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Il Vescovo emerito di Treviso originario di Pieve P. Morone l’ha scritto per il 70° di ordinazione sacerdotale Riproposto con le illustrazioni di Francesca Rossi

“Un’Avventura sul fiume” 
di Mino Milani

Con le avventurose 
storie di Efrem, 
Tommy River, Gu-
glielmo e Udilla, 
Mino Milani ha con-
quistato generazio-
ni di lettori. Assie-
me a questi libri 
della letteratura 
giovanile che hanno 
consacrato lo scrit-
tore pavese un 
«classico» in questo 
genere letterario, ve 
ne sono altri forse 
meno noti ma al-
trettanto di qualità; 
tra questi è di nuovo 
disponibile «Un’av-
ventura sul fiume» 
(pp. 146, euro 
15,90), pubblicato 
per la prima volta 
più di cinquant’anni 
fa e ora riproposto dalle Edizioni Terra Santa con le illustra-
zioni di Francesca Rossi. 
La vicenda ha come protagonisti tre ragazzi e si svolge a Pa-
via sui fiumi che attraversano il suo territorio: «il minaccioso 
ed immenso Po dalle acque gialle» e «l’amichevole e sinuoso 
Ticino dalle acque azzurre». Il tutto inizia con la notizia di una 
probabile e misteriosa presenza di monete d’oro su un’isoletta 
del Po. Nino, Giorgio e Marco ne vengono a conoscenza grazie 
agli sproloqui di un barcaiolo ubriacone. Inizialmente i ragaz-
zi non danno peso alle parole di Giulivo; in un secondo mo-
mento però, «quella che poteva essere una fantasia di un 
ubriaco», diventa una certezza: sull’isola d’Arena, alla con-
fluenza del Ticino con il Po, c’è un tesoro.  
Lo scopre Marco che decide, per fugare ogni dubbio, di andare 
a constare di persona scoprendo il luogo dove dei banditi, dopo 
una spettacolare rapina a Milano, avevano nascosto le mone-
te. Di ritorno dalla sua solitaria escursione, Marco ne porta 
una e la mostra trionfante a Nino e Giorgio. Il toccare con ma-
no quella scintillante prova scatena la fantasia e l’entusiasmo 
dei ragazzi che da quel momento hanno un solo pensiero: re-
carsi sull’isoletta e trovare il tesoro. Spinti dall’incoscienza 
propria della loro giovane età, «in cui sognare è facile, e il pri-
mo, e forse unico, dei loro sogni era l’avventura», i tre decidono 
di partire. 
Con ritmo serrato Milani descrive i frenetici preparativi per 
non destare sospetti nei genitori, lo svolgersi della navigazio-
ne sulla «cinque cavalli», la gioia provata alla vista delle mo-
nete, la paura di fronte ai banditi, le inquietudini e le ansie 
nei momenti di pericolo. Al termine di fughe, inseguimenti e 
vicende mozzafiato cui nessuno «aveva mai immaginato che 
gli sarebbe potuta accadere una cosa simile», i tre amici ritor-
nano alla vita di tutti i giorni senza l’ambito bottino ma con 
altri tesori: la soddisfazione di aver vissuto un’avventura ir-
ripetibile, la consapevolezza di essersi comportati coraggiosa-
mente e la certezza di essere maturati. 
Pur ambientata in un contesto sociale diverso da quello at-
tuale, “Un’avventura sul fiume” conserva tutto «il fascino di 
una storia del passato, ed è attraente e attuale come una sto-
ria moderna». Con il suo inconfondibile stile Mino Milani cat-
tura e ammalia il lettore di ogni età in un crescendo di colpi 
di scena e lo fa entrare nel magico mondo dell’avventura ed 
assieme a Giorgio, Nino e Marco «a voltare le spalle alle cose 
di tutti i giorni, e cercare le cose straordinarie; lasciar perdere 
il mondo conosciuto, ed esplorare il mondo quello ignoto: le fo-
reste, i grandi ghiacciai, i deserti, gli oceani; abbandonare la 
civiltà e raggiungere qualche remota parte del globo». 

