
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A hockey, naturalmente, non è neppure il caso di chiederlo. 
Oppure sì! 
Basta intendere ciò che stiamo chiedendo: gioco o sport? La risposta cambia, eccome. 
Tutto perché spesso confondiamo quello che le due parole sottendono ma dobbiamo 
ammettere che l’equivoco è alimentato dagli stessi addetti ai lavori, infatti si parla di 
Federazione Italiana Gioco Calcio, ad esempio. Gioco appunto anche se spesso esso è 
tutto fuorché questo. 
Parliamo inoltre di Giochi Olimpici ad indicare tutte le specialità sportive nelle quali 
un atleta può cimentarsi agonisticamente. 
E allora quali sono le caratteristiche che contribuiscono a definire l’essenza di un gioco 
e di uno sport? E inoltre un gioco può essere pure uno sport e uno sport può assumere 
anche i contorni di un gioco? 

Proviamo a fare un poco di luce sull’argomento. 
Intanto il termine “gioco” ha una grande varietà di significati lessicali: dall’atto di 
giocare, di ciò che serve per raggiungere uno scopo, ad un’azione che implica rischio 
o incertezza, a scherzo, finzione fino a piccolo spazio tra i pezzi di un congegno. 
(Enciclopedia universale Larousse, Rizzoli Editore, Milano 1964) 
In senso stretto al termine gioco si possono collegare molte manifestazioni 
dell’attività umana. 
Come sottolinea Johan Huizinga l’atteggiamento ludico dell’uomo si manifesta in 
molte forme (rito, culto, teatro, letteratura, arti figurative). Questa la definizione che 
ne dà: “un’azione libera, conscia di non essere presa sul serio e situata fuori dalla vita 
consueta, azione a cui non è congiunto alcun interesse materiale, da cui non proviene 
vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti di proposito, che si 
svolge secondo date regole e suscita rapporti sociali che facilmente si circondano di 
mistero o accentuano la loro diversità dal mondo solito.” 
Quando diminuisce la capacità di giocare per puro atto godibile e disinteressato esso 
cessa di essere gioco e diventa altro. 
Certamente l’agonismo non è estraneo al gioco, ad esempio i Greci usavano due 
vocaboli diversi paidià e agon, indicando con il primo i giochi e con il secondo le gare 
(da cui agonismo). Tra tutti i tipi di gioco (immaginativi, intellettuali, affettivi, volitivi, 
imitativi) quelli di movimento si sono cristallizzati nel tempo con l’introduzione di una 
finalità particolare per mezzo del rischio, della gara e del premio istituendo un 
organismo autonomo, standardizzato e tramandato per tradizione tanto da divenire 
una propria istituzione sociale dando così origine allo sport. 
Anche se il termine di origine anglosassone è relativamente recente il concetto che 
sta dietro di esso è comunque stato presente in molte manifestazioni della civiltà e 



soprattutto nell’antica Grecia ha raggiunto il più alto grado di perfezione in stretta 
connessione con la religione. 
Fu però solamente nel XIX secolo in Inghilterra che prese piede una nuova concezione 
di sport caratterizzato da tre elementi specifici: 

1) lo spirito ludico 
2) l’agonismo 
3) l’attività formatrice (al quale se ne può aggiungere un quarto: lo sforzo fisico). 

