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DOPO L’ASSEMBLEA, AVANTI CON
ENTUSIASMO E DETERMINAZIONE !

S

aluto con par colare amicizia
tu
i Cavalieri
animato da un
convinto senso di o mismo che sicuramente
contraddis nguerà gli
even riferi ai nostri
programmi 2021.
Ovviamente a tale sen mento unisco l’invito ad
essere pruden nel rispe o delle disposizioni
in a o.
Ci a ende un autunno
ricco di even : gita sociale in Sicilia, festa di
San Michele con consegna delle borse di studio
ed inves ture residue, e
senza dubbio la proverbiale Vijà di Natale (tu

Il Gran Maestro Carlo Rista

programmi inseri nel
presente numero de “La
Roa”).
L’impegno e la determinazione del Consiglio
Dire vo, e di tu i validi collaboratori consenranno sicuramente la
migliore riuscita delle

manifestazioni in programma.
Mi auguro inoltre, e sinceramente, che l’entusiasmo il quale normalmente cara erizza l’entrata dei nuovi cavalieri
prosegua nel tempo con
la stessa intensità, partecipando a vamente a
tu e le inizia ve dell’Ordine.
Con la certezza di poterVi salutare in ogni manifestazione, con il più
profondo senso di amicizia e simpa a Vi giunga il mio più cordiale
saluto.
Il Gran Maestro
Carlo Rista

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DEI CAVALIERI PER IL 2021
OTTOBRE

Sabato 2:
Festa di San Michele e
consegna borse di
studio alla Can na
Pelassa di Montà
Domenica 3:
Camminata roerina
Giovedì 21:
Consiglio Dire vo
fuori porta al Lago di
Vigerone e Rice o di
Candelo (Per info:
366/42.12.141)

Mercoledì 8:
Premiazione
Concorso Fotograﬁco
presso il Salone
Del Municipio
di Castagnito

NOVEMBRE

Sabato 18:
Vijà di Natale con
inves tura nuovi
cavalieri 2021

Mercoledì 3:
Consiglio Dire vo
Domenica 7:
Camminata roerina
Da deﬁnire:
Concorso enologico

DICEMBRE

Mercoledì 1:
Consiglio Dire vo

N.B.
Le sedute del Consiglio
Dire vo si tengono
presso il ristorante
“Le Betulle”-Cinzano,
Santa Vi oria d’Alba
con inizio alle 19.30.

DUE IMPORTANTI EVENTI DI GALA CON I CAVALIERI DEL ROERO
LA FESTA DI SAN MICHELE
E LA CERIMONIA DI INVESTITURA DEI NUOVI ACCOLITI

SABATO 2 OTTOBRE 2021
FESTA SOCIALE
DI SAN MICHELE
PRESSO LA CANTINA PELASSA - MONTA’
Località Casali Castellero 2 - Strada per Pralormo/Torino, dopo la rotonda di San Vito

Ore 17.00:
Santa Messa
Ore 18.00:

CERIMONIA DI CONSEGNA
DELLE BORSE DI STUDIO
Ore 19.00:
Aperi vo e cena di gala con musica
E’ d’obbligo la divisa sociale
Costo della cena: Euro 35

Prenotazioni entro il 29 se embre 2021
rivolgendosi al Gran Maestro Carlo Rista al 335/76.28.816
al Tesoriere Cav. Federico Pruno o al 339/29.75.954

SABATO 18 DICEMBRE 2021
VIJA’ ‘D NATAL
SOMMARIVA PERNO - ROERO PARK HOTEL
Ore 18.00:

CERIMONIA DI INVESTITURA
DEI NUOVI CAVALIERI DEL ROERO
con relazione del Gran Maestro
Ore 19.45:
Aperi vo
Ore 20.00:
Tu a tavola con musica, can , lo eria
e la presenza del vero Babbo Natale del Roero
E’ d’obbligo la divisa sociale
Costo della cena: Euro 40
Prenotazioni entro il 10 dicembre 2021
rivolgendosi al Gran Maestro Carlo Rista al 335/76.28.816
al Tesoriere Cav. Federico Pruno o al 339/29.75.954
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UNA RITROVATA “OASI DI PACE” NEL BEL MEZZO DEL ROERO
La festa attorno alla Sorgente Baritela, tra Vezza d’Alba e Monteu, grazie ai volontari

L

aggiù in Varamone
e risalendo nel bosco di grandi querce a cavallo del
conﬁne di Vezza d'Alba e di
Monteu Roero, appare la
parete argillosa, umida e
ricoperta muschio, gocciolante e fresca:.
Questa è l'acqua della sorgente “Baritela” che, convogliata in un piccolo tubo fuoriesce ininterro amente da
sotto i piedi della Madonnina. È qui che Dino Ferrero e
i suoi compagni si sono ferma guardandosi intorno e
forse si sono a arda a riposare.
Chiedendosi: «Ma perché
non predisporre un angolo
di sosta, ombroso e fresco
anche nei giorni più caldi per
chi ama il bosco e il conta o
con la natura?».
Hanno lavorato tanto, Dino
e i suoi amici, con passione
ed abilità trasformando la
scarpata scoscesa in un salita sicura, accessibile e ﬁorita!
Una "oasi di pace" a disposizione di turis camminatori, di ciclis e di residen
che desiderano concedersi
tempo ristoratore per il corpo e lo spirito.
Una occasione in più per
scoprire un territorio, il Roero, che non è solo vigna,
fru eto, orto ma anche bosco accogliente e salutare in
un lembo di terra che si contende la candidatura a Paesaggio Unesco.
In queste se mana, il luogo
è stato inaugurato con una
grande festa (presen anche
il parroco emerito don Giuseppe Capello e don Dino
Negro, per benedire la statua della Madonna di Fa ma che proteggerà il luogo”)
e che è stata anche un modo per stringersi intorno ai
volontari, a chi si è dato da
fare per far diventare “grande” e fruibile questo luogo.
Carla Bonino

LA CLASSE NON È… ACQUA: MA LA STORIA SÌ
Lo storico Baldassarre Molino “racconta” la sorgente riscoperta

C

ome in tu a l'area del Roero a levante
della “fascia delle rocche”, gli stra superiori del suolo si compongono di sabbie
denominate 'as ane', depositatesi nel periodo meno an co (nel Pliocene, ul ma fase
dell'Era Terziaria) del “mare Padano”.
Gli stra so ostan sono cos tui da argille
compa e, impermeabili, denominate 'piacenzane' o “di Lugagnano”, con intercalazioni sabbiose nel passaggio dalle sabbie alle
argille.
Come accennato, le argille formano un deposito impermeabile, onde le acque piovane, ﬁltrando a raverso le sabbie as ane,
scorrono sulle argille ﬁno a trovare una via
d'uscita mediante sorgen sui ﬁanchi delle
colline o nei fondivalle.
Alcune, a raversando stra profondi ferrosi
o gessosi, portano alla superﬁcie acque ferruginose o solforose, come sono a Vezza
quella di Borgonuovo e quella di Vatès.
La Baritela (o Baritella) è una delle poche
sorgen vezzesi di acqua dolce, ubicata nel
primo pendio della Valle Varamone o Valamone, a una quota di circa 250 metri, mentre la più nota Fontana (che u lizza per antonomasia il nome comune) sgorga dalle
falde di nord-est del bric San Mar no.
La fontana della Baritella, pur di portata più
limitata della precedente, rives va in passato notevole importanza perché rappresentava l'unica presenza di acqua sorgiva per
un vasto tra o della Valle Aiello (o di Rubiagno), dove passava un percorso non secondario, mentre presso la sorgente transitava
un percorso che scollinava in zona “ad Collam Valamoni”, citato nel 1546).)
Il toponimo Baritella compare sui catas
vezzesi più an chi, a par re da quello del

1546, che vi registra 9 appezzamen (i proprietari portano i cognomi Balistra, Buriacius, Pamperatus, Colorius, Careglius e Feniculus), in maggioranza boschi, mentre per
l'adiacente località Varamone gli appezzamen elenca sono 21.
Nel catasto successivo (del 1554) il toponimo Bari ella è registrato una sola volta
(proprietario un Pizutus), mentre gli altri
appezzamen in zona sono elenca come
Varamone e consistono in complesso in boschi (in parte con castagni), una vigna e un
alteno, ossia con le vi tenute non in ﬁlari
ma alte su alberi (evidentemente nel versante meglio esposto di Varamone e alcuni
pra (nel fondovalle).
In seguito le no zie diventano pressoché
assen , limitandosi tra il '600 e l'800 a citare alcuni “boschi gerbidi con castagni”.
Baldassarre Molino
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“ARTE E PAESAGGIO”: GLI STELI DI PIETRA DEL BARBERA
Trovano la propria “casa” in un anno funesto a causa del meteo: ma divengono gesto di speranza

