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L’ORDINE DEI CAVALIERI DEL ROERO
E’ PRONTO PER RIPARTIRE

U

nitamente al
saluto cordiale ed aﬀettuoso Vi informo
del costante impegno da
parte dell’Ordine nel
programmare gli even
e le manifestazioni del
2021. Di certo, la pandemia ha limitato il realizzarsi delle vaie inizia ve; tu avia non ci siamo
ferma con nuando in
una responsabile ed o mis ca visione futura.
La nomina dei dicio o
nuovi cavalieri che hanno aderito entusias camente all’Ordine, la consegna degli a esta del
concorso enologico 2020
oltre ai diplomi di benemerenza ed alle borse di
studio residuali verranno

Il Gran Maestro Carlo Rista

concentra nella prima
riunione possibile, probabilmente in concomitanza con l’Assemblea
ordinaria annuale.
L’eﬀe uazione dei Consigli Dire vi dei mesi
scorsi si è svolta in modo
virtuale proponendo in
tempo u le ad ogni con-

sigliere uno schema di
quanto proposto con
l’invito a suggerimen ,
correzioni ed eventuali
proposte Provvederemo
come di consueto a tenerVi informa .
Ringrazio sin da ora per
il sollecito pagamento
delle quote sociali, fonte economica indispensabile per la vita e l’a vità dell’Ordine.
Mentre dichiaro la piena
disponibilità del Consiglio e mia personale per
tu e le richieste che riterrete necessarie ed
u li auguro a Voi tu
con un abbraccio intenso e sincero “Buona salute!”.
Il Gran Maestro
Carlo Rista

PAGAMENTO
QUOTE SOCIALI 2021
Rammen amo cortesemente ai Signori Cavalieri (per chi non avesse già provveduto) di
eﬀe uare il pagamento della quota associa va
2021, con le seguen modalità:

CAVALIERI ORDINARI: EURO 80,00 (NUOVA
QUOTA AGGIORNATA)
CAVALIERI RISTORATORI E PRODUTTORI
VINICOLI: EURO 100,00
Modalità di versamento:
- In contan , Assegno Bancario o Circolare
intestato all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, da consegnare presso l’Enoteca del Roero sita in Via Roma N. 57-12043
Canale (CN) o al Gran Maestro, al Tesoriere o
al Segretario dell’Ordine.
- Boniﬁco Bancario avente come beneﬁciario:
Ordine dei Cavalieri di S.Michele del Roero
Codice Iban –
IT24F0538746060000038532961 c/c presso
Bper Banca - Filiale di Canale—Causale: Quota sociale 2021
Sono esenta dal pagamento i Cavalieri ad Honorem e gli Amici dell’Ordine, come da Statuto

QUARANT’ANNI DI ATTIVITA’ A FAVORE DEL ROERO
ECCO LE INIZIATIVE DEI CAVALIERI PER IL 2021, PANDEMIA PERMETTENDO

N

on per sﬁda alla pandemia, ma per non smenre il suo tradizionale, costante impegno di fronte alle
diﬃcoltà, in tu ques mesi
di restrizioni varie il nostro
Ordine sta con nuando con il
solito entusiasmo le proprie
a vità a tu o campo, so o
l’imperterrita spinta, sempre
o mista, del Gran Maestro
Carlo Rista e collaboratori.
E questo anche per il legi mo orgoglio di avviarci a celebrare, nel 2022, con assoluta
dignità, i quarant’anni di impegno a favore del Roero.
Le riunioni mensili del Consiglio Reggente non sono mai
venute meno, sia pure in modo virtuale, tranne l’ul ma
del 27 febbraio scorso: che,
per non aver saputo resistere
al piacere di rinsaldare dal
vivo i for legami di coesione
ed amicizia, si è svolta in pre-

senza, ma nell’assoluto rispe o di tu a la norma va
prudenziale del caso.
“La Roa” ha con nuato ad
uscire quale pulsante legame
tra tu gli oltre seicento soci,
riportando no zie sulle a vità dell’associazione ed ospitando ar coli di vita e tradizione roerina.
L’Ordine sta con nuando a
sostenere, oltre a diverse
opere beneﬁche, la più svariate inizia ve che qualiﬁcano
il nostro territorio: dal “Bel
Monteu” al Classic Fes val di
Magliano, da “Porte aperte al
mare” di Castellinaldo, ai Seneri dei Frescan .
Con auten ca os nazione il
Consiglio con nua a far sli are verso date auspicabilmente … ase che, appuntamen
che tu avia rimangono irrinunciabili. Al momento si
spera che la situazione della

pandemia consenta ﬁnalmente di realizzare:
① Sabato 29 maggio la tradizionale Festa di Primavera
presso il Park Hotel di Sommariva Perno, che dovrà ospitare, rigorosamente all’aperto, un auten co ﬂorilegio primaverile di even : l’Assemblea Ordinaria, l’inves tura di
una ven na di nuovi cavalieri,
la premiazione dei Concorsi
Enologico e Fotograﬁco…
② A giugno il nuovo bando
del Concorso Enologico;
③ Domenica 11 luglio il raduno religioso e conviviale a
Madonna dei Boschi;
④ L’11 se embre la tradizionale Festa del prote ore S.
Michele, presso la can na
Pelassa di Montà, occasione
propizia anche per assegnare
le Borse di Studio agli studenroerini delle superiori;
⑤ Dal 23 al 28 se embre è

prevista l’annuale Gita Sociale che questa volta vedrà i
Cavalieri portare un po’ di
Roero sulla costa orientale
della Sicilia, ivi compreso un
gemellaggio con il bel San
Michele Arcangelo ai Minori
nel signorile centro di Catania. Il programma è su “La
Roa” a pagina 3: si a endono
adesioni (348/6121783, Francesco Sacche o);
Inﬁne, l’auspicata… pace virale dovrebbe consen re in ottobre la spedizione a Rovigo
per ricambiare la visita dei
Confratelli del Bavarolo e a
dicembre la tradizionale Vijà
di Natale.
Dante Maria Faccenda
Carlo Rista
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DA UNESCO A UNESCO: LA GITA DEL 2021 NEL SUD-EST DELLA SICILIA
Dal 23 al 28 settembre, un viaggio tra mille suggestioni sensoriali: ecco il programma
Dopo i rinvii de a dall’emergenza sanitaria, arriviamo ﬁnalmente al momento dell’opera vità e
dei fa per quanto riguarda la
gita sociale annuale: avrà come
meta la Sicilia Orientale, in un
programma fa o di mille sugges oni sensoriali che la Commissione Gite ha esteso con la sua
proverbiale competenza e invenva. Lo vediamo insieme, di seguito: raccomandando, per gli
interessa , di manifestare al più
presto la propria volontà di adesione presso i recapi qui indica .
Buona le ura.

il personale specializzato, per
il cratere dell’Etna - proseguimento per Taormina tempo per il pranzo libero pomeriggio dedicato alla visita della splendida capitale
culturale e turis ca col meraviglioso teatro greco- rientro
in hotel - cena - perno amento.

Martedì 28 se embre 2021:
Prima colazione in hotel ritrovo in recep on - bagagli
in pullman - partenza per
Piazza Armerina - visita della
Giovedì 23 se embre 2021:
famosa Villa del Casale Ritrovo dei partecipan a
proseguimento per CaltagiCanale per le ore 09:00rone - pranzo e tempo libero
09:15 - Partenza alle ore
per la visita dello splendido
09:30 per l’aeroporto di Micentro, patrimonio dell’Umalano Malpensa - pra che di
nità con la scalinata di Santa
imbarco: check-in e conseMaria del Monte e di numegna bagagli dalle ore 12:10
rosi negozi e laboratori della
alle 13:10 - partenza per Casplendida ceramica - prosetania alle ore 14:10 con volo
guimento per l’aeroporto di
EJU2847 - arrivo alle ore
Catania Fontanarossa - pra 16:05 - pra che di sbarco e
che d’imbarco - check-in e
ri ro bagagli - incontro con
consegna bagagli - tra le
la guida/accompagnatore 17:15 e le 18:30 - partenza
partenza per Ragusa - sistecon il volo EJU2852 alle
Domenica 26 se embre:
mazione nelle camere riser- Sabato 25 se embre 2021:
vate presso l’hotel Mediter- Prima colazione in hotel - Prima colazione in hotel - 19:30 - arrivo a Milano Malraneo, 4 stelle - cena di ben- partenza per Noto, auten ca trasferimento alla Chiesa di pensa alle 21:20 - pra che di
“capitale” del barocco euro- San Michele Arcangelo ai sbarco - ri ro bagagli - comvenuto - perno amento.
peo, con Palazzo Ducezio, il Minori - celebrazione della miato dagli amici Cavalieri
Venerdì 24 se embre 2021: Duomo, il Teatro e gli altri S. Messa con la cerimonia di Milanesi - trasferimento a
Prima colazione in hotel - ediﬁci barocchi che l’hanno consegna dei doni dei Cava- Canale e luoghi limitroﬁ di
visita di Ibla, centro storico fa a deﬁnire “il giardino di lieri e dello stendardo e no- partenza con arrivo previsto
ed ar s co di Ragusa, con la pietra” - pranzo libero - pro- mina del Monsignore Re ore per le 23:30 24:00 - ﬁne del
grandiosa facciata della Chie- seguimento per Siracusa - a “Cavaliere di San Michele e viaggio.
sa di San Giorgio - pranzo visita dell’aﬀascinante Parco del Roero “ - rientro in hotel Per informazioni e prenotalibero - proseguimento per Archeologico con l’anﬁteatro per la “sves zione “ - pranzo zioni ci si potrà rivolgere al
Modica con la sugges va e il celeberrimo “Orecchio di libero - pomeriggio dedicato Cavalier Francesco Sacche o
vista del centro (patrimonio Dionisio”, quindi visita dell’I- alla visita del centro storico (348 612 1783). Riteniamo
dell’umanità) dominato dalle sola di Or gia con la Fonte di Catania - rientro in hotel - importante, per mo vi orgasplendide chiese barocche di Aretusa e il Duomo, trasfor- Cena di Gala - perno amen- nizza vi, raccogliere al più
presto le adesioni di massiSan Pietro e San Giorgio e mazione dell’an co Tempio to.
ma rinviando tu avia a temproseguimento per Scicli se il di Athena - partenza per Acipo opportuno la prenotaziotempo lo consente e visita - reale - sistemazione presso Lunedì 27 se embre 2021:
rientro in hotel a Ragusa - Grand Hotel Maugeri - 4 stel- Prima colazione in hotel - ne formale. Vi ringraziamo, e
le - cena ed inﬁne perno a- partenza per Zaﬀerana e invi amo il più possibile alcena e perno amento.
mento.
proseguimento in “4x4”, con l’adesione.
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LA NUOVA FRONTIERA DEI “DIRITTI DIGITALI”
La parola agli esperti della comunicazione: parla il Cavaliere Bruno Geraci

