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CON IL PATROCINIO DELLA
BPER: Gruppo

«La Roa», Periodico Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero (fondato nel 1982) - Rogito Notaio Toppino 25 novembre 1982. Segreteria e redazione: CANALE (CN) - Via Roma N. 57 - Tel. 0173.978228 Fax 0173/979717. Direttore Responsabile: Giuseppe Malò. Registrazione Tribunale di Alba n.
406/83. Spedizione: B.E.S. SRL C.so Bra 52/b, Alba-Licenza N. 2945/2016 (CN), E-mail: info@bessolutions.it, www.bessolutions.it. Stampa: Stampatello Srl—Cherasco (CN) per B.E.S. Srl. In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa

UN VIVO “GRAZIE” PER LA PASSIONE
E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DA CAVALIERI

F

to di posi vo ed innova vo
verrà realizzato sul territorio dando speciﬁche indicazioni riferite alle nostre innumerevoli bellezze storicopaesaggis che consentendo
in tal modo un concreto
apporto per un ulteriore
valorizzazione del turismo.

acendo seguito ai
programmi annuali
recentemente
invia , e nello spirito di collaborazione che
deve dis nguere tu o il
Roero, vorrei evidenziare
quanto segue:
1. L’impegno per la loro
realizzazione necessita della
fa va collaborazione non
solo dei consiglieri e dei
coopta ma di ognuno di
Voi cavalieri.
2. Il programma può essere
integrato con eventuali proposte rela ve a realizzazioni
di even ﬁnalizza alla valorizzazione in par colare del
nostro territorio. Vi ringraziamo an cipatamente per
l’invio di indicazioni riferite
ad even e manifestazioni
dei vari comuni roerini dando ampia disponibilità per
successivi interven .
3. Pur non disdegnando
segnalazioni non a nen

Il Gran Maestro Carlo Rista

dire amente il nostro territorio dare evidenza sopra u o al Roero nel contesto di quanto di posi vo
a ualmente si realizza e si
potrebbe concre zzare in
futuro. Saranno par colarmente gradite no zie riferite al milanese, al torinese
ed alle altre zone di provenienza dei vari cavalieri.
4. Il nostro periodico La Roa,
rinnovato e rivitalizzato, si
renderà interprete di quan-

5. L’invito più caldo e pressante è rivolto ai giovani
cavalieri, già in gran parte
disponibili alla collaborazione, per creare valide opportunità opera ve ﬁnalizzate
alla con nuazione nel tempo della nostra benemerita
Is tuzione.
RingraziandoVi per la passata collaborazione e sopra u o per quanto di posi vo apporterete in futuro,
ricordando a chi non avesse
ancora o emperato al versamento della quota associa va di provvedervi, porgo il più cordiale saluto.
Il Gran Maestro
Carlo RISTA

L’ASSEMBLEA ANNUALE E LA FESTA DI PRIMAVERA
A Vezza d’Alba, Sabato 21 aprile 2018
Si terrà sabato 21 aprile, il
rituale e importan ssimo
momento legato all’assemblea annuale dell’Ordine
dei Cavalieri di San Michele
del Roero. Si tra a di un
momento importante per la
vita dell’Ordine, e sin da
subito si auspica la presenza del maggior numero possibile di associa : nel segno
del senso di appartenenza
alle sor del nostro sodalizio e dell’intero territorio,
tra la parte più formale e
uﬃciale e quella invece
incline alla festa, alla convivialità, e al gusto dello
“stare insieme” che funge
da collante fondamentale e
decisivo per quello che è un
gruppo numeroso e volto a
una sempre più sen ta partecipazione.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DELLA PRIMAVERA 2018
APRILE
Mercoledì 4
ore 19,30
Consiglio Direttivo

GIUGNO
Mercoledì 6
ore 19,30
Consiglio Direttivo

Domenica 8
Camminata roerina

Domenica 10
Camminata roerina

Sabato 21
ore 18,00 Assemblea annuale
(Vezza d’Alba)
Si veda spazio
ad hoc su questa
stessa pagina

Lunedì 11/
Giovedì 14
Degustazioni
Concorso
enologico

MAGGIO
Mercoledì 2
ore 19,30
Consiglio Direttivo
Domenica 6
Camminata roerina
Giovedì 16 /
Lunedì 21
Gita Sociale

Domenica 24
Fuochi di
San Giovanni
a Monticello d’Alba
(a cura dei giovani)
Sabato 30
ore 19,30
Festa d’Estate
presso la
Cascina Chicco
di Canale

QUOTE ASSOCIATIVE 2018
...un amichevole promemoria
Rammen amo (per chi non avesse già provveduto) di
eﬀe uare il pagamento della quota associa va 2018,
con le seguen modalità:
- In contan , Assegno Bancario o Circolare intestato
all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, da
spedire presso l’Enoteca del Roero sita in Via Roma
N. 57—12043 Canale (CN) o da consegnare al Gran
Maestro, al Tesoriere o al Segretario dell’Ordine
- Boniﬁco Bancario. Nel caso si desiderasse optare
per tale possibilità, si rammenta che il codice Iban è
IT62E0609546060000000136563 presso Cassa di
Risparmio di Bra—Filiale di Canale
CAVALIERI ORDINARI: EURO 70,00
CAVALIERI RISTORATORI E VIGNERON: EURO 100,00

IL PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA:
Ore 18.00 - Confraternita di S.Bernardino (piazza parrocchiale)
Inno al Roero, all’Europa e all’Italia, Relazione Economica del
Gran Maestro, presentazione del bilancio consun vo 2017
e del bilancio preven vo 2018.
Ore 19.45 - Salone Manifestazioni
Aperi vo e cena di gala
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre martedì 17 aprile,
rivolgendosi l Gran Mastro Carlo Rista (335/7628816), oppure al
Tesoriere Federico Pruno o (328/66.19.658)

DI RIGORE LA DIVISA SOCIALE

VOCE ALLE “ECCELLENZE”

Con questo numero de “La Roa”, avviamo a pagina 16 una nuova rubrica cui crediamo dal profondo del cuore. In accordo con il Consiglio Reggente,
il Comitato di redazione ha deciso di andare a
scoprire, di edizione in edizione, una realtà produ va d’eccellenza con a capo uno o più componen dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del
Roero. Si tra a di un modo per dare risalto a chi
contribuisce a rendere “grande” il nostro territorio: e perme ere agli stessi associa di conoscere
più da vicino chi fa parte dell’Ordine stesso, facendo u le “rete” e magari fungendo da s molo per
tu . Buona le ura!
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LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGGENTE DELL’ORDINE
I fatti e le decisioni “in chiaro”, all’insegna della trasparenza roerina

Estra o del Verbale della riunione mensile del Consiglio Dire vo
del 10 gennaio 2018
RENDICONTO VIJA’ DI NATALE:
sono sta inves 35 nuovi cavalieri mentre 2 assen per gius ﬁca mo vi lo saranno nella Festa
di Primavera. Il Gran Maestro sollecita i presen a presentare a suo
tempo candidature sicure per non
importunare i segnala con inopportune sollecitazioni a fare parte
dell’Ordine.
DESTINAZIONE LOTTERIA DI NATALE: Il Consiglio approva all’unanimità la des nazione proposta
dal Gran Maestro all’Is tuto musicale di CANALE, per le missioni di
Padre O avio FASANO, per il museo di storia naturale di VEZZA
D’ALBA, per le suore sacramen ne di CANALE; per il proge o con
le scuole proposto dal cav. ROSA
Valerio, e per l’Anphorianum Roero di Santa Vi oria.
GESTIONE LA ROA: il Gran Maestro riferisce sulle determinazioni
prese in ordine alla ges one del
nostro periodico: LA ROA: il cava-

liere Carlo GRAMAGLIA, da sempre eﬃciente dire ore responsabile del periodico dell’Ordine, ha
espresso la volontà, data l’avanzata età, di lasciare; gli subentrerà il
giornalista nostro cavaliere Beppe
MALO’ che ha acce ato l’incarico.
E’ già stata espletata la pra ca
con il Presidente del tribunale di
ASTI per il cambio di Dire ore
Responsabile. Responsabile opera vo sarà il cavaliere Paolo DESTEFANIS che curerà in futuro la
predisposizione del giornale.
VARIE ED EVENTUALI: si conferma la visita a ROVIGO dal 31 agosto al 2 se embre (opportuna
comunicazione è stata inviata ai
responsabili del BAVAROLO.

Estra o del Verbale della riunione mensile del Consiglio Reggente del 7 febbraio 2018
PRENOTAZIONE PER LE VARIE
MANIFESTAZIONI: il Gran Maestro informa che le manifestazioni
sociali sono state programmate,
prenotate e sono riportate nell’ulmo numero de LA ROA: Assemblea annuale sabato 21 aprile a
VEZZA D’ALBA, Festa d’Estate Sabato 23 giugno a cascina CHICCO
di Canale, Festa di San Michele
sabato 29 se embre a MONTICELLO D’ALBA, VIJA’ di Natale con le
inves ture sabato 15 dicembre
presso il Roero Park Hotel di
SOMMARIVA PERNO. Il Consiglio
approva. Moncalereisa
PROPOSTE FAMIJA MOMCALIEREISA: il Gran Maestro legge una
le era del presidente dall’Associazione Famija Moncaliereisa che
auspicherebbe di riprendere i
passa rappor di amicizia; il Consiglio si dichiara d’accordo.
VARIE ED EVENTUALI: si delibera
di dispensare per il futuro dal pagamento della quota sociale il

IN GITA A PRAGA E OLOMOUC (Moravia)
Dal 16 al 21 maggio 2018

C onfermata dal 16 al 21 maggio

Periodico registrato presso il Tribunale di Asti
prossimi, la gita sociale in ReOrdine dei Cavalieri di S. Michele del Roero,
pubblica Ceca dell’Ordine. Ringrafondato nel 1982 con Rogito Notaio Toppino
ziando per l’insos tuibile dediziodel 25 novembre 1982.
ne organizza va il Cavalier FranGran Maestro
cesco Sacche o, rammen amo a
Carlo Rista
tu
gli iscri
di predisporre
Direttore Responsabile
quanto prima il versamento del
Giuseppe Malò
saldo, rivolgendosi dire amente
Coordinatore Editoriale
al Gran Maestro Carlo Rista. Qui,
Paolo Destefanis
di seguito, il programma deﬁnito.
Segreteria
Mercoledì 16 maggio 2018:
Giuseppe Piumatti
raccolta di Cavalieri e Signore nei
segreteriacavalieriroero@gmail.com
vari pun del Roero e Alba entro
Ufficio Stampa
le ore 07.15 e proseguimento per
Dante Maria Faccenda
l’aeroporto di Milano Malpensa.
info@cavalieriroero.it
Alle 11.30 ci sarà l'imbarco sul
Foto
volo Easy Jet con arrivo a Praga
Beppe Malò, Paolo Destefanis
alle 13.00: poi le pra che di sbarHanno collaborato:
co e ri ro bagagli, e l'incontro con
Massimo Marescotto, Valerio Rosa,
la guida per il trasferimento in
Giacomo Badellino, Davie Castello,
bus privato all’hotel per la sistePaolo Stacchini, Dante Maria Faccenda,
mazione nelle camere. SeguiranGianni Gallino, Carla Bonino, Mario Novarino,
no il pranzo libero e la visita iniMatteo Aimassi, Angelo Aimassi,
ziale del centro della Capitale
Giuseppe Castello, GianMario Ricciardi,
Ceca.
Gianluca Soletti, Francesco Sacchetto,
Don Umberto
Giovedì 17 maggio 2018:
Giovanni Molino, Giampiero Novara,
prima colazione in hotel e con Casale
Elisa Testa, Don Umberto Fasano,
nuazione della visita di Praga.
Giuseppe Piumatti, Federico Prunotto,
Dopo il rientro in hotel per la ceCarlo Gramaglia, Paolo Rondina,
na, possibilità in serata di assisteFilippo Franciosi, Anna Altamura, Enzo Bruno
re allo spe acolo del famoso
Stampa
“teatro nero”.
Stampatello Srl—Cherasco (CN) per B.E.S. Srl.
Venerdì 18 maggio 2018:
Alba (CN)
prima colazione in hotel e visita
LA ROA
è depositata nelle Biblioteche Nazionali
Italiane di Roma, Firenze, Torino, Cuneo,
sezione depositi periodici
di interesse culturale
(Legge 106/2004)

del quar ere ebraico di Josefovo.
A seguire, il Vysherad: la nascita
di Praga secondo la leggenda - il
castello e la rotonda di San Mar no - proseguimento per Karlstejn
- visita dello spe acolare castello
di Carlo IV in una splendida corni-
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cavaliere maestro vicario Carlo
GRAMAGLIA dando ampio mandato al Gran Maestro per la predisposizione di un riconoscimento
con medaglia d’oro da consegnargli nell’Assemblea.
Estra o del Verbale della riunione mensile del Consiglio Dire vo
del 7 marzo 2018
OSPITALITA’. In ordine alla proposta di Padre O avio Fasano rela va all’ospitalità per 40 giorno di
un pi ore capoverdiano, si delibera di pagare l’aﬃ o dell’alloggio.
CONFRATERNITA DEL BAVAROLO. Si prende visione della comunicazione della Confraternita del
Bavarolo di Rovigo rela va alla
nomina del Padre Guardiano,
Do . Edo Boldrin. Si delibera di
nominare Cavaliere ad honorem il
nuovo Padre Guardiano in occasione della nostra visita a Rovigo,
a inizio se embre e, inoltre, di
procedere all’invio del nostro
giornale a tu i componen del
nuovo Consiglio di Amministrazione.

PEROSINO E TARICCO:
due Cavalieri
nel Senato della Repubblica

ce naturale - rientro a Praga per
la cena in hotel o in un locale cara eris co, perno amento.

Sabato 19 maggio 2018:

prima colazione in hotel - ma nata dedicata ad un’ul ma visita
di Praga con tempo libero per
acquis o visite personali - pranzo
libero - partenza per Kutna Hora visita della allora seconda ci à
del regno grazie ai suoi giacimen
di argento - la chiesa di Santa
Barbara e Nostra Signora di Sedlec, patrimonio dell’umanità. Il
viaggio con nuerà con il proseguimento per Olomouc con sistemazione in hotel, cena e perno amento.

Domenica 20 maggio 2018:

prima colazione in hotel e preparazione per la cerimonia di gemellaggio con la comunità della Chiesa di San Michele, in cui sarà celebrata la Santa Messa. Poi, l'incontro con la Comunità, il pranzo
libero e il pomeriggio dedicato
alla visita della “capitale” morava
patrimonio dell’Umanità. Al rientro in hotel seguirà la cena di gala, e inﬁne il perno amento.