U

n gesto lungimirante: e che ora,
dopo
un'estate
funestata da avversità meteo eccezionali ,
diventa come un incoraggiamento a con nuare ad essere un paese coraggioso, al di
là di ogni retorica d'acca o.
Promessa di nuovi inizi
Vigilano, ora, sulle vigne
maltra ate dalla grandine di
luglio: e rimarranno, quando
tu o tornerà ad essere un
panorama disegnato in vigne sincere. Sono gli “Steli
di Pietra”: perché ha preso
forma e concretezza, nel
Roero del vino Barbera, ciò
che sorse un tempo con
orizzon lontani. Precisamente, con quel proge o
“Vite ad Oriente” che mise
in stre a correlazione i paesaggi lega a questo nobile
fru o della natura e del tocco dell'uomo, con i temi
dell'Estremo Oriente che
nella Sinistra Tanaro trovano tracce in ciò che è il castello sabaudo di Govone e
nell'immobile già sede della
Bo ega del Vino di Castellinaldo d'Alba.
Un passato d’Oriente
Tu o nacque in quello che
è, per eccellenza, il paese
del Barbera: Castellinaldo
d'Alba, che si può fregiare
addiri ura di una speciﬁca
Doc che porta proprio il nome di questo piccolo centro
roerino.
Da lì, par bilateralmente
una strada d'amicizia con la
Cina, migliaia e migliaia di
chilometri ad Est, con tanto
di accoglienza dall'una e
dall'altra parte, e anche un
gemellaggio con la ci à cinese di Siping, spun per
nuovi merca turis ci ed
enoici, ma anche tes monianze solide, concrete, tangibili.
Segni for , des na a rimanere nel tempo: ges come
pietra, esa amente come gli
steli idea dallo studio di
archite ura
Colomba oCravanzola sulla base di di-

Barbera Doc. Ossia Canale,
ovviamente Castellinaldo,
Castagnito, Govone, Guarene, Magliano Alﬁeri, Priocca
e Vezza d’Alba. Guardando
talvolta in là: facendo presa
in sedi pres giose come il
Cor le albese della Maddalena durante la ﬁera internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba, e il Museo dell'Arte
Orientale di Torino.
Ora stanno trovando la loro
casa deﬁni va lungo la Strada del Barbera, nel solco del
segni dello scultore Riccardo proge o “Arte e Paesaggio”.
Cordero, che ha generosa- Grande la soddisfazione del
mente donato i propri boz- sindaco castellinaldese Gioze
come segno di arte vanni Molino, il quale ha
“alta” ma anche come senso partecipato a vamente alla
di partecipazione convinta posa dei primi “pezzi d'autoalla causa.
re” lungo quel sen ero forPietre che arrivano dalle val- temente voluto.
li cuneesi: ove, non a caso, Molino è sul pezzo, insieme
le maestranze hanno spesso ai Vinaioli di Castellinaldo
origine cinese e qui hanno sia per l'a o di promozione
esportato la loro conoscen- del territorio, sia per il lavoza sulla vasta materia. Pietre ro materiale. E' lì, sul camche rappresentano in ma- po, insieme ai propri colleniera astra a, l’impegno del ghi sindaci: in un'operazione
lavoro nel vigneto e in can - che porta gli steli in tu
na, interpreta e realizza
paesi interessa , a San Sedai più importan laboratori bas ano di Magliano Alﬁeri,
ar giani di pietra di Luserna a San Bernardo di Castagnidella Valle Inferno o.
to, al crocevia verso San Silverio tra Priocca, CastellinalNarrazione silenziosa
do e i territori maglianesi,
Creature silen , eppure nar- tanto per citarne alcuni. Una
ran : segni d'a ra va i ne- vera e propria strada di virante che già avevano fa o no, crea vità, a ra va: alla loro comparsa tra i paesi tresì parte del tour di procoinvol nel proge o, tu
mozione giornalis ca preceospitan almeno un sito vi - dente al passaggio del Giro
colo vocato al Castellinaldo d'Italia nella tappa Biella-

Canale dello scorso 10 maggio, a cura dell'Enoteca Regionale del Roero che sta
seguendo da vicino il proge o.
Per un Roero che riparte,
come una corsa ad ostacoli
aﬀrontata con vigore: tra
vita all'aria aperta, natura
mai ferma, voglia di darsi da
fare per i luoghi della propria, magniﬁca quo dianità.
Forza, ragazzi!
Paolo Destefanis

Periodico registrato presso il Tribunale di Asti Ordine dei Cavalieri di
S. Michele del Roero, fondato nel 1982 con Rogito Notaio Toppino
del 25 novembre 1982.
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ROERO IN TV? SI’, MA PER RESTARCI: DA PROTAGONISTA
Il servizio del Tg3 sul “Sentiero dei Frescanti” segna un punto per un territorio che vuole essere “di contenuto”

I

l percorso culturale
"Sen eri dei Frescan" ha incrementato la
sua visibilità grazie ad
un servizio dedicato andato
in onda sabato 17 luglio
nell’edizione pomeridiana
del Tg3. Due le tappe scelte
per il servizio: la prima registrata a Castellinaldo d’Alba
dove protagonista è stata la
Chiesa di San Servasio, la
seconda in dire a a Mon cello d’Alba.
La storia della bella Chiesa
di San Servasio è stata spiegata dalla signora Carla Molino, che fa parte del gruppo
di volontari il cui impegno
consente la visita ai turis , e
dal sindaco Giovanni Molino. Castellinaldo d’Alba è un
luogo tranquillo anche se
molto visitato grazie anche
delle sugges ve vigne dell’Arneis, famose in tu o il
mondo, che sono state ogge o di un approfondimento nel corso del servizio.
Sabato però il protagonista
è stato tu o il Roero, grazie
alla dire a dalla Cappella
cimiteriale di San Ponzio a
Mon cello d’Alba sede degli
aﬀreschi più an chi del circuito. La giornalista Chiara
Po ni ha seguito il collegamento, descrivendo prima
lo spirito del proge o dei
Frescan e poi intervistando
Silvana Pellerino in qualità
di coordinatrice del proge o
che ha fornito le modalità
per visitare i 10 si del circuito che raccolgono il grande patrimonio ar s co locale che va da Ceresole d’Alba
a Magliano Alﬁeri, Comune
capoﬁla del proge o.
Elio Stona, voce storica di
Mon cello d’Alba, ha descri o sinte camente la storia della chiesa e successivamente Olga Scarsi operatrice dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero ha parlato
della rete sen eris ca locale
che rende accessibili le famose Rocche del Roero, ve-

ro capolavoro naturalis co
che merita sempre più
a enzione e cura. Inﬁne il
Sindaco di Mon cello Silvio
Artusio Comba ha spiegato
che il Roero è una terra di
importan potenzialità culturali, ar s che e naturalis che a par re dalle Rocche, elemento dis n vo,
insieme a luoghi importan
come la Confraternita di
San Francesco d’Assisi a
Santa Vi oria d’Alba o il
Santuario della Madonna
dei Boschi a Vezza d’Alba
entrambi tappe importan
lungo i Sen eri dei Frescan. Durante il servizio sono
andate in onda innumerevoli immagini dei beni del circuito dei Frescan e della
rete sen eris ca locale ges ta dall'Ecomuseo delle
Rocche a tes monianza che

il territorio ha un’ampia
oﬀerta e una forte capacità
a ra va data dalla sua ricchezza naturalis ca, ambientale e culturale. Con nuare a seguire tu e le novità dei Sen eri dei Frescane il calendario delle visite
è molto facile: basta visionare il sito dedicato e le pagine
social sempre aggiornate e
ricche di curiosità, non solo
sugli aﬀreschi. Un ringraziamento speciale va a tu i
volontari che consentono le
aperture nel corso dei vari
Open Days, e ai generosi
contribu
di Fondazione
CRC, Compagnia di San Paolo, Banca d’Alba e Ordine
dei Cavalieri di San Michele
del Roero, e per la preziosa
collaborazione al Rotary
Club Canale e Roero.
Artusio Comba aggiunge:
«E' stata una giornata memorabile che, se ancora ce
ne fosse bisogno, ci fa prendere piena coscienza di quale immenso tesoro siamo
depositari. Si tra a di un
tesoro culturale, naturalis co, ar s co, che deve originare una “Roero-Way”, supportata dall'impegno costante e solidale di tu e le
nostre Comunità e volta alla
valorizzazione con nua ed
originale del territorio».
Un pensiero anche da parte

della coordinatrice, Arch.
Silvana Pellerino: «Il proge o dei “Sen eri dei Frescan ” è ormai, un punto di
riferimento per la cultura del
Roero grazie alla preziosa
collaborazione delle Amministrazioni Comunali che
hanno creduto nell’importanza della cooperazione.
Siamo molto soddisfa dei
risulta che s amo o enendo, e un ringraziamento speciale va a tu i volontari».
Mentre, da parte dell'Ecomuseo delle Rocche, c'è il
pensiero di Olga Scarsi: «La
chiesa di San Servasio, la
Cappella cimiteriale di San
Ponzio, così come tu e le
tappe del Sen ero dei Frescan sono collega dalla
rete escursionis ca del
Roero. Il Roero Bike Tour
collega il territorio roerino
e i suoi gioielli tra i quali
annoveriamo i tesori ar s ci che fanno parte dei Frescan . Un’oﬀerta di spessore culturale con una componente di escursionismo
dolce nel rispe o del paesaggio - che ha innanzitu o
una vocazione agricola,
seppur in un contesto di
preziosa biodiversità - questo è il giusto mix per un
futuro all’insegna del turismo sostenibile e responsabile».
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UNA TERRA COME UN SET CINEMATOGRAFICO “VIRTUALE”
Dalle colline alla celluloide, un percorso stimolante e visionario con l’esperto Cavaliere Guido Mignone

