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24 SETTEMBRE 1943

Da come raccontatomi, la mattina del 24 settembre

1943  all'ospedale  di  Caprino  Veronese,  reparto  di

maternità, ebbi il piacere di respirare la prima aria di

questo pianeta.

Dopo qualche giorno i miei genitori, Silvio Ortombina

(detto  Silvio Serpela)  e  Carmela  Bronzo  (detta

Carmela  Ciacara),  mi  portarono  alla  loro  casa  alle

Serpelle  o  Sarpele.  Vivevamo  tutti  insieme  nella



famiglia patriarcale con nonni, genitori, zii, e "famei"

(giovani aiutanti spesati).

Il  periodo  dei  miei  primi  mesi  corrisponde  con  gli

episodi  più  aspri  dei  conflitti  della  2° guerra  nelle

nostre  zone,  tra  tedeschi,  fascisti,  partigiani  e

americani.  Di  notte  bisognava  rimanere  al  buio

altrimenti  "Cico  Beppe",  piccolo  bombardiere

americano, dove vedeva luci avrebbe sganciato bombe.

Quando  suonavano  le  sirene  di  allarme  bisognava

andare nei rifugi  dietro la casa. Ispezionare questi

rifugi scavati nella montagna, tra le pietre, era il mio

divertimento quando a 7-10 anni  ero più grandicello e

portavo le mucche al pascolo. 



PRIMI RICORDI

I miei primi vaghi ricordi risalgono a quando avevo 4

anni  e fatalmente mi ferii  giocando: mi  attaccai  ai

tiranti del carretto con le stanghe alzate, tirandole

mi cadde addosso e mi procurai così la frattura del

femore. Fui  portato all'ospedale  di  Borgo Trento a

Verona,  mi  misero  nel  reparto  bambini  e  mi

ingessarono i trequarti del corpo. La conseguenza di

essere assieme ad altri bambini ammalati fu che presi

altre  malattie  infettive,  morbillo,  varicella  e

scarlattina. Quando il "Biaio", il papà di Sergio Coltri,

amico  intimo  di  mio  padre,  mi  venne  a  prendere,

tornai a casa in condizioni disperate, tant'è vero che

il medico, il  Dr. Ferrari di Valsecca Caprino nostro

medico di  famiglia,  disse ad una conoscente di  mia

madre che con un figlio  in  quelle  condizioni  non ne

avrebbe "fatto tanto galetta".



fig. 1 il carretto con le stanghe alzate

Sul granaio coltivavamo sulle “arele” il baco da seta,

veniva alimentato con le foglie di  gelso "Morar". Il

baco produceva le "galette", ovuli con dentro la seta,

queste poi venivano vendute e creavano profitto, da

qui nasce il detto "far galette" ovvero far profitto.

fig.2 arele del baco da seta



LE SERPELLE 

La  casa  alle  Serpelle  era  isolata  e  la  più  vicina

abitazione distava 1 Km, perciò da bambino non avevo

altri coetanei per giocare, così le giornate le passavo

principalmente con mio nonno Angelo, detto Martarel,

lo accompagnavo e aiutavo nel suo lavoro di coltivare



le campagne attorno a casa ed accudire gli animali,

mucche, vitelli e maiali.

FOTO CASA AI GIORNI NOSTRI

Il gabinetto era sistemato sul letamaio,  "luamar", a

circa 20 metri dalla casa; si trattava di una piccola

costruzione  di  circa  100  X  100  cm  con  un  buco

rotondo  al  centro.  In  casa  i  bisogni  di  notte  si

facevano  nel  boccale  ,  "bocal" ,  e  al  mattino  era

incarico delle donne versarli nel letamaio.



Fig 8. il "luamar"

IL NONNO ANGELO

A 3-4 anni,  mentre camminavo davanti a mio nonno

che  stava fumando la  pipa  e aveva appena messo

sopra una brace per accenderla, capitò che la brace

cadde e mi si infilò nel collo, si fermò a metà schiena

e io cominciai a piangere. Mio nonno non capendo cosa

mi  stesse  succedendo  mi  strofinò  la  schiena

causandomi una bruciatura. La notte mi lamentai, mia

mamma mi spogliò e finalmente vide la bruciatura che

poi mi curò. La cicatrice di quella scottatura è ancora

visibile. 

