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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

La Gavirate di
Adelio Ponce de Leon
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

“A gennaio i rami di calicanto brillavano al sole 

emanavano nell’aria gelida un profumo in

della montagna che scendeva verso il lago,  spuntava
no i bucaneve, subito dopo apparivano i crocus bian
chi, violetti e gialli, le scille e gli anemoni. Ma era 

primule gialle, ogni anno 
sempre più folte, annunciando la primavera. Poi era 
la volta delle violette dal profumo intenso. Si faceva
no ammirare anche i bulbacei che Alberto Paronelli, 
esportatore di pipe, si faceva mandare dall’Olanda, 
tulipani di forme rare divisi in gruppi uniformi di co
lori, ed iris …con colori e sfumature fantastiche, tanto 
da sembrare orchidee. Il trionfo avveniva con l’esplo
sione delle rose, con specie rare… Poi da maggio a 

dalie 
e ai crisantemi

calicanto.”

Il cassero 
sul lago, il suo romanzo giovanile, in cui il protagoni

di una famiglia benestante della provincia di Varese, 
simpatico, vivace, è benvoluto dagli amici e ricerca
to dalle donne. Trascorre la giovinezza scorrazzando 
nei luoghi in cui vive: il lago, la darsena, il cassero 
sul lago, il castello con il grande parco e le attività di 
caccia. Insaziabile vive tra divertimenti, burle, facili 
guadagni, di rendita… Incuriosisce. L’Autore sta par
lando della sua fantastica Gavirate.

“Il paese sulle rive di un lago, dove sono tuttora pre

ai piedi di un grande massiccio montano che arriva ai 
mille metri… La selvaggina stanziale, lepre in testa, 
era abbondante e la migratoria silvana e palustre nel

emissario del lago, i rallidi, per la maggior parte galli

insieme ai palmipedi feriti che si rifugiavano dopo 
le sparatorie effettuate sul lago. Sul fondo sabbioso 

uselline (i cobiti, Cobitis taenia) le esche preferite dai 
persici reali insidiati con la tecnica della tirlindana. 
Nei giorni di grande passo e ripasso le paludi di Bar
dello e della Brabbia venivano scosse da coppiole e da 

tese, appostamenti erano sempre occupati dall’alba al 
tramonto e in alcune giornate anche di notte.”

“…Ho avuto la fortuna di nascere in un paese delle 
Prealpi lombarde, tra laghetti e paludi, pianure, colli

ne e monti, in un ambiente che pareva creato per gli 

e delle pietraie. …Nato in un palazzo antico, dotato 
di un immenso parco dove trovavano posto un cani
le capace di ospitare dieci cani, una voliera gigante 
con all’interno un grosso faggio, che dava l’illusione 
e la possibilità agli uccelli di vivere come in libertà, 
un orto con ogni varietà di prodotti per la cucina, un 
frutteto ricco di ogni tipo di pianta da frutta e un giar

avuto il merito di insegnarmi a conoscere e ad amare 
il mondo vegetale in ogni momento del suo sviluppo 
stagionale…

ciullezza conoscevo ogni anfratto e ogni zolla. Ama

colori, verde pallido in primavera, scuro in autunno 
e grigio e bianco d’inverno e per il suo volto sempre 
nuovo e pur sempre uguale. Era la terra del grano, dei 

gialle e bianche, dei canneti folti e impenetrabili.”
L’autore che ci parla sa ricordare con precisione la 

casa gaviratese, la sua giovinezza e la sua passione 
per la caccia:

“Nella piazza vecchia del paese… di fronte alla no
stra casa, c’era il caffè dei “brutti e buoni”, il Veniani. 
Giuseppe, il proprietario, era fanatico per la caccia e 
mi raccontava episodi che riguardavano la sua passio
ne. Là, il Zanolini, armaiolo e tiratore di pedana, mi 
aveva insegnato a imitare il canto delle allodole e del

di bosco da cacciare con la civetta e le panie vaganti, 
e il Crespi il modo di costruire gli zimbelli. Maestri, 

aiutavo a pulire le gabbiette con i fringuelli, cardellini, 
tordi, merli, montani, lucarini e ciuffolotti. Seguivo 
papà ogni volta che scendeva nel sottoscala per por

occhioni aperti, mi eccitava facendo il gioco dell’ab
bassarsi e alzarsi di colpo.

