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PROGETTI, IMPEGNI E MOLTI ATTI CONCRETI:
L’ANNATA DEI CAVALIERI ROERINI
CONFERMA I BUONI INTENTI DEL DIRETTIVO
Siamo reduci da una serie di inizia ve portate a
termine con successo ﬁnalizzate alla massima
valorizzazione del nostro territorio: il convegno al Circolo della
Stampa di Torino, il diciannovesimo bando del
concorso enologico, la
festa d’estate, la riunione conviviale al Santuario di Madonna dei
Boschi.
Voglio sen tamente ringraziare quan hanno
consen to la realizzazione di tali even , tu
riusci oltre ogni più
o mis ca aspe a va.
Sono certo che nel prosieguo dell’anno in cor-

Il Gran Maestro Carlo Rista

so tu i proge messi
incan ere dal Consiglio
Dire vo saranno gra ﬁca da una Vostra massima partecipazione.
Il conce o fondamentale e basilare dell’a vità dell’Ordine dei Ca-

valieri di S. Michele del
Roero, consistente in azioni permeate unicamente da volontariato e
spirito di collaborazione
ed amicizia con nui a
contraddis nguere ogni
nostra azione.
Il programma autunnale
prevede importan manifestazioni, prime fra
tu e la festa di San Michele e la Vijà di Natale
di cui esponiamo i programmi su questa stessa
pagina: conto dunque
vivamente sulla Vostra
presenza e sul Vostro
sostegno.
Cordialmente.
Il Gran Maestro
Carlo Rista

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DELL’AUTUNNO 2019
SETTEMBRE
Sabato 28
Festa
di San Michele
Mon cello d’Alba

Sabato 9
Premiazione
Concorso enologico

Giovedì 24
Gita dei formaggi
a Parma

DICEMBRE
Domenica 1
Camminata Roerina
Mercoledì 4
Ore 19.30
Consiglio Dire vo
Domenica 8
Ore 11.00
Premiazione
del concorso
Fotograﬁco 2019
a Castagnito

NOVEMBRE
Domenica 3
Camminata
Roerina
Mercoledì 6
Ore 19.30
Consiglio Dire vo

Sabato 14
“Vijà”
di Natale e
nomina
nuovi
Cavalieri
Roero Park Hotel
Sommariva Perno

OTTOBRE
Mercoledì 2
Consiglio Dire vo
“Fuori Porta”
Domenica 6
Camminata
Roerina

DUE IMPORTANTI EVENTI DI GALA CON I CAVALIERI DEL ROERO
LA FESTA DI SAN MICHELE E LA CERIMONIA DI INVESTITURA DEI NUOVI ACCOLITI: “ESSERCI” SARA’ SEMPLICEMENTE IMPORTANTE

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
FESTA SOCIALE DI SAN MICHELE

SABATO 14 DICEMBRE 2019
VIJA’ ‘D NATAL

MONTICELLO D’ALBA
Ore 17.00:
Messa presso la chiesa di loc. Borgo a Mon cello
d’Alba con Mons. Marco Brune , Vescovo di Alba
Ore 18.00:
Cerimonia di consegna delle borse di studio
Ore 19.00:
Aperi vo e cena di presso l’a guo salone
con accompagnamento musicale
E’ d’obbligo la divisa sociale
Costo della cena: Euro 35

SOMMARIVA PERNO - ROERO PARK HOTEL
Ore 18.00:
Inves tura dei nuovi Cavalieri del Roero
con relazione del Gran Maestro
Ore 19.45:
Aperi vo
Ore 20.00:
Tu a tavola con musica, can , bans, lo eria
e la presenza del vero Babbo Natale del Roero
E’ d’obbligo la divisa sociale
Costo della cena: Euro 40

Prenotazioni entro il 25 se embre 2019
rivolgendosi al Gran Maestro Carlo Rista al 335/76.28.816
al Tesoriere Cav. Federico Pruno o al 339/29.75.954
o alla segreteria generale al 338/73.20.699

Prenotazioni entro il 10 dicembre 2019
rivolgendosi al Gran Maestro Carlo Rista al 335/76.28.816
al Tesoriere Cav. Federico Pruno o al 339/29.75.954
o alla segreteria generale al 338/73.20.699
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TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA GITA DEI FORMAGGI: STAVOLTA, A PARMA
Un “classico” dell’autunno: ecco il piano per il viaggio di giovedì 24 ottobre

I

l nostro Ordine organizza anche quest’ anno la “Gita dei formaggi” avente come des nazione la patria del Parmigiano Reggiano, giovedì 24
o obre 2019. Visiteremo la
ci à di Parma con una guida
specializzata, pranzeremo in
uno dei templi della cucina
Emiliana e visiteremo un
caseiﬁcio pico con degustazione e spaccio per i nostri
acquis .
Il programma
Ore 7.30: Partenza da Canale (Autolinee Costa), passaggio da Borbore
Ore 8.00: Partenza dalla zona P.I.P. di Alba (viale Industria) presso il bar. Sosta lungo il viaggio.
Ore 11.00: Arrivo a Parma e

UN RICCO MENU
Al pranzo di Busseto

visita della ci à con guida
turis ca abilitata: scoperta
del centro storico (piazza
Garibaldi, piazza Duomo,
esterni del Teatro Regio e
del Palazzo della Pilo a,
Ore 13.00: Partenza per il
pranzo presso la Tra oria
dei Cotogni – Loc. Frescarolo
16, Busseto
Ore 15.30: Partenza per Caseiﬁcio “Ciaola e” a Borghe o di Noceto. Visita e
degustazione con possibilità
di acquisto prodo
pici
Ore 18.00: Rientro con soste

lungo il tragi o. Arrivo previsto alle 21,00.
Adesioni aperte
La quota di partecipazione è
di 40 euro. Il costo del pullman, in totale, sarà di 600
euro e verrà ripar to tra gli
iscri eﬀe vi.
Per informazioni e prenotazioni ,sarà possibile rivolgersi dire amente allo stesso
Davide Castello al numero
366/42.12.141 entro il termine del prossimo 18 o obre 2019.

ANTIPASTI MISTI
Salumi, funghi e delicatezze
assor te
PRIMI
Tortelli rico a e formaggio
Tagliatelle con lo Strolghino
SECONDO
Spalla co a di San Secondo
con pata ne nostrane, insalata, torta fri a e salsine
nostrane (rice a della nonna)
DOLCE
Della casa
VINI
Malvasia, Ortrugo, Gu urnio e Lambrusco.

Il rituale del Consiglio Reggente “fuori porta”
In Liguria, il 2 ottobre, al Santuario di Ns Signora della Guardia
Periodico registrato presso il Tribunale di Asti
Ordine dei Cavalieri di S. Michele del Roero,
fondato nel 1982 con Rogito Notaio Toppino
del 25 novembre 1982.
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anno la riunione
Q uest’
del Consiglio “fuori por-

costruire una cappella. Da
qui nasce la storia di questo
ta” si terrà in terra ligure, solenne Santuario.
fuori dalle consuete mete Saremo ospi del Priore,
turis che.
l’ing. Andrea Tacchella nonMercoledì 2 o obre ci iner- ché Cavaliere del nostro Orpicheremo infa sulle altu- dine che ci guiderà per i sere genovesi, ﬁn su al San- gre del Santuario, visiteretuario di Nostra Signora del- mo i suoi negozi ed il mercala Guardia a Ceranesi (Ge): il
no con prodo di tu i
29 agosto 1490 la Madonna Santuari d’ Italia e potremo
si manifesta a Benede o partecipare alla Santa MesPareto in questo luogo della sa.
Valpolcevera e gli chiede di
Davide Castello

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
La missione in terra ligure avrà anche una finalità benefica e culturale
Ore 13.00: partenza in pullman dal piazzale de Le Betulle di Cinzano, passaggio presso Canale e
Borbore. Sosta lungo il tragi o.
Ore 15.30: Arrivo e inizio della visita. Seguirà la Santa Messa.
Dalle ore 18.45 alle ore 19.45: Riunione dei Cavalieri e, per gli accompagnatori, tempo libero
Ore 20.00: Cena con specialità liguri.
Ore 22.00: rientro in pullman.
Contributo spese per quanto sopra descri o: € 30,00 / cad, comprendente la donazione al Santuario (il costo del pullman è interamente sostenuto dal nostro Ordine). Prenotazione entro il 28
se embre 2019 al cav. Davide Castello 366-421 2141
N.B. Il ricavato verrà u lizzato sia per la donazione al Santuario di Nostra Signora della Guardia
sia per opere di carità come da statuto della Confraternita di S. Antonio Abate.
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LA FESTA D’ESTATE ALLE CANTINE NEGRO DI SANT’ANNA DI MONTEU
Un momento di gaudio e di condivisione assieme ai “gemelli” di Rovigo