D'inverno la  sera dopo aver  cenato si  andava nella

stalla  dove  c'era  caldo,  ci  si  sedeva  sulle  palle  di

paglia e si faceva "filò".

Mio nonno Angelo mi raccontava dei viaggi che aveva

fatto per andare a lavorare in America, in Pensilvenia.



Era affascinato dal buon trattamento che aveva avuto

sulla nave che l'aveva condotto là, la "Lusitania". La

stampa  della  nave   la  conserva  mia  cugina  Sara

Ortombina.

Mi  raccontava  che  davano  del  pane  che  era  così

morbido che poteva mangiarlo anche chi non aveva i

denti, forse era  quello che oggi chiamiamo pan da

toast.

Faceva  il  boscaiolo  mio  nonno,  tagliava  la  legna  la

copriva di terra la bruciava e ne ricavavano così la

carbonella.

Ogni fine settimana era mio dovere e piacere tagliare

la barba a mio nonno Angelo. Mi chiamava: -"Carlet

ora di procedere"-, si sedeva su una sedia e io con

cura lo impennellavo di schiuma e poi lo rasavo. Aveva

sempre  la  scodella  del  decotto  di  "Menegomaistro"

pronta che abitualmente sorseggiava e diceva che era

un purificante salutare per l'intestino.



LA SCUOLA



Quando avevo 5 anni  ed ero prossimo ad andare a

scuola  a  Lubiara,  Campagnar,  circa  a  3  Km  dalle

Serpelle,  una  mattina  mio  fratello  più  grande  mi

accompagnò all'asilo adiacente alle scuole. Mi trovai

tra  bambini  a  me  sconosciuti  e  provai  un  senso  di

paura ed imbarazzo. Alla prima pausa andammo nel

cortile a giocare, notai il portone di entrata aperto,

lo  infilai  di  corsa  e  andai  fino  a  casa  senza  mai

voltarmi,  dei  bambini  più  grandi  tentarono  di

raggiungermi ma non ci riuscirono.

A 6 anni compiuti cominciai la scuola a Campagnar mi

trovai tra coetanei sconosciuti perché non frequentavo

Lubiara,  ero  molto  solo  e  feci  parecchia  fatica  a

farmi amici tra i miei compagni. Ero timido e stavo

spesso  in  disparte  ad  osservare  i  giochi  che  loro

praticavano e che a me erano sconosciuti.

Avemmo come maestra Suor Maria fino alla 3° e poi

arrivò Suor Maria Pia, con loro mi sono trovata subito



abbastanza bene perché credo che avessero capito la

mia posizione e così cercarono di aiutarmi.

Finita la giornata di scuola dovevo passare da Lubiara

a prendere il pane alla bottega dell'Elvira, camminavo

quasi sempre da solo perché gli altri miei compagni di

classe erano affiatati tra loro  e io ero invece quasi

un estraneo. La cosa che mi gratificava di più era

assaporare  un  panino  fresco  camminando  prima  di

arrivare a casa.

Il percorso che facevo per raggiungere la scuola era

tutto sterrato, selciato residuo di mulattiera. Partivo

dalle Serpelle, raggiungevo  Ruina, passando dietro la

casa  degli  Andreoli,  dei  Grigoi,  salivo  alla  croce

all'anconeta e passavo davanti a "Cà de Besù" dalla

Bortoleta, arrivato a "Cà de Pichet" giravo a sinistra

e scendevo alle "Casette" e poi salivo a  Campagnar,

sede della scuola. 



Al ritorno passavo da Lubiara e, dopo aver preso il

pane dall' Elvira, passavo da "Camilion", poi, a “Cà del

Pichet”, mi immettevo sul percorso dell'andata.

Spesso  a  causa  del  fondo  rupestre  cadevo,  avevo

sempre le ginocchia con ferite e croste di sangue.

D'inverno il vestiario consisteva sempre in pantaloncini

corti  con calzettoni  in  lana di  pecora alti  fino  alle

cosce  sorretti  da  giarrettiere,  berretto  e  guanti

sempre  di  lana.  Poiché  faceva  molto  freddo  ed  a

causa  del  vestiario  precario,  avevo  i  lobi  delle

orecchie e le nocche delle mani sempre con i geloni, le

"buganse".

Calzini, berretti e guanti venivano fatti in casa con

lana di pecora, mia nonna Stella filava la lana con la

"molinella" e poi la avvolgeva in "matasse" o "fusi". 

