
U 
n ulivo del 
Parco del Ci-
lento è stato 

piantato il 10 marzo 
2023 nel parco di 
Granze di Camin di Pa-
dova a ricordo di Luigi 
Rosolia (Gigino), abile 
frantoiano di Scorzo, 
nel Comune di Sici-
gnano degli Alburni 
(Salerno), socio 
Wigwam apprezzato 
da tutti per la sua 
amabilità e la sua di-
screzione.  

     Tramite amici co-
muni era venuto a 
contatto della grande 
famiglia Wigwam di 
Arzerello in quel di 
Piove di Sacco ed ave-
va partecipato con en-
tusiasmo al corso base 
per Operatori nel feb-
braio del 2008 organiz-
zato dal Presidente 
Fondatore Efrem Tas-
sinato.  

     Scriveva Luigino sui 
suoi appunti: ”Fra 

nebbia e buona cucina 
ho avuto il piacere di 
partecipare al corso 
per Operatori 
Wigwam n.68 centran-
do l’obbiettivo di mi-
gliorare il rapporto tra 
qualità della vita e so-
stenibilità dell’am-
biente, attraverso 
azioni e progetti con-
creti improntati alla 
solidarietà.  

     Così sono entrato 
anch’io a pieni voti in 
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Luigino aveva 
inaugurato 

accanto al suo 
frantoio un 

piccolo museo 
della civiltà 

contadina con la 
raccolta di più di 

tremila reperti, 
visitato anche 

dalle scuole del 
territorio, e 

stava studiando 
il modo di 

valorizzare 
l’antica strada 
romana SS19, 
dove abitava, 

che collega 
l’entroterra 

campano con la 
Lucania e la 

Puglia 

  
Il legame che unisce le Comunità Locali dei Wigwam costruito dalle 
persone che ne sono state il riferimento, e che perdura oltre la morte 

UN ULIVO PER GIGINO NELLA 
COMUNITÀ WIGWAM PADOVA EST  
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detto circuito, fra nuove co-
noscenze e attestati di parte-
cipazione e ho avuto modo di 
rafforzare ulteriormente ami-
cizie già esistenti nella realtà 
Veneta, per tanti motivi a me 
cara. Nel momento in cui le 
tradizioni locali, regionali e 
storiche si incontrano e si in-
trecciano con gli insegnamen-
ti dei corsi di formazione per 
operatori Wigwam si sprigio-
na una forte volontà fattiva di 
condivisione ed il corso base 
di Febbraio 2008, con un so-
stenuto numero di parteci-
panti, è stato per me l ’incuba-
trice di un progetto tutto mio, 
per costituire anche nel mio 
paese un Circolo Culturale Lo-
cale simile denominato Gli Al-
burni raccontano...” . 

     Oltre a ciò Luigino aveva 

inaugurato accanto al suo 
frantoio un piccolo museo 
della civiltà contadina con la 
raccolta di più di tremila re-
perti, visitato anche dalle 
scuole del territorio, e stava 
studiando il modo di valoriz-
zare l’antica strada romana 
SS19, dove abitava, che colle-
ga l’entroterra campano con 
la Lucania e la Puglia.  

     Aveva scoperto che antica-
mente era denominata an-
ch’essa via Annia, proprio co-
me la nostra che collegava 
Adria a Patavium, quasi a 
creare un legame storico sim-
bolico fra le due realtà, quella 
campana e quella veneta. E 
poi non mancava di racconta-
re con orgoglio che di qui, dal 
valico di Scorzo, per una stra-
na coincidenza era passato 

addirittura Garibaldi. 

     Così scriveva nei suoi ap-
punti che poi mi dava da cor-
reggere: ”Essendo egli arriva-
to in anticipo all’incontro di 
Teano del 26 ottobre del 
1860 con il Re d’Italia Vitto-
rio Emanuele II, fece fare una 
sosta alle sue camicie rosse 
proprio in cima al valico di 
Scorzo, in una zona ancora 
oggi chiamata “Tempa del 
campo”, ed è a partire da qui 
che successivamente sono 
state tenute le rievocazioni 
storiche del suddetto evento, 
raccontate ed illustrate con 
belle foto nei costumi d’epo-
ca, che si possono consultare 
nel mio “Circolo Culturale 
Wigwam degli Alburni”.  

     Sicché si può ben afferma-
re, con un pizzico di ironia, 

L A  C O M U N I T À  L O C A L E  W I G W A M  P A D O V A  E S T  

Rievocazione storica del 150° Anniversario della Spedizione dei Mille (1860/2010).  
Transito di Giuseppe Garibaldi in Via ex Annia a Sicignano degli Alburni nel 2011. A cura del Museo 

Etnografico “Alla Taverna” in Via ex Annia di Scorzo di Sicignano (Sa)  
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che sulla suddetta via SS19 sia 
“transitata”, almeno in parte, 
anche... l’Unità d’Italia”. E 
soggiungeva: “Non è trascura-
bile il fatto che le storie che 
saranno raccontate sono sem-
pre attinenti alle proprie tra-
dizioni, con i dovuti collega-
menti fra: leggere il passato, 
meditare sul presente e guar-
dare al futuro. Tradizioni e 
storie che si legano anche con 
la realtà veneta e che saranno 
oggetto di dibattiti, esposizio-
ni e condivisioni nel circuito 

Wigwam. E i relativi insegna-
menti ricevuti troveranno de-
bito riscontro negli scritti, 
nelle mostre fotografiche e 
nei documenti che saranno 
allestiti nel neonato circolo”. 