N

on è raro che le
qua ro feste stagionali dell’Ordine dei Cavalieri
del Roero si arricchiscano di
momen di grande interesse o di cerimonie insolite.
Una sede inedita
Così è stato il 29 giugno
scorso presso la pres giosa
azienda agricola Negro Angelo e Figli, del cavaliere
Giovanni Negro, in Frazione
S. Anna di Monteu Roero.
A lezione di storia e di vino
La squisita accoglienza del
padrone di casa ha compreso anche la visita alle ammirevoli can ne da lui stesso
guidata con il malcelato e
legi mo orgoglio di chi ha
coscienza di essere l’erede e
lo strenuo con nuatore, insieme alla numerosa famiglia, di un’a vità vinicola

che dal 1670 con nua la la- honorem, dell’avvocato Edo
boriosa tradizione tra cre- Boldrin, Priore della Confrascen e gra ﬁcan successi. ternita del Bavarolo di Rovigo. «Il cordialissimo e storiGli amici di Bavarolo
co rapporto di fraterno gePer la prima volta in una fe- mellaggio con la vostra Assta campestre dell’Ordine sociazione non si è per nulla
sono risuona gli inni d’Eu- aﬃevolito dopo la scomparropa, d’Italia e del Roero ad sa del fondatore, indimen introdurre doverosamente cabile priore ed amico Ugo
l’inves tura a cavaliere del Fiocchi», gli ha ricordato il
Roero, estemporanea e ad Gran Maestro Carlo Rista,

UN’ESTATE DAVVERO INTENSA
Anche la grigliata a Madonna dei Boschi

L

’appuntamento con la festa d’estate presso le storiche
Can ne Negro di Monteu Roero non è stato l’unico exploit es vo e conviviale per l’Ordine dei Cavalieri. Seguendo una tradizione ormai consolidata, c’è stato infa anche
spazio per la grigliata all’aperto presso il Santuario della
Madonna dei Boschi tenuta domenica 14 luglio con un
o mo seguito di convenu .
Nell’occasione, oltre alle ragioni del ritrovo e del piacere di
stare a tavola, si è raccolta anche una signiﬁca va somma
(350 euro) des nata all’associazione che regge le sor del
luogo sacro.

imponendogli le insegne cavalleresche con il più caloroso benvenuto nell’Ordine e
con un altre anto cordiale
saluto alla folta delegazione
rodigina che l’accompagnava.
Un saluto “nordico”
Un omaggio ﬂoreale è stato
consegnato ad una gen le
ospite d’eccezione: l’elegante signora Heidi Elisabeth
Fjelleim, dire rice del celebre hotel Losby Gods immerso nella natura norvegese a poca distanza da Oslo.
Sullo spazioso terrazzo
dell’azienda, una fresca serata, ristoratrice della calura
pomeridiana, ha accolto la
tradizionale cena condita di
allegria, musiche e can ,
con il sempre gradito apporto del gruppo folk dei “Fora
‘d Tuva”.
Dante Maria Faccenda
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UN “FIDANZAMENTO” TRA IL ROERO E LA METROPOLI
Cavalieri e AssoValorizzazione Roero, insieme alla Regione, nella “Casa” del giornalismo torinese e pedemontano

ell’elegante
e
raﬃnata cornice
di Palazzo Ceriana Mayneri, sede
pres giosa del Circolo della
Stampa e dell’Ordine dei
Giornalis , si è svolto sabato
22 giugno scorso un partecipato convegno promosso
dall’Ordine dei Cavalieri di
San Michele del Roero in
sinergia con l’Associazione
Valorizzazione del Roero e
l’Ordine dei Giornalis del
Piemonte.

N

pici. E’ toccato al cavaliere
do or Roberto Cerrato, dire ore dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi
Vi vinicoli di Langhe Roero
Monferrato, tra eggiare sia
il percorso che ha portato al
riconoscimento Unesco nel
2014, sia le strategie che,
dopo cinque anni devono
vedere tu
impegna in
quella che ha deﬁnito la
“fase 2” di rinnovato e sinergico impulso allo sviluppo
del sito riconosciuto.

Le ragioni del convegno
Obie vo: tra eggiare ai
giornalis
torinesi, quali
ideali interlocutori e potenziali portavoce, la realtà
Roero, non soltanto nei suoi
paesaggi vi vinicoli patrimonio dell’Umanità, ma a tu o
campo nelle sue eccellenze
culturali, turis che, enogastronomiche…
Primi promotori dell’inizia va i cavalieri Valerio Rosa e
Paolo Chiavarino in stre a e
fa va collaborazione con il
gran maestro Carlo Rista.
So o la volta dagli scenograﬁci aﬀreschi, la signorile
sala conferenze era gremita
di oltre quaranta giornalis ,
della rappresentanza uﬃciale dei cavalieri del Roero e di
non poche illustri presenze
quali il Vescovo emerito di
Alba Mons. Giacomo Lanze , la contessa Elisa Ricardi di Netro Roero, sindaci e
rappresentan di vari En
ed Associazioni. Quale brillante moderatore dell’incontro, il cavaliere e noto
giornalista Gian Mario Ricciardi, ha introdo o i salu
del gran maestro Carlo Rista,e via via di diverse personalità di grande spicco ad
iniziare dall’assessore al turismo di Torino, Alberto
Sacco.
Quindi il neo governatore
del Piemonte, Alberto Cirio,
complimentandosi per la
lungimirante inizia va, ha
promesso il suo impegno

Un “nobile padrino”
L’eminente professore Giorgio Calabrese, medico nutrizionista di fama internazionale, dire ore scien ﬁco
della neonata “Roero Academy Wine & Food”, di cui
si è impegnato a farsi comunicatore e divulgatore, si è
espresso con la risaputa
competenza e acca vante
simpa a sul valore nutrizionale dei prodo
pici del
Roero, citando, ad esempio,
la pera Madernassa, quale
fru o più ada o per i diabeci perché meno zuccherino
rispe o ad altri.
Ma sopra u o ha assicurato il suo impegno di convinta collaborazione per la promozione del Roero che
“occorre portare a livello
mondiale” di conoscenza ed
apprezzamento.
Il cavalier Valerio Rosa ha
presentato ai convenu il
logo della Roero Wine &
Food Academy annunciando l’inaugurazione dei locali
della neonata Associazione,
in Pocapaglia il 24 giugno, a
due giorni dal convegno.
Alcuni interessan interven, espressioni di un parterre
dimostratosi fortemente coinvolto, hanno coronato la
seduta alla quale ha fa o
seguito un ricco e raﬃnato
buﬀet a base di prodo
pici del Roero, oﬀerto in toto
dall’Ordine dei Cavalieri del
Roero.
Dante Maria Faccenda

per favorire ulteriori conta
tra Torino e il Roero “due
territori che devono collaborare in sinergia per dare
maggior visibilità turis ca
alla nostra regione”. Il presidente dell’Associazione Valorizzazione del Roero, Silvio
Artusio Comba, gli ha quindi
conferito la ci adinanza
onoraria del Roero “per
l’impegno sempre assicurato a favore della Comunità
Roero anche in virtù del percorso di candidatura Unesco
dei suoi paesaggi vi vinicoli”.
Anche al gran maestro Carlo
Rista lo stesso Artusio Comba ha consegnato un diploma di riconoscenza “per la
par colare a enzione e determinazione” profuse per
la valorizzazione del Roero.
Si sono poi succedu , con
brevi ed apprezza interven introdu vi, il senatore
della Repubblica e sindaco
del roerino Comune di
Priocca, Marco Perosino; il
già citato Silvio Artusio Com-

ba; il… padrone di casa professore Alberto Sinigaglia,
presidente dell’Ordine dei
giornalis del Piemonte.
Primo relatore uﬃciale, il
cavaliere del Roero e giornalista Paolo Chiavarino, amministratore ad honorem
della Ci à di Torino, con la
brillante oratoria che da
sempre lo contraddis ngue,
ha illustrato a beneﬁcio sopra u o dei giornalis presen , che cos’è il Roero, che
cos’è L’Ordine dei cavalieri
che da trentase e anni ne
sono fondamentale fa ore
di promozione e quali sono
le auspicabili prospe ve di
sinergia tra il Roero ed il territorio torinese.
Il cavaliere Valerio Rosa,
ingegnere archite o, giornalista, membro della Commissione Unesco, in qualità di
vice presidente dell’Associazione Valorizzazione del
Roero ne ha illustrato i tre
ﬁloni principali d’impegno:
promozione della cultura,
dell’outdoor, dei prodo
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UNA SEDE PER LA “ROERO WINE&FOOD ACADEMY”