Fig. 3 "Molinella"



Era  un  lavoro  molto  impegnativo,  ci  voleva  molta

pazienza  e  destrezza,  io  ricordo  che  spesso  la

aiutavo. Poi dalla matassa con gli aghi, le "uce", mia

madre realizzava le diverse forme: calzini, berretti,

guanti , maglie ed altro.



MIA MADRE

Il lavoro di mia mamma oltre che accudire la casa,

fare da mangiare e curare i  vestiari  consisteva nel

allevare polli, tacchini, faraone e anatre. Metteva a

covare  le  uova  delle  diverse  razze  per  farle

procreare. Ricordo la sua attenzione alle covate che

controllava  dopo  6/7  giorni.  "Sperava" le  uova  per

vedere se erano fecondate: si metteva in un locale

buio,  lasciava  entrare  la  luce  dall'uscio  socchiuso,

metteva  l'uovo  contro  i  raggi  di  luce  e  dalla

trasparenza dell'uovo vedeva se era stato fecondato.



Il sabato mattina mia mamma dopo aver catturato i

polli, faraone, tacchini o altro andava al mercato di

Caprino per venderli. Con il ricavato comprava ad un

banchetto la pasta e poi  in  macelleria le carni  per

fare, come era tradizione, il bollito della domenica. 

Ogni  2-3  settimane  aiutavo  mia  madre  a  fare  la

"leschia", si  trattava di  lavare tutta la biancheria:

lenzuola, tovaglie, tende e altro. 

Metteva nella "brenta" i panni e li lasciava sotto la

cenere  per  alcune  ore,  con  questo  procedimento

otteneva una biancheria candida e pulita. 

Scrivere di mia madre mi riporta ai ricordi della sua

parentela, di quando ero piccolo, dai 3 agli 8 anni. I

parenti  materni  abitavano prima a Gaon, nella  casa

vecchia vicino ad un ruscello a Canaletto che portava

l'acqua verso Caprino, successivamente nonni e zii si

trasferirono ai "Pezzi" o i "Pessi" dove si trovavano la



zia Lisetta , Marino e Gian. Mi ricordo che quasi ogni

domenica  pomeriggio  ci  si  trovava  tutti  insieme  a

raccontare l'accaduto della settimana e io giocavo con

i  cugini  miei  coetanei.  Quasi  sempre  la  domenica

pomeriggio  prima della  vista  ai  nonni  ai  "Pessi"  si

andava  alle  funzioni  religiose  a  San  Zuane,  Loc.

Lubiara Platano. Ricordo la  "Gandinella", una signora

di  Lubiara  che  nel  cortile  della  chiesa,  su  un

banchetto, esponeva diverse caramelle e dolci, era un

privilegio avere 5 o 10 Lire per comprarmi i "moretti"

di liquirizia che costavano 1 Lira l'uno.

FOTO NONNA CARMELA O FAMIGLIA?



IL PRANZO DELLA DOMENICA

La domenica quando mia madre da tradizione faceva il

bollito, con la carne comprata il sabato dal macellaio

di Caprino, cuoceva sempre assieme una gallina del suo

pollaio. Quando tornavo da messa verso mezzogiorno

mi dava sempre come antipasto le zampe, "sate de

galina"  ,  le  rosicchiavo  e le  succhiavo,  ripensandoci

sento ancora il loro sapore tra le labbra. 

Spesso  venivo  incaricato  da  mia  madre  di  fare  un

nuovo  "triso":  tagliavo  un  ramo di  "simresol",  lungo

circa  30  cm,  da  dove  partivano  tanti  rametti,  li

tagliavo tutti lunghi uguali, circa 5 cm, poi toglievo la



corteccia, quando si era essiccato veniva usato come

frustino.

Fig .10 il "triso"    

SANTA LUCIA

A 5/6  anni  ricevetti  il  mio  primo  regalo  da  Santa

Lucia, era una biciclettina rossa che usavo solo nella

corte davanti a casa, non potevo andare più distante



perché le strade erano tutte sterrate e sconnesse.

Ricevetti una bicicletta più grande a 12 anni quando

andai  a  scuola  a  Caprino.  Ricordo  che  un  giorno,

sempre a causa delle brutte strade, caddì ed un freno

si  conficcò  nella  gamba  sotto  il  ginocchio  destro.