ch’essa come un’onda inﬁnita oltre il naufragio, dal Tristan und Isolde di Richard
Wagner.
E che dire del luogo più impressionante dei Roero, le
Rocche di Pocapaglia? Dominio della strega Micillina,
è vero, ma spostando
piu osto in avan il tempo
è forse altre anto facile veIl Roero per mol è ancora dere nei calanchi la sapiente
terra da esplorare, specie corpulenza di Sergio Leone
con la fantasia. Non legata che dirige il “pelle ossa”
necessariamente a leggende Clint Eastwood in uno dei
e tradizioni, – se per questo, furiosi inseguimen nelle
i ‘na ﬁjssa !, avrebbero gole desolate e tortuose del
de o i nostri vecchi.
deserto dell’Almeria in Per
E’ la versa lità delle sugge- un pugno di dollari, e
s oni ambientali che non quant’altri in imitazione.
sono state ancora sviluppa- L’arsura della terra, i percorte come il territorio preste- si scoscesi, la vegetazione
rebbe. Un primo esempio di abbarbicata sulle creste sabquesta “realtà aumentata” biose, il cielo di un blu intendall’immaginazione è visio- so e asciu o, i colori saturi:
nabile in un video al Museo è la loca on in casa nostra.
Naturalis co del Roero a Sergio Leone è stato un
Vezza d’Alba.
maestro anche nel sos tuire
Da Recana alle aspre bo- luoghi “deputa ” dalla tradiscose colline che circondano zione, il Wild West con altri
come un anﬁteatro la sor- ada a dal sud iberico riargente Baritela a Vezza in un so e polveroso, ma che alla
orizzonte senza ﬁne, L’inﬁni- ﬁne sembravano più autento di Giacomo Leopardi, doci degli originali: “è il cinepo duecento anni sembra ma, bellezza!”.
aver trovato con una visua- Ed è non solo il trionfo
lizzazione quasi aerea, una dell’immaginazione, ma soseconda ambientazione che pra u o l’intuito crea vo
prosegue, anzi rilancia la sua che fa sen re lo spirito del
originaria in un altrove di- luogo e la sua polivalenza
verso, senza scosse o con- fantas ca. S amo sempre
tras e pur segnato dalle parlando del Roero.
colture, ma con l’impensato
Guido Mignone
innesto della musica, anApriamo, con questo numero,
una collaborazione con un giovane e competen ssimo Cavaliere
che ci introdurrà ad una sugges one inedita a proposito dei
cara eri della nostra terra: alla
scoperta di virtuali set cinematograﬁci del passato (e perché no,
del futuro?) riposiziona nel Roero.
Sarà davvero interessante: già a
par re da questo incipit

A MAGLIANO ALFIERI,
UN FESTIVAL “MONDIALE”

M

issione compiuta, per il Magliano Alﬁeri Classic Fes val: seconda edizione di una kermesse concepita come un'intera se mana di masterclass di alta formazione
dedicata alla musica da camera ed ele ronica.
L'evento era nato nel 2020 sulla spinta del Comune alﬁeriano e in par colare dell'entourage guidato dal sindaco
Giacomina Pellerino: cercando e trovando subito la sinergia con il “collega” Carlo Porro da Castagnito, in una cordata che in questa annata si è allargata a Mon cello d'Alba con una data di concerto ad hoc nel castello- e a Priocca,
con l'accoglienza aﬃdata alle cure di Comune e Mondodelvino.Anche i Cavalieri del Roero, ora come allora, non hanno fa o mancare il loro apporto: per o o giorni di fa ed
even per cui ar s di caratura internazionale e giovani
musicis si sono incontra e confronta per dare vita a un
percorso forma vo fa o di lezioni, laboratori, concer ed
esibizioni.
La Pellerino ha ricordato come la ﬁnalità principale sia stata quella di coronare i desideri vol a fare arte e cultura sul
territorio: con il pieno favore del pubblico, per un evento
che pare davvero des nato a crescere. Il retroterra ar s co non manca, del resto: grazie alla direzione del maestro
Massimo Macrì, dire ore ar s co dell’evento e primo violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai, e ad un pool di insegnan di caratura mondiale. Tu
qui: in un Roero che sa essere d'armonia.
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DAL GRIGIO DI UN MURO, AL VERDE DEI LICHENI ROERINI
Nel segno del botanico Carlo Bertero, Santa Vittoria genera un’installazione d’arte e un nuovo museo

U

n bene culturale
d'eccellenza che
ritorna all'onore
del mondo, e un
altro che si propone come
un'innovazione in cui si coniugano arte e tecnologia: in
una commis one di idee
che trova le sue profondissime radici nel substrato storico e scien ﬁco della Sinistra Tanaro.
Incroci di conoscenza
Un passato, peraltro, tremendamente “moderno”:
perché Santa Vi oria, che
ha deciso di abbinare il restauro della Cappella di San
Rocco all'inaugurazione dell'installazione d’arte pubblica “Lichen Berteroa”, è pienamente consapevole delle
sue molteplici valenze.
Il cerimoniale “doppio” del
taglio del nastro, operato
nel paese anforiano dal sindaco Giacomo Badellino,
non è per nulla casuale o
circostanziale: e sì che l'ex
ediﬁcio sacro e la creazione
griﬀata da Hilario Isola sono
lega ssime tra loro alla ﬁgura di Carlo Bertero.
Nell’ambito delle a vità di
riqualiﬁcazione del centro
storico del Comune roerino,
è stata aperta al pubblico
la Cappella di San Rocco,
con una mostra permanente
dedicata all’opera e alla storia del botanico che è un po’
il centro di questa (bella)

storia, al di là di come si sia
rivelato il vissuto personale
del suo protagonista.
Colui che, partendo da Santa Vi oria, nell'O ocento
an cipò i temi dell'esplorazione botanica, tra gli Oceani, le An lle, la Colombia precursore dello stesso Darwin, in questo senso- perdendo poi la vita nel suo ulmo, avventuroso viaggio
tra Tahi e Valparaiso, Cile.
A lui, dall'alto della sua opera, sono associate ben 264
specie vegetali, tra cui mol
licheni: San Rocco –che è
stata recuperata grazie a
Gal, Fondazione Crt e Fondazione Crc- ne onorerà memoria e segni con un mostra
permanente, mentre la verde stru ura dal respiro internazionale (a uata grazie
ai beneﬁci del Bando Distruzione 2019 della medesima
Fondazione Crc) sarà un modo per reinterpretare la preziosissima azione di scoperta dell'illustre sanvi oriese.
Tecnologia e arte
Va de o come l'installazione sia stata sviluppata con il
supporto tecnico di Sublitex
(Miroglio Group) come ricerca sulle possibilità di u lizzo del camouﬂage in chiave di arte ambientale per
contrastare e mi gare l’impa o visivo di fabbrica ,
capannoni o altri manufa
invasivi nel paesaggio.

ISTANTI, VOLTI
E... CONSIGLI DI VISITA
In queste immagini, proponiamo
alcune sugges oni-cardine dell’ul mo anno a Santa Vi oria
d’Alba: in senso orario, il “taglio
del nastro” per la Cappella di San
Rocco gen lmente oﬀerta dagli
amici di Rivista Idea, l’installazione lichenico-ar s ca creata dal
Comune nell’ambito del bando
“Distruzione 2019”
della Fondazione Crc.
E, qua a lato, a ﬁanco del nostro
eccellente Cavaliere Agos no
Angeli il volto di Carlo Bertero
realizzato dall’ar sta Gioacchino
Chiesa: riconosciuto come
ci adino sanvi oriese onorario
lo scorso autunno, e la cui opera
compone la locale gipsoteca.
Un consiglio? Visitatela: e visitate
Santa Vi oria d’Alba, perché è un
paese tu o da scoprire.

A par re da un bando aperto a ﬁne 2020, si è riusci a
riconver re in una notevole
opera d’arte pubblica un
muraglione di cemento armato di 70 metri, situato nel
centro storico: con 60 moduli tridimensionali in rete
di alluminio, rives
in tessuto derivato da materiali
ricicla , e stampato con tecnologia e inchiostri ecosostenibili.
Le sculture di Hilario Isola
replicano l’eﬀe o per natura mime co dei licheni berteriani, creando una sorta
d’incrostazione della parete
cemen zia che ne annulla
l’impa o visivo e ne rideﬁnisce contorni e aspe o.
Complimen , allora, per
questo notevole lavoro di

squadra: in grado di coronare in pieno cià che era nato
come un concorso di idee
“Paesaggi botanici, viaggio
nella botanica con Carlo
Bertero a Santa Vi oria
d’Alba”.
Ciò, puntando all’unione tra
il gusto per l’intervento paesaggis co localizzato e la
valenza culturale, dida ca e
di ricerca storica.
Missione compiuta, qui, tra i
profumi del Moscato: in un
giro di calendario che, al
ne o dell’emergenza non
ha arrestato le azioni di evidenza per alcuni pun -clou
come lo stesso Turriglio d’epoca romana (qui, addiri ura un concerto), e mentre
già si pensa a dare nuovo
lustro alla fontana Genevraj.
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PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO, UN “SOGNO AMERICANO”
Le sensazioni dalla cerimonia 2021 a Sommariva del Bosco. E Tom Mullen racconta il Roero su “Forbes”

