italia in quel di 
Cabanne. La sua bonomia e 
saggezza fu d’esempio a chi 
ebbe la fortuna d’incontrarlo. 

 

Sandro Sbarbaro 

Storia della Val D’Aveto 

RICORDI DELLA  

“CAMPAGNA DI RUSSIA” 

L’Associazione Culturale 
Mojotic annuncia la sesta 
edizione del Mojotic Festi-
val, appuntamento consoli-
dato dell’estate in Riviera e 
mai come quest’anno ricco 
di appuntamenti prestigiosi 
ed esclusivi: undici concer-
ti internazionali e una Si-
lent Disco in cinque scena-
ri mozzafiato di Sestri Le-
vante. Si parte sabato 14 
Giugno in un angolo incan-

tevole della penisola, il Par-
co dei Castelli, con Scott 
Matthew, ispirato cantau-
tore ad alto tasso emotivo. 

Il giorno successivo, dome-
nica 15 Giugno, il festival 
si sposta in Piazzetta Dina 
Bellotti, uno degli scorci 
più intimi e bohémien della 

bimare, per il concerto di 
Ethan Johns, produttore di 
artisti del calibro di Paul 
McCartney, Tom Jones, 
Kaiser Chief, Kings Of Le-
on, The Vaccines e molti 
altri, che presenterà il se-
condo disco The Recko-
ning, prodotto dall’amico 
Ryan Adams e in uscita il 2 
Giugno, in anteprima asso-
luta. Sabato 21 Giugno 
data imperdibile all’Ex 
Convento dell’Annunziata 
con Anna Calvi, la cantante 
e musicista che, con il suo 
ultimo tour in Italia, ha 
lasciato tutti a bocca aper-
ta, riscuotendo uno straor-
dinario successo. Sabato 5 
Luglio tocca ai Girls in Ha-
waii, protagonisti dello 
splendido Teatro Arena 
Conchiglia: la band belga 
torna sulle scene dell’indie-
rock mondiale con il nuovo 
album Everest, disco rifles-

sivo e malinconico: quale 
migliore occasione per ve-
derlo suonato dal vivo se 
non in Liguria con alle 
spalle lo sciabordio delle 
onde del mare. Dopo oltre 
dieci anni di carriera, quel-
la di M. Ward, è una storia 
in cui l'amore per il passa-
to diventa la chiave per 
raccontare il presente, rac-
conto a cui il pubblico po-
trà assistere martedì 8 Lu-
glio, sempre al Teatro Are-
na Conchiglia. Adam Gran-
duciel, fondatore dei The 
War on Drugs sarà invece 
l’artista che, mercoledì 16 
Luglio, all’Ex Convento 

dell’Annunziata presenterà 
il suo terzo album. Il 30 e 
31 luglio, poi, l’appunta-
mento al Teatro Conchiglia 
è doppio. Mercoledì sarà la 
volta di Steve Earle, un at-
teso ritorno per gli amanti 
di folk, country e blues; 
giovedì, invece, a salire sul 
palco sarà Jonathan Wil-
son, eclettico cantautore, 
polistrumentista e guitar 
hero dei nostri giorni, che, 

con oltre due ore di musica 
ad altissimi livelli, tra vir-
tuosismi e trascinanti suite, 
catapulterà il pubblico di-

rettamente nella California 
dei Seventies. Martedì 5 
Agosto arriveranno i Boy & 
Bear, band il cui primo di-
sco, Moonfire, ha esordito 

al secondo posto della clas-
sifica australiana, vincendo 
5 premi in patria e portan-
doli ad un lungo tour ame-
ricano. Riconosciuta e pre-
miata dalla stampa, e so-
prattutto amata dal pubbli-
co, venerdì 8 Agosto ritorna 
SHHH!, la Silent Disco pro-
dotta e organizzata da Mo-
jotic, una serata ad impatto 
audio zero nella favolosa 
cornice della Baia del Silen-
zio. Nessuna emissione so-
nora nel rispetto dell’am-
biente circostante mediante 
l’utilizzo di cuffie wireless. 
Una spiaggia invasa da gio-
vani scatenati e silenziosi, 
uno spettacolo inusuale e 
paradossale, arricchito dal-
le strambe evoluzioni cano-
re che accompagnano can-
zoni di ogni genere: dal reg-
gae al pop, dal funky al 
rock, dalla hit dell’estate 
alla canzone popolare. La 

serata che da alcuni anni 
tutti aspettano e che è ca-
pace di attirare giovani da 
tutto il nord d’Italia. Marte-
dì 19 Agosto il Mojotic Fe-
stival 14 termina, all’Ex 
Convento dell’Annunziata, 
con l’unica data italiana, 
dopo uno stop lungo 7 an-
ni, di Conor Oberst. Il ta-
lentuoso (ex) enfant prodige 
dell'indie-rock americano, 
ritorna sulla scena musica-
le con il nuovo album in 
studio: Upside Down 
Mountain, distribuito da 
Nonesuch Records e in u-
scita a fine maggio. 

Gloria Carrabbio 

Sestri Levante 

 

SESTA EDIZIONE  

PER IL MOJOTIC FESTIVAL  

Borzonasca, 20 Mag 14) Anche 
quest'anno il Centro di Educa-
zione Ambientale del Parco 
dell'Aveto si è fatto promotore 
di attività di Educazione Am-
bientale, mettendo gratuita-
mente a disposizione il proprio 
personale per tutte le scuole 
del comprensorio del Parco. 
Il progetto proposto per l'anno 
scolastico in corso, finanziato 

dall'Assessorato all'Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile, Altra 
Economia e Stili di Vita Con-
sapevoli della Regione Liguria, 
è intitolato CostruiAMO una 
Liguria verde, sicura e per 
tutti; si tratta di un progetto 
pluridisciplinate che da un 
lato che vuole rilanciare le 
attività di scoperta ed esplora-
zione del territorio e dall'altro 
la diffusione della cultura del 
rischio naturale. Le attività del 
CEA del Parco hanno riguar-
dato tre diversi filoni del pro-
getto: la filiera del miele, la 
conoscenza dei rischi natura-
li  e dei meccanismi di auto-
protezione e la funzione della 
Protezione Civile e la progetta-
zione di un campo estivo per 
ragazzi. A conclusione delle 
attività è stata organizzata dal 
CEA del Parco dell'Aveto una 
visita alla sede regionale della 
protezione civile, a Villanova di 
Albenga (Sv). Tratto dal sito 

h t t p : / / w w w . p a r k s . i t /
parco.aveto 

PARCO NATURALE 

DELL’AVETO 

Uscita didattica          

alla sede della           

Protezione                

Civile Regionale                         

di Villanova d’Albenga 


