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Carlo oggi pomeriggio vai a pescare ? 
Ogni giorno nonno Filippo mi ripe-
teva la stessa domanda.
Da quando avevo l’età di nove anni 
(1964 ) papà mi aveva avviato alla 
“carriera”  di pescatore (con risultati 
tra il sufficiente e il buono).  Avendo 
i miei nonni una casa a Fiuggi (origi-
nari) ogni estate finita la scuola pas-
savo tre mesi di villeggiatura con loro 
ed i miei genitori. 
Era consuetudine andare a pescare la 
mattina molto presto e in diverse cir-
costanze (quando la “pescata “non ci 
aveva soddisfatto) tornavamo il po-
meriggio e quindi questo giustificava 
la domanda di mio nonno.
Nonno amava venire il pomeriggio al 
Lago di Canterno perché era affasci-
nato dal rumore delle foglie dei salici 
che non erano molto lontani dalla 
riva e che venivano sollecitati da un 
venticello che si presentava  puntual-
mente il pomeriggio. Lui si portava 
una coperta, la stendeva sulla terra 
rossastra dove si adagiava e ad occhi 
chiusi veniva gratificato dal rumore 
delle foglie (secondo me si addor-
mentava subito). Scusate ma ho dato 
per scontato che tutti conoscano il 
Lago di Canterno e quindi due paro-
le sulla localizzazione vanno spese in 
tal senso.Il Lago di Canterno si trova 
in Provincia di Frosinone  tra Feren-
tino, Trivigliano, Fumone, Fiuggi e 
Torre Cajetani.

Tornando al lago ricordo con emo-
zione il sorgere del sole tra i profili 
collinari di Torre Cajetani e Triviglia-
no e le montagne retrostanti.
La mattina presto e la sera tardi ca-
lava un silenzio incredibile sul lago e 
quello era il momento più bello da 
utilizzare per riconciliarsi con la na-
tura e con se stessi.Per noi che fuo-
ri stagione vacanziera venivamo da 
Roma ogni volta che tornavamo a 
pescare dopo qualche mese c’era l’in-
cognita di quanta acqua avremmo 
trovato.Questo era il vero dilemma 
che  condizionava la scelta della po-
stazione e la strategia di pesca e che ci 
chiedeva uno sforzo ulteriore in ter-
mini di dotazione tecnica da portare 
con noi e molta creatività.
Tutto molto affascinante .
Inutile dire che il paesaggio circo-

stante al lago era ed è ancora oggi 
veramente suggestivo in tutte le sta-
gioni. 
Con il passare degli anni siamo stati 
testimoni delle grandi morie di pesci 
e di importanti riduzioni del bacino 
idrico fenomeni che purtroppo an-
cora oggi stentano a trovare una so-
luzione definitiva.
Apprezzabile il grande impegno con 
cui  il Circolo Legambiente Wolf di 
Fiuggi  stia cercando di portare avanti 
iniziative con Enel (bacino idroelet-
trico) e Acea (depuratore consortile) 
a salvaguardia di un ecosistema uni-
co.Anche la tutela di questa riserva 
naturale da forme diverse di inquina-
mento ambientale è fondamentale .
La necessità di salvaguardare defini-
tivamente questo territorio potrebbe 
stimolare anche un progetto di valo-

rizzazione dello stesso.
Sono reduce da un recente viaggio 
estivo in Scozia e Islanda e ho potuto 
apprezzare come molti laghi di que-
sti territori hanno beneficiato di una 
lungimirante e proficua progettualità 
che ha restituito una domanda incre-
dibile dal punto di vista turistico.
Oggi mi piacerebbe pensare che 
quella stessa lungimirante e proficua  
progettualità possa pervadere anche 
le Istituzioni locali e la stessa impren-
ditoria del territorio che probabil-
mente non hanno mai considerato 
il Lago di Canterno come una vera 
e propria risorsa che di suo porta in 
dote il grande fascino che lo caratte-
rizza e la vicinanza con diverse locali-
tà ad attrazione turistica .
Colgo l’occasione tramite questo arti-
colo per promuovere una vera e pro-