Inaugurata a Pocapaglia: sarà diretta dal celebre nutrizionista Giorgio Calabrese, amico della Sinistra Tanaro

U

n nutrita presenza di pubblico e
una loca on unica hanno fa o
da fantas ca cornice, a Pocapaglia nella serata del 24
giugno,
all'inaugurazione
della sede della Roero Wine
& Food Academy.
Dopo i salu di benvenuto
del neo sindaco Antonio
Luigi Riorda ai numerosi sindaci del Roero, anche quelli
recentemente ele , che nel
segno della con nuità sosterranno il proge o rela vo alla Roero Wine & Food
Academy, hanno preso la
parola il Presidente Onorario Associazione Valorizzazione Roero e Dire ore Sito
Unesco, do . Roberto Cerrato; Franco Artusio coordinatore Roero Wine & Food
Academy; Silvio Artusio
Comba presidente Associazione Valorizzazione Roero e
Patrizia Rossello Dire ore
Ar s co di Crea vamente
Roero.
Non ha potuto essere presente il dire ore scien ﬁco
della Roero Wine & Food

Academy, prof. Giorgio Calabrese, in quanto impegnato
a ricevere la ci adinanza
onoraria oﬀertagli dal comune di Modica in Sicilia.
Tu avia il noto nutrizionista
ha potuto salutare i presen
grazie ad un collegamento
telefonico in viva voce.
Durante il suo intervento il
do . Cerrato ha consegnato
a Crea vamente Roero una
le era del Ministro per i Beni e le A vità Culturali, Alberto Bonisoli, in cui si comunica la concessione del
patrocinio del Ministero per

le a vità del periodo 20192020.
Ė stato invece il Presidente
Silvio Artusio Comba a consegnare un a estato di di
riconoscenza all'ex sindaco
di Pocapaglia, Giuseppe Dacomo, per il l'impegno profuso in favore dell'Associazione Valorizzazione Roero.
La serata, allietata da buona
musica, è quindi proseguita
con una cena a base di brusche a, carne cruda, agnolo del plin, formaggi e torta di nocciole con crema al
gianduia, il tu o con pro-

do del territorio prepara
da alcune Pro Loco coordinate da Beppe Vezza e innaﬃato dagli o mi vini roerini.
Una volta calata l'oscurità è
stato acceso il classico falò
di San Giovanni, ben augurante rito propiziatorio in
favore dei prossimi raccol
agricoli, recuperando ancora
una volta le vecchie tradizioni popolari unendole alle
nuove a vità volte alla valorizzazione del territorio
del Roero.
Elio Stona
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UN “ATLAS I” ROERINO: STORIE DI VITA VISSUTA...E PUNITA
La conquista dello spazio, e la fantasia di ragazzino nel Roero degli Anni ‘60

I

l 20 luglio 1969 l’ uomo conquistò la luna e
fu veramente un evento storico, mi ricordo
la dire a in Tv con Tito Stagno che mi tenne sveglio
ﬁno all’ alba per seguire
quella straordinaria impresa.
Ma era da almeno una decina di anni che le grandi imprese dello spazio con i loro
protagonis : lo Sputnik, la
cagne a Laika, Gagarin e
Valen na Tereskova per i
russi, John Glenn e i programmi Mercury e Apollo
per gli americani, monopolizzavano l’ interesse dei giovani e meno giovani.
Se in quegli anni si chiedeva
ad un ragazzo: “Cosa vorres fare da grande?“ la risposta sarebbe stata: “Il maestro, il pompiere, l’astronauta”.
Oggi non risponderebbero
neppure,
manderebbero
una mail con scri o molto
probabilmente: il dee jay, il
calciatore, il concorrente del
Grande Fratello. Ogni età ai
suoi mi …
Per noi ragazzi negli anni 60
quella nuova fron era che si
apriva negli sconﬁna spazi
del cosmo era veramente
entusiasmante.
Questo insieme di avvenimen straordinari mi aveva
così tanto reso partecipe,
che in pomeriggio assolato
di quella estate, mi venne la
balzana idea di costruire un
modello di razzo.
Come scafo del missile, u lizzai il tube o delle pas glie Formitrol, toccasana per
il mal di gola che mia nonna,
soﬀerente di tale disturbo,
teneva nel casse o del comodino, il tube o era di alluminio, metallo leggerissimo e quindi ada ssimo alla
bisogna.
Come propellente u lizzai le
capocchie di tan ﬁammiferi
di legno, i miei avevano una
tabaccheria e quindi il mate-

riale non mi mancava.
Chiusi il tube o con un’ogiva, la parte ﬁnale del missile, ricavata da un tappo di
sughero e modes a a parte,
molto ben sagomata e ne
rinforzai la chiusura con del
nastro da ele ricista.
Pra cai un buco nella cula a del tube o dove inserii
come miccia dei ﬁammiferi

Minerva molto più so li e
leggeri. Una mano di vernice
bianca con due strisce rosse
e la scri a Atlas 1, l’uno stava come proto po, pensavo,
di una lunga serie del mio
personale programma spaziale.
Applicai al razzo anche due
ale e di cartone per stabilizzarne il volo.

UN ASTEROIDE CHIAMATO “ROERO”
Esiste davvero: ecco un piccolo promemoria

P

ochi lo sanno, o semplicemente ne hanno memoria: ma,
della nostra bella terra, v’è traccia anche negli astri. Scoperto nel 1985 dall’astronomo Edward Bowell, esiste infa un
asteroide chiamato “Roero” con tanto di matricola (la 8075 della fascia principale del sistema solare) e posto a circa 220 milioni
di chilometri dalla Terra. Esiste ancora traccia di questo elemento celeste in un’installazione ferrea posta presso l’Enoteca regionale del Roero, a Canale. Poco distante da questo asteroide,
inoltre, ne esiste un altro in tolato stavolta alla memoria del
compianto vigneron Ma eo Correggia: era stato “ba ezzato”
con questa denominazione nel 2002, grazie all’interessamento
del docente Vincenzo Zappalà in quota presso l’osservatorio
astronomico di Pino Torinese, e vicino alle sor roerine. (P. D.)

Mi fabbricai anche una mini
rampa di lancio e tu o era
pronto per il volo inaugurale. Mi sen vo molto Werner von Braun, il padre della
missilis ca moderna.
Come poligono spaziale, decisi di u lizzare l’abbaino
che si apriva sul te o della
casa del casa era un stru ura molto grande con una
specie di slargo e una ringhiera.
Sistemai la rampa con il suo
missile, feci un rapido conto
alla rovescia e accesi la miccia.
Ci fu una grande ﬁammata,
l’Atlas 1 si sollevò di circa 30
cen metri e precipitò in
ﬁamme dal te o, sfortuna
volle che ﬁnì proprio sulla
tenda parasole del piano di
so o che prese fuoco. Mia
madre ci teneva molto a
quella tenda, l’ aveva cucita
lei stessa, alternando una
riga di tessuto verde e una
di giallo e oltre a difenderci
dal sole, rendeva allegra la
casa ed era molto invidiata
da tu o il vicinato.
Sceso velocemente dal solaio, mi diedi alla macchia,
vagai ﬁno a sera e poi per
forza di cose, e tornai a casa. Della tenda ne era rimasto un triste pezze o annerito che pendeva dal balcone, l’atmosfera era gelida,
tu a la famiglia.
Padre, madre, sorella e nonna avevano scri o in viso la
loro disapprovazione e severe furono le punizioni: sequestro subitaneo e immediato del ciclomotore, niente cinema alla domenica,
corvè nell' orto a eliminare
le erbacce, e inﬁne la punizione più temuta: tu i
giorni a messa alle 7 del
ma no con mia nonna.
Dopo quella triste esperienza a chi mi chiedeva cosa
avrei voluto fare da grande,
rispondevo con decisione: il
pompiere!
Gianni Gallino
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RICORDANDO “LA CALURA”
Una testimonianza dei tempi andati
a firma dell’amica Anna Maria Molino

