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LE RADICI DELL’ANGOLO
Breve storia della vita dell’Associazione da Mentana al Testaccio
olti soci veterani ricordano un mito nato qualche decina di anni or
sono in un nobile paese nella campagna romana: Mentana, arroccata
su uno sperone tufaceo, chiusa da possenti mura e difesa da torri di
guardia e da grandi porte, dominata dall’austero castello attorno al quale era
sorto un borgo gia’ nel medioevo. Mentana ha dato il nome all’ultima battaglia di
Garibadi per la difesa di Roma contro I francesi dotati dei nuovi fucili chassepot,
grazie ai quail riuscirono ad avere la meglio sull’Eroe dei due mondi che fu
costretto a fuggire al nord. (riferimento importante per la nostra storia che
richiameremo più avanti).
Ma torniamo al mito: Mentana divenne per caso la sede di nostre riunioni ed
incontri, quando le nostre case romane non contenevano più la massa dei soci
che si avvicinavano all’Associazione e i nostri genitori e conviventi non sopportavano più le invasioni serali, allora fummo costretti a cercare una sede più ampia
e, visto che a Roma i prezzi delle locazioni erano proibitivi, cominciammo a girare per iI paesi in provincia finchè non approdammo a Mentana. Iniziarono cosi gli
storici:

M

Martedi di Mentana
Ne troviamo il primo cenno in Avventure nel Mondo del 1975
Invito a... MENTANA
Questo vuole essere un invito per due riunioni serie, la prima dedicata al viaggio in
Siberia e la seconda alla grande avventura africana del 1976. Riunione non ne sono
mai state fatte. Bene queste saranno le prime.Visto che per la prima volta facciamo un
invito ufficiale. Quindi ... siate seri.
Seguendo l'itinerario della cartina arriverete in uno stretto vicolo dei borgo medioevale
di Mentana, Una finestrella con una grata in legno illunninata da una candela guiderà
i vostri ultimi passi. A Mentana c'è un bel caminetto con un caldo fuoco, data l'ora di
convocazione e la distanza da Roma è evidente che bisognerà cenare. Ma questa è
una preoccupazione minima in quanto la cena ve la dovrete portare. A Mentana troverete bistecche e frutta, al resto pensate voi, timballi, pizze contadine fatte in casa,
focacce di spinaci, pasticci di riso, ricotta, e vino solo di nobile origine perché a Mentana
non si è mai avvelenato nessulo.Telefonate al 5346059 confermando la vostra partecipazione e il numero delle persone. (Se non c'è Vittorio chiedete di Lucilla).
A Mentana non esiste W.C. provvedete prima.
Riunione per il viaggio in Siberia - giovedì 12 giugno ore 20.45
Riunione per la spedizione in Africa dei 1976 - Martedi 17 giugno ore 20.45

La nuova sede era piccola, conteneva a stento una quarantina di persone, non
aveva luce (per le proiezioni di diapo ci sevivamo di un filo volante con l’appartamento di un vicino) , per l’illuminazione facevamo grande uso di candele che
creavano un’atmosfera piacevolissima, e non esisteva un bagno, ma era tutta
nostra potevamo rimanere a chiacchierare di viaggi a raccontare avventure fino
a notte inoltrata e trovammo anche lo spazio per piccoli spettacoli di cabaret, ne
abbiamo traccia sempre nelle pagine del nostro giornaletto:
Cabaret a Mentana
Un gruppo di amici di avventure del mondo ha deciso tra un
viaggio e l’altro, di esplicare le proprie doti artistiche esibendosi
nel mese di settembre in uno spettacolo di cabaret a Mentana.
ABBIAMO BISOGNO DI COLLABORAZIONE!!!!!!
Chiunque ha o sospetta di avere doti comiche, tragiche, musicali ecc. Sarà ben accetto. Collaborando con noi farà una cosa simpatica e in allegria.
Telefonare a Maria Gabriella Carità.