Lunedì 21 maggio 2018:

prima colazione in hotel e partenza per l'aeroporto di Praga. Le
pra che di imbarco si dovranno
espletare per le ore 11.30, con
successivo check-in, controllo di
polizia e pranzo libero. Inﬁne, la
partenza alle ore 13.30 con volo
Easy Jet per Milano Malpensa con
arrivo previsto per le ore 15.00.
Rientro ai luoghi di raccolta iniziali previsto per le 17.00 -17.30.

Due Cavalieri nel Parlamento Italiano. Il primo è Marco Perosino
(sindaco di Priocca, oltre che consigliere provinciale), che alle consultazioni ele orali di domenica 4
marzo ha raggiunto un ragguardevole risultato a livello personale e
di par to, accedendo per la prima
volta al Senato della Repubblica.
Con lui, nella “camera alta” ci sarà
anche Mino Taricco da Sant’Albano Stura, da alcuni anni “Cavaliere
ad honorem” dell’Ordine e da
sempre vicino alle sor dell’associazione. Ci congratuliamo con
entrambi per questo evento, con
l’augurio sincero di buon lavoro.
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Alla ricerca del “Vignaiolo dell’anno” 2018

I

Tu i vini in gara saranno ogge o
di valutazione rigorosamente alla
cieca.
Concorreranno alla premiazione
ﬁnale del pres gioso tolo di “Vignaiolo dell’anno 2018” (che lo
scorso anno fu appannaggio dell’azienda “Cornarea” di Canale) i produ ori che avranno conferito i vini
Roero Docg, Roero Docg Superiore
e Roero Arneis Docg.
I campioni, nella misura di 3 bo glie per vino, dovranno pervenire
presso l’Enoteca del Roero a Canale
entro il termine perentorio di lunedì 11 giugno.
La premiazione avrà luogo domenica 11 novembre, sempre a Canale,
presso la Confraternita di S. Giovanni nell’ambito di un evento nuovo e
a ualmente allo studio.
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UOMO, AMBIENTE, VINO E PAESAGGIO
Alcune considerazioni di fondo

IL CONCORSO ENOLOGICO
l concorso enologico dei Cavalieri diventa “maggiorenne”.
Sono infa 18, ora, le edizioni
della pres giosa kermesse
voluta dall’Ordine, e che sarà coordinata anche quest’anno dalla
Commissione d’assaggio presieduta
da Massimo Maresco o (nella foto
a lato, a sinistra, in un istante della
cerimonia di premiazione del 2017).
Immutata la formula rispe o allo
scorso anno. I vini in concorso saranno quelli esclusivamente prodo nei Comuni del Roero, e precisamente il Nebbiolo d’Alba Doc, il
Langhe Nebbiolo Doc, il Roero
Docg, il Roero Riserva Docg, il Cisterna Doc e Bonarda Piemonte e il
Barbera d’Alba doc tra i rossi, mentre si amme eranno tra i vini bianchi il Langhe Favorita Doc 2017 e il
Roero Arneis Docg 2017.
Accol anche il Moscato d’As
Docg 2017 prodo o nel comprensorio di Santa Vi oria d’Alba, i vini
rosa , i vini passi e a vendemmia
tardiva, oltre che gli spuman
(purché a base Arneis), il Birbèt in
versione tranquilla oppure spumante purché derivante dall’annata
2017, e le grappe prodo e da vinacce di uve locali, con dis lleria
nel Roero.
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ochi luoghi evocano esperienze dal sapore an co e profondo nel rapporto tra uomo e ambiente come i paesaggi vi vinicoli del Roero.
Con la classica lentezza che cara erizza l’evoluzione dei terreni di queste
zone, di pari passo si sono evolu i processi di viniﬁcazione più idonei.
Grazie alla costante cura di queste tecniche e ad una conoscenza sempre
più profonda sulla vi coltura è stato realizzato un prodo o sempre più
pregiato grazie anche all’ada amento dei vi gni alle qualità del suolo e
del clima.
Non dimen chiamo in questo contesto anche le qualità este che che
sono state raggiunte dalle nostre vigne, che vantano una lunga storia di
con nui miglioramen .
I due vini che hanno avuto una evoluzione più marcata sono quasi sicuramente l’Arneis e il Nebbiolo.
L’Arneis è col vato nel Roero da secoli. Uva da tavola ﬁno agli anni sessanta, viniﬁcata talora dolce al pari del Moscato e usata come vino base
per i Vermouth di alto livello.
Soltanto a metà degli anni se anta alcuni produ ori iniziano a produrlo
in versione secca, e di lì un miglioramento con nuo che lo ha portato alla
fortuna dei nostri giorni.
Il suo ciclo vegeta vo ha un germogliamento abbastanza precoce. La sua
ﬁoritura avviene in media ai primi giorni di Giugno, clima perme endo, e
la maturazione a ﬁne se embre.
Il Nebbiolo, vi gno con un indiscu bile DNA piemontese, appare già citato nel Roero con tracce scri e, nel XIV secolo.
Col tempo diventa, con la Barbera, l’uva rossa più apprezzata, anche perché il terreno del Roero è sicuramente uno di quelli più voca alla sua
col vazione. La sua fase vegeta va è par colarmente lunga: le sue uve
sono le prime a germogliare e le ul me a essere raccolte.
Ques sono i vini fru o di quegli splendidi vigne , orgoglio del nostro
territorio, punteggia da chiese, castelli e can ne che si confondono armonicamente con un paesaggio unico.
Massimo Maresco o

L’ARNEIS NEL XVII SECOLO
La “Renoisa”: dal passato, una testimonianza preziosissima
’origine di questo vi gno vera icona dell’enologia
roerina- si perde nella
no e dei tempi.
Anche se non si conosce con
esa ezza la sua zona d’origine,
alcune tes monianze conducono,
già nel ‘400, al Roero e alle sue
rigogliose colline. Una conferma di
epoca seicentesca della celebrità
dell’Arneis ci arriva da un interessante tra ato dal curioso tolo di
«Clypeo del Gen lhuomo» (il clipeo, nell’an ca Roma, era una
specie di scudo; per estensione, in
epoca medioevale e rinascimentale vennero chiama “clipei” le
raﬃgurazioni o i ritra inscri in
un cerchio), scri o da un certo
Guglielmo Prato, “speciaro e pilosopho della Ci à di As ” e pubblicato nel 1618 per i pi della locale
pograﬁa Zangardi. Il volume o, a
lungo ignorato da tu , fu scoperto, quasi per caso, dal canellese
Gianni Brera nell’Archiviodella
ci adina as giana e, nel 1996,
ristampato da Sagi ario Editore. Il
«Clypeo» è un vero tra ato sull’enogastronomia dell’epoca; suddiviso in capitoli dedica ai più svaria
argomen (non mancano considerazioni tra alchimia, medicina e
supers zione), è ricco di informazioni sui vini piemontesi dell’epoca. Anche se, com’è naturale,
scri o in un italiano lontano da
quello che siamo soli parlare e
scrivere, non pare comunque parcolarmente diﬃcile da leggere:
ripor amo la descrizione che l’autore fa dell’Arneis (renoisa).

L

DELLA RENOISA
È essa uva biancha et assai saporita, e o ma a mangiarsi. Fa perfe o vino, et ele ssimo, ma poco
in verità per il malvezzo delli villani
di tenerla in au ni ( ni), onde assai spesso
crova
li ﬁori
(ammuﬃsce) o per soverchia humidità e pinguedine li grani (acini)
medesimi, per essere essa vite assai gagliarda, et abbisognarsi di
severa disciplina onde la possanza
sua tu a in foglie, e bosco vada a
sfogarsi. E ciò assai bene s’intende
osservando come in vigne aﬃlagnate (disposte a ﬁlari) di collina, e
magre, e grandemente sola ve
fannøosi d’essi Renoisi eccellen ,
come io ebbi molte volte caggione
(mo vo) di provare massimamente
in la Vezza, Montà, Canale, et altre
terre del Vescovo d’As . Essa Renoisa fa uve belle e folte, con grani
ro ondi et di pelle ben dura, onde
assai resiste alle pioggie d’autunno. Del nome mi fo raggione provenir d’Alemagna (Germania), ove
sono in gran considera one li vini
bianchi che lungo il Reno ﬁume si
fanno. Erano un tempo l’uve renoise in tu o Piamonte, e massimamente in l’Astesana, ma presentaneamente fannosi sempre meno
per la frenesia d’aver copiosissime
vindemie (vendemmie), et anco
perchè da noi s masi maggiormente li vini negri e poten , quali
se per l’anziani, e decrepi (mala )
sono di grandissimo giovamento, e
riscaldan e notrican (nutrien ),
per li giovani, e li collerici sono
d’assai nocumento”.

Il brano è interessante, non privo
di considerazioni che fanno sorridere quali la chiosa ﬁnale circa la
nocività dei vini rossi per i giovani
e per “li collerici”. Ovviamente, il
nome Arneis non ha nulla a che
fare con la Germania e la valle del
Reno. Nel 1478 il toponimo Renesio (Reneysium), che indicherebbe
un’altura alle spalle di Canale,
compare in maniera casuale nel
testamento di Domenico Roero,
consignore di Canale, il quale garan sce alla ﬁglia Giacobina la
dote, vincolando alcuni beni, fra
cui proprio una vigna ad Reneysium. Stando alle conoscenze
a uali, non è però impossibile il
contrario, e cioè che proprio la
presenza di una vigna di Reneysium abbia dato il nome alla collina. E tale citazione fa del Roero
una delle zone (se non la zona)
d’origine dell’Arneis.
Come accade per molte cose, anche la popolarità dell’Arneis conobbe alterne vicende: assai diﬀuso e ricercato ﬁno all’epoca rinascimentale, le sue fortune cominciarono a declinare con il mutare

del gusto dei piemontesi che, a
par re dalla metà del XVI secolo,
cominceranno ad orientarsi più
verso il consumo di vini rossi e
corposi. Della perdita di importanza dell’Arneis come vino a sé stante c’è conferma, a ﬁne O ocento,
il le erato di origine ligure Gustavo Straﬀorello (1818 -1903). Nella
sua relazione sul “Mandamento di
Canale ed i suoi 6 Comuni”, scrivendo di Santo Stefano Roero e
dei suoi prodo , tra le altre cose,
parla di: “...una qualità d’uva bianca speciale molto ricercata per fare
vermouth e pel taglio dei vini rossi,
conosciuta col nome di Arneis.”
Quasi scomparso ﬁno ad una trenna di anni fa, è stato -grazie alla
felice intuizione di alcuni coraggiosi produ ori- riportato agli onori
che gli competono.
Anche se largamente diﬀuso, in
epoca medioevale, in tu o l’As giano oggi, fuori dal nostro Roero,
è pra camente scomparso. Anche
per questo l’Arneis è davvero un
felice ed emblema co simbolo
della vi vinicoltura roerina.
Gianluca Sole
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TRA LE ROCCHE: UNA TARTUFAIA “DOC”
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A S. Stefano Roero, nel segno del Commendator Roberto Ponzio

E

’ possibile che il futuro del
tartufo bianco d’Alba abbia messo radici a Santo
Stefano Roero. Dove è
stata inaugurata a ﬁne autunno una
tartufaia in tolata al “Re dei tartuﬁ” Roberto Ponzio e presentata la
“De. Co.”: primo riconoscimento di
denominazione territoriale applicata al Tuber magnatum Pico in analogia con le Doc e Docg del se ore
vinicolo.
La “Roa” ha chiesto all’avvocato
Roberto Ponzio di approfondire gli
aspe di maggiore interesse connessi all’inizia va dell’Associazione
dei trifolao del Roero e dell’Amministrazione locale.
«In eﬀe - ha so olineato - si può
dire che si tra a di una inizia va
importante. Prima di tu o perché è
stata individuata un’area di tre e ari, quindi piu osto grande, che è la
prima oasi verde dedicata al tartufo
bianco. L’area è a raversata da un
percorso naturalis co, con ene le
piante picamente simbion con il
tartufo e rappresenta una zona di
conservazione rigorosa dell’ecosistema che consente la localizzazione del tartufo bianco».

Perchè è così importante?
«Perchè - anche se nessuno prende
sul serio questa prospe va - la
tartufaia potrebbe essere il punto di
ripartenza per la generazione 2.0
del tartufo».
Nel senso che?
«Nel senso che tu ignorano consapevolmente un enorme fa ore di
rischio! Quello di un tracollo della
presenza del tartufo. Un fenomeno

di cui si è parlato e si parla mol ssimo, ma senza che si prendano provvedimen . Contro il disboscamento
progressivo, a vo ormai da mezzo
secolo, contro il sempre maggiore
u lizzo di pes cidi in agricoltura,
contro la mancanza di controlli e
senza interven ada a garan re il
rapporto biunivoco tra Alba e il
“suo” tartufo bianco».

E’ vero che, mol anni fa, si parlava
delle “trifole ‘d Canal”?
«Certamente: ricordo che mio padre, quando voleva aggiungere
“qualcosa di speciale” ad una fornitura di tartuﬁ ne aggiungeva alcuni,
rari, della sinistra Tanaro. Erano
quasi sferiche, gialle, profuma ssime. A Canale, di martedì c’era il
mercato dei tartuﬁ e un bar so o i
por ci era sede della locale “borsa”
dei tartuﬁ del Roero».
Quindi la tartufaia è un museo e
una riserva di biodiversità?
«La tartufaia sarà un luogo dove
conservare e ritrovare tu e le cara eris che ambientali e funzionali
alla crescita del Bianco d’Alba. Un
luogo prote o dal degrado ambientale in a o, dove comprendere gli
aspe naturalis ci e l’ecologia del
tartufo. Collegato, per quanto a ene ai contenu storici e documentali, alla casa museo che ho alles to in
via Vi orio Emanuele con la ges one di mia nuora Anna Marchesi».
Beppe Malò

IL PRIMO “MUSEO DEL TARTUFO” IN PIEMONTE
Da “Casa dei ricordi” a luogo in cui storia e attualità del “magnatum pico” si fondono assieme

L

a “casa dei ricordi” alles ta ad Alba dall’avvocato Roberto Ponzio per
ricordare la ﬁgura e gli
anni di lavoro del padre - il “Re dei
tartuﬁ” - è diventata il primo
“museo del tartufo” in Piemonte.
UNA STORIA CHE PROSEGUE
«Il conce o iniziale - spiega - era
stato quello di raccogliere e organizzare i ricordi dell’a vità di mio
padre nella casa dove visse e portò avan il suo lavoro. Due anni
fa, giustamente, parlavo della
nostra “galleria dei ricordi” come
un luogo deputato alla conservazione delle carte, degli ogge ,
delle tes monianze e del lavoro
del “Re dei tartuﬁ”».
Poi cosa è cambiato?
«Ho cominciato a capire che quella storia prosegue ancora oggi. E
che s’interseca con i fa della
nostra a ualità, con i problemi
del territorio e di quelli di questo
unicum che sono i nostri tartuﬁ».
Che, in qualche modo, sono anche clien del suo studio?
«E’ una storia lunga e complicata.
Che inizia con le le ere che accompagnavano i tartuﬁ che mio
padre, nei primi anni ’60, spediva
ad Eisenhower o alla regina Elisabe a e prosegue oggi con i grandi
pericoli che minacciano il tartufo:

il bracconaggio, la discriminazione
del regime Iva, i mutamen del
clima e dell’ambiente. Anche la
poli ca. Per questo è giusto che
adesso queste stesse stanze siano
un museo, un luogo di tes monianza, studio e approfondimento. Anche perché sarebbe tragico
che Alba, dopo il tribunale, la ferrovia e tante altre cose, perdesse
pure i tartuﬁ».
Il museo del tartufo si trova in via
Vi orio Emanuele ed è una casa
privata, ma accoglie, previo ap-

puntamento, chi è curioso di scoprire alcuni segre del “Bianco
d’Alba”. E del suo Re.
B. M.