I

l grano maturo ricopriva, compa o, quell'amata, immutabile fuga
di colline, morbide come corpi di donne adagiate
al sole. A perdita d'occhio il
colore dorato del grano era
contrappuntato dal rosso
dei papaveri. Il campo di
Pinòt, esposto a mezzogiorno, era ripido e duro da lavorare.
Lì occorreva lavorare a braccia; neanche un cingolato
poteva essere di aiuto. Pinòt
falciava e sua moglie Rosa
legava i covoni.
Mietere, alla una di un pomeriggio di luglio, aﬀa cava
e scioglieva persino i pensieri. Rosa legava il grano e accatastava i covoni. Aveva in
mente una canzone ma non
aveva abbastanza ﬁato per
cantarla e tenersi compagnia. E poi doveva fare molta a enzione a dove me eva i piedi, in quel campo
os le, comprato per qua ro
soldi. Pinòt le chiese da bere

e lei gli porse un ﬁasco che
teneva riparato nell'angolo
del campo dove c'erano le
pietre di conﬁne ed un arbusto lasciato crescere proprio
perché fornisse un po' d'ombra. Pinòt aﬃlava la falce e
si tagliò un dito. "Cristo",
disse, senza l'intenzione di
bestemmiare.
Rosa, porgendogli l'acqua,
estrasse un cero o dall'unica tasca del grembiule. Pinòt lavò la ferita, per fortuna lieve, appose il cero o e
riprese a falciare, al riparo di
un cappello di paglia, una
caplì-na, come la chiamano
da quelle par . L'aria ferma
luccicava, sferzata dal sole,
ma ad ovest, in lontananza,
si accumulavano nubi minacciose.
Occorreva fare presto e i
due contadini accelerarono
il ritmo. Ogni tanto Pinòt si
tergeva il sudore con il dorso della mano, senza perdere lena. Rosa aveva il respiro
aﬀannoso e, per non rima-

nere a ardata rispe o al
marito, non osava fermarsi.
Quando il sudore le riempì
gli occhi tanto da non vederci più, Rosa emise un sospiro rassegnato; si fermò, si
tolse la caplì-na e con questa si fece aria ﬁno a che
non si sen meglio.
Solo allora, sollevando un
lembo del grembiule, si
asciugò il viso, dove lacrime
e sudore, mescolandosi,
avevano perso la loro iden tà. Pinòt fece ﬁnta di non
vedere. Rosa, dopo qualche

a mo, abbracciò un covone
e lo andò a depositare sugli
altri. Ne approﬁ ò per dissetarsi. Bevve con stanca
avidità; il colore del viso, da
scarla o, quasi violaceo,
ritornò al suo naturale color
bruno. Ge ò uno sguardo
liquido e dolce a quel suo
uomo bruciato dal sole che
gli aveva scolpito rughe sul
viso ancor giovane e, rinfrancata, riprese ad aﬀastellare grano e abbracciare covoni.
Anna Maria Molino

IL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il tema è “Roero, emozione da vivere”.
La premiazione sarà a Castagnito, l’8 dicembre
L’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, con la propria Commissione Giovani Cavalieri, bandisce il nuovo Concorso Regionale di fotograﬁa "Roero: emozione da vivere”. Ogni partecipante può inviare al massimo qua ro opere inedite, in bianco e nero o a colori. A tergo di ciascuna
opera, dovrà comparire solamente il tolo e il luogo
(Comune, località) in cui è stata sca ata. Allegare alla foto
una busta chiusa (basta una per tu e le foto presentate)
con all’interno le generalità, l’indirizzo, il numero di telefono e l’eventuale indirizzo e-mail dell’autore. Il formato minimo dovrà essere di 20x30 cm. Ogni autore è responsabile
di quanto forma ogge o delle opere presentate.
Le opere dovranno pervenire alla segreteria del concorso
presso il Comune di Castagnito, piazza Garibaldi N. 1 12050 Castagnito (Cn) - Tel. 338/165.11.05 entro il 15 novembre 2019.
Le opere saranno esaminate da una giuria qualiﬁcata, il cui
giudizio sarà insindacabile. La giuria valuterà a entamente
l’a nenza o meno dell’opera al tema proposto, escludendo
le fotograﬁe fuori tema. Le opere saranno esposte ai primi
di Dicembre 2019 nel Salone Monumentale di Castagnito,

ove avrà luogo la premiazione medesima il giorno 8 dicembre 2019. La partecipazione al concorso implica l’acce azione completa ed incondizionata del presente regolamento e delle determinazioni assunte dalla giuria.
Le opere potranno essere u lizzate dall’Ordine per pubblicazioni sul periodico “La Roa” ed altre, nonché per esposizioni durante le manifestazioni promozionali in Italia e all’estero, citandone, naturalmente, la fonte. L’uso sarà senza
ﬁni di lucro.
Eventuali, insindacabili modiﬁche al regolamento potranno
essere a uate dall’organizzazione in relazione a situazioni
con ngen . Per informazioni scrivere a paolodestefanis@yahoo.it.
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“GUAI A PERDERE IL PROPRIO PASSATO, A SCORDARLO!”
Riflessioni dalle origini ai giorni nostri, guardando all’avvenire dell’Ordine dei Cavalieri del Roero

Q

uando nel novembre del 1982 nacque
uﬃcialmente l’Ordine dei Cavalieri di
San Michele del Roero, i soci
fondatori erano pieni di entusiasmo e guardavano al
futuro con ﬁducia e o mismo, ma certamente non
potevano immaginare quanta strada avrebbero percorso e quante inizia ve avrebbero messo in campo in
ques ormai quasi quarant’anni di a vità, anni
durante i quali l’Ordine è
cresciuto e ha diﬀuso la propria azione su tu o il territorio del Roero.
Motori della vita dell’Ordine
sono state, sin dal nascere,
le commissioni di lavoro che
hanno consen to di valorizzare le competenze dei singoli Cavalieri: quindi la commissione vini (presidente
Maresco o Massimo), la
commissione enogastronomica (presidente Carlo Rista), la commissione cultura
(presidente Dante Faccenda), la commissione archite ura e ambiente (presidente Valerio Rosa), la commissione gite ed escursioni
(presidente Carlo Rista)
Già due anni fa Dante Maria
Faccenda scriveva : “ … oggi
l’Associazione, forte degli
oltre suoi seicento soci, della guida tu ora instancabile
ed appassionata del Grande

Maestro Carlo Rista, delle
diverse e propulsive commissioni di lavoro e sopra u o dell’inossidabile
entusiasmo ed amore per
questa terra, è più viva ed
a va che mai, …”.
Come possiamo quindi constatare cominciamo ad avere una nostra storia, un passato verso il quale voltarsi
indietro a guardare e, se temiamo che la memoria ci
possa abbandonare, possiamo porvi rimedio concentrandoci sulla le ura delle
pagine del nostro periodico
“la roa”, dire a da Carlo
Gramaglia dalla sua nascita
ﬁno a poco tempo fa e oggi
guidata dal giovane Paolo
Destefanis, la quale, sin dagli inizi della vita dell’Ordine, ha accompagnato sempre il nostro cammino.
Ma durante tu o questo
percorso c’è stato un momento par colarmente signiﬁca vo che ha portato
un cambiamento nella vita
del nostro Ordine e si è
tra ato del 14 novembre
2012, quando è nata la
“Commissione
Giovani
dell’Ordine dei Cavalieri di
San Michele del Roero”, ad
oggi presieduta da Davide
Castello.
Commentando l’evento il
Gran Maestro Carlo Rista
scriveva sulle pagine del nostro periodico un lungo ar -

colo che iniziava così: “Devo
segnalare con viva soddisfazione la sen ta adesione dei
giovani Cavalieri all’invito
del Consiglio Reggente e
mio personale ﬁnalizzato al
loro divenire parte integrante della nostra Associazione,
me endo a disposizione i
propri talen migliori con
l’unico intento di consen re
nel tempo la con nuazione
dell’aﬀermata a vità della
nostra is tuzione”.
Appare evidente che, mentre con questo a o si era
pensato di consen re l’inserimento concreto di un
gruppo di giovani volenterosi e capaci nella vita dell’Ordine e il loro aﬃancamento
con proposte e inizia ve alle
a vità del Consiglio Reggente, di fa o cominciavamo a renderci conto che
l’Ordine stava invecchiando
e che si doveva iniziare a
pensare a ricambi ﬁsiologici
ai ver ci dell’associazione.
Scriveva al riguardo Paolo
Rosso, coordinatore all’epoca del “gruppo giovani”:
“Dopo trent’anni di a vità,
mol cavalieri hanno già
un’età avanzata e si pone il
bisogno di nuove forze, nuove idee e di ﬁgure che diano
con nuità all’Ordine per il
futuro”.
Tra non molto tempo qualche giovane salirà sul ponte
comando per dare il cambio

