
CORNELLO DEI TASSO E ONETA

Tornano gli Hobbit
Al via il raduno dei fan del «Signore degli Anelli»

«Le praterie si stendevano sino ai
colli raggruppati ai loro piedi, e inon-
davano di verde molte valli ancora va-
ghe e oscure, inviolate dalla luce del-
l’alba, che serpeggiavano sin nel cuo-
re delle imponenti montagne». Così ci-
ta un passo del libro di Tolkien, lo scrit-
tore della saga del «Signore degli Anel-
li». Ed è anche il passo che ha ispirato
gli organizzatori dei «Borghi dell’Anel-
lo», la manifestazione che oggi e doma-
ni riunirà al Cornello dei Tasso (Came-
rata Cornello) e a Oneta di San Giovan-
ni Bianco i fan del «Signore degli Anel-
li». I due piccoli centri, considerato il
grande successo della passata edizione,
ospiteranno nuovamente la manifesta-
zione «I Borghi dell’anello - Emozioni
dalla Terra di Mezzo», un vero e proprio
salto nel passato e nel fantastico, con
buffet, concerti, musiche, stand esposi-
tivi, tornei di gioco e caccia al tesoro,
tutti a tema. Oggi, a Oneta, si terrà il
pranzo Hobbit organizzato dalla Taver-
na Arlecchino. Alle 14.30 sarà la volta
delle autorità che interverranno per sa-
lutare e proclamare così l’inizio ufficia-
le dell’evento. Alle 15 Giuseppe Festa
allieterà i visitatori con atmosfere dalla
«Terra di Mezzo», seguito, alle 15.30,
da «Smith of Wootton Major» di Loren-
zo Gammarelli e alle 16.30 da «La fac-
cia oscura di Tolkien: aspetti della let-
teratura del terrore nel Signore degli
anelli», a cura di Raffaella Benvenuto;
alle 17.30 ci sarà uno spettacolo della
«Compagnia d’arme e di ventura». Da
Oneta, lungo la vecchia mulattiera, si
raggiungerà quindi il borgo di Cornello
dei Tasso, dove continuerà la festa: alle
17 appuntamento con il torneo del gio-

co di carte collezionabili «Magic». In
serata, con il buio, si accenderanno i ri-
flettori su alcuni lettori che, accompa-
gnati da musica celtica, proporranno
brani recitati tratti dal libro «Il Signo-
re degli Anelli», mentre alle 23 sarà il
«Fuoco dei racconti» a chiudere il pri-
mo giorno di festa tolkeniana. Domani
la manifestazione riparte alle 10 da One-
ta, con la dimostrazione di tiro con l’ar-
co, a cura degli arcieri del Sagittario di

Vignate. Alle 10.30 Giovanni Agnoloni
interverrà sul tema «Tolkien nella let-
teratura comparata». Mezz’ora più tar-
di, a Cornello dei Tasso, una nuova di-
mostrazione, stavolta con il gioco da ta-
volo di battaglie fantasy. Raffaella Ben-
venuto, Lorenzo Gammarelli e Alber-
to Ladavas presenteranno, alle 11.30, a
Oneta, l’edizione italiana del libro «The
road to Middle-Earth» (La strada per
il mondo di mezzo) di Tom Shippey al-

la quale farà seguito, alle 14, la caccia al
tesoro a tema. Alle 17, per tutti i golosi,
immancabile appuntamento con la me-
renda Hobbit, che alle 18 lascerà spazio
alle atmosfere dalla «Terra di Mezzo»
con Giuseppe Festa. A chiudere la due
giorni sarà il gruppo «Ubi maior», che
alle 20.30 si esibirà in un concerto a
Oneta. Durante le giornate, inoltre, sa-
ranno presenti espositori e venditori sot-
to i porticati del borgo di Cornello dei

Tasso: vi si possono trovare libri, artico-
li fantasy ma anche prodotti dell’arti-
gianato locale. A Oneta sarà invece pos-
sibile vedere all’opera gli artigiani del-
la Valle Brembana, e saranno allestite le
mostre di opere d’arte di ispirazione
tolkeniana e fantasy. Per tutta la durata
della manifestazione sarà possibile ef-
fettuare visite guidate gratuite agli edi-
fici medievali.

Silvia Salvi
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