mo sta eventualmente sottopos , al nostro stato civile,
ai ﬁgli, alla fascia di reddito,
alle preferenze poli che, religiose, sessuali e tanto altro. Ques
da
vengono organizza e o mizza
per dare luogo a proﬁli emovi e comportamentali quanto più possibile aﬃdabili in
base ai da raccol .
Tracce e sicurezza
Essi sono tra a da so ware
di intelligenza ar ﬁciale, che
valorizza ogni aspe o del
Di Bruno Geraci materiale raccolto, collocandolo in un contesto coerenda non sono soltanto te.
mercato, merce che Del resto, lasciar tracce è
può essere manipolata inevitabile, il problema nasce
e venduta. Sono un pa- proprio quando qualcuno
trimonio personale che va annota ogni de aglio della
regolamentato con diri .
nostra vita e ne vende i contenu a terzi, a nostra insaRiservatezza come diri o
puta ovvero senza neanche
La privacy non può essere informarci dell'uso che si farà
tutelata a raverso dei servizi di quelle informazioni che ci
a pagamento presen sul riguardano. Nel caso di conmercato ma deve diventare tes come Facebook oppuun diri o a tu gli eﬀe .
re Google o Amazon, per
Bisogna superare quel con- citare tre gigan del web, le
ce o di Smart City legata al informazioni che diamo loro
capitalismo digitale (spesso riguardano ogni aspe o anpredatorio) in cui tecnologia che emo vo della nostra vita
e da non vengono messi al e servono prevalentemente
servizio delle persone, ma a ﬁni di sfru amento e indidiventano
rizzamento della pubblicità
ll nuovo branding su cui le (anche se non possiamo sagrosse imprese del big tech si pere a chi vendono le infornascondono per fare busi- mazioni di cui dispongono e
ness: un approccio monopo- che uso ques ne farà).
lis co e priva s co molto
pericoloso e spesso so ova- Emo vità “in vendita”?
lutato.
Chi userà ques da potrà
proporre un prodo o (comOcchi aper sulla rete
merciale o poli co) avendo
Uno scenario poco incorag- quasi la certezza dell'interesgiante in cui tu o è in mano se del des natario. Un busia poche imprese, con il peri- ness che vale una fortuna,
colo della manipolazione dei perché può vantare di fa o
da personali in par colare la proprietà dei gus , delle
di quelli gene ci, biometrici a tudini, dei segre , della
e quelli rela vi alla salute.
vita delle persone. Facebook,
per esempio, raccoglie i proElemen di piena a ualità
ﬁli di oltre 2 miliardi di perUn esercito di società in sone e può agevolmente
tu o il mondo raccoglie, or- venderli ricavando cifre da
ganizza e confeziona i da
capogiro.
rela vi alle nostre consulta- D'altra parte, a cosa si dozioni dei si internet, agli vrebbe la sua capitalizzazioacquis di ogni genere che ne in Borsa di oltre 500 mieﬀe uiamo, alle relazioni sui liardi di dollari se non al valosocial, alle nostre proprietà, re dei da che raccoglie, dal
ai processi giudiziari cui sia- momento che tu o il resto

I

della società è fa o giusto da
data center e so ware, asset
di scarso valore per il mercato? Senza dimen care gli
a acchi digitali: negli USA
dopo aver preso di mira in
passato sopra u o le aziende, ora gli hacker inie ano
virus ransomware nei sistemi
informa ci di ci à, contee e
tribunali.
Scenari di rischio
Basta che un qualunque impiegato apra una mail e clicchi su un ﬁle per piegare i
sistemi, lasciando le is tuzioni nel dilemma se cedere al
rica o così da ricevere il codice "magico" per ripar re o
provare a liberarsi da soli.
Bal mora colpita da virus
Robin Hood a maggio del
2018, ha scelto la seconda
strada, ma ha impiegato
se mane per rime ersi in
piedi mentre servizi essenziali come o enere permessi,
registrare vendite immobiliari e l'intero sistema di fa urazione e pagamento di acqua e gas sono rimas fuori
uso.
Gli hacker volevano 76 mila
euro, la ci à ne ha speso 5,3
milioni. Molto spesso gli
obie vi degli a acchi sono

piccole ci à perché i loro
sistemi informa ci sono data , meno prote
e non
hanno soldi a suﬃcienza per
comprare soﬁs ca sistemi
di cyber difesa.
Ma da dove vengono ques
"rapitori" digitali? Secondo i
funzionari dell'intelligence la
maggior parte dall'Est Europa, dall'Iran e più raramente
dagli Sta Uni . L'incubo delle autorità é ora, come comprensibile, che possano rivelarsi vulnerabili i sistemi di
registrazione al voto. Un vero e proprio incubo.
Nuovi strumen
Le ci à, le regioni sono i luoghi in cui si possono me ere
in campo difese eﬃcaci con
stru ure informa che adeguate e con un garante dei
diri digitali. La nuova fronera è quindi garan re i diri digitali per capire chi ges sce le sovrastru ure e dove i ci adini possono disporre dei propri da , decidendo
quali tenere priva e quali
rendere pubblici.
Appelli di libertà
La ba aglia sui da personali
e sul futuro digitale si può
comba ere anche me endo
in campo più cultura? L’aspe o culturale dell’educazione e della formazione serve a creare consapevolezza e
libertà.
Bruno Geraci
Cavaliere del Roero
e Presidente
del Corecom Piemonte
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UN NUOVO PERCORSO NEL “ROERO DELLE EMOZIONI”
Viaggio tra le nostre colline, con Beppe Piumatti: iniziamo con i Fiori di Loto di Cascina Gallina di Ceresole d’Alba

Un percorso tra le nostre colline, accompagnato
dalla memoria e dalle competenze del nostro
sempre eccellente segretario Beppe Piuma :
che è davvero, nella sua lunga esperienza da sindaco e da ci adino della Sinistra Tanaro, un profondo conoscitore della nostra terra.
Perché l territorio “Roero” non è solo scoscese
rocche, muni castelli medioevali, eccezionali
vini ormai universalmente riconosciu , eccellen pesche di Canale, apprezzate Pere Madernassa di Guarene, profuma tartuﬁ di Vezza e di Montà. Sono compresi, nel territorio roerini,
altri Comuni fuori dalle Rocche: ma con precise peculiarità, prodo d'eccellenza, bellezze naturali ed ar s che uniche, produzioni d'avanguardia. Cominciamo la rassegna che con nuerà
nei prossimi numeri de “La Roa”, partendo dal Fior di Loto di
Ceresole d'Alba.

L

a Nelumbo Nucifera, questo il nome
scien ﬁco del ﬁor
di loto, ricopre per
intero tre grossi invasi lunghi ciascuno un cen naio di
metri e larghi altre anto
presso la Cascina Gallina, in
frazione Cabasse di Ceresole
d’Alba.
È un ﬁore possente, dallo
stelo robusto, alto quasi due
metri, con petali rosa e
foglie di un verde brillante,
anch’esse penden da al ssimi steli e larghe anche ﬁno
ad o anta cen metri.
Notevole.
L’altezza dello stelo perme e al loto di ge are le

radici sul fondo dei ﬁumi e
sbucare oltre la superﬁcie
dell’acqua come una ninfea.
Nelle peschiere della cascina
Gallina, però, l’acqua è sensibilmente più bassa. E allora il ﬁore prorompe in tu a
la sua altezza, facendo esplodere i suoi grossi boccioli non sul pelo dell’acqua,
ma al di sopra di una foresta
composta dalle sue stesse,
enormi foglie.
“La cosa singolare è che il
ﬁore resiste alle gelate invernali, al freddo, alla neve”,
racconta Edoardo Pellissero, la cui famiglia a par re
dagli anni O anta ha acquistato la cascina Gallina e ac-

coglie di tanto in tanto gli
sporadici turis .
“Io non devo fare nulla: d’inverno il loto scompare, riposa so o la superﬁcie dell’acqua. Ma in primavera rinasce all’improvviso e durante
il periodo della ﬁoritura, luglio e agosto, ge a i suoi
ﬁori verso il cielo, come fosse qui da sempre”.
La bellezza del loto è anche
un mistero “tecnologico”. Il
cosidde o eﬀe o loto è la
capacità di questo ﬁore di
restare pulito grazie a microscopici cristalli di cera
che rivestono la sua superﬁcie esterna, creando un
mantello idrorepellente.

Sulle foglie di loto l’acqua
scivola via portando con sé
sporcizia e inse indesidera , una cara eris ca oggi
studiata avidamente dalle
aziende tessili, ma considerata simbolo di purezza in
Oriente, tanto che l’induismo e il buddismo lo reputano un ﬁore sacro.
Potrete ammirare questa
bellezza pura nei mesi di
luglio e agosto, presso la
Cascina Gallina di Frazione
Cappelli di Ceresole d'Alba:
ospita gen lmente dai Signori Pelissero.
Beppe Piuma

“ROERO D’ARTE”: RICORDO CANALESE DA PIAN ‘D BUFFET
Primavera 1957: una personale memoria di Pinòt dla Bela, dalle alture di Mombirone

O

rmai, solo chi ha una
certa età può ricordarlo,
il “pian ‘d Buﬀet”.
Il pianoro dopo la prima salita, sulla strada di Mombirone: ora urbanizzato, non più
riconoscibile dai disegni e
dai dipin di Pinòt Della Bella, ossia Giuseppe Lodovico
Bracco.
Proprio su quel pianoro, così
denominato dalle proprietà
della celebre famiglia di farmacis canalesi: un bancone
su Canale, dal quale si poteva ammirare tu o il paese,
tra i pesche .
Mi ricordo, un pomeriggio,
arrivando da scuola, la ﬁgura di un uomo col basco, la
tavolozza tra le dita sporche
di colori, armeggiare intorno

re torinese, mi disse: «Co ad
voli bel cit? Ad voli vëd-de?».
Stava dipingendo la ﬁoritura
dei pesche .
Lo rincontrai tante volte ancora.
Mi fece notare la luce del
sole che ﬁltrava tra i pioppi
del Rio, i cipressi di Renesio
che sembravano una cresta
di gallo.
Seppi anni dopo, dai ﬁgli
Mondo e Dalzo, parlando di
ques incontri, che di solito
Pinòt era infas dito da chi
andava a curiosare cosa
stesse facendo: allora chiudeva tu o, e andava a casa.
ad un cavalle o. Era la pri- con circospezione, mi avvici- E ci sarebbe molto ancora
mavera del 1957.
nai piano piano: non avevo da scrivere.
Mi fermai un a mo, lui mi mai visto un pi ore.
guardò sorridendo. Quindi, Lui, con il suo modo di parlaGiovanni Destefanis
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“CARO CAVALIERE TI SCRIVO”: PENSIERI DA UN AMICO
Un anno dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, per cogliere gli aspetti che possono offrire sensi di speranza

