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PREMESSA

L

e vicende private dei nostri parenti di Riva,
che qui raccontiamo, si inseriscono all’interno
della grave crisi politica che portò l’Europa e
molti Paesi extra europei al confitto mondiale, una
carneficina disumana con 17 milioni di Caduti militari e
civili, con migliaia di vedove, orfani, invalidi e danni
fisici e morali incalcolabili. Arco, così come il Trentino,
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allo scoppio della Prima Guerra Mondiale facevano
parte dell’Impero Austro-Ungarico. Non fu sufficiente
all’Italia la Terza Guerra di Indipendenza del 1866 per
venire in possesso di quei territori, che per decenni
furono chiamati “irredenti”. L’alleata Prussia accettò,
infatti, l’armistizio con l’Austria quando l’esercito
italiano aveva già occupato Rovigo, Padova, Treviso ed
i volontari di Garibaldi si erano aperti la strada per
Trento, sconfiggendo gli Austriaci a Bezzeca. L’accodo
di Pace firmato a Praga nell’agosto dello stesso anno
non prese in considerazioni le rivendicazioni italiane.
Fu necessaria una nuova guerra, con 650.000 Caduti
italiani, perché Trento e Trieste divenissero italiane.
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale
Il 28 luglio 1914 l’Austria dichiarò guerra alla Serbia a
seguito dell’uccisione a Sarajevo dell’Arciduca
Ferdinando, erede al trono dell’Impero AustroUngarico. Fu un gesto grave, utilizzato dall’Austria
come pretesto per avviare un conflitto e consolidare
sbocchi imperialistici in contrasto con altre potenze
europee che coltivavano uguali interessi egemonici.
L’Italia era vincolata dal Patto militare della Triplice
Alleanza, stipulato a Vienna nel 1882, con la stessa
Austria e con la Germania. Allo scoppio della guerra il
Regno d’Italia dichiarò la sua neutralità, forte del fatto
che la Triplice era un Patto difensivo e l’Austria in quel
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frangente era Stato aggressore. Ritenendo poi che non
esistessero più le ragioni che l’avevano portato a
firmare il Patto, lo denunciò, avvicinandosi
gradualmente all’Inghilterra ed alla Francia.
La mobilitazione dei Trentini
Tutti i trentini di sesso maschile, compresi tra i ventuno
ed i quarantadue anni, residenti nell’area facente parte
dell’Impero Austro-Ungarico, si parla di 60.000
persone, furono mobilitati e la maggior parte avviati a
fronteggiare in Galizia i Russi, che erano entrati in
guerra a fianco di Inghilterra e Francia.
Il bisnonno Giacomo Pederzolli per l’età avanzata, e
probabilmente perché disponeva di un carro con asino
e buoi ed effettuava trasporti per terzi anche prima
della guerra, fu trattenuto dagli austriaci a Riva per
effettuare servizi territoriali.
I trentini non furono schierati sul fronte italiano in
quanto l’Austria si rendeva conto che l’Italia sarebbe
entrata quanto prima in guerra e non riteneva
opportuno fronteggiare l’esercito italiano con truppe
che in buona parte erano della stessa etnia. I
documenti storici raccontano che furono 700 gli
“irredentisti” che lasciarono il Trentino prima dello
scoppio della guerra, per arruolarsi nell’esercito
italiano, come Cesare Battisti che, catturato dagli
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austriaci a Malga Campo Brun nel Comune di Ala nel
maggio del 1916, pagò con l’impiccagione nel Castello
del Buonconsiglio la sua scelta di campo.

12

LA NASCITA DI UN AMORE

(Foto di fine Ottocento: Famiglia Pederzolli, nonna
Assunta è la bambina in ginocchio)

N

el 1913 Arco di Trento, una ridente
cittadina della piana dell'Altogarda, parte
finale della valle del fiume Sarca, a
sei chilometri a nord-nord-est di Riva, fu teatro di una
vicenda alla “Giulietta e Romeo”, che però –
diversamente dal dramma shakespeariano - si concluse
felicemente, anche se dopo non poche peripezie.
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I “cattivi” che non vollero che l’amore avesse uno
sbocco felice non furono le rispettive famiglie, bensì
una guerra, il Primo Conflitto Mondiale, che divise i due
giovani per ben quattro anni.
Le famiglie di “Giulietta e Romeo” – Annunziata
Pederzolli e Gentile Orlandi - nel 1915 allo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, erano così composte:
La famiglia Pederzolli
•

Pederzolli Giacomo (detto Angelo) padre, anni
64, contadino

•

Cattoi Anna, madre, anni 52

•

Pederzolli Rosa, figlia, anni 28

•

Pederzolli Paola, figlia, anni 25

•

Pederzolli Annunciata (detta Assunta), figlia,
anni 22 con Orlandi Giuseppina di un anno e
pochi giorni

•

Pederzolli Laura, figlia, anni 8

•

Pederzolli Alessandro, figlio, anni 8

Il bisnonno Giacomo svolgeva anche il lavoro di
carrettiere, disponendo di animali da tiro ed alcune
carrette.
Questo
lavoro,
come
dicevamo,
probabilmente lo salvò dall’esodo, perché era in grado
di fornire un utile servizio sul territorio.
La figlia Paola lavorava nella lavanderia di un Hotel ad
Arco.
14

(Nonna Assunta, prima da sinistra, con i fratelli Laura,
Alessandro, Paola e Rosa)
La famiglia Orlandi
•

Orlandi Giuseppe, padre, falegname, di anni 51

•

Olivieri Angela, madre, di anni 48

•

Orlandi Ernesto, figlio, di anni 23

•

Orlandi Gentile, figlio di anni 21

•

Orlandi Teresina, figlia di anni 15

•

Orlandi Gaetano, figlio di anni 9

•

Orlandi Aneta, figlia di anni 7

Il bisnonno Giuseppe gestiva una bottega artigianale di
falegnameria, che condusse per anni con il figlio
Gaetano, che fu per anni anche Direttore della Banda
comunale di Dolcè.
15

(1894, Orlandi Giuseppe e Angela,
nonni di Orlandi Giuseppina e Roberto)
La famiglia era proprietaria di una casa di due piani e
alcuni piccoli appezzamenti di terreno coltivati a
vigneto, per la produzione di vino, soprattutto per uso
personale.

(Partecipazione alle nozze d’oro
di Orlandi Giuseppe e Olivieri Angela)
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Non essendo sufficiente il reddito per una famiglia così
numerosa, che era a conduzione patriarcale, due figli
dovettero trovare lavoro fuori casa. Entrambi, Gentile
ed Ernesto, scelsero il settore alberghiero: il primo in
cucina, il secondo nei servizi di sala. I redditi procurati
da tutti i suoi componenti venivano cumulati e ripartiti
secondo le necessità e la volontà del capostipite.

(Orlandi Gentile in uno scatto in gioventù)
Annunziata, 20 anni, e Gentile, 19 anni, si conobbero
sul luogo di lavoro, il Grand Hotel Des Palmes di Arco,
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entrambi impiegati in cucina, come cuochi. Fu
evidentemente un amore a prima vista perché il nonno
lavorò pochi mesi in quel ristorante, ma un regalo
inusuale suggellò questo amore che era iniziato in
modo così insolito: un libretto di preghiere che fu
molto apprezzato da nonna Assunta. Nella terza pagina
di quel volumetto si legge infatti: “Ricevuto da Orlandi
Gentile nell’anno 1913” e sotto “Mio fidanzato”, con
firma Pederzolli Annunziata (vedi foto sotto).
La guerra, come abbiamo già scritto, interruppe in
modo brutale il nascere di una nuova famiglia che
avrebbe voluto solamente vivere in pace ed armonia.