 
Vediamo di chiarire meglio la differenza tra gioco e sport con un esempio. Molti di 
noi, da fanciulli, si saranno ritrovati senz’altro in strada o in altri luoghi pubblici, 
deputati a scopi particolari ma presi a prestito alla bisogna e avranno dato inizio ad 
un gioco sportivo. Di solito due tra i giocatori più bravi del gruppo sceglievano a turno 
i compagni e in uno spazio stabilito, con due porte delimitate da pietre o oggetti di 
abbigliamento posati a terra si disputavano la vittoria in un tempo definito o al 
raggiungimento di un numero pattuito di punti. Le regole erano accettate da tutti i 
contendenti, quasi mai messe in discussione e l’agonismo poteva raggiungere livelli 
inaspettati. Scopo del gioco era sì primeggiare ma senza nessun’altra finalità, magari 
soltanto per prendere in giro i perdenti ben sapendo che poteva capitare a se stessi 
in futuro. Ci si impegnava al massimo per giocare e divertirsi tant’è che spesso il 
numero dei giocatori poteva non essere uguale per parte e nessuno trovava da ridire. 
A volte in caso di una contestazione o una decisone avversa il proprietario del pallone 
poteva decidere di andarsene lasciando i compagni con un palmo di naso. 
Alcuni di questi contendenti potevano far parte di squadre riconosciute come tali da 
organismi più o meno locali e in tempi convenuti. Secondo regole rigide fatte 
rispettare da figure istituzionali si contendevano la vittoria con la finalità di 
primeggiare sulle altre squadre inserite nello stesso format. 
La lingua inglese ha due termini differenti per indicare i due tipi di gioco appena 
descritti: Play e Game, entrambi traducibili in italiano con gioco. 
Il primo indica il gioco come espressione libera dell’individuo, il gioco spontaneo 
mentre il secondo il gioco retto da regole collettivamente condivise. 
In altre parole Game è il complesso delle regole codificate che descrivono il gioco 
mentre Play è l’attuazione concreta delle regole in una specifica partita all’interno 
delle condizioni per essa stabilità e delle scelte compiute dai giocatori. 
In altre parole: Game: giocare sulla base delle regole, Play: giocare con le regole. 
 
Sperando di non essere stati troppo noiosi ritorniamo alle domande iniziali. Ci pare 
corretto affermare che l’hockey – come altri attività ludiche – possa definirsi uno sport  



mentre invece ci pare meno scontato che uno sport - l’hockey ad esempio - conservi 
in sé le peculiarità di un gioco come attività improduttiva, disinteressata e autotelica. 

Ciò detto ritorniamo alla domanda che dà il titolo alla nostra ricerca.  

È stato naturale usare questa espressione per chiederci che cosa avevamo visto in un 
dipinto sui giochi dei fanciulli ritratti in un grande affresco da un famoso pittore 
fiammingo del XVI secolo. Innamorati dell’hockey e delle sue forme archetipe, 
convinti da aver fatto una scoperta rivoluzionaria abbiamo visto in esso quello che 
non esisteva assolutamente. Grazie a Dio un’analisi più accurata del dipinto ci ha fatto 
capire che avevamo sbagliato a interpretarlo. Il passo successivo è stato quello di 
ammettere a noi stessi e con gli altri di aver preso una cantonata. 
A che gioco abbiamo giocato, ordunque? Abbiamo fatto diventare quello che è 
l’incipit di un incontro tra bambini un coinvolgimento che ha innescato dentro di noi 
ruoli e seduzioni poco aderenti al vero stato delle cose: il ruolo di esperto dell’arte e 
la seduzione di aver scoperto ciò che solo il nostro io voleva vedere.  
Abbiamo peccato di hybris, di superbia e abbiamo fallito. 
Eppure qualcosa di vero nell’opera di Pieter Bruegel c’era che poteva portare ad un 
errore sia pure grossolano. 
Pieter Bruegel il Vecchio fu un pittore fiammingo nato nel 1525, data non certa perché 
non era stato iscritto nell’ufficio delle nascite, e successivamente, questa venne fuori 
estrapolata da un algoritmo. Non dobbiamo dimenticarci che nel 1500 non esistevano 
uffici anagrafici. Fu un periodo che diede i natali a numerosi personaggi di spicco – 
Hyeronimus, Copernico, Lutero, Cellini, Guicciardini, Erasmo da Rotterdam, Da Vinci, 
Buonarroti per dirne alcuni. Tutti si trovarono in avvenimenti importanti che fecero la 
storia della cultura e delle arti: 

- Culmine del Rinascimento (Buonarroti e Da Vinci) 
- Riforma del Protestantesimo (Lutero) 
- Guerra in Olanda per ribellarsi all’egemonia spagnola (Principe Guglielmo I°) 

Era un periodo, oseremmo dire, fantastico e pieno di eventi notevoli. 
Della vita di Bruegel si sa poco, si sposò ed ebbe una figlia e due figli che seguirono le 
orme paterne, Pieter il Giovane e Ian Bruegel 
Di sicuro era un artista importante, benvoluto nell’ambiente dei pittori. Studiò arte 
presso il gran maestro Hieronymus Bosch, pittore fiammingo pure lui.  
I suoi lavori erano imperniati, o meglio incorniciati, su temi comuni della vita 
quotidiana popolare. Tra le sue opere importanti ci interessano “Giochi dei fanciulli” 
e “Ritorno dei cacciatori nella neve” dove appunto ritrasse la vita quotidiana nelle sue 
manifestazioni più genuine e vere. 
Di seguito i due quadri citati: 