Di Paolo Chiavarino

L

'emergenza Covid
ha imposto all'umanità intera di modiﬁcare abitudini, di
rivedere organizzazioni di vita e di applicare protocolli
prote vi che stanno richiedendo un impegno importante nell'osservare canoni
comportamentali, per garanre la massima sicurezza di
tu .
Le devastan ripercussioni
sulla vita e sulla salute dell'umanità sono purtroppo
note, così come l'impa o
sulla macro economia del
globo, su quella delle nazioni, delle aziende, sino a giungere alla più semplice micro
economia delle nostre famiglie.
Questo nostro nemico invisibile ci ha imposto profondi
cambiamen in ogni ambito:
nel lavoro, nella vita associava, nella scuola, nella famiglia, nella nostra mobilità e
nei traspor , limitandoci
persino nelle a vità culturali e nel nostro tempo libero.
Non parliamo poi di quel
distanziamento sociale che
ci ha costre ad un inconsueto e doloroso distanziamento ﬁsico: quanto ci è
venuta a mancare la presenza delle persone care, e comunque degli altri, quanto ci
mancano le semplici carezze, i ges di tenerezza ed il
riconoscimento dell'altro e
di sé a raverso all'altro!
E fa meditare la rapidità con
cui interi popoli del pianeta
siano sta costre a modiﬁ-

care le proprie abitudini ﬁsiche e mentali. Da un lato
abbiamo dovuto subire, più
o meno consapevolmente,
una sorta di rassegnazione
per un evento pandemico
senza preceden che ha implicato obblighi di solitudine
e di cambiamen comportamentali radicali che, per
quanto doverosi, sono sta
rivoluzionari; dall'altro lato
dobbiamo riconoscere che
questo periodo ha s molato
importan momen di riﬂessione su ques oni di responsabilità individuali e colle ve e, diciamolo pure,
sull'importanza degli aﬀe ,
delle amicizie e più profondamente sul senso della vita.
Però...
In qualche modo siamo sta
anche posi vamente costre a ridarci una nuova e
migliore organizzazione personale, a me erci regole, a
darci obbie vi, ad a uare
una buona pianiﬁcazione e
perﬁno a trasformare il nostro smart working, inizialmente visto con diﬃdenza,
in lavoro da remoto.
integrato in un'organizzazione della propria vita familiare che deve tener conto delle esigenze personali e di
quelle delle persone conviven : una modalità lavora va nuova che ha però consen to di raggiungere apprezzabili risulta .
Ciascuno di noi ha reagito a
questo evento pandemico
a ribuendogli un signiﬁcato

emo vo e cogni vo diﬀerente: siamo passa da una
modalità relazionale cara erizzata da conta o e vicinanza ﬁsica a collegamen virtuali, e per contro ci siamo
invece abitua a vivere il
tempo della giornata nello
stesso spazio con la nostra
famiglia o col nostro partner. E' chiaro che inevitabilmente si possano generare
momentanee tensioni, ma
consideriamo anche altri aspe che fanno diventare
questa situazione vissuta in
famiglia una vera e propria
risorsa; intanto il lockdown
fa sen re la famiglia un rifugio sicuro che ripara psicologicamente dai pericoli derivan da un mondo esterno
percepito come pericoloso.
E' un momento che diviene
tempo e luogo del ritrovarsi,
che consente di riscoprire
aspet che si erano magari
assopi e che perme e di
recuperare un conta o auten co, accedendo ad una
dimensione di familiarità più
serena.
Morale della favola
Non tu o è stato o è tragicamente nega vo: per mol
aspe abbiamo costru vamente rivisto modelli di vita,
perfezionato s li e comportamen , abbiamo perﬁno
imparato ad osservare fondamentali regole igieniche e
sanitarie che diverranno
normale abitudine, cosa che
non potrà che giovarci anche
nel futuro.

“Per con nuare a sperare”
Abbiamo poi appreso nuove
modalità lavora ve e dida che, ma probabilmente la
cosa più importante è che,
con tanta speranza per il futuro, abbiamo imparato ad
apprezzare quanto sia bello
stare insieme, in amicizia,
gustando ancor più intensamente i bei momen che ci
potrà oﬀrire questa nostra
splendida avventura umana.
Paolo Chiavarino
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NASCE UNA NUOVA CABINA DI REGIA ...

Di Beppe Malò

I

l se ore vi vinicolo
rappresenta una voce
assolutamente primaria per l'economia del
Piemonte. E lo è in modo
par colare anche per il nostro territorio collinare dove
si allineano ﬁlari di straordinaria bellezza, primo elemento di una ﬁliera che produce eccellenze, occupazione, ricchezza e pres gio nel
mondo.
Anche il comparto vinicolo
non è però immune dalle
diﬃcoltà e dalle distorsioni
prodo e dalla pandemia.
Diﬃcoltà che si riverberano
sia sul valore della produzione delle uve, sia sulla quantà delle giacenze che sul
fa urato dei produ ori. Il
2020 e il 2021 sono anni che

Il settore vitivinicolo: un elemento primario dell’economia della nostra Regione
lasceranno il segno di una
grande incertezza e che vedranno tanto i vi coltori
quanto i produ ori vinicoli
impegna ad aﬀrontare un
mercato molto più diﬃcile,
una richiesta che sconta la
marginalizzazione del se ore della ristorazione e la necessità di ges re la can na
nel segno della riduzione di
capacità di stoccaggio conseguenza della contrazione
delle vendite.
Per ques mo vi l'Unione
Industriale di Cuneo, a raverso la Sezione Vini, ha da- vatorio al servizio delle traduce automa camente in
to vita a una tavola rotonda aziende associate e ha aumento del venduto, e
in videoconferenza su “Vino so olineato come dai da
quindi è bene moderare gli
e merca -Posizionamento e raccol emerga la buona entusiasmi e lavorare con la
poli che a sostegno” pro- salute di cui gode il compar- massima sinergia per aumossa dall’Osservatorio Per- to enologico piemontese mentare la ricaduta economanente sui Prezzi dei Vini «che si direbbe... “vaccina- mica sul territorio, contando
(Wpo-Wine Permanent Ob- to”, perché fa emergere, in sul sostegno della Regione,
server) di Conﬁndustria Cu- generale, segnali favorevoli favorendo la cos tuzione di
neo, a cui ha preso parte malgrado l’epidemia e le una cabina di regia che si
anche l’assessore regionale conseguenze di quest’ul ma occupi di tu e le Doc, anche
piemontese all’agricoltura, su tu i canali di consumo. quelle “minori”: «Le compeMarco Protopapa.
Le “locomo ve” cos tuite tenze ci sono -ha so olineadalle grandi Docg sono state to Sar rano-, le aziende di
Paolo Sar rano, presidente la spina dorsale di una tenu- trasformazione e quelle di
della Sezione Vini/Liquori- ta forse ina esa».
produzione hanno aﬀrontaDis llerie, ha descri o i De o ciò, la crescita del pro- to il bru o momento avencompi e il ruolo dell'Osser- do o imbo gliato non si do il coraggio di inves re e
o enendo risulta posi vi,
trovando nuovi sbocchi oltre
l’Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café è un
2021 sarà a Sommariva del Bosco termine commerciale che si
riferisce al se ore dell'indutradizionali e culturali. Si par- stria alberghiera N.d.R),
tecipa inviando gli elabora
bloccato dall’emergenza saalla segreteria dell’Associazione Premio Giornalis co nitaria». Per Sar rano sarà
del Roero (ma l’organizzazio- dunque basilare prepararsi
ne può fare anche una sele- per gli anni a venire, adatzione autonoma scegliendo tandosi ai mutamen che
tra i “pezzi” pubblica o an- senza alcun dubbio ci saranda in onda).
no, come lo sviluppo dell’eI premi vengono assegna
commerce, tenendo in par dalla Giuria, presieduta da un colar conto le esigenze del
stemi telema ci e si web, giornalista professionista (nel comparto in campo forma edi in Italia e all’estero.
2021 Gian Mario Ricciardi) e vo riguardo ai manager e ai
Nell’edizione 2021 saranno composta dai rappresentan
presi in considerazione gli degli organismi che sostengo- commerciali, per saper affrontare in modo adeguato
ar coli e i servizi pubblica
no il Premio.
tra il 1° luglio 2020 e il 31 La cerimonia di premiazione le richieste sempre più spemaggio 2021, che abbiano si terrà a ﬁne giugno a Som- ciﬁche e in costante forte
focalizzato i temi riguardan
mariva del Bosco: già indivi- evoluzione dei vari merca .
la realtà, la storia e le pro- duata come sede per lo scorspe ve future del Roero con so anno, in una scelta poi Ernesto Abbona, presidente
riferimen agli aspe vi vi- virata sull'Enoteca di Canale dell’Unione Italiana Vini, ha
nicoli e agricoli, economici, a causa dei piani stravol
so olineato come in un moumani, sociali, gastronomici, dall'emergenza sanitaria.
mento così diﬃcile gli im-

L’epopea del premio Giornalistico del Roero
L’atto conclusivo

I

l Roero, in Piemonte, è così: bello, selvaggio, intrigante. Una ven na di Comuni,
castelli, fascino, storia, personaggi. E, ogni estate, diventa
passerella di musica, incontri,
cibo, vini; colline e pianori,
boschi e tanta fru a. La
scommessa è par ta nel
1989 da Sant’Anna di Monteu Roero, dalla volontà del
fondatore e vigneron Giovanni Negro: far conoscere
questa terra incantata, i suoi
vini, i suoi fru nel mondo
con un concorso giornalis co
che ﬁnora ha premiato 180
giornalis .
Il Premio Giornalis co del
Roero è riservato ad ar coli e
servizi pubblica su quo diani, se manali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni
radiofoniche e televisive, si-
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...PER L’ENOLOGIA DI QUALITA’ TUTTA PIEMONTESE
Parliamo di “Vino e mercati - Posizionamento e politiche a sostegno”: con le voci al vertice del comparto

prenditori, invece di chiedere sussidi, hanno saputo
reagire sfru ando al meglio
i nuovi canali e collocando i
propri prodo . Però, se si è
riusci a mantenere i volumi, la creazione di valore ne
ha risen to, poiché è diminuita la remunera vità. Dato questo di cui tenere assolutamente il debito conto.
Francesco Monchiero, presidente del Consorzio di tutela del Roero, ha chiarito
che la peculiarità della denominazione (in par colare
per quanto riguarda l’Arneis, vino bianco), reduce da
o o anni consecu vi di crescita, abbia soﬀerto in modo
par colare per la chiusura
del canale "Horeca". In questo panorama le Doc di ricaduta hanno performato bene e la conseguenza è stata
la tenuta del valore delle
uve per il Roero Arneis che,
in par colare ha trovato

uno sbocco sul mercato come Langhe Arneis.
"L’annata 2020 ha performato bene in estate, dopo il
lockdown, ma la nuova ondata di contagi ha creato i
problemi più seri, con un
dras co il calo dell’imbo gliamento a ﬁne 2020, il che
alimenta preoccupazioni per
i mesi a venire. Secondo
Monchiero il mondo del vino piemontese è serio e do-

tato dei requisi per restare
una delle zone di produzione enologica più importan
del mondo, specialmente
grazie al sostegno della Regione.
«Il 2021 - ha concluso l'assessore Marco Protopapa presenta incognite legate al
perdurare della situazione
emergenziale e lancia a
tu o il comparto, is tuzioni