(1913, alcune pagine del libretto di preghiere regalato
da nonno Gentile a nonna Assunta)
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L’ESODO

(Area geografica dell’Impero Austro-Ungarico dove
furono internati profughi trentini)

N

ei giorni immediatamente precedenti il 24
maggio 1915, l’Autorità militare austriaca,
quando
fu
certa
dell’imminente
dichiarazione di guerra da parte dell’Italia, decretò lo
sfollamento totale degli abitanti residenti a ridosso
della futura linea del fronte. Tra il 19 ed il 22 maggio
furono allontanati gli abitanti del Comune di Riva e di
parte del Trentino meridionale. Un riscontro è stato
fornito dal nonno Gentile che si ricordò di essere
19

giunto sul monte Altissimo con il Reggimento “Verona”
il 25 maggio e ci disse che il reparto sparava su Riva,
non sapendo che era stata sfollata. Nonna Assunta non
ricordava cannoneggiamenti su Riva con loro presenti.
Le ragioni che portarono le Autorità austriache a
progettare un esodo così totale furono di duplice
natura: garantire l’incolumità della popolazione civile,
che fu trasferita nelle regioni più interne dell’Impero,
avendo già deciso, quale strategia militare di arretrare
il fronte trentino-tirolese di 100 chilometri dalla linea
del confine, portandolo a ridosso delle montagne, per
renderlo maggiormente difendibile e, al contempo,
salvaguardare la zona da attività clandestine di
spionaggio o sabotaggio da parte di “irredentisti” che
avrebbero potuto operare protetti dalla popolazione,
per agevolare le truppe italiane. Nonna ci disse che gli
abitanti dei diversi paesi furono sfollati in gruppi
omogenei, con il loro Parroco quale Capogruppo.
Giuseppina, che disse di avere nove mesi quando si
verificò tale evento, in realtà aveva già compiuto un
anno da poco, essendo nata il tre di maggio del 1914.
Il viaggio
Fu lo stesso bisnonno Giacomo probabilmente a
portare la famiglia alla stazione di Riva (fino al 1925
una ferrovia collegava Riva a Mori e fino al 1936 a
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Rovereto). Il viaggio fino in Boemia durò tre giorni, e si
sopravvisse solo grazie ai cibi che gli stessi sfollati
avevano con loro. Non fu consentito portare grandi
bagagli e quindi fu modesta la quantità di effetti
personali che le nostre parenti sfollate si ritrovarono
una volta giunte a destinazione. Il 25 maggio i profughi
erano già in Boemia. Il “Bollettino del Segretariato per
richiamati e profughi” del 17 luglio del 1915 segnalò la
presenza di 11.405 profughi. E’ intuibile la disperazione
di intere Comunità che, con un preavviso di 24 ore,
furono costrette a lasciare territori coltivati, animali e
proprietà varie incustodite. Gli animali vennero presi in
carico dai militari austriaci che rilasciarono una
ricevuta, risultata carta straccia alla fine della guerra.
Alcuni trentini chiesero di trasferirsi, senza successo,
presso parenti nel Trentino non evacuato. Alcuni
consegnarono in custodia le poche cose di pregio che
possedevano, come le pentole di rame, presso i pochi
autorizzati a rimanere, come il bisnonno Giacomo.
Riportiamo (errori compresi) il diario di viaggio di una
famiglia che fece lo stesso percorso dei nostri parenti,
scritto da Amelia Vivaldelli del Varone (località molto
vicina alla Pasina ove abitava la Famiglia Pederzolli). Il
testo, semplice ma di grande impatto, riporta come
titolo: “Memoria della mia partenza da Riva e del
lungo viaggio come profughi della città di Riva fino a
Drahonice paese della Boemia”:
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“Venne il giorno 22 bisogna partire, alzati alle 2
abbiamo lavorato a cuocere le galline ed altri lavori ed
alle 5 e ½ con grande disperazione e pianto siamo
partiti… arrivati alla stazione, la nostra corsa partiva
solo alle 9, la si trinca la birra ed accompagnati dai
nostri parenti si va verso il treno. Passando lungo la via
ferroviaria vedere le nostre campagne così belle e alla
distruzione. (In loro assenza nessuno le avrebbe
coltivate). Fino a Nago non si potè darsi pace,
specialmente al pensare quando potremo rivedere la
nostra bella vallata. Alle 11 si arriva a Mori (ferrovia
Verona–Brennero) si smonta e fino a nuovo ordine non
si parte ed avendo la farina siamo andati in una
famiglia di conoscenti a fare la polenta. Dopo un lungo
aspettare alle 1 fra lampi e tuoni venne il treno da Ala
per noi destinato. SI monta in gran massa e si parte.
Arrivati a Rovereto si vede bruciare il paese di Lizzanella
e la chiesa di S. Maria, tutto ciò fatto dai militari
(austriaci) perchè impediva i loro lavori. Lungo la notte
si passa da Trento e all’alba da Bolzano, alle 10 del
detto giorno si arriva a Fortezza. Si riceve un
buonissimo tè dal melitre e dopo brevi minuti si parte.
Alle 12 si arriva a Innsbruk, si riceve subito acqua e latte
e una buona minestra dal militare. Passati da Hall
Chitzburk passando la notte, alla mattina del 24 alle
ore 6 si arriva Salisburgo. La si smonta si riceve un nero
caffè amaro e solo una mezora di strada a piedi carichi
come si era fra bambini e bagalli ci hanno condotti in
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una fabbrica di coppi e quarelli, la ci dicevano di restar
tutta la notte e la mattina partenza per la boemia (…).
Alle 4 sera dopo molta rabbia e stanchezza si riceve una
minestra con carne ed alle 5 ordina di partenza. Si
riprende i nostri bagalli per la stazione; per dar posto a
due altre ferrate di profughi che arrivano costi. La si
monta in un vagone delle bestie in 50 persone (…).
Durante la notte si passa da Staindor Linz Urfahz
Krumaus all’alba a Budvais, costi si fa la fermata d’un
ora ed alla mattina del 25 ad ore 9 si arriva a Protivin
ultima stazione”.
Nonna Assunta ci raccontò che all’arrivo i profughi del
loro gruppo furono ospitati provvisoriamente nelle
stalle di un castello, su giacigli di paglia. La moglie del
proprietario era di origine italiana. Poiché nell’area
c’era un solo castello è presumibile che quello ritratto
nella foto che pubblichiamo qui sotto sia stato il primo
rifugio degli sfollati della famiglia Pederzolli.
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Gli alloggiamenti ed il lavoro
Collocare migliaia di profughi non fu un problema di
poco conto per le Autorità austriache. Peraltro, la
mobilitazione generale per la guerra provocò la
fuoriuscita di milioni di uomini dal mercato del lavoro,
posti che dovevano essere colmati al più presto per
fare fronte alle necessità di crescenti forniture militari.
Nel predisporre l’evacuazione dei trentini gli austriaci
ebbero sicuramente l’avvertenza di disperderli in
piccoli nuclei vicino alle aree produttive agricole ed
industriali che maggiormente necessitavano di braccia.
Molti, fra gli sfollati, furono gli occupati in agricoltura e
nelle fabbriche di armi, zucchero, carta e miniere di
carbone e perché ciò avvenisse in tempi brevi le
Autorità austriache adottarono un metodo molto
convincente.

