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Resoconto dell’incontro. 

 

Il nostro incontro si è sviluppato attraverso molteplici eventi; qui 

li descriviamo raccolti in capitoli tematici: 
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Sede, decorazioni, turismo, pranzi e cene, relax. 
 

L’incontro ha avuto come sede la struttura agriturismo Antico 

benessere & Beauty farm di proprietà del Socio Tesoriere 

Davide Chionna; Davide 

ha provveduto a una 

organizzazione speciale: 

sala riservata a noi in 

esclusiva per assemblea e 

esposizione di oggetti e 

cavatappi; sala meeting 

per conferenze e festa del 

XXX; sala per le cene e 

salone per la cena del XXX del sabato sera; accoglienza sempre 

attenta e premurosa. 

 

Il Socio onorario Paolo de Sanctis ha provveduto alla 

realizzazione delle decorazioni con le quali abbiamo abbellito e 

arricchito gli ambienti dell’incontro; ecco qui alcuni esempi.  

 

 

L’incontro rivestiva una importanza particolare poiché ricorreva 

il XXX anniversario della Fondazione della A.I.C.C. 

La nostra Associazione è stata 

fondata a Milano, pertanto il 

turismo ha avuto come focus 

questa città a noi cara. Nel 

pomeriggio di venerdì e nel 

mattino di sabato abbiamo 

fatto due gite per visitare 

alcuni dei luoghi più 

importanti e famosi di Milano; 

a riguardo delle visite solo un 

cenno poiché si tratta di luoghi di fama mondiale: il venerdì 

abbiamo visitato due chiese icone di Milano: Sant’Ambrogio e 

Santa Maria delle Grazie, il sabato il Castello e la Pietà 

Rondanini, capolavoro incompiuto di Michelangelo, il Duomo, 

simbolo universale di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II e 

il teatro alla Scala, compresi i palchi e il Museo; la guida ci ha 

evidenziato le notizie e i particolari più rilevanti dei luoghi 

visitati. 
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I pranzi e le cene sono stati all’altezza della ricorrenza. 

Il pranzo di venerdì, inizio ufficiale dell’incontro, in un buon 

ristorante caratteristico 

e dal nome congruo: 

“il Boccondivino”; da 

ricordare che il pranzo 

è stato generosamente 

offerto dal nostro 

Socio onorario ing. 

Paolo de Sanctis.   

Il pranzo del sabato in 

altro noto ristorante di 

Milano, il Rigolo. 

Le cene nella struttura di Davide; egli stesso e il suo staff si sono 

espressi ai massimi livelli con il botto finale della cena del 

sabato di cui si dà conto nel capitolo apposito. 

Durante il periodo 

istituzionale 

dell’Assemblea le 

signore hanno 

avuto offerto da 

Davide l’ingresso 

gratuito alla SPA 

della struttura per 

un intervallo di 

riposo e relax. 
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Mostre. 

 

 Davide ci ha messo a disposizione una sala in uso esclusivo e 

alla quale avevano accesso solo i Soci dell’Associazione. 

In essa abbiamo attrezzato due mostre permanenti durante tutto 

il periodo dell’incontro. 

 

La mostra delle cartoline con 

soggetto i cavatappi, a volte 

serie, spesso ironiche e 

satiriche, per lo più antiche e 

rare; le cartoline appartengono 

alla ricchissima collezione di 

Emilio Calcio, messa insieme in 

anni di ricerche assidue e 

appassionate. 

Emilio ha composto due 

pannelli con molte delle sue 

cartoline. 

La mostra ha attirato la curiosità e l’interesse generale dei Soci. 

 

Una seconda mostra è stata attrezzata sui 

gradini di una scaletta a chiocciola di 

Maurizio Fantoni.   

La scaletta è pregevole di per sé: tutta 

costruita senza l’utilizzo di un solo chiodo 

in legno con bella patina antica. 

Gli scalini sembrano fatti per l’occasione: 

30 ! 

Sugli scalini Maurizio ha piazzato in 

bell’ordine cavatappi suoi con un 

contributo di Armando Cecconi. 

Una iniziativa simpatica apprezzata da 

tutti i Soci. 
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Intrattenimento culturale. 

  

Il venerdì sera alle ore 18 e con proseguimento dopo cena 

abbiamo avuto tre conferenze su argomenti tecnici in materia di 

cavatappi. 

 

Reinhod Berndt è l’Editor della VKF, l’associazione 

collezionisti cavatappi della Germania; grande cultore, 

ricercatore e studioso del mondo dei cavatappi, ha scritto alcuni 

libri sull’argomento. 