al comandante Carlo Rista e
a chi ﬁno ad oggi ha pilotato
in modo egregio la nave, ma
a ques futuri nuovi comandan mi perme o di dare
un sincero e accorato consiglio.
Guardate ﬁduciosi al futuro,
ma non dimen cate assolutamente da dove il nostro
Ordine e par to e il cammino che tu insieme si è percorso ﬁno ad oggi, non tradite le idealità che ci hanno
guidato in tu ques anni,
amate il nostro Roero, anteponete il bene della comunità all’interesse personale e
sopra u o siate ones .
Guai a perdere il proprio
passato e a dimen carlo,
pensando che esso sia inu le.
I più grandi errori, anche in
poli ca, come purtroppo ci
stanno dimostrando gli avvenimen di questo ul mo
periodo, li hanno commessi
coloro che non hanno saputo guardarsi alle spalle prima di prendere delle decisioni importan per il futuro.
Noi ci auguriamo che anche
in futuro ogni inizia va e
ogni a vità di tu i membri
del nostro Ordine sia ﬁnalizzata al bene comune del nostro Roero e non sia viziata
dai puri interessi egois ci
dei singoli.
Filippo Franciosi
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IL PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO: EVENTO-CLOU
A Canale, la cerimonia di premiazione dell’edizione numero 31 di un’iniziativa sempre più autorevole

P

omeriggio di gala,
a Canale, intorno
all'edizione numero 31 del premio
giornalis co del Roero:
“creatura” di valorizzazione
territoriale creata a suo
tempo dal vigneron Giovanni Negro a Sant'Anna di
Monteu Roero, e des nata a
divenire un vero colle ore
di autori della promozione
della Sinistra Tanaro tra le
sue eccellenze, le sue storie,
i suoi personaggi.
Dalla sinergia con il Comune
e la direzione di Gian Mario
Ricciardi, la cerimonia premiale si è svolta venerdì 19
luglio in una piazza Italia ves ta a festa: vissuta con i
protagonis di queste colline di ieri, di oggi e del futuro, e anche con qualche cenno “poli co” dato dalla presenza delle autorità tra palco e platea.
Degna di menzione, tra le
tante, vi è stata la presenza
del governatore regionale
Alberto Cirio: il quale ha
so olineato il suo dire o
interessamento
a orno
all'ormai improrogabile conclusione della vicenda As Cuneo, a ualmente ancora
vincolata da un ul mo parere tecnico romano. «Sto vi-

vendo la ques one ora per
ora -ha de o il presidente- e
non voglio fare promesse,
ma solo lavorare con tu e le
mie energie».
Poi, le premiazioni: spe ate
per la sezione locale a Roberto Fiori, Alberto Fumi e
Tiziana Fan no, a Mariella
Amorosi, Giuseppe Carrus e
ai giornalis televisivi Andrea Caglieris e Marco Graziano per la sezione nazionale, e a Eleonora Scholes
per quella internazionale.
Una menzione, inﬁne, anche
per lo chef-scri ore Carlo
Zarri.
Da evidenziare anche un
onore pubblico ai profe del
Roero Arneis: i produ ori

storici Giacomino Minasso,
Isidoro Marolo, Teresio Ambrosio, Piero Quinterno, Antonio Viglione, lo stesso Giovanni Negro, Antonio Bergadano, Francesco Ferrero e
Domenico Marolo.
“Non solo vino ma tu e le
eccellenze e le sfacce ature
del Roero negli ar coli dei
premia che in 31 anni salgono a 180 in tu o il mondo”, dicono soddisfa Giovanni Negro presidente del
premio e Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria :
“possiamo dire: obie vo
raggiunto”.
E tu o questo con la presenza del governatore Alberto Cirio, di una tren na

di sindaci, del presidente
della Fondazione crc Giandomenico Genta, i senatori
Perosino e Taricco, l’atl col
dire ore Carbone, l’enoteca
del Roero con il dire ore
Guelfo, l’ente Fiera con la
presidente Allena, il Consorzio di Tutela dei Vini, i Cavalieri di San Michele del Roero, i Lions, le pro loco e i
produ ori. Per ﬁnire gli assaggi delle eccellenze cioè
nche, salami, il crudo di
Cuneo e la carne. Una bella
serata curata in tu o dal
sindaco Enrico Faccenda e il
suo Staﬀ, una serata di alto
livello che fa onore al Roero
e al Piemonte.
Paolo Destefanis
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IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEI FIORI DI BRA...

I

l silenzio e la parola di
Dio
«L’esistenza umana è
un cammino di fede e,
come tale, procede più nella
penombra che in piena luce,
non senza momen di oscurità e anche di buio ﬁ o.
Finché siamo quaggiù, il nostro rapporto con Dio avviene più nell’ascolto che nella
visione; e la stessa contemplazione si a ua, per così
dire, ad occhi chiusi, grazie
alla luce interiore accesa in
noi dalla Parola di Dio». Le
parole di Benede o X ricordano che ciò che più conta nell’esistenza umana, nella luce e nella penombra,
sono gli incontri, l’incontro
con Dio sopra u o.
Per gli incontri importan ci
si prepara: ci si raccoglie, ci
si apre all’ascolto, si fa silenzio … e il desiderio e l’a esa
sono già incontro. Dunque il
silenzio è dimensione essenziale dell’esperienza umana
e cris ana. La Scri ura è,
del resto, libro della Parola
di Dio e del Silenzio di Dio:
Egli parla a raverso il silenzio delle sue opere (Sal 19),
si mostra “di spalle” a Mosè
(Es 33), si manifesta a Elia
«nella voce del silenzio» (1Re 19). Con Gesù la
Parola si fa carne, Verbo incarnato che varca la distanza e che rinvia a un abissale
silenzio: il silenzio del Padre.
«Il Padre pronunciò una parola, che fu suo Figlio, e
sempre la ripete in un eterno silenzio, perciò in silenzio
essa deve essere ascoltata» (Giovanni della Croce).
Così il silenzio (non il mu smo) ci rende disponibili a
nuovi incontri con Dio. Nel
silenzio la Parola di Dio può
raggiungere gli angoli più
nascos dei nostri cuori, nel
silenzio sme amo di nasconderci di fronte a Dio e la
luce del Cristo ci può raggiungere e trasformare, e
trasformare il silenzio in un

paese di luce e di gioiosa
comunicazione. D’altra parte, parola e silenzio sono
indisgiungibili: soltanto la
parola che proviene dal silenzio e al silenzio ritorna,
parla, è eloquente e veramente comunica (il resto è
sterile chiacchiera che non
comunica).
Il silenzio di Maria
Il valore del silenzio si mostra mirabilmente in Maria
di Nazaret, discepola e madre del Signore e ben s’addice al nostro percorso tra i
santuari mariani del Roero,
luoghi idonei «per trovare
un momento di sosta, di silenzio e di contemplazione
nella vita spesso frene ca
dei
nostri
giorni» (Francesco, Sanctuarium
in Ecclesia, 3). «Così nel santuario ho cercato – scrive
l’an co salmista – per contemplare la tua potenza e la
tua gloria» (Sal 63, 3).
Anche dai pochi cenni biblici
sulla madre di Gesù, si può
aﬀermare che ella è donna
del silenzio, vergine dell’ascolto, e si può riconoscere

il valore esemplare (per tu
i cris ani) del suo a eggiamento riﬂessivo: «Madre
muta del Verbo silente, preﬁgurava quel lungo lavoro di
memoria e di meditazione
che cos tuisce l’anima della
Tradizione della Chiesa (H.
de Lubac). Quale “ca edrale
del Silenzio”, in profonda
consonanza col mistero del
Deus absconditus et revelatus, Maria è la santa creatura dalle molteplici, ineﬀabili
relazioni, icona della Chiesa
contempla va e a va. E
questa esemplarità è a uale
par colarmente nel nostro
tempo – tempi dell’oblio e
dei rumori che rendono ardua l’arte del silenzio – per
la riscoperta della presenza
di Dio nelle coscienze, nel
creato e nella storia.
La Madonna dei Fiori
Il nostro percorso fa sosta,
anzi: fa silenzio, presso il
noto santuario “Madonna
dei Fiori” alle porte del Roero (Bra). La sua origine è legata a un’apparizione della
Vergine Maria: il 29 dicembre 1336 una giovane sposa,