Nel cuore
di Via Vittorio
Emanuele,
per scoprire i segreti
del “Bianco d’Alba”
e l’unicum tra il
Tartufo e il suo territorio
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Ampliamento e apertura al territorio: scopriamo assieme la “rivoluzione”

I

l Museo Naturalis co del
Roero di Vezza d’Alba dopo
gli anni di “ristre ezze” di
locali e di forzata convivenza
sia con la Biblioteca, sia con l’Ambulatorio Medico ﬁnalmente può
avviare il proge o di dislocazione
dei reper in altre due nuove sale,
lo spostamento della segreteria
nel locale a guo all’ingresso e
alles re la biblioteca scien ﬁca e
l’a eso laboratorio di creta.
La sala geologica è ora ospitata in
una sala più spaziosa ed ha rinnovato la cartellonis ca geologica
murale: la ca ura del Tanaro e la
formazione gessosa con la rela va
cartograﬁ. E’stata alles ta la sala
entomologica, dando maggiore
spazio esposi vo alle vetrine.
La sala video e biblioteca, molto
ampia ha permesso la collocazione di un modernissimo forno per
la co ura di eventuali manufa .
E’ infa intenzione dei responsabili del Museo, Carla Bonino ed il
Consiglio Dire vo dell’Associazio-

ne A:R.C.A. ( Associazione Roero
Cultura ed Ambiente) cui è demandata la ges one delle a vità
museali di alles re un laboratorio
di manipolazione delle terre. I
ragazzi che vengono con le scuole
a visitare il Museo avranno la possibilità di sperimentare la lavorazione dell’argilla e di produrre
piccoli ogge che, co e dipin

possono cos tuire un simpa co
souvenir. E’ previsto anche l’alles mento di un laboratorio per
adul con un insegnante specializzato. Ma sarà il proge o GeoRoero del prof. Oreste Cavallo che
aprirà la Sala Geologica al territori. Il proge o consiste nel riprodurre ciascuna delle sei stra graﬁe che formano il terreno delle

IL PROGETTO “GEOROERO”
A Vezza, per capire i suoli della Sinistra Tanaro
E’un proge o che prevede la visualizzazione degli stra di terreno
che formano le nostre colline con la descrizione paleo ambientale
dell’era geologica di riferimento mediante pannelli da collocare sul
territorio.
Sono previs 6 pannelli:
MARNE DI SANT’ANNA FOSSILI
MESSINIANO EVAPORITICO
FACES A CONGERIE FACIES
ARGILLE AZZURRE DI LUGAGNANO-PIACENZIANO
SABBIE DI ASTI
COMPLESSO VILLAFRANCHIANO

nostre colline e presentate nelle
due grandi vetrine su grandi cartelli che verranno colloca sul
territorio ove una scarpata, una
rocca oppure uno sbancamento
mostra la formazione geologica. E’
quanto è avvenuto recentemente
a Vezza, dove la riproﬁlatura della
collina bricco Le Coste) che si innalza dietro gli ediﬁci scolas ci ha
messo in mostra il consistente
strato di argille azzurre ricche di
fossili. E’ stato realizzato il primo
cartello della serie prevista dal
proge o. Il cartello è stato collocato sul percorso del sen ero del
Tasso e vicino alla strada in modo
da perme ere la le ura anche ai
camminatori.
Carla Bonino

UNA TARTUFAIA DIDATTICA, UN PAESE A FORMA DI TARTUFO
Vezza d’Alba: dalla Fiera creata 38 anni fa, alla struttura ambientale di Valtesio: per conoscere la terra di trifolau e “tabùi!

V

ezza d’Alba si è aﬀermata nel tempo quale
territorio a vocazione
tartuﬁgena.
Il Comune che occupa una posizione centrale nel territorio Roero , equidistante dalle sabbiose
Rocche e dalla più compa a Valle
del Tanaro, si delinea come un
territorio dove si alternano stre e
e lunghe vallate ed al e scoscesi
bricchi. Le scarpate e le rive lasciano intravvedere le stra ﬁcazioni del terreno sabbioso sulla
parte alta , argilloso e marnoso
nella parte bassa; terreno mantenuto fresco per la presenza di
stra argillosi fra le sabbie as ane. Fossili e ﬁlli ci riportano alle
origini marine del Roero.
Il bosco occupa ampi spazi sia sui
versan pos a nord, sia lungo le
sponde dei rii. La quercia , il salice, il pioppo, il carpino crescono
rigogliosi e formano tartufaie naturali che maturano profuma
tartuﬁ. Un tempo alcune zone
erano talmente ricche che le
sponde dei rii, lungo i quali si innalzavano al pioppi e robuste
querce erano un susseguirsi di
buche anche mal ricoperte dalla
vegetazione. In par colare la valle
del Rio Borbore, verso la sorgente ai conﬁni con il comune di Guarene e di Castagnito prendeva per

intravedere

questo mo vo il nome; peraltro
rimasto anche nella denominazione popolare Tiforan. E’ proprio
per valorizzare al meglio il tartufo
che 38 anni fa veniva is tuita la
Fiera del Tartufo Bianco e dei vini
del Roero di Vezza d’Alba. La Fiera
ora iscri a fra le Fiere Regionali
aspira diventare ﬁera Nazionale.
Si svolge nell’ ul ma quindicina di
Novembre. Parallelamente si è
iniziato a curare il bosco ed ora è
stato inserito nel Regolamento di
Polizia Rurale un ar colo che prevede il divieto di abba mento
degli alberi presen sul territorio
a vocazione tartuﬁgena. Il comu-

ne ha provveduto ad abba ere
intere aree occupate da pinete
ormai “osbolete”ed a ripris nare
il bosco con alberi autoctoni: La
cura del bosco ha permesso al
comune di realizzare la prima
Tartufaia Dida ca del Roero: una
vasta area boschiva da tempo
abbandonata è stata ripulita, inizialmente con la collaborazione
degli operai della Regione Piemonte, poi con personale proprio.
La tartufaia , situata in località
Valtesio sulla strada ex statale 29,
al conﬁne con il comune di Canale
oﬀre una buona accoglienza ai
turis e a tu coloro che deside-

rano conoscere il tartufo ed l’ambiente nel quale nasce. E’ idonea
per le ricerche simulate e per la
sosta di gruppi di visitatori.
C. B.
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SUL “CAMINO”: I PENSIERI DI UN CAVALIERE DEL ROERO
La testimonianza di Francesco Sacchetto, verso Santiago di Compostela

punto di sembrare di terraco a.
Camminava da ven se e giorni,
erano par in due ma il suo amico si era fermato per problemi di
salute e lui aveva proseguito da
solo, quel giorno aveva già percorso sessantadue chilometri, era di
Roma e sorpassandoci a doppia,
tripla velocità ci disse : entro stasera devo arrivare a tu i cos lo
devo fare anche per lui.. mi chiamo “Marcoooo!!” e sparì alla nostra vista.

Essere Cavalieri signiﬁca anche
essere portatore di pensieri vivi,
sinceri: con il desiderio di volerli
trasme ere al prossimo, in un
invito a riﬂe ere e a condividere
quelle sensazioni che dal
“personale” passano volen eri
ad una sorta di senso comune.
Per questo, raccogliamo volen eri la tes monianza di Francesco
Sacche o: Cavaliere di S. Michele
Arcangelo e del Roero, viaggiatore esperto ed eﬃcace fautore da
anni della rituale gita primaverile
dell’Ordine. Qui, la prima delle
due “puntate” della sua esperienza sul Cammino di San ago di
Compostela: la le ura approfondita è caldamente consigliata,
per cogliere la profondità del sui
messaggio

E

ra un giorno di giugno,
faceva caldo ed ero con
un gruppo di amici sul
Cammino di San ago,
“Camino” come lo chiamano da
quelle par . Premesso che chiamare “Cammino” quanto ho fa o
con i miei amici ritengo sia un
po’troppo per rispe o verso tu i
pellegrini che hanno fa o veramente il cammino ma è stato comunque signiﬁca vo per capire lo
spirito di questa gente che si
me e in marcia.
Voglio cercare di raccontare
quanto ho visto, la sugges one di
quella grande sﬁda che va oltre
allo spirito religioso già di per sé
molto importante.
Siamo par
da Burgos che è a
circa cinquecento chilometri da
San ago con un pullman proseguendo poi per Leon, ci à ricche
di storia e di personaggi come
Don Rodrigo Diaz de Vivar più
famoso come “El Cid Campeador”
che da solo riempie mille anni di
mistero aﬀascinante.
Abbiamo percorso la strada normale, non l’autostrada, ma la strada che aﬃanca per lunghissimi
tra
il sen ero dei pellegrini
soﬀermandoci nei pun principali
come la croce sul monte denominata la Cruz de Hierro dove tu
portano una pietra che poi depositano ai piedi della croce stessa
con le loro intenzioni a volte
scri e sulla pietra, a forza di pietre.
Ora c’è una montagna sulla montagna ed è da lì che abbiamo cominciato a vedere da vicino i vol
e sen to le speranze dei pellegrini.
Come…….. quei due ragazzi, sui

ven cinque anni, lui alto magrissimo con un testone pieno di riccioli, lei ragazzona robusta stavano
depositando la loro pietra, gli ho
chiesto da dove arrivavano lui mi
ha de o che era irlandese lei
americana, portavano alle cinture
le bandiere dei loro paesi, avevano appena lavato alla fontana le
loro camicie che erano appese ai
loro zaini aﬃnchè asciugassero
durante il cammino. camminavano da vento o giorni avevano
percorso se ecento chilometri e
nei loro occhi si vedeva la gioia di
quei giorni, la gioia di due giovani
che stanno compiendo un’impresa, ci hanno salutato con il solito
bellissimo ciaooo… e sono ripar
tenendosi per mano, quasi correndo.
Mi piace immaginarli fra trenta,
quaranta forse cinquantanni a
camminare ancora da qualche
parte del mondo tenendosi ancora per mano e ancora con quel
sole negl’occhi .
Come……..quella coppia d’ Italiani, arrivavano dal Veneto, Lui 81
anni lei 54 avevano percorso la via
francese da Roncisvalle. O ocentocinque chilometri . Sono arriva
davan alla Ca edrale di ma no
ed in mezzo a quella piazza sono
rimas abbraccia per almeno 20
minu - Era fa a , avevano anche
dimen cato il tempo di quel cammino non si ricordavano il giorno
che erano par - Lui piccolino
barba incolta da chissà quanto
tempo, barba che non era suﬃciente a coprire il viso deturpato
da croste e sfoghi malcura,portava in testa un cappello con
visiera di tela bianco con bordo
allungato per proteggere nuca e
orecchie dal sole, ricordava il kepì

della legione straniera, piangeva a
diro o, diceva a tu che lei era
sua moglie ed aveva solo 54 anni
e si vedeva – Ha voluto una foto
loro due abbraccia , solo loro
davan al portone della Ca edrale, lui con nuava a piangere ma
era gioia.
Come………quel gruppe o che
parlava italiano sedu rigorosamente per terra sulla piazza,di
sera , su quella piazza paia di scarpe consumate non bu ate malamente ma appoggiate con cura a
tes moniare quanto si era fa o e
quasi lasciate lì come dono a Sanago, provenivano da Ponte Brenta (provincia di Padova) una coppia che festeggiava i 50 anni di età
ed i 25 di matrimonio più due loro
amici, si erano regala per quel
doppio anniversario quel cammino, erano par da St. Jean Pied
de Port nei Pirenei e già che c’erano sono passa anche da Lourdes,
uno di loro aveva anche perso le
unghie di un piede ed era costre o a camminare con dei sandali era mal messo ma comunque
contento, il suo more era che a
raccontarlo nessuno ci avrebbe
creduto.
La coppia che aveva festeggiato
l’anniversario invece erano freschissimi ed avevano voglia di
raccontare ogni metro di quella
strada, io sarei stato ad ascoltare
tu a la no e.
Come………quel ragazzo che ci ha
raggiunto dopo il Monte Gozo,
che signiﬁca felicità perche è da lì
che i pellegrini vedono per la prima volta le torri della Ca edrale e
quindi sono felici per la meta raggiunta, ma è ancora lunga. Questo
ragazzo camminava da solo, alto
pelle ed ossa bruciato dal sole al

Come……….quella famiglia di norvegesi sui trentacinque anni circa,
marito non vedente accompagnato dal cane addestrato per ciechi,
moglie e due ﬁgli di due e qua ro
anni sul passeggino con ruote
rinforzate, avevano fa o il percorso primi vo, quello più impegna vo ed era fa a anche per loro,
San ago era lì ad un a mo.Come……… quel pellegrino di Vicenza incontrato nell’a esa all’aeroporto, sessantacinque anni ma
ne dimostrava si e no cinquanta,
alto secco e dis nto, occhiali rossi, aveva terminato il quarto Cammino in qua ro anni, qua ro percorsi diversi, aveva camminato
trenta giorni per la via Francese, si
era ammalato durante il percorso,
dormito sulle panchine ed a Burgos aveva trovato anche la neve,
Burgos si trova a 800 metri s.l.m.,
aveva camminato anche di no e
anche quaranta chilometri senza
sosta per trovare rifugi con pos
liberi,.sempre da solo.
Ora però aveva de o basta aveva
vinto la sﬁda con se stesso a Sanago aveva dato abbastanza dal
prossimo anno avrebbe cercato
altri cammini. Gli ho chiesto se
aveva scri o un diario mi ha risposto che il primo anno ha
scri o il diario ma tornando a
casa e rileggendo quanto scri o
non si riconosceva e quindi era
meglio tenere tu o qui e mi ha
indicato la testa precisando che
per quel cammino bisogna dimencare orologio e calendario.
Ci siamo saluta mangiando un
panino, pensando a chissà dove
camminerà questo nostro amico
improvvisato fra un anno.
(segue sul prossimo numero)
Francesco Sacche o
Cavaliere
di San Michele Arcangelo
e del Roero
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La storia di Paolo Priolo, un roerino protagonista
alle Paralimpiadi 2018 in Corea del Sud