Anche questa cicatrice è ancora visibile.

A  natale  si  facevano  le  pulizie  generali,  era  mio

incarico  e  piacere  pulire  la  catena  del  camino.  La

smontavo  e  per  ripulirla  la  attaccavo  dietro  alla

bicicletta, poi giravo per qualche ora sulla ghiaia fino

a che non era bella lucida e pulita dalla fuliggine.



LA NONNA STELLA

Quando  il  sabato  non  andavo  al  mercato  con  mia

madre rimanevo a casa e aiutavo mia nonna Stella a

sistemare la casa. Lei lavava i piatti, sempre con la

pipa in bocca, la vedevo molto rilassata e felice. Mio

nonno  piantava  le  piantine  di  tabacco  in  mezzo  al

granoturco in  modo che non fossero visibili,  perché

coltivare  tabacco  era  vietato.  Quando  le  piantine

erano  grandi  raccoglieva  le  foglie  e  le  metteva  ad

essiccare nel granaio. D'inverno nella stalla al caldo le

arrotolavo con mia nonna e le tagliavamo sottili, sottili

e diveniva tabacco pronto per essere fumato.

Avevamo delle gabbie dove venivano allevati i conigli.

Ogni  15  giorni  circa  era  lavoro  di  mia  nonna

macellarne uno. Io ero sempre vicino ed attento ad



imparare il da farsi. Le pelli le teneva intere, io le

riempivo  di  paglia  poi  le  mettevo  ad  essiccare  e

quando passava  “Scandola”, che raccoglieva stracci e

ferri vecchi, gliele vendevo per 10 lire l'una, assieme

a pezzi di bombe che trovavo sul monte nei boschi. 

FOTO NONNA STELLA

LA MIA PRIMA COMUNIONE

A 8/9 anni per prepararmi alla comunione mia mamma

mi portò a Caprino dal sarto di famiglia Zumiani. Mi

fece cucire il mio primo vestito su misura: giacca e

pantaloncini  a  tre quarti  appena sotto le  ginocchia.

Questo vestito lo  indossavo solo  di  domenica  e per

altre cerimonie.



LA VITA DI CAMPAGNA



Le diverse attività nella campagna variavano a seconda

della stagione. D'inverno dopo la scuola mi dedicavo

alla caccia, perché non dovevo aiutare mio nonno in

campagna.  Facevo  gli  "archetti"  in  "cargnal" su

istruzioni  di  mio nonno per prendere i  pettirosso, i

"pitari", oppure mettevo le reti "regnine" per prendere

merli,  tordi  o  altri  uccelli.  Ricordo  che  le  reti  le

compravo da un pescivendolo di  Garda che veniva a

venderci il pesce, erano bianche e io le coloravo con le

bucce delle noci fresche, bollendole in una pentola. 

Fig.5 L'"archetto"

Quando nevicava mettevo la  "rebalsa"  per prendere i

passeri, mettevo sotto del "fiorume" e del grano, mi

nascondevo, aspettavo che si avvicinassero e quando



erano  sotto  tiravo  lo  spago  per  far  cadere  la

rebalsa".

Fig.6 la Rebalsa

Quando era stagione,  prendevo  la  zucca  più  grossa

che trovavo nel campo, tagliavo sopra un quadrato da

5cm x 5cm, "bocara", con le mani estraevo le parti

interne e la pulivo bene. Mi serviva per mettere a

bollire  le  "corgnole" che  raccoglievo  nel  bosco,  le

schiacciavo e le lasciavo fermentare per 15/20 giorni,

ne  usciva  un  succo  dolciastro  che  assaporavo  con

piacere.

Fig 11. la zucca



Un giorno,  avevo  6/7  anni,  raccolsi  nel  campo  una

zucca  gialla,  la  portai  in  cucina  e  la  misi  sotto  la

tavola,  presi  il  coltello  con  il  quale  mia  mamma

tagliava le tagliatelle, le "paparele", e nell'intento di

tagliare il manico, il "pipolo", il coltello mi scivolò e mi

tagliai  la rotula del ginocchio sinistro, mi portarono

all'ospedale e mi misero tre cambre.

Dissero  ai  miei  genitori  che  ero  stato  fortunato

perchè se il taglio fosse stato più profondo la gamba

mi sarebbe rimasta ritta senza articolazione. Anche la

cicatrice di questa ferita è ancora visibile.