che era incinta, Egidia Mathis, mentre rientrava in
paese venne insidiata da
due solda di ventura. Trova
rifugio presso un pilone, su
cui vi è l’eﬃge della Vergine,
che le appare. Con un improvviso bagliore me e in
fuga i solda e conforta Egidia che, per lo spavento e
l’emozione, dà alla luce prematuramente un bimbo.
Corsa a casa, ella racconta
l’accaduto e un numeroso
gruppo di persone accorre
presso il pilone, dove scorge
che i cespugli del pruno selva co sono ﬁori … ﬁori in
pieno inverno!
Da questa ﬁoritura fuori stagione – che da allora si ripete annualmente – nasce il
tolo “Madonna dei Fiori”.
Viene ediﬁcata dapprima, al
posto del pilone, una chiese a campestre, poi, nel
corso del X secolo, a causa della crescente devozione, viene ere o l’a uale
Santuario an co. Più tardi,
nel 1933, nell’area verde
che faceva parte dell’an co
complesso, viene iniziata la
costruzione di quello che
verrà chiamato “Santuario
Nuovo” e sarà consacrato
nel 1978. Su proge o di Bartolomeo Gallo, l’ediﬁcio è
sostanzialmente in ma oni
a vista, tranne la facciata.
Questa è formata da un altro pronao a qua ro colonne, aﬃancata da due torri
campanarie, tu o in traverno.
L’interno è cos tuito da due
corpi: uno a pianta o agonale con o o colonne monoli che; il secondo, a pianta quadrata, accoglie il presbiterio, l’altare e l’abside.
Qui si trova la grandiosa
composizione
marmorea
de a “Gloria della Madonna
dei Fiori”. Nel 2015, per inizia va del Re ore d. Sergio
Boarino, il Santuario è stato
abbellito da un mosaico per
lo spazio del nartece e del
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...NEL VIAGGIO TRA IL SILENZIO E LA PAROLA DI DIO
portale, opera di un ar sta
sloveno, il gesuita Marko
Rupnik, realizzatore di opere
famose in tu o il mondo. Di
una di queste i Cavalieri del
Roero conservano l’ammirato ricordo del mosaico absidale della Chiesa di S. Michele in Grosupeli (Solvenia,
con cui siamo gemella ).
Nel nartece si trovano alcune scene bibliche, insieme a
quelle rela ve all’apparizione della Madonna alla Mathis; nel nuovo portale
(inaugurato nel 2018) vi sono o o formelle con scene
della vita della Madre di Gesù, del suo i nerario nella
peregrinazione della fede,
compiuto sempre serbando
l’unione col Figlio suo ﬁno
alla croce e alla risurrezione.
Addossate al Santuario an co sono due case: ﬁno al
1940 accoglievano pre e
laici per gli esercizi spirituali;
a ualmente una parte dei
locali è in uso al Santuario e

una parte ospita una casa
per sacerdo anziani. Provenien non soltanto dalle nostre contrade, ma da tu a la
Penisola, sono i numerosi
pellegrini che visitano il santuario braidese: gruppi organizza e singoli fedeli tornano periodicamente, specialmente nei giorni della novena e della festa (in se embre).

NUOVO SAGGIO TEOLOGICO
Per Don Umberto Casale,
Cappellano dell’Ordine dei Cavalieri del Roero

A

d implementare la già feconda produzione di profondi studi teologici del nostro cappellano Don Umberto Casale, è
uscito per i pi di Lindau (Torino), Collana I Pellicani, un nuovo
interessante saggio di teologia fondamentale: Il Dio comunicatore e l’avventura della fede, accurata riedizione, molto ampliata ed aggiornata, dello studio edito da Elledici nel 2003.
Umberto Casale è docente di teologia fondamentale presso
l’Is tuto Superiore di Scienze Religiose della facoltà di Teologia
di Torino, membro dell’AMI (Associazione Mariologica Interdisciplinare). Oltre a interven in opere colle ve e riviste specializzate (“Archvio Teologico Torinese”, “Theotokos”), ha pubblicato fra l’altro: La grazia dell’inizio, Queriniana 1996; L’altro
Consolatore, Queriniana 1998; Il mistero della Chiesa. Saggio
di ecclesiologia, Elledici 1998; Il Dio comunicatore e l’avventura della fede. Saggio di teologia fondamentale, Elledici 2003;
Dio è uno ma non è solo. La prima ques one teologica, Astegiano 2005; Il ConcilioVa cano II. Evento e profezia, Esperienze
2006; Qual è il tuo nome? Il mistero trinitario di Dio, Esperienze 2007.Per le Edizioni Lindau ha scri o il volume Concilio Va cano II. Even , documen , a ualità (2012); Percorsi della bellezza (2014) e curato tre raccolte antologiche dei tes di J. Ratzinger-Benede o XVI: Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph Ratzinger (2009), Fede e scienza. Un dialogo necessario (2010) e Il problema di Dio nel mondo contemporaneo
(2011). (D.M.F.)

I pellegrini che sostano in
preghiera e in silenzio possono accogliere un messaggio: Maria, che appare per
difendere una giovane donna, è icona della Vergine che
«cooperò in modo tu o
speciale all’opera del Salvatore con la fede, la speranza
e l’ardente carità» (Lumen
Gen um, 61). Discepola e
madre di Cristo, è per noi

madre «nell’ordine della
grazia», generosa dispensatrice di grazie, sì che «qual
vuol grazie e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar
sanz’ali». Per questa sua
speciale vocazione, ella è
stata “Vergine dell’ascolto”
– dell’ascolto e della meditazione della Parola di Dio
(«custodiva tu e queste cose, meditandole nel suo
cuore»: Lc 2, 19); “Donna
del silenzio” – così accogliente, che «nel ventre tuo
si riaccese l’amore» (Dante).
E la Parola s’è fa a carne.
Anche noi, accogliendo nel
silenzio la Parola di Dio, meditandola nel proprio cuore
e pra candola nella vita di
tu i giorni, possiamo diventare madre e sorella, fratello e amico del Verbo incarnato. E se son ﬁori, ﬁoriranno … anche in pieno inverno.
Umberto Casale
(4 / Con nua)
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POSITIVA ESPERIENZA NELLE REPUBBLICHE BALTICHE
L’annuale gita sociale è culminata nella cerimonia presso la chiesa di Kaunas, Lituania

C

ome da pluridecennale, consolidata
tradizione,
ogni anno il nostro
Ordine esporta una documentata tes monianza roerina a largo raggio, alterna vamente in Italia e all’estero. Il fulcro della spedizione
è sempre un gemellaggio
concordato con un’importante chiesa dedicata a San
Michele Arcangelo, nostro
patrono. Così è stato negli
anni presso la Sacra di San
Michele in Val di Susa, a
Mont Saint Michel in Normandia, alla Ca edrale di
Bruxelles e via di seguito in
quasi tu e le regioni d’Italia
e gli Sta d’Europa.
Quest’anno, nel mese di giugno, sono state le Repubbliche Bal che a ricevere una

folta delegazione dei cavalieri roerini che, con l’eccezionale favore di splendide
giornate di sole, hanno potuto apprezzare i più salien
aspe culturali e ar s ci,
del paesaggio, del folklore,
dell’enogastronomia di tali
nazioni. Le ci à di Tallin,
Riga, Kaunas, Vilnius hanno
aﬀascinato la comi va per lo
splendore ar s co delle
chiese ortodosse, ca oliche,
protestan ; per l’invidiabile
cura e pulizia delle strade e
degl’immensi parchi, e, non
da ul mo, per la cordialità
della gente: è ammirevole
che i lunghi e ripetu periodi storici di orgogliosa resistenza e ribellione contro i
sanguinosi soprusi subi da
Russia e Germania non abbiano intaccato la naturale

mitezza di quei popoli. La
tradizionale cerimonia di
gemellaggio si è svolta quest’anno con la dovuta solennità presso l’aﬀascinante
chiesa di San Michele Arcangelo a Kaunas nello
splendore della festa di Pentecoste, tra le esecuzioni
armoniose di un’eccellente
corale e di un organo dai
ripieni possen .
Celebrante il reverendo Don
Arturas Kazlauskas, che, parlando ﬂuentemente l’italiano, ﬁn dalla fase di preparazione dell’incontro si è dimostrato, più che disponibile, amico entusiasta e cordiale. Accanto a lui il Re ore
della chiesa e cappellano
militare nazionale Don Tomas Karklys.
Il momento dell’Oﬀertorio

ha visto, tra l’ammirazione
dei fedeli presen , quindici
cavalieri in divisa ed in dignitosa processione, recare al
celebrante prodo
pici del
Roero, lo stemma uﬃciale
dell’Ordine ed un’oﬀerta in
denaro.
Al termine della celebrazione il Gran Maestro Carlo Rista, ha illustrato brevemente agli astan , con il supporto della traduzione di Don
Arturas, le cara eris che
del Roero e gli scopi dell’Ordine di San Michele; ha
quindi proceduto alla solenne inves tura a Cavaliere,
honoris causa, dello stesso
Don Arturas Kazlauskas, il
quale ha ringraziato con
simpa che parole di vivo
apprezzamento.
Dante Maria Faccenda
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UN ANNO VISSUTO DA “COMUNITA’ RESISTENTE”
Un progetto di formazione che ha coinvolto oltre 350 insegnanti da tutto il Roero