Mi sono impregnato del puzzo della melma, libero 
fra i falaschi e i canneti del lago, curando per ore il ta
rabusino che attraversava da un canneto all’altro. Ho 
aspirato l’odore dei boschi a primavera, alla ricerca 

non vi sono le foglie sugli alberi e le uova vengono 
deposte nei buchi dei tronchi, l’odore dei campi d’e
state inebriandomi del canto delle allodole, il sapore 
della notte sentendo nel giardino il canto dell’usigno
lo, nei boschi d’autunno portando sulle spalle le panie 
imitando il canto del pettirosso, delle cincie, del codi
bugnolo, impiastrandomi le mani e i vestiti di vischio.

Odori acri e dolci, sensazioni violente e tenui che mi 

lo spirito. Odori, suoni, visioni, fatti, personaggi che 
hanno impregnato i miei anni infantili, un pourpur
rì venatorio che aumenterà con il progredire degli 
anni…”

Adelio Ponce de Leon era nato a Gavirate nel 
1915… viveva ormai a Milano, pur mantenendo un 
solido legame con il paese, dove tornava  a ogni mani

Adelio Ponce de Leon.
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festazione importante per la cittadinanza.  Discendeva 
dai Grandi di Spagna. Alla sua famiglia appartenne il 
palazzo del centro, in piazza del municipio, che oggi 

Fu avvocato, giornalista, direttore di riviste sporti
ve, caccia, ornitologia, zoologia, fu pure appassionato 
cacciatore, fondatore e primo presidente nel 1952 del
la Pro Loco gaviratese e fu il primo giornalista pubbli
cista iscritto all’Ordine della Lombardia.

Me lo ricorda con affetto una lettera al direttore di 

della sua morte, avvenuta nell’aprile 2011, a 96 anni, 
a Milano.

“Adelio Ponce de Leon è un nome che nella mia 

sta di fantastiche storie e leggende, spesso esasperate 
come solo i nonni sanno fare, per stupire, affascinare 
e zittire i nipotini chiassosi e curiosi.

Adelio era compagno di classe di nonno Ettore, al 
Liceo Classico E. Cairoli di Varese. Quei due, dopo 
il liceo, scelsero la medesima facoltà, giurisprudenza, 
divennero avvocati e condivisero per i primi anni di 
avvocatura lo stesso studio in via Bagaini a Varese, di 
proprietà dei Ponce de Leon. Compagni di formida
bili battute di caccia e di molte avventure che la vita 
riserva … si persero di vista, come spesso accade, col 
passare degli anni…. Il giorno del funerale di nonno 
Ettore, anni dopo, nello sconforto generale, apparve 
un signore anziano eretto ai piedi del feretro: stringe
va al petto, in segno di cordoglio, un cappello, con una 
piuma incastonata sul lato. Era la “penna del pittore”, 

Ricordava con precisione la sua infanzia, la gio
vinezza, la guerra, il lavoro, il ghibli nel deserto, le 
montagne innevate nel primo sole rosa, plumbee nei 
tramonti invernali, di nebbie offuscanti tra paludi, 
tundre, prati e marcite, i paesaggi tra il Bardello e la 
palude Brabbia…

Giovinetto fu mandato in collegio. Aggrappato alle 
inferriate, appollaiato su un costone della Valle Olona, 
mirava per ore nella foschia la cima del Campo dei 
Fiori che digradava verso i Caldé e la Motta d’Oro. 
Sotto vi era il paese che vedeva con gli occhi della 
mente. Appena ritornava era festa per il cuore malato 
di nostalgia :

“Le beccacce arrivavano numerose sul grande mas
siccio del Campo dei Fiori, alle cui prime salite si tro
vava il paese; la regina saliva dalla piana, ove aveva 
pasturato durante la notte nei prati, per posarsi nei 
boschi della montagna, ma soprattutto nelle vallette 
umide e fresche trovava riposo e pastura diurna dalla 
fornitura di cibo prodotto dal terreno, con vermi, lom
brichi, lumache e larve. Scarpinavo da mane a sera e 
avevo imparato a conoscere i luoghi ove ero certo di 
trovarla, perché sapevo che preferiva il sottobosco di 
frassini, castagni, faggi, ma soprattutto di robinie …
ove la regina delle rocce amava cerleccare.