LA PAROLA A TINO CORNAGLIA
Il saluto del Presidente di Banca d’Alba: per un fortissimo legame con il territorio
che si corona nella nuova collaborazione con i Cavalieri e “La Roa”

I

l legame con questa terra
è per Banca d'Alba un
qualcosa di indissolubile.
Qui troviamo le nostre origini che ci accompagnano ancora oggi nel nostro percorso di espansione.
Valori come la tenacia, la
cultura del lavoro e l'instancabile ricerca di migliorarsi

sono propri di questa terra e
sono da sempre i cardini
dell'operato della nostra
banca.
Chi cresce e lavora qui ha
valori comuni e da qui nascono collaborazioni come
quella tra la nostra Banca e
l’Ordine dei Cavalieri del Roero: per una aﬃnità natura-

le che è ﬁglia di un grande
obie vo comune, ovvero il
bene del nostro territorio.
Siamo felici di essere il partner principale de "La Roa"
perché è solo raccontando
che si tramandano ques
valori cosi for ."
Tino Cornaglia
Presidente Banca d'Alba

comprese, la necessaria sﬁda per recuperare il terreno
perduto l’anno scorso. In
sinergia con la ﬁliera, la Regione monitora la situazione
delle produzioni e delle giacenze al ﬁne di non farsi trovare imprepara qualora si
rendano necessari nuovi e
ulteriori strumen eccezionali per rispondere al perdurare dell’emergenza.
Prosegue il lavoro degli uﬃci
dell’Assessorato per a uare
ancora degli strumen del
Psr sull’insediamento giovani, bando stoccaggio 2020,
per deﬁnire le graduatorie
delle misure di aiuto
dell’Ocm Vino, che saranno
approvate a febbraio per
tu e e tre le misure previste
(ristru urazione vigne , inves men e promozione). I
tre bandi des nano complessivamente quasi 20 milioni di euro al comparto»..
Beppe Malò
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SU “LA ROA”, CONTINUA LA RUBRICA DI LINGUA PIEMONTESE
Per capire meglio la nobiltà della nostra parlata, accompagnati dal Cavaliere Dante Maria Faccenda

La koiné piemontese
Ho immaginato la legi ma
perplessità che avrà suscitato in alcuni la precedente
puntata: ma quella graﬁa e
quella forma linguis ca non
corrispondono perfe amente alla parlata del Roero!
Vero. Per una spiegazione
occorre un riferimento addiri ura alla … Grecia an ca
dove Alessandro Magno,
portando quella civiltà nei
territori conquista , vi diﬀuse
anche
la
lingua
Di Dante Maria Faccenda “comune” (Koiné) che uniﬁale ha fa o il cava gli svaria
diale
Dire ore a de- (dorico, eolico, ionico…) in
ﬁnirmi “esper- un solo idioma.
to” di lingua Una simile Koiné si è veriﬁpiemontese. Ben altri lo so- cata tra gli anni ven e trenno, a par re dal professor ta del secolo scorso in PieGiovanni Tesio, ad Albina monte a raverso l’uniﬁcaMalerba, a Vincenzo Pich… zione dei vari diale e ritanto per citare i primi ec- spe ve graﬁe, ad opera di
cellen che mi vengono in Giuseppe Paco o (1899mente, membri della pres - 1964). Egli, sulla base della
giosa “Ca dë Studi Pie- le eratura piemontese dei
montèis”.
secoli preceden , elaborò
Quale modesto appassiona- una scri ura uniforme.
to della nobilissima lingua A orno a lui si radunò un
parlata dai nostri vecchi, gruppo di eccellen poe e
ricca di una magniﬁca le e- le era che prese il nome di
ratura, io intendo semplice- Compagnìa
dij
Brandé
mente oﬀrire ai confratelli (tu ora più a va che mai)
Cavalieri qualche s molo a la quale s’impegnò a u lizconoscerla e valorizzarla di zare e diﬀondere questo
più. Come siamo sensibili standard ortograﬁco che
nei confron del nostro pa- oggi è ado ato dalla quasi
trimonio culturale e, per totalità delle gramma che,
Statuto, ci troviamo da sem- dizionari e antologie le erapre in prima linea a soste- rie piemontesi.
nerne la difesa ed il recupe- Ma, insisterà qualcuno, tra
ro, altre anto dovremmo quel piemontese “le erafare nei confron della tra- rio” ed il… “roerino” non ci
dizionale lingua nostrana.
sono soltanto diﬀerenze di
Non siamo soli in questo graﬁa. E allora… al prossimo
impegno che annovera, ol- numero!
tre a studiosi illustri e meri- Intanto, anche per esercizio
torie associazioni, anche di le ura, ecco una deliziosa
nuove inizia ve, come il re- poesia primaverile di un eccente Laboratorio di Pie- cellente poeta piemontese:
montese is tuito presso il leggiamola assieme, nella
Dipar mento di Studi Uma- versione originale e, con
nis ci dell’Università di Tori- l’aiuto della so ostante trano, in cui l’a vità dida ca duzione, ne gusteremo il deè impostata al ﬁne di favori- licato senso poe co.
re la massima partecipazio- Buona le ura a tu .
ne di tu gli studen .
Dante Maria Faccenda

M

“PRIMAVERA”
di Remo Bertoda

(1935-2008)

da Consert për orchestra e aribeba.

It ses rivà sla boca dji arsigneuj
e sj’ale bianche ‘d mila parpajon.
Possà dal vent it cante la canson
dla gòj ëd vive.
E spatarand sij pra gabasse ‘d ﬁor,
përfum ‘d violë e ‘nt l’aria, scop d’avije,
it l’has basà, ‘n sij branch, piante ﬁorìe
cissand le save.
E ij rag dël sol ch’anvisco ‘l tò soris
l’han dëslaivà le ﬁòche ‘n sij mesdì,
làver ëd tèra a bèivo ‘ndrinta ij ri
la buria dj’eve.
Oh! Temp dle ﬁor, bela stagion d’amor,
it ses tornà ‘nciocandme ‘d bon-umor.

TRADUCIAMO INSIEME...
“PRIMAVERA”
Sei arrivata sulla bocca degli usignoli / e sulle ali
bianche di mille farfalle. / Spinta dal vento can la
canzone / della gioia di vivere. // E spargendo sui
pra gerle di ﬁori, / profumo di viole e nell’aria,
sciami d’api, / hai baciato sui rami, alberi in ﬁore /
s molando le linfe. // E i raggi del sole che accendono il tuo sorriso / hanno disciolto le nevi ai solai, // labbra di terra bevono nei rivi / la piena delle
acque. // Oh! Tempo dei ﬁori, bella stagione d’amore, / sei ritornata ubriacandomi d’allegria.
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40 ANNI DI CAVALIERI DEL ROERO: RIFLESSIONI E IDEE
Si è continuato, anche nell’anno più difficile, nonostante il Covid, nonostante tutto. E “La Roa” è stata di compagnia

Di Filippo Franciosi

I

giorni che s amo vivendo trascorrono purtroppo monotoni l’uno
dopo l’altro, ma siamo
sorre
dalla speranzosa
a esa che questa grande
tempesta pandemica si concluda e che noi tu si possa
ritornare alla nostra vita normale, anche se sarà un ritorno per nulla semplice e tante
dolorose cicatrici rimarranno
ancora per molto tempo impresse nel nostro animo.
Una volta sconﬁ o il Covid,
speriamo presto, l’Ordine
dei Cavalieri del Roero potrà
ﬁnalmente riprendere in pieno le proprie inizia ve, anche se già in questo lungo
periodo di isolamento tra
persone ha cercato comunque di svolgere regolarmente la propria a vità is tuzionale.
Infa il Consiglio Reggente
e le commissioni hanno connuato regolarmente, sia
pure a ritmo rido o e con
riunioni a distanza, i loro lavori e gli iscri sono sta
puntualmente informa delle deliberazioni e delle varie
inizia ve.
I membri del Consiglio Reggente e delle Commissioni
hanno interloquito fra di loro
per la deﬁnizione di proge
e inizia ve tramite Internet e
gli oltre seicento iscri sono
sta raggiun e informa
tramite “La Roa”, il periodico dell’Ordine che è oggi
all’uscita numero 124.
Ricordare e riﬂe ere su
quello che è stato e sullo spirito che ha animato i fondatori dell’Ordine dovrebbe
aiutarci a non comme ere
l’errore di snaturarne l’organizzazione, rischiando di tra-

sformarlo in qualcosa di
completamente diverso, come abbiamo visto purtroppo
succedere, anche in anni recen , in seno a tante organizzazioni poli che e sociali
del nostro paese.
Nel nostro Ordine, sin dal
primo periodo della sua vita,
i soci fondatori si sono sempre ispira , accanto all’amore per il nostro territorio, a
due principi fondamentali:
l’autosuﬃcienza economica
e l’indipendenza poli ca.
Infa ogni riunione del Consiglio Reggete è stata sempre aperta dal Gran Maestro
Carlo Rista con una pun gliosa informa va sulla situazione ﬁnanziaria, sulle spese
sostenute e sulle risorse entrate in cassa e tu e queste
voci sono state so oposte
all’approvazione dei presen.
Per quanto riguarda invece
l’indipendenza poli ca, sopra u o durante le campagne ele orali succedutesi
nel tempo, il Consiglio e il
Gran Maestro in primis non
hanno mai acce ato di essere cinghie di trasmissione di
qualsiasi forza poli ca, lasciando a tu gli iscri la
più ampia autonomia di giudizio e di scelte.
Tornando a “La Roa” esso è il
nostro organo fondamentale
di informazione che, sin
dall’inizio della vita dell’Ordine dei Cavalieri del Roero,
racconta puntualmente la

nostra storia: esso è il punto
di riferimento stabile e sicuro per chi voglia conoscere il
nostro Ordine.
“La Roa”, o mamente dire a sin dal momento della
sua nascita dal decano dei
giornalis della nostra provincia, il cavaliere Carlo Gramaglia e dal numero 100 in
poi dal cavaliere Beppe Malò
con il valido aiuto della pregevole penna del cavaliere
Paolo Destefanis, uscita dopo uscita, ha parlato di noi e
del nostro impegno sul e per
il territorio del nostro Roero
e, in tu ques anni, essa è
stata la puntale tes mone
scri a dell’a vità dell’Ordine, quasi un fedele e preciso diario di bordo della nostra navigazione nel tempo e
sul nostro territorio, e quindi, in deﬁni va, “La Roa” è la
storia di noi Cavalieri.
In questo periodo di forzato