Fig.7 il coltello per tagliare le "paparele" 

Quando c'era la neve cercavo di sciare e slittare. Mi

costruii gli sci con le assi curve di una vecchia botte:

le lisciai bene dalla parte convessa e come attacchi

fissai  le  scarpe  con  delle  cinghiette  di  "corame".



Riuscivo  a  scendere  da  un  pendio  per  5-6  metri

quando andava bene e così mi divertivo.

Fig. 4 gli sci fatti da me

A dicembre, prima di Natale, era tradizione macellare

il maiale. Erano giorni di tensione perché dall'inizio al

salame finito erano 3 giorni di intenso lavoro.

Si  preparava  l'acqua  bollente,  perchè  dopo  che  il

maiale veniva macellato si doveva pulire dai peli e con

l'acqua calda era più facile. La prima sera si mangiava

il  fegato,  il  giorno  dopo  lo  si  lasciava  frollare

attaccato in cantina in "mezzene".

Il  terzo  giorno  si  procedeva  a  dividere  le  diverse

parti, veniva quasi sempre un amico di famiglia un pò

esperto ad aiutarci: il lardo si metteva sotto sale, in

un  recipiente  di  marmo  con  un  coperchio  di  legno

chiamato  "sentenar"; con le cotiche e le parti della



testa si facevano i cotechini, con il sangue si facevano

i  "brigaldi"  (i  sanguinacci),  con  la  coppa  la  coppa

arrotolata e con la  parte della  pancia  la  pancetta;

tutto  il  resto,  dopo  essere  stato  disossato,  veniva

macinato  e  fatta  la  "pasta", si  aggiungeva  sale  e

pepe,  si  mischiava  impugnandola  e  poi  veniva  fatta

l'insaccatura  nei  budelli  "dritti" ,  "storti" e  le

"cornette". I  prodotti  ricavati  venivano  consumati

secondo una rigida tradizione. Qualche giorno dopo la

macellazione venivano cotte le ossa e mangiate con la

"pevrà". Il mese dopo si mangiavano gli "storti" crudi

o arrostiti sulla brace con le "salamelle". A Marzo e

Aprile  si  mangiavano  i  "dritti  piccoli", poi,  durante

l'estate fino all'autunno, si mangiavano le "cornette",

la coppa, la pancetta e i  "dritti grossi".  Mia nonna

Stella  il  mattino  si  metteva  una  fetta  di  polenta

arrostita sulla mano, ci metteva sopra 2-3 fette di

salame e seguita dai gatti scendeva in cantina a bere

un  bicchiere  di  vino.  I  gatti  miagolavano  perché



volevano da mangiare e lei diceva loro :"te lo do io el

futer dei gatti" ; in tedesco "futter" è il mangiare

degli animali. 

Dopo  la  scuola  e  durante  l'estate  dovevo  essere

sempre attivo con i lavori della campagna, da solo, con

mio papà, con mio nonno o col "fameio".

D'estate  al  mattino  presto  mio  padre  conduceva  le

mucche sul monte San Marco, io verso le 8.30, prima

che arrivasse il  caldo, dovevo andare a recuperarle

per  condurle  nella  stalla.  Avevo  sempre  con  me  il

cane, un pastore tedesco,  Tel  si  chiamava, con lui

avevo il massimo della compagnia e per me, seppure

salire  sul  monte  fosse  molto  faticoso,  era  un

divertimento.  Verso  sera  spesso  dovevo  portare  2

mucche in  "cobia"  a corda a pascolare  l'erba delle

"scavesaie", dovevo sempre avere un bastone in mano

perché tentavano sempre di mangiare quello che non



dovevano mangiare, polenta o vite. Era un lavoro di

forza e destrezza. 

Le  altre  sere  in  alternativa  conducevo  i  vitelli  a

pascolare sui lati della strada che da Ciosole portava

a  San Marco.  Ci andavo volentieri perché mi trovavo

in compagnia di Adriana che pascolava insieme a me

del bestiame. 

Ogni  10-15 giorni  bisognava spruzzare i  filari  e le

pergole delle viti con l'acqua miscelata al verderame e

lo zolfo, con la pompa sulle spalle o con il  "Pompon",

che  era  una  pompa  attaccata  alla  botte  posta  sul

carretto. 