N

ell’aﬀascinante
scenario di piazza
Seyssel a Sommariva Del Bosco s’è
svolta la cerimonia di premiazione della 33° edizione
del Premio Giornalis co del
Roero.
Pur nel secondo anno covid, nel lungo lockdown, il
Roero ha raggiunto comunque mezzo mondo.
Addiri ura Tom Mullen ha
presentato le nostre colline
come viaggio ideale nella
“grande bellezza”. E lo ha
fa o su Forbes, una della
più grandi riviste americane, ﬁrmando un invito a visitare il Roero. E, infa , ha
avuto il primo premio della
sezione “ar coli internazionali”. Presto sarà in Italia a
ri rare il premio. Stessa sezione premiata Nadia Toppino che su diverse riviste in
inglese ha tracciato grandi
ritra di una bella terra.
Tra i nazionali prevalgono le
riviste specializzate grazie
alle tante degustazioni di
vini on line organizzate dal
Consorzio per la tutela dei
vini del Roero, main spon-

sor del Premio: a pari merito
Francesco D’Agos no di Cucine e vini, Alessandro Franceschini di Viniplus, Andrea
Li Calzi di Lavinium e Michele Pizzillo di Cronache del
gusto. Nella sezione “locali”
vincono Gabriele Lo Russo
della Rai Tgr di Torino per
due reportage sul miele; Simona Diciero del Corriere
della sera con una bella pagina sulle nche delle peschiere; Valter Manzone
della Stampa per aver parlato del Mubat, il museo della

“NOTTE DI NOTE” A VEZZA

ba aglia di Ceresole del
1544, quando il Roero era al
centro della contesa europea.
Un’altra edizione che è stata
possibile con gli sponsor
storici: fondazioni crt e crc,
banca d’Alba, Crudo di Cuneo, Cavalieri del Roero,
Gai, Brezzo. Un altro appuntamento che ha rimesso al
centro il Roero della
“Grande Bellezza” con tu i
suoi vini e tu i prodo .
Presen tu i sindaci con
fascia, regione, Provincia,

IL VINO? A CAPO VERDE !
avalieri generosi, CavaC
lieri in tu o il mondo:
come il “nostro” padre

P

iù forte della pioggia che ha sì impedito di svolgere l’evento nella
location originaria (il Santuario di Madonna dei Boschi”) ma non il
pieno coronamento di una serata memorabile. Così la “Notte di Note” promossa a Vezza d’Alba nell’ambito dell’Alba Music Festival Suoni dalle colline curato dal maestro Giuseppe Nova e con l’appoggio di Comune e Cavalieri, ponendo al centro della scena la soprano
coreana Sung Hee Park con il pianista Corradino Piero Giovannini e il
tenore Gianluca Pasolini. Talento e tenacia.

atl, ambientalis , produ ori
e spor vi. Grande emozione
del fondatore del Premio
Giovanni Negro, grande accoglienza del vicesindaco
Marco Pedussia, deputa e
senatori. Una piazza piena
d’entusiasmo, sullo sfondo il
municipio, il castello, ieri,
oggi, domani ed un grande
sogno che con nua.
Sul sitowww.premiodelroero.com troverete presto le
foto e un breve ﬁlmato.
Gian Mario Ricciardi
Dire ore del Premio

O avio Fasano, che ci racconta della scuola enologica di Fogo, Capo Verde,
inaugurata alla presenza
del Governatore regionale
Alberto Cirio.
Tu o era nato dalla grande vigna di Maria Chaves,
che si estende per 23 e ari. Per questa ragione si è
pensato di costruire una
can na ampia e moderna che dispone delle tecnologie più
avanzate per garan re un’o ma viniﬁcazione. Tu o questo era stato ideato e realizzato da un gruppo di amici italiani di padre O avio: ma, con il passare degli anni, si è
sviluppata l’idea di far crescere un gruppo di giovani capoverdiani che possano essere forma per acquisire una
professionalità di alto livello nel se ore enologico. Una
media di 50mila bo glie di vino prodo e ogni anno, per
una stru ura che conta su un impianto fotovoltaico da
100 kW per fornire energia sostenibile alla Can na Monte
Barro: e una scuola enologica dedicata alla memoria di
Pier Luisa Pautasso, con l’ausilio di una serie di docen
provenien dall’Is tuto Enologico “Umberto I” di Alba.
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L’EPOPEA DEL “CAFFÈ”: COME SI CAMBIA...
Il percorso di memorie griffato da Gianni Gallino: i locali di paese

Di Gianni Gallino

O

ggi li chiamano
semplicemente
Bar o con le tante
varian : american bar, lounge bar addiri ura con una versione
campagnola: “Agri Bar”. Ma
per noi e sopra u o per chi
ci aveva preceduto erano i
caﬀé.
Canale era e lo è ancora, per
fortuna, molto dotata in
questo campo e tan sono i
caﬀè o meglio i bar che ancora oggi al ma no rano
su le serrande e sono pron
ad accogliere la clientela.
Una consuetudine quella di
andare al bar dovuta sicuramente alle tante a vità
commerciali, ai merca setmanali ma sopra u o, secondo me, al cara ere dei
canalesi a cui piace socializzare e vedere gente.
Il canalese si sa, si trova a
proprio agio se ce confusione, movimento, vivacità.
Non tanto tempo fa erano
ancora più numerosi e mol
abbinavano al bar vero e
proprio l’a vità di ristorante.
Sulle insegne andavano forte i nomi delle ci à: Roma,
Venezia, Torino. Oppure riportavano i cognomi dei
proprietari: Olive , Barbero, Quaglia, ma sulle insegne trovavi anche: Secolare,
Centrale, Giardino, Tranvia,
Mercato, e così via. In tempi
più recen , primi anni 70
per la precisione, aprì il bar
Sport, una vera e propria
rivoluzione già dal nome e il
locale prese subito piede sia
nei giovani che nei meno
giovani. Ogni caﬀè aveva

una sua clientela aﬀezionata, che normalmente, frequentava il locale subito dopo pranzo prima di andare
al lavoro e poi la sera, dopo
cena, verso le o o. Nell’ arredamento alcuni elemen
erano in comune: i tavolini
per il gioco delle carte, e i
biliardi che erano normalmente due, uno usato esclusivamente per il gioco con le
stecche, l’altro meno prezioso usato sia per il biliardo
vero e proprio ma anche per
il gioco con le bocce e. Il
gioco da biliardo che andava
per la maggiore era il pallino
da tre, bisognava colpire la
biglia dell’avversario in modo che colpisse il pallino ed
erano tre pun , due pun se
invece la biglia ﬁniva in buca. Un gioco impegna vo
perché il bersaglio cambiava
con nuamente e i blocchi,
ossia le buche che si aprivano nelle sponde del biliardo,
creavano una diﬃcoltà maggiore. Poi un giorno, in uno
dei caﬀè più frequenta ,
arrivò un signore da Torino,
grande giocatore di biliardo
che introdusse la Goriziana
il gioco con i nove ome .
Come tu e le novità scatenò subito l’entusiasmo e
naturalmente le scommesse. L’u lizzo del biliardo
aveva una tariﬀa oraria, re-

golata da uno speciale orologio che il barista azionava
quando consegnava le biglie. Pagare questo noleggio
si diceva “paghè i frè” e naturalmente questa incombenza toccava a chi perdeva
la par ta. Alcuni giocatori
arrivavano dota di stecca
personale e prima di iniziare
la par ta indossavano uno
speciale grembiulino, generalmente di colore verde,
con una tasca sul davan
per il gesse o blu e non
mancava mai, sul ripiano,
so o la mensola del segnapun , il dispensatore di borotalco. La profumata polvere veniva messa nell’ incavo
della mano per far scorrere
meglio la stecca.
Oltre al biliardo si giocava
mol ssimo a carte, “marca
il ré” era il gioco classico del

dopo pranzo, par te velocissime ai 5 ci si giocava il caﬀe
o il boero, quel cioccola no
al liquore con la carta rossa
che era esposto in una specie di spillo gigante e se eri
fortunato, poteva capitare
anche l’ omaggio che dava
diri o alla replica.
Chi perdeva si caricava il
caﬀe dell’avversario, poi affrontava altri consumatori di
caﬀé o di boeri, ﬁnché ne
restava uno solo, come un
Higlander, che si pagava tra
i lazzi e sberleﬃ tu e le consumazioni. Ma era una ruota che girava e sicuramente
il giorno dopo la spesa totale sarebbe toccata ad un
altro. Alla sera si giocava a
Scopone, gioco di memoria
e di strategia a Tre Se e con
la sua par colare simbologia
nel dichiarare le carte, e a
Mi ga , il tarocco piemontese, gioco da veri inizia .
Erano giochi di coppia che
normalmente sfociavano in
grandi discussioni, ma non
con gli avversari ma tra i
compagni di gioco, tra i due
uno era quello bravo all’ altro toccava il ruolo di vi ma
che si sorbiva tu e le contumelie.
I caﬀè erano anche luoghi
di incontro e di discussione.
Si parlava di sport, di poli ca e si commentavano i fa
del giorno sia locali che nazionali. Nei primi anni 60
quasi tu i caﬀè si dotarono
di un apparecchio televisivo
per assistere a Sanremo,
“Canzonissima”, “Lascia o
Raddoppia” o alle trasmissioni spor ve.
Ma le cara eris che par colari del caﬀè erano due,
l’assoluta mancanza di distanze sociali, l’ industriale
giocava a carte con l’ operaio, il nobile discuteva animatamente di poli ca con l’
imbianchino, ecc. Era un microcosmo senza ce , caste e
via discorrendo. Fuori dal
caﬀe era diverso ma li tu o
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… DALL’EPOCA D’ORO IN CUI NON C’ERANO I LOUNGE BAR
Come uno spaccato della società: tra giochi, ritrovo mai fine a sé stesso, scherzi e ricordi ancora vividi