 
     Giochi dei fanciulli, Pieter Bruegel il vecchio 1550 
 

 
Ritorno dei cacciatori nella neve, Pieter Bruegel il Vecchio, 1550 



Nella prima tela, sono state ritratti un’ottantina di giochi popolari di bambini alcuni 
dei quali sono giunti fino a noi. 
Tra tutti questi che forse nel XXI secolo avrebbero avuto poca attrattiva per i nostri 
figli e nipoti ne citiamo alcuni estrapolati da uno studioso: 
altalena bambole capriole pentolaccia Aliossi (1) 
corsa nei Sacchi la morra la trottola mosca cieca battimuro 
seggiola del Papa cavalcare la 

botte o la scopa 
il salto della 
quaglia 

bolle di 
sapone 

tiro alla 
fune 

(1) un gioco in voga già tra gli antichi romani (lancio in terra di piccoli ossi, paragonabile al 
moderno Shangai 

 
Celebrazione del dipinto in occasione dell’anno internazionale del fanciullo 1979 

La nostra attenzione fu attratta dal dipinto “Giochi di fanciulli” poiché ad un esame 
superficiale tra tutte le attività ludiche proposte una ci sembrava attinente ad una 
persona che con un bastone in mano cercava di colpire un oggetto rotondo, in altre 
parole una sorta di hockey ante litteram. 
Opportunamente ingrandita, l’immagine si rivelò per quello che era veramente: un 
fanciullo a cavalcioni di un grosso tronco con in mano un retino che dava la caccia a 
farfalle precipitandoci in uno stato d’animo triste e sconsolato. 

       lato destro a metà del dipinto 



In effetti l’ipotesi di partenza e cioè la possibilità di trovare nelle opere d’arte del 
tempo (testi letterari e quadri) tracce di uno sport affine al moderno hockey non era 
del tutto strampalata anche perché altri dipinti parevano andare in quella direzione. 
 

 

    Pieter Bruegel il Vecchio, dettaglio di pattinatori sul ghiaccio, 1561 

Se nella parte sinistra del dipinto è ben visibile una fila di pattinatori che segue un 
capofila con uno stendardo teso al vento, in quella destra a destra dell’albero esiste 
un personaggio che brandisce a due mani un bastone ricurvo trascinando un oggetto 
sferico sul ghiaccio. 

 



Il presunto hockeysta sembra essere stato colto nell’atto di lanciare un oggetto sferico 
verso una sorta di segnaposto di fronte a lui che funge a guisa di una meta o porta. 
Certo è singolare che sia l’unico a praticare tale passatempo a fronte di una 
moltitudine di pattinatori sparsi per la distesa ghiacciata. 
Un altro quadro solletica le nostre fantasie hockeystiche perché alcuni studiosi hanno 
parlato di un altro “passatempo ludico” proprio di distese ghiacciate. 

 

    Pieter Bruegel il Vecchio, “Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli” 1565 

L’opera a cui ci riferiamo è una delle più copiate di un ciclo dedicato ai mesi dell’anno 
e mai concluso. 
Ne sono state documentate 127 imitazioni, di cui 45 realizzate da uno dei figli di 
Bruegel, Pieter Brueghel il Giovane (nel cognome conservò l’acca del cognome a cui il 
padre aveva rinunciato). Una particolarità di quest’opera è che tra le persone intente 
a divertirsi sul canale ghiacciato ce ne sono alcune che giocano a curling, sport 
invernale in cui si fa rotolare sul terreno ghiacciato una pietra con attaccata una 
maniglia, che ricorda un po’ un ferro da stiro. 
Gli esperti hanno dato un’interpretazione simbolica alla trappola per uccelli che si 
vede sulla destra in mezzo a due alberi spogli: rappresenterebbe il pericolo e la morte 
che da un momento all’altro possono arrivare inaspettati sulle persone che si 
divertono come sugli uccelli inconsapevoli. 
Nel particolare del quadro si possono notare nell’angolo di sinistra tre personaggi di 
cui uno pare spingere una pietra da curling in avanti, un altro poco avanti ancora 
nell’atto di correre verso una pietra lanciata che sta per raggiungere altre due ferme 
sul ghiaccio in mezzo a due giocatori che hanno già effettuato il loro tiro. 