Tino Cobianchi

Da simbolo della tradizione ad icona della buona tavola: il volume scritto dai giornalisti lomellini Stefano e Paolo Calvi appassionati di enogastronomia

Un libro per “gustare” al meglio il risotto, piatto tipico padano
Un libro che vuole rendere 
omaggio al risotto e alla sua 
storia, sospesa tra leggenda 
e fonti storiche documentali. 
Nasce così “RisOttimo” (96 
pagine), un libro scritto a 
quattro mani dai giornalisti 
lomellini Stefano e Paolo 
Calvi, figlio e padre, attenti 
conoscitori della materia, da 
sempre appassionati di eno-
gastronomia ed autori di al-
tre pubblicazioni di stampo 
culinario e storico. Si avvale 
della prefazione di Edoardo 
Raspelli, critico enogastro-
nomico di fama nazionale, 
presentatore televisivo e 
conduttore della trasmissio-
ne “Mela Verde” sulle reti 
Mediaset. Il libro, edito dalla 
società di comunicazione “Il 
Quattro Studio di Idee” di 

Garlasco, realtà che opera 
nel mondo del food&wine, 
vuole tracciare un panora-
ma di quanto questo piatto, 
che ha fatto la storia della 
gastronomia padana, come 
lo ha definito Gianni Brera 
nella “Pacciada” edita nel 
1973, sia diventato con il 
tempo un’icona dell’alta ga-
stronomia italiana.  
I due autori, entrambi soci 
fondatori della Confraterni-
ta del Risotto, con sede in Lo-
mellina, terra di riso e risaie, 
mettono in risalto i passaggi 
fondamentali per cui un ri-
sotto possa definirsi tale, ma 
anche tanti altri aspetti. Co-
me l’utilizzo delle pentole 
consone alla preparazione, 
la scelta dei tagli ideali di 
carne per un buon brodo. 

Oppure forniscono indicazio-
ni su come preparare il sof-
fritto e sull’uso tecnico dei 
mestoli. Una sorta di “vade-
mecum” da leggere, con rife-
rimenti alla letteratura del-
la cucina, alla tradizione e 
con l’apporto tecnico della 
Confraternita stessa. Senza 
disdegnare la giusta dose di 
modernità.  
Il libro passa velocemente in 
esame la storia della pietan-
za. Da riso cotto, ricetta sem-
plice, usata per il puro nutri-
mento ad un piatto finito 
sulle carte dei più importan-
ti ristoranti stellati. Un viag-
gio nei secoli, anche in que-
sto caso semplificato e scor-
revole, che ripercorre come il 
piatto sia diventato parte in-
tegrante della gastronomia 

italiana. Un’altra sezione è 
stata dedicata alla comuni-
cazione del piatto risotto. In 
particolare della sua mate-
ria prima, ovvero il riso. Un 
altro spunto del libro riguar-
da l’attenzione che illustri 
personaggi del mondo cultu-
rale, letterario e cinemato-
grafico hanno dedicato al ri-
sotto. Scrittori come Pascoli 
e Gadda oppure attori come 
Tognazzi e Mastroianni 
hanno scritto di riso, ma so-
prattutto di risotti. Dandone 
interpretazioni diverse, su-
scitando attraverso le parole 
l’interesse per il piatto. 
Un’ultima sezione è dedica-
ta a come la stampa e i me-
dia hanno raccontato l’uni-
verso che gravita intorno al 
riso e al suo piatto principe.  