era possibile, una società
ideale senza barriere e divisioni. I giovani erano tollera, bisognava però, rispe are la gerarchia e portare rispe o, ma sicuramente venivi ricambiato da spe acoli
e da situazioni diverten e
par colari con personaggi
che sembravano uscire dai
romanzi di Piero Chiara,
L’ altra par colarità, era che
al caﬀe non ci andavano le
donne.
La presenza femminile era
data dalla proprietaria o
moglie del proprietario oppure dalla barista/cameriera. In tu i casi, erano donne piene di grinta e di energia. Normalmente disponevano di un certo charme ed
erano dotate di simpa a e
di ba uta pronta. Sapevano
me ere a posto in modo
fermo e deciso anche chi,
complice un bicchiere di
troppo, si comportava in
modo poco civile. Il caﬀe era

anche il luogo in cui si organizzavano “merende sinoire”, gite fuori porta, e naturalmente scherzi e ri birboni. Una sera i soli buontemponi presero di mira Pinin, un brav’uomo molto
simpa co a cui piaceva parecchio, alzare il gomito.
Ogni tanto Pinin veniva al
caﬀè posteggiando fuori dal
locale asino e carre o con
cui andava in campagna.
Inevitabilmente all’ora di
chiusura era -come si dicepiù di là che di qua. A quel

suo amato e servizievole
compagno, restò per lunghi
istan quasi inebe to poi si
riprese e con grande energia
si mise ad andare avan e
indietro, a chiamare ad alta
voce il veterinario per una
visita urgente e il parroco
per un esorcismo, perché
secondo lui, il suo amato
asino, o aveva preso una
bru a mala a o era stato
posseduto dal demonio.
punto con fa ca, si sdraiava Ora è tu o diverso, i biliardi
sul carre o e la brava bes a son sta tol , alle carte non
lo riportava a casa. Quella si gioca più e anche i boeri
sera d’estate, approﬁ ando sono spari sos tui da doldel fa o, che a Canale si era ci e merendine. SI fanno gli
fermato un piccolo circo di apericena, specie di merenquelli senza pretese che gi- de “sinoire” moderne, opravano i paesi e che aveva pure si bevono birre alla
tra i suoi animali, anche un bo glia. In compenso e dimaestoso esemplare di cam- co io giustamente, sono le
mello. Aﬃ are il cammello donne che frequentano
e sos tuirlo con l’asino fu sempre più numerose i
cosa pensata e fa a. Alla caﬀè. La rivoluzione rosa è
chiusura del bar quando Pi- in a o: non ci resta che adenin, pur tra i fumi dell’alcol, guarci.
vide la trasformazione del
Gianni Gallino

Un ricordo di intrighi
Memorie di un inizio di anno scolastico

I

l maestro, forse colpito
da una folgorazione divina
come Paolo di Tarso nella
strada di Damasco, ci chiese
di descrivere le vacanze al
mare. Non mi vergogno nel
dire che il mare lo vidi per la
prima volta nel 1960 a 12
anni.
Capii anni dopo ciò che volevo dire a Paolo Conte
quando scrisse “Azzurro”.
Non avendolo mai visto non
ricordo cosa abbia scri o,
probabilmente un sacco di
stupidaggini. Ma in mente
ho le esta degli Anni ‘50
sulle nostre colline .
A ngere l’acqua al pozzo
per mangiare, bere e abbeverare le bes e, facendo
a enzione a non sprecarla,
perché ﬁnita la riserva, biso-

Portare le mucche al pascolo sulle stoppie.
Ma c’erano anche momen
nei pomeriggi afosi, appiccicosi come il miele; noi ragazzini ci trovavamo al rio.
Lì, a costruire le “Fìca” .
De o così potrebbe suonare
come era scurrilità, invece le
“Fìca” non è altro una diga
rudimentale che perme eva
di allagare l’alveo del rio.
Fa o questo, si o enevano
la nostra spiaggia e il nostro
mare.
Questo momento di libertà
ci ha permesso di creare in
aggregazione, e il mes ere
di vivere: ancora oggi, ho
nostalgia di queste spiagge.
gnava scendere al rio per
abbeverare le bes e.

Levataccia per raccogliere le
pesche.

Giovanni Destefanis
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LE TRE DONNE: TRA DANTE E LE SACRE SCRITTURE
Il percorso di devozione mariana a cura del nostro Cappellano: stavolta al Santuario di Valdozza, Monticello d’Alba

«colei ch’aperse il ciel dal
suo lungo divieto» (X,3435). Nel Paradiso appare
come ﬁaccola d’amore e
potete interceditrice presso
il Figlio. «Vergine Madre,
ﬁglia del tuo Figlio» esaltata
nel celebre inno della parte
ﬁnale del Paradiso, ma già
contemplata da san Bernardo come «la faccia ch’a Cristo / più si somiglia» (XXXIII,
85-86). La madre di Gesù è,
per il poeta, la ﬁgura impareggiabile della fede indomita che, sull’esempio di AbraDi Umberto Casale mo, accolse la Parola di Dio
Le tre donne
ﬁno a farne carne («prius
Numerosi sono i papi che mente quan ventre» dice
hanno esaltato la grandezza Agos no).
poe ca e teologica di Dante La seconda è Beatrice,
Alighieri (1265-1321. Per «l’amor divino che trasﬁguricordare i più recen : Bene- ra l’amore umano», richiade o XV, nel sesto centena- mando la voce dell’amata
rio del nascita, scrive In nell’avvio stesso del cammipraeclara summarum (enci- no di ricerca del poeta:
clica del 1921); nel 1965 «I’son Beatrice che faccio
Paolo VI vi dedica la le era andare/ amor mi mosse, che
apostolica Al ssimi cantus e mi fa parlare» (Inferno II,
regala ai padri conciliari a 70. 72). La terza è Lucia,
conclusione del Va cano II santa mar re siracusana,
un’edizione della Divina che interviene agli inizi del
Commedia.
viaggio infernale, sia nell’ascesa sulla montagna del
Con la Le era apostolica di Purgatorio, sia nella “candipapa Francesco, Candor lu- da rosa” paradisiaca, semcis aeterna (25 marzo 2015), pre intercedendo per il poes’intravede nel capolavoro ta.
dantesco la rappresentazio- La Madonna è la prima,
ne dell’i nerario umano e simbolo della grazia prevespirituale dell’intera umani- niente e della misericordia
tà, che è la ﬁligrana delle tre divina; Lucia è la seconda,
can che. In questo percorso simbolo della grazia illumiFrancesco so olinea l’in- nante o della divina gius gresso in scena di ﬁgure zia; Beatrice la terza, simbofemminili, esplicitata a ra- lo della scienza (teologia , o
verso una triade di donne.
voce della rivelazione). Il suo
posto in cielo è presso RaLa prima è ovviamente Ma- chele, moglie di Giacobbe,
ria di Nazaret. Ella è presen- simbolo della vita contemte in tu e le can che: già pla va.
nell’Inferno il viaggio ultraterreno di Dante si snoda Santuario
per l’inizia va della Vergine “Maria Misericordia”
(«Donna è gen l nel ciel, di Mon cello
che si compiange»: II, 94); Nel nostro cammino, con la
nel Purgatorio, regno della guida di queste tre donne,
puriﬁcazione, s’intensiﬁca la facciamo tappa presso il
presenza beneﬁca di Maria, santuario “Maria Ausiliatri-

ce” sito in Mon cello d’Alba
(in frazione Valdozza). Nel
luogo ove sorgeva già
nell’O ocento un an co pilone vo vo, l’a uale ediﬁcio
fu ediﬁcato all’inizio del secolo scorso (1923-1926) in
memoria dei cadu della
prima guerra mondiale,
quella che papa Benede o
XV chiamava «l’inu le strage».
Su proge o dell’ing. Boella
fu costruito un ediﬁcio a
un’unica navata di s le neogo co, più tardi il campanile
e un discreto spazio all’ingresso con gli. Il principale
ogge o di culto è la statua
della Madonna con il bambino invocata col nome di
“Ausiliatrice”.
Le fes vità principali, oltre il
24 maggio dedicato liturgi-

camente a Maria Ausiliatrice, si celebra in se embre,
con la processione che porta
la statua della Madonna per
le vie circostan . E’ una piccola cappella, cui gli abitan
di Mon cello e dintorni sono par colarmente aﬀeziona , ma può ben essere visitata dai pellegrini delle contrade del Roero.
Con la guida di Maria e delle
altre donne dantesche possiamo fare tappa in questo
santuario e sperimentare
come la Madre di Gesù è
davvero ausiliatrice (“auxilium chris anorum»), «a chi
domanda, molte ﬁate, / liberamente al dimandar precorre» (Par. XXXIII, 17-18).
Umberto Casale
(10/ Con nua)
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LA PAURA DELLE EPIDEMIE, DELLE MALATTIE, E NON SOLO
In un’epoca segnata dall’emergenza sanitaria, un eccelso excursus storico tutto da leggere, per capire, esorcizzare