Egli ci ha 

intrattenuti con un 

dotto intervento 

corredato dalla 

proiezione di un 

documento in PPT 

con didascalie in 

italiano sui 

“Cavatappi 

tedeschi; 

sviluppo, produzione e commercio”; la sua trattazione illustrava 

in modo rigoroso l’argomento, però arricchito da considerazioni 

sul contesto storico e umano ricco di fotografie dei villaggi, delle 

officine e degli artigiani dove e per mano dei quali erano stati 

all’epoca ideati, costruiti e commercializzati i cavatappi. 

Il suo intervento era altresì documentato in un fascicolo che 

riporta tutte le fotografie della proiezione in PPT che l’amico 

Reinhold proponeva in vendita al prezzo di costo. 

 

Hans Joachim Turler è nostro Socio e da tutti è conosciuto e 

apprezzato; grande appassionato di cavatappi e in particolare dei 

meccanismi, colto studioso delle della fisica e della meccanica 

che governano le forze di estrazione rapportate alla forza 

resistente sulla base dei diversi meccanismi. 

Egli ha proiettato 

un film nel quale 

racconta 

l’evoluzione dei 

cavatappi dal tipo 

semplice a strappo 

senza alcuna 

riduzione della 

forza necessaria 

all’estrazione 

attraverso le invenzioni successive dovute all’ingegno umano 

tese a ridurre tale forza. 

Il film è particolarmente gradevole per via della simpatia 

dell’”attore”, lo stesso Hajo, dotto e fotogenico; il racconto si 
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snoda attraverso i vari modelli evidenziando in modo tecnico 

comparato i relativi vantaggi e miglioramenti. Hajo ha offerto il 

film ai Soci che lo richiedevano. 

 

Marc Ouvrard, è il Presidente del C.F.T.B., l’associazione 

collezionisti di cavatappi francese; grande studioso di cavatappi, 

della loro storia e soprattutto delle origini del suo utilizzo nei 

vari Paesi; ha scritto libri e gestisce un apprezzato blog. 

Egli ha proiettato 

un documento in 

PPT dal titolo 

intrigante: 

“Quando i 

cavatappi 

partirono alla 

conquista del 

mondo” che è 

frutto di una sua 

lunga ricerca 

tuttora in corso e in piccola parte coadiuvato dal nostro Armando 

Cecconi; lo studio si propone la ricerca della parola e della 

raffigurazione di cavatappi nei dizionari, nei libri, nei quadri e 

altri documenti storici: la presenza della parola o della immagine 

testimonia l’effettivo uso e conoscenza dello strumento. 

 

Egli ha presentato un suo libro di recentissima pubblicazione; vi 

è raccontata la storia misteriosa di una 

persona trovata morta 250 anni or sono; 

il poveretto è caduto da una falesia nella 

bella e solitaria costa della Normandia; 

gli furono trovati in tasca pochi oggetti, 

un fazzoletto, un chiave, una tabacchiera 

e un cavatappi: davvero singolare! un 

poliziesco antico. 

Il libro ha una piccola prefazione a cura 

di Armando Cecconi, che ha visitato 

insieme con l’autore, i luoghi in cui si 

svolse la vicenda. 
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Negozio A.I.C.C. e mercatino. 

 
Nella sala a noi dedicata e appositamente attrezzata con i tavoli è 

stato predisposto il negozio degli oggetti realizzati nel tempo per 

l’Associazione; il 

banco ricco di molta e 

interessante merce 

esposta è stato 

osservato con interesse 

dai i Soci e ne è 

risultata una cospicua 

vendita con un ricavo 

per le casse 

dell’Associazione di 

ben 765 Euro. 

Ricordiamo che tutti gli oggetti disponibili sono esposti sul sito. 

 

Nella stessa sala su altri tavoli i Soci hanno esposto i cavatappi 

in vendita o proposti in scambio. 

I soci hanno visionato a lungo i cavatappi esposti con interesse e 

curiosità e hanno proceduto a diversi acquisti. 

In effetti la vista della sala ricca di cavatappi era molto attraente. 

Ecco alcuni momenti del mercatino. 
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Investitura dei cavalieri dell’ordine Dal Verme. 
 

Nell’incontro dell’autunno del 2009 su idea dell’allora 

Presidente Giorgio Cimagalli e a cura della signora Giovanna 

Giacobazzi, autrice di racconti, venne decisa la redazione di una 

storia sulla vita e sulle vicende immaginarie dell’illustre Barone 

Rubizzo dal Verme. 