U

na certezza, più che un
proclama.
«Siamo
pron , mo va , il potenziale c'è: speriamo
di poter difendere bene i nostri
colori». A parlare è Paolo Priolo,
che in queste ore sta portando un
bel po' di Roero alle Paralimpiadi
invernali a PyeonChang, Corea del
Sud.
Classe '85, abbiamo dialogato con
questo valido atleta poche ore
prima della partenza dalla sua
Monteu Roero alla volta dell'Estremo Oriente con la delegazione
uﬃciale italiana: per quello che è
stato un più che un traguardo,
nella sua carriera di spor vo vissuta una sorta di intenso, umano
condominio con la sua vita di ar giano.
«Ti assicuro -dice Paolo, con una
voce che è un sorriso- che le giornate spesso diventano molto
stre e. Si vive lo sport come un
hobby, tra le piste e il lavoro di
imprenditore, con i miei soci che
agiscono con me come una vera
squadra: ma, da ogni luogo, occorre sempre fare a enzione al
telefono, all'ordine, ai clien , alle
mail, ai problemi da risolvere
quando si lavora».
Una vita intensa: «L'ul mo anno
mi ha portato a spingere al massimo, facendo ogni sforzo possibile.
Sino all'ul ma gara in Canada,
quando la selezione della squadra
per PyeonChang era ancora in
bilico, e a giocarsi il posto ci siamo

trova io e un mio compagno di
squadra: Roberto Cavicchi, una
personalità che ha davvero dato
una spinta in posi vo a tu o il
movimento paralimpico dello snowboard. E' successo che ci hanno
scel tu e due, e divideremo
l'impegno in due discipline: a me
toccherà lo snowcross». Che, per
sua stessa ammissione, è una vocazione: «Mi trovo a mio agio tra
gobbe e saliscendi, vogliamo fare
bene, per noi e per chi pra ca
questo sport.
Come era iniziato il cammino?
«Nel 2004, dopo l'incidente che
avevo avuto in quell'anno. Solo
qualche anno dopo fui avvistato
alle Deux Alpes in estate, mentre
mi allenavo sui ghiacciai: me lo
dissero i miei coaches. Poi, spinto
da un crescente interesse, cercai
l'istru rice che mi notò: da una
mail, venni conta ato molto presto e mi trovai nel gruppo in cui
comparivano anche gli atle che
avevano gareggiato a Sochi nel

2014».
La “prima volta” dello snowboard
paralimpico, inserito 4 anni fa a
livello dimostra vo, in un'azione
des nata a crescere di intensità e
livello in pochissimo tempo.
Anche perché l'intero asse o
risulta piu osto composito: «A
livello maschile e femminile c'è il
cosidde o “upper limb”, per atle
come me con problemi agli ar
superiori. E poi c'è il “lower limb”,
con individualità con problemi agli
ar inferiori: gambe e piedi, ma
che spesso si trovano con qualità
tali da competere con i “pro” in
fa o di tempi e bravura. Spesso,
nemmeno gli allenatori arrivano ai
loro livelli».
Un crescendo, quello di Priolo, in
ques anni: e sì che da quella sua
“chiamata” si trovò in un team
des nato via via ad aﬃnarsi sino a
giungere alla stre a pa uglia dei
qua ro che ora rappresenterà
l'Italia dello snowboard in Sud

Corea. «Ci siamo prepara a dovere, anche con uno stage di
qua ro giorni consecu vi per
se e se mane allo Stelvio: ci
sarà l'emozione del momento, a
PyeonChang, ma anche tanto impegno in tasca».
Il risultato, inﬁne, è stato un ragguardevole o avo posto ﬁnale:
nella “top ten” della categoria a
livello mondiale, che hanno così
confermato le qualità del lavoro,
l'impegno e la volontà solenne
nell'aﬀrontare anche le sﬁde più
complesse.
Tanto più che le paralimpiadi non
sono state infa che un nuovo,
pres gioso passo in una carriera
che potrebbe arricchirsi di altri
scenari: come il mondiale sui Pirenei del prossimo anno, «e una
Coppa di Cristallo da conquistare», per atle mai domi e sempre
determina . Come Paolo Priolo da
Monteu Roero.
Paolo Destefanis

IL GRAN PREMIO DEL ROERO
Un punto fermo del ciclismo giovanile internazionale

E

' già tempo di parlare di date, successi annuncia e “grandi numeri”, per il Gran Premio del Roero. La corsa ciclis ca organizzata
dall'Asd Gran Roero, ormai un punto fermo nel ciclismo juniores (chi è
passato di qua -lo dicono i fa - si è poi spesso aﬀermato ai ver ci del
professionismo mondiale: bas pensare a Piotr Kwiatkowvski, qui protagonista prima di divenire iridato tra i “pro”, o a Matej Mohoric e a
Fabio Felline, tanto per citarne alcuni) ha già una data ed eﬀe che
hanno del rimarchevole.
In primis, la compe zione si terrà domenica 13 maggio: in un percorso
a mul -anello da 120 chilometri complessivi, passante per 17 Comuni
della Sinistra Tanaro e del vicino As giano, u le anche a promuovere le
qualità paesaggis che del territorio. Il Gp, accompagnato come sempre
dallo slogan uﬃciale “La primavera dei campioni”, è tra le pochissime
manifestazioni dell'area in grado di colmare un po' tu e le stru ure
rice ve roerine: un fa o su cui riﬂe ere, in o ca spor va ma anche
turis ca.
Per questa edizione siamo giun al record delle iscrizioni: ad oggi son
ben 41 le formazioni, italiane ed estere, che hanno richiesto l'accredito
per essere al via di questa gara, inclusa una selezione regionale delle
Marche. S amo diventando “grandi”: o, forse, lo siamo già.
La stessa federazione ciclis ca ha bene in conto le qualità tecniche e

organizza ve dell'evento: che sarà un crocevia determinante per la
selezione dei componen della squadra nazionale di categoria per i
prossimi Mondiali.
Per il Roero è un onore, oltre che un impegno, curare questa inizia va
che giunge alla sua edizione numero 14: con l'apporto anche dei Cavalieri del Roero.
Piero Sacche o
Dire ore dell'Asd Gran Roero
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Un album di famiglia, nelle riflessioni di Filippo Franciosi

C

ol numero 110, uscito
agli inizi di o obre 2017,
si è chiusa la direzione
del nostro periodico “la
Roa” da parte del decano dei giornalis della nostra provincia Carlo
Gramaglia, cui è subentrato come
nuovo dire ore Beppe Malò, coadiuvato nella ges one tecnica del
giornale da Paolo Destefanis e
supportato da un comitato di redazione di cui fanno parte il Gran
Maestro Carlo Rista, il professore
Dante Faccenda e il segretario
dell’Ordine Giuseppe Piuma .
Con questa sos tuzione alla direzione, che non vuole essere assolutamente un cambio di ro a, ma
vuole cos tuire una crescita nella
con nuità, “la Roa” intende
estendere e ampliare ulteriormente la propria azione sul territorio del Roero, avvalendosi anche di nuovi strumen informa ci
che nei lontano anni o anta non
ci saremmo immagina .
In ques giorni ho avuto occasione di sfogliare i numeri del nostro
periodico in mio possesso, a par re dalla ﬁne del 2004, anno in cui
ho avuto l’onore di entrare a far
parte dell’Ordine dei Cavalieri del
Roero, ed è stato per me come
scorrere le pagine di un album di
ricordi di famiglia.
Accanto a tante belle fotograﬁe
ho ritrovato tan ar coli e tante
ﬁrme di giornalis , tra cui primeggiava sempre nella prima pagina
del giornale quella del Gran Maestro Carlo Rista, il quale nell’ar colo di testa, con chiarezza e precisione, illustrava la
situazione del momento dell’Ordine. Tra i numerosissimi collaboratori del giornale alcuni meritano
di essere ricorda in par colare
per la loro assidua e regolare presenza tra gli ar colis : Roberto
Ambrosio, Ivana Binello, Umberto
Casale, Davide Castello, Filippo
Franciosi, Gianni Gallino, Valerio
Rosa, Paolo Rosso, Paolo Stacchini.
Accanto alla rievocazione di episodi gradevoli della nostra vita di
Cavalieri del Roero, ho trovato
anche alcune malinconiche commemorazioni di amici che ci hanno lascia dopo averci accompagna per anni nel nostro viaggio
avventura.
Sono convinto che tu o questo
guardare indietro per riﬂe ere sul
nostro passato sia quanto mai
u le perché ci aiuterà certamente
a proie arci verso il futuro con
sempre maggior entusiasmo e
determinazione.
Va comunque tenuto presente
che “la Roa” in tu ques anni

LA CONFRATERNITA DEL BAVAROLO
Un nuovo Padre Guardiano
Per i nostri “gemelli” di Rovigo

non si è limitata soltanto a raccontare le vicende del nostro Ordine, ma ci ha anche ampiamente
parlato del nostro territorio, il
Roero, per il quale abbiamo lavorato intensamente, cercando di
farlo conoscere e apprezzare anche al di là dei conﬁni della nostra
regione e dando anche, forse, un
modesto contributo per portarlo
ad acquisire il pres gioso tolo,
a ribuitogli nel 2014 dall’Unesco,
di “patrimonio mondiale dell’umanità”.
Ampio spazio abbiamo riservato
sul nostro periodico alle poli che
locali, riportando no zie di even
poli ci, accanto alle molteplice
dichiarazioni e prese di posizione,
promesse incluse, di coloro che,
pro tempore, hanno amministrato
il nostro territorio, cadendo a
volte, nel tempo, in contraddizione con se stessi nel tempo. Eclatan i casi delle vicende dell’ autostrada Cuneo As e dell’ospedale di Verduno.
Questa comunque è “la Roa”, il
giornale che, una pagina dietro
l’altra, ha parlato di noi e del nostro impegno sul e per il territorio
del nostro Roero e per concludere
possiamo quindi aﬀermare che,
in tu ques anni, “la Roa” 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, ma, in
deﬁni va, “la Roa” siamo noi, la
nostra storia di Cavalieri dell’Ordine di San Michele del Roero.
Sfogliare le pagine del nostro periodico ci aiuta a guardarci indietro per ricordare e per riﬂe ere e
tu o ciò ci spinge e ci s mola, al
tempo stesso, ad impegnarci per
realizzare l’ambizioso proge o di
rendere sempre più bello e interessante il nostro Roero.
Allora avan tu a con entusiasmo, per fare sempre meglio perché in ques giorni noi non abbiamo assolutamente cambiato la
nostra ro a, abbiamo solo sos tuito il moniere.
Filippo Franciosi

S

os tuire il Padre Guardiano Ugo Fiocchi, per la nostra Confraternita del Bavarolo di Rovigo, non è stato facile: ma, con i mesi, è
maturata la scelta.
E' Edo Boldrin la nuova guida del gruppo che nasce a orno all'amore
per il territorio e i suoi tesori, specie quelli lega alla terra e alla tavola.
Così durante una partecipata e accorata serata nel ristorante Da Nadae per la tradizionale "Zena dei Ossi" come da tradizione, è stato
uﬃcialmente designato il nuovo Padre Guardiano.
L'inves tura dell'Avvocato Boldrin è avvenuta nel "segno della con nuità" Vice Presidente di Rovigo Banca e già Sindaco di Badia Polesine.
La sua nomina è stata accolta da un lungo e commovente applauso.
Si riparte da un programma a breve ben nutrito, con due even in
primo piano, la ripresa del “RoviGoto”, kermesse enogastronomica
che Rovigo aspe a con curiosità (dopo un doveroso anno di pausa), un gruppo è già al lavoro per preparare l'evento in grande s le.
UN INVITO, DUE STORIE CHE PROSEGUONO ASSIEME
Tra la ﬁne del mese di agosto e i primi giorni del mese di se embre,
saranno gradi ospi in Polesine gli amici dell’Ordine dei Cavalieri di
San Michele del Roero: e anche per questo appuntamento la Confraternita è già al lavoro per un'accoglienza degna della fratellanza tra
le nostre due realtà.
Fra i programmi della Confraternita del Bavarolo c'è una visita ad
una "Can na amica" alcune conviviali a tema e la deﬁnizione della
serata delle nuove inves ture.
Deﬁni anche i nuovi incarichi, né dà no zia il Padre Guardiano:
Cerimoniere: Paolo Rossi
Sacrestano-Tesoriere: Alberto Be nelli
Segretario: Virna Civiero
Revisore: Alfredo Cappello
Consiglieri Confratelli e Consorelle Maggiori, oltre ai sudde incarichi speciﬁci:
Claudia Fiocchi, Silvia Fiocchi, Barbaro Brugnoli, Valen na Noce,
Francesco Maro a, Paolo Rondina e Diego Tonizzo.
La sede della Confraternita resta quella storica: a Rovigo, ovviamente, in Viale Regina Margherita 6.
Paolo Rondina
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Un simbolo tra religione, folklore e tradizioni
dalle origini pre-cris ane nasce come
mo vo di ringraziamento e di oﬀerta
delle primizie del campo e dell'orto.
La Pasqua cris ana è la massima fes vità, celebra la passione, la morte e la
resurrezione di Gesù Cristo, ed il fa o
che il Signore decise di riportarlo in
vita: signiﬁca che Dio ne approvò le
scelte di vita, aiuto ai poveri, solidarietà, fraternità e amore per gli altri, tanto da sacriﬁcarsi per ques ideali. L’Italia, nel periodo pasquale, è animata da
feste popolari, processioni, e rappresentazioni sacre come la Passione Vivente nel comune ai Macellai di Pocapaglia. Inoltre, la Pasqua viene celebrata nella cucina regionale, dalla torta
pasqualina ligure, alla pas era napoletana e le pesche al forno ripiene con
amare o, nel Roero.