1

Angolo 5-2005

9-08-2005

17:57

Pagina 2

La porta d’ingresso al borgo

La seconda sede di Mentana

Fu un grande successo di pubblico, i Martedi di Mentana,
costituirono per anni una fuga dalla città verso mondi
lontani e un trampolino verso grandi Avventure alla scoperta del nostro Mondo.
Ma una sera, lo svenimento di un paio di ospiti per
mancanza di ossigeno, le lamentele dei soci che dovevano tornarsene a Roma perchè la nostra casa era strapiena, ci convinsero a cercare una ambiente più ampio,
e lo trovammo sempre lì nel borgo di Mentana a pochi
metri dalla vecchia sede e proprio nella piazza centrale, di fronte al castello!!! Una serie di ampie finestre si
affacciavano sulla campagna circostante e in un libro
che raccontava la storia di Mentana trovammo una citazione... “dalle finestre dei granai i garibaldini sparavano
sulle truppe francesi che avanzavano dalla cascina
Salvetti…” In quei due cameroni, vecchi granai del
castello, i soldati di Garibaldi difendevano la ritirata
delle truppe garibaldine sotto le stesse splendide travi
di castagno ancora li a sostenere un tetto che sembrava un colabrodo. Il pavimento poi si fletteva paurosamente durante le serate più affolalte. Furono gli stessi
soci ingegneri e geometri a consigliarci un drastico
lavoro di risanamento... per una...
NUOVA CASA
DA AVVENTURE NEL MONDO 1978
Aperta per qualche serata mentanese la nuova casa ha subìto radicali lavori di consolidamento. Rifatto il tetto (inevitabile lavoro data la quantità d'acqua che vi penetrava in caso di
pioggia) ricostruito il solaio con un bello spessore di polistirolo isolante (ora potremo stare tranquilli sulla tenuta dei pavimento e sulla tenuta dei vicino un po' più isolato dai rumori
delle nostre riunioni) aperto un nuovo caminetto nella seconda stanza ora arredata con splendidi divani vecchi (acquistati all'Hilton), la nuova casa di Mentana e pronta ad ospitare
la folla eterogenea di partecipanti ai martedì mentanesi.
Il Comune non ha più risposto alla nostra richiesta di utilizzare il palazzo Crescenzio per le riunioni. Poco male soppe-

riremo con la nuova casa. Per serate particolarmente affollate ricorreremo al cinema dei paese.Abbiamo in programma
la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati da soci di
«Avventure nel Mondo» durante i loro viaggi.
Abbiamo modificato la cartina per indicare la nuova ubicazione:Dalla vecchia casa proseguite sotto l'arco che da sulla piazzetta (Piazza Borghese) antistante l'ingresso dei municipio.
Sulla destra all'angolo della piazza una scala in muratura
scoperta porta ad una porticina verde al secondo e ultimo
piano. Un lampioncino verde guiderà i vostri ultimi pesanti
passi. Pesanti perché come sempre e ora più che mai la
nostra casa resta aperta a tutti, soci, non soci, amici e simpatizzanti viaggiatori e sedentari alla ricerca di sogni, a condizione che tutti arrivino con pesanti fardelli... cosa portare?
Non ce lo chiedete perché a Mentana non si sa mai chi
viene e cosa si mangia. In genere prepariamo un piatto di
pasta, polenta o in stagione braciole ma al resto pensate voi.
Considerate che disponiamo di due caminetti, di pentolame

e fornelli. Date libero sfogo alla vostra fantasia e creatività
gastronomica ed enologica: Pasticci di pasta, di patate, di riso,
insalate miste, melanzane alla parmigiana, polli, bistecche e
braciole, spuntature, mozzarelle e caciotte, scamorze da far
in griglia, e dolci d'ogni tipo e meglio se fatti in casa, non
dimenticate il pane (spesso mancante) e frutta fresca e
secca e gli affettati le curiosità e gli antipasti e ultimo per l'onore d'essere il principe delle serate il nostro frate vino... e
che sia di quello buono, ricercato nelle cantine più sofisticate, rubato dalle collezioni più esclusive, dalle botti delle annate migliori, fatto in casa, da parenti, di quello che « pare
un'ambra senza un fil de posa ». Spumanti e champagne
saranno anche ben accetti. Mentre i vini vili, da tavolo, formato famiglia, in boccioni economici saranno gettati dalla
finestra insieme all'incauto latore.
La nuova sede rispondeva perfettamente alle nostre esigenze con il tetto a prova di pioggia, un bagno funzionante e un solaio realizzato su parametri da sala da
ballo, 4 o 5 persone per metro quadro, potevamo stare
più che sicuri, la cucina era ampia e funzionale , le riunioni , le feste di carnevale, gli anniversari, le proiezioni
si susserguirono in un crescendo entusiasmante, decidemmo allora nuovi lavori e nel 1981 scrivevamo:

La prima sede di Mentana
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Rosa di Paolo
e i suoi Percorsi di Avventure