pria campagna di sensibilizzazione in 
tal senso mettendo a disposizione an-
che le mie competenze professionali.
Forse in tale iniziativa potrebbe essere 
coinvolta anche qualche realtà scola-
stica o qualche ordine professionale.
Penso che non ci manchino le risorse 
intellettuali per fare un buon lavoro e 
portare avanti questa sfida.
D’altronde la Ciociaria ha da sempre 
espresso personalità di spicco a livello 
nazionale nel mondo politico, mana-
geriale e imprenditoriale (questo con 
un pizzico d’orgoglio).
CARLO TOSTI
è nato a Roma il 31/ 8/ 1955. Coniu-
gato con tre figlie, è laureato in Inge-
gneria Elettronica con il massimo dei 
voti. Attualmente ricopre i seguenti 
incarichi : Amministratore delegato 
di Saba Italia, Consigliere d'ammini-
strazione Campus Biomedico di Roma, 
Presidente Consorzio Elis, Membro del 
Consiglio direttivo di Aipark, Membro 
del Board del Master EMBA Univer-
sità Tor Vergata, Membro Comitato 
Infrastrutture Unindustria, Membro 
Comitato Generale Unindustria.
Incarichi precedenti :
Vice Presidente esecutivo Gruppo 
Vitrociset, Amministratore delegato 
ATAC Roma, Business Development 
Executive IBM Italia, Membro Strut-
tura di Missione Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.

IL LAGO DI CANTERNO : EMOZIONI E FUTURO
di CARLO TOSTI

CARLO TOSTI

Non possiamo parlare di turismo, 
di viaggi, di escursioni, senza prima 
esprimere la nostra soddisfazione per 
la nomina del dott. Gianfranco Bat-
tisti ad amministratore delegato del 
Gruppo Ferrovie dello Stato, al quale 
auguriamo grandi successi.  
Il nostro illustre concittadino  è an-
che presidente nazionale di Feder-
turismo-Confindustria, è  uno che 
di turismo ne capisce e pensiamo gli 
faccia piacere sapere che a Fiuggi, da 
alcuni anni, si è formato un gruppo 
di amici denominato 
“Anticolani erranti  in movimen-
to” che  va alla ricerca di posti più o 
meno noti del nostro  
Bel Paese per scoprirne gli aspetti cul-
turali, sociali ed enogastronomici.  
Nelle nostre “trasferte” non siamo 
mai stati meno di cinquanta e la no-
stra meta più recente è stata la città 
di Bevagna, uno dei borghi più bel-
li d’Italia in provincia di Perugia.                                          
Siamo andati a Bevagna,  lo scorso 
7 ottobre, soprattutto per  visitare il 
“Carapace” opera unica al mondo 
per la sua originalità, realizzata dallo 
scultore Arnaldo Pomodoro,  che ha 
richiesto sei anni di lavoro  e la crea-
zione di una vera e propria bottega 
rinascimentale voluta e guidata dal 

grande artista oggi novantaduenne.                                                                                                                     
“Il “Carapace - si legge in varie pub-
blicazioni - si presenta come una 
grande cupola ricoperta di rame, 
incisa da crepe che ricordano i solchi 
della terra che l’abbraccia. 
E’ una scultura all’interno della quale 
è possibile vivere e lavorare, un luogo 
in cui arte e natura, scultura e vino 
dialogano sottolineandone  l’eccezio-
nalità”. 
E’ una straordinaria cantina stretta-
mente funzionale con quell’ottimo 
vino che all’interno vi si produce. 
Una cantina  che regala emozioni 
che Arnaldo Pomodoro così descrive: 
“Per la prima volta nella mia vita ho 
avuto l’emozione di poter cammina-

re, parlare e bere all’interno di una 
mia opera”. 
E’ stata una bellissima esperienza!                                                                                      
Nel mese di novembre torneremo a 
Matera dove in un nostro precedente 
viaggio distribuimmo 100 copie del  
numero di ottobre 2014 del Giorna-
le Fiuggi con un servizio dedicato alla 
“città dei sassi”, per il quale il nostro 
direttore ebbe i ringraziamenti e i 
complimenti del Sindaco, dell’Ente 
per il Turismo e di alcuni albergatori 
e commercianti della  “Capitale Eu-
ropea per la Cultura 2019”.
A Matera trovammo anche il risto-
rante della nostra concittadina Jolan-
da Celani, amica del Giornale Fiuggi. 
Certamente ci torneremo.
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