MAGLIANO CLASSIC MUSIC FESTIVAL
L’evento si amplia e promette nuovi successi
Per il “Magliano Alﬁeri Classic Fes val” è
tempo di a o secondo...e mezzo. Dopo
l'esordio del 2020, nel Roero tornerà
anche quest'anno l'evento lanciato dal
Comune alﬁeriano: e che molto successo
aveva raccolto nei suoi a iniziali.
Magliano, per voce del suo sindaco Giacomina Pellerino, ha già confermato tali
intenzioni: oltre che la buona sinergia
con il Comune di Castagnito e il “collega”
Carlo Porro, in una cordata cui si aggiungeranno Mon cello d'Alba e Priocca, con
l'appoggio de Cavalieri del Roero e della Fondazione Crc e la collaborazione con la Georgia University, Sta Uni .
Un obie vo: portare sul territorio delle eccellenze culturali e di creare un percorso di avvicinamento alla musica rivolto ai giovani e alla
comunità nel primario interesse e vantaggio culturale, civile ed economico della comunità. Una sorta di circolo virtuoso che si vuole tornare
ad innescare.

isolamento ho potuto dedicare parecchio tempo a sfogliare le pagine del nostro periodico e questa le ura mi ha aiutato a guardarmi
indietro per ricordare e per
riﬂe ere sulle vicende dei
Cavalieri del Roero, sopra u o di quelle degli ul mi 15 anni ossia del periodo
autunno 2005, anno in cui
sono entrato a far parte
dell’Ordine dei Cavalieri del
Roero, dicembre 2020.
La le ura a enta di questo
“diario di bordo” dovrebbe
per tu noi cos tuire uno
s molo ad impegnarci, sempre più e tu insieme, per
realizzare l’ambizioso proge o di rendere sempre più
bello e interessante il nostro
Roero.
Per concludere, pensando
che celebreremo i 40 anni
dalla nostra fondazione e
sperando proprio tanto che
una situazione sanitaria decisamente migliore ci consenta di festeggiare questa ricorrenza con tu a la solennità e tu a la convivialità che
l’evento richiederebbe, vorrei formulare una modesta
proposta: perché non far
uscire un numero speciale
della nostra rivista dedicato
al periodo della nostra a vità is tuzionale, sulla falsa
riga di quello realizzato per
ricordare i nostri primo 25
anni di a vità, incentrato
sugli even che vanno dal
2008 al 2022, arricchendo
così il nostro archivio di memorie da trasme ere alle
generazioni future.
Filippo Franciosi
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LA GRAZIA DELL’INIZIO: LA POESIA DEL TEOLOGO
Il percorso di devozione mariana a cura del nostro Cappellano don Umberto: stavolta a Madonna di Loreto, Canale

«l’un da l’altro come iri da
iri / parea riﬂesso, e ’l terzo
parea foco /che quinci e
quindi igualmente si spiri» (XXXIII, 18-20).
L’inizio di tu o nasce da un
incontro: come la creazione
(«in principio …»: Genesi
1,1»), l’incarnazione («in
principio …» Giovanni 1,1) è
un a o dell’avvento di Dio
nella storia, in cui Dio, fonte
del primo Amore e d’ogni
amore, ha dotato la creatura umana di una rifrazione
della sua inﬁnita potenza e
Di Umberto Casale le ha dato la libertà, allora
l’uomo incontra: Dio e l’alLa grazia dell’inizio
tro. Donandoci il Figlio, «Dio
«L’angel che venne in terra ci ha de o e dato tu o in
col decreto /de la molt’anni una sola volta» (Giovanni
lagrimata pace / ch’aperse il della Croce).
ciel del suo lungo divieto, / La ragazza di Nazaret è e
dinanzi pareva sì verace (…) resta esemplare nell’accoGiurato si saria ch’el dicesse gliere e vivere questo av‘Ave’ / perché iv’era imma- vento divino: a Maria viene
ginata quella / ch’ad aprir l’annuncio di una doppia
l’alto amor volse la chiave / grazia dell’inizio: la pienezza
e aveva in a o, esta favel- di grazia nel cuore, nel venla / ‘Ecce ancilla Dei’» (Purg. tre un misterioso bambino –
X, 34-43).
che sarà chiamato Gesù
(“Dio salva”).
Nella visione dantesca l’e- Stupita e sconvolta, ella
vento dell’incarnazione del avrebbe
potuto
ridere
Figlio di Dio è illustrato co- (come aveva fa o Sara a un
me l’apertura della porta annuncio simile: Genesi 18,
dell’amore – a lungo chiusa 12), invece accoglie con fea causa del peccato; Maria è de amante il proge o ﬁno a
vista come colei che, con giungere a corrisponden
limpida fede, «all’alto amo- inten : «Sono la serva del
re volse la chiave». Per que- Signore, avvenga per me
sta accoglienza piena di stu- secondo la tua parola»: Luca
pore dell’ancella del Signo- 1,38), è s mata beata per la
re, «nel ventre suo si raccese risposta («Beata colei che ha
l’amore / per lo cui caldo ne creduto
all’adempimento
l’e erna pace /così è germi- delle parole del Signore»:
nato questo ﬁore» (Par. 1,45), esplode, inﬁne, nelle
Xxxiii, 7-8).
parole del gioioso canto:
Alla luce di questo mistero «L’anima mia magniﬁca il
del natale dell’Amore, il Signore e il mio spirito esulta
poeta dei teologi e il teologo in Dio mio Salvatore, perché
dei poe compie lo straordi- ha guardato l’umiltà della
nario viaggio ﬁno alla comu- sua serva» (1,46).
nione di Dio e dei bea : guidato da Bernardo di Chiara- Madonna di Loreto
valle, cui Beatrice lo conse- Con negl’occhi e nel cuore la
gna e per intercessione di bellezza di Maria e della
Maria, la vergine madre del poesia entriamo, in questa
bell’Amore, ﬁssa lo sguardo tappa del nostro pellegriin Dio e vi contempla la Tri- naggio, nel santuario marianità San ssima, mistero no Madonna di Loreto in
ineﬀabile dell’amore in cui Canale. Una prima a esta-

zione del feudo di Loreto
con castello e chiesa risale al
XIII secolo, a metà del ‘600
viene costruito un più ampio
santuario che, con vari ritocchi interni ed esterni nel
corso dei secoli, si presenta
a tu ’oggi al pellegrino visitatore.
Esternamente appare a forma di croce con facciata
ecle ca e lo sve ante campanile. Nell’interno l’ediﬁcio
sacro presenta una navata
con tre altari, la parte absidale termina a semicerchio
con addossate la sacres a e
il campanile.
Nell’abside compare un
aﬀresco “Madonna col bambino” (risalente al XV secolo), diversi dipin ex voto
(esegui tra ‘800 e inizio
‘900), inﬁne una pi ura murale rappresentante Santa
Liberata.
In una nicchia vi è una statua raﬃgurante anch’essa
Madonna col bambino: questo mo vo è assai importante perché Maria va sempre
pensata e raﬃgurata (nella
pi ura, nella scultura) col
ﬁglio, essendo quella relazione ciò che la cos tuisce
vergine e madre.
Va inﬁne segnalata la festa

annuale del santuario, che
ricorre l’8 se embre, nelle
memoria liturgica della Na vità della beata vergine Maria.
Chi entra in questo o in altri
santuari, oltre ad ammirare
la bellezza esteriore delle
sue forme, dovrebbe raccogliersi con lo stesso a eggiamento di preghiera e di meditazione di Maria (descri o
in Luca 2,19): di fronte agli
even della salvezza, ella
«conservava tu e queste
cose (even e parole) meditandole nel suo cuore». Il
verbo greco che qui ricorre,
«sun-ballo» signiﬁca “me ere insieme” (da qui simbolo), così Maria cerca l’intelligenza degli even , cerca,
sempre so o la luce dello
Spirito Santo, di me ere
insieme e di collegare gli
avvenimen , cerca il signiﬁcato e la direzione delle parole/even che la vedono co
-protagonista.
Compie, in altre parole, un
a o orante e teologico insieme, esemplare per ogni
cris ano (e per i teologi
stessi). Ogni cris ano che
entra in un santuario (o
ovunque, purché «in spirito
e verità»: Giovanni 4,23)
imitando Maria nella sua
silente meditazione, può
cogliere il signiﬁcato di
quell’evento mirabile in cui
Dio non soltanto incontra gli
uomini, ma si fa uomo per la
piena realizzazione della
storia della salvezza.
Umberto Casale
(8/ Con nua)
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DAL ROERO, IL DIARIO DI UN PELLEGRINAGGIO A FATIMA
Il Cavaliere Francesco Sacchetto, con la “sua” Claudia, traccia un nuovo cammino di fede e di umanità

