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PATROCINIO DELLA

Ore 18,00 - Investitura neo Cavalieri del Roero 
con relazione del Gran Maestro

Ore 19,45 - Aperitivo 
Ore 20.00 - Tutti a tavola con Festa di Natale, 

Babbo Natale, musica, lotteria,
altri momenti natalizi

COSTO DELLA CENA 40 EURO

È d'obbligo la divisa
PRENOTAZIONI: ENTRO IL 12 DICEMBRE 

TELEFONANDO A
G.M. Carlo Rista 335.7628816

Cav. Federico Prunotto 339.2975954
Segreteria Direzione 338.7320699

SABATO 16 DICEMBRE
Ho te l  Cava l i e r i  -  B ra

25 NOVEMBRE 2017: L’ORDINE COMPIRÀ 35 ANNI
DI VITA E SOPRATTUTTO DI INTENSA ATTIVITÀ APPUNTAMENTI 2017

rendere possibili tali risul‑
tati positivi.  Riferendomi 
alle recenti attività della 
nostra Associazione vo‑
glio rimarcare in partico‑
lare il successo del XVII° 
Concorso Enologico: un 
grazie particolare alla 
commissione vini guidata 

OTTOBRE 
Domenica 1

Camminata roerina 
Mercoledì 7

Riunione Consiglio 
Reggente  ore 19,30

NOVEMBRE 
Domenica 5

Camminata roerina 
Mercoledì 8

riunione del Consiglio 
Direzione ore 19,30 

Mercoledì 5
Riunione Consiglio 
Reggente ore 19,30

GIOVEDì 16
“Il Roero nel 
Gorgonzola”

Uscita in Provincia
di Novara

tra il 19 e sabato 25 
convegno sul turismo 

(inserito con la
Fiera del Tartufo

di VEZZA D’ALBA) 

DICEMBRE
Domenica 3

Camminata roerina 

Mercoledì 6
Riunione del Consiglio 

Direzione ore 19,30 

Sabato 16
Vija ‘d Natal 2017 

nel salone 
HOTEL CAVALIERI 

BRA
ore 18:00 con
Cena di Natale
nel Ristorante  

È con viva soddisfazione 
che  evidenzio  tale impor‑
tante evento che viene dif‑
fusamente esposto nel fo‑
glio aggiuntivo allegato al 
presente numero de LA 
ROA. Sono stati anni di 
impegno e dedizione ri‑
volti unicamente alla va‑
lorizzazione del ROERO 
in tutte le sue componenti 
e peculiarità. 
Il nostro intervento è sicu‑
ramente stato parte im‑
portante e determinante 
per la migliore identifica‑
zione del territorio con 
ovvi risvolti positivi sulla 
cultura e sull’economia, 
elementi determinanti per 
la crescita umana e socia‑
le. Intendo ringraziare con 
sincerità e profondo senso 
di amicizia tutti coloro 
che all’interno dell’Ordi‑
ne hanno collaborato per 

SORRENTO E NAPOLI 
HANNO ACCOLTO I CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO 
 

Sabato, 20 maggio scorso  una folta nostra rappresentanza accompagnata dalle 
rispettive signore, ha reso omaggio all’Arcangelo Protettore dell’Ordine nella sontuosa Basilica di 
San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, ricca di eccezionali valori artistici: l’imponente 
portale in bronzo, lo stupendo ed originale soffitto a cassettoni con pregevoli tele, gl’intarsi di 
marmi policromi e madreperla dell’altare maggiore, le tante immagini di San Michele a partire 
dall’espressiva statua absidale, il coro ligneo … 

Alla cerimonia hanno preso parte, nelle loro austere divise, le due storiche Arciconfraternite 
della Morte - Orazione e della SS. Annunziata, e la liturgia è stata resa ancor più solenne dalle 
pregevoli esecuzioni della rinomata Corale Elpis. 

Ha presieduto la liturgia il Parroco della Basilica Don Pasquale Irolla, ammirevole figura di 
sacerdote e scrittore che nei suoi libri canta la Bellezza, e che fin dai primi contatti, ha dedicato alla 
delegazione roerina un’accoglienza squisitamente signorile e cordiale ad un tempo.  

Due momenti hanno particolarmente impreziosito la cerimonia: all’Offertorio quindici 
cavalieri, ciascuno recante un prodotto tipico del Roero, hanno portato processionalmente al 
celebrante i doni insieme allo stemma dell’Ordine e ad un’offerta in denaro. Al termine della Messa 
il Gran Maestro Carlo Rista ha illustrato brevemente al folto pubblico il territorio Roero, gli scopi e 
le attività della nostra associazione; quindi ha proceduto all’investitura ad honorem del reverendo 
Parroco, imponendogli le insegne cavalleresche dell’Ordine di San Michele.   

 

 
Il sindaco della città di Sorrento, dottor avvocato Giuseppe Cuomo, ha voluto accogliere, 

con particolare solennità e cortesia, cavalieri e dame  nella sala d’onore del palazzo comunale, 
intrattenendo gli ospiti con una piacevole conversazione ed omaggi, partecipando poi con simpatia 
alla cena di gala. 

La gita–pellegrinaggio è stata arricchita, durante cinque intense giornate, dalla visita ai 
luoghi più salienti dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico della meravigliosa Campania: 
la Reggia di Caserta, gli scavi di Ercolano, l’isola di Capri, la città di Napoli con la Cappella di San 
Severo e lo stupefacente Cristo velato, la Certosa di San Martino e il Museo di Capodimonte … 
Favorita da un cielo splendido e da un mare in perfetta bonaccia, la mini crociera lungo la Costiera 
Amalfitana, con soste di qualche ora a Positano e ad Amalfi, ci ha regalato momenti 
indimenticabili. 

Il simpatico affiatamento dei gitanti ha favorito, come sempre, quotidiani momenti di allegra 
condivisione, sia durante le escursioni, sia nelle serate enogastronomiche accompagnate da canti, 
dagli immancabili mandolini  e da esibizioni  folkloristiche.   

Abbiamo così confermato brillantemente ancora una volta la consolidata tradizione di 
recarci ogni anno ad un eminente santuario intitolato al nostro Santo Protettore, in Italia e all’estero 
ad anni alterni, senza rinunciare – quest’anno sotto l’esperta e disponibile guida del nostro 

Il Gran Maestro cav. Carlo Rista.

con passione e competen‑
za dall’enologo Massimo 
Marescotto estendendolo  
a tutti i collaboratori non 
dimenticando le numero‑
se aziende vinicole parte‑
cipanti. Purtroppo non è 
stata esaltante la loro pre‑
senza alla consegna dei 
diplomi.  
Nell’autunno sono pro‑
grammate valide iniziati‑
ve da parte del gruppo 
giovani ampiamente ap‑
provate e supportate dal 
Consiglio Reggente. 
Rivolgo a tutti un caldo 
invito per la partecipazio‑
ne alla Vija’ di Natale 
nella quale verrà insignito 
un folto numero di nuovi 
validi cavalieri. 
Un cordialissimo saluto. 

Il Gran Maestro Carlo RISTA

SORRENTO E NAPOLI HANNO ACCOLTO
I CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO

Sabato, 20 maggio scorso  una folta nostra rappresentanza accompagnata dalle rispet‑
tive signore, ha reso omaggio all’Arcangelo Protettore dell’Ordine nella sontuosa Ba-
silica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, ricca di eccezionali valori ar‑
tistici: l’imponente portale in bronzo, lo stupendo ed originale soffitto a cassettoni con 
pregevoli tele, gl’intarsi di marmi policromi e madreperla dell’altare maggiore, le 
tante immagini di San Michele a partire dall’espressiva statua absidale, il coro ligneo. 

L'articolo continua a pagina 8

Vija ‘d Natal 2017
❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃
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Sommario

INIZIATIVE
GRUPPO GIOVANI

Il Gruppo Giovani si sta 
distinguendo per le vali-
de iniziative che sta pro-
ponendo e realizzando. 
Ad esempio, il premio 
Narrativa nel Roero, a 
cura del cav. Paolo Deste-
fanis, sta prendendo for-
ma insieme alle Dirigen-
ze Scolastiche roerine.
Al momento di andare 
in stampa stiamo atten-
dendo che ci vengano 
confermate le date in cui 
potremo aprire ufficial-
mente questo progetto.
Durante l’ultima riunio-
ne del Consiglio Reg-
gente (fuori porta, a No-
valesa - TO) il Presiden-
te del Gruppo Giovani 
cav. Davide Castello ha 
proposto un incontro 
che darà anche ai nostri 
fratelli più lontani la 
possibilità di incontrarsi 

(ben accetti ovviamente 
tutti i famigliari ed ami-
ci): IL ROERO NEL 
GORGONZOLA (16 
novembre 2017).
Partenza in pulman h9 
dal ristorante Le Be-
tulle di Cinzano, h9,15 
a Mussotto piazza del-
la Chiesa e h 9,50 Asti 
c/o parcheggio svincolo 
ASTI EST.
Arrivo h11 a Cavallirio 
(NO) per visita con de-
gustazione allo stabili-
mento PALZOLA.
A seguire, pranzo a Fara 
Novarese a base di gor-
gonzola (dagli antipasti 
al dolce) abbinando a 
questo grande formag-
gio i vini del Roero. 
Costo €45/cad per chi 
usufruisce del bus e €35 
SENZA bus. Info e pre-
notazioni entro il 13 no-
vembre al 366-421 2141 
cav. Davide Castello.

DC

LE DELIBERE DELL'ORDINE
Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  6 settembre 
2017 - A NOVALESA 
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata  la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA illustrata dal Gran Maestro. 
• BORSE DI STUDIO: il Gran Maestro legge con viva soddisfazione 
personale i nominativi dei  “benefattori” delle 30 borse di studio. 
NUOVI CAVALIERI: il Gran Maestro informa che a tutt’oggi sono oltre 
trenta gli aspiranti al cavalierato e ne legge i nominativi. 
• PROGRAMMA GIOVANI: riferisce il cav. Davide CASTELLO che 
sul  “CONCORSO NARRATIVA SUL ROERO” riservato alle scuole lo-
cali coinvolgendo pure, oltre alle scuole, le biblioteche comunali 
sta lavorando il cavaliere DESTEFANIS Paolo. Propone visita ad una 
struttura di produzione del formaggio gorgonzola, un momento 
conviviale in un ristorante locale a base di quella specialità casea-
ria; l’incontro potrebbe essere programmato per fine ottobre inizio 
novembre.  
• FESTA DI SAN MICHELE: si terrà sabato 30 settembre a MONTI-
CELLO D’ALBA presso la Parrocchia Natività con la Santa Messa  
dopo la quale saranno consegnate le borse di studio.  
• EVASIONE CONTRIBUTI: viene  approvato all’unanimità un  con-
tributo  per la presentazione del libro “anni d’argento” del cav. 
RANCOITA, contributo che sarà devoluto per il centro tumori di 
CAMBIANO. 

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  2 agosto 2017  
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata  la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata dal 
Gran Maestro. 
• PROGRAMMI GIOVANI: riferisce il cav. Davide CASTELLO: dopo 
la riuscita manifestazione dei FUOCHI DI SAN GIOVANNI  il gruppo 
giovani lavora per  il “CONCORSO NARRATIVA SUL ROERO” riserva-
to alle scuole locali coinvolgendo pure, oltre alle scuole, le bibliote-
che comunali e propone la realizzazione di un convegno con un 
programma da definirsi per la fiera del tartufo di VEZZA del mese di 
novembre.  
• FESTA DI SAN MICHELE: si terrà sabato 30 settembre a MONTI-
CELLO D’ALBA presso la Parrocchia Natività con la Santa Messa  
dopo la quale saranno consegnate le borse di studio. Seguirà nel 
salone delle Opere Parrocchiali la cena. 
• CONSIGLIO REGGENTE FUORI PORTA: si terrà presso l’Abbazia 
di NOVALESA, in Val di Susa,   mercoledì 6 settembre.  
• CONCERTO A MADONNA DEI BOSCHI: si terrà sabato 5 agosto 
e, e ssendo sponsorizzato dall’Ordine l’invito è rivolto a tutti i cava-
lieri per una buona partecipazione. 
• EVASIONE CONTRIBUTI: vengono approvati all’unanimità, su  
invito del Gran Maestro, contributi per materiale sportivo per la 
società sportiva di GUARENE  “l’archeria” e per la manifestazione 
fieristica del miele  “AME’ L’AMEL”  di SOMMARIVA DEL BOSCO. 

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del   5 luglio 2017  
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata  la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la 
CASSA DI RISPARMIO DI BRA, Agenzia di CANALE, illustrata dal 
Gran Maestro. 
• RENDICONTO FESTA D’ESTATE E GEMELLAGGIO CON ROVIGO: 
ottima la riuscita della FESTA con la presenza di  una ventina di 
Confratelli del BAVAROLO  di ROVIGO e di oltre 100 cavalieri e fa-
migliari.  
• BANDO ENOLOGICO: domenica 2 luglio sono state fatte le pre-
miazioni dei partecipanti al bando. Le 36  aziende premiate con 
pergamena e 3 ruote d’oro e le 21 con pergamena e 2 ruote oltre 
all’Azienda CORNAREA  “Vignaiolo dell’Anno” indicano la eccellen-
za dei nostri vini. 
• RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AGOSTO: viene confermato che 
alla riunione del Consiglio del 2 agosto seguirà la cena aperta a 
famigliari ed amici presso lo stesso ristorante delle Betulle.  
• GRIGLIATA DI MADONNA DEI BOSCHI: si terrà, come ormai da 
tradizione, presso il Santuario MADONNA DEI BOSCHI di VEZZA 
D’ALBA domenica 9 luglio.  
• BORSE DI STUDIO:  verranno consegnate durante l’annuale Fe-
sta di San Michele  presso la Parrocchia Natività di MONTICELLO 
D’ALBA  sabato 30 settembre 2017. Sinora sono 26 le borse elar-
gite da cavalieri ed istituzioni.  
• ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE ROERO: il sindaco di MONTI-
CELLO D’ALBA, riferisce brevemente sui lavori  dell’ASSOCIAZIONE 
e sull’obiettivo primario di mettere insieme le “buone pratiche”  per 
il  riconoscimento totale del territorio Roero nell’Unesco.  
• FUOCHI DI SAN GIOVANNI - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
GRUPPO GIOVANI:  sabato 24 Giugno 2017 si è tenuta la manife-
sta
zione FUOCHI DI SAN GIOVANNI - La Luna e i Falò a Monticello d’ 
Alba; grazie all’organizzazione del nostro Ordine si è potuto inte-
grare questo evento nell’ ambito di ROERO MON AMOUR, appunta-
mento molto conosciuto anche fuori dal territorio roerino. 
• VARIE ED EVENTUALI: il cavaliere Mario ABRATE presenta una 
pubblicazione edita dall’Associazione “All’ombra del Monviso” e ne 
lascia una decina di copie per i cavalieri e preannuncia un’altra 
pubblicazione che potrà interessare l’Ordine. 