(Foto di repertorio: Profughi trentini in fabbrica)
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Ai profughi veniva elargito un sussidio giornaliero di 90
contesimi di Corona (elevati poi a 1,5 e quindi a 2.00),
una cifra molto modesta, che solo alle famiglie
numerose
consentiva
un’alimentazione
di
sopravvivenza. La maggior parte delle persone
dovette, quindi, cercare opportunità di lavoro
occasionale o fisso e le occasioni, per le ragioni sopra
indicate, non mancarono.

(Moneta e banconota del valore
di 100 Corone austriache dell’epoca)
Per quanto riguarda gli alloggiamenti le Autorità
misero a disposizione ampi capannoni, che erano stati
campi di concentramento per prigionieri russi, per chi
non intendeva o non poteva permettersi un alloggio
singolo più confortevole. Questi raggruppamenti di
grandi capannoni di legno furono chiamati “Le Città di
Legno”. Per forzare la mano a chi preferiva non
lavorare, e quindi non lasciava questi ricoveri, crearono
condizioni fastidiose di controllo, con motivazioni di
ordine pubblico, in entrata ed in uscita, come facevano
con i prigionieri di guerra.
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(Foto di repertorio di una “città di legno” in Boemia)
Assunta, pur essendo la più giovane delle sorelle, fu fra
le prime sfollate a cercarsi un lavoro in agricoltura e ad
affittare una stanza per sistemare tutta la famiglia.
Probabilmente Assunta aveva con sé dei denari portati
da Riva. Riuscì ad avere in affitto una stanza dal Parroco
del paese, un locale sotto il livello del terreno, con una
finestrella a livello giardino della casa del sacerdote. Il
lavoro ottenuto consisteva nella coltivazione, fino alla
raccolta, di patate. I proprietari dei terreni che
coltivava, con altri profughi, le consentirono di
cucinare nella loro abitazione.
Riportiamo un episodio che fornisce l’idea del
carattere “battagliero” di nonna Assunta. Nel giardino
che confinava con quello del Parroco vi erano alcune
piante di pere e nonna un giorno andò dal sacerdote
per chiedere di poterne averne alcune, ottenendo un
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netto rifiuto. Non soddisfatta dell’esito ottenuto,
tornata in casa prese un lungo bastone, fissò un
forchettone in cima e raccolse le pere che, cadute
dall’albero, giacevano sul terreno. In una delle
occasioni, nelle quali si stava cimentando con questa
“raccolta”, vide il prete alla finestra della sua
abitazione che stava sorridendo, evidentemente
divertito dall’arguzia della confinante.

(Il bicchiere riproduce il Monastero di Svata Hora,
presente nella foto accanto. E’ un ricordo della
permanenza di nonna Assunta in Boemia).
Nonna Assunta, che era “l’uomo” di casa, dopo poco
riuscì a prendere in affitto una piccola abitazione,
potendo così allevare delle galline ed una capra per il
latte. Probabilmente anche le sorelle Rosa e Paola
trovarono un’occupazione lavorativa, contribuendo al
sostentamento famigliare.
Durante tutto il lungo periodo di permanenza in
Boemia, nonna Assunta non ebbe mai notizia del
27

nonno in guerra. Seppe di un prigioniero con nome e
cognome del nonno Gentile, al lavoro a breve distanza
da loro, ma purtroppo si trattava solamente di una
dolorosa omonimia.
Il ritorno ad Arco
A guerra finita, tra il dicembre del 1918 ed il gennaio
del 1919, i profughi trentini furono autorizzati a
rientrare nelle loro case che, dalla fine della guerra
facevano parte del Regno d’Italia. La loro partenza non
fu gradevole perché, considerati stranieri e traditori,
dovettero lasciare ogni cosa che avevano acquistato
con fatica durante la permanenza forzata.
Per il rientro furono messi a loro disposizione carri
ferroviari usualmente utilizzati per il trasporto di
animali, ma l’ingegno di nonna Assunta limitò anche in
questo caso i disagi. Il freddo dell’inverno rendeva
invivibile il vagone. Nonna riuscì a caricare una piccola
stufa e della legna. Non vista, forò il tetto del vagone e
fece uscire il tubo di sfiato della combustione tubo che,
quando il treno si fermava nelle grandi stazioni lei
ritirava, pronta a riposizionarlo non appena partiti.
Molti, fra chi tornò a casa, trovarono le loro abitazioni
saccheggiate, addirittura senza le travi dei tetti e gli
stipiti. Alcuni profughi non rientrarono in Italia,
essendosi inseriti durante i tre anni di permanenza nel
28

tessuto sociale del Paese ospitante o per la ragione che
preferivano rimanere sudditi dell’Impero AustroUngarico.
La famiglia Pederzolli al rientro non trovò grandi
sorprese, perché il bisnonno Giacomo durante tutta la
guerra era rimasto a Riva.

(Sulla foto è leggibile la scritta
“Pina e mamma 4 anni 1918”)
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(Il Foglio Matricolare del nonno Gentile
nel 6° Reggimento Alpini)
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LA PRIMA GUERRA
MONDIALE DEL NONNO
GENTILE

(Stemma del Battaglione Verona
6° Reggimento Alpini)

I

L foglio matricolare del nonno Gentile segnala
che fu arruolato il 7 settembre del 1914 ed
inquadrato nel 6° Reggimento Alpini il 18 dello
stesso mese. Il 12 maggio 1915 è segnalato in territorio
“dichiarato in stato di guerra”. La guerra per l’Italia
iniziò il 24 maggio 1915.

Nel 6° Reggimento Alpini
Il 6° Reggimento Alpini, alle dipendenze del settore
Baldo-Lessini, il 25 maggio occupò Bocca Trappola e
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Passo Pertica, raggiunse il monte Altissimo e venne
schierato sulla linea Altissimo, Corna Piana, Corna del
Bes, monte Postemone. Il 24 ottobre il Reggimento
occupò Doss del Remit e Doss Casina.
Nell’84° Reggimento Fanteria “Venezia”
Il 18 ottobre del 1915 nonno Gentile venne trasferito,
al Plotone autonomo dell’84° Reggimento Fanteria
“Venezia”, e vi rimase fino all’ottobre del 1917,
probabilmente perchè sapeva leggere e scrivere, come
pochi in quegli anni, e conosceva le lingue francese e
tedesca. Non accettò mai il grado di caporale, perché
in quel Plotone, con un grado militare, avrebbe dovuto
assumere incarichi di ordine pubblico assai sgradevoli.
Quando il nonno arrivò al Reparto lo trovò schierato
nella parte occidentale dell’Altipiano dei Sette Comuni,
sul Monte Lefre. Tra l’ottobre ed il dicembre il Reparto
tentò, senza successo, di occupare Monte Valpiana e
Monte Carbonile ed anche gli assalti dei primi mesi del
1916 vennero respinti dagli austriaci.
La Strafexpedition, condotta dagli austriaci dal 15
maggio al 27 giugno, costrinse il Reparto a ritirarsi fino
ad Ospedaletto in Valsugana, abbandonando il monte
Civaron ed il monte Lefre.
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(Nonno Gentile in divisa)
Nel mese di luglio, dopo un periodo di riposo, venne
lanciata dall’esercito italiano una controffensiva in
Valsugana, per poter riconquistare Monte Civaron ed il
Reparto riuscì ad attestarsi sul gruppo montano di
Primalunetta. Il Reparto nel 1917 venne trasferito alle
dipendenze della 2° Armata sul fronte isontino, mentre
era in svolgimento l’Undicesima battaglia dell’Isonzo
(detta anche della Bainsizza, 17-31 agosto). Al termine
dei combattimenti, per rafforzare il fronte venne
richiesto al Reparto, agli ordini della 44° Divisione, di
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occupare quota 800 dell’Altipiano. L’azione ebbe
successo con un migliaio di prigionieri, compresi 47
ufficiali. Gli austriaci dopo pochi giorni lanciarono,
senza successo, un contrattacco dopo un furioso
bombardamento. Il giorno successivo il Reparto
ottenne il cambio e fu trasferito presso Cormons
(Gorizia).