giunge per la serata e su
quella piazza piena di pellegrini in arrivo ininterro o
con musica da pelle d’oca
degli ar s di strada provenien da ogni dove.Il ma no dopo S. Messa del
pellegrino concelebrata con
nostro grande orgoglio dalle
Di Francesco Sacche o nostre guide spirituali ( Don
Cira aveva lasciato il segno)
ra un ma no d’a- noi passiamo a portare un
gosto, forse meglio abbraccio a San ago al quadire una no e d’a- le lasciamo tu i nostri pengosto,
insomma sieri e ci prepariamo a par erano le qua ro del ma - re per Fa ma che raggiunno, l’asfalto ancora caldo giamo il giorno dopo con
dal giorno prima ed il grup- tappa intermedia a Coimpo piano piano si stava for- bra. Fa ma, res amo subito
mando.
aﬀascina dalla folla di feL’obie vo era un pellegri- deli che occupano tu a la
naggio, un pellegrinaggio a spianata con le candele acFa ma. Qualche colpo di cese per recitare il Santo
tosse assor to, valige sem- Rosario e noi ci sen amo
pre troppo pesan , voglia di piccoli, piccoli.
caﬀè.
Tu o questo però è niente a
Ad a endere, dare il benve- confronto della Santa Messa
nuto e salutare tu la pre- del giorno dopo alle undici e
senza possente da domina- dalla Via Crucis successiva
tore di Don Ciravegna, “Don so o un sole cocente che ha
Cira” per i più aﬀeziona , messo a dura prova il ﬁsico
una presenza che subito
dei partecipan e pensare
incute more reverenziale che questo non rallentava
ma che alla prima parola si per nulla l’arrivo di fedeli in
scioglie in simpa a.
ginocchio che raggiungono
La direzione è Fa ma ma la Madonna.
questo pellegrinaggio pri- Si prosegue con sosta e rima, durante e dopo preve- storo a Salamanca per Avila
de un sacco di cose interes- dove Santa Teresa da sola
san .
riempie di fede tu a la ci à
Saluta gli au s e consta- avvolta nelle sue mura metato che sono in buona for- dievali.
ma ognuno di noi un po’ Madrid a questo punto è
sulle sue, fa o dovuto alla solo turismo e qui incontriamancata conoscenza perso- mo Ines la guida, simpa cisnale, prende posto e ﬁnal- sima, ne aveva per tu Re e
mente si parte.
Regine poli ci compresi.
La prima des nazione è Lasciamo Madrid e ci aspetnientemeno che Lourdes ta Saragozza con il tempio
che si raggiunge puntuali alla Madonna del Pilar dove
dopo sosta ristoratrice a Ni- ancora una volta i nostri sames
cerdo celebrano la Messa
Raggiungiamo Lourdes in e dove addiri ura mancano
tempo per la processione le Os e per la comunione
serale con ﬁaccolata, pro- per via che altri gruppi a cessione interminabile, af- ra dal nostro fascino si sofolla ssima e molto sen ta. no aggrega , evidentemenLa Messa il giorno dopo alla te avevamo un aspe o serio
gro a, al ma no pres ssi- e rassicurante. A questo
mo, era ancora notte e poi punto Barcellona con la Saripartenza, tu pron per grada Famiglia che sempre
San ago di Compostela che fa discutere chi se ne intendopo la visita a Leon si rag- de e poi vìa verso la Camar-

E

gue e poi casa dove si giunge sicuramente molto più
ricchi dentro e anche fuori
per le conoscenze fa e.Di Don Ciravegna abbiamo
già de o e si potrebbe ancora dire tanto.
Ma che dire di… Dante Faccenda, sa tu o e per di più
tu o a memoria, cultura o
intra enimento che sìa,
quando non sai cosa fare
lancia la palla a Dante ed il
problema è risolto.
E che dire di… Alessandra,
uﬃcialmente era la guida
cioè quella che spiega ed
illustra le ci à, i monumen, la storia. Lei era ben altro. Ad esempio, c’è chi non
mangia pesce, ma forse forse quello lo mangia, chi non
mangia verdure, che non
mangia il pollo o il coniglio,
chi non trova l’aria condizionata e chi a raversa con il
rosso ed allora ? Alessandraaa!!!!! tu o è risolto.

E che dire di… Piero che ha
fa o il cammino di San ago
(850 Km.) in 22 giorni,
un’impresa da scrivere sui
muri ebbene lui aveva quasi
pudore a raccontarla.
E che dire di… Gianni da Camandona, le erato ed a ore, insomma un ar sta forse
troppo poco sfru ato dal
gruppo.
E che dire di… Elisa brava e
bella e di Egidio l’au sta che
ha sopportato ogni nostro
capriccio.
E che dire di… Don Guido
che lascio per ul mo, diversamente giovane ma sempre in testa a rare il gruppo, scalinate comprese, con
la sua eleganza di passo, di
portamento e di ves to. Come si dice, eccezionale .
Ho ﬁnito, grazie a tu per la
compagnia ma proprio a
tu e.. alla prossima.
Francesco
e Claudia Sacche o
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SAN PIETRO E I “PAESI CHE NON FURONO”

Paesi che non furono
E da lì, passando per il vino elemento imprescindibile di
questa terra, e forse anche
di questa storia- si era aperto un mondo: un mondo di
forma dorsale, che collega il
punto in cui qui sorgeva probabilmente il “Castrum Serrae”, la Serra, paese che
non fu al pari nella dimen cata “Villanova della Stella”
di Priocca.
Così, giungendo sino a Magliano Alﬁeri. La località San
Pietro, per la precisione: e il
luogo in cui sorge ora quel
remo ssimo pilone che porta il nome del primo ponteﬁce.
E lo sai, sì, ancora: perché te
lo hanno de o gli Amici del
Castello Alﬁeri, che hanno
in mente qualcosa di ben
preciso sul “cosa fare” qui.

A Magliano Alfieri, tra le colline della Serra: un intimo percorso roerino
Nung, ci sono queste colline
del Roero così rivolte al Tanaro: e si fanno altri incontri, errori, scoperte, rivelazioni, accompagnate dagli
appun che parlano sommessi di questo complica ssimo San Pietro.
E nessuno che spara: almeno speri, mentre sei lì tra le
gaggie, mentre due piccoli
cani (da caccia?) passeggiano per la campagna.
Fogli in mano, tra i sen eri:
le pagine de “Il monte dei
se e castelli” edito nel 1989
dalla Pro Loco maglianese, Un sen ero che va, e va ol- Barbera, già so o Castelliche ha dato Cesare Giudi- tre, tra mille tentazioni visi- naldo, in quella località Grace, quando ha annunciato ve. Da quando l'asfalto si nera che è tra i migliori cru
il proge o di una ristampa perde nel ghiaione, tu o è della Sinistra Tanaro.
ragionata di questo volume. un richiamo: il foliage intenMa anche le preziosissime so, lo skyline che trae quasi Luoghi che parlano
note di Carlo Sacche o, che in inganno nel suo aﬃorare Ci sei già stato: altra storia,
degli “Amici del Castello” è il di altri campanili, piloni, altra emozione. E ve n'è un
leader oltre che vigneron: e, quasi miraggi.
altro ancora, che ha a raovviamente, i riferimen e Ce n'è uno, che frega, vi- to di parecchio oltre la linea
le mappe del “Repertorio sto in lontananza: e per un di obie vo: quello dedicato
Storico” di Baldassarre Mo- a mo fa credere che hai a San Carlo, tra le rose, culino, per il quale ogni aman- sbagliato completamento rato dalla famiglia Marello.
te del Roero dovrebbe dire cammino: ma la memoria Una cartolina dentro l'altra:
un “grazie” ogni ma na per recente ricorda che è un in una gaudia via crucis tra
il grandissimo lavoro di ri- altro luogo consacrato al ciabòt, arnie lasciate lì non
cerca da lui svolto nel corso
senza un mo vo, prugne e
degli anni.
piante d'albicocco (sì: proScopri un sacco di cose, su
do o d'eccellenza maglianequesto San Pietro di Magliase), tutto un omaggio ad
no, mentre lanci in questa
una biodiversità che qui è
missione un po' estemporadavvero di casa. Le fanno
nea: studiando il percorso
sponda anche le nuove coapparentemente più semplistruzioni che fanno capolino
ce, lasciando trasportare
a valle, con il Grande Fiume
lungo sull'omonima via che
che si rivela oltre le corone
parte da Sant'Antonio madi vigne quasi pronte per il
glianese, con la benedizione
sonno della potatura: case,
di un altro pilone, più recencapannoni, lontane in un
te, dedicato a San Marco e
costru o che pare più lontarimesso a nuovo poco temno dei chilometri di visuale
po fa dalle pie donne mada qui a dove s'appoggiano:
glianesi.
sai che serve l'uno e l'altro,
con giudizio, per una terra
che vuole crescere.

Un viaggio “dentro”
Resta una necessità, assimilabile al dovere della buona
cronaca e ad una curiosità
sempre più morbosa: e sì
che, come in Apocalypse
Now, ci si immedesima un
po' nei panni di Mar n
Sheen alla ricerca del Colonnello Kurtz.
Solo che, al posto del ﬁume

Radici romane
Nulla è casuale, neppure il
tocco umano: se pensi che
qui ci vivevano, un tempo.
Perché qui si incrociavano la
valle a Drusiana so o San
Giuseppe di Castagnito e il
“fundus Mallianus”: ciò che
c'era prima della stessa
Sant'Antonio, radici for ssime d'epoca romana. Così

Di Paolo Destefanis

A

ll'inizio di tu o, sai
solo una cosa: che
c'é, da qualche
parte, lì in mezzo
agli alberi.
Lo sai perché te lo aveva
de o Celeste Massucco da
Castagnito, storico vigneron
della frazione San Giuseppe:
pochi anni fa, quando gli
avevi chiesto i mo vi a orno alla scelta di chiamare
“Cavaliere della Serra” l'o mo spumante prodo o dalla
can na di famiglia.
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nei Campi Sappa, più so o
nell'abitato, dove un muro
sembra far sgorgare ora res di quell'epoca: così qui.
«D'altra parte –dice Sacche o- San Pietro sorge su
un colle di an chissime memorie storiche: scassi agricoli, nel tempo, hanno riportato alla luce ogge li ci e
frammen forse risalen al
2000 avan Cristo».

ancora i tra , a ben vedere:
l'eﬃge della Madonna vaga
come una sorta di Sindone,
un dipinto di San Pietro che
si fa scoprire con la traccia
della chiave del paradiso in
mano, e un San Rocco senza
più volto, né cane al seguito,
esistente solo in qualche
pallida tes monianza che
ora sogna di ruggire di nuova realtà.

Tra i rovi, tra la storia
Tanto basta per fare un ul mo sforzo: il pilone c'è, esiste, bisogna andarci. E,
quando lo trovi, ci hai già
preso talmente tanta conﬁdenza in spirito da esclamare un «Ecco qui!», pure se
stai parlando da solo, in pieno bosco, tra nocciole anda e quella costruzione in
ma oni al centro di tu a
questa storia.
Vorres parlarci, a questo
punto: e sai che risponderebbe, consapevole di tu o
ciò che è accaduto su questa
cresta. Era importante: dal
momento che qui vi sorgevano una chiesa con diri o
di sepoltura. “Contava”, oltre ogni apparenza: se pure
l'allora poten ssimo Abate
di Breme, in nome di San
Pietro, ne rivendicava i diri
all'altre anto risoluto

Promessa di resurrezione
Gli Amici del Castello Alﬁeri
lo vogliono recuperare,
questo luogo: «Aﬃnché non
corra il rischio di essere dimen cato, coperto di rovi, è
necessario ripulire l’area
adiacente, controllare la situazioni dei muri e, se possibile, restaurare le pi ure
interne». Parola dello stesso
Sacche o: «Sarebbe fa o
da persone competen , che
rispe no le regole scien ﬁche del restauro».
Lo faranno: e magari, auspicando faus esi su possibili
saggiature dei terreni, si potrebbe pensare anche ad
una nuova veste vi cola come già risultava dai catas
di un tempo. Perché in fondo, nel Roero, vi e vite si
rincorrono sulle trame della
storia.
Paolo Destefanis