tu
vivevano chiusi nelle
loro case, massari e consiglieri comunali. Alla ﬁn della
tenzone l’opinione pubblica
si faceva aspra con i proprio
componen comunali perché non erano riusci a
ostacolare il diﬀondersi
dell’epidemia e così anche il
clero non veniva risparmiato
perché ritenuto incapace di
Di Cris na Quaranta difendere i propri fedeli dal
cas go divino.
li agen provo- In questo frangente, nascocan le mala e no le preghiere individuali
erano iden ﬁca
verso quei San delega a
nella pulce per scongiurare le pes lenze:
quanto riguardava la peste, Rocco, Sebas ano, Fabiano,
il pidocchio per il fo e virus Alessio e Bernardo nel terrie bacilli erano ritenu la torio di Moncalieri hanno il
causa di ogni altro malanno. loro gran da fare a esaudire
L’avvento di ques ul mi le preghiere che giungono
era legato all’igiene ambien- da ogni dove del Piemonte.
tale e personale, con l’ag- In questo frangente la medigravante di una scarsa nutri- cina popolare prese un’imzione.
portanza più che rilevante;
La mala a epidemiologica si scoperchiò un vaso di
si innescava maggiormente Pandora fa o di amule ,
in un tessuto sociale dove la pietre preziose e talismani,
povertà era tangibile. Gli per chi poteva perme ersestudiosi aﬀermano, tu a- li, e, per tu gli altri, la mavia, che nel Medio Evo era gia a buon mercato, che sfomolto più diﬀuso il more cia in una conseguente cacdi morire di fame che non cia alle streghe o accuse
di epidemie. Ai nostri ante- infondate verso gli ebrei.
na sembrava più equa la Già nel periodo medievale,
morte epidemiologica, per- in Piemonte, talvolta, si maché non risparmiava nessu- nifestavano mala e come
no, ricchi e poveri erano la lebbra o il “fuoco di
messi sullo stesso piano ri- sant’Antonio”: la prima causchiando in egual maniera.
sata ancora dalla scarsità
All’aﬀacciarsi della primave- d’igiene e dal consumo di
ra iniziavano comparire le cereali di riprovevole qualipolmoni , le prime giornate tà.
di fa ca nei campi e l’aria La persona colpita dalla lebancora fredda favoriva il bra era obbligato seguire
mol plicarsi degli ammala , regole imposte dall’amminile gastroenteri
erano strazione comunale dove
all’ordine del giorno nei me- risiedeva. In quel tempo, i
si es vi, si aggiungevano poi provvedimen
presi per
la varicella e il morbillo che questo po di morbo, tu aseminavano morte ovun- via, non erano presi per nesque.
suna altra mala a: il lebIn tempi di epidemia tu o broso era considerato un
si fermava, i maestri di “diverso”.
scuola, i medici assun dai Per debellare il “fuoco di
comuni tornavano alle loro sant’Antonio”, i fra antoresidenze. I servizi comunali niani furono invia per tu e
non erano più disponibili; le contrade del Piemonte a

G

curare e lenire le pene di
coloro che erano aﬀe del
cosidde o male degli arden.
Anche l’iper roidismo, provocato dal consumo smisurato di cavoli e rape, non
passò inosservato, mol ssimi ne erano aﬀe anche se
fortunatamente non era invalidante e non portava gravi conseguenze. Il paziente
aﬀe o da tal mala a non
veniva acce ato da nessun
ospedale piemontese: il gavoto era considerato, infa ,
un malato inguaribile! Inserite tra le mala e quo diane quelle associate ai
“mes eri”, erano spesso
provocate da avvelenamen
causa dalle sostanze usate
durante il lavoro, ne venivano spesso colpi i pi ori,
ntori e conciatori.
Erano considera vi me di
“satana” coloro i quali erano aﬀe da pazzia tranquilla: i luna ci oppure gli epile ci. Per costoro nessuna
repulsione,
non
erano
“diversi” ma solamente degli infermi, persone di
“malafama”, ai quali andava
la comprensione di tu .
I rimedi non erano mol ,
per la maggiore andava la
“triaca” considerata pana-

cea di tu i mali, e talvolta
si parlò dell’”aceto dei
qua ro ladroni”, ma questa
è un’altra storia…
Il grasso, ricavato dal pollame o dagli uomini gius zia ,
era usato per alcuni medicinali ritenu galenici. Ma nei
rice ari si potevano trovare
ingredien come lumache,
lombrichi, scorpioni, rondini
e ostriche, fegato di lupo,
tes coli di lepre e tante altre specialità di non facile
reperibilità. Per il popolo le
erbe, a portata di tu , rimanevano le più ge onate.
Deco di semi di canapa
per il mal dla pera, ossia i
calcoli renali; un bulbo di
cipolla si applicava sui calli
facilitandone la rimozione, il
brodo o enuto col prè del
gallo fermava le crisi diarroiche.
Anche brevi orazioni scri e
su un foglio di carta e portate addosso, celate in una
piccola scarsella, erano eﬃcaci per non essere contagiato da varie mala e, l’espediente servì anche con
l’immagine della Madonna:
“La Consolata”, per esser
schiva dalle bombe che
piovevano sulla Torino del
1706!
Cris na Quaranta
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E’ IL MOMENTO DI RIUNIRE I “SAGGI DEL VILLAGGIO” ?
Il nostro Cavaliere Filippo Franciosi traccia un pensiero a partire dai ricordi di 70 anni di vita nel Roero...

s tuito da quella curiosa
scala interna che servi-va
per accedere al piano superiore della casa: essa iniziava
dalla cucina e saliva ripida e
stre a, fra due so li pa-re
di ma oni, ﬁno alle camere
da le o.
Quasi a metà del suo percorso si apriva una piccola
ﬁne-stra, "una feritoia negli
spal del castello", poco al
di sopra di una credenza di
legno scuro addossata alla
parete.
Di Filippo Franciosi Di sera, poi, un gioco suggee vicende di ques
s vo di luce si creava quanul mi due anni di do qualcuno, per un mo vo
pandemia e le con- o per un altro, doveva recarseguen limitazio- si al piano superiore: allora,
ni di movimen e di conta
chiunque egli fosse, il nonesterni, cui siamo sta co- no, la nonna, lo zio o la zia,
stre , sono state per mol
prelevava dal ripiano della
di noi occasione per rianda- credenza un lume a petrolio,
re al passato e cercare di lo accendeva a ngendo alla
trarre da esso insegnamen
ﬁamma di quello più grande,
per cercare di costruire un sospeso sul centro della taRoero migliore.
vola, poi s’incamminava su
per la scala.
Nel Roero io, ragazzino di All’inizio, il varco di accesso
ci à, ci venivo una se an - ad essa si illuminava con
na di anni fa l’estate, dopo vivezza tu o quanto, quindi,
la chiusura delle scuole, per mano a mano che il lume
trascorrere le vacanze es ve veniva fa o avanzare su per
dai nonni.
i gradini, il grande fascio di
La casa dei nonni era una luce ripiegava su se stesso,
vecchia costruzione di po come un ventaglio che venmolto comu-ne in quegli ga lentamente richiuso, ma,
anni nelle campagne del quando la persona che regRoero ed era cos tuita da geva la lampada giungeva
una cucina, un’altra stanza e quasi a metà della scala,
la stalla al piano terra, due all’altezza della piccola ﬁneca-mere da le o al piano stra che si apriva là, al di sosuperiore, un por co, un pra della credenza, un cono
ﬁenile ed una can na scava- luminoso si proie ava nella
ta nel tufo.
cucina so ostante, proprio
come accade in una sala ciA metà del secolo scorso nematograﬁca durante la
erano quasi tu e così le ca- proiezione di un ﬁlm, e oscilse di campagna.
lava e si spostava ruotando
Nella mia fantasia di bambi- in un breve arco da sinistra
no, abituato alle piccole verso destra per poi sparire
stan-ze in cui trascorrevo il e cedere il passo al buio più
resto dell’anno in ci à, quel- completo.
la casa era un vero e proprio A me piaceva molto salire
castello con tanto di cunico- quella scala non visto e anli, botole, trabocche e pas- darmi ad acqua are vicino
saggi segre .
alla ﬁnestra al di sopra della
Uno di ques ul mi era co- credenza e, di là, spiare i

L

Foto Paolo Destefanis

movimen ed i dialoghi dei
“nemici” nell’accampamento” so ostante.
A raverso questa apertura
si poteva dominare tu a la
stan-za: il grande camino
incassato sul lato destro della cucina e, di fronte ad esso, il lungo tavolo a madia
con due panche sui la e,
sul fondo, le due porte che
davano l’una sull’aia e l’altra
nella stalla.
La stalla e l’aia cos tuivano
un po’ il “salo o di casa”
dove ci si riuniva a conversare, anche con eventuali vicini o ospi , d’inverno nella
prima e d’estate nella seconda.
L’aia, poi, era la componente fondamentale della cascina dove si svolgevano
parecchie a vità agricole

dalla ba tura del grano,
alla spannocchiatura della
meliga alla mondatura dei
cereali.
Circa quest’ul ma operazione ricordo come il nonno e
lo zio già il giorno precedente preparavano con cura il
suolo del cor le asfaltandolo con un impasto liquido di
acqua e feci di animali per
renderlo lucido e compa o.
Poi si ba evano le fascine
dei cereali con due bastoni
di legno congiun con un
legamento di cuoio, la “zercia”, per separare i fru dai
rami, si raccoglievano separatamente gli uni e gli altri
e, inﬁne, con una grossa pala di legno si lanciavano i
cereali verso un grande telo
bianco appeso in fondo al
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UNA RIFLESSIONE TRA MEMORIE E SOSTENIBILITA’ FUTURA
...e propone alcuni interrogativi sulle decisioni da intraprendere, per le necessarie decisioni della nostra società

cor le, addossato alla parte
di tufo.
Durante il volo, nel tragi o,
le scorie leggere dell’involucro essiccato si disperdevano al suolo mentre i cereali,
essendo più pesan , raggiungevano il telo e ricadevano in una forma di conca
ricavata in esso ripiegandolo
alla base.
C’era, a quei tempi, in tu e
le a vità, dalla costruzione
delle abitazioni, alle operazioni agricole, alla raccolta
dei fru , alla conservazione
scrupolosa addiri ura dei
piccoli spezzoni di corda o di
ﬁli di ferro, un comportamento ispirato ad una severa regola di economia: consumare il minor spazio e le
minori risorse possibili.

