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Cipriano Capriotti è un pen-
sionato (anche se a guardarlo
non si direbbe) che, a stare
fermo a casa, proprio non ci
sta.
Non gli basta neanche la tra-
dizionale passeggiata con il
cane, ne’ la partita a bocce con
gli amici: evidentemente,
sono entrambe troppo “classi-
che” e troppo convenzionali.
Si è voluto inventare qualcosa
di ben diverso, ed ha iniziato
ad allevare alpaca, quei sim-
patici animali che arrivano
dal Sud America e sono
parenti stretti di lama e cam-
melli.
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Rimini, nel cuore della riviera
romagnola.
Porta orgogliosamente a spasso
i suoi alpaca, anche in spiaggia:
“le persone”, racconta, “non solo
non sono spaventate, ma mi fer-
mano per fare delle foto agli ani-
mali o dei selfie. Tutti sanno che
questi animali sono innocui”.
Il video si trova sul gruppo
“Snakke” di Facebook.
Iscrivetevi, se volete: nel gruppo
si parla d’Italia!

Gli alpaca mangiano circa un
chilo di vegetali al giorno, e
non sono allevati ne’ per esse-
re mangiati, ne’ per essere
usati come animali da soma
(come ad esempio i somari e
gli stessi cammelli), ma per la
loro lana, pregiatissima perchè
non infeltrisce e non dà aller-
gie.
Gli alpaca vengono tosati una
volta all'anno, in primavera.
Una femmina produce circa
2,5 kg di lana, mentre un
maschio può arrivare a pro-
durre anche 4 kg di lana all'an-
no.
Il signor Capriotti vive a
Bellaria (il nome completo di
questa località è Bellaria-Igea
Marina), in provincia di

E’ veramente difficile, oggi, scegliere di trovare una notizia lieta, sfogliando il giornale, e sceglie-
re di “ignorare” la prima pagina. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è naufragato un bar-
cone di migranti, nel Canale di Sicilia, e si teme che le vittime possano essere tra 700 e 900. Oggi
è arrivata la notizia di un altro naufragio, e la conta dei dispersi in mare è salita di altre 200 anime.
Ma quello dell’immigrazione è un discorso che abbiamo già affrontato, e comunque è troppo com-
plesso ed articolato per poter essere trattato in questo piccolo spazio.
Per questo, con il pensiero che va a tutti quei disperati che tentano di raggiungere una vita attra-
versando il mare, scegliamo di non parlare di loro, stavolta.
Parliamo invece di cose futili, raccontando la storia del pensionato che alleva alpaca in una citta-
dina della riviera romagnola e facendo gli auguri alla Città Eterna, che festeggia il “compleanno”
domani. 
Il 21 aprile Roma spegnerà idealmente 2.768 candeline... come si dice: “mica un giorno”!
A Roma tanti auguri, e a voi buona lettura!



Il natale di Roma:Il natale di Roma:
il 21 aprileil 21 aprile

DDANTEANTE RRACCONTAACCONTA

Numero 20 aprile - 3 maggio 2015Numero 20 aprile - 3 maggio 2015

22

Tutti siamo abituati ad associare la parola
“natale” alla festività del 25 dicembre,
quando si celebra la nascita di Gesù.
Ma “natale” ha un significato più ampio,
vuol dire semplicemente “relativo alla
nascita” (si parla, infatti, ad esempio di
“paese natale”, ossia il luogo dove si è nati). 
Per una città è troppo strano parlare di
“compleanno”, come si fa per gli esseri
umani; ecco, quindi, che per il “complean-
no” di Roma è stato creato il modo di dire
“il natale di Roma”.
Secondo la leggenda, narrata anche dallo
storico latino Marco Terenzio Varrone,
Romolo (il “primo re di Roma”) avrebbe
infatti fondato la città di Roma il 21 aprile
del 753 a.C. 
La scelta del 21 aprile si deve ai calcoli
astrologici di Lucio Taruzio, amico di
Varrone.
Per gli antichi romani, la celebrazione della
fondazione di Roma era un evento cruciale,
perchè tutte le date importanti erano “ab
urbe condita” (cioè, “dalla fondazione della
città”); era quindi fondamentale conoscere
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Quanti nomi di animali conoscete? Provate a contarli, magari cominciando da quelli raffigurati qui
sotto.

il momento di “nascita” della città. 
Il primo imperatore a creare celebrazioni per
questo anniversario fu Claudio nel 47, ottocen-
to anni dopo la presunta data della fondazione.
Dopo il crollo dell’Impero Romano
d’Occidente, questa festa fu abbandonata, per
essere poi ripresa dal fascismo, quindi abban-
donata di nuovo... e poi, infine, riscoperta da
qualche anno.
Da alcuni anni, infatti, gruppi di amanti della
storia antica celebrano questo giorno con alcu-
ne rievocazioni storiche.... che terminano con
uno spettacolo notturno di fuochi d’artificio.
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Appuntamenti ed eventiAppuntamenti ed eventi

COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.

PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO www.dante-alighieri.dk
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SMAG PÅ
REGIONEN LE
MARCHE

Società Dante
Prenotazione obbligato-
ria attraverso il sito
della Dante

http://www.dante-ali-
ghieri.dk/

Aarhus 29 aprile Dyrefigurer i
Roms fontæner
og monumen-
ter

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2747

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDA-
RE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RAC-
CONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.

Le settimane italiane a Århus

Tag til Italien i en uge – og kom hjem hver aften! 8. – 12. juni &  10 – 14. august 2015
Società Dante Alighieri / FOF fortsætter sucessen med at give alle italiensk-interesserede muli-
gheden for at tage på en uges intensivt ophold i Italien – og alligevel komme hjem hver aften!!

Vi flytter Italien til Århus, hvor vi tilbyder  superintensive uger med kurser, foredrag, mad, film
mv, der giver de samme sproglige oplevelser og fordele, som hvis man var på rejse i Italien. 
Vi har med glæde konstateret den store tilslutning til kurset, hvor deltagerne kommer rejsende
fra hele Danmark.Flytningen af Italien til Aarhus vil foregå i samarbejde med én af Italiens bedste
og kendteste sprogskoler: Scuola Palazzo Malvisi fra Bagno di Romagna, som vi  i flere år har
samarbejdet med. 
Denne skole, som udelukkende beskæftiger sig med at undervise udlændinge i italiensk, sender
nogle af deres faste lærere til Århus i hele den periode, kurset varer. Endvidere underviser
Dante’s indfødte lærere på kurset. Vi kan derfor tilbyde de friskeste impulser af både sprog og
kultur.Undervisningen vil hele tiden foregå på italiensk, og du vil derfor få både hørt og talt
meget mere italiensk end tidligere.

Per informazioni:
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2476


