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Le feste di Bacco  
a Ponto Valentino 

Per fortuna esistono persone come Lindo Taddei, che studiano, riflet-
tono, mettono insieme i pensieri. E tramandano.  
Lindo un giorno mi ha portato un testo e una storia, che mi ha raccon-
tato: un tempo non troppo lontano, nel suo paese di Ponto Valentino, 
si celebravano le feste di Bacco. Un rito antico, culto al dio del vino, 
che è sopravvissuto a secoli e secoli di cambiamenti. Mi spiegava 
Lindo che questa celebrazione, che avveniva naturalmente quando 
l’uva era matura e si cominciava a pigiarla per farne del vino, risale a 
tempi remoti, quando nelle nostre valli c’era il paganesimo etrusco-
romano dei Reti, alterato da qualche pratica druidica apportata dal-
l’elemento celtico e dalle superstizioni locali. Quando comparvero i 
primi evangelizzatori si trovarono di fronte un muro. E quindi alcune 
pratiche pagane non vennero abbattute bensì sopravvissero ancora a 
lungo. Il culto di Bacco fino al Settecento, per esempio. 
Cosa si faceva? Lo descrive in un libro un sacerdote nel 1692, Don 
Giacomo Genora di Leontica: «Ogni anno il dio Bacco si incorona di 
pampini; non corre a piedi né a cavallo, ma inghirlandato di uva nera 
e bianca preferisce cavalcare le giovani e i giovani del paese; i giovani, 
docilmente, lo portano nelle case come su un trono, gli tributano 
profondi onori, culto e venerazione. Lo portano nelle case dove fa il 
giro di camere nuziali, cortili e portici, antri, entrata, sala da pasto, cu-
cina. Entra e sale da amico, accolto con sguardi e visi amici. E nelle 
cantine! Ivi lo invita la viva e supplichevole voce dei capicasa: entra e 
va nelle sale, là i servitori han preparato un’allegra mensa, vi si acco-
moda, banchetta e chiacchiera a lingua sciolta. Poi lieto e cordiale si 
volge ad altre case, incoraggiato da insistenti inviti e dalle porte spa-
lancate. Di là esce, piega il capo fino a terra, giulivo manda baci e au-
gura: Bacco continua in buona salute, e a voi tutti, signori e signore, 
continuate sani e salvi. Vi chiedo la grazia di continuare i vostri onori 
a Bacco in pubblico e in privati, a segni, parole e fatti! E poi desidero 
che vi conserviate sicuri e esenti da ogni male e in perfetta salute». 
Ecco da sempre come si celebra il vino: augurandosi buona salute. 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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        l’Ospite

Ciao Ancilla, grazie di aver ac-
cettato questa intervista. Vivi a 
Castro e a giugno hai finito le 
scuole elementari di Acqua-
rossa.  
Posso cominciare a chiederti 
del tuo primo ricordo o uno dei 
primi che vuoi raccontarci? 
Mi ricordo quando avevo due 
anni e mezzo che portavo a pas-
seggio nella carrozzella delle 
bambole le statuine del presepe. 
 
Poi mi piacerebbe sapere che 
cosa ti piace a questo mondo e 
cosa non ti piace.  
Mi piacciono: la danza, la mu-
sica, il disegno, il Giappone, il 
mare, ammirare le stelle cadenti 
sdraiata sul prato, guardare gli 
spettacoli di danza, divertirmi a 
suonare con mia mamma alcuni 
strumenti come l’arpa, il flauto, 
il pianoforte e il mini koto, dise-
gnare le ballerine, guardare le 
mostre, inventare e creare og-
getti vari, leggere fino a tardis-
simo, scoprire le cose piccolis-
sime al microscopio, la Tour 
Eiffel, il Colosseo, le fonti di Re-
coaro Terme, i minerali e le pie-
tre preziose, stare con la mia fa-
miglia e i nonni, invitare gli 
amici in giardino, le biblioteche. 
Non mi piacciono il dolore e le 
ingiustizie.  
 