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  7 giugno 2017  
• SITUAZIONE FINANZIARIA: viene approvata  la situazione finan-
ziaria dalla data dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la 

CASSA DI RISPARMIO DI BRA, illustrata dal Gran Maestro. 
• GITA SOCIALE 2017: sia il  Gran Maestro che  il cavaliere SAC-
CHETTO Francesco riferiscono sulla eccezionale riuscita della gita 
per l’accoglienza a SORRENTO del Sindaco, del Parroco della basi-
lica di San Michele e dei cittadini e per la  perfetta organizzazione 
da parte del cavaliere Francesco FERRARI.  
• CONVEGNO SUL TURISMO:  tenutosi presso la tenuta LA CAR-
RETTA venerdì 5 maggio con la finalità  di protrarre la permanenza 
del turista sul territorio, ha avuto una buona partecipazione di ca-
valieri e relazioni interessanti e concrete  specialmente da parte 
del cavaliere CAUDA e sicuramente avrà  ripercussioni positive nel 
tempo.  
• FESTA D’ESTATE: si terrà sabato 24 giugno  presso l’Azienda 
POVERO di CISTERNA D’ASTI.  Hanno assicurato la presenza  anche 
i confratelli del BAVAROLO di ROVIGO che arriveranno lo stesso 
giorno. 
• BANDO ENOLOGICO: sono state inviate dal segretario oltre 80 
lettere di invito e le schede per il BANDO ENOLOGICO 2017. Stanno 
ancora arrivando i campioni richiesti e nella prossima settimana (il 
13, 14  e 15) ci saranno le degustazioni da parte dei Commissari 
della Commissione vini, già avvertiti. La premiazione avverrà do-
menica 2 luglio a VALPONE di CANALE. 
• EVASIONE CONTRIBUTI: viene approvato, su proposta del cava-
liere Paolo ROSSO,  un contributo per il restauro della chiesa di San 
Bernardino di MONTEU ROERO.  
• PROGRAMMI DEI GIOVANI: riferisce il responsabile del gruppo 
giovani e vice Gran Maestro  aggiunto cav. Davide CASTELLO sui 
progetti emersi dalla riunione dei giovani: - aziende aperte al pub-
blico per la raccolta diretta dei prodotti ed il relativo acquisto. 
• ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE ROERO: riferisce il sindaco di 
MONTICELLO D’ALBA, ARTUSIO COMBA Silvio,  che su iniziativa del 
cavaliere Roberto CERRATO si è tenuta a MONTICELLO D’ALBA, 
sabato 6 maggio una riunione delle  principali componenti sociali 
ed amministrative del territorio Roero  ed è stata costituita l’ASSO-
CIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL ROERO con l’obiettivo pri-
mario di mettere insieme le “buone pratiche”  per il  riconoscimen-
to totale del territorio Roero nell’Unesco. Per l’Ordine hanno parte-
cipato alla riunione i cavalieri delegati dell’Ordine BORETTO Loren-
zo e ROSSO Paolo. 
• RAPPORTI TRA GRAN MAESTRO IN RAPPRESENTANZA CDA E 
PRESIDENTI COMMISSIONE: il Gran Maestro mette in evidenza 
alcune metodologie di comportamento: a) informare il Gran Mae-
stro della convocazione di eventuali riunioni; b) tenere presente 
nelle proposte il budget di spesa a suo tempo autorizzato; c) cura-
re con particolare attenzione i rapporto con le altre componenti 
politiche amministrative e sociali; d) utilizzare i canali informativi 
dell’Ordine per dare maggiore evidenza alle varie manifestazioni. 

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  3 maggio 2017  
• SITUAZIONE FINANZIARIA: dopo un minuto di raccoglimento 
per commemorare il cavaliere CORDERO Armando  recentemente 
scomparso, viene approvata  la situazione finanziaria dalla data 
dell’ultimo Consiglio sul conto corrente presso la CASSA DI RI-
SPARMIO DI BRA, illustrata dal Gran Maestro.
• ASSEMBLEA ORDINARIA E RINNOVO CARICHE SOCIALI: l’As-
semblea annuale ordinaria tenuta  a VEZZA D’ALBA il 22 aprile 
nella confraternita di San Bernardino ha avuto un regolare svolgi-
mento con la presenza di 80 cavalieri. Sono stati investiti quattro 
nuovi cavalieri; il Gran Maestro ha tenuto la relazione sull’attività 
dell’Ordine nel 2016 ed ha presentato il conto consuntivo 2016 ed 
il bilancio preventivo 2017; sono state rinnovate le cariche sociali  
per il triennio 2017/2020; è stato  insignito del premio triennale 
“FEDELTA’ AL ROERO” il sig. ROSSANO Andrea, benemerito del ter-
ritorio nella commercializzazione del tartufo, e sono stati  omaggia-
ti per la fedeltà all’Ordine i cavalieri ultranovantenni  GARELLI Ric-
cardo e BOSSI Andrea.  
• CONVEGNO SUL TURISMO: si terrà presso la tenuta LA CARRET-
TA venerdì 5 maggio con la presenza di rappresentanti dell’Austria 
e dei Paesi del Nord.  Finalità del Convegno è di protrarre la perma-
nenza del turista sul territorio.. Il Gran Maestro sollecita una parte-
cipazione compatta essendo quello del turismo un obiettivo del 
2017. 
• FESTA D’ESTATE: si terrà sabato 24 giugno  presso l’Azienda 
POVERO di CISTERNA D’ASTI ed hanno assicurato la presenza  an-
che i confratelli del BAVAROLO di ROVIGO. 
• RIUNIONE RICONOSCIMENTO UNESCO: su iniziativa del cavalie-
re Roberto CERRATO si terrà a MONTICELLO D’ALBA, sabato 6 
maggio una riunione delle  principali componenti sociali ed ammi-
nistrative del territorio Roero  per la costituzione di un comitato 
operativo destinato al riconoscimento totale del territorio Roero 
nell’Unesco.. Per l’Ordine parteciperanno alla riunione oltre al Gran 
Maestro i cavalieri ROSA Valerio, BORETTO Lorenzo e ROSSO Pao-
lo. 
• ESAME PROGRAMMI DEI GIOVANI: riferisce il responsabile del 
gruppo giovani cav. Davide CASTELLO su un appuntamento pubbli-
co avente un tema molto particolare che ha caratterizzato un’era 
delle nostre terre: le Masche ed i loro legami con le tradizioni.   
• EVASIONE CONTRIBUTI: vengono approvati  contributi per un 
intervento segnalato dai Servizi Sociali di PRIOCCA per la fornitura 
di occhiali ad un minore bisognoso ed  favore dell’attività della bi-
blioteca di VEZZA. 

Giuseppe Piumatti
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L’ambito titolo di “Ambasciatore del Tartufo bian-
co d’Alba nel mondo” va quest’anno a uno chef 
cinese.
Zhenxiang Dong, originario, di Pechino, sarà pre-
miato il prossimo 13 novembre tra le mura del ca-
stello di Grinzane Cavour. A consegnargli il rico-
noscimento, nell’ambito dell’edizione numero 17 
dell’Asta mondiale del Tartufo, saranno il sindaco 
albese Maurizio Marello e il “padrone di casa”: 
ossia Tomaso Zanoletti, presidente dell’Enoteca 
Regionale Piemontese Cavour.

È CINESE L’AMBASCIATORE 2017
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 

XVII EDIZIONE CONCORSO ENOLOGICO  2017
LA PREMIAZIONE 

57 Aziende vinicole partecipanti, 3 ruote d’Oro assegnate a 36 cantine, 2 ruote 
d’oro a 21 produttori, 4 ruote d’oro al Vignaiolo dell’anno per un totale di 154 
ruote d’oro che hanno impreziosito 58 pergamene. Sono questi i numeri della 
solenne premiazione del Concorso Enologico 2017 istituito dall’Ordine dei 
Cavalieri del Roero fin dall’anno 2000.  
Scopo della ricorrente iniziativa, in aderenza allo spirito dello Statuto dell’Or-
dine, è quello di contribuire all’incremento migliorativo della produzione vini-
cola roerina, stimolando una sana emulazione tra le aziende produttrici. 
Le centinaia di campioni presentati, dopo essere stati “vestiti” a rigorosa salva-
guardia dell’anonimato, sono stati oggetto di analisi meticolosa da parte della 
qualificata giuria composta da enologi, tecnici ed esperti, presieduta dall’e-
nologo Massimo Marescotto e con la vigile presenza del Gran Maestro Carlo 
Rista in funzione di notaio. Tale impegno, profuso in quattro intense giornate 
di degustazioni, ha avuto l’ufficiale epilogo nelle premiazioni svoltesi dome-
nica 2 luglio scorso in un contesto del tutto insolito, ma molto apprezzato: la 
cerimonia si è infatti ben innestata nella conclusiva giornata della festa annuale 
della frazione Valpone di Canale.                 dmf

Gomba Ss. di Gomba Sergio - Barolo; Cascina Fiorenza - Canale; Rabino 
Luigi Giuseppe - Canale; Novo Marco - Canale; Fratelli Massucco -  
Castagnito; La Granera di Grasso Giuseppe - Castellinaldo; Cuniberto 
Armando - Govone; Bric Cenciurio di Sacchetto - Magliano Alfieri; Ca’ 
di Caire di Emanuele Rolfo - Montà; Monchiero di Lorenzo Marchisio 
- Montà; Ciapat di Bertello Giacomo Piero - Montaldo Roero; Viglione 
Antonio e Figli Srl - Monteu Roero; Cav. Parussa Giuseppe - Montaldo 
Roero; Nota Giuliano - Monticello d’Alba; Bricco del Prete - Priocca; 
Cournaja di Chiesa Daniela - Santa Vittoria d’Alba; Chiesa Carlo - Santo 
Stefano Roero; Del Pero Ss - Santo Stefano Roero; Stefano e Domenico 
Sibona - Santo Stefano Roero; Malot dei Fratelli Pezzuto - Vezza d’Alba; 
Decaroli Vittorio - Canale, Reg. Oesio. 

Piazzo Comm. Armando di Piazzo Marina - Alba; Ceretto Fratelli - Alba; 
Careglio di Careglio Pierangelo - Baldissero d’Alba; Sandrone Luciano 
-  Barolo; Marco Porello - Canale; Bric Castelvej di Repellino Mario e 
Cristiano - Canale; Matteo Correggia di Costa Ornella - Canale; Costa 
Mario - Canale; Deltetto - Canale; Destefanis Federico - Canale; Cascina 
Chicco di Faccenda Marco - Canale; Ca’ Rossa di Ferrio - Canale; Cantina 
Monpissan di Gallino Antonio - Canale; Cantina Enrico Serafino - Canale; 
Pace - Canale; Giacomo Barbero - Canale; Costa Catterina di Coscia 
Antonio - Castagnito; Teo Costa di Marco e Roberto - Castellinaldo; 
Marsaglia Emilio -  Castellinaldo; Fratelli Povero - Cisterna d’Asti; 
Ceste Franco di Ceste Pier Guido - Govone; Cascina Pellerino di Bono 
Cristiano - Monteu Roero; Poderi Moretti di Moretti Francesco - Monteu 
Roero, Fraz. Occhetti; Bajaj di Moretti Giovanni - Monteu Roero; Tenuta 
Carretta - Piobesi d’Alba; Fratelli Rabino di Rabino Tommaso - Santa 
Vittoria d’Alba; Brezzo Michele - Santo Stefano Roero; Maiolo Renato - 
Santo Stefano Roero; Tavoletto Dallorto Giovanni Battista - Sommariva 
Perno; Antica Cascina dei Conti di Roero di Olivero Daniela - Vezza 
d’Alba; Battaglino Fabrizio - Vezza d’Alba; Battaglino Mario - Vezza 
d’Alba; Ilaria Bonino - Vezza d’Alba; Cantina Sociale del Nebbiolo di 
Vezza d’Alba - Vezza d’Alba; Fratelli Casetta Sas -  Vezza d’Alba; Demarie 
Giovanni di Demarie Aldo - Vezza d’Alba. 

PERGAMENA CON DUE RUOTE D’ORO

PERGAMENA CON TRE RUOTE D’ORO

VIGNAIOLO 
DELL'ANNO

2017
Azienda Agricola 

Cornarea
di Rapetti 

Francesca & C. 
Vezza d’Alba

Nella splendida cornice della collina del Roero, 
UGI e La Collina degli Elfi ancora una volta, il 
23 luglio, insieme per trascorrere una giornata 
dedicata alle famiglie all’insegna del gioco, del 
divertimento, della buona musica e, ovviamen-
te, della solidarietà. 
Intrattenimento, giochi, sorprese, street food e 
tanta musica sono stati gli ingredienti perfetti 
per la 1° edizione di INSIEME, un evento ideato 
e organizzato dalle associazioni UGI - Unione 
Genitori Italiani contro il tumore dei bambini 
ONLUS di Torino e La Collina degli Elfi di Go-
vone. Due realtà diverse ma unite dallo stesso 
desiderio di fare del bene. L’UGI, dal 1980, as-
siste e sostiene le famiglie di bambini e ragaz-
zi affetti da tumore in cura presso il Centro di 
Oncoematologia dell’Ospedale Infantile Regi-
na Margherita di Torino, ospitando coloro che 
ne hanno bisogno presso Casa UGI; La Collina 
degli Elfi, centro per il recupero psico-fisico, 
ospita, dal 2012 presso l’ex convento di Govo-
ne, struttura ottocentesca immersa nel verde, 
famiglie con bambini e ragazzi malati di cancro 
che hanno ultimato le terapie al fine di favorire 
l’attivazione del processo di elaborazione del 
vissuto emotivo correlato al trauma della malat-
tia oncologica.        c.gr.

