
IN LIBRERIA I GIOCHI DELLO SCOGLIO

STATO NUTRIZIONALE DEI VIGNETI
A D.O.C. DEI COLLI EUGANEI

di Maggioni, Varanini, Pinton, Giulivo e 
Olivieri.

Il lettore de «Lo Scoglio» si domanderà perché re-
censiamo questo libro pubblicato di recente dall'As-
sessorato all'Agricoltura della Provincia di Padova. È
presto detto: è prima di tutto una indagine molto ac-
curata sulle caratteristiche di quel territorio, sotto gli 
aspetti strutturali, geopedologici e climatici come ce
ne sono poche, accompagnata da numerose appro-
fondite analisi sulle tecniche colturali, sulla concima-
zione, sulla produttività dei vigneti, eseguita nei sin-
goli comuni di produzione, tale da indurre ad espri-
mere appieno le sue notevoli potenzialità.

È un palese esempio di come e di cosa si potrebbe
fare anche all'Elba per far si che la sua viticoltura,
unica nella provincia a D.O.C., sebbene assai «scia-
gattata», non debba solo sopravvivere, ma possa rag-
giungere traguardi tecnici ed economici sempre auspi-
cati e mai raggiunti.

Una certa disponibilità di dati analitici potrebbe in-
fatti consentire anche ai produttori elbani un maggiore 
sviluppo della tanto decantata nostra viticoltura.

Una bellissima pubblicazione, elegante anche nella 
veste, di alto interesse scientifico, densa di dati anali-
tici, di diagrammi, di fotografie, corredata da 12
grandi mappe dei vigneti e da una carta geologica del 
territorio. E stata realizzata dall'Istituto di Chimica
Agraria e di Industrie Agrarie dell'Università di Pa-
dova, sotto la guida del prof. Angelo Maggi e con la
collaborazione - e questo è l'altro motivo della recen-
sione - dal nostro conterraneo prof. Zeno Varanini,
che ha seguito tutte le fasi della ricerca, collaborando
con altri docenti alla interpretazione dei dati e dei ri-
sultati ottenuti.

A N A G R A M M A  A  F R A S E

Parenti in villeggiatura

Xxxx xxx sono venuti al Xxxxxxx ad 
ammirar del golfo la bellezza ove le 
onde appena s'increspavano 
sospinte dolcemente dalla brezza

CAMBIO DI CONSONANTE 

Per lastricare le vie del mondo

Lo sapevi che il xxxxxxx
che qui all'Elba si produce
è da tutti assai xxxxxxx

per la buona qualità?

(4 + 5) SCIARADA INCATENATA

Il gran giudizio

- Paride alla più bella lo donò
suscitando un vero putiferio
lassù dove dimorano gli dei

che Olimpo è detto dai maggiori miei.
Meglio allora restar coi piedi in terra

nel paese tra Chiessi e Fetovaia
nel sud-ovest dell'isola più bella.

I N D O V I N E L L O

Dilemma

M'ama, non m'ama?!,
ma come vuoi che t'ami

se appena tolta dallo scoglio avito
la pasta col suo sugo ci hai condito.

B I S E N S O

Un personaggio da ricordare

Burbero e buono, forte e generoso
molta miseria con imprese ardite

Xxxxxx' dall'Elba e le disgrazie antiche.
Il nome suo inutile vi dica

che indovinarlo non sarà fatica.

AGGIUNTA FINALE SILLABICA

Sera d'inverno all'Elba

Guarda: xxxxxxxx il sole
e l'orizzonte ora si tinge d'oro in dolce tono;

ecco la sera avanza lentamente
e lieve spira ancor la xxxxxxxxxx

che per domani annuncia il tempo buono.
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•  S O L U Z I O N E  D E I  G I O C H I  D E L L O  S C O G L I O

ANAGRAMMA A FRASE AGGIUNTA FINALE SILLABICA

Parenti in villeggiatura Sera d'inverno all'Elba
— Oggi — tramonta
— lor — tramontana
— Grigolo

CAMBIO DI CONSONANTE

SENZA SOLUZIONE!

Tre viaggiatori americani entrano in un albergo 
dell'Elba e chiedono delle camere comunicanti. Si di-
ce loro che c'è un appartamento libero al prezzo di 30
dollari, e sono condotti a visitarlo. Trovatolo di loro 
soddisfazione, decidono di affittarlo e consegnano 
ciascuno un biglietto da 10 dollari al cameriere che li
ha accompagnati. Questi scende alla cassa per conse-
gnare il denaro, ma il cassiere gli dice che si era ingan-
nato e che il prezzo dell'appartamento è soltanto di 25
dollari, invece di 30. Rinvia il cameriere con cinque 
biglietti da un dollaro. Salendo le scale, questi riflette
che è difficile dividere cinque dollari per tre, che i 
viaggiatori non conoscono il prezzo esatto di ciascuna
camera e che essi saranno in ogni caso soddisfatti di
recuperare qualche cosa. Così mette due bigliertti da 1
dollaro nella propria tasca e distribuisce un dollaro a
ciascuno dei tre viaggiatori. Cosi ciascun viaggiatore
ha pagato 9 dollari: 3 volte 9 fanno 27 dollari. Il ca-
meriere aveva due dollari in tasca, 27 più 2 fanno 29 e
i viaggiatori avevano dapprima versato 30 dollari.

Dov'è andato l'ultimo dollaro?

Per lastricare le vie del mondo
— granito
— gradito

SCIARADA INCATENATA

Il gran giudizio

— pomo +
— monte
= Pomonte

INDOVINELLO

Dilemma
— la margherita

BISENSO

Un personaggio da ricordare
— Cacciò
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