Da questa storia trae origine l’Ordine dei Cavalieri dal Verme, 

onorificenza attribuita ai nostri Soci con anzianità di almeno 10 

anni. 

In questa occasione sono stati insigniti della onorificenza tre 

nuovi cavalieri. 

Gran Cerimoniere è stato nominato Giorgio Cimagalli come 

giusta riconoscenza all’ideatore della Istituzione; i coadiutori 

sono stati il Presidente e il Segretario, mentre il Tesoriere 

fungeva da regista. Ed ecco i protagonisti: 

 

 

 

Il neo Cavaliere 

Giuseppe Spinelli 

subito dopo l’investitura nella foto 

ufficiale con attestato e 

medaglione. 

 

 

 

 

Il candidato Cavaliere 

Marco Sbernadori 

nel momento della solenne nomina 

mediante lo spadone rituale. 

 

 

 

 

 

La candidata Cavaliere 

Franca Pelliziari 

nel momento della solenne nomina 

mediante lo spadone rituale. 
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Festa del XXX.  
 

Prima della cena i Soci convengono nella sala meeting, sede 

importante e congrua per la festa ufficiale del XXX. 

Il Presidente rivolge alcune parole di compiacimento per il 

raggiungimento del prestigioso traguardo dei 30 anni e riprende 

il concetto espresso in Assemblea e nella prefazione del libro: 

A.I.C.C.: 30 e lode! 

Dunque 30 anni di vita della Associazione ricchi di iniziative: 

traguardo importante del quale essere orgogliosi; in tutto questo, 

tanti Soci attivi e propositivi per la vita dell’Associazione; Soci 

che continuano a incontrarsi con piacere, tra Amici vecchi e 

nuovi, per stare bene insieme, visitare luoghi interessanti, godere 

di eccellenze enogastronomiche e soprattutto condividere la 

comune passione per i cavatappi, parlarne, vederne, acquisire se 

possibile ulteriori notizie e curiosità. 

Il Presidente evidenzia che tutto ciò ha tratto origine e attuazione 

grazie alla iniziativa di Paolo de Sanctis e Maurizio Fantoni e 

alla risposta positiva di alcuni collezionisti; a quegli undici 

pionieri dobbiamo l’esistenza della nostra A.I.C.C.; ricordo che 

sul sito tutto ciò è documentato, compresa la storica lettera di 

convocazione al primo incontro. 

I Soci Fondatori ancora presenti in Associazione sono stati 

omaggiati con una artistica targa commemorativa in argento con 

la specificazione “Socio Fondatore”. 

 

 

 

 

La sala 

con i Soci e gli 

accompagnatori 

durante la festa 

 

 

 

 

 

 

 

Il Socio fondatore 

Maurizio Fantoni 
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                    Il Socio fondatore 

                    Paolo Montecchi 

 

 

 

 

 

Purtroppo non abbiamo la documentazione fotografica della 

consegna dell’onorificenza al Socio fondatore Paolo de Sanctis 

poiché non ha potuto essere presente alla festa a causa di un 

leggero malessere; ci ha rallegrato vederlo il mattino seguente 

nella consueta splendida forma. 

 

Successivamente il Presidente ha fatto una digressione 

raccontando l’azione iniziale del film “Sliding doors” del 1998; 

il film ben rappresenta come ha volte una piccola casualità può 

indirizzare gli eventi in una direzione piuttosto che in un’altra. 

E’ il caso di due Soci i quali a causa di un piccolo contrattempo 

oppure di un lieve ritardo non sono stati presenti al primo 

incontro ufficiale di fondazione della A.I.C.C. e dunque a rigore 

non possono essere considerati Soci fondatori; tuttavia la loro 

presenza e attività in Associazione a partire da un attimo dopo la 

fondazione e fino ad ora giustifica un riconoscimento. 

A loro è stata consegnata una targa in argento con la 

specificazione di “Socio senior”. 

 

  

 

 

 

Il Socio senior 

Emilio Calcio Gaudino 
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                   Il Socio senior 

                   Gianfranco Campione 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della Festa un 

riconoscimento del tutto 

speciale è stato conferito al 

nostro Editor: un cavatappi, 

pezzo unico in avorio, 

disegnato e realizzato da un 

bravissimo artigiano. 