Vescovo di As . Era il 1111,
come ricordano gli scri
dello stesso Molino: anni di
terra mista a sangue, di lo e
sfociate nell'As sio, an che
prove tecniche di coesione
di ciò che divenne -secoli
dopo- il Roero e pure la coscienza Albese.
Gode e, e sopravvisse a
lungo, quel luogo sacro: anche quando i maglianesi decisero di spostare la loro vita
più a valle, dove sorge oggi
la frazione antonina.
La Messa si celebrava ancora qui nel '700, disponendo
di tu o il necessario, come
raccontano le cronache di
visita pastorale di quel periodo: e si con nuavano a
seppellire i propri cari, prima dell'Edi o Napoleonico

che rese felice Ugo Foscolo
e anche la grezza sanità
dell'impero, portando i cimiteri fuori dai centri abita .
Poi accadde ciò che accade
in molte storie come questa:
il decadimento, la voglia di
lasciare comunque un segno
sacro, la cos tuzione di un
pilone in luogo della chiesa
che fu (addiri ura rubricata
come “inu le” nei verbali
pastorali), con le oﬀerte dei
fedeli nel 1842. Nei indovini

BELLEZZA E CONSAPEVOLEZZA, PAROLE-CHIAVE DEL 2021
Due progetti che vedranno protagonisti i giovani alunni della Sinistra Tanaro

I

l 2020 appena trascorso, so o
pandemia, ci oﬀre un’occasione
per riﬂe ere sulla possibilità di elaborare un nuovo modello di crescita: trasformare un disagio in una
opportunità, cercare di arginare
seriamente gli errori compiu ﬁno
ad ora e dare una risposta migliore
alle prospe ve future di progresso.
Un’occasione per partecipare con
idee e proge , capaci di far ripar re la crescita nel rispe o del pianeta e del suo habitat, si è presentata recentemente con un’inizia va concordata con alcune amministrazioni locali, l’Is tuto Comprensivo di Govone dire o dalla Prof. Gabriella
Benzi e la Fondazione Enrica Amio .
Le parole d’ordine del proge o sono “Bellezza” e
“Consapevolezza” e fanno parte di un programma che
coinvolgerà gli studen della scuola primaria del territorio.
Il proposito, condiviso, è quello di cercare il miglioramento
della qualità della vita di tu : cercare di a uare il passaggio dal” ben-avere” al “ben-essere”, vivere in armonia e in
equilibrio con il mondo che ci circonda.

Per uscir edall’incubo Covid e creare “ben-essere”, saranno
chiamate a raccolta le scuole dei giovanissimi (3-14 anni),
gli insegnan , le famiglie, gli En Locali, le associazioni noproﬁt ed il tessuto delle imprese del territorio.
“Facendo leva sulla musica, le ar espressive, gli s li di vita
naturali, l’economia e ca e sostenibile, le lezioni di storia e
delle culture del mondo e dei nostri territori”, principi che
sono alla base dell’inizia va proposta dal gruppo di lavoro,
verrà sviluppato nell’immediato futuro il proge o “imparare a diventare”.
Gli argomen saranno i più dispara ed i più a uali: la bellezza interiore come consapevolezza dello sviluppo sostenibile (di cui si parla molto, ma di cui si sa ancor poco), la ges one corre a della Web Tv dei bambini e dei ragazzi, la
costruzione di pon tra scuola, società civile e comprensorio; imparare a rendersi u li per la comunità ed il territorio.
E’ un proge o ambizioso ed ar colato, ma che spero possa
incontrare non solo l’entusiasmo, ma anche la partecipazione a va di tu .
E’ il futuro delle prossime generazioni alle quali siamo debitori di un mondo migliore di quello che s amo lasciando
loro.
Carlo Porro - Sindaco di Castagnito

Pagina 14

ITINERARIO CULTURALE A MONTEU ROERO
Nelle viscere delle Rocche, “crotìn” e “croton”

Di Mario Novarino

T

u o il territorio comunale è cara erizzato da uno splendido e misterioso paesaggio so erraneo che risale
a secoli passa e lo delinea
so o il proﬁlo storicoar s co e culturale. In epoche remote mol vigne rappresentavano la coltura principale e di conseguenza ogni
famiglia provvedeva autonomamente alla viniﬁcazione
del fru o dei propri possedimen e quindi tu i fabbrica possedevano “crote” che
completavano le proprietà
ediﬁcate ai piani ipogei.
Nelle viscere del Roero
La frammentarietà degli appezzamen agricoli e le rido e dimensioni dei vigne
cara erizzavano le dimensioni dei locali di trasformazione dell’uva in vino. Piccole
can ne costruite in muratura
spesso con ma oni co e
crudi fabbrica in loco e pietre locali di recupero con
conchiglie fossili al loro interno erano più che suﬃcien
per le misere quan tà di prodo o da viniﬁcare.
Dal 1600 in poi, in concomitanza con l’invenzione di imbo gliare il vino in recipien
di vetro trasformando le
usanze an che di consumare
la preziosa bevanda in caraﬀe e recipien di co o, in
adiacenza alle succitate crote, sono na i famosi “cron”.
Tra prassi e rituali
Piccoli locali (can ne e), scava nella sabbia arenaria
compa a che cara erizza
tu o il territorio delle rocche
del Roero, hanno completato
tu gli immobili della zona.
Normalmente a forma labirin ca con stanze e e nicchie per la sistemazione di
bo glie erano scava dire amente dai proprietari

nei lunghi mesi invernali e
seguivano una forma archite onica varia a libera interpretazione degli esecutori,
senza seguire schemi precisi,
linee di conﬁne e profondità

vino del Roero. Per evitare
crolli si deve sempre avere la
circolazione dell’aria. La chiusura creerebbe un ristagno di
umidità che provocherebbe
cedimen data la delicatezza
del materiale.
Al loro interno a volte si possono trovare pozzi e cisterne
per la raccolta dell’acqua
(bene prezioso) e ghiacciaie
per la conservazione della
neve compressa ed u lizzata
nel periodo es vo.
Ques locali ricchi di mistero, un tempo, servivano anche da dispensa e nascondiglio per persone e derrate
prestabilite. Con la presenza alimentari in modo da salvarcostante della temperatura le dalle razzie.
di 15°C in estate ed inverno, Quando all’esterno si sﬁoraumidità del 70% e buio com- no i 40 gradi, i preziosi 15
pleto è luogo ideale per l’in- gradi interni perme evano di
vecchiamento del pregiato essere usa come frigorifero.

A VEZZA D’ALBA, IL 4 GIUGNO

“LA NOTTE DEGLI ARCHIVI”
La No e sta arrivando: potrebbe sembrare il tolo di un
ﬁlm apocali co, invece è la no zia che mol di Voi stavano
aspe ando!
La partecipazione di Vezza d’Alba con il suo prezioso Archivio
Storico Comunale è giunta alla seconda edizione.
Anche il 2021 ci vede protagonis in questo grande evento
colle vo italiano che si terrà il prossimo 4 giugno 2021 a
par re dalle ore 19 on line nell’ambito del Fes val Archivissima (4 - 9 giugno 2021) con la collaborazione di ANAI - Associazione Nazionale Archivis ca Italiana.
Anche quest’anno sarà mandato al Fes val un nostro video,
studiato e preparato dal bravissimo Ugo Sola, che racconterà
il nostro Comune con le immagini e “Le generazioni”, tema
della kermesse, a raverso le immagini dei documen che
compongono l’Archivio. Per raccontare le generazioni abbiamo scelto “i solda ” menziona dalle chiamate descri e nei
documen : gli Ordina del Seicento e dei secoli successivi ci
parlano dei nostri ragazzi, degli uomini di Vezza che sono
par spesso coinvol in guerre che non appartenevano loro, per il Duca, il Principe, il Re, per il loro Piemonte e la loro
Terra; hanno lasciato la zappa e il badile e chissà quale altro
arnese del loro mes ere, per adempiere al loro dovere di
ci adino. Dalla Guerra di successione spagnola alla Grande
Guerra, nessuno si è risparmiato per la Patria, e nei documen ove sono elenca i loro nomi si aﬀacciano tribolazioni,
dolori, tu o ciò che una Guerra porta con sé.
Una voce narrante ci condurrà a raverso il tempo e gli episodi più signiﬁca vi. Sarà un appuntamento importante per
Vezza a cui nessuno di noi potrà mancare!
Cris na Quaranta

L’epica dei “cro n”
Leggendari risultano quelli
del Castello che sbucavano
nelle rocche sul lato nord del
paese per perme ere ai Signori del Castello di fuggire
da eventuali assedi e quelli
che collegavano il Castello
con gli ediﬁci storici all’interno della “villa” di proprietà
degli stessi Signori e perme evano il collegamento
tra più ediﬁci senza uscire
allo scoperto e perme ere
così la riservatezza nelle proprie uscite.
Fuori dal concentrico di
Monteu Roero, a corredo
degli appezzamen agricoli
più lontani, sono na invece i
“croton”: larghi ma cor scava nella parete ver cale
delle rocche ed u lizza come deposito anche di a rezzi
e macchinari, ricovero per il
bes ame e altresì anche come riparo ed abitazione sporadica dei proprietari durante i lunghi e duraturi lavori
agricoli. Erano, per così dire,
un primi vo sos tuto dei
“ciabòt”.
Tu gli anni, nella terza domenica di o obre viene organizzata dall’Associazione
Culturale e Turis ca Bel
Monteu, la manifestazione
“Roero segreto” dove è possibile visionare, con visite
guidate, queste meraviglie
ancora sconosciute.
Mario Novarino
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Dai “Frescanti” alle ceramiche

Da maggio, nei nostri paesi, un’esposizione
di autori di fama mondiale tutta da vedere