LA COLLINA
DEGLI ELFI DI GOVONE 
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In occasione dell’apice del 
periodo turistico estivo, il 
Museo civico archeologico e 
di scienze naturali “Federico 
Eusebio” di Alba, nell’am-
bito del Sistema Museale 
Albese, e l’associazione 
Ambiente & Cultura moltipli-
cano gli sforzi per rendere 
godibili a turisti e residenti 
il patrimonio archeologico 
e la millenaria storia cittadi-
na.  Si moltiplicano inoltre le 
possibilità di visita alla città 
sepolta in compagnia di un 
archeologo nell’ambito del 
progetto ALBA SOTTERRA-
NEA. Sono previste visite 
guidate tutti i giorni da saba-
to 12 a martedì 15 agosto, 

con turni alle 10:30, 11:30, 
15:00, 16:00 e 17:00. La 
prenotazione è obbligatoria 
entro il giorno precedente. Il 
tour è prenotabile in qualun-
que data per gruppi o visite 
private (richiesta per mail a 
info@ambientecultura.it).
Il tour conduce il visitatore 
alla scoperta delle vestigia 
sotterranee dell’antico pas-
sato della città, prevede la 
visita a tre diversi siti arche-
ologici sotterranei e si con-
clude presso il museo civico 
con un’ultima tappa guida-
ta, al termine i visitatori pos-
sono liberamente visitare le 
altre 22 sale del museo. 

ALBA SOTTERRANEA 
Il percorso Alba sotterranea 
è un tour guidato da un ar-
cheologo professionista ac-
creditato per una selezione  

di tre tappe tra le 32 del 
percorso archeologico citta-
dino; è un progetto di Am-
biente & Cultura, proposto e 
gestito dalla primavera del 
2011, coordinato dal Mu-
seo civico F. Eusebio, con 
il patrocinio del MIBACT, 
Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e del Turismo 
e della Soprintendenza Ar-
cheologia del Piemonte. Gli 
itinerari sono diversi di data 
in data; si concludono pres-
so il museo archeologico e 
di scienze naturali Federico 
Eusebio, che ospita i  Teso-
ri del Tanaro, ossia i fossili 
del Mastodonte di Verduno 
(5,5 milioni di anni) e della 

Balenottera di Alba (8 mi-
lioni di anni) rivenuti lungo 
le sponde del fiume Tanaro, 
nonché tre ricche sezioni 
permanenti di archeologia 
preistorica, romana e scien-
ze naturali, per un totale di 
23 sale espositive. 
Al termine del tour guidato il 
visitatore ha libero accesso 
alle altre 22 sale del museo 
civico, fino a orario di chiu-
sura. In omaggio ai parteci-
panti l’archeomappa (una 
speciale piantina con l’in-
tero percorso archeologico 
cittadino) e l’ingresso libero 
al museo Eusebio ed un libro 
del Museo in omaggio.  c.gr.

MUSEO FEDERICO EUSEBIO ED ALBA SOTTERRANEA

A      conclusione del ciclo 
di articoli dedicati 
alla storia del conci-

lio Vaticano II (1962-1965) 
e alla presentazione dei vari 
documenti teologici da esso 
emanati, è logico chiedersi 
qual è il significato storico-
teologico che tale evento 
ecclesiale ha per gli uomi-
ni d’oggi, per la Chiesa del 
terzo millennio. Sotto il 
profilo formale si è tratta-
to innanzitutto della prima 
attuazione ufficiale della 
Chiesa in quanto Chiesa 
mondiale è stato il primo ra-
duno dell’episcopato di tut-
ti i continenti e questo non 
soltanto sul piano quantita-
tivo (oltre 2700 partecipanti 
all’inizio, mentre nei prece-
denti concili il numero dei 
padri era largamente infe-
riore e quasi tutti europei), 
bensì anche qualitativo: la 
presenza della Chiesa nelle 
sue varie espansioni plane-
tarie rappresenta un vero 
salto di qualità. «Con la 
partecipazione dei vescovi 
provenienti da ogni angolo 
della terra - scriveva Bene-
detto XVI - è stato un segno 
luminoso dell’universalità 
della Chiesa, per la prima 
volta un così alto numero di 
Padri provenienti dall’Asia, 
dall’Africa, dall’America 
e dall’Oceania… ha dato 
all’assise conciliare l’im-
magine di una Chiesa pre-
sente in tutti i continenti». 
Sotto il profilo contenutisti-
co, l’eredità teologica del 
concilio (il suo significa-

Un seconda sottolineatura: 
la prospettiva biblica, se-
condo la quale la verità è 
il mistero trinitario di Dio 
rivelato in Gesù, comporta 
la priorità della Parola di 
Dio (che è il Cristo stesso, 
“Parola di Dio incarnata”), 
la priorità della Scrittura 
in cui questa Parola di Dio 
è attestata. Da qui l’invito 
del concilio: tutti i cristiani 
abbiano largo accesso alla 
lettura della Bibbia, giacché 
«l’ignoranza della Scrittura 
– scriveva S. Girolamo – 
è ignoranza di Cristo». Il 
concilio è consapevole che 
la Parola di Dio sta al centro 
della vita della Chiesa e del 
singolo cristiano: tramite 
l’unità di Scrittura e di Tra-
dizione, la parola di Dio, 
manifestata una volta per 
tutte, si fa continuamente 
viva nella Chiesa, è accolta, 
meditata e pregata dal po-
polo cristiano quale «stella 
del mattino che illumina 
tutta l’esistenza» (così Dei 
Verbum, il documento più 
importante del Vaticano II).  
Altra eredità del concilio è 
una rinnovata ecclesiolo-
gia: si tratta di assimilare 
una concezione di Chie-
sa propriamente teologica 
(si veda Lumen gentium), 
della Chiesa come mistero 
(nel senso che è da Dio, 
di Dio, per Dio: Ecclesia 
de Trinitate); della Chiesa 
come comunione (comu-
nione verticale con Dio, 
che fonda la comunione 
orizzontale fra gli uomini), 

to permanente) può essere 
così riassunto: il Vaticano 
II ha parlato in modo rin-
novato di Dio nel nome di 
Cristo; ha sottolineato l’ori-
ginale concezione cristiana 
di Dio quale comunione 
d’amore, mistero trinitario 
che è in se stesso Agape 
(1Gv, 4, 8), per dirlo con 
Agostino: «l’Amante, l’A-
mato, l’Amore»). In quanto 
‘comunione’ del Padre, del 
Figlio nello Spirito Santo è 
al tempo stesso comunica-
tore: irrompe nella storia ed 
entra in relazione con le sue 
creature, fino a raggiungere 
– in Cristo per mezzo del-
lo Spirito – una relazione 
sponsale con l’umanità. Ne 
risulta un grandioso affre-
sco d’ispirazione trinitaria, 
presentando la rivelazione 
e la sua economia salvifica 
in prospettive storico-ec-
clesiali.  Questa centralità 
della teologia trinitaria va 
rimarcata oggi per un tri-
plice ordine di motivi: per i 
cristiani stessi, perché pos-
sano purificare, alla luce del 
mistero trinitario – che sol-
tanto il Crocifisso/Risorto 
rivela – il loro modo di pen-
sare e di rapportarsi a Dio; 
inoltre la ripresa della teo-
logia trinitaria è di aiuto per 
il dialogo della Chiesa con 
il mondo: sia per il dialogo 
interreligioso, sia per il dia-
logo con il mondo del se-
colarismo e dell’incredulità 
(o, per meglio dire, dell’i-
dolatria sempre risorgente). 

IL SIGNIFICATO ATTUALE DEL 

della Chiesa come missione 
(chiamata a portare Cristo a 
tutte le genti). Il popolo di 
Dio è una comunità segna-
ta dall’uguaglianza fonda-
mentale dei suoi membri e 
dalla diversità funzionale, è 
comunità tutta ministeriale 
(laici, presbiteri, religiosi), 
è comunità che celebra, 
nella rinnovata liturgia, le 
mirabilia Dei, è  comunità 
che ha fatto la scelta irre-
versibile dell’ecumenismo 
(continua crescita nell’unità 
di tutti i cristiani), è comu-
nità che dialoga col mondo 
(simpatia e profezia, così 
Gaudium et spes).  Infine, 
eredità del concilio è una 
rinnovata escatologia cri-
stiana: la Chiesa non si 
comprende se non nella 
tensione verso l’éschaton 
(l’ultima realtà, l’eternità), 
nel suo carattere fonda-
mentale del “già” (la vita 
eterna è già presente) e del 
“non ancora” (ma non è 
ancora pienamente compiu-
ta). Sperare l’eterna gioia 
(sulla parola di Cristo, che 
è “parola di vita eterna”) è 
virtù tipicamente cristiana, 
la Chiesa ha la missione di 
rendere ragione della spe-
ranza che è in lei (1Pt, 3,15). 

Così sintetizza il teologo H. 
von Balthasar: «Dio è il fine 
ultimo delle creature: cielo 
per chi lo guadagna, infer-
no per chi lo perde, giudizio 
per chi è esaminato, purga-
torio per chi è da Lui puri-
ficato».  All’alba del terzo 
millennio Giovanni Paolo 
II presentava il Vaticano II 
come «la grande grazia di 
cui la Chiesa ha beneficia-
to nel ventesimo secolo e 
la bussola per la Chiesa del 
terzo millennio». Mi piace 
concludere con le parole di 
Paolo VI, il papa che portò 
a termine l’assise convoca-
ta da Giovanni XXIII: «il 
concilio Vaticano II è stato 
un triplice atto d’amore: 
verso Dio, verso la Chiesa, 
verso il mondo». 
 
P.S. Ringrazio i lettori che 
hanno seguito il lungo 
cammino nel quale abbia-
mo ripercorso l’evento del 
Vaticano II. Dal prossimo 
numero inizierà un nuovo 
ciclo di articoli: trattere-
mo della mariologia e della 
pietà mariana nei santuari 
del Roero dedicati alla Ma-
dre di Gesù. 

Umberto Casale 
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Ezio Aimasso è uno sti‑
mato medico pediatra  di 
Guarene che coltiva da 
sempre la passione per il 
canto gregoriano «inteso 
come fedeltà alla storia 
della liturgia e soprattut‑
to come fedeltà al testo 
biblico». 

Il curriculum 
Laureatosi in medicina e 
specializzatosi in pedia‑
tria presso l’università 
degli studi di Torino, ha 
voluto coltivare ed af‑
fiancare alla professione 
di medico, un’altra pas‑
sione diplomandosi, nel 
1998, in musica corale e 
direzione di coro aven‑
do studiato con i maestri 
Sergio Pasteris prima e 
Paolo Tonini Bossi poi. 
Presso il conservatorio 
Giuseppe Verdi di Tori‑
no ha quindi consegui‑
to il diploma in canto 
gregoriano sotto la gui‑
da del professor Fulvio 
Rampi con il quale ha 
perfezionato gli studi fino 
a conseguire la laurea 
nel 2007, discutendo la 
tesi «L’Ethos dei modi 
nel canto gregoriano». 
Ma non si è accontenta‑
to e, dopo un appassio‑
nato periodo di studi e 
ricerche sotto la guida 
dei professori  dom Da‑
niel Saulnier e Giacomo 
Baroffio, ha conseguito, 
Summa cum laude, il Dot‑
torato in Canto Grego‑
riano presso il Pontificio 
Istituto di Musica Sacra 
di Roma,  discutendo la 
tesi «L’antifonario iema-
le della Chiesa Vercellese 
(Vercelli, Biblioteca Ca‑
pitolare, LXX)». È stato 
il primo dottorato firmato 
da Papa Francesco. 
Ha all’attivo numerose 
pubblicazioni sulle più 
importanti riviste nazio‑
nali ed internazionali di 

Musica Sacra ed è so‑
vente invitato da associa‑
zioni culturali e docenti 
di conservatorio a tenere 
seminari e conferenze 
sul canto gregoriano.
In particolare collabora 
stabilmente con una del‑
le cattedre di composi‑
zione del Conservatorio 
di Milano, presso cui ha 
già tenuto diversi semi‑
nari. È stato anche diret‑
tore dell’istituto dioce‑
sano di musica sacra di 
Alba.  

Il Coro “Haec dies” 
Nel 2009  ha fondato il 
coro gregoriano Haec 
dies, che dirige tuttora. 
Formato da otto elementi 
appassionati per la mu‑
sica in generale e per il 
canto sacro in partico‑
lare, si dedica ad appro‑
fondire ed eseguire il re‑
pertorio gregoriano.
Ha collaborato con l’or‑
chestra Bartolomeo Bruni 
di Cuneo nell’esecuzione 
dello Stabat Mater di Per‑
golesi nella cattedrale S. 
Lorenzo di Alba, e con il 
Coro dell’Università de‑
gli Studi di Torino, diret‑
to dal maestro Sergio Pa‑
steris, nella produzione 
del disco Compositori in 
Piemonte. Ha all’attivo 
innumerevoli concerti in 
Italia ed all’estero. 