     Nel giorno triste del com-
miato così scriveva il Presi-
dente dell’Associazione 
Wigwam Efrem Tassinato: 
”Gigino, nel suo piccolo, ha 
interpretato convintamente 
alla perfezione lo spirito soli-
dale che, non solo nella Rete 

dei Wigwam ma nella società 
intera dovrebbe rappresenta-
re la norma”. 

     Auguri, dunque, a questa 
pianticella di ulivo cilentano 
che si sa essere una pianta 
longeva, secolare, messa a 
dimora per onorare a lungo la 
memoria di un amico frater-
no. 

QUANDO I MULI ERANO 
CHIAMATI ALLE ARMI 

I l modello 14-A N°474 (680) 

del catal. RI947, previsto per 
l’arruolamento e la requisizio-
ne dei quadrupedi ai fini belli-
ci esiste ancora ed era debita-
mente usato e compilato an-
cor prima che alcuni animali-
sti nostrani fossero nati o 
quantomeno ne fossero a co-
noscenza. Detto modello, con 
tanto di verbale di visita an-
nessa, era rivolto in particola-
re ai quadrupedi, veri veicoli a 
trazione animale di una volta, 
con i relativi finimenti e bar-
dature da censire per tutti 
quelli che ricadevano nel ter-
ritorio comunale di compe-
tenza.  

     Dal modello 3 (interno) 
edizione 1927, che viene 
esposto in fotocopia per me-
glio essere interpretato, si 
potevano rilevare tutti i dati 
dei singoli muli quali: la raz-
za, il sesso, l’anno di nascita, 
la statura, il mantello e i se-
gni particolari di ciascuno 
con il risultato finale di esse-
re o no idoneo e precettato, 
assieme naturalmente ai dati 
dei legittimi proprietari. Per 
cui da quel modello e dalla 
data di compilazione si stabi-
liva l’arruolamento del qua-
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Stefano Pagnin, presidente del Circolo di Campagna Wigwam “Il Presidio”  

e Adriano Smonker hanno piantato l’ulivo di Gigino nel parco di Camin 
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drupede a tutti gli effetti, se-
condo la legge militare, fer-
ma restando la responsabilità 
del proprietario che in caso 
di vendita ne doveva dare 
giusta comunicazione.  

     Da qui derivava la tenuta e 
la gestione, sempre da parte 
dei proprietari, di tutta la do-
cumentazione, cosa non certo 
facile e non priva di problemi 
per chi non aveva dimesti-
chezza con il leggere e scrive-
re. Per fortuna che negli anni 
‘70 tali norme sono andate 
progressivamente sparendo 
con evidente sollievo dei pro-
prietari e forse anche dei qua-
drupedi. Il Comune di Sicigna-
no, comune montano, ha sem-
pre contato un proficuo nu-
mero di questi muli e di mu-
lattieri, assai utili all’econo-
mia locale in quanto, con il 
loro umile ma necessario la-
voro, provvedevano al disbo-
scamento del legname nonché 
al trasporto quotidiano di sac-
chi pieni di frutti di castagne, 
durante l’intera stagione au-
tunnale.  

     Tanto che in seguito, die-
tro riflessione di qualche fi-
glio di mulattiere e di altri 
volenterosi collaboratori, si 
pensò di dare inizio ad un 
giusto riconoscimento di que-
sta antica attività, sia ai qua-
drupedi sia alle persone stes-
se che li conducevano, per il 
faticoso e umile lavoro che in 
passato avevano svolto insie-
me. Il tutto si concretizzò ne-
gli anni ‘70 con l’assenso de-
gli Amministratori comunali 
di allora, affinché si svolges-
se un “PALIO” intitolato 
“Asini, muli e conducenti tut-
ti presenti”.  

     Il tutto legato alla già esi-
stente “Sagra delle Castagne” 
che si teneva in data fissa nel-
la terza domenica di Ottobre. 
Nella prima edizione la gioia e 
la riconoscenza di questi lavo-
ratori silenziosi e solitari che 
operavano lungo i sentieri di 
montagna era palpabile, e si 
svolse dinnanzi ad un pubbli-
co numeroso ed entusiasta 
che da molti anni mai aveva 
avuto modo di assistere ad 

una gara così tipica come que-
sta. 

     E questo singolare palio 
continuò regolarmente per 
molti anni. Poi, le rimostran-
ze di alcuni sedicenti animali-
sti causarono la non giusta, a 
mio parere, sospensione di 
un momento di gloria di que-
sta gente lavoratrice. Non 
tenendo presente che le rela-
tive conseguenze di questa 
sospensione riconsegnavano 
gli stessi all’anonimato di un 
lavoro misconosciuto e fati-
coso.  

     Ancora una volta asini-muli 
e conducenti, che nella mani-
festazione della sagra annuale 
non correvano seri pericoli 
quanto quelli che rischiavano 
in montagna durante un nor-
male giorno di lavoro di esbo-
sco o di trasporto dei sacchi 
di castagne, ritornarono pian 
piano nell’oblio tra l’indiffe-
renza generale, con conse-
guente amaro ritorno all’ano-
nimato delle origini. 

     Queste le tre frasi pro-
grammatiche che Luigino ave-
va scelto per il Circolo Cultu-
rale Wigwam “Gli Alburni 
raccontano” da lui fondato e 
che volle impresse all’ingres-

so del suo piccolo museo. ◼ 
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Carpe diem! (Orazio)  

Vivi il presente!  
Gutta cavat lapidem! (Ovidio) 

Scava nel passato!  

Homo faber suae quisque  
fortunae! (Sallustio)  

Programma il tuo futuro 