Qual è il paese che più di tutti 
vorresti visitare e perché? 
Il paese che più di tutti mi piace-
rebbe visitare è il Giappone per-
ché mi interessa la sua cultura.  
Sarei contenta di potere parlare 
con una bambina della mia età 
di quel paese in un giardino 
giapponese. I disegni e i colori 
dei kimoni secondo me sono 
molto belli ed eleganti; è stato 
magico assistere a Varese alla 
cerimonia della vestizione tradi-
zionale del kimono di una 
donna giapponese.  
La musica è molto armoniosa e 
rilassante, mi diverto a suonare 

il mini koto guzheng; mi affasci-
nano i disegni e le immagini, 
così come la loro scrittura. Ho 
imparato a scrivere i numeri e 
alcune parole. Mi affascinano i 
loro giardini, ne ho visitato uno 
bellissimo sempre a Varese.  
Dopo avere gustato il sushi ho 
imparato con il mio papà a pre-
pararlo. Anche il tè macha è 
molto buono; quando ho assi-
stito a una cerimonia del tè ho 

capito che per loro è un vero e 
proprio rito.  
 
So che ti interessa molto la 
scienza: che cosa ti incuriosisce 
di più di questa materia e come 
soddisfi la tua sete di sapere? 
Fin da piccola chiedevo il nome 
di tutte le ossa e le parti del no-
stro corpo, volevo capire come 
funzionano. Poi ho guardato i 
documentari ‘Esplorando il 
corpo umano’ e a Natale ho rice-
vuto la collana dei rispettivi 
libri.  
In seguito, mi ha affascinato 

molto capire come funziona il 
nostro cuore e la circolazione 
del sangue. Più tardi mi interes-
sava sapere come il nostro corpo 
si difende dalle malattie, dai 
virus e dai batteri, ho scoperto 
Edward Jenner e i vaccini. 
Ho desiderato molto un micro-
scopio che ho ricevuto al com-
pleanno, ora mi diverto a sco-
prire le cose molto piccole e 
come funzionano i vaccini. 
 
Poi: se tu avessi una bacchetta 
magica, cosa ti piacerebbe 
mettere in valle di Blenio che 
non c’è ancora? 
Un teatro con una scuola di 
danza come alla Scala di Milano, 
ma pure una piscina formata da 
una parte all’aperto con molti 

fiori e un giardino giapponese 
tutto attorno e una parte all’in-
terno con spruzzi colorati, 
acqua calda, scivoli, vasche con 
bolle, ecc. E il Liceo! 
 
Di che cosa hanno più bisogno 
i bambini della tua età in fami-
glia, a scuola e fuori dalla 
scuola? 
Penso che abbiamo bisogno di 
essere ascoltati, di imparare e 
scoprire tante cose nuove. 
 
Parliamo di sogni, visioni, 
proiezioni: hai un’idea già di 

come vorresti diventare da 
grande. 
Vorrei diventare una ballerina e 
una dottoressa che ricerca i vac-
cini. Sogno di abitare nella villa 
rosa in cima al paese di Ponto 
Valentino e avere dei figli. 
 
Cosa vuol dire per te la parola 
Amicizia?  
Per me amicizia vuole dire stare 
bene assieme, giocare, ballare, 
divertirsi, avere delle idee co-
muni. 
 
E la danza, so che ha un posto 
importante nella tua vita; cosa 
è per te? 
La danza è sempre stata una mia 
compagna, fin da piccola bal-
lavo ascoltando musica classica 
che mi piaceva molto. Da picco-
lissima ho visto degli spettacoli 
che mi hanno affascinato e mi 
immedesimavo, per un anno in-
tero ho ascoltato e guardato solo 
lo Schiaccianoci, adesso lo co-
nosco a memoria. 
All’asilo con alcuni amici inven-
tavo spettacolini. 
Vorrei sempre ballare perché mi 
piace molto e mi fa stare bene, 
quando ballo sono concentrata 
e felice. 
Ho iniziato i corsi di danza a 
Dongio e ora frequento la pre-
accademia Areadanza a Bellin-
zona. Sono molto contenta 
quando riesco a imparare sem-
pre meglio e in modo sempre 
più corretto e preciso i passi che 
mi insegnano le maestre. A casa, 
oltre ad allenarmi, mi diverto a 
fare improvvisazioni ascoltando 
musiche classiche ma anche 
altre. Non vedo l’ora di potere 
ancora andare a teatro a vedere 
spettacoli di danza, anche di Da-
niele Finzi Pasca.  
 
Se tu dovessi proporre dei mi-
glioramenti alla Scuola Ele-
mentare, cosa le diresti? 
Farei sostituire i vecchi banchi 
con i calamai della scuola ele-
mentare, anche se sono belli, 
perché tirano i fili e bucano le 
ghette e non ci dovrebbero più 
essere le pluriclassi.  
 
Buon passaggio alla Scuola 
Media! 

Ancilla Bertoldi,  
     11 anni e una montagna 
di passioni

Ancilla Bertoldi vive a Castro con la sua famiglia e va in prima media.