Casa rinnovata per i nostri martedì
Si la nostra casa di Mentana ha cambiato faccia.Le due stanzone coperte dagli splendidi travi di legno antico ci hanno visti impegnati a ristrutturare,a modificare per rendere più ospitale e più funzionale la sede delle nostre riunioni dei martedì.
Abbiamo portato la cucina nella seconda stanza, quella più
piccola creando un angolo con panca e tavolone, abbiamo rifatto il pavimento con travi di legno. Questa stanza più che
cucina sarà la fucina dei migliori ingegni gastronomici che qui
troveranno gli strumenti per realizzare le migliori spaghettate con le salse più originali. Lo stanzone d'ingresso sarà quindi tutto dedicato alle proiezioni compresa la parete di fondo,
una volta adibita a cucina.Una comoda panca correrà tutt'intorno il perimetro della stanza e numerosi elementi mobili saranno utilizzati durante le proiezioni per far sedere i sempre
più numerosi amici dì Avventure nel Mondo. Butteremo dalla
finestra una volta per sempre i voluminosi e bruttissimi divani per le più spartane panche.
Alle pareti: uno schermo gigantesco che andrà a sostituire il
vecchio e liso lenzuolo, una enorme carta geografica del nostro mondo (come quella che abbiamo in ufficio 4 metri di
lunghezza!!!!) con tante bandierine per ricordare le nostre avventure a spasso per il mondo. Bacheche per avvisi, fotografie, programmi i weekend... immagini fotografiche dei ricordi
più cari... un'illuminazione invitante alla conversazione anche
tra i più sconosciuti... un bagno finalmente perfettamente...
funzionante... per il resto non cambia nulla.
Ci riuniamo tutti i martedì a Mentana,un paesetto a una ventina di chilometri da Roma sulla via Nomentana-Siamo nel
centro del borgo.Arrivati a una delle due porte che si affacciano sulla Via Nomentana seguite l'itinerario indicato nella
cartina. Ci riuniamo per incontrarci, per raccontare, per sognare, per proiettare diapositive, per ascoltare conferenze o
conversazioni di esperti... la casa è aperta a tutti e a tutti ricordiamo il perentorio invito a portare viveri e vini!!
SOLO BUON VINO!
Ma l’indisciplina regnava sovrana , a fine serata il caos era
totale,ambigui personaggi alla ricerca di avventure tutt’altro che culturali apparivano troppo spesso con l’aggravante che si presentavano a mani vuote per cui fu necessario stabilire una nuova regola
La nuova Regola
Ma l'invito è spesso disatteso da molti che si presentano a mani vuote, così durante l'ultimo blitz lavorativo, dopo aver ricoperto con la bella stoffa offertaci dalla nostra amicissima Gianna Onfiani tutti i divani, costruito, imbottito, foderato invitanti
poltroncine, riorganizzato l'arredamento in generale, raccolti
mozziconi di sigarette un po' ovunque, avanzi della polentata
dei dicembre 79, estratto bicchieri di plastica ancora colmi di
vino dai buchi più impensabili abbiamo deciso di stabilire

Presentazione del libro “Il giro del mondo in aspettativa”
con l’autore Andrea Bocconi

La regola
1) L'ingresso è riservato ai Soci; 2) Amici e simpatizzanti sono benvenuti per un paio di volte poi dovranno iscriversi alla
associazione; 3) La casa fornisce una speghettata a tutti (più
o meno); 4) In ogni caso è obbligatorio presentarsi con generi alimentari liquidi o solidi,dolci o salati,fatti in casa o a cquitstati in rosticceria ma comunque d'alta qualità (vino in partiicoIare); 5) Tu!! che fai finta di niente e sei arrivato con le mani vuote, vai subito a comprare un paio di bottiglie... di quelle
buone; 6) E' vietato riportarsi a casa le bottiglie non bevute
(come spesso è accaduto); 7) I piatti e le posate usate vanno
buttati nei sacchi di plastica all'uopo predisposti; 8) I mozziconi di sigaretta vanno buttati nel caminetti o nei portacenere; 9) Usate un solo bicchiere e tenetelo in mano! Non lasciatelo in giro colmo di vino e tanto meno non poggiatelo sui nuovi divani!!! 10) Fumate poco quando la sala è affollata.
Poi un giorno passando in moto per Lungotevere Testaccio vedemmo un cartello appeso su un cancello nero del
civico 10 angolo Via Romolo Gessi,grande viaggiatore ed
esploratore dell’800. Fu un segno del destino.
Nacque così L’ANGOLO DELL’AVVENTURA
Nel 1993 un primo invito sulle pagine di avventure :
TRAMONTA MENTANA
Tramonta Montana, la sede storica, della nostra attività, associativa che per oltre ventanni ha visto scorrere immagini di avventure e disavventure negli angoli più sperduti dei nostro mondo... tramonta. Con un nodo alla gola, con un po’ di nostalgia
lasciamo quel borgo medioevale, quella, casa semplice e affascinante ma l'entusiasmo, il, convolgimento, l’impegno totale
nell’organizzare l’attività nella nostra nuova sede di Testaccio
sono talmente intensi che non lasciano spazio a romantiche
retrospettive... sorge quindi Testaccio, erede naturale di tutto
quanto Mentana ha significato per noi negli anni passati.
Da mesi ormai ci riuniamo puntualmente ogni lunedi per confrontare proposte,per impostare iniziative,per modificare,progettare, pianificare in un susseguirsi di momenti di entusiasmo e di incertezza.
A tutti fin d’ora un invito a suggerire, criticare costruttivamente ogni decisione presa dal comitato di gestione che si è spontaneamente formato.A tale scopo fin dalla prima riunione troverete, all’ingresso, il libro delle proposte e dei suggerimenti a
disposizione dei soci e di cui cercheremo di fare tesoro.
L’ ANGOLO DELL’ AVVENTURA
La nuova sede a Roma Lungotevere Testaccio 10
Un angolo di un vecchio palazzo del Testaccio,una nobile scala in una piccola piazzola, due ampie porte danno accesso a
quello che sarà L’Angolo dell’Avventura.A quando l’inaugurazione? Febbraio, marzo forse. C’è ancora molto da fare, i locali sono grandi oltre 400 mq da strutturare, organizzare per
le tante attività che intendiamo sviluppare.Per ora fervono in-