Un’autentica passione  
Ezio Aimasso non si ac‑
contenta di approfondi‑
re ulteriormente questo 
suo campo di interesse, 
ma ne frequenta spesso 
la prestigiosa sorgente: 
«Dopo anni di studio su 
libri e codici – ha dichia‑
rato – ho sentito il biso‑
gno di conoscere diret‑
tamente chi ha “rimesso 
in gioco” il gregoriano 
inteso come fedeltà alla 

È DEL ROERO IL PRIMO PIEMONTESE
DOTTORATO IN CANTO GREGORIANO

storia della liturgia e al 
testo biblico. Ed è stato 
automatico pensare di 
recarmi all’Abbazia dei 
Benedettini di Solesmes, 
massimo centro mondia‑
le di studio e di irradia‑
zione del canto». 
 
Ma il gregoriano può 
essere ancora attuale? 
Gli è stato chiesto se il 
gregoriano ha ancora 
una sua vitalità.  
«Certo – ha risposto 
–  La riforma liturgica 
del Vaticano II non lo 
ha messo da parte come 
monumento del passa‑
to, ma lo ha riconosciu‑
to come “canto proprio 
della Chiesa romana, 
riservandogli il posto 
principale nelle celebra-
zioni liturgiche” (v. Sa-
crosanctum Concilium 
cap. VI § 116). Il ritor‑
no alla frequentazione 
dei monasteri, l’interes‑
se per la spiritualità mo‑
nastica da parte di giova‑
ni e adulti forse stanno 
a segnalare una rinata 
sensibilità verso quei va‑
lori che il gregoriano 
incarna. E non dobbia‑
mo dimenticare l’impe‑
gno di Benedetto XVI a 
questo riguardo. È stata 
significativa una sua re‑
cente osservazione: “Un 
autentico aggiornamento 
della musica sacra non 
può avvenire che nel 
solco della grande tra‑
dizione del passato, del 
canto gregoriano e della 
polifonia sacra.
Per questo motivo, nel 
campo musicale, come 
anche in quelli delle al‑
tre forme artistiche, la 
comunità ecclesiale ha 
sempre promosso e so‑
stenuto quanti ricercano 
nuove vie espressive sen‑
za rinnegare il passato, la 
storia dello spirito uma‑
no, che è anche storia del 
suo dialogo con Dio”.
Parole che sollevano 
l’animo degli studiosi e 
di quanti, nella ricerca 
non solo artistica di un 
repertorio che È Parola 
di DIO, si sono sentiti 
trascurati in nome di una 
semplificazione qualita‑
tivamente discutibile».

Dante Maria Faccenda 

30 riconoscimenti meritati, ad altrettanti studenti della 
scuola superiore, residenti nella Sinistra Tanaro. È anche 
qui che l’Ordine dei cavalieri di S. Michele del Roero fa 
sentire la sua impronta sul territorio: fungendo da pro-
motore e collettore di una lunga serie di borse di studio 
rivolte all’eccellenza nel mondo della scuola, consegnate 
– come vuole la tradizione – durante la festa in onore del 
proprio nume tutelare.
È successo sabato 30 settembre, per la prima volta a 
Monticello d’Alba: al termine della Messa celebrata a 
Borgo dal parroco don Antonello Pelisseri, e con la regia 
affidata come sempre al gran maestro Carlo Rista alla 
presenza dei dirigenti scolastici, delle famiglie, degli stes-
si cavalieri e dei sindaci della zona.
Lunga, come dicevamo, la lista degli “allievi top”: vedia-
mola assieme, istituto per istituto educativo. Per l’Apro 
Alba sono stati premiati Davide Larganà di Montà (borsa 
di studio “Toppino Vincenzo Serigrafis), Gjlas Alili di Ca-
nale (borsa “Binello Alberto”), e Andreea Adelkina Tana-
sa di Bra (borsa “Banca d’Alba”). Per il liceo scientifico 
“Cocito” di Alba: Alessia Coraglia di Guarene (borsa 
“Banca d’Alba”), Anna Manera di Corneliano (borsa 
“Brusco Giuseppe”) e Gianluca Vico di Vezza (borsa 
“G.M. Rista Carlo”).
Per l’istituto tecnico “Einaudi” di Alba: Martino Bor-
gogno di Bra (borsa “Molino Francesco”), Samuele Fer-
rero di Castellinaldo, Alexia Caravetta di Alba e Rober-
to Torresi Lombardo di Alba (borsa “Ansaldi Marco”) e 
Arianna Moresco di Montà (borsa “Prof. Anna Corino”).
Per l’istituto Umberto I di Alba: Letizia Povero di Ci-
sterna d’Asti (borsa “Banca d’Alba”), Erica Camera di 
Piobesi (borsa “Bruno Ceretto”) e Vincenzo Olmo di Ca-
stellinaldo (borsa “Luciano Sandrone”).
Per il liceo artistico di Alba: Valentina Biglia di Montà 
(borsa “Borgnino Giovanni”). Per il liceo classico albe-
se “Govone”: Erica Somano di Magliano Alfieri (borsa 
“Miroglio Giuseppe”), e per il liceo linguistico “Da 
Vinci” di Alba, invece, Anca Madalina Vizea di Cana-
le (borsa “Barbero Matteo”). Per la scuola professio-
nale “S. Domenico Savio” di Bra: Gabriele Busso 
di Sanfré (borsa “Costamagna Mariano”). Per l’istituto 
tecnico braidese “Guala”: Marco Madeddu di Bra 
(borsa “Rivatta Remigio”), Ermelinda Doci di Bra (borsa 
“Banca d’Alba”), Mattia Dominici di Bra (borsa “Rista 
Angelo”), Francesca Montà di Bra (borsa “Fratelli Caglie-
ro”). Per l’istituto professionale “Mucci”: Elisabetta 
Vivaldi (borsa “Bcc Cherasco”) di Sommariva Bosco, per 
lo scientifico “Giolitti”, invece, Federico Milanesio (borsa 
“Golinelli Pier Paolo”) e Roberta Costamagna (borsa “Ca-
butto Enrico”), entrambi braidesi. 
Anche una premiazione tra gli allievi della scuola d’arte 
bianca di Neive: Sara Lovo di Montà (borsa “Cavalie-
ri del Roero Lombardi”). Ben quattro riconoscimenti tra 
i virgulti dell’istituto musicale del Roero: Francesca 
Calligaro di Canale (borsa “Nino Arduino Leon d’Oro”), 
Francesco Filosa di Magliano Alfieri (borsa “Rossano An-
drea”), Michela Bonetto di Canale (borsa “Don Umberto 
Casale”) e Luigi Rista di Vezza (borsa “Gomba Sergio”).

Paolo Destefanis

Premiati 30 studenti 
meritevoli con le
borse di studio
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Una storia che vale la 
pena di essere rac-
contata con l’atten-

zione e con la partecipazio-
ne di chi Giacomo Oddero 
lo conosce da sempre: la 
presentazione della biogra-
fia di uno tra i personaggi 
più influenti per lo svilup-
po della Provincia di Cu-
neo passa attraverso la voce 
di amici e conoscenti che, 
ognuno con il proprio stile 
e le proprie memorie, ricor-
dano frammenti più o meno 
noti della vita istituzionale 
di un amministratore pubbli-
co tenace e lungimirante.
Apre l’incontro il Sindaco 
di Alba, Maurizio Marel-
lo, che parla di Giacomo 
Oddero come di una figura 
di riferimento per la propria 
generazione.
Sergio Soave, ex docente 
di Storia Contemporanea 
all’Università di Torino, Pre-
sidente dell’Istituto Storico 
della resistenza del Cunee-
se e Presidente della Cassa 
di Risparmio di Savigliano, 
prende la parola per primo.
Sua è la firma della prefa-
zione al volume “Giacomo 
Oddero - Il Farmacista di 
Via Maestra” e il personag-
gio che tratteggia è quello di 
un Giacomo Oddero centro-
campista. “Una vita spesa a 
segnare passaggi, traiettorie 
e percorsi”, dice Soave. “In 
centrocampo ci sono i me-
diani, coloro che conducono 
il gioco; e questo è stato il 
ruolo politico di Giacomo 
Oddero. La sua parabola 
pubblica ha inizio nella sua 
farmacia in Via Maestra ad 
Alba dove, insieme al socio 
Degiacomi, spendeva mol-
te energie a confrontarsi su 
temi politici, convinto che 
questo territorio, allora tor-
mentato e difficile, avesse 
potenzialità che più tardi 
ha dimostrato in pieno”. 
La parola passa poi allo sto-
rico e scrittore Attilio Ian-
niello, autore del volume, il 
quale descrive la difficoltà 
di elaborare e sintetizzare, 
in poco più di cento pagi-
ne, una biografia pubblica 
ricca e intensa: “È un libro 
che mi è caro, la cui genesi 
è familiare: le figlie del dott. 
Oddero mi hanno chiesto 

di ricomporre la storia del 
loro papà, che io avevo co-
nosciuto qualche anno fa. 
In molti pomeriggi trascor-
si insieme, il dott. Odde-
ro mi ha raccontato brani 
della propria vita. Come 
ho scritto nella premessa 
all’opera, sono stato col-
pito dalla sua umiltà, vera, 
che gli ha permesso di in-
contrare grandi personalità 
politiche e persone sempli-
ci, rimanendo fedele alla 
sua terra e alle sue radici”. 
Interviene poi Armando 
Gambera, cittadino di La 
Morra, membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’O-
NAF (Associazione Na-
zionale Assaggiatori For-
maggi), di cui il dott. Od-
dero è Presidente Onorario. 
Il suo racconto tratteggia 
in modo preciso e coinvol-
gente il rapporto di Oddero 
con il suo paese natale, La 
Morra; con il mondo del 
vino, che conosce bene per-
ché proprietario di una del-
le più storiche e blasonate 
aziende vinicole produttrici 
di Barolo DOCG, la Odde-
ro Poderi e Cantine; con il 
mondo dell’agricoltura e poi 
dell’amministrazione pub-
blica. “Giacomo Oddero è 
stato il fondatore dell’O-
NAF, che tra due anni fe-
steggerà i 30 anni d’età. La 
sua scuola è stata di impor-
tanza fondamentale per la 
valorizzazione della produ-
zione casearia piemontese, e 
oggi l’ONAF ha delegazio-
ni presenti in tutta Italia”. 
Claudio Puppione, gior-
nalista, caporedattore del 
magazine settimanale Idea, 
delinea l’immagine politica 
e istituzionale di Giacomo 
Oddero: Sindaco di La Mor-
ra, Assessore Provinciale a 
Cuneo, Presidente della Ca-
mera di Commercio di Cu-
neo, della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo e 
dell’Acquedotto delle Lan-
ghe. Dice Puppione: “Ab-
biamo avuto la fortuna di 
avere una classe dirigente 
concreta e lungimirante, di 
cui Giacomo Oddero è un 
esempio chiarissimo. Pen-
sava di essere più utile ri-
manendo a lavorare nella 
Granda che non facendo 

carriera nelle alte sfere del-
la politica; e qui torna con 
grande chiarezza uno dei suoi 
tratti distintivi: l’umiltà”.
Da ultimo, chiudono l’in-
contro le parole dello stesso 
Giacomo Oddero: “I risul-
tati che siamo riusciti a re-
alizzare sono sempre stati il 
frutto di un lavoro collettivo, 
nato dall’ascolto dei bisogni 
della gente e da una ricerca 
corale delle soluzioni. Dopo 
due generazioni di impe-
gni e sacrificio, infatti, la 
provincia di Cuneo è oggi 
indicata da molti come un 
modello. È stato, questo, un 
lungo cammino che non ho 
compiuto da solo; e ringra-
zio tutti coloro che mi hanno 
accompagnato.
Devo alla mia famiglia, che 
mi ha permesso di superare 
delusioni e difficoltà, molti 
di questi risultati. Il messag-
gio che vorrei trasmettere 
è rivolto alle nuove gene-
razioni, che hanno ancora 
bisogno di noi, del nostro 
esempio e del nostro incita-
mento; e noi, d’altro canto, 
vorremmo ancora da loro un 
po’ di riconoscenza e, ogni 
tanto, un sorriso”.
La storia di Giacomo Od-
dero, la sua professione di 
farmacista, il suo impegno 
politico, amministrativo e 
territoriale sono strettamente 
intrecciati alle vicende della 
città di Alba e della Provin-
cia di Cuneo. Nato nel 1926, 
cresciuto a La Morra – per 
citare le parole del dott. 