Il riconoscimento va alla 

sua opera assidua e 

appassionata di editor della 

nostra rivista e, nelle 

occasioni importanti, come questa, alla progettazione e 

realizzazione del libro commemorativo del compleanno della 

nostra A.I.C.C. 

 

Abbiamo una Socia la quale non può fregiarsi di nessuno dei 

titoli precedenti, però è una Socia importante, Maria Teresa 

Petrucci Nicolai. 

Ella era presente al pranzo al ristorante 

la Trisa in occasione dell’atto fondativo 

della A.I.C.C.; era però presente come 

accompagnatrice del Socio fondatore, 

purtroppo scomparso, il mai 

dimenticato Renato; è stata attivissima 

nei tanti anni di Segretariato di Renato; 

ancora in questo ultimo incontro ha 

dato un contributo determinante 

all’organizzazione. 

La nostra Maria Teresa, persona 

speciale, sempre pronta a proporre 

collaborazione con discrezione ma con grande efficacia e 

dedizione: potevamo non ringraziarla di cuore? 

Dunque a lei una targa in argento con la definizione: “Assidua e 

attiva fin dalla fondazione”. 
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Un piccolo omaggio anche per l’ultimo, in ordine di tempo, dei 

nostri Soci, Luigi Zaccaro. 

La sua candidatura è stata presentata e 

accolta dall’Assemblea poche ore 

prima. 

Un augurio con duplice valenza: 

a Luigi come augurio per una lunga e 

felice permanenza in A.I.C.C. 

alla Associazione come augurio che la 

sua nomina a Socio sia seguita da tante 

altre in modo da incrementare il più 

possibile la nostra famiglia di Soci. 

 

Infine un omaggio floreale alle Signore Socie:  

la Socia Franca 

Pelliziari 

la Socia Maria Teresa 

Petrucci 

la Socia Yvonne 

Prada. 

A tutte il nostro 

ringraziamento per la 

loro partecipazione ! 
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Cena del XXX. 
 

La cena di gala del 

XXX è stata 

programmata nel 

salone d’onore della 

struttura di Davide; un 

salone festoso e 

luminoso e un menù 

davvero speciale. 

I soci hanno 

apprezzato tutto 

moltissimo. 

 

In particolare è stato 

gradito lo spettacolo 

musicale che ha visto 

protagonista una 

giovane bravissima, 

affermata e bella 

cantante, Helena 

Hellwigg; essa ha già 

al suo attivo un terzo 

posto a Sanremo nella 

sezione giovani e 

tournée prestigiose; altrettanto bravi i due musicisti che l’hanno 

accompagnata. 

 

Durante la cena sono stati annunciati gli omaggi offerti ai Soci 

presenti, ma non distribuiti sul momento per non rubare tempo 

all’intrattenimento musicale. 

Essi sono descritti di seguito. 
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Omaggi ai Soci. 
 

Dopo cena i Soci hanno ricevuto ciascuno la scatola con gli 

omaggi offerti per il XXX. Qui di seguito l’elenco. 

 

 

 

 

 

Cavatappi Nautilus 

personalizzato appositamente per 

l’A.I.C.C.  . . 

 

 

 

 

 

 

 

Libro del XXX realizzato da 

Maurizio Fantoni, descritto nel 

documento verbale dell’Assemblea. 

I libri in omaggio sono stati 

personalizzati con un apposito timbro 

rosso ideato e realizzato, per l’occasione  

del XXX dal Socio onorario 

Paolo de Sanctis. 

 

 

 

 

 

Piatto del XXX progettato da 

Emilio Calcio, 

descritto nel documento 

verbale dell’Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoline numerate 

con soggetto derivato dal piatto 

in due versioni cromatiche, a cura 

di Emilio Calcio. 
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Manichino snodabile con cavatappi, 

ideato, realizzato e offerto 

dal Socio onorario Paolo de Sanctis, 

corredato di fotografia. 

 

 

 

 

 

Infine, ma non ultimo per gradimento, un omaggio del tutto 

particolare: una bottiglia di olio da parte di Maurizio Fantoni; 

l’olio proviene dalle olive del suo uliveto in Liguria; omaggio 

apprezzatissimo da parte di tutti i Soci. 
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Ringraziamenti. 
 

Al termine della cena del XXX doverosamente i ringraziamenti a 

quanti hanno collaborato in modo importante alla buona riuscita 

dell’incontro. 

Il nostro Socio onorario Paolo de 

Sanctis. 

Egli ha inventato e realizzato iniziative 

da lungo tempo. 