Il mio lago! Distava trecento metri dal palazzo; sulla 
riva, vicino ad un canale che portava verso il largo, 
c’era una darsena, una grande costruzione che poteva 
contenere dieci barche, e sul cui frontespizio troneg
giava una grande lastra di granito che arrivava a cin

erano presenti, dalla parte che si affacciava sul lago, 
i livelli scolpiti delle varie piene che avevano inte

ta mio padre dal nobile Maggioni, che l’aveva a sua 
volta ereditata dal marchese Litta, allora proprietario 

un remo a due pale per le scorribande estive di fronte 
al lido, ma usato anche nelle giornate caratterizzate da 

di coccolo pestate in un mortaio, vera droga per i pe
sci, che, ingoiandole, rimanevano storditi per almeno 

Un bracconaggio giovanile, reato da tempo estinto per 
“decorrenza termini”; …poi c’era la barca padronale, 
che avevo battezzato Callipigia per la sua poppa ton

c’era il barchetto con la spingarda, il mio gioiello per 
la caccia ai becchi piatti, in antagonismo con le altre 
sei spingarde sempre in lotta fra loro per arrivare per 
primi a tiro alle anatre posate….

Dalla darsena in muratura partivo per le mie scorri
bande lacustri, per raggiungere gli appostamenti na
scosti nel folto dei canneti, oppure con la spingarda, 

lago raggiungevo le paludi della Brabbia o il laghetto 
di Bardello, per gustare il gnech saettante dei beccac
cini.

… il lago, la mia grande passione. Avevo comin

gobbini, arborelle e piccoli boccaloni e persici. Dalla 
darsena  partivo con il barchetto da pesca, remando 
in piedi con la vista sulla punta per raggiungere i vari 
appostamenti da me costruiti in mezzo ai canneti... 
Nei mesi invernali, partivo sulla spingarda a palettare 
disteso supino sul fondo, tra nebbie e gelo, per avvi

posati nel centro del lago. Con la barca remavo per ore 
per la lunga distanza dalla palude Brabbia, ove non 
andavi mai senza sparare almeno dieci fucilate tra pal
mipedi, trampolieri e beccaccini. Avevo il palmo delle 
mani, sotto le dita, con giganti duroni prodotti dai ma
nici dei remi. Ci vollero anni perché scomparissero.”

Un uomo vitale, indomabile nella sua verve espres
siva, appassionato, entusiasta. 

Io l’ho personalmente conosciuto nel 2008, oramai 

se su MURA, si presentò coi suoi ricordi… Prese il 

lante voce da ultranovantenne e la “r” inconfondibil
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mente che rimarrà tra i suoi caratteri distintivi almeno 

aveva accompagnato la scrittrice MURA all’aeropor

’40 per il suo volo di ritorno dalla Libia, il suo ulti
mo volo… Era in ritardo, come tutte le donne, che 
perdono momenti preziosi per curare i loro capric
ciosi eleganti particolari…Ci volle l’autorevolezza di 
Romano Oldrini per porre freno ai suoi ricordi che 

tando anche le autorevoli relatrici A. Aslan e A. Folli, 
presenti e affascinate. Poi nei suoi ricordi compare la 
guerra…: le truppe, le gazzelle del Nordafrica, la pri
gionia, la fuga, la medaglia d’oro della Resistenza:  
una vita ricca oltre misura di avvenimenti. 