C

on la visita dei bellissimi aﬀreschi del
‘400 sulla Passione
di Cristo (custodi
nella Confraternita di San
Francesco) e della gipsoteca
comunale Gioachino Chiesa,
a Santa Vi oria d’Alba si è
concluso il ciclo di incontri
del Filone Ar s co del proge o “Comunità Resisten”, rivolto agli insegnan
del territorio del Roero.
Un anno di lavoro
L’appuntamento,
guidato
dalla storica dell’arte Sonia
Fazio e dai volontari dell’Associazione Anforianus, è il
penul mo tassello del percorso forma vo avviato a
Cisterna d’As l’8 se embre
2018, che si è chiuso con i
tre appuntamen del Filone
Naturalis co al Parco Forestale del Roero a Sommariva
Perno, al Museo Naturalis co di Vezza d’Alba e nell’Oasi di San Nicolao, a cavallo
tra i comuni di Cisterna d’As , Canale e Montà.
Grazie a questo proge o, gli
insegnan degli Is tu Comprensivi di Canale, Govone,
Montà,
Musso o-Sinistra
Tanaro San Damiano d’As ,
Santa Vi oria, Sommariva
Bosco, Sommariva Perno,

nel corso del presente anno
scolas co hanno avuto la
possibilità di scoprire o riscoprire le ricchezze di quest’area, compresa tra As giano e Albese.
L’Ecomuseo delle Rocche
del Roero, la Rete Museale
Roero Monferrato, il Polo
Ci a va per l’As giano e
l’Albese e l’Aimc di As , in
collaborazione con le Associazioni del territorio e l’Is tuto Storico della Resistenza
di As , hanno predisposto
un i nerario composto da
due convegni (quello di avvio dell’8 se embre e quello
sulla Pedagogia della Resistenza con il prof. Raﬀaele
Mantegazza dell’Università
di Milano Bicocca a feb-

L’ESPERIENZA DI CASA BAJAJ
A Monteu Roero, l’equilibrio tra le rocche e il vino
Vino, musica e emozioni fa e di is nto, passione ed equilibrio tra natura e tocco umano: si è risolta in un nuovo successo l'edizione 2019 di “Rokke'n'Wine”, intuizione promossa dalla famiglia di vigneron di Giovanni, Mirella e
Adriano “Bajaj” More di Monteu Roero.
Nella sugges va cornice data dalla naturale terrazza in rocca proprio a ridosso del centro storico monteacutese, tra
assaggi, sorrisi, brindisi e applausi, non è mancata la vera
colonna musicale di questa inizia va portata dallo stupefacente ensemble roerino dei “Fool'n'Drunk”, rigorosamente
in acus co.
Un “bravi”, dunque, a tu : per una serata rapidamente
divenuta un classico dell'estate: perché lo spirito d’inizia va tra le nostre colline sa realmente trovare la quadra tra la
natura e il tocco dell’uomo.

braio), riunioni di monitoraggio e 18 incontri distribui su sei ﬁloni tema ci:
antropologico, storico, ar s co, naturalis co , archivis co e dei nuovi media, che
ha coinvolto 350 insegnan
dei vari ordini di scuola.La
ﬁnalità di questa proposta è
quella di fornire momen di
confronto
teorico-pra ci
sulla dida ca per competenze a par re da a vità
delle classi sul territorio.
La formazione “conta”
Il presupposto indispensabile, per sviluppare questo
po di proge ualità, è quello di avere insegnan consapevoli del patrimonio culturale e naturalis co custo-

dito nei paesi dell’area. Il
percorso forma vo, i nerante tra i tesori di questo
territorio, è diventato anche
uno spazio di confronto non
solo tra insegnan sui proge
scolas ci avvia dai
singoli Is tu negli ul mi
anni, ma anche tra docen e
rappresentan delle associazioni di volontariato che
operano nell’area per la salvaguardia del patrimonio
ar s co, storico, antropologico, archivis co e naturale.
Un viaggio nello spazio e nel
tempo, che ha coinvolto,
stupito, “emozionato cognivamente” i docen che
hanno partecipato.
Andrea Cauda
Olga Scarsi
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“VITIS”: NEL SEGNO DEI GRANDI BIANCHI DEL ROERO
Vero exploit della rinnovata Enoteca del Roero, nella cornice del castello sabaudo di Govone

S

i chiama “Vi s”: ed è
stato il primo, riuscissimo esperimento
promosso dall'Enoteca Regionale del Roero 2.0
per esaltare le cara eris che dei vini della Sinistra
Tanaro.
Concepito come un ciclo di
mee ng a mo' di cena di gala (il primo della serie, in
par colare, rivolto ai grandi
“bianchi” del Roero), questo
nuovo movimento ha cercato e trovato la più spe acolare delle cornici: ossia il Castello Reale di Govone, i cui
cor li hanno accolto sabato
15 giugno un desco davvero
pres gioso.
Con la regia del dire ore
Pier Paolo Guelfo e del senatore Marco Perosino, oltre che con il placet del sindaco Elio Sorba, ogni de aglio è stato uno s molo: dalla presentazione a cura del
giornalista Andrea Radic
(brillante coordinatore de
“Le Guide” dell’Espresso in
chiave enoica), sino alla preparazione dei pia seguita
da O avio Cantamessa e il
dolce studiato ad hoc dal
pluripremiato chef Beppe
Sacchero di Canale, passando per un impeccabile servizio di sommelier.
Ad accompagnare i pia , i
vini bianchi roerini: propos
“alla cieca” dopo un'a enta
selezione orchestrata dalla
giuria composta da Andrea
Dani (Associazione Italiana
Sommelier), Michele Alessandria Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Vino), Luigi Ber ni (Fisar Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), Gianpiero Cordero del
ristorante stellato “Il Centro” di Priocca, e dall'enologo Gianfranco Cordero.
Solo al termine di questo
evento, o mamente accompagnato dalle musiche
dell'Elizabeth Lounge Project, sono sta svela nomi,

autori e “ﬁrme” dei vini medesimi: con tanto di premio
“Vini dell’anno 2019 dell’Enoteca Regionale del Roero”
spe ato a Cascina Lanzaro
di Monteu Roero
(Roero Arneis Docg Metodo
Classico), Cascina Chicco di
Canale (Langhe Favorita
Docg 2018), ex aequo a Borgogno Rivata di Guarene e
Marsaglia di Castellinaldo

d'Alba (Roero Arneis Docg
2018), Negro Angelo di
Monteu Roero (Roero Arneis Docg Riserva) e Fratelli
Rabino di Santa Vi oria
d'Alba (Moscato d’As Docg
del terroir anforiano).
Poi, dopo il cerimoniale, largo ancora alla festa: con il
lounge bar dire o dal campionissimo Nunzio Lorusso,
pronto a proporre l'Arneis

come base di cocktail dai
tra sorprenden .
In mezzo, mol spun e diversi avalli “di peso”: molto
più che a estazioni di s ma
da parte di ﬁgure come
Mauro Carbone dell'Ente
Turismo, Francesco Monchiero del Consorzio Tutela
Roero, Bruno Cere o, Guglielmo Gai, il neo assessore
regionale Luigi Genesio Icardi, lo stesso nuovo sindaco
di Govone Elio Sorba.
Come per dire: “Roero, sei
pronto: siamo pron , insieme”. Nota più che “di colore”: la presenza in sala del
gruppo di giovani govonesi
che ha presentato il proprio
proge o rivolto al bere bene, giovane e responsabile,
pron a fare la loro parte
per un approccio valido, sociale e acca vante al mondo del vino.
Paolo Destefanis
Marialuisa Tomasi
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Una “Big Table” tra le vigne
A Piobesi d’Alba, con la Can na Destefanis