 



 

Anche l’hockey (su ghiaccio) è però degnamente rappresentato con due figure che 
tengono in mano un bastone e hanno vicino ai piedi una palla o un oggetto sferico: 

 

 

 



Questi particolari, i giocatori di curling e di hockey su ghiaccio paiono suffragare 
quanto avevamo pubblicato nella ricerca “Dal sasso alla palla, dal ramo al bastone” a 
proposito di passatempi ricollegabili al moderno hockey prato. 
Ci riferiamo alla parte della ricerca relativa alle attività di svago presenti nelle Fiandre 
e nei Paesi Bassi nell’alto e basso Medioevo e nei secoli successivi. 
“… Il gioco del Colf si praticava nella parte dei Paesi Bassi di lingua nederlandese 
(odierne Olanda e Fiandre). Il primo riscontro del gioco è una poesia del 1261 del 
poeta fiammingo Jacob van Maerlant; si giocava con mazze ricurve di legno e speciali 
palle di legno sferiche nei cortili delle chiese, davanti ai bastioni delle mura e nei campi 
attorno alle città. In seguito le mazze di legno furono sostituite da altre con la testa in 
ferro. 
Non si sa molto delle regole del gioco ma probabilmente era di squadra ad un’unica 
porta. La squadra che raggiungeva l’obiettivo, di solito un albero, una staccionata o 
un buco nel minor numero di colpi vinceva. Quando si verificarono incidenti nelle 
città, con passanti colpiti, vetri delle finestre di chiese e case rotte, il gioco fu bandito 
dalla città e trasferito nei campi aperti. Nel XVI e XVII secolo, durante la piccola 
glaciazione (1) i colver o giocatori di colf si divertivano a giocare sulla superficie 
ghiacciata di canali, stagni, laghi e fiumi, cosa che richiedeva un equipaggiamento 
differente. Alla fine di questo periodo l’interesse per il colf cominciò a diminuire; esso 
fu sostituito dal francese jeu de mail e dal kolf, giocato al chiuso, un miscuglio 
dell’antico colf e del maglio francese. 
Colf e kolf, due parole simili per sport differenti, possono trovare una spiegazione 
ulteriore in quello che segue. Nel Medioevo e nel Rinascimento le lettere “c” e “k” in 
lingua nederlandese erano scritte indifferentemente. Il nome dell’antico gioco di palla 
e bastone giocato del XIII al XVIII secolo nei Paesi Bassi era quindi scritto 
indifferentemente con le due lettere. Anche il “nuovo” gioco di palla e bastone 
giocato nei campi recintati e al chiuso era scritto con entrambi i caratteri per cui non 
è difficile capire come si sia originata confusione e incertezza anche nella storia del 
golf per dimostrare che il c(k)olf è o non è il golf. 
 Il reverendo scozzese Walker nel suo soggiorno in Olanda nel XVIII secolo scrisse del 
gioco del kolf: Chiaramente il golf non è il kolf più di quanto il cricket non sia il poker. 
Il signor Walker probabilmente ignorava che prima che il gioco del kolf diventasse così 
popolare i fiamminghi e gli olandesi praticavano un gioco con palla e bastone che 
assomigliava un poco al golf.  
Possiamo allora fare una riflessione a proposito dei personaggi che impugnano un 
bastone e hanno una palla o un sasso sferico vicino: ciò che stanno facendo è giocare 
a kolf o colf attività che possono considerarsi un antesignano del golf come pure 
dell’hockey. 
 



