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SEBINO&FRANCIACORTA
MONTISOLA Il nuovo libro scritto da Rosarita Colosio

Le «storie d’acqua dolce»
che raccontano il Sebino

Si intitola «Parole e sto-
rie d'acqua dolce» ed è l'ulti-
ma fatica letteraria di Rosari-
ta Colosio, scrittrice montiso-
lana, appassionata da sem-
pre di storia del lago d'Iseo.

«Da anni - ha spiegato l'au-
trice - mi occupo della vita,
del lavoro e delle tradizioni le-
gate al lago. Questa volta mi
sono dedicata alle parole e al-
le storie che di generazione
in generazione vengono tra-
mandate e che ora rischiano
di scomparire». Il libro ha
trovato il sostegno della casa

editrice La Quadra, mentre
l'introduzione è di Tino Bino,
Ci sono vari capitoli dedicati
all'acqua, al lago, alle isole, al-
le barche, ai venti e ai fenome-
ni atmosferici, alla vegetazio-
ne che circonda il lago e alla
fauna che lo abita, ma anche
alle parole dialettali e ai mo-
di di dire. Ad esempio: «Aiu-
gua che còr l'è nèta come
l'òr», che sta a significare che
l'acqua corrente è pura, puli-
ta come l'oro . Non è un vero
e proprio vocabolario, e nem-
meno una enciclopedia: si Lacopertinadelnuovolibro

ds: cesarepavese

tratta di una raccolta dedica-
ta per non dimenticare.

Tante le leggende traman-
date: il mostro del lago, la leg-
genda della Sèstola, la voce
nella Torbiera. «Ho parlato
con tantissime persone -spie-
ga l’autrice -: con pescatori,
anziani, coltivatori, allevato-
ri, personalità e gente comu-
ne. Tutti mi hanno dato una
mano: è soprattutto grazie a
queste persone che la tradi-
zione continuerà a vivere in
questo posto magico».

Le fotografie sono di Ange-
lo Danesi, dell'archivio del fo-
tografo Carlo Lanza e di Fio-
rello Turla. Le leggende inve-
ce sono riprese da quelle rac-
contate da Mauro Morganti,
anche loro figure che hanno
speso una vita per custodire e
tramandare le memorie del
Sebino.  . A.Rom.•