L’UOVO DI PASQUA: IL SIGNIFICATO
Nell'iconograﬁa cris ana l'uovo è simbolo della Resurrezione ed il guscio
rappresenta la tomba dalla quale esce
un essere vivente; e secondo il paganesimo l'uovo è simbolo di fer lità e del
ritorno della vita. Gli uccelli infa si
preparavano (e si preparano) il nido
d'amore colmo di uova, ed a quel punto tu sapevano che l'inverno ed il

freddo erano passa . Ed ancora, i Greci, i Cinesi ed i Persiani se le scambiavano nelle feste primaverili; in Egi o le
uova decorate erano scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del
nuovo anno. Perciò si consideravano
ogge dai poteri speciali, e venivano
interrate so o le fondamenta delle
abitazioni per allontanare il male.
TRADIZIONE ED ARTE
Nella simbologia, le uova colorate con
colori brillan rappresentano i colori
della primavera e la luce del sole; nel
Medioevo venivano donate a bambini
e servitù per festeggiare il giorno della
Resurrezione; ed ancora esistono tradizioni pasquali che prevedono la realizzazione di uova ar s che. Bellissime e
famose sono le uova ucraine, de e
Pysanky, ossia "cose che sono scri e
sopra", realizzate con un processo di
ntura ﬁssato con cera e donate in un
ces no di vimini ed erba. L'usanza di
donare uova decorate con elemen
preziosi risulta nei libri contabili di
Edoardo I di Inghilterra (1239), con una
spesa per 450 uova rives te d'oro e
decorate. Ma le più famose furono del
maestro orafo Peter Carl Fabergè, che
nel 1883 riceve e dallo zar Alessandro
di Russia, la commissione per un dono
speciale per la zarina Maria. Il primo
Fabergé fu un uovo di pla no smaltato

om

.c

lic

tr

re

ac
a
ke
uova di rosso e le me ono
sopra
r - s o f t w le
tombe, come augurio di felice vita
ultraterrena per i loro cari.

UN UOVO...PIENO DI STORIA!
di Pasqua oltre alle radicate
vazioni religiose, è legata al
Lprimoamofestarisvegliarsi
della natura, e ﬁn
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bianco, che si apriva per rivelare un
uovo d'oro, che a sua volta conteneva
un piccolo pulcino d'oro ed una miniatura della corona imperiale. Gli zar ne
furono così entusias che ordinarono a
Fabergé di preparare tu a una serie di
uova da donare tu gli anni, e la tradizione con nuò con Nicola II, ﬁglio di
Alessandro, ﬁno a 57 uova.
IN EUROPA: CREDENZE SULLE UOVA
In Germania ed in Francia per Pasqua
si nascondono uova colorate nel giardino e si invitano i bimbi a cercarle. Nei
Paesi Scandinavi è tradizione compiere
dei giochi con le uova sode. E altrove,
andare in chiesa con in tasca un uovo
nato il Giovedì Santo aiuterebbe a
smascherare le streghe! Anche un
Fabergé
uovo lasciato nei qua ro angoli del
campo arato porterebbe un abbondante raccolto. Mentre gli Ortodossi celebrano la ricorrenza dei mor il venerdì
successivo alla Pasqua, colorano le

UOVA COLORATE: ORIGINI ANTICHE
Egiziani, Greci, Fenici e Persiani le
regalavano fresche, per festeggiare la
vita che nasceva; in Francia Re Luigi
VII (1120), pensò di farle dipingere e
di regalarle ai suddi ; fu invece Re
Sole, Luigi XIV, (1638), a ricoprirle di
cioccolato, che era arrivato dalle
Americhe un secolo prima. Così nelle
cucine di Versailles, gli speziali di
Corte, sos tuirono l’uovo di gallina
con uova più grosse con il guscio di
cioccolato. E alla Francia si deve l’invenzione della sorpresa, quando
Francesco I ebbe in dono un guscio
d’uovo con all’interno una incisione
di legno raﬃgurante la Passione di
Cristo. A Cividale del Friuli (Ud) si
gioca al “Truc”, che consiste nel far
scivolare le uova sode lungo un ca no
di sabbia inclinata e vince chi colpisce
l’uovo dell’avversario. A Urbania c’è il
“gioco della Punta e cul” che coinvolge anziani e giovani per ba ere il
proprio uovo contro quello dell’avversario, prima di punta e poi di
“cul”, mantenendolo inta o. A Tredozio (FC), si svolge il Palio dell’uovo, in
cui ci si sﬁda alla ba tura delle uova
e vince chi, con il suo uovo riesce a
rompere il guscio dell’altro.
E a casa nostra, è possibile imba ersi
nei “cantauova”, compagnie di cantori che ricalcano l'an ca questua pasquale, il CantèJ'euv Roero
Paolo Stacchini

Fabergé

MARIA, MADRE DI GESU’
Il Mistero di Dio/Agape, dalle parole di Padre Umberto Casale

C

on questo intervento inizia
un ciclo di ar coli dedica
a Maria, la madre di Gesù:
ciò che la fede cris ana (e
la teologia) aﬀerma di Maria si fonda sul Cristo, rivelatore della Trinità
san ssima (mariologia), così come
la pietà mariana del popolo di Dio
illumina il mistero di Dio/Agape.
Inﬁne qualche riferimento ai luoghi
-santuari mariani- del Roero, in
par colare.
Al nucleo centrale della fede cris ana, che è il mistero di Dio/Agape, il
mistero della Trinità (comunione
d’amore) che comunica con le creature in Gesù Cristo mediante il dono
dello Spirito Santo, sono connessi
altri temi che, pur assumendo una
ﬁsionomia originale, conservano il
loro legame col centro della fede
(nexus mysteriorum). Sono la do rina sulla Chiesa (ecclesiologia),
sull’uomo (antropologia teologica)
e, per la sua par colare partecipazione al mistero di Cristo e della
Chiesa, la do rina su Maria, la madre di Gesù (mariologia).
Pertanto ciò che la fede cris ana (e
l’intellectus ﬁdei: la teologia) dice
riguardo a Maria si fonda su ciò che
essa crede riguardo al Cristo, e
quanto insegna su Maria illumina, a
sua volta, la fede in Cristo. Questo
principio guida anche il testo che il
concilio Va cano II ha dedicato a
Maria (Lumen Gen um, cap. 8): «La

Chiesa pensando a Maria e contemplandola alla luce del Verbo fa o
uomo, penetra più profondamente
nell’al ssimo mistero dell’incarnazione. Maria infa , per la sua in ma partecipazione alla storia della
salvezza, riunisce per così dire e
riverbera i massimi da della fede» (n. 65).
Questa speciale partecipazione alla
storia alla storia della salvezza, già
preconizzata nell’An co Testamento (la ﬁglia di Sion), ha inizio nell’evento dell’annunciazione. L’avvento
di Dio presso l’umile e bella ragazza
di Nazaret porta una pienezza di
grazia che sfocia nel concepimento
misterioso di un bimbo, che sarà –
dice l’angelo – il salvatore del mondo. Vinta l’inquietudine, che l’imprevedibile parola provoca, dall’insistenza di Dio («Non temere, Maria ...»: Lc. 1, 30), ella accoglie la
venuta di Dio con la fede del cuore
e con l’oﬀerta del corpo, diventando così, a un tempo, esemplare
discepola del Signore («ﬁglia del
suo ﬁglio», dirà il poeta) e madre
del Messia veniente.
Maria non è uno strumento meramente passivo nelle mani di Dio,
ma, con il suo consenso (pronunciato, dice Tommaso, «loco to us
humanae naturae»), coopera all’opera della salvezza. Con libera fede
e ardente amore ella accoglie e poi
accompagna il Figlio in tu a la sua
vicenda terrena, ﬁno alla croce. E

oltre, s’intende! Già i primi pensatori cris ani (i Padri della Chiesa)
hanno scorto i passaggi rivela vi del
disegno divino: «ciò che la vergine
Eva legò con la sua incredulità, la
vergine Maria sciolse con la fede» (Ireneo).
Così la “piena di grazia” con la fede
ha concepito Cristo nel suo cuore,
con l’amore ha concepito e partorito Cristo con il corpo («prius mente
quam ventre», scrive Agos no). In
tal modo Maria diviene modello
mirabile per ogni cris ano e per la
Chiesa tu a. L’iden tà teologica di
Maria si deﬁnisce in relazione alle
Persone della Trinità santa: ﬁglia
predile a del Padre, discepola e
madre del Figlio, tempio dello Spirito Santo; è dunque persona abitata
dalla Sapienza di Dio, immagine
bella di Dio, modello di umanità
realizzata. Essendo la più vicina a

Dio, è la più vicina agli uomini, la
sua intercessione è così grande che
«qual vuol grazia e a te non ricorre /
sua disïanza vuol volar sanz’ali» (Dante).
Ciò che si è compiuto in Maria può
compiersi anche in noi: «Anche il
singolo credente può essere considerato come sposa del Verbo, madre e sorella di Cristo, vergine feconda. Viene dunque de o in generale per la Chiesa, in modo speciale
per Maria, in par colare per l’anima
fedele. Nel tabernacolo del grembo
di Maria Cristo dimorò nove mesi;
nel tabernacolo della fede della
Chiesa sino alla ﬁne dei tempi;
nell’amore e nella conoscenza
dell’anima fedele Cristo dimora per
l’eternità» (Isacco della Stella).
Umberto Casale
(1 / con nua)
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L’ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE ROERO SCOPRE LE SUE CARTE
Ambiente, cultura, frutti della terra e outdoor: elementi-chiave per il 2018

L

’Associazione Valorizzazione Roero, nata lo
scorso anno, nell’ambito
dei tre macro proge
elabora a beneﬁcio dell’intero
territorio e risponden ai seguenassi:
- Ambiente, la sua biodiversità,
l’outdoor con i sen eri, il cara eris co paesaggio;
- Cultura: l’accoglienza delle nostre comunità, la sua grande storia, l’a vità spor va;
- Fru della terra: l’agroalimentare con pesche e fragole, i tartuﬁ, il vino arneis e roero
ha in fase di elaborazone tre speciﬁci proge che sono sta illustra nella undicesima riunione
dell’ 8 febbraio scorso nella sala
del Consiglio Comunale a Santa
Vi oria d’Alba.
Il primo proge o, già in fase conclusiva di elaborazione: “1° Fiera
del libro del Roero” che si terrà a
Montà il 7/8 aprile 2018 è stato
de agliatamente illustrato da
Silvano Valsania, presidente dell’Ecomuseo delle Rocche.
l’importante evento per tu o il
Roero si terrà in concomitanza e
collaborazione con il Roero Days,
organizzato dal Consorzio di Tutela dei vini del Roero, che si terrà
al Castello di Guarene, come
quello della mostra fotograﬁca di
Carlo Avataneo che si terrà al
Castello di Monteu Roero. I tre

even saranno collega da nave e che ogni mezz’ora a ueranno il servizio. Seguirà il programma.
Il secondo proge o per l’ambiente e l’outdoor è stato presentato
da Elio Sabena, presidente di trakking in Langa e Roero, che ha portando ad esempio due proposte:
- la prima tra a il tema del Tartu-

Tre progetti,
tre modi per interpretare
il Roero
e renderlo “grande”

fo ed il suo mondo con partenza
sul Sen ero Religioso che dal centro di Montà va al Sacro Monte
dei Piloni, giungendo poi al Ciabòt
del Trifolao dove verrà alles ta
una degustazione di prodo a
base di tartufo.
- la seconda, il tema della Castagna Granda con partenza sul Senero della Castagna Granda che
ha inizio nel centro di Monteu
Roero, poi l’i nerario si snoda tra
an che cascine ﬁno a che si giunge ad un’imponente radura di
castagni secolari, si termina la
passeggiata con la visita all’azienda agricola “Bajal” dove si potrà
scoprire un bellissimo cro n e con
la degustazione dei loro prodo

pici. Il terzo proge o per l’anno
2018, ancora in fase preliminare
di studio, presentato da Valerio
Rosa, referente del Roero nella
Commissione di Territorio dell’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vi vinicoli di LangheRoero e Monferrato, riguarda la
valorizzazione del “prodo
pici
del Roero”. Con la favorevole
disponibilità del do . Giorgio Calabrese e della moglie Caterina,
incontra il 22 gennaio scorso ad
As con Roberto Cerrato nello
studio del professore. Si è ipo zzato un suo auspicabile coinvolgimento, quasi da tes monial in
chiave Made in Roero, per una
valorizzazione complessiva delle
picità della zona, che lui porterebbe in televisione, e presso i
se manali che con la consorte
divide e pubblica importan ar coli se manalmente, che darebbe visibilità e creerebbe vero interesse nel pubblico. Roberto Cerrato ha auspicato che sia un’occasione da valutare e da non perdere. Il professore è molto interessato e disponibile.
Il momento propizio potrà essere
l’autunno, nel periodo della raccolta dei prodo
pici, in un contesto paesaggis co ricco di sfumature di colori e profumi della
nostra terra.
Valerio Rosa
Bajaj
Giacomo Badellino
Silvio Comba Artusio

UN CAVALIERE “ROMANO”
Il giornalista Ettore Rubcich ricevuto dal Papa

R

iceviamo e pubblichiamo volen eri, da Roma, la cronaca dell’incontro tra Papa Bergoglio e E ore Rubcich da Roma: nostro membro
dell’Ordine dei Cavalieri di S. Michele del Roero, oltre che Cavaliere di
Gran Croce e membro dell’Organizzazione Mondiale della Stampa Periodica.

“Gen lissimo Gran Maestro,
Il giorno 16 dicembre 2017 ho avuto la grande gioia di incontrare Papa
Francesco che ha ricevuto in udienza riservata gli editori associa alla
Fisc e all’Uspi: di quest’ul ma faccio parte da circa quarant’anni e, anche per questo, nel 20134 sono stato gra ﬁcato con una gradi ssima
targa del quale mi onoro di inviar il testo:
“UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA - ll Consiglio Nazionale, all’unanimità, conferisce la carica di Socio Benemerito al Do or E ore Rubcich
per la sua pluriennale a vità dedita allo sviluppo dell’Unione e al progresso di tu a la stampa periodica italiana—Rima, 30 maggio 2013”
Nel corso dell’udienza, il Papa ha così esortato i giornalis aderen alla
Fisc e all’Uspi: “La vostra voce è fondamentale per la crescita di qualunque società democra ca”.
Sono allora par colarmente lieto di inviar una foto a ricordo di quella
sincera e intensa stre a di mano con il Santo Padre, certo che vorrai
trasme ere la mia emozione alla nostra amata comunità dell’Ordine
dei Cavalieri di San Michele del Roero, che tu magistralmente presiedi.