(Medagliere della Prima Guerra Mondiale
del Nonno Gentile)
La disfatta di Caporetto segnò il ritorno in azione del
reparto, chiamato a coprire la ritirata delle truppe del
II Corpo d’Armata. Il 27 ottobre i Reggimenti in ritirata
ripassarono l’Isonzo, giungendo dopo due giorni ai
ponti del torrente Judrio, fatti saltare al termine delle
operazioni. Dopo vari combattimenti, per tentare di
frenare l’avanzata nemica, ciò che restava del Reparto
giunse e superò il Fiume Tagliamento e, in grande
difficoltà, fu costretto a dividersi in svariati gruppi che,
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nei primi giorni di novembre passarono, sempre in
ritirata, il Piave. Il nonno Gentile, ci raccontò che molti
militari dopo il crollo del fronte a Caporetto si
ritirarono in modo disordinato. Reparti di Carabinieri
appostati lungo il percorso bloccavano i fuggitivi. Chi
era ancora in possesso del fucile veniva reinserito nei
reparti combattenti, mentre chi lo aveva abbandonato
veniva arrestato e dopo un processo, davanti alla Corte
Marziale, fucilato.
Il nonno non raccontò molto altro dell’esperienza
militare, probabilmente per ritrosia personale e perché
certe memorie erano troppo dolorose. Sappiamo
solamente che fu ferito da una baionettata all’inguine,
che una bomba Shrapnel esplose vicino alla testa di un
commilitone al suo fianco, mentre erano in salita su
una parete rocciosa e che, in una occasione, si salvò
nascondendosi sotto un commilitone morto. Subì
anche un principio di congelamento ai piedi.
Nella V Armata Interforze
Il 28 ottobre 1917 il nonno fu trasferito al Quartiere
Generale della 5° Armata Interforze, in un reparto
statunitense, probabilmente per la sua conoscenza
delle lingue, fino al 15 luglio del 1918, quando fu
riarruolato nel 6° Reggimento Alpini.
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Il rientro nel 6° Reggimento Alpini
Nel frattempo, il Reggimento dal fronte trentino era
stato riposizionato sul monte Grappa, sulla linea di
difesa del Piave e messo a disposizione della 17°
Divisione per rafforzare la linea Col. Moschin, Col del
Fenilon, Col del Fagheron, Osteria al Panaro, nel caso
gli austriaci fossero riusciti a vincere la resistenza della
prima linea. Il 10 ottobre, in preparazione
dell’imminente battaglia, il Reparto venne inserito nel
9° Gruppo a cui fu affidato il compito di passare il Piave
a Pederobba, dopo le truppe dell’alleata 23° Divisione
francese e di procedere all’occupazione delle colline di
Valdobbiadene.
Spostata l’azione dal 24 al 26 ottobre per le cattive
condizioni atmosferiche, alle prime ore dell’alba del 27
il Battaglione “Verona” ed il Battaglione “Vicenza”,
assieme al comando del Gruppo, guadagnarono la riva
sinistra del fiume, sotto un violento fuoco nemico.
Con brillanti attacchi alla baionetta nelle giornate del
28 e 29 vennero conquistati Col la Montagnola e Col le
Buse con la cattura di 150 prigionieri, 12 mitragliatrici
ed alcuni cannoni. Il Soldato Orlandi Gentile del 6°
Reggimento Alpini, numero di matricola 45599, dopo
pochi giorni venne trasferito al reparto Statunitense a
Firenze dove era stato assegnato nel 1917 e dove
venne congedato il 13 settembre del 1919 (foto nella
pagina seguente).
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IL RICONGIUNGIMENTO
FAMIGLIARE

(L’abitazione della famiglia Orlandi a Dolcè)

N

onna Assunta finalmente potè lasciare il
Trentino, liberato, ed andare a vivere con
Giuseppina a Dolcè, presso la Famiglia
Orlandi dei genitori di Gentile il quale, congedato dal
servizio militare, le raggiunse il 19 settembre 1919.
Aveva già pensato però al loro futuro, avendo
stipulato, durante la permanenza a Firenze un primo
contratto di lavoro con il Grand Hotel, ove avrebbe
iniziato a lavorare in cucina il primo ottobre successivo.
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La vita dei nostri nonni, Assunta e Gentile, che
sembrava finalmente avviata al meglio, iniziò
purtroppo però con una tragedia. La figlioletta Iole
(nella foto sotto), nata nel 1920, dopo il
ricongiungimento famigliare, morì a tre anni per una
malattia.

Fortunatamente pochi mesi dopo, nel 1924, nacque
Roberto, che aveva dieci anni di meno della sorella
Giuseppina, nata a Riva nel 1914.
Superata la disgrazia la famiglia Orlandi ripartì,
tenendo conto però che i contratti di lavoro nel settore
alberghiero erano stagionali e quindi ben brevi furono
i periodi nei quali la famiglia condivise la stessa dimora.
Nonna Assunta viveva infatti a Dolcè, in casa con la
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suocera ed i fratelli del marito non sposati. Nonno
invece ogni sei mesi si recava in località diverse,
talvolta anche molto lontane, con scarse possibilità di
colloqui, se non epistolari. Al termine di questo diario
elenchiamo tutti gli incarichi assunti da nonno Gentile,
che iniziò a lavorare all’età di 15 anni, trasferendosi da
Dolcè, che era Italia, all’Hotel Europa di Trento, che era
ancora Impero Austro-Ungarico.

(La famiglia Orlandi nel 1923. Seduti da sinistra nonna
Assunta, bisnonno Giuseppe, bisnonna Angela con la
piccola Iole, nonno Gentile con a fianco Giuseppina. In
piedi i quattro fratelli del nonno: da sinistra Teresina,
Ernesto, Gaetano ed Aneta)
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(La famiglia Orlandi nel 1925. In prima fila seduti da
sinistra Giuseppina, nonna Assunta con in braccio
Roberto, bisnonna Angela e Teresina, la sorella del
nonno. In seconda fila in piedi da sinistra la sorella
Aneta, il fratello Ernesto, il bisnonno Giuseppe e il
fratello Gaetano)
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IL RITORNO ALLA
NORMALITÀ E LA PERGOLA

(Uno scatto della locanda alla Pergola.
Nella foto anche Giuseppina, la prima a destra)

N

el 1926 nonno Gentile ottenne finalmente
un incarico stabile presso l’Hotel Bella Riva
a Fasano del Garda, che lo tenne
impegnato fino al 1947 in qualità di chef. Il primo
incarico in quell’Hotel lo aveva ottenuto per quattro
mesi, il primo febbraio del 1924, ma quando l’anno
successivo fu richiamato dai proprietari dello stesso
Hotel, gli fu proposto un incarico permanente, seppure
stagionale, ogni anno dal settembre al giugno
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dell’anno successivo. Nonno Gentile accettò e potè
quindi finalmente portare la famiglia a vivere a Fasano
nel 1926. Sembra una scelta strana offrire un incarico
stagionale sul lago di Garda in inverno. In effetti sul
versante bresciano del lago, in quell’area, molti
benestanti del milanese passavano, in un clima mite e
lontano dagli assembramenti estivi, mesi di riposo.
Nella zona era anche in attività una clinica del
benessere di un certo prestigio che ospitava
periodicamente, per cure vere o presunte, molti di quei
danarosi villeggianti. Nonno e famiglia nel 1947
tornarono a vivere a Dolcè.