Per passare tutte le viti bisognava tirare la gomma

con lo spruzzo lungo i filari e poi ritirarla all'inizio.

Erano circa 50 metri di gomma ruvida e tirandola mi

procuravo ferite e calli sulle mani.

Quando  ogni  8-10  giorni  avevamo  l'acqua  per

l'irrigazione dei campi, per un giorno e una notte non



c'era tregua, bisognava, con le mucche attaccate al

carro, andare a prender i tubi, distenderli uno dopo

l'altro, mettere la girandola e cambiargli di posto ogni

2  ore  circa.  Durante  la  notte,  aspettando  che

passassero le 2 ore, mi ricordo che raccoglievo delle

patate, accendevo un fuoco, le cuocevo in una vecchia

pentola e me le gustavo sotto le stelle.

L'evento più importante dell'estate era la trebbiatura

del grano. I "cavoni" che erano stati fatti a mano con

il frumento tagliato e la "mesara" venivano depositati

sui fienili.

Da  Caprino  arrivava  "l'argine  pozzo"  con  i  suoi

macchinari.  Si  trattava  di  un  trattore,  una

trebbiatrice e un'imballatrice, venivano messe in fila e

fatte azionare dal trattore tramite a delle cinghie di

cuoio. Per questi eventi erano occupate 8/10 persone,

perché bisognava portare i  "cavoni"  dal  fienile  sulla

trebbiatrice,  da  queste  si  staccava  il  grano  dalla

paglia,  la  quale  andava  nell'imballatrice  e  veniva



imballata e legata con filo di ferro. Il mio lavoro era

tagliare i fili della giusta lunghezza per imballare la

paglia. 

Fig 9.  Mezzi agricoli del tempo

Un’attività  alternative  alla  campagna  era  andare  a

trovare mio padre nelle cave che aveva sul monte San

Marco e alla rocca di Rivoli. Venivo incaricato da mia

madre di portargli la colazione o il pranzo, e d'estate

spesso ci andavo a piedi con lo zaino o la borsa piena.



MIA CUGINA SARA

Nel 1955, avevo 12 anni, la fattoria delle Serpelle

con l'evento della nascita di mia cugina Sara ha avuto

un  rallegramento  generale.  L'attenzione  per  la

neonata  da  parte  di  tutti  i  familiari  portò  molto

entusiasmo,  mi  ricordo  che  la  accudivo

quotidianamente  e  con  piacere  ho  seguito  la  sua

crescita standole vicino e giocando con lei.

FOTO CUGINA SARA?



AI 16 ANNI

 A giugno del 1959 terminai l'apprendimento scolastico

dopo  aver  acquisito  l'attestato  di  3°  avviamento

professionale.

 A  fine  dell'estate  del  1959,  all'età  di  16  anni,

terminati i lavori della campagna, mio padre mi comprò

da  Tachella  Romeo  il  "pistor  de  rivoli",  ovvero  il

panettiere, una bicicletta Bianchi da corsa usata con



cambio a batecca. Iniziai così, dopo aver trascorso 16

anni  da contadino,  l'attività  di  artigiano  andando a

lavorare a Sega di Cavaion presso la ditta LA.MA di

Zanoni  della  quale  era  comproprietario  mio  padre:

imparai così a lavorare il marmo.



fig 11. libretto di lavoro origianale





NOMI DEGLI APPEZZAMENTI DI CAMPAGNA DELLE

SERPELLE

Quasetti

Bine longhe

Sottosengia

Prodotto diretto

La busa



Testai

Cassa rurale

Campagnola

Robinara

Sottorobinara

Alsari

NOMI DI FAMIGLIE E PERSONE DEL LUOGO

Bortoletti (da mamma Bortola Cà de Besù)

Peratei



Coltri (Querra)

Coltri (Betaletti)

Scagliato (falegname)

Sinegaia (cavatore)

Paini (castellani)

Tabrusi

Vianini (Tromba)

Vianini (Ettore)

Sauletti (Sandri)

Pincet

Bocara (Monte Oliveto)

Pinali

Cisato

Moro Tabacchi

Biduin

Grigoi (Andreoli)

Brighenti (Ponciapes)

Martarel (Nonno Angelo)

Ginoscancio ( alimentari al Platano)



Coltri (Regineti)

Carlo Ortombina

24.09.1943