C

ultura e arte che
guardano “oltre”, e
sfondano il muro
dell'emergenza sanitaria. Nonostante il blocco
generalizzato alle a vità
intelle uali pubbliche, il circuito del “Sen ero dei Frescan ” non è stato a guardare, in ques mesi: anzi lavora per l’inaugurazione della
grande mostra sulla “Ceramica dei Grandi Maestri”
che si svilupperà tra i Comuni di Mon cello d’Alba, Castellinaldo, Castagnito, Ceresole d’Alba, Magliano Alﬁeri, Vezza d’Alba, con l’aggiunta di Canale e Montà.
Nata dalla collaborazione
con i Sen eri dei Frescan e
l’Ecomuseo delle Rocche del
Roero, la mostra raccoglierà
le opere di alcuni dei più importan protagonis della
scena ar s ca internazionale i quali si sono cimenta
con l’uso della ceramica, della terraco a e della porcellana.
Cosa si potrà vedere, nel
concreto? Le opere, porte-

ranno in evidenza sia la creazione vera e propria di forme originali e sculture, sia la
decorazione di ogge preesisten , come pia , vassoi,
caraﬀe e vasi che, di fa o,
diventano la tela o il supporto, per scatenare la fantasia
degli ar s .
Si tra a di nomi di primissimo piano, parlando di autori. Si troveranno ad esempio,
i pia e i vassoi u lizza da
Marina Abramovich, accompagna da un video esplicavo della ﬁlosoﬁa dell’ar sta
che è stata alla base della
loro realizzazione. Così come
i pia e le brocche di Picasso che racconteranno la sua
scoperta dei laboratori di
Madoura ma sopra u o,
del “coup de foudre” del
grande maestro per Jacqueline Roque che fu la sua ul ma compagna. Anche il
mondo della Pop Art internazionale avrà una rappresentanza di spicco, passando
dall’icona di Andy Warhol
con le sue deliziose formelle
realizzate per Rosenthal, si-

no a Jeﬀ Koons, presente
con vasi e pia fru o della
sua visione dissacrante e
ludica, che ben si accomuna
al mondo, a lui parallelo, di
Maurizio Ca elan per arrivare sino a Jean Michel
Basquiat, Keith Haring e
mol altri. Oltre ad un percorso nell’ arte del XX e XXI
secolo a raverso i più grandi
maestri, la mostra è anche
un percorso nei materiali e
nelle tecniche.
Dalla Ceramica alla porcellana, sino all’uso della terraco a con opere dei messicani Javier Marin e Gustavo
Aceves.
Un giro nel Roero, ma anche nel mondo. La mostra
sarà anche un percorso
a raverso mondi e culture
diverse, che dall’Europa spazierà agli Sta Uni , ai paesi
La no Americani sino alle

esperienze orientali di ar s
giapponesi, indiani e con la
importante presenza di ar s provenien dalla Cina.
Tra ques il celeberrimo Ai
Wei Wei, qui presente con i
semi di girasole presenta
alla Tate Modern di Londra,
accanto a Son Yon Ping che
ci parleranno della contestazione. Accanto a loro, alcune
delle personalità più importan del mondo ar s co cinese contemporaneo, come
Pan Lusheng, Ma Yuan,
Zhang Hongmei Xu De Qi i
quali, ﬁgli del nuovo corso,
trovano nella uﬃcialità di un
paese in grande espansione,
la loro fonte ispiratrice.
Da maggio ad o obre, dicevamo: un periodo che (restrizioni perme endo, come
leit mo v di quest’epoca)
conviene già appuntarsi in
calendario.

IL SALUTO DELLA CONFRATERNITA DEL BAVAROLO
In attesa di nuovi abbracci, e di momenti tra fraternità e condivisione, cogliamo gli auspici da Rovigo, terra amica del Roero

P

assato un 2020 in cui le
chiusure, i rinvii, le a ese, le speranze e le delusioni
si sono intrecciate (e purtroppo queste ul me hanno
avuto la meglio su tu o e
tu !), apriamo questo nuovo anno con l’o mismo della volontà che ci deriva dal
poter accogliere i Cavalieri
di San Michele del Roero nel
nostro Polesine, nel prossimo mese di se embre.
Nel DNA di tu noi vi è la
gioia dell’incontro, lo scambiare opinioni, il piacere ﬁsico di vedere nuovi luoghi e
sen re il profumo delle nostre amate terre: questa
gioia e questo piacere, purtroppo, come tu ben sappiamo, ha avuto una sospensione inaspe ata, incredibile, nei mesi scorsi.

Questo appuntamento ci
consen rà di apprezzare
ancor di più il dono prezioso
dell’amicizia, delle stre e di
mano e degli sguardi, non
appena ci sarà liberamente

dove si uniscono cibi e vino,
ma si condividono pure le
esperienze, i vol e le voci.
La tavola diventa un elemento imprescindibile dalla
nostra visione di socialità e
convivialità, e mai come in
questo periodo storico viene additata quale simbolo di
questa auspicata rinascita.
Da lunghi anni, tu noi e
voi abbiamo compreso che
questo è elemento cos tu vo della nostra iden tà, personale e colle va. Per questo, siamo cer già ﬁn d’ora
che rivederci sarà una festa
piena e senza riserve.
consen to.
Per questo mo vo, “alziamo
Inu le ricordare a noi stessi, in alto i calici”, come gesto
ai Cavalieri, ai Confratelli, propiziatorio e di speranza.
alle Consorelle, quanto sia A presto, amici Cavalieri!
prezioso il ritrovarsi insie- La Confraternita del Bavarolo
Fondata da Ugo Fiocchi
me, a orno a una tavola
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LA NEVE CHE PONE TUTTO IN VERTICALE
Il percorso di riflessioni griffato da Gianni Gallino: quando arrivava la “Dama Bianca”

Di Gianni Gallino
nnunciata e poi riportata da tu
i
media come evento
straordinario,
nella se mana delle feste
natalizie è caduta la neve.
Cosa ci sia di straordinario
non si sa, in quanto il nostro
Roero non è situato ai tropici ma si trova al nord, in una
regione che da sempre in
inverno, fa freddo e dove è
normale che possa anche
nevicare. Eppure dopo alcuni inverni, ques si anomali
e straordinari, con clima mite e senza precipitazioni nevose che avevano ins llato
in tante teste, che si potesse
vivere in una eterna primavera, è successo l’impensabile, la dama bianca è arrivata. Una decina di cen metri,
poca cosa rispe o alle nevicate serie del bel tempo andato, dove la neve era misurata “ata (alta) na spana
(spanna), oppure “ata ne
snuij (ginocchio)” e inﬁne l’
apoteosi “ata en cu ( lato
b)”.

A

L’arrivo della neve era, per
noi bambini di tan anni fa,
un regalo che si associava al
Natale, in una società ancora molto rurale, l’inverno e
la neve volevano dire il riposo e la quiete sia per la terra
che per le persone.
Noi bambini invece, vedevano nell’evento atmosferico
la parte giocosa ma non
avendo una data certa della
manifestazione nevosa e per
ovvi mo vi, non potendo
consultare telefonini o computer, per avere no zie più
certe sulle precipitazioni, ci
aﬃdavamo alle persone anziane che, per esperienza o
perchè soﬀeren di qualche
malanno alle ar colazioni,
sicuri segnalatori del cambiamento del tempo.
A casa nostra la meteorina

dell’epoca era, vista l’età e i
dolori, mia nonna.
Già in autunno coglieva nella natura gli indizi premonitori di eventuali nevicate. Se
le canne, allora molto numerose ai bordi strada o dei
campi, me evano un vigoroso e grande pennacchio
(piumèt) l’inﬂorescenza alla
sommità del fusto, si poteva
essere cer , che a tempo e
debito ci sarebbe stata la
neve.
Poi dalla metà di dicembre,
se il cielo era nuvolo, se spirava un leggero vento freddo se le temperature si abbassavano in fre a e se il
dolorino al gomito si faceva
più intenso….
A quei tempi la neve aveva
abitudini no urne, e quel
ma no quando la nonna
annunciava l’evento “a ﬁocà
e già pasaie ’l rabast“ che
era quel camion munito di
catene e di una lama inclinata che la Provincia mandava
per liberare le strade. Non
te lo facevi ripetere due volte, saltavi giù dal le o come
un grillo e andavi alla ﬁnestra per vedere lo straordinario paesaggio, che la neve
scesa copiosa nella no e
aveva prodo o.
Un magico mondo dove
tu o era cambiato, persino
sui ﬁli della corrente pubblica si era fermata e poi i te ,
camini, cancellate, mure ,
alberi, tu o si era allungato
in ver cale.
Un bianco e gigantesco cappello sulle cose e una distesa candida e omogenea sul
terreno ma alla nevicata, si
associavano anche eﬀe
secondari quali: l’aria tersa
e pulita, il suono delle campane a u to, i passeri,
grandi il doppio del normale
per via delle piume gonﬁe
che numerosissimi si avvicinavano alla casa alla ricerca
di qualcosa da mangiare.
Si andava a scuola più voleneri, naturalmente da soli,
ben coper ma niente pyle
o tessu termici come si usa
adesso.
Tanta e pesante lana, maglia, cappo o, sciarpa, pantaloni di fustagno, calze

spesse fa e in casa. Nei piedi scarponcini di cuoio e per
ﬁnire: berre o con incorpora i para orecchi che isolavano completamente dai
suoni esterni. Vivevi in una
specie di limbo ed eri costre o a leggere il labiale
dei tuoi interlocutori.
All’ uscita della scuola immancabile, non si sa come e
perchè, scoppiava la ba aglia a palle di neve, nugoli di
solda ni si aﬀrontavano con
decisione in una lo a dura e
senza quar ere dove non si
facevano prigionieri e anche
il gen l sesso, che normalmente si fermava in disparte
per assistere alla tenzone,
era bersaglio dei bianchi
proie li.
Tiravi tante di quelle palle di
neve che le mani facevano
la “bujìa”, diventavano rosse, gelate e doloran e quindi fradicio, con il naso rosso
che sembrava una ciliegia e i
segni dei nevosi proie li su
tu o il corpo, recuperavi la
cartella e tornavi a casa,
pregustando quello che sicuramente avres trovato in
tavola… la polenta. Il classico menù per le giornate di
neve, con salciccia e patate,
oppure se capitava di venerdì, con il merluzzo al verde,
altri o mi compana ci erano: il “sarias” la rico a, la
mostarda d’uva o il la e fresco. La polenta veniva versata sull’ apposito supporto di
legno, coperta da un canovaccio e tagliata in generose
fe e con il ﬁlo.
Una volta nel pia o, la nonna ci aveva insegnato a fare
con il cucchiaio “la nià”, una

sorta di nido per accogliere
la pietanza.
Ma la giornata non era ancora ﬁnita, nel primo pomeriggio si par va con lo
“slesun” una sorta di sli no
per andare a “slesa” cioè a
scivolare sulla neve. La nostra pista preferita era una
colline a appena fuori paese con un lungo versante
esposto a nord e dotata di
una buona pendenza che ci
garan va discese molto
emozionan .
Lo “slesun” si u lizzava a
pancia so o con il viso in
avan , i piedi facevano da
mone e da freno, si prendeva lo slancio e si saltava
sopra, pochi ma esaltan
secondi di discesa a cui seguiva, purtroppo, una lunga
risalita.
Passatempi semplici che
nessuno si sognava di vietare, ritornavi a casa nuovamente tu o bagnato, infreddolito e molto stanco
ma sicuramente felice, per
una giornata par colare piena di novità e di diver mento che la neve aveva regalato. Per cena, aspe ava
la polenta fri a in padella
con le uova e una pera
“madernassa” co a nel vino
che dava il colpo di grazia.
Senza che nessuno te lo dicesse, andavi a le o per recuperare le forze, perché il
giorno dopo ci sarebbero
state altre ba aglie da comba ere e altre discese e sopra u o salite da fare.
Gianni Gallino