DI DON GIACOMO RAVIZZA 
 
 
Lo scorso 29 giugno, nella 
Cattedrale di Treviso alla 
presenza di numerosi Vesco-
vi e sacerdoti e la commossa 
partecipazione di un buon 
numero di fedeli laici, Mons. 
Paolo Magnani ha ricordato i 
70 anni di ordinazione pre-
sbiterale. A quella solenne 
concelebrazione era presente 
anche un gruppo di sacerdoti 
della nostra Diocesi guidati 
dal Vicario Generale, Mons. 
Luigi Pedrini, in rappresen-
tanza anche del nostro Vesco-
vo impossibilitato a prendere 
parte per precedenti impegni 
nella sua Diocesi di origine. I 
sacerdoti presenti hanno por-
tato a Mons. Magnani il ricor-
do della sua terra nativa, la 
parrocchia di Pieve Porto Mo-
rone, il ricordo del Seminario 
da lui guidato per parecchi 
anni, e la testimonianza del 
legame con la nostra Diocesi 
che non è mai venuto meno. 
Al termine del momento li-
turgico e del successivo mo-
mento conviviale, con gradita 
sorpresa Mons. Magnani ci 
ha fatto omaggio di un ricor-
do di questa significativa da-
ta: si tratta di un libro curato 
dal suo fedele segretario don 
Bernardo Marconato, che 
raccoglie omelie, riflessioni, 
interventi del festeggiato Ve-
scovo. Il libro reca come titolo 
“I Frutti della Vecchiaia”. Un 
titolo ispirato a una frase del 
Salmo 92 che così recita: 
«Nella vecchiaia daranno an-
cora frutti, saranno verdi ri-
gogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia 
roccia: in lui non c’è malva-
gità (Salmo 92, 15)”. Vi è sot-
teso il riferimento alla stagio-
ne anagrafica che Mons. Ma-
gnani sta vivendo ancora con 
vivacità interiore e relaziona-
le (la vecchiaia), stagione per 
lui ancora operosa, un frutto 
di essa è proprio questo volu-
me da lui desiderato e soste-
nuto. Lui stesso nella prefa-
zione afferma con precisione: 
«Il 29 giugno del 2021 cele-
brerò i 70 anni della mia Or-
dinazione Presbiterale avve-
nuta nella Cattedrale di Pa-
via per l’imposizione delle 
mani del Vescovo Monsignor 
Carlo Allorio. Per tale circo-
stanza, ho pensato di pubbli-

care i miei scritti, luogo di 
una lunga memoria presbite-
rale e poi Episcopale. Essi co-
stituiscono un racconto di al-
cuni incontri spirituali e pa-
storali, vissuti soprattutto 
dopo essere entrato nella fase 
della mia vita in qualità di 
Vescovo emerito della Diocesi 
di Treviso. Tali scritti sono i 
frutti di un risveglio interiore 
ed esistenziale. Ad ogni pagi-
na corrisponde l’esperienza 
di un incontro dove riemerge 
la fedeltà e la Misericordia di 
Dio nei miei confronti, in uno 
spazio determinato come le 
parrocchie e la Diocesi, so-
prattutto quella di Treviso…
Questo libro è scritto da un 
umile testimone, come tanti 
altri, contrassegnato dal cli-
ma della nuova evangelizza-
zione ed è destinato a tutti co-
loro che mi hanno conosciuto 
e che mi hanno sostenuto, e ai 
quali sono molto riconoscen-
te». (pp.15-16). 
 
Una precisa scelta cronologica 
 
Il volume si basa dunque su 
una precisa scelta cronologi-
ca, cioè sono qui riportati di-
scorsi, omelie e altri scritti 
dal 2004 al 2020, cioè gli anni 
nei quali Mons. Magnani ha 
lasciato la guida della Diocesi 
di Treviso come Vescovo e ne 
è diventato Vescovo emerito. 
Normalmente e popolarmen-
te si dice gli anni della “pen-
sione”, ma come si può notare 
Mons. Magnani ha continua-
to ad essere presenza attiva 
nella realtà diocesana trevi-
giana, presenza nascosta ma 
laboriosa, soprattutto atten-
ta a coltivare relazioni vere 
con le persone accompagnan-
dole con la preghiera e il con-
siglio. La divisione del libro 
viene così precisata da don 

Bernardo nella introduzione: 
« Il libro è diviso in quattro 
nuclei principali e un’appen-
dice…..I nuclei in cui è suddi-
viso il libro sono: quello voca-
zionale, quello dell’incontro 
con sacerdoti e fedeli laici che 
hanno segnato la sua perso-
na e il suo ministero, l’elogio 
di alcune donne e il capitolo 
dei ricordi e degli affetti, per 
concludere con un’appendice 
che riporta una riflessione 
sulla nuova evangelizzazio-
ne, scritta al tempo dell’Epi-
scopato lodigiano, ma ancora 
attuale» (pp.9-10). La lettura 
di quanto viene qui riportato 
pur nei limiti temporali e nel-
la scelta dell’abbondante ma-
teriale a disposizione è una 
conferma dell’ “animus” con il 
quale Mons. Magnani ha con-
dotto la sua vita come uomo, 
come prete e come Vescovo, e 
cioè una vera ricchezza di 
umanità, di capacità di ascol-
to, di vicinanza alle persone.  
 