GIACOMO ODDERO HA PRESENTATO UN LIBRO
CON LA SUA STORIA DI AMMINISTRATORE PUBBLICO

La biografia è stata presentata il 27 giugno ad Alba, nella sala Beppe Fenoglio (Cortile della Maddalena)
con la partecipazione di A. Ianniello, S. Soave, A. Gambera e C. Puppione, moderatore R. Fiori

Oddero, “in questo magnifi-
co territorio che amo ed ho 
nel sangue” -  e formatosi a 
Torino, facoltà di Farmacia, 
Giacomo Oddero è una fi-
gura centrale per lo svilup-
po della viticoltura albese e 
piemontese, di grande peso 
sia per il sostegno sempre 
attivo alle attività rurali, sia 
per la spinta propulsiva che 
ha dato, in anni di attività ed 
impegno, allo sviluppo turi-
stico ed economico del terri-
torio delle Langhe.
Il volume ripercorre in modo 
partecipato e dettagliato il 
profilo pubblico di un am-
ministratore e produttore vi-
nicolo tenace e generoso che 
ha ricoperto molti e diversi 
ruoli: sindaco di La Morra  
nel 1964; motore della na-
scita di quell’“Ente per la 
Valorizzazione dell’Albese 
e delle sue Langhe – Azien-
da autonoma di soggiorno e 
turismo” che oggi chiamia-
mo Ente Turismo Alba Bra 
Langhe e Roero; testimone 
– insieme al socio farmaci-
sta Luciano De Giacomi, a 
Giovanni Bressano e a gran-
dissime personalità del mon-
do del vino tra cui Beppe 
Colla, Renato Ratti, Bartolo 
Mascarello – della genesi 
dell’Ordine dei Cavalieri del 
Tartufo e dei Vini D’Alba; 
Consigliere e poi Assessore 
Provinciale all’Agricoltu-
ra  dal 1970 al 1987; presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Cuneo dal 1977 e 
presidente prima della Cas-
sa di Risparmio di Cuneo e 
poi  della sua  Fondazione 
dal 1995 al 2005. Non va 
dimenticato poi l’impegno 
personale profuso nella cre-
azione dell’acquedotto del-
le Langhe, di cui Giacomo 
Oddero è stato Presidente a 
partire dal 1973: un’opera 

monumentale, nata dalla ne-
cessità di portare l’acqua ai 
territori assetati della Langa 
di allora, che contribuì no-
tevolmente a potenziare le 
attività agricole e turistiche 
della Provincia di Cuneo.
A tratti le vicende nazionali 
si affacciano nel racconto, 
aprendo finestre di grande 
interesse economico (ad 
esempio, le conseguenze 
della scelta di Carlo Aze-
glio Ciampi, ministro del 
Tesoro nel 1995, di separa-
re il ruolo delle Fondazioni 
da quello delle Banche: ne 
scaturisce un racconto coin-
volgente che dimostra come 
la buona amministrazione 
bancaria fosse possibile e, in 
casi fortunati, anche pratica-
ta); sono presenti però anche 
aneddoti, ricordi personali 
legati alle motivazioni alla 
base delle scelte politiche, 
alla gestione delle attività 
della farmacia, al ruolo che 
la farmacia stessa ha rico-
perto all’interno della socie-
tà albese.
Dice Giacomo Oddero: 
“Eravamo uomini politici 
nel senso più giusto e com-
pleto di allora; eravamo 
uomini che oltre alle loro 
cose si occupavano anche 
del bene della comunità”; 
ed è proprio questo il mes-
saggio che la biografia del 
dott. Oddero trasmette, forte 
e chiaro. Per essere uomini 
non basta coltivare il pro-
prio interesse: è necessario 
mettere a disposizione della 
società le proprie attitudini 
e il proprio impegno quoti-
diano, per il bene comune. 
Un’attività, come ricorda-
no le figlie Maria Vittoria e 
Mariacristina, “riservata ai 
generosi e ai capaci, come 
davvero dovrebbe essere”.

Carlo Gramaglia

La festa per i 90 anni nella sala Beppe Fenoglio
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Sabato 15 settembre presso la Fondazione Ferrero di 
Alba si è discusso di tale argomento con i relatori Dott. 
Massimo Livi Bacci, prof. universitario di Demografia, 

che sta studiando la popolazione mondiale con particola-
re riferimento a quella italiana, unitamente al Prof. Piero 
Bianucci, scrittore e giornalista scientifico, coordinatore 
del ciclo conferenze della Fondazione Ferrero. Tra gli altri 
importantissimi argomenti dibattuti, il Prof. Livi Bacci ha po-
sto l’accento su una particolare considerazione: “Guardate 
l’uscita dei ragazzi di una scuola media e proiettatela nel 
2100; grazie all’allungamento della vita media questi ragaz-
zi saranno ancora quasi tutti in buona salute!”. Evidentemen-
te, considerando che la popolazione italiana è attualmente 
la più longeva del mondo, emergeranno tantissimi proble-
mi di occupazione con particolare riferimento al sistema 
sanitario e pensionistico. Quando l’Italia nel 1861 rag-
giunse l’unità politica aveva 28 milioni di abitanti. Oggi 
siamo poco meno di 61 milioni. Il nostro paese è il 23° nel 
mondo per la popolazione ed il 3° nell’Unione europea 
dopo la Germania e la Francia. Purtroppo però abbiamo 
un indice di natività tra i più bassi del pianeta con un nu-
mero di nascite 1,34 mentre il livello di sostituzione ritenuto 
ottimale sarebbe del 2,1. Di questo passo gli italiani sono 
destinati purtroppo a ridursi notevolmente nel tempo. Di 
grande interesse sono state le altre considerazioni emerse 
in tale dibattito e, come di consueto, ringraziamo la Fon-
dazione Ferrero per l’impegno culturale profuso a favore 
della popolazione albese e roerina in tutti questi anni.  c.gr.

CHI ABITERÀ L’ITALIA NEL 2100 
Quali saranno le comunità etniche più numerose? 

Cultura

Non sono molte le 
aziende vitivinico-
le che, in Italia, 

possono vantare una storia 
così lunga e documentata: 
Tenuta Carretta, oggi di 
proprietà della famiglia 
Miroglio (Ivana ed Edo-
ardo, con i figli Marta e 
Franco), ha recentemente 
riscoperto alcuni docu-
menti che ne certificano 
l’esistenza fin dal 1467. 
Conosciuta come “Care-
ta” fin dal XIV secolo, la 
Tenuta acquisì il nome che 
porta ancora oggi da colei 
che nella seconda metà del 
1300 ne fu la proprietaria, 
la nobildonna albese Care-
ta Constanzi. Successiva-
mente (nel 1461) la pro-
prietà passò alla famiglia 
Damiano che, nel 1467, 
con un atto notarile, affidò 
a terzi la gestione delle ter-
re “in loco dicto ad Care-
tam”: questa è la prima at-
testazione scritta che cer-
tifica l’esistenza e il nome 
della Tenuta, ed è conside-

rata la data di nascita della 
cantina. I terreni citati nel 
documento, infatti, fanno 
già esplicito riferimento a 
vigneti già apprezzati al-
lora per la qualità dell’uva 
prodotta, come quelli del 
Podio (Podium Serrae), le 
cui uve da vino erano de-
stinate all’uso esclusivo 
della proprietà.   
Quest’anno, 550 anni dopo, 
Tenuta Carretta ha festeg-
giato la sua lunga storia 
con una serie di eventi che, 
in primavera e in estate, 
hanno aperto le porte del-
le cantine ad un pubblico 
di appassionati di vino, di 
curiosi, di amanti del “fuo-
riporta” e della cucina di 
alto livello.
Il 18 settembre, invece, la 
giornata è stata dedicata ad 

agenti, distributori, ospi-
ti stranieri e giornalisti: 
una grande festa di com-
pleanno che ha permesso 
alla famiglia Miroglio di 
incontrare vecchi e nuovi 
amici dei vini della Tenu-
ta e di rievocare con loro 
la storia pluricentenaria 
di un’azienda che oggi si 
pone tra le più rappresen-
tative del Roero vitivini-
colo. 
È proprio l’amministratore 
delegato Giovanni Minetti 
a spiegare che cosa rap-
presenti per Tenuta Car-

retta questo anniversario: 
“È prima di tutto una ri-
correnza straordinariamen-
te importante, che pone 
l’azienda tra le cantine 
più storiche d’Italia, ma è 
anche una grande occasio-
ne da cogliere, in quanto 
rappresenta un’opportuni-
tà unica per comunicare la 
nostra realtà nell’ambito 
che le compete: quello di 
una cantina produttrice di 
vini di elevata qualità, se-
condo una tradizione con-
solidata nel tempo. Del re-
sto, la storia di un’azienda 
del vino è un po’ come la 
storia di ciascuno di noi: 
l’esperienza del passato 
dà certezze che sono fon-
damentali per affrontare 
le sfide del presente e per 
lavorare, in modo concre-

TENUTA CARRETTA COMPIE 550 ANNI 
Un anno di eventi e festeggiamenti per celebrare la nascita 

di una della più antiche aziende vitivinicole italiane, nel 1467

to, per un futuro sempre 
più importante. Ma Tenuta 
Carretta è anche una cantina 
inserita in  un contesto am-
bientale unico e affascinan-
te, che la famiglia Miroglio 
sta valorizzando sempre di 
più, proponendola nei suoi 
diversi aspetti come un 
“mondo di qualità”.
Dalla passeggiata nei vi-
gneti (vine trekking) alle 
visite in cantina, dal risto-
rante (il 21.9 Flavio Co-
sta o la Locanda Carretta 
in Cannubi) all’hotel e al 
wine shop, ogni elemento 
rappresenta un tassello di 
un mosaico importante per 
la qualità complessiva che 
è in grado di esprimere. 
Ovviamente, come in tutte 
le aziende, anche a Tenuta 
Carretta sono le persone 
a fare la differenza, con 
il loro dinamismo, le loro 
idee e la voglia di condivi-
derle e metterle in pratica, 
a partire dalla stessa fami-
glia proprietaria. Il segreto 
(che non è tale per nulla) 
è quindi quello di formare 
una squadra, un team di 
professionisti appassiona-
ti, che lavorano in vigneto, 
in cantina e sul mercato 
con la stessa competenza 
e professionalità, capaci di 
interpretare ad ogni ven-
demmia le caratteristiche 
dell’uva e di proporre al 
mercato bottiglie di quali-
tà. E questo è proprio ciò 
che - tutti insieme -  stia-
mo cercando di fare, met-
tendoci tutta la passione 
possibile”. 
Conclude Minetti: “Il fu-
turo, nel nostro come in 
tutti i settori, è nelle nostre 
mani e nelle nostre capaci-
tà. È la visione, il domani 
da toccare con mano, la 
certezza che se si lavora 
bene si raccoglierà. Mi 
piace visualizzare il futu-
ro con l’immagine della 
vite potata, con il tralcio 
lasciato a portare frutto 
subito e i due speroni da 
cui si avrà la produzione 
negli anni successivi. È 
un’immagine evocativa, 
che richiama il senso del-
la fatica, ma anche del si-
stema ordinato, preciso e 
competente che sta dietro 
a un vino ben fatto”.      c.gr. 

Al centro di via Maestra ad Alba è stata aperta in 
sotterraneo una Enoteca di ogni tipo di vini, grap-
pe e liquori, con al piano di entrata ogni genere di  
verdure,banco di pasta, formaggi e prodotti di cucina. 
La bottega è chiamata “Ognibene”. 

VENDITE OGNIBENE 

Giovanni Minetti ed i dirigenti Miroglio sul palco

Dott. Giovanni Minetti

Un affascinante viaggio d’altri tempi, alla scoperta di 
sapori del Roero. I partecipanti avranno l’occasione di 
vivere una giornata che saprà coinvolgere tutti i cinque 
sensi, arte e musica, cortili Storici, panorami del Roe-
ro, Langhe, Alba ecc. Inoltre un percorso enogastrono-
mico itinerante con prodotti tipici del territorio storico. 

DA TORINO A BRA IL TRENO A VAPORE  
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La riunione del Con-
siglio Direttivo di 
settembre, allargato 

a tutti i Cavalieri ed alle 
loro signore, si è tenuto 
nella conca di Novalesa 
dove, in una splendida 
giornata di fine estate, il 
gruppo è stato accolto da 
una maestosa ed incom-
bente bastionata di mon-
tagne di oltre 3000 metri, 
al fondo della Val Ceni-
schia tra il Rocciamelone 
ed il Moncenisio. 
Dopo una breve e grade-
vole passeggiata nel ver-
de siamo giunti alla cele-
bre Abbazia benedettina, 
dove ci attendevano le 
nostre guide. 
Il nome di Novalesa com-
pare per la prima volta 
nel 726 quando Abbone, 
governatore per i Fran-
chi della Moriana e di 
Susa, fondò lʼAbbazia sia 
per la cura agli infermi 
e lʼassistenza ai pelle-
grini che per esigenze di 
controllo militare della 
strada di Francia; lʼatto 
di fondazione è custodito 
presso lʼArchivio di Stato 
di Torino e costituisce la 
più antica testimonianza 
di presenza cristiana in 
Valle di Susa. 
Nel corso dei secoli 
lʼAbbazia conobbe mo-
menti di grande espan-
sione della sua fama ed 
influenza, anche sul pia-
no del potere temporale, 
cui seguirono periodi di 
decadenza per alterne 
vicende, quali incursioni 
saracene dalla Francia, 
liti con altri ordini reli-
giosi, diminuzione del 
numero dei monaci. In 
seguito alla legge per la 

soppressione dei mona-
steri del 1855 da parte 
del Governo Piemontese, 
i monaci sono costretti a 
lasciare lʼabbazia.
Gli edifici, messi allʼasta 
sono trasformati in alber-
go per cure idroterapiche; 
successivamente residen-
za estiva del Collegio 
Umberto I° di Torino. 
Solo nel 1973, dopo 
lʼacquisto da parte del-
la Provincia di Torino, 
lʼAbbazia è nuovamente 
affidata ai monaci bene-
dettini, i primi quattro in 
arrivo dallʼisola di San 
Giorgio di Venezia; le 
campane tornano a scan-
dire, secondo la regola, le 
ore di preghiera, di lettura 
e di lavoro. 
Con il rifiorire della vita 
monastica, gli ultimi 
quarantʼanni hanno vi-
sto imponenti lavori di 
ricostruzione che han-
no portato lʼAbbazia 
allʼoriginaria maestosità. 
Nel parco del monastero 
abbiamo visitato la cap-
pella di San Michele (se-
colo VIII), recentemente 

restaurata, e quella di 
SantʼEldrado e San Nico-
la, con splendidi cicli di 
affreschi (secolo Xl) con 
episodi della vita dei due 
Santi. Ritornati in paese 
abbiamo percorso la Via 
Maestra, testimonianza 
della storia e dello svilup-
po di Novalesa, stretta-
mente legati alla presenza 
della strada che valicava 
le Alpi sul colle del Mon-
cenisio. La sosta era ob-
bligatoria, con presenza 
di locande, alberghi, sta-
zioni di posta; bisogna-
va assoldare i “marron”, 
aspettare il bel tempo, 
smontare le carrozze per 
attraversare il valico. 
Lo sviluppo del commer-
cio e del traffico lungo 
questa strada vide l’e-
conomia della Novalesa 
svilupparsi ed incremen-
tarsi fino a quando, in 
epoca napoleonica, fu 
costruito un nuovo trac-
ciato di strada verso la 
Francia, che escludeva 
la vai Cenischia e quindi 
Novalesa. 