Al banco del bar... dove l’acqua del rubinetto è bandita

contri tra i componenti del Centro Studi di Roma, coordinatori e quanti interessati a coinvolgersi nell’organizzazione e nella gestione della nuova sede.
Molte le proposte interessanti nate da questi incontri; di certo trasferiremo a Roma,nella nuova sede le proiezioni di Mentana che avranno luogo non solo il martedì ma almeno due
o tre volte alla settimana. Altra certezza la creazione di un
Centro di Documentazione che diverrà unico nel suo genere
a livello nazionale; oltre alla raccolta di riviste, guide, libri, carte geografiche,videocassatte,etc.,il Centro predisporrà un’accurata archiviazione in computer di tutte le opere disponibili
in biblioteca con classificazione per paesi, argomento, ed autore, l’archiviazione dei dati riguarderà anche opere non disponibilil presso il centro in modo da offrire una bibliografia
completa. A tale proposito rinnoviamo l’appello a quanti volessero disfarsi di annate di riviste, di libri di viaggio e
in ogni caso di letteratura inerente la cultura del viaggio a telefonare per predisporre la spedizione o il ritiro a
nostre spese.
Fra le attività ancora da organizzare nei dettagli: corsi di danza (popolare mediterranea moderna, ecc...) corsi di yoga, poi
teatro, musica, corsi di storia dell’arte e un’iniziativa già in fase di realizzazione, che si inserisce nella realtà sociale del
quartiere, il Carnevale di Testaccio in collaborazione con
il Maestro Gianpistone, noto pittore che con entusiasmo
sta collaborando a questa prima fase della nostra iniziativa e
che ha messo a disposizione il suo studio (in via romolo Gessi proprio di fronte alla nostra nuova sede) per la preparazione delle maschere; chi vuol collaborare alla realizzazione delle maschere può partecipare alle riunioni di lavoro il giovedì
sera. Per ora è tutto ma questi prossimi mesi ci vedranno impegnati ad ogni livello ed in ogni campo affinchè la nuova sede possa aprire con un bel programma di attività… Abbiamo bisogno di tutti voi perchè al Testaccio avremo la
nuova casa dei nostri sogni aperta esclusivamente ai soci, un angolo di incontro nel quale cercheremo di far calare il
migliore spirito della nostra associazione.
Abbiamo bisogno di volontari,di menti libere che vengano ad offrire un loro contributo di tempo, di idee, di entusiasmo.
La porta è GIÀ APERTA,NON AVETE CHE ENTRARE CHI VOLESSE PARTECIPARE ALLE RIUNIONI ORGANIZZATIVE POTRÀ METTERSI IN CONTATTO CON LA NOSTRA SEGRETARIA: Daniela Eufemi.
Questa è la storia di un mito e di un’epopea, per i vecchi
soci che ricorderanno con un pizzico di nostalgia un momento magico della nostra associazione ma anche per i nuovi soci affinché condividano con noi quello spirito grazie al
quale ancora oggi ci ritroviamo a raccontare, a commentare seduti attorno ad un tavolo o con naso in su ad ammirare spledide immagini di viaggi oltre i confini della fantasia.
Vittorio
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