subentrate grandiose palazzine con immensi capannoni, secondo un comportamento che sembra seguire
la regola del cosidde o
“inversamente proporzionale”: meno la famiglia è numerosa, più grande deve
essere la casa, meno qualcosa serve veramente, maggiore è la quan tà in cui la si
produce. Sembra proprio
che abbiamo stravolto ogni
logica e che nessuno si ponga il problema della sostenibilità, ossia della esauribilità
o meno delle risorse che
s amo u lizzando e di cui
s amo abusando.
Fino a quando potremo reggere a questo ritmo dissennato di rapina dell’ambiente?

Ho le o da qualche parte
Oggi, fa salvi pochi casi che in alcune comunità
isola , queste vecchie case umane, di quelle che noi
e la cultura ad esse legata con presunzione osiamo denon esistono quasi più e, se ﬁnire primi ve, quando si
ci aggiriamo per il Roero, deve prendere una decisiopossiamo vedere che alle ne importante sul fare o
an che cascine sono spesso non fare una cosa, i saggi

Foto Fabio Fazzone

del villaggio si riuniscono e
cercano prima di tu o di
dare una risposta convincente a questo quesito:
“Che eﬀe o avrà l’azione
che s amo per intraprendere sulle generazione futu-

re?”. Se questa domanda
non troverà una risposta
soddisfacente, non si potrà
mai prenderei la necessaria
decisione.
Filippo Franciosi

Claudio Calorio: un crooner che ama follemente il Roero
Cavaliere, divulgatore, conduttore web e tv, nel segno dell’Unesco
ra i mol che si spendoTparola
no per far volare alta la
“territorio”, c’è chi di

questo termine sa coglierne
il senso pieno e lo trasforma
in cultura, poesia, promozione a tu o tondo e fondamentale conoscenza di
“cosa è”, davvero, il Roero.
Dalla sua accezione Unesco
come volto e voce della Langhe Monferrato Roero Web
Tv valorizzata per volere di
Roberto Cerrato, a fondatore di realtà ar s che di indubbio valore come l’associazione “La Liberlula” proprio là, so o la torre della
sua Montaldo Roero: passando come esperienze passate a pieni vo come la
conduzione dell’ul ma assemblea sociale dei Cavalieri

del maggio scorso, e una
serie lunghissima di even
idea , presenta , vissu in
prima linea. Tu o questo è
Claudio Calorio: che, tra s le e caparbietà, alterna la
sua professionalità in ambito fashion con una capacità
naturale di saper dare voce
a tu o ciò che riguarda il
nostro Roero.
Un crooner nato, seguendo
la nomenclatura d’antan
che richiama a chi sa unire
intra enimento e giusto
modo di evidenziare le cose
eccellen : appartenente all’Ordine di San Michele da
alcuni anni, rappresenta certamente un valore aggiunto
su cui puntare nel futuro.
Avan così, Claudio!
La redazione
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LANCIATO IL PATTO DI COESIONE “EUROPEO”
Tra i Comuni di Roero e Langa, e la Regione
tro” la ques one come Alba
e Bra: per proporre un accordo di partenariato tra
Comuni e Regione alla luce
del proge o europeo 20212026.
L'obie vo? Presto de o:
«Creare un'area di sviluppo
e coesione territoriale il cui
nome è in via di deﬁnizione,
e, un giorno, il nostro da condividere: così come i
territorio avrà un re- nomi dei componen del
spiro più “europeo”, gruppo di lavoro che fungeoccorrerà ricordarsi rà di cabina di regia», sedel momento in cui tu o condo la deﬁnizione dello
ebbe inizio. Date e luoghi, in stesso senatore.
semplicità, ma anche in concretezza: e quel po' di pre- Fare squadra per crescere
s gio e rigore formale che Le ragioni di questa operameritano gli istan a loro zione? Ancora più immediamodo epocali. Perché, forse, te: “fare squadra” tu aspasserà alla storia quanto sieme, per poter accedere ai
accaduto presso il castello di fondi europei e a quelli is Grinzane Cavour: luogo di- tuzionali, prevedendo anche
venuto fulcro del sistema la partecipazione dei priva .
Unesco per la zona di Lan- Il territorio coinvolto è amghe-Roero e Monferrato, pio, ma sostenibile: incluma anche sede dei primi va- dendo il Roero e i Comuni
gi per un'inizia va forte- della Langa del Barolo -cui, a
mente promossa dal senato- loro nome, si sono espressi
re Marco Perosino.
favorevolmente e rispe vamente i presiden Silvio
Prove di coesione
Comba Artusio e Roberto
L'altresì primo ci adino di Passone- ma anche “ba toPriocca ha scelto questo po- ri liberi” come Cherasco e
sto per convocare i sindaci Narzole, le stesse ci à di
della Langa, del Roero, e le Alba e Bra, e Comuni “extra”
delegazioni di realtà “den- ma ben accol come Carma-

S

voro: predisporre proge in
an cipo, dotarsi di una
stru ura pronta a raccogliere risorse e ﬁnanziamen
nel momento in cui essi venAvalli “di peso”
gono messi a disposizione».
Non si è tra ato di semplici Perosino è poi sceso nel
dichiarazioni di inten : concreto: prospe ando il
quanto invece di un modo “cosa succederà” dopo queper porre le basi per azioni sta prima fase («la creazione
di medio periodo, per cui ci di una stru ura ges onale
vorranno pazienza e impe- “leggera” proprio presso
gno, ma che prome ono l'Enoteca di Grinzane Carisulta . Parola del governa- vour, grazie alla disponibilità
tore regionale Alberto Cirio, del presidente Roberto Bocollegato in videoconferen- drito e del dire ore Marco
za. Muoversi in an cipo, co- Scuderi») e il modus operanme un solo ambito territo- di, che in primo luogo conriale omogeneo, signiﬁca templerà l'ingresso in queme ersi in avan con il la- sto pa o da parte dei Consigli civici di tu i Comuni
coinvol . «Il tu o, per diventare colle ori di proge
fa sulla base delle cri cità,
delle esigenze e delle potendal diserbo»
zialità dell'intero ambito territoriale omogeneo per fare
commissioni agricole comule cose bene, e meglio rinali una proposta per far
spe o al passato, muoveninserire nei regolamen
doci da professionis ».
della Polizia Rurale il divieto
Mol , e diversi, sono i fron
di u lizzo di prodo chimici
in cui si potrà spaziare ed
per il diserbo. Si tra a di un
primo passo verso un risul- to, depauperandolo della aspirare a ﬁnanziamen e
tato importante.
sua capacità di autoregolar- risorse: a par re dall'agri«Il nostro obie vo e la no- si e danneggiando il pae- coltura, puntando a lavorare
stra missione come pro- saggio. In questo momento in simbiosi per l'eﬃcienza
du ori è proteggere e valo- storico, in cui anche il con- energe ca, le fon energeche rinnovabili, e sino al
rizzare il nostro meraviglio- sumatore è più a ento alla
so territorio -dichiara Mon- sostenibilità, vogliamo assu- turismo, alla difesa idrogeochiero- perché una parte merci la responsabilità di logica del territorio, la salfondamentale della ricchez- ridurre il nostro impa o vaguardia dell'ambiente e
za delle colline che chiamia- ambientale. Sono molto or- delle speciﬁcità territoriali.
mo casa è la biodiversità; i goglioso del coraggio che i Un nuovo inizio, appunto,
tra amen chimici per il soci hanno dimostrato nel nel segno della coesione sodiserbo me ono a rischio la perseguire un obie vo non ciale, economica e territovarietà di specie vegetali e semplice, ma necessario: è riale: e che, con la dovuta
animali che popolano natu- una prova del nostro amore passione, potrà portare a
buoni fru .
ralmente l’ambiente vigne- per queste terre».