Gaidano Luigi 

Continua da pagina 1 

Alla cerimonia hanno preso parte, nelle loro austere di‑
vise, le due storiche Arciconfraternite della Morte ‑ 
Orazione e della SS. Annunziata, e la liturgia è stata 
resa ancor più solenne dalle pregevoli esecuzioni della 
rinomata Corale Elpis. 
Ha presieduto la liturgia il Parroco della Basilica Don 
Pasquale Irolla, ammirevole figura di sacerdote e scrit‑
tore che nei suoi libri canta la Bellezza, e che fin dai 
primi contatti, ha dedicato alla delegazione roerina 
un’accoglienza squisitamente signorile e cordiale ad un 
tempo.  Due momenti hanno particolarmente imprezio‑
sito la cerimonia: all’Offertorio quindici cavalieri, cia‑
scuno recante un prodotto tipico del Roero, hanno por‑
tato processionalmente al celebrante i doni insieme allo 
stemma dell’Ordine e ad un’offerta in denaro. Al termi‑
ne della Messa il Gran Maestro Carlo Rista ha illustrato 
brevemente al folto pubblico il territorio Roero, gli 
scopi e le attività della nostra associazione; quindi ha 
proceduto all’investitura ad honorem del reverendo Par‑
roco, imponendogli le insegne cavalleresche dell’Ordi‑
ne di San Michele.   
Il sindaco della città di Sorrento, dottor avvocato Giu‑
seppe Cuomo, ha voluto accogliere, con particolare 
solennità e cortesia, cavalieri e dame  nella sala d’onore 
del palazzo comunale, intrattenendo gli ospiti con una 
piacevole conversazione ed omaggi, partecipando poi 
con simpatia alla cena di gala. 
La gita‑pellegrinaggio è stata arricchita, durante cinque 
intense giornate, dalla visita ai luoghi più salienti dal 
punto di vista storico, artistico e paesaggistico della 
meravigliosa Campania: la Reggia di Caserta, gli scavi 
di Ercolano, l’isola di Capri, la città di Napoli con la 
Cappella di San Severo e lo stupefacente Cristo velato, 
la Certosa di San Martino e il Museo di Capodimonte. 
Favorita da un cielo splendido e da un mare in perfetta 
bonaccia, la mini crociera lungo la Costiera Amalfita‑
na, con soste di qualche ora a Positano e ad Amalfi, ci 
ha regalato momenti indimenticabili. 
Il simpatico affiatamento dei gitanti ha favorito, come 
sempre, quotidiani momenti di allegra condivisione, 
sia durante le escursioni, sia nelle serate enogastrono‑
miche accompagnate da canti, dagli immancabili man‑
dolini  e da esibizioni  folkloristiche.   
Abbiamo così confermato brillantemente ancora una 
volta la consolidata tradizione di recarci ogni anno ad 
un eminente santuario intitolato al nostro Santo Protet‑
tore, in Italia e all’estero ad anni alterni, senza rinuncia‑
re – quest’anno sotto l’esperta e disponibile guida del 
nostro cavaliere e tour operator Francesco Ferrari – a 
trasformarci in curiosi turisti alla scoperta di tante pre‑
ziosità naturalistiche ed artistiche.  

Dante Maria Faccenda 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
A NOVALESA 

SORRENTO E NAPOLI HANNO
ACCOLTO I CAVALIERI DI

SAN MICHELE DEL ROERO

IL NUOVO
COMANDANTE 
DELLA
GUARDIA DI
FINANZA A BRA 
Il capitano Diego Tatulli
subentra al tenente colonnello
Giuseppe Astre.

Centro Culturale Il Cammello

Acquerelli di Roberto Andreoli
GUARENE - Pinacoteca Comunale del Roero
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Si arricchisce di un nuo-
vo capitolo lʼambi-
zioso e innovativo

 progetto relativo a 
ˮLʼAnnunziata di Gua-
rene: storia di confra-
telli e committenze de ʽI 
Roeroʼˮ, sostenuto dalla 
Fondazione CRC nell'am-
bito del Bando Giacimen-
ti Culturali, sviluppato 
dall'Associazione ˮColline 
e Cultureˮ in partnership 
con la Diocesi di Alba e il 
Comune di Guarene. 
Lʼobiettivo primario ri-
mane quello di salvare la 
storia e la memoria della 
Chiesa della Santissima 
Annunziata, preservando 
una della caratteristiche 
che l'hanno sempre con-
traddistinta, ossia essere 
un "giacimento culturale 
attivo". Tra le finalità che il 
progetto si propone ci sono 
infatti il recupero del dato 
storico-artistico con lo stu-
dio e l'approfondimento 
scientifico, al fine di rico-
struire le vicende del ricco 
patrimonio della chiesa, la 
riscoperta della cultura im-
materiale che fortemente 
connotava la vita associa-
tiva della confraternita e, 
infine, il riavvicinamento 
dei cittadini, a partire dai 
più giovani, quali futuri 
narratori del territorio, per-
ché si riapproprino di que-
sto bene. In quest'ottica va 
letta la serie di interventi 
di valorizzazione e di sen-
sibilizzazione, volti anche 
alla creazione di un nuovo 
gruppo associativo, capace 
di donare nuovo impulso 
alla Confraternita, ren-
dendola luogo d'incontro e 
catalizzatore di nuove sen-
sibilità. In particolare, in 
questa seconda annualità, 
portando a compimento gli 
approfondimenti scien-
tifici già avviati lo scorso 
anno (con l'uscita della pri-
ma pubblicazione di carat-
tere divulgativo e la ricerca 
di fondi per restauro degli 
apparati tessili e degli 
stendardi processionali che 
sono parte del ricco patri-
monio artistico della chie-

sa progettata da Francesco 
Rachis, conte di Carpene-
to), le visite guidate della 
chiesa - splendido esempio 
di architettura barocca - 
verranno affiancate da un 
progetto ideato per favo-
rire la fruizione del bene 
anche da parte di persone 
che raramente hanno l'op-
portunità di vivere il terri-
torio ed esperire il suo pa-
trimonio culturale. Va letta 
in quest'ottica l'iniziativa 
di inclusione che si pone 
l'obiettivo di coinvolgere 
la comunità locale (dopo il 
percorso fatto con le scuo-
le nella prima annualità) 
tramite azioni di welfare 
culturale che si rivolge-
ranno a categorie di citta-
dini svantaggiate, quali gii 
anziani della locale casa 
di riposo e alcune persone 
del territorio che vivono in 
condizione di particolare 
disagio economico. 
Dal mese di giugno, fino 
al mese di ottobre, un per-
corso condotto col meto-
do dell'arteterapia (svi-
luppato da un team com-
posto da uno psicologo, 
una terapista e due storiche 
dell'arte) offrirà a queste 
persone la possibilità di 
fruire del patrimonio arti-
stico e architettonico della 
Chiesa dell'Annunziata, 
sviluppando una raccolta 
di storie di matrice auto-
biografica (legate a opere 
assistenziali e mutualisti-
che), rinsaldando allo stes-
so tempo i legami con la 
comunità guarenese. 
Il percorso culminerà, 
dopo l'estate, con una serie 
di incontri di rilettura del 
patrimonio che coinvol-
geranno a vario titolo la 
comunità (con un lavoro in 
gruppo teso a valorizzare 
l'inclusione sociale, of-
frendo nuove prospettive 
sul ruolo che una confra-
ternita può ricoprire oggi, 
a partire da nuove strade 
improntate alla solidarie-
tà, aprendosi alla colletti-
vità).              Pietro Ramunno

GUARENE: PERCORSI DI CULTURA,
TRA ARTE E WELFARE

La Chiesa della SS. Annunziata diventa luogo di incontro

Se vi dovesse capitare di aggirarvi 
tra le colline del Roero potreste 
osservare le tante cascine disse-

minate qua e là e poco discoste da esse 
le grandi stalle, in cui è custodito il be-
stiame, tutto rigorosamente allineato in 
stretti recinti disposti su una o più file e, 
nelle costruzioni più moderne, ogni po-
stazione è dotata di un contenitore per 
il foraggio e uno per l’acqua, alimentati 
e riforniti di un sistema di distribuzione 
meccanico e temporizzato. 
Nel secolo scorso, fino a una cinquan-
tina di anni fa, la situazione era molto 
diversa e le cascine disseminate per il 
Roero erano in genere modesti edifici, 
suddivisi in area abitativa e in stalla 
vera e propria, comunicanti tra di loro 
tramite una porta di passaggio in legno. 
Nella stalla lo spazio libero, ricavato 
accanto a quello necessario per la si-
stemazione dei pochi animali e all’an-
golo in cui si calava da una botola del 
sovrastante fienile l’erba necessaria per 
nutrirli, veniva utilizzato per lo svolgi-
mento di varie attività. 
Soprattutto nelle fredde sere d’inverno 
si era soliti trasferirsi nella stalla, per-
ché nelle altre stanze della casa il fuoco 
del focolare, unito a quello delle stufe 
che tra l’altro consumavano molta le-
gna, non riusciva a procurare in quella 
stagione una temperatura sufficiente per 
chi viveva nella casa. 
Era nella stalla che, soprattutto d’inver-
no, ci si riuniva per lavorare: le donne 
per svolgere certi lavoretti di tessitura, 
rammendo, riparazione di capi di vestia-
rio, per cucire, per dipanare e filare la 
lana e via dicendo; gli uomini per fab-
bricare attrezzi di lavoro (rastrelli, ger-
le, falci da fieno), oppure per ripararne 
altri, tutti lavori che di giorno non ave-
vano il tempo di fare. Molto spesso nel-
la stalla si faceva anche il bagno usando 
come vasca una tinozza di legno, riem-
pita con acqua riscaldata nel camino o 
sulla cucina  e miscelata con altra fredda 
nella dose ritenuta giusta.  
Ma alla sera la stalla diventava un luogo 
di conversazione. 
“La veglia nella stalla”, come si può 
leggere in un documento del Museo del-
la civiltà contadina di Rodolfo e Luigi 
Sesse “Era la più umana maniera di sta-
re assieme, perché il più comune e meno 
costoso dei piaceri, il più grande passa-
tempo della vita è la conversazione. Il 
fascino del conversare nelle veglie era 
quello di non attenersi ad un argomen-
to prefissato, senza sapere dove condu-
cesse esattamente il discorrere mentre 
vagava da un fatto realmente accaduto, 
o un ricordo a una fantasia; da una bat-
tuta di spirito a un proverbio assennato. 
Nelle veglie era stucchevole chi aveva 
bisogno di far sapere qualcosa, virtuoso 
chi sapeva celiare.” 

Accadeva in quelle fredde sere d’inver-
no che, convergendo dalle cascine più 
vicine, seconda una turnazione concor-
data ma non scritta, uomini, donne e 
bambini si riunivano nel “salotto” im-
provvisato di questa o di quell’altra casa 
per chiacchierare. 
Allora qualcuno cominciava a narrare 
strane storie e, di norma, erano gli uo-
mini che parlavano, mentre le donne 
ascoltavano in silenzio, rammendando, 
sferruzzando, ricamando. 
Si parlava soprattutto di “masche”, don-
ne misteriose, metà streghe e metà fat-
tucchiere, dotate di poteri magici, capa-
ci di trasformarsi nei più diversi tipi di 
animali, si raccontava di strani oggetti 
luminosi che, giungendo da un punto 
lontano del cielo, si tramutavano in gi-
gantesche sfere di fuoco, che inghiot-
tivano e divoravano chiunque avesse 
avuto l’ardire di fermarsi ad osservarle. 
Ai ragazzini e alle ragazzine presenti 
piaceva molto ascoltare gli adulti che 
raccontavano e sentivano dentro di sé 
una strana sensazione di piacere, un mi-
sto di timore e di curiosità al tempo stes-
so, per quelle narrazioni dal contenuto a 
tratti per loro oscuro e pauroso. 
Oggi la “stalla salotto” non esiste più 
e la gente ha perso l’abitudine di stare 
insieme ad ascoltarsi: un’invenzione, 
nata per favorire la comunicazione tra 
le persone, per condividere pensieri e 
emozioni, sta producendo effetti opposti 
a quelli preventivati e ci sta sempre più 
isolando gli uni dagli altri. 
Nelle case, nei ristoranti e in tanti altri 
luoghi pubblici ci capita spesso di ve-
dere persone sedute agli stessi tavoli 
che non si rivolgono nemmeno una pa-
rola, perché ognuno è concentrato su 
un piccolo oggettino di cm. 12 x 7, lo 
smartphon, impegnato a pigiare nervo-
samente con le dita sulla sua superficie. 
Non viene un po’  di nostalgia per le 
vecchie “veglie nella stalla”? 

Filippo Franciosi  

FRAMMENTI DI VITA ROERINA:
LE VECCHIE SCUOLE DI FRAZIONE.
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L'Albese è ricco di medaglie 
alle Olimpiadi delle

Città Gemelle di Boblingen

Roero

ROERO E LANGHE:
NASCE UN'ASSOCIAZIONE
DI "PATRIMONIO UNESCO"

Venerdì, 26 
M a g g i o 
2017, nella 

sala del Consi-
glio Comunale di 
Alba, si è tenuto, 
con grande suc-
cesso, un conve-
gno del Centro 
Studi sul "Pae-
saggio Culturale 

del Roero e delle Langhe": un territorio plasmato 
dal costante lavoro dell'uomo, con la possibilità 
di uno studio Unesco, organizzato da Roberto 
Cerrato, fondatore del Centro Studi delle nuove 
associazioni. 
Hanno relazionato Matteo Valle, Maurizio Ma-
rello, sindaco di Alba, Giuseppe Rossetto, presi-
dente del centro studi, Luigi Barbero presidente 
ATL Alba, Giandomenico Genta, presidente della 
Cassa di Risparmio di Cuneo e diversi altri per-
sonaggi del territorio dell'Unesco delle zone viti-
vinicole.
Il centro studi del "Paesaggio Culturale per le Lan-
ghe ed il Roero", ha la prima sede negli uffici 
della San Giuseppe di Alba. 
Il primo incontro è stato favorevole allo sviluppo 
del patrimonio Unesco associato alle zone dei vi-
nicoli.  L'impegno di Roberto Cerrato, con altri 
colleghi, si sono presi gli impegni di collaborazio-
ne per le due zone Roero e Langhe.        c.gr.