Fu corrispondente di guerra 
in Africa orientale nel 1936, 
in Africa settentrionale nel 

di internati italiani in Svizzera 

Primo ad entrare a Tobruk 
il 21 giugno 1942 alla testa 
di una colonna di carri armati 
(ebbe la croce di guerra e la 

menzione dal generale Rommel), fu, nel deserto libi

Inglesi. Amato dai suoi soldati, negli anni della guerra 

Ma anche allora non rinunciò nelle stagione dei bec
caccini e nei giorni delle beccacce a preferire a mitra 
e pistola il fucile a pallini. Con Luciano Ferriani, in
cisore, pittore, artista con il tarlo dell’ editoria, diede 
vita a periodici di caccia e collane di classici dell’arte 
venatoria e dell’ornitologia.

Ricorda con precisione: “Mi è rimasto inoculato 

che non ti abbandonerà più: il mal d’Africa. Male fat
to di odori, di sensazioni violente, di soffoco diurno 
e gelo di notte, di umidità che penetra, di sole che 
rinsecchisce la pelle, di sabbia penetrante, di foreste 
impenetrabili e di dune interminabili. Trenta mesi nel 
Sahara libico, nel serir e nell’hammada hanno fatto 
di me un grande insabbiato, come venivano chiamati 

dità della notte li possono sopportare solamente per 

buche scavate nella sabbia o nelle rocce degli udian, 
tra una marcia, una battaglia, un’avanzata, una ritira
ta, gazzelle, otarde, lepri, pernici, sirratte, colombacci 
erano prede della mia Browning che portavo nel mio 
carro armato per sfamare la truppa. Rivedo lo sguardo 
dolce e dolorante dell’ultima gazzella colpita a morte, 

Con Giuseppe Negri fu a Milano il direttore di 
“Caccia & Pesca”. Su “Il Beccaccino parlante”, men
sile stralunato, geniale e coinvolgente raccontava l’at
tualità sorridendone ed immaginando un futuro poi 
diventato vero. Ridisegnava con un linguaggio colori
to vicende di beccaccini e starne, Colini della Virginia 
e tortore del Magreb. Bei ricordi, lontani, sfumati e 
addolciti dalla lontananza.

“Attorno a me si è fatto silenzio; forse ho sonneg
giato; mi risveglio. Ricordi e sogni scompaiono, mi 
rimane una grande nostalgia… tutto riassume le forme 

nima. E’ il tramonto! Addio erte del Campo dei Fiori, 
oggi negate alle possibilità delle mie gambe ove per 
tanti anni mi sono allietato ai pa… pa… pa… di tante 
beccacce; addio chiesetta di Palanfré, unica piccola 
costruzione in muratura tra dieci malghe, ove a set
tembre saliva, a dorso di mulo per tre ore, un mite 
prete a celebrare la messa per i malgari e i cacciatori, 
addio pinete staglianti cupe dalla neve, dove il gallo 
di monte lancia a primavera il suo canto d’amore dal 
larice spoglio; addio nevai, dimora delle bianche; ad
dio fonti purissime gorgoglianti con il suono di voci 

vecchio: è male? No, se i ricordi avvivano della loro 

delle nostre creature prorompe indomata con l’impeto 
dei nostri tempi. … E spero per molti natali ancora: 

Si è spento all’età di 96 anni a Milano: dopo i fune
rali la salma è stata tumulata al cimitero di Gavirate, 
nella cappella di famiglia.

Ci ha lasciato i suoi libri: Il cassero sul lago, Inter-
nati di lusso, Beccaccie a sbattinfaccia, Il profumo 
della Caccia, che è un vecchio libro, a tratti un vero 
documento storico che descrive la Varese dei primi 

abitati da molti animali che oggi non incontriamo più.
“Ometti ossuti e canuti fuori dai circoli, leggende di 

cani e fucili, che oggi non sentiamo più, perché non 
ci sono più circoli, e… nemmeno i vecchietti, stanno 
sparendo, perché non c’è più il tempo di raccontare, 

ci accadono.”
Conclusa la professione negli anni ‘80, Adelio Pon

ce de Leon ha continuato ad essere uno dei protago

ebbe a scrivere in un verso famoso Eugenio Montale: 
“Il genio lascia qualche traccia di zampetta/ come la 
lepre sulla neve”. 
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E’ il tramonto!
Addio erte

del Campo dei Fiori...