Il Consorzio Roero annuncia:
«V i g n e l i b e r e
Lavorare con i comuni per
rendere le colline del Roero
la prima zona del Piemonte
libera dal diserbo, a salvaguardia della biodiversità e
del paesaggio: è questa la
nuova sﬁda del Consorzio di
Tutela del Roero per valorizzare il territorio della
Docg patrimonio Unesco
So o la guida del presidente Francesco Monchiero, i
produ ori del Consorzio
hanno negli ul mi anni
mosso passi sempre più
concre verso il coraggioso
obie vo, nato proprio dai
soci due anni fa in assemblea. Con il supporto del
tecnico vi colo Edmondo
Bonelli, il Consorzio ha presentato ai sindaci e alle

gnola e Pralormo, torinesi
per geograﬁa, collinari per
amicizia, sinergia e possibilità di sviluppo collabora vo.
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Q U E L L A B I B L I O T E C A C H E S TA S U L L A C O L L I N A
Anche i Cavalieri del Roero hanno collaborato all’iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica di Canale

U

na
cerimonia
semplice, per un
evento che ha
voluto essere un
po' come un “seminare cultura” nel bel mezzo dell'estate roerina.
ùQues i ritmi, ques i contenu per il giorno dell'inaugurazione della biblioteca
all'aperto: che, da sabato 10
luglio, trova posto sulla collina Giaconi di Madonna dei
Cavalli a ﬁanco della panchina gigante rosa promossa a
suo tempo da Andreina Tarasco Pinsoglio e da ciò che
è divenuto il gruppo “Roero
Rosa”.
Un tocco “cavalleresco”
A portare la ﬁrma di questa
inizia va c'è stata la biblioteca civica “Prof. Pietro
Cauda”: la cui commissione
cultura ha voluto porre una
sorta di “giro di boa” nel
proge o culturale a vato
grazie alla Fondazione Crc rappresentata nell'occasione dal consigliere Domenico
Visca- e che proseguirà nei
prossimi mesi con la rassegna teatrale, la produzione
di un docu-ﬁlm canalese e
con il restyling dei propri
locali al ﬁne di renderli sempre più “a misura di famiglia”.
Scelte di territorio
«Vogliamo ringraziare la
Fondazione, a par re dal

suo presidente, dai consiglieri Visca e Giorgio Garelli dicono i ver ci della biblioteca- per aver creduto in
noi: questa stru ura, pensata come una cabina telefonica d'antan, sarà un luogo in
cui rilassarsi trovando e portando libri, riscoprire un po'
di più del nostro territorio,
ritrovare anche un tanto di
sé stessi in un punto di vero
pregio dal punto di vista del
paesaggio. Crediamo che
“cultura” faccia anche rima
con “qualità della vita”, ecco. Un “grazie” anche ai Cavalieri del Roero, e a chi ci

sos ene in questa ed altre
azioni: speriamo di trovare
risorse per proseguire nella
nostra missione».
Talen roerini
Ad arricchire il pomeriggio,
c'è stata anche la presentazione del libro “Pierino Porcospino” del canalesissimo
autore Paolo Pera: che, presente con il suo editore Gian
Giacomo Della Porta, ha
proposto la propria personale riscri ura di un vero e
proprio classico della le eratura pedagogica.
Con lo scri ore sono state

poste peraltro le basi per
una nuova manifestazione
che potrebbe prendere forma a ﬁne estate, ancora nella capitale del pesco, e improntata sulla “poesia partecipa va”: con forma e
contenu ancora custodi
nell'ideale casse o, ma
pron a esplodere crea vamente.
Il tu o, sabato scorso, con
l'apporto dell'a ore Alessio
Negro: in un suo peculiare
modo di congedarsi dalla
scena locale in a esa di un
imminente prosieguo di carriera a Parigi, già dalle prossime se mane.
A lui, un “in bocca al lupo”:
e alla voglia di fare, in generale, per la vitalità della cultura. Vogliamo questo, e ce
lo meri amo.
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IL VINO DEL CONVENTO, A MADONNA DEI BOSCHI
Continua il racconto proposto dal maestro Ezio Aimasso

Di Ezio Aimasso
Con nua il racconto a puntate,
avviato sullo scorso numero de
“La Roa”, che giunge dall’amico
Ezio Aimasso, medico pediatra,
maestro di canto, per anni dire ore dell’Is tuto Diocesano di
Musica Sacra di Alba, fondatore
del coro gregoriano “Haec Dies” e
profondo conoscitore di molte
storie della nostra terra. Per una
nuova epopea intorno alla Madonna dei Boschi.

All’epoca della nostra storia,
negli anni ven del XVI secolo, la chiese a della Madonna dei Boschi era un luogo
conosciuto sopra u o come centro di preghiera: ogni
giorno si celebrava l’Uﬃcio
delle Ore (1), e per la Messa
della domenica arrivava
mol ssima gente, a ra a
dalla spiritualità che si respirava in quel luogo.
Frate Ruperto fu colpito dal
vedere quante persone fossero salite ﬁn lassù per assistere in un giorno feriale alla
celebrazione dei Vespri: terminata la funzione si avvicinò a fratel Ivo e gli espresse
la sua meraviglia.
“Vedrai quanta gente verrà
domenica per la messa fes va!” fu la risposta del nuovo
amico.
“Ora se vuoi scendiamo in
can na e porto a vedere
uno spe acolo cui forse non
hai mai assis to”.
Nella can na so ostante il
convento trovarono fratel
Bonifacio e frate Goﬀredo
che si stavano lavando i piedi, mentre un paio di ni
erano ripieni di grappoli di
uva nera.
“Cosa stanno facendo?”,
chiese Ruperto ad Ivo.
“Ora lo vedrai”.
Dopo pochi istan , asciuga-

si i piedi, i due confratelli si
issarono sui ni e, cala si
sui grappoli d’uva, cominciarono a pigiarli.
“È l’unico modo per separare
il succo dalla buccia. Poi si
lascerà fermentare per il
tempo opportuno il liquido
o enuto e si o errà il vino:
questa sera a cena potrai
assaggiare quello prodo o
lo scorso anno. E mi dirai se
è potabile o meno”. Ruperto
è aﬀascinato dalla procedura e chiede di aggiungersi ai
due confratelli. Dopo l’opportuna lavanda dei piedi,
comincia anche lui il lavoro
di pigiatura.
Non avrebbe mai potuto
pensare che il suo inserimento nella nuova, piccola
comunità sarebbe stato così
semplice, e sopra u o che
si sarebbe veriﬁcato a raverso quella modalità che gli
era assolutamente sconosciuta ﬁno a mezzora prima.
“Le vie del Signore sono inﬁnite!”, fu il suo pensiero,
mentre con nuava a pigiare
quei grappoli che si frantumavano so o i suoi piedi.
Un’ora dopo ebbe occasione
di assaggiare a cena il vino,
rosso per la cronaca, dell’an-

Compieta(2) entrò nella sua
cella e si bu ò sul le o;
stanco per il viaggio, soddisfa o per l’accoglienza dei
nuovi fratelli e per la bellezza del posto, e con due bicchieri di quell’o mo vino in
corpo, piombò subito in un
sonno senza sogni. Ci mancò
poco che la previsione di Ivo
si avverasse: la campanella
della chiesa martellava le
tempia di Ruperto, che connuava a chiedersi cosa fosse quel baccano, perché lui
fosse capitato lì, e sopra u o come mai non si
trovasse nella sua cella a
Milano. Pensò di vivere un
incubo: si mise a sedere sul
le o, e poco a poco la nebbia si diradò. Si ricordò
LE NOTE
dov’era, e sopra u o gli
tornarono alla mente le proDELL’AUTORE
fe che parole di fratel Ivo
1. “In contropar ta frate Gian
sull’eﬀe o che avrebbero
Giacomo Cerro di Casorzo, vicapotuto avere due bicchieri
rio provinciale dei Servi
di quel vino cui lui non era
(agos niani), si impegna a far
abituato. Si sciacquò la faccelebrare nella chiesa del Cas glione giornalmente e in perpecia e pian pianino si trovò
tuo le ore canoniche, mentre nei
sveglio del tu o, in pieno
giorni fes vi vi farà cantare la
benessere, solamente stupimessa, vespro e nona…”. Spazi
to del fa o che quel vino
sacri nel Roero – Walter Accigliaro, Luigi Ferrio, Pio Gaia, Baldassarre Molino, La Madonna dei bevuto poco prima fosse
Boschi, di Vezza d’Alba, a cura di Baldassarre Molino. Ed. As sio stato metabolizzato rapida– Associazione Ar s co-culturale del Roero, Bilbioteca comunale mente, senza alcun sintomo
di Vezza d’Alba, Bra (CN) 2001, pag. 19.
residuo. Scese nella chie2. Ul ma ora dell’Uﬃcio, dalle 20,30 alle 21 circa.
se a e si unì ai confratelli
3. Tu e le ore dell’Uﬃcio iniziano con il verse o “Deus, in adiu- per intonare il “Domine, latorium meum intende” (O Signore, vieni a salvarmi); solo il primo no urno del ma u no inizia con Domine labia mea aperies bia mea aperies” (3) con cui
inizia il primo no urno
(Signore, apri le mie labbra).
4. Il ma u no feriale monas co è diviso in due no urni, quello dell’uﬃcio (4).
fes vo in tre.

no precedente, prodo o dai
suoi nuovi amici: abituato a
bere il vinello di Milano, fu
colpito dal colore, dal profumo, dall’armonia di sapori
che riusciva ad apprezzare
in quella bevanda che gli
ricordava veramente un
ne are celes ale.
Frate Ivo, seduto alla sua
destra, gli sussurrò a bassa
voce:
“Guarda che non ci sei abituato. Ne hai già bevuto due
bicchieri: io mi fermerei, perché dopo compieta, abbiamo solo cinque ore prima
del ma u no, e non vorrei
rimanessi addormentato”.
Parole sante: terminata

(con nua)