L’omelia nella Cattedrale di 
Pavia per il 40esimo della sua 
ordinazione episcopale 
 
Una sottolineatura per noi 
comunità cristiana pavese, 
meritano gli scritti che ci ve-
dono diretti destinatari, per-
ché il suo cuore non poteva 
fermarsi solo alla realtà tre-
vigiana dimenticando l’hu-
mus che lo ha generato e pla-
smato. Ecco allora riportata 
l’omelia tenuta nella nostra 
Cattedrale in occasione del 
quarantesimo anniversario 
dell’ordinazione episcopale 
(10 settembre 2017). In essa 
si lascia andare a qualche 
confessione personale: «Nella 
Cattedrale di Pavia io mi tro-
vo bene e mi trovo a mio agio. 
Da qui sono partito e qui sono 
ritornato dopo quarant’anni e 
sono tornato per dire grazie» 
(pag. 56) o più avanti: «Vi fac-
cio una confidenza: come ve-
scovo ho fatto una progressi-
va scoperta della parrocchia. 
Le parrocchie non sono ugua-
li, e non mi riferisco solo alle 
strutture sociologiche; le par-
rocchie si diversificano anche 
per storia, per qualità spiri-
tuali, per tradizioni di territo-
ri e persino di agricoltura. So-
no convinto che la parrocchia 
ha un volto carismatico, vale 
a dire qualcosa che la qualifi-
ca con specifiche qualità spi-

rituali e culturali» (pag.59). 
Ancora pagine tutte pavesi 
sono i testi riportati in riferi-
mento alla sua parrocchia di 
origine: l’intervento “Lo spa-
zio eucaristico” tenuto in oc-
casione della pubblicazione 
del libro “Il restauro delle ce-
ne del presbiterio, Pieve Por-
to Morone chiesa San Vitto-
re” a cura di Luisa Erba, set-
tembre 2018; l’omelia “Di 
fronte al cimitero” tenuta du-
rante la celebrazione eucari-
stica nel ricordo del trentesi-
mo anniversario della bene-
dizione della chiesa del cimi-
tero di Pieve Porto Morone 
(30 ottobre 2019). 
 
Un profondo filo conduttore 
riassunto nella parola “Grazie” 
 
Nella giornata del 29 giugno 
ma anche nel libro sembra ri-
correre un sottile e profondo 
filo conduttore che si riassu-
me nella parola “Grazie”. E’, 
o può essere il prezioso senti-
mento che rimane nel cuore 
del lettore attento e parteci-
pe. Tale sentimento fa nasce-
re allora sincera gratitudine 
per chi è stato e continua ad 
essere un maestro di vita e il 
lettore si può ritrovare nelle 
parole di un discepolo cre-
sciuto alla scuola di un gran-
de scrittore della chiesa anti-
ca: Gregorio Taumaturgo 
che, lasciando la scuola in cui 
era stato istruito ma soprat-
tutto formato dall’attraente 
maestro Origene, scrive: «Ha 
inculcato a noi, con l’esempio 
della sua vita, l’amore della 
bella giustizia, rivelandocene 
il volto che risplende effetti-
vamente come l'oro; della 
prudenza cui tutti aspirano; 
della sapienza, la vera, assai 
amabile; della divina tempe-
ranza che è tranquillità di 
spirito e pace per coloro che la 
possiedono; della fortezza as-
solutamente meravigliosa, e 
che è un tutt’uno con la no-
stra pazienza; e, in modo par-
ticolare, della pietà che è det-
ta, ben a ragione, madre delle 
virtù, giacché di tutte è prin-
cipio e fine».  (Gregorio Tau-
maturgo, Discorso a Origene, 
Roma 1983, pag. 80). Un li-
bro, afferma il Vescovo di 
Treviso Mons. Michele To-
masi nella prefazione, «la cui 
lettura raccomando con con-
vinzione». 

“I frutti della Vecchiaia”, le omelie e 
le riflessioni di mons. Paolo Magnani