Con tanta riconoscenza, e con tu o il mio aﬀe o, invio il mio abbraccio.
Cavalier E ore Rubcich”
Si tra a di una tes monianza capace di unire una fervente professionalità con la dedizione verso la verità e l’emozione: elemen cardinali del
lavoro di giornalista, e che riteniamo più che opportuno menzionare
integralmente in queste pagine de “La Roa”
Il Comitato di Redazione
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PAOLO GIANGRASSO INTERPRETA FALCONE IN UNA FICTION SU RAI UNO
Intervista a Paolo Giangrasso da Monticello d’Alba, dopo il film su Rocco Chinnici

L

o scorso martedì 23 gennaio è andato in onda su
rai uno il ﬁlm per la tv
“Rocco Chinnici. È
così lieve il tuo bacio sulla fronte”, produzione di Luca Barbareschi con Casanova Multimedia e Rai Fiction, per la regia di
Michele Soavi.
Protagonista del film Sergio
Castellitto, nei panni del giudice Rocco Chinnici, magistrato
che instituì il pool antimafia, e
che purtroppo venne assassinato dalla mafia il 29 luglio del
1983. Di quel pool fecero parte
fin da subito Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, vittime delle
stragi di mafia dell'estate del
1992.
Vi parliamo di questo film per la
televisione perché è un nostro
conterraneo, ossia il trentasettenne Paolo Giangrasso, di
Monticello d'Alba (nella foto a
lato, concessa dall’autore Bepi
Caroli), ad avere dato volto e
voce al compianto ed amatissimo giudice Giovanni Falcone,
diventato un volto simbolo della
nostra nazione, riferimento
ideale per impegno civico ed
irreprensibilità.
Fa un certo effetto, per chi lo
conosce, riconoscere a stento
Paolo nella foto qui pubblicata,
che riprende uno scatto famoso di un momento di complicità
dei due magistrati.
Paolo Giangrasso con questo
ruolo conferma una presenza
sempre più importante nel firmamento attoriale italiano.
Formatosi al Teatro Stabile di

BEL MONTEU
“O” dell’Ottimismo

Torino sotto la direzione di
Mauro Avogadro, ha lavorato
con molti importanti registi sia
per il teatro che per il cinema,
fra i quali Carlo Lizzani, Silvio
Soldini, Ricky Tognazzi, Lucio
Pellegrini, Franco Branciaroli,
Claudio Longhi, Valter Malosti
e molti altri.
Ha lavorato molto in tv, e l'importante ruolo di interprete di
Giovanni Falcone fu preceduto
dall'interpretazione, altrettanto
riuscita, del giornalista Gianni
Minà nel film per la tv “Pietro
Mennea, la freccia del sud”, nel
2014. In entrambi i ruoli, Paolo
ha conquistato il pubblico con
un lavoro sulla voce, sulle
espressioni e sulla caratterizzazione dei personaggi.
Paolo Giangrasso è inoltre cofondatore (con il sottoscritto)

Productions
della casa di produzione
“Aidia
Produtions”, che ha prodotto il
film “The repairman - Perché
cambiare vita se puoi aggiustare quella che hai?”, commedia
indipendente che ebbe nel
2015 un successo di critica e
pubblico, e che potete gustare
su Netflix come in Dvd o sulle
piattaforme on demand.
Paolo Giangrasso nel film è
Fabrizio, amico e alterego dello
stralunato Scanio Libertetti.
Augurandoci che la carriera di
Paolo continui a dare grandi
occasioni di soddisfazione noi
continueremo a seguirlo e sappiamo di avere in lui un testimonial innamorato delle nostro
bel Roero.
Filippo Margiaria

IL “PUNTO” SUI GIOVANI CAVALIERI
Le iniziative e i progetti per l’anno nuovo, nelle parole del leader Davide Castello
Proseguono le inizia ve del Gruppo Giovani; per il 2018 si stanno
proﬁlando molte importan inizia ve, fra cui il proge o-Laboratorio per le scuole del Roero dal
tolo “Imparo a studiare”: vi verranno invitate tu e le scuole Medie e Superiori ad aderire a questa
inizia va che prevede un ciclo di
due appuntamen da due ore
ciascuno (per ogni scuola) in cui
personale specializzato in comunicazione ed apprendimento fornirà
importan e concre strumen
u li a migliorarne i risulta (verrà
applicato in aula sulla Lingua Inglese) e verrà illustrato e messo in
pra ca come organizzare lo studio
in maniera eﬃcace. Gli studen
verranno sensibilizza sull’ importanza di con nuare a formarsi, ad
imparare e voler conoscere cose
nuove. L’ adesione al proge o
sarà completamente gratuita. Per
maggiori informazioni, si potrà

conta are il so oscri o cav. Davide Castello al numero 366-421
2141 oppure all’indirizzo cavalieridelroero@gmail.com.
Anche quest’ anno, in collaborazione con le Proloco del Roero e
con l’ Enoteca di Canale, organizzeremo poi “La Luna e i Falò-I
Fuochi di San Giovanni”. E’ invece in fase di predisposizione deﬁ-

ni va il bando per il premio Narra va nel Roero, a cura del cav.
Paolo Destefanis.E’ allo studio un
appuntamento dedicato ai più
giovani e alle famiglie, per il periodo natalizio.
E’ stato inoltre par colarmente
apprezzato “Il Roero nel Gorgonzola”, appuntamento che ha riunito nel novembre scorso mol Cavalieri piemontesi e lombardi, in
quel del novarese.
Coinvolgente la visita alla Palzola,
punto di riferimento nella produzione del gorgonzola e la prosecuzione a Fara Novarese, a scoprire
nuovi abbinamen fra il nostro
Roero Arneis e il Nebbiolo roerino. Apprezzato a tal punto che
quest’ anno realizzeremo un secondo appuntamento: “Il Roero
nella fon na”. Lascio immaginare
la des nazione.
Buon Roero a tu .
Cav. Davide Castello

Tante idee, tra conferme e novità, per il 2018 targato “Bel Monteu”: l'associazione monteacutese, dire a dal Cavaliere Mario
Novarino (altresì presidente della corale “Stella Alpina”) è pronta ad aggiungere elemen
d'a ra va a questo scorcio di
Roero tra cultura, arte, enogastronomia e vivacità.
Si par rà già il prossimo 22 aprile con la nuova edizione di “Tra
sacro e profano” tra visite guidate alle chiese e al castello: mentre domenica 13 maggio si tornerà al maniero di proprietà della
famiglia Berta, pronta a collaborare e ad accogliere “Avventure
al castello” rivolte ai bambini,
alle famiglie e ai turis . Nel mezzo: la collaborazione con il circuito innescato dall'evento dei
“Roero Days” cura dal Consorzio di tutela per il vino Roero
(previsto nel castello di Guarene), con l'alles mento della mostra fotograﬁca di Carlo Avataneo nello stesso maniero monteacutese.
C'è aria di novità, poi, per giugno: quando il 16 e 17 giugno
tornerà la kermesse “Tasta Tasta” con un'edizione numero 14
tra prodo
pici, arte, sport,
musica e tradizioni.
Il 21 o obre sarà la volta di
“Roero Segreto” nelle viscere di
Monteu, inframezzando tu
ques appuntamen con esposizioni e occasioni d'arte sino al
“Natale al castello” del 2 dicembre.
Tu e le inizia ve promosse da
Bel Monteu compariranno, così
come avviene già stabilmente da
alcuni anni, nel palinsesto della
più ampia kermesse “Castelli
Aper ”: mostrando così una
decisa valenza turis ca e promozionale del sodalizio.
Un invito tra rocche e memorie
remote, allora: con ulteriori informazioni reperibili sul sito internet uﬃciale, all’indirizzo telema co www.belmonteu.it.
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Attorno alla ricorrenza del 25 aprile, il ruolo del “Lato Rosa del cielo” nella Liberazione

D

al sen re comune come dagli scri si ricava tu ’oggi la sensazione che le donne
abbiano avuto un ruolo marginale
durante la Resistenza.
NATURA DIVERSA
Eﬀe vamente, ﬁnita la guerra, le
gagliarde sﬁlate trionfalis che
della Liberazione, tranne poche
eccezioni, furono precluse alle
donne così come poche donne,
rispe o agli uomini, furono decorate o insignite di onoriﬁcenze.
Forse soltanto l’Emilia Romagna,
che è stata da sempre il luogo
della maggior emancipazione
femminile, ha dato risalto, senza
remore, alla donna par giana: a
Bologna le par giane hanno sempre sﬁlato e tu e ben armate, e
nei monumen par giani di quella regione sono presen anche le
donne. A Torino, invece, non fu
permesso alle donne di sﬁlare
insieme ai loro par giani.
Ma in tu o questo sono state
complici le donne stesse che, per
loro natura, non hanno mai rincorso pubblici riconoscimen .
CONCETTI COMPLESSI
Altre ragioni spiegano questa
esclusione: sul piano ideologico
pensare alla donna armata che ha
comba uto e magari ucciso, è un
conce o diﬃcile da acce are, è
una specie di tabù culturale che
non rientra nello stereo po della

Catterina

femminilità, tu a dolcezza, sen mento, compassione.
Le stesse donne che hanno imbracciato le armi non se ne sono
mai vantate. Inoltre le sta s che
che riportano il numero delle donne par giane comba en sono
poco a endibili perché quei numeri sono quasi tu ricava dai
riconoscimen uﬃciali e dalle
“premiazioni” assegnate a guerra
conclusa, ma basate su criteri
militari nei quali la maggioranza
delle donne non rientrava: il riconoscimento di par giano voleva la
dimostrazione di aver portato le
armi per almeno tre mesi in una
formazione par giana regolarmente riconosciuta dal Comando
Volontari della Libertà (CVL) e
aver compiuto almeno tre azioni
di sabotaggio o di guerra.

di
QUALCHEINTERROGATIVO
Ma allora perché qualcuno ha
potuto provocatoriamente asserire: “La Resistenza l’anno fa a le
donne con il contributo armato
degli uomini”? Perché dras camente aﬀerma Arrigo Boldrini:
“Senza le donne non ci sarebbe
stata la Resistenza”? Si tra a di
paradossali rivendicazioni in odore di femminismo?
No, quelle asserzioni sono ﬁnalmente il giusto esito di un recente
risveglio di a enzione al ben più
ar colato ruolo femminile nella
lo a di Liberazione.
Ciò rende ﬁnalmente gius zia alle
donne che, non soltanto preziosissime e spericolate staﬀe e, si
sono improvvisate sarte, infermiere, adde e pietose a ricomporre
le salme, ad organizzarne le sepol-

ture, ad avver re ed assistere i
familiari dei cadu , a piangere
con loro i mor , a destreggiarsi
negli interrogatori con la paura
nel cuore.
Tu avia anche nel nostro Roero
non mancano tes monianze di
par giane comba en . Ad esempio, nel suo Ricordi di un par giano, Icilio Ronchi della Rocca cita
l’intrepida Maria Caterina, moglie
di “Morgan”, protagonista della
Resistenza a Sommariva Perno. È
una foto d’archivio che ce la presenta a ﬁanco del marito, armata
di mitra e munizioni, pantaloni
cor e sguardo ﬁero, unica donna
in un folto gruppo di par giani.

"Morgan", Stefano Boarino,
RESISTENZA “DIFFUSA”
Ma c’è stata nel Roero un’intera
brigata di donne che pur non
avendo
comba uto, sono state
è stata
l’indire o, ma prezioso sostegno
di tu i comba men : una Resistenza femminile diﬀusa, anonima, che, pur in un clima insidioso
di sospe , paure e pericoli d’ogni
genere, ha coraggiosamente dato
un essenziale contributo alla causa comune collegando, aiutando,
accogliendo, nascondendo, curando …
Di queste donne del Roero, meritorie quanto le più celebrate eroine, parleremo ancora e approfonditamente nei prossimi numeri de
La Roa.
(Con nua).
Dante Maria Faccenda

IL CARDELLINO, UN “BIG” DEL CANTO NELLA NOSTRA TERRA
Il melodioso uccellino, metafora di uno sviluppo del territorio che rinuncia talvolta ai piaceri semplici della natura

I

l nome deriva dal suo alimento
principale: i semi del cardo selva co, piccolo ma molto vivace, è
un uccello migratore che dopo
aver svernato in Africa ritorna
nelle nostre zone verso la metà
della Primavera.
Ha un piumaggio variopinto nel
quale spiccano la gola rossa e le
ali a raversate da una banda gialla, il volo è breve e a sca ed un
tempo era molto numeroso nelle
nostre campagne ma ora a causa
dell’agricoltura intensiva e dell’inquinamento è diventato abbastanza raro.
A SANREMO? UN BIG...
Appar ene alla famiglia dei
“cantatori “e pur non avendo l’estensione vocale dell’usignolo o
gli acu del merlo, ha uno splendido repertorio, fa o di toni al e

ma e papà cardellino insegnare, a
5/6 piccoli batuﬀoli di piume colorate, la diﬃcile arte del volo e con
un so ofondo musicale di rara
armonia.

bassi ben ritma che lo pone, in
un immaginario San Remo ornitologico, nella categoria dei “Big”.
Ha un cara ere socievole e molto
spesso nidiﬁca in prossimità delle
case, in siepi o su piante di rose, il

ﬁ o dei rami e le spine ben difendono la nidiata dai suoi nemici
naturali: gazze, ghiandaie e ga .
Due covate per stagione: a giugno
e a agosto, ed è un vero spe acolo vedere dopo la schiusa, mam-

PARLIAMO DI AMBIENTE
Molto spesso le ragioni economiche ci portano a non considerare
il danno che le nostre scelte comportano verso l’ambiente che ci
circonda e che abbiamo ricevuto
in eredità da chi ci ha preceduto,
forse sarebbe preferibile un capannone o qualche vite in meno,
piu osto che privarci della colorata e melodiosa presenza di tan
piccoli e graziosi amici ala . In
caso contrario, per il canto, ci dovremo accontentare degli umani,
che però molto spesso e specie i
“Big” gorgheggiano in play-back.
Gianni Gallino
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Un patto tra la Sinistra Tanaro e la Valle Infernotto: per promuovere il territorio, con una speciale attenzione al vino Barbera
l suo nome è “Arte e paesaggio”, con lo scopo dichiarato di creare un ponte culturale tra la pietra della Valle Inferno o e i centri del Roero.

I

vando la propria casa: in un giro
non solo ideale tra queste colline,
per far sì che comunità locali e
visitatori possano sen re come
proprie tali creazioni.