(Foto di gruppo all’ingresso de La Pergola. Sono
presenti nonno Gentile e nonna Assunta, Giuseppina,
Liliana, Renato ed una nipote del nonno)
Il nonno Gentile però non si accontentò di lavorare dal
settembre di ogni anno fino al giugno successivo, ma
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sottoscrisse altri contratti di lavoro per i restanti mesi.
E quindi, ultimato ogni primo di giugno il contratto
all’Hotel Bella Riva, lo troviamo a lavorare a Venezia
(Hotel Danieli e Palace Lido) a Cortina d’Ampezzo
(Hotel Bellevue), a S. Martino di Castrozza (Hotel Sass
Maor) ed il altri prestigiose località.

(1935, Nonni Gentile e Assunta
con Roberto e Giuseppina)
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Divenne Chef titolare a partire dal 1924, all’età di 30
anni, senza aver mai partecipato a corsi o scuole
alberghiere, in quegli anni non previste nel panorama
professionale. La “bottega”, in questo caso “la cucina”,
era la scuola che consentiva a chi era in grado, come
nonno Gentile, accettando di svolgere un duro lavoro
e mettendo a disposizione una forte passione
professionale, di raggiungere obiettivi di prestigio ed
un certo benessere economico.
Leggendo le vicende dell’esodo in Boemia ci siamo resi
conto però che anche nonna Assunta non era
personaggio che amasse la vita oziosa ed in effetti, in
accordo con il nonno Gentile, prese in affitto La
Pergola, che gestì in prima persona ed insieme con il
nonno, quando quest’ultimo rallentò il ritmo del suo
impegno lavorativo.
La Pergola era una deliziosa trattoria, con annesse
camere, con ampio pergolato per ospitare la clientela
anche all’aperto, costeggiata da un vivace e simpatico
torrentello che scendeva sul retro dalla collina, molto
scoscesa, e che finiva dopo poche decine di metri nel
lago.
Non erano però anni facili. Nonna Assunta ci raccontò
che il nonno durante il Regime fascista ebbe talvolta da
ridire con facinorosi fascisti del luogo. Ma la sua stazza
fisica e la risolutezza nei comportamenti, dopo iniziali
scaramucce, li convinse a desistere.
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(Foto della ghiacciaia della Pergola,
tuttora conservata)
Sul Libretto di Lavoro, rilasciatogli dal Comune di
Gardone il 21 giugno 1937 – anno XV dell’Era Fascista,
il Ministero delle Corporazioni confermò che nonno
Gentile conosceva le lingue tedesco e francese, che
non era iscritto né al Partito Nazionale Fascista, né alla
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (Camicie
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Nere) e che non aveva partecipato alla Marcia su
Roma.
Risultava invece iscritto ai Sindacati dal 1930.

(Frontespizi del libretto del lavoro rilasciato nel 1937
e del certificato sanitario dell’anno 1955)
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LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

(Cartolina d’epoca che mostra uno scorcio della strada
Gardesana che congiunge Riva a Fasano, via di fuga
da Rovereto di Giuseppina e figli)

P

er una seconda volta la guerra entrò di
prepotenza nella vita di Assunta e Gentile, in
questo caso attraverso la vita dei figli
Giuseppina e Roberto. Il 18 settembre 1943 venne
costituita la Repubblica fascista di Salò e Fasano si
trovò al centro della sua area consolare. Infatti, tutta
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un’ampia zona attorno a Gardone e Salò fu destinata
quale sede delle Ambasciate che avevano riconosciuto
la Repubblica del Duce e, quindi, contava su una tutela
internazionale che le evitava i danni della guerra.

(1943, cartolina postale del
bisnonno Giuseppe a Giuseppina)
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Dopo l’8 settembre, quando il Regno d’Italia
sottoscrisse l’Armistizio con gli Alleati, i
bombardamenti su Rovereto diventarono continui e
pesanti. Nonno Gentile riuscì, ad ottenere un
“Lasciapassare” per portare la figlia Giuseppina, con i
due figli Liliana e Renato (Franco nacque nel 1946) a
Fasano.
Perché scriviamo di Rovereto? A Rovereto durante la
guerra erano residenti sia la mamma Giuseppina ed il
marito Roberto, sia il fratello Roberto, scapolo, che
lavorava, anche lui, alle dipendenze delle Ferrovie
dello Stato. I due Roberto, quando scoppiò la guerra
furono militarizzati, rimanendo al lavoro nella stazione
ferroviaria locale.
Ricordano ancora, Liliana e Renato, pur avendo allora
cinque e tre anni, i pianti e gli svenimenti degli ospiti
dei rifugi predisposti a protezione dei bombardamenti
e le corse per raggiungerli.
Uno era posizionato a poche decine di metri dalla loro
abitazione, in una profonda cantina, utilizzato quando
le sirene avvertivano che le incursioni aeree erano
prossime. Un secondo si trovava a qualche centinaio di
metri, in un’ampia galleria scavata nel monte e tuttora
presente nella piazza del Municipio di Rovereto, dove
ci si recava quando l’allarme, più rassicurante, lo
consentiva. In alcune occasioni dovevano attendere il
cessato pericolo, scandito anch’esso da sirene, per ore.
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Giuseppina, che ai figli pareva un supereroe invincibile
e quindi in grado di rassicurarli, quando partiva da casa
portava con sé viveri e bevande, per essere pronta in
ogni evenienza. Nei rifugi erano presenti letti a
castello, destinati alle persone malate o inferme, un
pronto soccorso con personale in camice bianco,
medici e infermieri, oltre che attrezzature mediche.
Roberto, marito, spesso non veniva nei rifugi, restando
di guardia dell’abitazione per tutelare la casa degli
“sciacalli”, che talvolta saccheggiavano le abitazioni
private per rubare quel poco che la guerra consentiva
di tenere in casa. Quando l’esercito tedesco nella notte
dell’otto settembre del 1943 scese in forze dal
Brennero per occupare l’Italia, i due Roberto, per non
essere riarruolati dai tedeschi, lasciarono il lavoro e si
rifugiarono con Giuseppina e figli presso parenti che
abitavano in una casa-castello, dove vivevano da anni
gestendo, per conto terzi, un ampio appezzamento
agricolo sulla collina fuori città.
La fuga a Fasano
Dopo alcune settimane, come abbiamo già scritto, con
un “Lasciapassare” Giuseppina e figli riuscirono a
raggiungere la zona franca di Fasano. Anche questo
viaggio fu una piccola avventura per dei bambini quali
erano Liliana e Renato. Giuseppina e figli furono
ospitati, di buon mattino, nel cassone di un camioncino
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che trasportava latte dalla città all’area delle
Ambasciate. Con loro viaggiò anche un militare, non
armato. L’automezzo, lasciato Rovereto entrò nella
Gardesana della sponda bresciana che disponeva di
molte gallerie, tuttora presenti e transitabili. Ogni
galleria era chiusa da robusti portoni, che dovevano
essere aperti e richiusi ad ogni passaggio, e attraverso
i quali si transitava previo controllo dei documenti.
All’interno persisteva un rumore infernale, generato
da macchinari che servivano all’industria bellica. Erano
officine FIAT che producevano motori aeronautici,
spostate nelle gallerie della Gardesana Occidentale tra
l’autunno del 1943 e la primavera del 1944. Uno
strettissimo spazio consentiva il passaggio di piccoli
automezzi.