In particolare ha generosamente offerto 

il pranzo del venerdì, ha sponsorizzato il 

libro del XXX, ha realizzato con 

entusiasmo iniziative a contorno 

dell’evento, come il manichino e i 

manifesti da appendere nei locali per 

fare festa. 

A lui in omaggio un cavatappi, pezzo unico, realizzato ad hoc in 

avorio e ebano. 

 

Il nostro Socio Tesoriere Davide Chionna. 

Egli, insieme con la signora Pauline, ha 

progettato e realizzato l’evento nei minimi 

particolari; ha provveduto a riservare i 

locali adatti alle varie occasioni e ha 

provveduto alla definizione dei menù, tutti 

eccellenti e a quello super della sera della 

festa, il sabato; generosa l’offerta gratuita 

della SPA alle Signore durante mercatino e 

assemblea. 

La mano attenta e premurosa sua e di 

Pauline si sentivano in ogni occasione. 

A lui in omaggio un cavatappi, in avorio, realizzato 

appositamente per l’occasione. 

 

La nostra Socia Maria Teresa Petrucci 

Nicolai ha collaborato con la nota 

spontanea efficienza alla progettazione 

dei giri turistici; il tempo limitato l’ha 

costretta a una selezione dei luoghi; ha 

comunque messo in programma i luoghi 

simbolo di Milano, quelli assolutamente 

non perdibili; a lei un ringraziamento 

particolare per la gestione attenta e 

paziente della parte milanese 

dell’evento. 

A lei in omaggio alcuni oggetti realizzati dall’Associazione negli 

anni. 

 

 
 

 

 

 

AICC 
 
Associazione 
Italiana 
Collezionisti 
Cavatappi 
 
www.associazionecavatappi.it 
associazionecavatappi@gmail.com 

 
 
 
 
PRESIDENTE 
Armando Cecconi 
corso Francia 212 
10146   Torino 
tel. 349.3469733 
e-mail 
armando.cecconi.mm@gmail.com 
 
SEGRETARIO 
Emilio Calcio Gaudino 
via Pianezza 83 
10149   Torino 
tel. 335.6126686 
e-mail 
emilioenrico@alice.it 
 
TESORIERE 
Davide Chionna 
via G. Donizetti 16 
20145 Fara Gera d’Adda 
          (BG) 
tel. 335.416680 
e-mail 
d.chionna@libero.it 
 
EDITOR 
Maurizio Fantoni 
piazza Libia 7 
20135   Milano 
tel. 339.2780609 
e-mail 
maufantoni@alice.it 

 

mailto:armando.cecconi.mm@gmail.com
mailto:d.chionna@alice.it
mailto:d.chionna@libero.it
mailto:d.chionna@alice.it


Questo resoconto e il verbale dell’Assemblea sono molto lunghi 

e ricchi di fotografie; inoltre viene inviata una selezione di 

fotografie ulteriori; l’obiettivo è di ricordare ai partecipanti i 

molti momenti felici e le molte iniziative e nello stesso tempo 

dare agli assenti una immagine il più fedele possibile. 

Con piacere ringraziamo il fotografo, il Socio Damiano Benini, 

che ha accolto l’idea di documentare i momenti importanti 

dell’incontro con prontezza e che ha svolto il compito in maniera 

eccellente. 

Mi sembra simpatico 

documentare due momenti 

che illustrano il percorso 

emozionale del fotografo: la 

prima, all’inizio dell’incontro 

e dunque del suo reportage: il 

viso accigliato e forse 

preoccupato per la grande 

importanza del compito; la 

seconda con il viso rilassato e 

soddisfatto insieme con la 

sua bella famigliola a 

raccogliere i loro 

complimenti; ai quali ci 

uniamo tutti con calore. 

Naturalmente questa 

ricostruzione dell’esperienza 

del fotografo è fantasiosa e 

del tutto inventata, ma data la sua simpatia, mi sembra 

proponibile. 

Grazie Damiano !  

 

Una ultima notizia. Durante la presentazione degli omaggi è 

stato proposto un concorso con ricchi premi che aveva per tema 

il cavatappi Nautilus offerto ai Soci: il cavatappi presenta una 

piccola imperfezione; si trattava di individuarla; siamo in grado 

di comunicare il risultato: la vincitrice è la signora Lina, moglie 

del Socio Mario Leonetti; secondo, per un soffio, il Socio 

Fernando Giuggia: complimentissimi a entrambi !!  

 

 

Per Il Consiglio direttivo, 

Armando Cecconi 

Presidente A.I.C.C.                                                  07.11.2018 
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