64 medaglie d'oro, 48 meda-
glie d'argento e 37 medaglie 
di bronzo. È questo il ricco 
bottino racimolato dai 157 
atleti albesi tra i 14 ed i 17 
anni durante le tre giornate 
di gare alla 15esima edizio-
ne delle Olimpiadi delle Città 
Gemelle dal 26 al 29 luglio a 
Boblingen in Germania. 
In particolare il ricco meda-
gliere è composto da: Ten-
nistavolo: 5 ori, 2 argenti, 3 
bronzi; Atletica: 9 ori, 6 ar-
genti, 9 bronzi; Nuoto: 43 ori, 
32 argenti, 16 bronzi; Judo: 4 
ori, 5 argenti, 3 bronzi; Cal-
cio: 1 argento conquistato 
dalla squadra femminile; Ba-
sket: 1 oro femminile, 1 ar-
gento maschile; Volley: 1 oro 
maschile, 1 argento femmini-
le; Tennis: 1 oro femminile e 
6 bronzi. 
"È stata una bellissima espe-
rienza di sport, amicizia e fra-
tellanza - dichiarano il Sinda-
co di Alba Maurizio Marello 
ed il Consigliere delegato allo 
Sport Claudio Tibaldi - Bra-
vi a tutti i nostri rq,gazzi per 
la correttezza e l'impegno che 
ci hanno messo ottenendo 
ottimi risultati. Grazie agli 
allenatori, al nostro ufficio 
sport e a tutta la delegazione 
di Alba". 
Inoltre, il Sindaco Maurizio 
Marello ringrazia la città di 
Boblingen per l'organizzazio-
ne e l'ospitalità. 
Per quanto riguarda le gare di 
sabato 29 luglio 2017 vi è pre-
mi di medaglie nelle diverse 
categorie del Nuoto. In junior 
femmine Gastaldi al secondo 
posto. Altro secondo posto 
per Balocco nelle Cadette. In 
junior maschi Fiumefreddo al 
primo posto, Brandimarte al 
secondo posto. Nei 50 dorso 
junior femmine Gastaldi è ar-
rivata prima, Giachino terza. 
Cadette Racca al primo posto. 
In junior maschi Faccenda 
terzo, Brandimarte primo. 
Nei Cadetti Abbio al secondo 
posto. Nei 50m rana junior 
femmine Chierici al secondo 
posto. Nelle Cadette Giletta al 
primo posto, Boggione terza. 
In junior maschi Faccenda al 
terzo posto, Vorraro secondo. 
Nei Cadetti Precisvalle ter-
zo. Nei 50 stile libero junior 
femmine Gastaldi è arrivata 
prima, Molinatto terza.     c.gr.

I cacciatori dei nostri territori sostengono che il 
calendario venatorio del divieto di caccia nel 
Roero e nelle Langhe è troppo ristretto, rispett" 

alla legge 157 /92. 
Cinghiali e caprioli distruggono i raccolti, attra-
versando le strade. Specialmente di notte, si for-
mano in mezza alla strade alla luce delle macchi-
ne. causando incidenti. 
Il presidente della Regione Sergio Chiamparino e 
l'assessore alla caccia Giorgio Ferrero 
(Federcaccia), sottolineano che nelle nostre zone 
sono applicate le attuali leggi per le faune selvati-
che nel Piemonte.
Controlleranno con la Federcaccia la situazione 
di questi animali, giorni e notte, specialmente nel 
Roero, zone verso l'astigiano e le terre ai confini 
torinesi con Carmagnola e Montà. 
Anche i coltivatori delle zone di Mondovì si la-
mentano per i troppi caprioli pericolosi e per il 
loro attraversamento durante la notte, causando 
incidenti.            c.gr.

CINGHIALI E CAPRIOLI
DEVASTONO I

RACCOLTI NEL ROERO
E NELLE LANGHE 
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Continua l'attività di 
controllo del territorio 
di competenza posta in 
essere dal Comando del-
la Polizia Municipale di 
Bra. Gli Agenti in questi 
ultimi giorni hanno svol-
to controlli mirati sulla 
circolazione stradale per 
prevenire e reprimere le 
più gravi violazioni del 
Codice della strada: solo 
nell'ultima settimana, 
anche grazie al Targa Sy-
stem, sono stati verificati 
oltre 900 veicoli: tra que-
sti, 7 sono stati posti sot-
to sequestro amministra-
tivo per la mancanza di 
assicurazione obbligato-
ria mentre altri 22 circo-
lavano senza essere stati 
sottoposti alla prescritta 
revisione periodica. Al-

tre sanzioni sono state 
comminate ad automo-
bilisti per l'uso del tele-
fono cellulare alla guida, 
per il mancato uso delle 
cinture di sicurezza e dei 
dispositivi di ritenuta per 
bambini e per il mancato 
rispetto della segnaletica 
stradale.Anche in ambito 
commerciale sono stati 
svolti dagli agenti alcuni 
servizi mirati: in partico-
lare sono stati controllati 
gli ambulanti che svolgo-
no l'attività del commer-
cio in forma itinerante a 
mezzo di furgoni e auto-
negozi: in tal caso sono 
stati sanzionati coloro 
che non ottemperavano 
al vigente regolamento 
comunale in materia.

Il Consiglio comunale 
di Alba ha approvato 
all’unanimità l’Ade-

guamento del regolamento 
comunale di Polizia Urba-
na alle nuove disposizio-
ni previste dalla legge n. 
48 del 18 aprile 2017, in 
materia di sicurezza delle 
città. Nel regolamento di 
Polizia Urbana di Alba in 
vigore dall’1 marzo 2004 
è stato inserito l’Articolo 
6 bis “Misure a tutela del 
decoro urbano e sicurez-
za di particolari luoghi, 
divieti di accesso e ordi-
ni di allontanamento”, 
con l’individuazione del-
le seguenti aree ai fini 
dell’applicazione di di-
vieti, sanzioni e misure a 
tutela del decoro urbano 
e della libera accessibi-
lità e fruizione di aree e 
infrastrutture previste 

da norme di legge:
- Centro storico, compresa 
la circonvallazione forma-
ta da corso Bixio, Matte-
otti, F.lli Bandiera, piazza 
Michele Ferrero, piazza 
San Paolo, corso Coppino,
- stazione ferroviaria di
piazza Trento e Trieste; au-
tostazione di piazzale Do-
gliotti; parcheggi pubblici 
di piazza Sarti, Medford, 
Prunotto e Pio Cesare;
- corso Italia, corso Lan-
ghe, piazza Cristo Re, via-
le Vico, corso Piave;
- plessi scolastici di ogni 
ordine e grado, ivi inclu-
se le loro pertinenze (par-
cheggi, palestre e vie di 
accesso);
- luoghi di culto e cimiteri 
cittadini;
- parchi, giardini pubblici 
ed aree verdi del territorio 
comunale.

Secondo il suddetto arti-
colo, “chiunque metta in 
atto condotte che impedi-
scono l’accessibilità e la 
fruizione delle citate aree, 
fatta salva l’applicazione 
della sanzione prevista per 
legge, è soggetto alla mi-
sura dell’allontanamento 
previsto dalla normativa 
in vigore”.
«Sono passati due  mesi 
e due giorni  - ha sotto-
lineato il Sindaco Mau-
rizio Marello (assessore 
alla Polizia municipale e 
sicurezza). Abbiamo scel-
to questa via perché ci è 
sembrata la più veloce. Il 
tema della sicurezza è im-
portante per la nostra città. 
Questo è un provvedimen-
to significativo. Trasmette 
ai nostri cittadini il nostro 
impegno sul fenomeno».
                                                                                c.gr.

CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
CON TARGA SYSTEM: SANZIONATI 
AUTOMOBILISTI CHE USAVANO IL 
CELLULARE MENTRE GUIDAVANO

Da bambino passavo i 
mesi estivi in campa-
gna a casa di mia nonna 
materna e attigua alla 
nostra proprietà, abitava 
con la propria famiglia, 
il fratello di mio nonno: 
Barba Tino, di media 
statura, robusto e con 
una bella testa rotonda 
su cui immancabilmente 
era piantato il cappello, 
di paglia in estate o di 
panno se inverno. Aveva 
anche un’altra particola-
rità, portava in vita a mo’ 
di  cinghia, una fascia di 
tessuto, una specie di fu-
sciacca di color prugna 
in cui infilava di tutto. 
Era il retaggio di quando 
giovane soldato aveva 
partecipato alla guerra 
ltalo - Turca del 1910. 
Non aveva fatto per sua 
fortuna azioni guerresche 
in quanto, appena sbarca-
to, aveva preso la malaria 
e aveva  passato tre mesi 
in un ospedale militare e 
di quei posti esotici ave-
va visto ben poco, ma gli 
era  rimasta quell’aura di 
persona che aveva viag-
giato e che aveva visto 
il mondo. Simpatico e 
sempre  allegro, era per 
noi bambini un vero eroe. 
Conosceva i nomi di tutti 
gli uccelli e ne apeva imi-

tare il canto, ci portava a 
pescare nel rio e aveva 
costruito, utilizzando un 
palo e una ruota di carro, 
una  specie di giostra che 
era da noi molto utilizza-
ta e parecchio invidiata 
dai bambini del vicinato. 
Aveva anche l’abitudine 
di fare merenda, verso le 
quattro del pomeriggio, 
dopo un breve  sonnel-
lino, si concedeva una 
pausa enogastronomi-
ca prima di riprendere 
il lavoro in campagna.  
Andava nell’orto racco-
glieva: peperoni, pomo-
dori, ravanelli, cipollotti 
e si ritirava in cucina. In  
maniche di camicia ma 
con il cappello, si sedeva 
al suo posto a capo tavo-
la, si dotava di un piatto  
fondo, lo inclinava utiliz-
zando una posata e versa-
va un'abbondante dose di 
olio, una lacrima di  ace-
to, sale e un’acciuga ben 

sbriciolata con la forchet-
ta e poi con metodo e ge-
sti regolari intingeva  le  
verdure accompagnando 
il tutto con spesse fette di 
quel buon pane che sua 
moglie, magna Ghitin,  
cuoceva due volte la set-
timana nel forno comu-
ne della borgata e da un 
paio di bicchieri di vino. 
All’epoca non ero molto 
interessato a quel tipo di 
merenda, preferivo pane 
e cioccolato di quello  
bianco e nero che veniva 
venduto a fette oppure 
la “carbunà” una fetta di 
pane su cui veniva  spal-
mato il burro e spolverata 
di zucchero. Ma andando 
avanti negli anni, ho riva-
lutato molto il “bagne’ant 
l'oli” o pinzimonio come
si chiama adesso.
Da piatto prettamente 
estivo   diventato  oggi, 
grazie alla globalizza-
zione, disponibile tutto 
l'anno. Mal si concilia 
però con la vita frenetica 
dei nostri giorni, pensare 
di poter fare una lunga 
pausa nel pomeriggio 
per fare merenda  vera-
mente impossibile, ma 
mi piace ricordare Barba 
Tino con il cappello, la 
fusciacca e il suo  sorriso. 

Gianni Gallino 

LA MERENDA

Percorso abbastan-
za facile, con un 
solo breve tratto 

di salita. Molto panora-
mico, in alcuni punti tra 
campi, frutteti e vigneti. 
Percorsi due chilometri 
circa nel centro abita-
to di Canale, si svolta 
a destra sulla stradina 
asfaltata che si snoda 
per tutta la valle “Piola” 
con andamento quasi 
pianeggiante.
L’ultimo tratto di strada 
“Piola” diventa sterrato 
e dopo circa 500 metri 
si prende la stradina che 
si diparte sulla destra e, 
con una breve salita, si 
raggiunge la strada in-

ghiaiata che corre sul 
crinale della collina 
“Bric Renesio” con am-
pio sguardo panoramico 
sul Roero, sulla frazione 
Madonna di Loreto e 
sull’abitato di Canale. 
Si prosegue poi lungo 
la strada asfaltata che 
scende rapidamente nel
centro di Canale la-
sciando sulla sinistra il 
complesso del Monaste-
ro (gia Convento) di S. 
Croce.
Raggiunto l’abitato si 
torna al luogo di parten-
za ripercorrendo il tratto 
iniziale del percorso.

Ivana Binello

SULLE COLLINE CANALESI 

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ADEGUATO ALLA NUOVA LEGGE PER LA SICUREZZA
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IL ministro dell’ambiente Gian Luca Gal-
letti, presidente di un importante consorzio, 
con il presidente Ignazio Capuano, hanno 
messo in poco tempo,unitamente a collabo-
ratori industriali novanta impianti, tutti al 
lavoro. L’appello dal Parlamento è arrivato 
alle Regioni, ai comuni, alle grandi ditte, ai 
giornali, riviste con messaggi di non distrug-
gere la carta, ma differenziarla. Si lavora e 
diventa un prodotto di pregio. 
La lavorazione è del consorzio Comieco, 
che in questo momento dispone di novanta 
impianti,  In questi giorni, tramite i giornali 
il consorzio invita gli studenti delle scuole 

superiori a visitare gli stabilimenti, per os-
servare come uno scatolone semidistrutto 
può diventare in 8 giorni un nuovo foglio di 
carta pregiata da parete, con tutti i colori ed i 
disegni desiderati. 
La selezione dei rifiuti è importante. La carta 
raccolta nelle case, stabilimenti, uffici viene 
differenziata per tipologia, il prodotto viene 
ripulito dalla impurità. Dopo la selezione, e 
lavorazione la maggior parte finisce  in gran-
di bobine per le cartotecniche. La nostra car-
ta “buttata” è stato illustrato in un convegno, 
diventa un ciclo virtuoso, sempre più bello, 
sempre più resistente, sempre più utile per 

gli oggetti da arredo oppure da lavoro.  Il 
Consorzio ha triplicato in pochi mesi da 500 
mila tonnellate di carta, in lavorazione con 
un milione e mezzo di tonnellate. Si dice che 
entro l’anno 2016, l’italia avrà a disposizio-
ne oltre tre milioni di carta nuova lavorata. 
Il noto giornalista, Luca Taglieri, ha pro-
grammato un tour in Italia, dal Nord al Sud, 
per illustrare l’invenzione del lavoro, le ditte 
di trasformazioni, il successo, la necessità 
di nuovi stabilimenti e l’utilità dei prodotti 
ricuperati, già in nuove lavorazioni: un suc-
cesso a poco prezzo e più utile per tutti. 