(Foto di repertorio delle officine FIAT
nelle gallerie della strada Gardesana)
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Ad un certo punto del viaggio si verificò un evento che
spaventò molto il militare che viaggiava con loro.
Questo, infatti, vide in lontananza un aereo che
sembrava puntasse sul camioncino. Segnalò la cosa
all’autista, il quale bloccò il mezzo ed invitò i
“passeggeri” a scendere per trovare un riparo, non
essendovi più gallerie ove rifugiarsi. Giuseppina, che si
ferì lievemente durante la fuga, scese con i figli lungo
la scarpata che costeggiava la strada e si nascose dietro
alcuni alberi. L’autista del camioncino li fece risalire
solo quando fu certo che il pericolo era scongiurato. Il
viaggio si concluse alla Pergola. Dai nonni, Liliana e
Renato ci sentirono “dei principini” fino al termine
della guerra, quando poterono rientrare a Rovereto.
Durante quella permanenza ebbero il tempo di vedere
sorgere, nell’ampio terreno prospiciente la trattoria,
inizialmente un accampamento di militari tedeschi che,
dopo pochi mesi, fu sostituito da un nuovo
accampamento di militari USA. I militari, sia tedeschi
che statunitensi, fra i quali vi erano anche alcune
donne, furono sempre molto cordiali e generosi con i
bambini del luogo, donando loro dolci e piccoli regalini
introvabili in quel periodo di guerra. I nonni Assunta e
Gentile nel 1947 lasciarono Fasano, tornando a Dolcè,
nella vecchia abitazione del bisnonno Giuseppe che fu
divisa, in eredità, fra i fratelli Ernesto e Gentile ed
abitata dalle due famiglie, fino alla loro morte. Il nonno
Gentile continuò a lavorare negli Hotel, quale cuoco,
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fino al 1959. Roberto abitò nella famiglia dei genitori
fino a quando si sposò nel 1951.

(La penna che i soldati americani
hanno regalato a Liliana)
L’abitazione della famiglia Orlandi a Dolcé
La casa era stata acquistata negli anni 1915-1919 dal
bisnonno Giuseppe per la cifra di 15.000 lire (50.000
euro ai valori attuali). Nell'importo erano compresi,
oltre alla casa, il portico, un’area agricola adiacente la
casa, una oltre la strada che portava nel bosco ed un
appezzamento di terreno in una località chiamata “i
Castagnari”.

(La busta di una lettera diretta a “Villa Bion”)
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La casa era ad un piano. Pochi anni dopo l’acquisto fu
alzata di un ulteriore piano e fu realizzato il muretto di
recinzione. Fu dipinta con disegni in stile liberty,
probabilmente per mano del fratello Gaetano, che era
“l'artista” della famiglia.
A quel tempo era chiamata villa Biona, dal soprannome
della
famiglia
Orlandi.
(soprannome
che
probabilmente deriva dal fatto che erano tutti alti,
come l’arbusto che in dialetto veronese è chiamato
appunto “bion”).

(Una foto di villa Bion nel 1924)
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(La banda comunale di Dolcè
con il maestro, lo zio Gaetano)
Entrando attraverso uno sfizioso cancelletto, si
dovevano salire tre gradini per accedere ad un vialetto
a schiena d'asino, realizzato con ciottoli di fiume e
cemento. Al termine del vialetto vi erano altri quattro
gradini che portavano al cortile fronte casa. A fianco
del percorso d’accesso, erano stati ricavati tre
terrazzamenti per lato, dove venivano coltivate
verdure e fiori. Nel terrazzamento centrale, lato
destro, era stata realizzata una vasca in cemento per
contenere l'acqua piovana convogliata dai tetti del
granaio, utilizzata per irrigare l'orto.
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A destra del cortile vi era un granaio in muratura e
legno. Da lì si poteva scendere al laboratorio di
falegnameria del bisnonno ed alla cantina. Nel cortile,
davanti alla finestra della cucina era posizionata una
tavola di marmo con due panchine di pietra. Una vite
di uva bianca, le faceva da graziosa copertura.
Dalla porta d’entrata principale si accedeva ad una
grande cucina, negli anni divisa in due per consentire
alle famiglie Orlandi, Gentile ed Ernesto, di convivere
nello stesso immobile. Una scala in legno assai ripida
portava alle camere dei piani superiori.
Fino agli anni ’60 la casa non disponeva di impianto di
acqua potabile e quindi il rifornimento per cucinare e
bere doveva essere effettuato quotidianamente al
pozzo comunale presente nella piazza del paese.
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(Nelle due immagini, fronte e retro della cartolina
della bisnonna Anna da Riva alla nipote Giuseppina)
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L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI
NONNO GENTILE

(Grand Hotel Firenze: il nonno Gentile
è il secondo da destra)

C

i fa piacere dedicare qui un intero capitolo per
presentare il corposo elenco, salvato per lo
zelo della figlia Giuseppina, degli incarichi di
lavoro di nonno Gentile, perché rende agevole capire
quanto fosse difficile la vita di un tempo, pur non
considerando guerre e lutti. Nella sua importante
carriera, in alcuni casi, lo Chef Gentile Orlandi ebbe a
disposizione in cucina fino a 40 collaboratori e fu in
progressione: Il Rotisseur, che è la figura professionale
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di un esperto delle carni; Il Saucier che è il responsabile
per la preparazione delle salse; L’Entremetier che è il
cuoco addetto ai contorni a base di uova e verdure ed
alla preparazione degli entremets (intermezzi) come
soufflé, crepes e pudding ; Chef di cucina, che è il primo
aiutante dello Chef, ed infine Chef titolare. Le
qualifiche sono scritte in francese, come si usa nel
settore alberghiero.
Un apprendistato impegnativo anteguerra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Europa a Trento: Rotisseur (01.05.1909 –
01.04.1910);
Grand Hotel Belle Vue et Russie a Levico:
Rotisseur (01.05.1910 -15.09.1910);
Grand Hotel Splendide a Portofino Mare:
Saucier (01.10.1910 – 30.05.1911);
Hotel Parodi in Trentino: Rotisseur (01.06.1911
– 31.08.1911);
Grand Hotel del Palmes ad Arco: Rotisseur
01.10.1911 – 20.05.1912);
Grand Hotel Lido a Venezia: Rotisseur
(01.06.1912 -01.09.1912);
Grand Hotel del Palmes ad Arco: Entremetier
(01.10.1912 – 01.06.1913);
Grand Hotel Mendelhof a Mendola (01.06.1913
– 01.09.1913);
Grand Hotel Brun a Bologna: Saucier
(11.01.1914 - 01.06.1914);
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•

Grand Hotel Lido a Venezia:
(15.06.1914 – 01.09.1914).