  
                                      A sinistra palla e bastone da colf, a destra da kolf 

Queste le principali caratteristiche del colf: 
Palla di legno piccola, bastone ricurvo in legno poi rinforzato di ferro usato per colpire 
la palla. 
Gioco sulle lunghe distanze, anche miglia, poco economico, pericoloso, in inverno su 
terreni fangosi e sul ghiaccio. 
Poche regole, fatte anche durante il gioco che provocavano accese discussioni e zuffe, 
danni a persone e cose tanto da essere vietato entro i confini della città. 
Obiettivo del gioco: un buco, una porta, un albero da raggiungere col minor numero 
di colpi. 
E del kolf: 
Palla di cuoio riempita di capelli o piume, il doppio di quella da colf, bastone in legno 
più pesante e grosso per spingere la palla. 
Gioco sulla breve distanza, al chiuso di strutture apposite o su percorsi o viali, 
ombreggiati da alberi, lunghi 20 metri (in qualche caso 8-10) con posti di ristoro 
limitrofi. 
Più codificato, con l’obiettivo di far rotolare o spingere la palla verso un obiettivo 
prefissato. 
Obiettivo del gioco: un palo da colpire con minor numero di colpi. 
La conclusione a cui siamo giunti a questo punto è che nel XV e XVI secolo nelle 
Fiandre e nei Paesi Bassi (come pure in altre parti d’Europa) si praticavano attività 
ludiche, giochi e passatempi che embrionalmente contenevano le caratteristiche che 
in seguito diedero origine a sport meno autonomi ed estemporanei. 
Il curling o meglio le bocce su ghiaccio era uno di questi come pure il colf prima e il 
kolf in seguito. Questi ultimi virarono nel golf (conservando la possibilità di essere 



praticati a livello individuale) piuttosto che nell’hockey attestato soltanto secoli dopo 
e nelle isole britanniche, che necessitava di una frequentazione di giocatori più alta. 
Ad ogni modo l’utilizzo di un bastone usato per colpire un oggetto era testimoniato 
nel tempo anche altrove, in Francia (soule, pallamaglio), in Italia (pallamaglio) solo per 
citarne alcuni. 
Per ritornare al pittore Bruegel il vecchio se nel dipinto “giochi di fanciulli” intese 
rappresentare la moltitudine di giochi popolari al suo tempo, negli altri dipinti presi in 
esame testimoniò altresì la presenza di passatempi (se non proprio di sport) praticati 
dagli adulti (pattinaggio su ghiaccio, curling, colf) che diedero origine a future attività 
sportive. 
Nel testo “Dal sasso alla palla dal ramo al bastone” abbiamo parlato di giochi e 
passatempi simili a quelli in voga nella Fiandre.  
Tra tutti i testi pubblicati su sport e passatempi popolari aveva attratto la nostra 
attenzione l’opera di Joseph Strutt (1801) intitolato ““Gli Sport e i Passatempi del 
popolo inglese, comprendenti le ricreazioni rurali e domestiche, i giochi di maggio, le 
mascherate, gli spettacoli, le processioni, i cortei, gli spettacoli fastosi, dal primo 
periodo ai giorni nostri, illustrato con 140 incisioni in cui sono rappresentati la 
maggior parte degli svaghi selezionati da dipinti antichi” 
L’opera consta di quattro libri ciascuno dei quali contiene un numero non uniforme di 
capitoli che contengono la descrizione di giochi e passatempi.  
Per dare al lettore un’idea più precisa dei contenuti del volume ci limiteremo a 
dettagliare gli argomenti dei singoli libri. 

LIBRO I 
Esercizi rurali praticati da persone di rango. 

LIBRO II 
Esercizi rurali praticati in generale 

LIBRO III 
Passatempi di solito praticati in città e villaggi o in luoghi ad essi adiacenti 

LIBRO IV 
Divertimenti domestici di vario tipo e passatempi appropriati a stagioni particolari. 
Il capitolo terzo del secondo libro tratta di giochi di palla che citiamo secondo la 
classificazione dell’autore: 
“I. L’handball un gioco antico. La palla ove si dice fu inventata. II. Usata dai sassoni. III. 
E dagli scolari di Londra. IV. Il gioco della palla in Francia. V. Campi da tennis edificati. 
VI. Tennis di moda in Inghilterra. VII. Una famosa giocatrice. VIII. L’handball giocato 
per le torte di tanaceto (1). IX. Fives (un tennis giocato da 5 giocatori per squadra). X. 
Il Balloon ball (palloncino). XI. Lo Stool ball (palla sedia). XII. Hurling. XIII. Il foo-tball, il 
camp-ball (sinonimo del primo e abbreviazione di campaign ball). XIV. Il goff (golf) – Il 