DALLE MONTAGNE AL ROERO
Da quello che è uno dei bacini
minerari più pres giosi d'Italia, tra
Barge e Bagnolo Piemonte (lo
stesso Leonardo da Vinci, cui il
sito è in tolato, a suo tempo ebbe
parole di lode per le sue qualità),
e le colline della Sinistra Tanaro, il
passo è più breve di quanto sembra. E porta la ﬁrma dell'arch.
Luca Colomba o, che proprio dai
piedi di quelle montagne è nato:
per trovare il favore, l'amicizia e la
volontà di collaborare sopra u o
da parte di due sindaci roerini,
come Giovanni Molino da Castellinaldo d'Alba e Giampiero Novara
da Govone.

INSIEME, PER IL BARBERA
“Arte e paesaggio” si prepara a
par re, dunque: con già un vernissage uﬃciale “fuori porta” a Palazzo Madama, in quella Torino
che già aveva ospitato un primo
rapporto sull'argomento, e che
sarà di nuovo un crocevia nel 24
giugno che è poi la festa del patrono metropolitano. Per uﬃcializzare il ruolo di queste “sen nelle nelle vigne”, pronte a indicare
un percorso di ritorno tra i manieri roerini: per riprodurre e rime ere in circolo le tappezzerie
cinesi altrimen presen nei castelli di Guarene, Govone e Castellinaldo, il cui conte Ripa di Meana
aveva già espresso la sua volontà
di collaborare. Tanto da consen re la rimessa su pannelli degli statu medioevali lì custodi , e che
dovrebbero fare bella mostra nello stesso Palazzo Madama, negli
spazi pubblici e nientemeno che al
Salone del Libro a Torino, in una
sorta di volàno in cui non mancheranno anche par eminentemente enoiche per diﬀondere la
conoscenza dei robus vini del
territorio.
Con una strizzata d'occhio al Barbera, ovviamente.
Paolo Destefanis

“MOSCHETTIERI”... DI CULTURA
Insieme, le tre autorità stanno
innescando in ques mesi un procedimento teso davvero a promuovere le rispe ve eccellenze:
ognuno per l'altro, insieme per
tu , quasi come i Tre Mosche eri di Dumas. Anche se sciabola e
ﬁore o lasciano il posto a qualcos'altro di ugualmente proteso e
idealmente luccicante, come gli
“Steli di Pietra” che nel Roero e
l'Albese stanno ado ando in un
modo del tu o peculiare.
ARTE IN TOUR
Ci siamo abitua a vederli, ques
manufa che si richiamano ai
monoli d'antan: messi di proposito come “termini” in cima ai
ﬁlari, per scacciare gli spiri e
reclamare fortuna ai vigne . E
così, dopo aver circumnavigato la
zona tra la Fiera di Alba, il
“Magico Natale” govonese e un
singolare shoot-out in piazza Castello a Castellinaldo, ques dieci
e mu tes monial si preparano a
“parlare”. Non con la voce, beninteso: ma con una parallela valenza
espressiva resa possibile da quella
roccia montanina plasmata dallo
scultore priocchese Riccardo Cordero, tanto per rinsaldare il legame tra la valle e questo inizio di
Val Padana.
PAESAGGIO E VINO
Un parco dell'arte “en plein aire”:
in cui i primi ci adini capos pite
stanno chiamando a raccolta i
colleghi di Canale, Castagnito,
Guarene, Magliano Alﬁeri, Priocca
e Vezza d'Alba, che già si erano
incontra assieme a dicembre,

nella già Bo ega del Vino a ridosso del Castello castellinaldese, per
ragionare insieme sul da farsi, e
salutare le inizia ve legate al Castellinaldo Barbera Doc il quale
sarà un po' uno dei tra d'unione
del proge o. E sì che gli “steli”
saranno parte amica della Strada
del Barbera: uno dei percorsi culturali innova vi dirama tra vigne e centri storici, un segnale

che dice al visitatore “sì, sei sul
cammino giusto: il cammino del
Roero”, in cui ognuno ci me e del
proprio, grande o piccolo che sia,
per generare un senso di valorizzazione piena dell'area, per una
domanda di turismo sempre più
interessata ai contenu e alla
qualità. Non a caso, proprio in
questa catena di paesi, proprio in
ques giorni gli steli stanno tro-

QUANDO MUSICA E FOLKLORE SONO “GIOVANI”
La parabola dei Fora ‘d Tuva: cavalieri del Roero, protagonisti di uno show con Renzo Arato

R

oerini in trasferta, anche in
terra as giana: con il gruppo
folkloris co dei “Fora 'd Tuva”
protagonista a Mongardino assieme all'a ore Renzo Arato, nel
corso del tour dello spe acolo
“Mio bell'Alpino” molto apprezzato dal numeroso pubblico. Si è
tra ato di una sorta di prova
generale, per i prossimi mesi: in
quanto l'elaborato show sarà
parte integrante del raduno
degli alpini del Roero che avrà
luogo a Magliano Alﬁeri nel ﬁne
se mana del 1° giugno prossimo, con la regia del locale gruppo delle Penne Nere, del Coordinamento Alpini della Sinistra
Tanaro e dell'amministrazione comunale. Sarà un momento importante, per il paese e per tu o il Roero: e
ringraziamo tu gli organizzatori per averci voluto coinvolgere in questa tes monianza di teatro, musica e
memoria, che si svolgerà presso il Parco Alﬁeri nella parte alta di Magliano Alﬁeri dalle 20.45 in poi. Saremo
lie di aver presen come ospi anche i Cavalieri.
Ma eo Aimassi - Angelo Aimassi
Giuseppe Castello - Paolo Cordero
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IL PARCO FORESTALE DEL ROERO: UNA VERDE RISORSA
Intervista a GianMario Ricciardi: “Abbiamo rispettato la memoria di chi ha amministrato prima di noi”

S

i è coronato a ﬁne febbraio,
nel municipio di Sommariva
Perno, il percorso di trasformazione di quello che sino a
poco tempo fa era il consorzio
“Roero Verde”: «Che è ora salvo,
così come il Parco Forestale del
Roero». Parole di Gianmario Ricciardi, confermato per acclamazione ai
ver ci di ciò che ora è divenuto
l'associazione “Roero Verde 2.0 Rocche e parco” interamente cos tuita da Comuni. Me endo assieme, in ciò che il presidente chiama
a ragione “un unicum ambientale”,
le realtà municipali di Sommariva
Perno, Baldissero, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano
Alﬁeri, Montà, Mon cello, Montaldo Roero, Piobesi, Pocapaglia, Priocca, S. Stefano Roero, Santa Vi oria d'Alba e Sommariva Bosco. A
sancire il passaggio c'è stato tanto
di a o notarile, rogato dal do or
Stefano Corino, al termine di un iter
supportato e cer ﬁcato dal commercialista Franco Balocco.
VIVI RINGRAZIAMENTI
«Insieme -dice Ricciardi- abbiamo
voluto ringraziare quelli che sono
sta i soci priva , e che ora restano
una preziosa risorsa: Monica Ruella,
vedova di Alessandro Genero, Domenico Cornero e Romano Cornero.
Grazie a loro, a Stefano Agù e tu
gli operai forestali, che con nueranno a occuparsi della manutenzione
essendo il parco interamente pubblico: ma grazie anche ai diversi
presiden regionali Ghigo, Bresso e
Chiamparino che li hanno conferma nel tempo. Come già fa o per
Celes no Pellero, si farà un’edicola
per ricordare i “pionieri” per sempre».
UN BENE PER TUTTI
La serie di onori non termina qui:
«Grazie a Renzo Falco e Marisa Coraglia che per anni hanno curato il
parco, a Maria Ascheri in qualità di
a uale segretaria. Un grazie a chi ci
aiuta a mantenere ordine e pulizia,
ai carabinieri in congedo, a chi nei
giorni fes vi raccoglie i biglie d’ingresso che restano di un euro, a chi
si è aﬃancato a noi nella raccolta
diﬀerenziata, a chi toglie i riﬁu .
Grazie ad un buon servizio d’ordine,
oggi, i fruitori del parco sono per il
70 per cento italiani che arrivano
anche da Torino, il 30 per cento da
immigra . Un bene per tu : posso
dire “missione compiuta”, pronto a
passare la mano al più presto».
La sﬁda, infa , non era semplice da
aﬀrontare: dal momento che Roero
Verde aveva corso il rischio di mannaia data dal Decreto Madìa, il quale “condannava” (nell'ambito del
piano di riforma delle società partecipate) a chiudere tu e quelle forme associa ve con un fa urato

medio inferiore ai 500mila euro.
«Roero Verde -spiega il presidentequel giro d'aﬀari lo fa in vent'anni. E
Il parco sarebbe andato alle or che
e tu o il resto pure». Pur con una
situazione ﬁnanziaria più che sana:
«Il patrimonio di “Roero Verde 2.0”
è di circa 300mila euro: la disponibilità di cassa, tra credi e conto corrente, di circa 200mila euro. Vale a
dire che il parco ha le risorse per
vivere per una decina d’anni. Così il
lavoro di chi l’ha immaginato, costruito, seguito, fa o crescere è
salvo. Abbiamo rispe ato le memoria di chi ha amministrato prima di
noi. Chi non rispe a la memoria
non ha futuro».
Futuro che, invece, è ora una strada
spianata: «Con questo asse o societario abbiamo potuto presentare, con la Regione, un dossier di
richiesta di ﬁnanziamento di oltre
100mila euro tra le linee del Psr. Se
ci verrà concesso, perme erà un
sacco di lavori e nei s amo ul mando un altro per le aree-giochi che
restano tre: pineta storica, lago
degli aironi, lago delle ginestre, la
pineta dei folle viene abba uta
perché malata e i giochi sposta ».
COME SARA' IL 2018
E andrà avan l'apertura: ﬁssata il
giorno di Pasque a, lunedì 2 aprile,
confermando poi la scuola d’ambiente che sta cominciando ad essere ben ge onata, le le ure nel bosco, ogni sabato alle 17 da metà
giugno a ﬁne luglio, il laboratorio “ll
riccio e la farfalla” e la festa delle
famiglie il 10 giugno.
Il tu o, con un asse o nuovo e per
cer versi di con nuità: assieme a
Ricciardi, è già stato nominato il
nuovo CdA cos tuito per il resto dai
“sindaci delle Rocche”. Vicepresidente Giuseppe Dacomo, sindaco di
Pocapaglia:
segretario Renato
Maiolo, sindaco di Santo Stefano, e
consiglieri i “colleghi” Michele Lusso
(Baldissero d'Alba) e Fulvio Coraglia
di Montaldo Roero. Tu volontari,
senza compenso: per il Roero, per il
suo parco.
P. D.

PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO
Edizione numero 30: la cerimonia
a luglio nel castello di Monticello d’Alba

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: far
conoscere questa terra incantata, i
suoi vini, i suoi fru nel mondo con
un concorso giornalis co che ﬁnora
ha premiato 170 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, sistemi telema ci e si web, edi in Italia e all’estero.
Nell’edizione 2018 saranno presi in considerazione gli ar coli e i servizi pubblica tra il 1° luglio 2017 e il 31 maggio 2018, che abbiano
focalizzato i temi riguardan la realtà, la storia e le prospe ve future del Roero con riferimen agli aspe vi vinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali. Gli ar coli
e i servizi potranno trarre spunto da no zie o situazioni di a ualità,
ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca.
Anche quest’anno, le categorie degli ar coli e gli impor del Premio
sono le seguen .
- Premio testate a diﬀusione nazionale (Italia) Euro 3.000,00
- Premio testate a diﬀusione internazionale: Euro 3.000,00
- Premio testate a diﬀusione locale: Euro 1.000,00
Si partecipa inviando gli elabora alla segreteria dell’Associazione
Premio Giornalis co del Roero (info@umbertosole editore.com) ma
l’organizzazione può fare anche una selezione autonoma scegliendo
tra i “pezzi” pubblica o anda in onda.
I premi vengono assegna dalla Giuria, presieduta da un giornalista
professionista (nel 2018, Gian Mario Ricciardi) e composta dai rappresentan degli organismi che sostengono il Premio.
La Giuria si riunirà entro il 10 luglio 2018, esaminerà gli ar coli, mo verà le scelte per scri o, le comunicherà al presidente del’Associazione Premio Giornalis co del Roero, Giovanni Negro.
La cerimonia di premiazione si terrà a ﬁne luglio, nel Castello di Moncello d’Alba, così come recen ssimamente comunicato anche al
Consiglio Reggente dell’Ordine (da sempre, assieme alle amministrazioni civiche, sostenitore in prima linea del premio) tramite il consigliere e componente di giuria Massimo Maresco o.
E’ una scelta che prevede ogni anno il cambio della sede dell’evento
e consente il coinvolgimento sempre più organico di tu o il Roero,
con eﬃcaci ricadute economiche, turis che, di immagine.
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Ambiente: un istinto corale
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La campagna “+50mila” di Canale Ecologia

P

rosegue, a Canale, la
campagna
“+50mila”
promossa dall'associazione Canale Ecologia:
un'operazione mirata non solo a
raccogliere fondi (per un obie vo
“alto”: ampliare l'Oasi di S. Nicolao, nelle rocche canalesi), ma a
cercare di creare una nuova coscienza colle va sui temi lega al
verde e all'ambiente.
OBIETTIVI CONCRETI
«Acquistare terreni bosca , che
lavorino a produrre ossigeno e ad
immagazzinare anidride carbonica
-dicono il presidente Giovanni
Bosio e il consigliere Gino Scarsi- è
certamente uno dei modi concre
per contrastare il riscaldamento
globale: gravissimo problema che
riguarderà in modo sempre più
dramma co l’intero pianeta, se
non tempes vamente aﬀrontato
e mi gato. Si tra a di un fenomeno la cui portata è già oggi so o
gli occhi di tu : deser ﬁcazione,
scioglimento dei ghiacciai, siccità

e altre simili avversità». Come
dire: allarghiamo la zona incontaminata, facciamolo assieme, e noi
ci porremo come garanzia umana
e sociale. E la gente, a quanto
pare, lo ha capito: a par re dalle
associazioni e dagli en che sin
dall'origine hanno scelto, per movi diversi, di aderire. Ben lo dimostrano anche i numeri espressi
dal tesoriere Mino Gorgerino: già
27.458 euro raccol (compreso il
lascito dell'indimen cato Dalzo
Bracco, tramite l'esecutrice testamentaria Angela Toso), cui vanno
aggiunte le oblazioni in memoria
dell'insegnante Manuela Quaglia,
e con l'a eso aiuto da parte di
realtà come la Banca d'Alba, l'Egea Spa e la Fondazione Crc con
cui si stanno formalizzando dialogo e richieste di sinergia. Se tu o
andrà in porto, con i fondi o enu, si potrebbe addiri ura alzare
l'as cella: passando da 50mila a
85 mila metri quadra d'ampliamento, tu a a restare verde
“vergine” e senza segni di antro-

pizzazione. L'inizia va è dunque
nata e cresciuta con un is nto
“corale”, come di rado accade
nella capitale del pesco.
CAVALIERI PRESENTI
Apprezzabile, nella più recente
conferenza di aggiornamento,
vedere come si siano mossi nella
stessa direzione personalità come
il sindaco Enrico Faccenda, la Pro
Loco come parte a va di questo
“fund raising”), Piera Ternavasio
(esponente del gruppo scout che
ha peraltro animato la manifestazione di dicembre, ma anche leader dell'opposizione consiliare), e
la stessa Canale Ecologia. In pra ca, parafrasando Frankenstein
Junior: “si può fare”. L'Ordine dei
Cavalieri ci ha già messo del suo,
sin dalla prima ora: pronto a dire
“presente” quando le buone in-

tenzioni si coniugano con l'ambiente.
L'amministrazione civica, dal canto suo, sta predisponendo l'ar glieria pesante in fa o di azioni
ambientali: parco regionale a parte, Faccenda ha annunciato come
a brevissimo termine prenderà il
via il can ere che porterà alla
creazione di una “oﬃcina verde”
per le mountain bike nell'area di
Casa Natura, con il ﬁnanziamento
targato Psr e fondi civici, grazie a
un pa o con l'associazione ecologista.
Ma non solo: «Abbiamo scelto di
dare un segnale molto tangibile –
ha spiegato il sindaco – des nando a “+50mila” un contributo pari
a un euro per ciascun abitante
residente a Canale. Ossia, quasi
6mila euro come segno di adesione concreta.