Saucier

Il 12 agosto 1914 nonno Gentile interruppe il contratto
di lavoro con l’Hotel Lido di Venezia per la forzata
riduzione del personale, a causa del conflitto mondiale,
ed il 7 settembre 1914 venne arruolato nell’esercito.
Sarà congedato il 13 settembre 1919 e da Firenze
riprese la vita lavorativa.

(1931: Grand Hotel alla Mendola, il nonno è il cuoco
in prima fila, con la proprietà ed i dirigenti)
I successi di lavoro importanti fra le due Guerre
•
•

Grand Hotel a Firenze: Saucier (01.10.1919 –
01.06.1921);
Excelsior Palace Lido a Venezia (25.06.1921 –
01.09.1921);
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•
•
•

Rojal Danieli a Venezia: Saucier (02.09.1921 –
01.03.1923);
Grand Hotel Savoja a Gardone Riviera: Chef di
cucina (01.01.1923 – 15.11.1923);
Hotel Bellevue e Desanglè a Rapallo: Chef di
cucina (20.11.1923 – 31.01.1924);

(Grand Hotel Firenze: il nonno Gentile
è il terzo da sinistra)
•
•
•

Hotel Bella Riva di Fasano: Chef (01.02.1924 –
01.06.1924)
Hotel Dolomiti: Chef (15.06.1924 –
01.09.1924);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (02.09.1924 –
01.06.1925);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungaria Palace Lido a Venezia: Chef
(02.06.1925 – 31.08.1925);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (01.09.1925 –
01.06.1926);
Ungaria Palace Lido a Venezia: Chef
(02.06.1926 - 01.09.1926);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (02.09.1926 –
01.06.1927);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (01.09.1927 –
01.06.1928);
Ungaria Palace Lido a Venezia: Chef
(02.06.1928 – 01.09.1928);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (02.09.1928 –
01.06.1929);
Grand Hotel Sass Maor a S. Martino di
Castrozza: Chef (01.07.1929 – 01.09.1929);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (02.09.1929 –
01.06.1930);
Hotel Savoia a Colle Isarco: Chef (15.06.1930 –
01.09.1930);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (02.09.1930 –
31.05.1931);
Grand Hotel alla Mendola: Chef (13.06.1931 –
03.09.1931);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (05.09.1931 –
31.06.1932);
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•
•
•

Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (01.09.1932 –
14.06.1933);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (01.09.1933 –
04.06.1934);
Grand Hotel a Levico: Chef (20.06.1934 –
31.08.1934);

(1954: Hotel Posta Cavallino Bianco ad Ortisei,
il nonno è al centro senza cappello)
•
•
•
•

Hotel Bella Riva
04.06.1935);
Grand Hotel a
01.09.1935);
Hotel Bella Riva
30.09.1936),
Hotel Bella Riva
17.09.1939);

a Fasano: Chef (11.09.1934 –
Levico: Chef (20.06.1935 –
a Fasano: Chef (02.09.1935 –
a Fasano: Chef (01.03.1937 –
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•
•

Grand Hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo:
Chef (01.12.1939 – 06.03.1940);
Hotel Bella Riva a Fasano: Chef (10.03.1940 –
12.10.1943);

Gli ultimi anni di riconoscimenti e soddisfazioni
•
•

Grand Hotel Reale Orologio ad Abano: Chef
(01.12.1946 – 31.10.1947);
Grand Hotel Reale Orologio ad Abano: Chef
(10.01.1948 – 01.11.1948).

Dopo il 1948 disponiamo di informazioni sommarie
sull’attività lavorativa del nonno.
Lavorò all’Hotel Posta Cavallino Bianco di Ortisei nelle
stagioni invernali dal 1949 al 1953 ed in quelle estive
dal 1949 al 1954. Lavorò inoltre al Sestiere in Piemonte
nelle le stagioni invernali dal 1954 al 1956, all’Hotel
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Berna di Cortina d’Ampezzo in quelle estive degli anni
1957 e 1958 e nel 1959 all’Hotel du Park di Garda.

(1957: Hotel Berna a Cortina d’Ampezzo,
il nonno Gentile è il primo da sinistra)
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ALCUNI SIMPATICI
RICORDI DEI NIPOTI

(Il cipollone del nonno Gentile)

LUCIANA

H

o vissuto i nonni da vicino perché dall'età di
cinque anni ho abitato dapprima in paese a
Dolcè e, dopo la morte del nonno, nella loro
grande casa rosa sulla collina, retrostante il paese,
assieme alla nonna ed alla mia famiglia. Ricordo il
nonno Gentile come persona taciturna ma, con me,
tenero e giocherellone. Quando si ammalò e non mi
riconobbe più, per me, fu un dolore enorme. Il ricordo
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più bello di lui è quando all'età di tre anni andammo a
trovarlo a Ortisei, all'albergo dove lui lavorava.
Essendo periodo natalizio mi fece vedere come
avrebbe addobbato le tavole del ristorante, annesso
all’hotel, per le cene del periodo. L’addobbo era
composto da una meravigliosa casetta di marzapane,
interamente costruita da lui, con recinto e animaletti
compresi. Ne costruì una anche per me e fu grande
festa.

(Davanti alla casa di Dolcè, nonna Assunta
con zia Paola e la famiglia Orlandi:
Roberto, Luciana e Iolanda)
Nonna Assunta era tosta, e il mio ricordo più vivido è
quello che vivevo ogni sera. Dormivo con lei su un
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materasso di piume, dove affondavi, con un piumino
vaporoso. In inverno il letto mi accoglieva già riscaldato
dal “preo”. Poi arrivava lei con la sola camicia da notte
e, prima di entrare, riempiva il letto di borotalco “Felce
Azzurra di Paglieri”, sparendo anche lei nelle piume e
nel profumo.

(Nonno Orlandi Gentile con il suo cagnolino)
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Una cosa posso dire con sicurezza, nonna ci teneva ad
essere sempre impeccabile. Non l'ho mai vista senza la
collana di perle, gli orecchini e le spille, che ora in parte
possiedo io.
Lei e mia zia Pina mi hanno trasmesso il piacere di
indossare sempre qualche cosa di dorato o “luccicoso”,
piacere che ho trasmesso anche a una delle mie nipoti.
Avendo avuto la possibilità di vivere assieme ai miei
nonni per parecchio tempo, ed avendo avuto modo di
conoscerli, posso dire di aver voluto loro molto bene.

FRANCO

F

ra i miei ricordi dei nonni c’è in particolare la
loro abitazione di Dolcè, dove vissero gli ultimi
anni della loro vita. Durante le vacanze dalla
scuola spesso passavo da loro delle giornate,
soprattutto con nonna già vedova, da solo o con Liliana
e Renato.
In altri periodi spesso con il treno ci recavamo a
trovarla, trattenendoci qualche giorno.
Il terreno agricolo annesso alla casa era diviso in tre
piane, dove c'erano viti e tante piante da frutto,
melograni, mandorle, ciliegie, marasche, cachi, fichi,
prugne, mele, pere e nespole. Nel periodo estivo il
terreno veniva irrigato a pioggia e talvolta ci capitava
di dare una mano a nonna per montare tubi e
girandole.
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Quando ero suo ospite, nonna mi coinvolgeva, con
scarso successo talvolta, nei lavori agricoli, come
zappare attorno alle viti per togliere l’erba o lavare le
grosse botti di cemento in cantina. Talvolta mi portava
nel bosco demaniale sulla collina retrostante la casa.
Anche in questo caso però alla bella passeggiata
associava l’utile, la raccolta di ramaglie per
l’alimentazione dei conigli che nonna ha sempre
allevato, con galline.