cambuc, - il bandy-ball. XV. Lo stow- ball (la palla nascondino). XVI. la Pall-mall (palla 
maglio). XVII.La ring-ball (palla campanello). XVIII.Il club-ball (palla col bastone). XIX. 
Il cricket. XX. La trap-ball (palla trappola). XXI. Il northen spell. XXII. Il tip-cat (gioco del 
gatto).” 
Se qualcuno volesse saperne di più può andare al già citato “Dal sasso alla palla dal 
ramo al bastone” in Biblioteca. 
In questa sede volevamo solamente affermare come il mondo del gioco (organizzato 
oppure no) abbia trovato da sempre espressione nel mondo dell’arte in forme 
diverse. 
Ritorniamo però ai quadri di Pieter Bruegel presi in esame. Passata la delusione per 
aver mal interpretato “Giochi di fanciulli” nell’altro dipinto abbiamo visto senza 
ombra di dubbio ritratti il curling e l’hockey (o come detto il colf). 
“Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli” si trova ai Royal Museums 
of Fine Arts a Bruxelles. Avendo recuperato l’indirizzo di posta elettronica avevamo 
deciso di scrivere loro per avere una sorta di conferma autorevole delle nostre idee 
ma qualche giorno dopo abbiamo scoperto che non era più necessario una iniziativa 
del genere. 
Quando già, vincendo ogni pudore, avevamo preparato lo scritto per il museo belga 
ci siamo imbattuti in una trasmissione televisiva del sabato sera su Rai 3: Le parole 
della settimana” di Massimo Gramellini con Roberto Vecchioni, Veronica Pivetti e 
altri. L’ospite fisso della serie Iacopo Veneziani, critico d’arte e ricercatore alla 
Sorbona una sera commentando lo sport nell’arte nella stagione invernale mostrò 
proprio il quadro di Bruegel “Cacciatori nella neve” indicando figure che stavano 
giocando a qualcosa di simile ai moderni curling e hockey. 
Forti di questa inaspettata conferma rinunciammo a contattare il Royal Museum of 
Fine Arts. 

 
A conclusione di queste pagine ci sia concesso affermare che noi pure abbiamo 
giocato, divertendoci a immaginare, ipotizzare, correggere il senso di alcune idee per 
arrivare ad altre conclusioni. 
Ci siamo divertiti ma una cosa vogliamo affermare in piena serietà a proposito della 
dicotomia sport-gioco che origina spesso equivoci o dubbi. 
Anche i più deboli di mente, coloro i quali sono spesso portati a ragionamenti 
anaerobici lattacidi - pure in assenza di moto -  per il solo fatto di riuscire a pensare 
qualcosa, non hanno difficoltà ad ammettere che gioco e sport sono cose simili ma 
non uguali altrimenti non vi sarebbe bisogno alcuno di due diversi vocaboli a indicare 
lo stesso fenomeno. Ognuno giunga alle conclusioni che crede opportuno e buon 
divertimento. 



(1) Sulla piccola glaciazione 
E’ un periodo climatico  che va dalla metà del XIV alla metà del XIX secolo in cui si registrò un 
brusco abbassamento della temperatura media terrestre. La piccola era glaciale 
causò inverni molto freddi in molte parti del mondo, nella metà del XVII secolo ad esempio i 
ghiacciai delle Alpi svizzere avanzarono gradualmente inglobando alcune fattorie e 
distruggendo interi villaggi. l fiume Tamigi e i molti canali dei fiumi dei Paesi Bassi si congelarono 
spesso durante l'inverno, tanto che fu possibile pattinare e perfino tenere fiere sul ghiaccio. Il 
mare ghiacciato circondante l'Islanda si estese per molti chilometri in tutte le direzioni 
impedendo l'accesso navale ai porti dell'isola. Lo stesso avvenne anche in Groenlandia. La 
piccola era glaciale si concluse intorno al 1850, quando il clima terrestre iniziò gradualmente a 
riscaldarsi. Un'evidente testimonianza dell'incremento della temperatura durante gli ultimi 150 
anni è costituito dall'impressionante arretramento delle lingue glaciali in pressoché tutti i 
ghiacciai del mondo. 

 
Thames Frost Fairs. Fiere del ghiaccio organizzate sul fiume Tamigi 

 

 
Il Tamigi ghiacciato 



 

 
Scena sul ghiaccio di Hendrick Avercamp conosciuto come il muto di Kampen 

 

 
 

 
Inverno di Hendrick Avercamp 