ricerca universitaria, contribuendo con un nuovo tassello ad implementare la conoscenza della
storia dell’arte locale, importante
per il suo ricco patrimonio.
Gli eﬀe auspica ? Questa operazione non solo res tuirà alla
popolazione locale un gioiello
barocco voluto da coloro che cos tuivano l’an ca confraternita
dei Disciplinan , ma ne perme erà la fruizione da parte di un pubblico più vasto, mediante l’organizzazione di nuove visite guidate

ed even culturali quali concer ,
presentazioni, mostre, nella rinnovata cornice scenograﬁca, in un
connubio tra arte e bellezza.
Inﬁne, uno sguardo ambizioso al
futuro, oltre conﬁne: sarebbe
infa molto interessante un confronto tra tale opera e altre simili
presen sul territorio del Roero e
limitrofo, analizzando inﬂuenze di
gusto e s le in relazione alla commi enza e al contesto territoriale.
Paolo Destefanis
Mar na Marucco

RESTAURO “CAVALLERESCO”
Anche i Cavalieri coinvolti nel restauro della Pala dell’Assunzione

R

icco di belle no zie,
so o il proﬁlo storico e
culturale, questo inizio
d'anno a Monteu Roero. Nei giorni scorsi, nell'ambito
del bando “Patrimoni ar s ci delle confraternite”, la Compagnia di
San Paolo ha promosso con un
contributo di 13mila euro un proge o che da tempo cercava sbocchi concre : ossia, il restauro della pala dell'altare maggiore nella
confraternita di S. Bernardino.
E’ questo lo spunto per capire e
riscoprire un tra o fondamentale
per ciò che è patrimonio colle vo di quest'area. Il fondo così
giunto si somma sì ad altre sovvenzioni, pazientemente cercate
in un'azione congiunta tra il Comune, la giovane do oressa Marna Marucco (monteacutese doc,
e referente del proge o, e collaboratrice a questa inchiesta), e la
restauratrice Elena Ghio. Insieme,
hanno cercato vicinanza alle sor
di quello che è tu ora
“l'oratorio”: la chiesa più an ca
del centro storico, posta all'ingresso dell'abitato, tra la rocca e i
piedi del castello, e di cui si hanno
le prime no zie a par re da una
visita pastorale del 1570.
Tra le sue mura, in quegli spazi in
cui la storia riecheggia, già resi
fruibili da realtà come Bel Monteu
e l'associazione “Volontari per

l’Arte” nelle visite organizzate in
tempi recen , risiede infa un
vero “tesoro nascosto”. Si tra a
proprio della pala recante la tela
raﬃgurante l’Assunzione della
Vergine, San Bernardino, San Carlo e altri san : “gemella” per cer
versi della stru ura laterale se ecentesca in cui compare la Vergine Immacolata con Sant’Antonio
da Padova. E, cosa più importante, un capolavoro da salvare. Sarà
possibile, ora: con il “fondo Paolino”, cui si sommano il recente
beneﬁt di 7mila euro dalla Fondazione Crt derivante dal bando
“Restauri Can eri Diﬀusi”, i contribu signiﬁca vi dell'Ordine dei
Cavalieri di S. Michele del Roero
(300 euro) e del gruppo “San Grato in festa” (mille euro), mentre
l'amministrazione farà la sua, validando ora il proge o esecu vo in
seno alla Giunta del sindaco Michele Sandri, e aggiungendo i
mancan 7.860 euro accantona
apposta nelle pieghe del bilancio.
L’intervento di restauro consen rà di fermare il fenomeno di degrado e abbandono tu ’ora in
a o, e di riportare l’opera al suo
originario splendore. Inoltre, perme erà un avanzamento della
ricerca storico-ar s ca, per ora ad
uno stadio preliminare, e i nuovi
risulta potranno essere ogge o
di nuovi studi nel campo della
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Conosciamo la Gai di Ceresole d’Alba
“GAI” è oggi un marchio leader internazionale nel se ore della produzione di linee per l’imbo gliamento vini ed una realtà industriale
che, nel mare della crisi, naviga
saldamente e orgogliosamente contro corrente. L’azienda è nata a
Pinerolo nel 1946 per opera di Giovanni Gai e della moglie elisa e nel
1959 si trasferì a Torino e, nel 1985,
a Ceresole. Nel 1984 è stata creata
“Gai France” per me ere a disposizione dell’importante mercato francese un punto di riferimento tecnologico ed una rete capillare di servizio e assistenza.
«Fu la scelta – racconta l’ingegner
Guglielmo Gai, nipote del fondatore
– che rappresentò la svolta per la
nostra a vità. Qui trovammo le
condizioni ideali per proseguire il
nostro proge o potendo contare su
condizioni logis che, amministra ve e maestranze in grado di consenrci un decisivo passo in avan ».
L’azienda è oggi guidata dai ﬁgli e
dai nipo di Giovanni Gai - Ba sta
e Carlo - e dalla terza generazione
entrata in azienda: Giacomo, Guglielmo e Giovanni. Tu o però inizia 65 anni fa a Pinerolo, nel piccolo
ristorante di Giovanni Gai dove
l’imbo gliamento del vino rappresentava un problema che il tolare
risolse realizzando la prima macchina per imbo gliamento. In pochi
anni la ristorazione perse un tolare, ma l’industria enologica trovò un
protagonista di grandissimo talento.
Che iniziò una storia che oggi ha
portato l’azienda di Ceresole ad
essere leader in Italia nel se ore
delle aziende che producono linee
d’imbo gliamento di capacità compresa tra le 5.000 e le 8.000 bo -

glie/ora. «In pra ca – so olinea
Guglielmo Gai – siamo il riferimento
per le aziende vinicole medio grandi
in Italia e nei principali Paesi a vocazione enoica».
La crisi, è solo un ricordo?
«In eﬀe – riprende l’ingegnere –
l’autunno 2010 ha segnato un momento di ﬂessione che avremmo
potuto aﬀrontare anche col ricorso
agli ammor zzatori sociali, ma abbiamo fa o la scelta di non richiedere ore di cassa integrazione. Per
mo vi che ancora s amo valutando, il 2011 ha segnato una for ssima inversione di tendenza e, in
questo momento – siamo s amo
correndo per soddisfare le commesse ricevute dall’Australia, dal Sud
Africa, dalla Nuova Zelanda. Il mercato “classico” – Francia, Sta Uni ,
Spagna – sono ancora in diﬃcoltà,
ma il loro peso è stato controbilanciato dalle commesse giunte da
merca meno consolida ».
Quali sono i vostri pun di forza?
“Essere sempre se stessi. Siamo, per
vocazione, dei tecnici appassiona .
Non abbiamo mai cercato di fare
altro se non perfezionare i nostri
prodo , inves re in aggiornamento, seguire l’evoluzione tecnica e
tecnologica, produrre qualità e
creare un ambiente di lavoro favorevole e gra ﬁcante per i nostri
collaboratori. Con noi lavorano circa
160 persone: inves amo molto su
di loro in formazione e con nuità
del rapporto di lavoro. Chi viene da
noi, resta sino alla pensione. A buone condizioni di lavoro corrispondono disponibilità e ﬂessibilità: se
bisogna ﬁnire una commessa o preparare una ﬁera importante possiamo sempre contare sulla disponibi-

lità dei nostri dipenden ”.
Com’è organizzato il lavoro in GAI?
“La nostra è un’azienda che ha scelto di proge are, produrre i par colari tecnici delle macchine, assemblare le linee d’imbo gliamento,
collaudarle e poi fare una scrupolosa assistenza ai clien . L’unica fase
che manca, o meglio è rido ssima,
è quella commerciale. Come dicevo,
siamo una famiglia di tecnici. Abbiamo degli importatori nei vari Paesi e
sono loro ad occuparsi in modo
quasi esclusivo della fase di vendita”.
Se ho ben capito, voi par te dalle
materie prime e ﬁnite con la spedizione delle linee pronte all’uso?
“Tu o parte dal nostro deposito di
materie prime, dove abbiamo riserve per un anno di produzione. Poi
procede con i repar dove vengono
tagliate le lamiere e o enu i vari
par colari che compongono le linee
che, per nostra scelta, hanno
stru ura modulare. Costruiamo
ogni par colare tecnico a par re
dalla materia prima, l’acciaio inossidabile. Poi ci sono i repar dell’assemblaggio, di collaudo, il magazzino e la spedizione. A monte di tu o
ci sono i proge s ed il magazzino

delle materie prime. Abbiamo macchine a controllo numerico, per la
fresatura dei pezzi, che sono tra le
più evolute così come quelle che
eseguono il taglio laser o ad acqua
della lamiera d’acciaio. Nel magazzino automa co sono stocca 50mila
codici corrisponden a pezzi di ricambio in grado di dare con nuità
al lavoro di macchine alles te anche 50 anni fa. Qualità del lavoro,
dei prodo , assicurare il mercato
“on demand”, grandi risorse per
ricerca e sviluppo e fornire un’o ma assistenza tecnica sono le linee
guida della nostra strategia”.
A quale novità state lavorando?
“S amo preparando – conclude
l’ingegner Guglielmo Gai – una linea
in grado di lavorare automa camente con capacità diﬀeren . Ovvero una macchina che possa essere alimentata con bo glie di diversa capienza senza il fermo di linea
per il cambio dei par colari meccanici necessari. All’adde o basterà
informare la macchina del cambiamento di formato e questa di adeguerà in modo automa co al nuovo
lavoro. Saremo pron per il Simei di
Milano di novembre”.

Beppe Malò

45 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA “NORMEC” DI CASTAGNITO
Un’altra eccellenza con forti radici roerine: trend positivo e collaborazione con il territorio tra giovani, sport e istruzione

S

arà un momento di festa,
già in programma per la
ﬁne di giugno, a celebrare
i 45 anni d’a vità della
“Normec” di Castagnito.
L’azienda, specializzata nella realizzazione di equipaggiamen per
autobo , è stata, infa , fondata
l’8 maggio 1963 da Francesco
Molino a Grugliasco come laboratorio di macchine operatrici per la
produzione meccanica industriale. Il trasferimento a Castagnito
avviene nel 1982 per seguire il
richiamo delle radici roerine della
famiglia Molino e ha rappresentato la seconda svolta storica nel
percorso della Mormec.
“La prima – spiega Vi orio Molino, managing director del gruppo,
- era stata l’intuizione di mio padre Francesco di portare l’azienda
a lavorare in un se ore di nicchia
allora non coperta: quello delle
a rezzature per le autocisterne
adibite al trasporto di prodo
petroliferi, chimici e di sostanze
alimentari. L’intuizione di mio
padre fu quella di far capire ai
costru ori che un’azienda specia-

lizzata avrebbe potuto fornire loro
dei par colari tecnici migliori di
quelli autoprodo dai carrozzieri
industriali. Par colari - come i
raccordi per il carico e scarico, le
valvole, le aperture d’accesso (i cd
“passauomo” ndr) e tu gli accessori indispensabili al funzionamento del semplice serbatoio –
che avrebbero incrementato molto il livello di sicurezza e aﬃdabilità dei mezzi e delle operazioni di
carico, scarico e manutenzione”.
Nella sua prima fase l’azienda è
stata presente in modo maggiore
sul mercato italiano, ma dai primi
anni ’80 la produzione si è rivolta
in modo sempre più decisivo ai
merca esteri.
“In questo momento – riprende
Vi orio Molino – l’80% della nostra produzione è des nato a Spagna, Francia, Belgio, Medio Oriente, Africa ed Est Europa. Volendo
sempliﬁcare possiamo dire che i
nostri prodo sono presen in
ogni parte del mondo dove sia al
lavoro un’autocisterna”.
La Normec completa in modo
autonomo tu o il ciclo produ -

sporto come navi e ferrovie.
“Il se ore – spiega – ha buone prospe ve: il vero problema è rappresentato dal rapporto di cambio
euro/dollaro che, in questo momento, ci penalizza molto dal momento che produciamo a cos euro
e vendiamo in area dollaro. Come
recita il nostro mo o però…da più
di 40 anni ci me amo in gioco per
voi…aﬀronteremo anche questa
situazione nel segno della con nuità familiare, che a raverso i miei
genitori e mia sorella, aﬃda ora a
me e mia moglie Maria Cris na
l’impegno a guidare la Normec
a raverso nuove sﬁde. Siamo –
concludono Vi orio e Maria Cris na Molino – un’azienda molto legavo: dalla fusione dei lingo d’al- ta al territorio e alle nostre radici
luminio sino alla proge azione, roerine: la memoria di mio padre
lavorazione, assemblaggio e col- rivive a raverso manifestazioni
laudo dei vari componen e pro- spor ve, un premio assegnato dal
do ﬁni .
Panathlon Club di Alba e a raverso
Nello stabilimento di Castagnito gli stage forma vi e le borse di stulavorano oggi 40 operai specializ- dio erogate in collaborazione con i
za e 15 impiega . Il trend è posi- Cavalieri di San Michele del Roero a
vo e si guarda con a enzione studen della zona par colarmente
agli sviluppi del mercato dove si meritevoli”.
proﬁlano altre modalità di traB. M.