T

ra le tante “big
bench”, le panchine
gigan
ideate dal geniale
Chris Bangle, dipanate un
po' su tu o il territorio piemontese, ora c'è anche una
“Big Table”: una tavola di
proporzioni colossali, stabile
e monumentale, che fa bella
mostra di sé sulle colline di
Piobesi d'Alba. E' stata presentata in giugno nell'ambito dell'evento “Vinum Gaudium”, il vino della gioia,
promosso dall'azienda vinicola Can na Destefanis di
Valpone di Canale: storica
realtà enoica nata nel 1912,
e giunta a una nuova tappa
di questo cammino dalla
ferrea volontà del giovane
vigneron (e cavaliere del
Roero) Federico Destefanis
e della moglie Roberta Roagna. Un desco nel bel mezzo

delle vigne, dunque: lanciato in chiave no urna in un
evento di gala arricchito dalla presenza del cantastorie
Alber no Troia, dell'a rice
Daniela Cauda e dell'ensemble dei MiniO oni, tes monianza di come si possa davvero vivere il Roero da protagonis , con una marcata
a enzione ai de agli che
stanno dietro al lavoro che
dal tralcio porta al bicchiere.
Un trionfo delle piccole cose
che, tu e assieme, trovano
orgoglio ed esaltazione in
quel complesso rapporto tra
immagine sincera, lavoro
quo diano, storia del territorio e vocazione enoica tra
aria aperta e can na: per
dirla con il gabbiano Jonathan Livingston “e impari
quanto sia bella e grandiosa
la semplicità”.
Beppe Malò

“RIVE GAUCHE”: UN VERO INNO ENOICO
A Villa Tiboldi, nel segno dell’opera dell’azienda Malvirà di Canale

CONCORSO
ENOLOGICO
La premiazione
di nuovo a Govone,
Sabato 9 novembre

U

n inno ad un Roero
che sa di avere enormi
potenzialità in fa o di spunenoici, prodo d'eccellenza, ma anche in termini
di accoglienza ed esaltazione sincera del territorio. Così è andata, lunedì scorso, a
Villa Tiboldi: splendida
stru ura che, ricca di storia
e di fascino, domina l'abita-

to della capitale del pesco
grazie alle intuizioni della
can na Malvirà e della famiglia Damonte.
In tan sono accorsi qui, per
salutare l'edizione 2019
dell'evento enoico “Rive
Gauche” (nome, altresì,
scelto
per
uno
dei
“bollicine” top della Sinistra
Tanaro): dal Roero, da tu o

il mondo, per una serata di
musica, ritrovo e crescita
colle va. Cose che fanno
bene al nostro territorio:
così capace di coniugare
lavoro, qualità e spirito di
festa in un equilibrio puntuale e davvero rimarchevole.
Avan così, Roero!
P. D.

Sulla scia delle buone sensazioni
o enute quasi un anno or sono,
anche nell’edizione 2019 il concorso enologico bandito dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele
del Roero si concluderà presso il
castello reale di Govone.
Ciò, grazie al supporto dell’amministrazione comunale e all’impegno del presidente della Commissione Vini, ossia il cavaliere
Massimo Maresco o. E’ stato
proprio quest’ul mo a condurre
i lavori del gruppo giudicante, il
quale ha lavorato “alla cieca”
valutando i 220 vini propos
dalle 61 can ne roerine in gara:
tra queste, si fregeranno del
tolo di “vignaiolo dell’anno” ex
aequo le Can ne Enrico Seraﬁno
di Canale e la Can na dei Produ ori di Govone. La cerimonia
avrà luogo sabato 9 novembre
alle 17 presso la Sala Reale del
maniero sabaudo: un evento di
sicura rilevanza, per il panorama
enoico non solo locale.

Pagina 16

IL PREMIO “UNA VITA, UNA STORIA” CON LE SCUOLE
Nona edizione, nono libro con i ragazzi delle scuole: percorso di memoria nel segno del Prof. Pietro Cauda

U

na tradizione che
procede in avan ,
oltre che un modo per far sen re
partecipi le nuove generazioni
di ciò che è lo “spirito di paese”: un patrimonio colle vo di
esperienze, di conoscenze, e di
fa ed emozioni da tramandare tra narrazione e inven va.
E' questo “Una vita una storia”:
sesto volume di una serie virtuosa promossa dalla Pro Loco
di Canale, a coronamento di un
omonimo concorso che da anni viene sviluppato con la
stre a collaborazione dell'is tuto comprensivo della capitale del pesco nel ricordo del
prof. Pietro Cauda.
La presentazione è avvenuta

venerdì, presso la scuola: con
tanto di premiazione dei vincitori al cospe o della giuria presieduta dal leader Gianni Morello, dal docente Giulio Cauda

e dalla le erata Cris na Quaranta.
Il primo premio è andato a Lorenzo Strango con “Memoria di
guerra”, seguito da Francesca

Sacco (“I raccon su nonno
Pinot”) e da Serena Dragan con
“Ricordi”. A esta di merito
anche per Arianna Canato e
Veronica Colombino, Luca Vojdulla, Cris an Bodda, Jacopo
Bruno, Elena Ngjelo, Luigi
Monchiero e Aurora Forense.
Dice in merito lo stesso Morello: «Con nua così l' intensa
a vità di editoria della Pro
Loco di Canale: che, dal 2010
ha ﬁnanziato e pubblicato già
nove libri a tutela delle tradizioni e per la riscoperta della
storia popolare canalese.
Oltre alla serie de " I raccon
dei nonni narra dai nipo "
anche due opere fondamentali
come "Vita religiosa a Canale"
e "Rapolaire, gente del Roero e

IL ROERO “ADOTTA” LA CICLOMARETONA NAZIONALE
Anche quest’anno, la missione sportiva sulle coste italiane ha avuto la Sinistra Tanaro come “tappa zero”

U

na traversata “TirrenoAdria co” da Napoli a
Termoli, per seguire idealmente le orme di quanto
compiuto esa amente 12
mesi fa da Viareggio a Senigallia: e, proprio come lo
scorso anno, senza rinunciare a una “tappa zero” in terra roerina. Al centro di questo exploit, gli atle torinesi
Andrea Canta e Bruno Riva,
pron a intraprendere la
seconda edizione della CicloMaretona, inizia va volta
a esplorare in bicicle a le
coste della Penisola all'insegna di uno spirito “outdoor”
che interessa da vicino anche la Sinistra Tanaro.
Così è accaduto, domenica 9
giugno: con una tappa di
riscaldamento che ha portato i due atle ancora una
volta presso l’Azienda Agricola Fabrizio Pinsoglio di
Madonna dei Cavalli di Canale (promotrice, con Andreina Tarasco, anche della
“Panchina Gigante” rosa sulla vicina Collina Giaconi),

per la presentazione della
missione spor va con i suoi
protagonis .
Presente anche il sindaco
Enrico Faccenda: e una delegazione dell'Asd Gran Roero, società ciclis ca per eccellenza di queste colline, e
che ha accompagnato la
coppia torinese in questa
fase preliminare di avventura. Buon viaggio, roerini d'adozione!

GRAN PREMIO DEL ROERO: PIETRA MILIARE DEL CICLISMO
Edizione numero 15, tra le
nostre colline, per il Gran Premio del Roero “La Primavera
dei Campioni”: gara ciclis ca
ormai aﬀerma ssima su scala
internazionale, promossa con
impegno dall’Asd Gran Roero
e in par colare dai patrones
Piero Sacche o e Bruno Barbero, anche con il sostegno dei
Cavalieri del Roero. Quella
svolta nel 2019 potrebbe essere però l’ul mo a o di una
grande epopea spor va.

E’ infa questo, al momento,
il pensiero dei “conducatores”
della kermesse: una scelta non
facile de ata dalla sempre
maggiore burocrazia ma anche

A causa della sempre superiore diﬃcoltà a reperire sponsores “di peso”. L’augurio, ovviamente, è quello di un ripensamento sereno.