Spesso salivo al piano superiore dell’abitazione ove,
nella sua camera da letto, sul comò teneva una grossa
conchiglia (foto sopra). Mi diceva che al suo interno era
nascosto il mare, che in effetti rumoreggiava. Nel
cassetto di quel comò trovavo sempre confetti da sposi
o caramelle.
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Una preoccupazione della nonna era su chi avrebbe
messo mano alle sue cose private, alla sua morte.
Le ho sempre assicurato che lo avrei fatto io e, quando
ciò avvenne, ho sentito la presenza vicina della nonna,
che controllava ciò che stavo facendo.
Ho ancora alcuni suoi oggetti che mi ricordano, con
nostalgia, i momenti gioiosi che ho passato con lei.

ALCUNI RICORDI COMUNI

Q

uando venimmo in possesso del libro di ricette
del nonno chef, ritenevamo di avere in mano
un “tesoro”. Non fu così in quanto, nel pur
corposo documento, non figuravano notizie né sugli
ingredienti e sul loro utilizzo, né sui tempi di cottura,
né sulla conservazione dei semilavorati o quant’altro.
Ci trovammo in mano in effetti una corposa serie di
indicazioni incomprensibili.
Le ricette del nonno, infatti, erano nascoste nella sua
testa. Sul diario scriveva, per ciascuna di esse, pochi
appunti che consentivano al “cuoco” di rammentare
alcuni passaggi determinanti per il successo culinario
del piatto.
In occasione del pranzo dei matrimoni dei figli
Giuseppina e Roberto, nel 1937 e nel 1951, nonno
Gentile curò personalmente in casa le abbondanti
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libagioni e con nonna ospitò i numerosi ospiti. Nelle
stanze al piano terra delle loro abitazioni, che erano le
cucine-soggiorno di Gentile e del fratello Ernesto,
vennero ospitati in spazi molto ristretti decine di ospiti.
I bambini furono invece “distaccati” nel granaiodeposito falegnameria a lato del cortile di accesso delle
abitazioni. Chi conosce quegli spazi si rende conto del
tipo di ammassamento, con relativa confusione, che si
creò in quelle due occasioni.
Giuseppina e Roberto nei primi anni di matrimonio
dovettero risiedere, per lavoro per le Ferrovie dello
Stato, a Campodazzo in provincia di Bolzano. Roberto
divenne fornitore, a pagamento, dello chef Gentile di
funghi porcini, che provvedeva a raccogliere e
trasportare in ampi sacchi di iuta fino all’hotel ove lui
lavorava.
Nonno chef era molto ricercato, anche perché
originale e innovativo nella preparazione dei piatti. Si
ricordano due preparazioni speciali: la casetta di
biscotti a Natale, con candelina accesa all’interno, della
quale ha scritto più sopra Luciana, e la presentazione
del fegato d’oca, che pare fosse una prelibatezza. Si
faceva preparare dei piccoli carrettini in legno che
ricopriva di puree di patate, che diventava base per il
fegato.
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Durante il periodo di guerra, quando il nonno lavorava
all’Hotel Bellariva di Fasano, il proprietario un certo
giorno disse al nonno che intendeva portare a Milano
un omaggio gastronomico “all’amichetta” e gli chiese
di preparare due cotolette alla milanese. Nonno
eseguì, andò dal ciabattino e si fece dare due pezzi di
cuoio, che impanò e frisse. Fu vendetta o invito ad una
vita morigerata? Chissà, sappiamo solamente che
nonno continuò a lavorare in quell’Hotel.

(Nonno Gentile e nonna Assunta a Dolcè
con i nipoti Liliana, Franco e Renato)
Arrivando a Dolcè, quando nonno era a casa,
sapevamo già che il menù principale sarebbe stato
immancabilmente le “maniche di frate” (così chiamate
dal nonno, i paccheri attuali) al ragù di carne. Prima
però di accedere al gradito lauto piatto, nonna ci
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“imponeva” di bere il meno gradito brodo, per
“preparare lo stomaco”.
I nonni erano buoni risparmiatori e nonno previlegiava
investire in Buoni del Tesoro. La sua fedeltà fu
premiata con una vincita a sorteggio di 15 milioni di
lire.

(Il grammofono di nonna Assunta)
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Nonna Assunta, oltre a non usare il riscaldamento,
viveva una vita assolutamente frugale, frutto di
un’esistenza di grandi fatiche e grandi rinunce. Per
questo motivo, ci fece una certa impressione il giorno
nel quale ci comunicò di essersi comperata una
televisione a colori. Quando salimmo da Verona a
trovarla, scoprimmo che i “colori” di quell’antico
televisore consistevano in un foglio di plastica con una
striscia di verde in basso (il prato) e di azzurro in alto (il
cielo) appiccicato sullo schermo. Nonna ci osservò con
il suo sorriso ironico.
Il nonno Gentile in occasione dell’anno Santo 1950 si
recò in pellegrinaggio a Roma con i parrocchiani di
Dolcè. La Curia vescovile, organizzatrice del viaggio,
aggregò, al Gruppo originario, pellegrini della
parrocchia di Lugagnano. Molti anni dopo scoprimmo
che sulla fotografia-ricordo di gruppo a Roma erano
presenti il nonno Gentile Orlandi ed il nonno Gaetano
Oreste Mazzi, capostipiti delle famiglie nelle quali, nel
1940, erano nati Renato e Luisella, che si sposeranno
fra loro. Lugagnano per una serie di casi fortuiti fu
molto importante nelle vicende della nostra famiglia
(Foto nella pagina seguente).
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(Nonno Oreste Mazzi è indicato nel tondo rosso,
nonno Gentile Orlandi è l’unico in piedi
con il soprabito bianco)
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UN MATRIMONIO FELICE

(Famiglia Orlandi: Roberto, Assunta,
Gentile e Giuseppina)

I

l nonno Gentile morì il 12 dicembre del 1961,
dopo 40 giorni dal ritorno da un viaggio effettuato
con ex-commilitoni al Mausoleo del Redipuglia,
all’età di 67 anni, sconvolto dai ricordi di quel massacro
che fu la Prima Guerra Mondiale. Nonna Assunta
continuò la sua vita a Dolcè fino in età avanzata fra
conigli, galline e la coltivazione di un piccolo
appezzamento di terreno, ove produceva uva da vino,
che faceva invecchiare in cantina. I nipoti l’andavamo
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a trovare con i rispettivi genitori, aiutandola quando
c’era da vendemmiare e in estate, durante le vacanze
scolastiche. Durante l’inverno usava raramente il
riscaldamento, a stufa, che accendeva solo quando
aveva ospiti. La nonna trascorse solamente gli ultimi
due anni della sua vita lontana da Dolcè, presso la figlia
Giuseppina a Lugagnano. Morì il 30 gennaio del 1989,
all’età di 96 anni. Nonno Gentile e nonna Assunta
ebbero una vita travagliata, che ci è parsa però molto
felice. Questo documento vuole esser un omaggio per
quanto ci hanno dato in affetto e vicinanza.

(Famiglia Salvetti: Liliana, Giuseppina, Roberto.
Sotto, Franco e Renato)
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(Famiglia Orlandi: Roberto, Giorgio, Luciana e Iolanda)

Liliana Renato Franco Luciana Giorgio +
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