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Resoconto dell’incontro culturale dei Soci. 

 

Un gradito antefatto 

 
Il nostro “Ufficio stampa” ottimamente interpretato dalla signora Marisa, sorella del 

Socio organizzatore Fernando Giuggia aveva contattato l’Amministrazione del 

comune di Sassari; ed ecco, all’inizio dell’incontro dei Soci, abbiamo la visita del 

professor Antonio Sassu, Assessore al Comune di Sassari, accompagnato da un 

Consigliere, i quali porgono il benvenuto della città di Sassari al nostro Congresso. 

Il Presidente accoglie gli ospiti con brevi cenni sulle origini della A.I.C.C., gli obiettivi, 

le origini dei cavatappi e, in omaggio alla splendida terra che ci accoglie, una citazione 

di un passo del premio Nobel Grazia Deledda dove è citato il cavatappi. 

L’assessore dice parole di benvenuto alla A.I.C.C. ed esprime la gradevole scoperta di 

un mondo fino ad allora sconosciuto. 

Il Presidente e l’organizzatore offrono all’Amministrazione Comunale una targa 

ricordo e all’Assessore e al Consigliere una cravatta e un libro dell’A.I.C.C. 

Alla signora Marisa e al Comune di Sassari il nostro vivo ringraziamento.       

 

Un primo momento assembleare. 

 
Prima dell’inizio dell’incontro – Assemblee dei Soci, il Presidente apre un primo 

momento assembleare per presentare la candidatura di un nuovo Socio, Fredéric 

Romain. 

Fredéric è già conosciuto da molti Soci A.I.C.C. in quanto Socio del C.F.T.B.; 

collezionista appassionato in modo particolare nel settore dei Figurativi; persona molto 

cordiale e aperto all’amicizia si è prontamente inserito con la signora Martine nel 

nostro gruppo. 

La sua candidatura è stata approvata dall’Assemblea dei Soci per acclamazione. 

Benvenuto al nuovo Socio Fredéric ! 

 

 



 

Incontro culturale Soci. 
 

L’incontro si apre con l’illustrazione del numero di primavera 2022 della nostra 

rivista Cavar … tappi a cura dall’Editor Maurizio Fantoni. In sintesi: 

un ricordo del bell’incontro di Brescia a cura di Maria Teresa Petrucci; 

la seconda parte della ricerca sui cavatappi figurativi austriaci a cura di Simon Znaty, 

una interessante ricerca nel settore artistico sui piccoli cavatappi per bottigliette per 

colori a cura di Rino Sauta, 

la storia di un bel cavatappi a “bariletto”, accompagnato da una targhetta in argento 

riportante una scritta molto intrigante “Società del tirabuscion fondata la notte del 26 

ottobre 1877 a Milano”; storia e considerazioni su questo rarissimo esemplare, a cura 

di maurizio Fantoni, 

recensione del libro di Marc Ouvrard “Le tire.bouchon aux XVII et XVIII siècles” e 

del libro di Simon Znaty “Les tire-bouchons figuratifs”, 

un articolo di un grande scrittore Giogio Bocca sui cavatappi, 

uno sguardo sull’ultima asta I.C.C.A. 

 

A seguire l’intervento di Jacques Lapierre a riguardo di una sua recente ricerca a 

riguardo dei siti che in passato hanno visto fiorire le attività artigianali di 

fabbricazione di utensili vari per la casa e tra di essi i coltelli e i cavatappi. 

Intanto i siti avevano la caratteristica di disporre degli elementi essenziali per una 

officina: i torrenti per la forza motrice per i macchinari, la disponibilità dei metalli 

necessari, carbone o legna per le fornaci, pietre adatte per la molatura. 

Jacques ha individuato alcuni siti che hanno acquisito notorietà in questo tipo di 

fabbricazione: Châtellerault, Premana, … 

Da tempo il distintivo sociale era andato esaurito; avevamo fatto ricerche presso vari 

orefici ma il costo non era incoraggiante; Fernando Giuggia nel contesto della 

organizzazione ha avuto una idea brillante: il nuovo distintivo in corallo, il materiale 

prezioso e tipico di Alghero; ne abbiamo realizzato una ventina; sono andati 

letteralmente a ruba; ne abbiamo ordinati altri. 

Abbiamo fatto la cerimonia di attribuzione dei distintivi di benemerenza; si 

sottolinea che essi non costituiscono una graduatoria di merito ma bensì ogni volta si 

mette sotto i riflettori uno o più Soci che si sono distinti per situazioni e 

caratteristiche particolari; 

questa volta sono stati attribuiti a (in rigoroso ordine alfabetico): 

Emilio Calcio: quasi Socio fondatore (iscritto pochi mesi dopo la fondazione della 

AICC), grande competenza, grande contributore, sempre disponibile, tra le altre cose 

ha disegnato il bozzetto del distintivo; 



Gian Franco Campione: quasi Socio fondatore (iscritto pochi mesi dopo la 

fondazione della AICC), grande esperto di vino, e naturalmente di cavatappi, fedele e 

assiduo partecipe alla vita della associazione; 

Jacques Lapierre: grande collezionista e grande esperto di cavatappi; ricercatore e 

studioso; scrittore assiduo di articoli e saggi; ha scritto in collaborazione con il caro 

Hajo un libro fondamentale sui cavatappi estensibili. 

Damiano Benini ha presentato il prossimo incontro di autunno 2022: ultimo fine 

settimana di ottobre; Pisa – Pistoia – Vinci. 

In sintesi: 

il venerdì incontro informale a Pisa, visite libere, aperitivo in compagnia; 

sede dell’incontro e visite del sabato: Pistoia, una città tutta da scoprire ricca di storia 

e di attrattive; 

domenica mattino: Vinci: casa natale e Museo di Leonardo. 

Daremo ampia illustrazione dell’evento nel programma di dettaglio prossimamente, 

sul sito e con mail personale; segniamo tutti fin da ora la data sul calendario ! 

Nel corso dell’incontro culturale dei Soci si è svolto il consueto mercatino; curiosità 

e interesse dei Soci e buon numero di scambi e acquisti. 

 
Per il Consiglio direttivo, 

Sassari, 29.05.2022 

Il Segretario A.I.C.C. Fernando Giuggia. 