Carlo Gramaglia 

DOVE FINISCE LA CARTA DIFFERENZIATA?:
IN UN PRODOTTO PREGIATO CON UNA NUOVA VITA. 

Il drappo del Palio degli 
Asini, in programma per 
domenica 1° ottobre ad 
Alba, è stato impreziosi-
to da un’opera a quattro 
mani. Si tratta della foto 
che Guido Harari, uno 
dei massimi fotografi mu-
sicali d’Italia, scatterà ad 
un piatto di Gemma Bo-
eri, la leggendaria cuoca 
delle Langhe. Come acca-
duto lo scorso anno, quan-
do il Palio fu effigiato da 
un piatto di Enrico Crip-
pa, tre stelle Michelin, 
fotografato da Bob Noto, 
quest’anno si prosegue tra 
tradizione e innovazione. 
Da una parte la cucina 
tipica delle Langhe pie-
montese, rappresentata 
dal savoir-faire di Gem-
ma Boeri, che nel 2016 ha 
festeggiato tre decadi di 
apertura della sua storica 
Osteria da Gemma, nel 
centro di Roddino, dall’al-
tra, l’esperienza ritrattisti-
ca di Guido Harari, albese 
di “nuova generazione”, 
da quando, nel 2011, deci-
se di aprire ad Alba la sua 
Wall Of Sound Gallery, 
prima galleria fotografi-
ca italiana interamente 
dedicata alla musica. La 
«casalinga che ha deciso 
di cucinare per gli altri», 
come ama autodefinir-

si la Boeri, incontrerà il 
fotografo che ha ritratto 
personaggi del calibro di 
Bob Dylan, Pino Daniele, 
Paul McCartney, Luciano 
Pavarotti, Fabrizio De An-
dré, Lou Reed, Vasco Ros-
si e moltissimi altri.
«Lo scorso anno abbiamo 
inaugurato un nuovo per-
corso per scegliere gli ar-
tisti del Palio. Non più un 
solo pittore, ma un'opera 
che fa incontrare la cultu-
ra con l'enogastronomia. 
Lo abbiamo fatto nel 2016 
con il piatto di Enrico 
Crippa fotografato da Bob 
Noto e, quest’anno, ripro-
poniamo la formula con la 
cuoca di Langa Gemma 
Boeri e il fotografo Guido 
Harari. La prima rappre-
senta benissimo le tradi-
zioni culturali ed enoga-
stronomiche della nostra 
terra; il secondo è un “al-
bese d’adozione” che ha 
portato il suo sguardo in-
ternazionale ad Alba, dove 
ha fondato la sua galleria 
fotografica. Questa siner-
gia vuole essere un modo 
diverso per raccontare  e 
valorizzare le eccellen-
ze del nostro territorio», 
dichiara Liliana Allena, 
Presidente dell’Ente Fiera 
Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba.

Guido Harari e Gemma Boeri
“Artisti” Del Palio degli Asini 2017

GUIDO HARARI.
Guido Harari si è affermato nei primi Settanta come fotografo e giornalista musicale. Nel tempo ha esplorato e appro-
fondito anche il reportage, il ritratto istituzionale, la pubblicità, la moda e il graphic design dei propri libri. Numerose 
le copertine di dischi firmate per artisti internazionali come Kate Bush, David Crosby, Bob Dylan, BB King, Ute Lemper, 
Paul McCartney, Michael Nyman, Lou Reed, Simple Minds e Frank Zappa, oltre ai lavori per Dire Straits, Duran Duran, 
Peter Gabriel, Pat Metheny, Santana e altri ancora. In Italia ha collaborato soprattutto con Claudio Baglioni, Andrea 
Bocelli, Angelo Branduardi, Vinicio Capossela, Paolo Conte, Pino Daniele, Eugenio Finardi, Ligabue, Mia Martini, Gianna 
Nannini, PFM, Vasco Rossi, Zucchero e la Filarmonica della Scala. Di Fabrizio De André è per vent’anni stato uno dei 
fotografi personali, a cui ha dedicato tre volumi Fabrizio De André. E poi, il futuro (2001), Fabrizio De André. Una goc-
cia di splendore (2007), Fabrizio De André & PFM. Evaporati in una nuvola rock (con Franz Di Cioccio, 2008). È stato 
anche tra i curatori della grande mostra multimediale sul cantautore genovese, prodotta da Palazzo Ducale a Genova. 
Ha realizzato numerose mostre personali e diversi libri illustrati tra cui The Beat Goes On (con Fernanda Pivano, 2004), 
Vasco! (2006), Mia Martini. L’ultima occasione per vivere (con Menico Caroli, 2009), Gaber. L'illogica utopia (2010), 
Quando parla Gaber (2011), Vinicio Capossela (2013), Tom Waits (2013), Kate Bush (2014), Pasolini. Bestemmia 
(Chiarelettere, 2015). Nel 2011 ha lanciato ad Alba, dove risiede da diversi anni, la sua galleria fotografica, Wall Of 
Sound Gallery, interamente dedicata all’immaginario della musica. 

GEMMA BOERI
Classe 1948, Gemma Boeri è una cuoca di Roddino. Dopo essersi traferita a Torino, nel 1986 torna al suo paese natale 
rilevando il vecchio Circolo Sociale roddinese. Da allora la sua cucina casalinga è diventata leggenda. Un menù sempre 
uguale, fatto di piatti piemontesi al 100%, il cui gusto antico le è stato tramandato da generazioni di cuoche di Langa. 
Oggi la carne cruda e i tajarin di Gemma, il suo vitello tonnato e la sua insalata russa sono tanto celebri da aver varcato 
i confini nazionali. Oltre 800 persone a settimana siedono ai suoi tavoli e la lista d’attesa, nei periodi di punta, supera i 
tre mesi. Il Cucchiaio d’Argento ha scritto di lei: «Gemma è leggendaria per essere quella della vera cucina d'un tempo, 
genuina, ruspante. Quindi, nemmeno nobile, nemmeno depositaria di qualche antico sapere, ma solo casa, nonna, 
mamma […] non è là il segreto. Il segreto è la sensazione di partecipare a un paradigma popolare».

Carlo Gramaglia

Il drappo che il 1° ottobre andrà in premio al Borgo vincitore 
del goliardico Palio degli Asini di Alba sarà impreziosito da 
una foto di Guido Harari che avrà come soggetto un piatto 
composto da Gemma Boeri, celebre cuoca di Langa.

Il drappo del Palio 2016 con il piatto di Enrico Crippa fotografato da Bob Noto
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FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI ALBA
Giovedì 10 agosto  la 
Città di Alba ha festeg-
giato il patrono San 
Lorenzo. Quest’anno le 
celebrazioni sono state 
concomitanti con la ri-
correnza dei Duecento 
anni della Diocesi, ri-
costituita dopo la sop-
pressione napoleonica.
Per l’occasione la ce-
lebrazione eucaristica 
in cattedrale è stata 
alle ore 20:30, presie-

duta da Mons. Cesa-
re Nosiglia, vescovo 
metropolita di Torino, 
e concelebrata dal ve-
scovo di Alba, Mons. 
Marco Brunetti, con i 
vescovi della Regione 

Conciliare Piemontese 
e con i sacerdoti della 
città, alla presenza del-
le autorità e dei rappre-
sentanti delle associa-
zioni cittadine.
In piazza Risorgimento 
la Banda maglianese, 
diretta dal Maestro Fa-
brizio Massarone e gli 
Sbandieratori del Bor-
go di San Lorenzo han-
no curato l’animazione. 

LUTT0

Il Consiglio
dei Cavalieri

di San Michele
del Roero,

anche a nome
di tutti i soci,

porge al collega 
Paolo Stacchini

le più vive 
condoglianze,

per la scomparsa 
della amatissima 

moglie

MARIA 
PIERA 
ODINO

I funerali
si sono svolti nella 

Parrocchia di
Santa Vittoria d’Alba
il 12 settembre 2017.

Era una
grande donna

che si dedicava 
gentilmente

ai giovani, con 
parole di cultura.

LUTT0

Partecipiamo
al dolore della 

famiglia Povero, 
sempre disponibile 
nei nostri confronti, 

per la prematura 
perdita di

 MARIA 
TERESA 

GALLINO
GM Carlo Rista

“Cara Anna Corino, 
dopo questi mesi ancora 
non riusciamo ad accet‑
tare la sua assenza. Sei 
presente con noi, con 
me in Comune perché 
eravamo troppo abituati 
a condividere tutto, so‑
prattutto i problemi e le 
difficoltà.
Abbiamo lavorato tanto 
insieme per il Comune, 
ci siamo occupate di 
moltissime cose, abbia‑
mo organizzato inizia‑
tive anche non “istitu‑
zionali” per promuovere 
il nostro territorio, per 

abbellire il paese, ma 
soprattutto ci siamo oc‑
cupate dei cittadini e dei 
loro problemi. È  per 
questo che insieme a noi 
ti ricordano e ti rimpian‑
gono  i  bambini e gli 
adulti. Avrei tante cose 
da raccontare, ma sareb‑
be troppo lungo. Tu re‑
sterai con noi con i tuoi 
progetti realizzati e altri 
da portare a termine, 
con lo spirito di una am‑
ministratrice impegnata, 
entusiata, creativa ed al‑
truista. 

Carla Bonino sindaco di Vezza

RINASCE ROEROTURISMO.IT: UNA RISPOSTA 
A OGNI DOMANDA D’ACCOGLIENZA

Un nuovo inizio, per la 
Sinistra  Tanaro che guar-
da al turismo e all’acco-
glienza: e che, insieme 
alla consorella Langa, 
si propone l’obiettivo di 
divenire la meta più am-
bita della Penisola italia-
na per i visitatori prove-
nienti dall’estero.
Questo è stato la pre-
sentazione di “Roerotu-
rismo.it”, la nuova cre-
atura telematica dell’as-
sociazione Enoteca 2.0, 
presentata dal leader Pier 
Paolo Guelfo in estate 
presso il castello di Gua-
rene. Tra momenti ispi-
rati e di arte a tutto ton-
do – con tanto di reading 
e danza tra il classico e 
il moderno – e alcuni 
video di rara caratura 
emozionale, intenzioni 
“forti” e spirito di grup-
po, il vernissage è stato 
una giusta commistione 
tra spettacolo e declama-
zione del territorio: tutto 
attorno a un sito funzio-

nale, completo, capace 
di fornire ogni possibile 
risposta a chi voglia sa-
pere “cosa è il Roero”. 
Ristoranti e strutture ri-
cettive, prodotti tipici e 
spunti di viaggio, atten-
zione spiccata alla voca-
zione outdoor dell’area 
(a passeggio, a cavallo, 
in bicicletta: è questo il 
luogo in cui praticare il 
turismo “verde” e a brac-
cetto con la natura), buo-
na tavola e abbracci non 
solo ideali: tutto rientra 
in questa struttura infor-
matica accessibile a tutti, 
arricchita dalle fotogra-
fie dell’ensemble #Dna-
Roero – in cui compare 

il nostro Cavaliere Paolo 
Destefanis, assieme ai 
soci Francesca Nervo e 
Umberto Allerino – e del 
circolo fotografico cana-
lese Babiclic.
Ogni cosa, perfettamente 
assemblata con un lavo-
ro d’equipe che ha avuto 
come cabina di regia lo 
studio Soluzione Infor-
matica e la co-progettista 
Elena Deltetto, ringrazia-
ta da Guelfo al pari delle 
efficacissime segretarie 
Annalisa Palluda e Ma-
ria Giovanna Veneto. 
A completamento della 
presentazione, anche il 
saluto di Franco Artusio 
e Marco Perosino, ri-
spettivamente sindaci di 
Guarene e Priocca, e in 
tempi diversi leaders dei 
primi cittadini roerini: 
oltre che di Mauro Car-
bone, direttore generale 
dell’Ente Turismo, in 
modo da fornire la lai-
ca benedizione augurale 
alla nuova avventura.  PD

Anche a nome del Gran 
Maestro Carlo Rista, 
del Consiglio direzio‑
nale dei Cavalieri di 
San Michele del Roero 
e mio personale con la 
mia  famiglia, (che ab‑
biamo tenuto i contatti 
per oltre 40 anni per il 
lavoro, l’amicizia ad 
Alba ed a Pratonevo‑
so), rivolgo all’amico 
RAG. GIANCARLO 
DROCCO, grandi ri‑
cordi perenni.
Ricordo alla signora 
Jolanda, ai figli e loro 
famiglie e parenti, che 
Giancarlo, era una 
persona con tante re‑
sponsabilità nel mon‑
do del commercio, del 
turismo, dei servizi di 
Alba, Langhe, Roero, 
realizzando fortissimi 
sviluppi nei territori, 
con grande energia e 
attività. Confermiamo 
noi tutti grande devo‑
zione e Condoglianze.

Carlo Gramaglia  

Da Roma gli onorevoli 
Rabino e Monchiero
Con dispiacere abbia‑
mo trovato sui giornali 
la scomparsa di Gian‑
carlo Drocco, presiden‑
te storico dell’ACA. 
L’Associazione  dei  Com‑
mercianti Albesi, sot‑
to la sua guida ha dato 
un fortissimo impulso 
allo sviluppo del mon‑
do del commercio e del 
turismo, delle Langhe 
e del Roero. Noi lo ri‑
corderemo sempre, era 
una figura di primo 
piano per la sua città e 
territorio. Per Alba era 
un uomo da sempre at‑
tivo anche nel ruolo di 
stimolare la politica, 
portando avanti tutte 
battaglie in difesa del 
territorio. Con ricono‑
scenza, porgiamo le 
nostre condoglianze 
alla Signora Jolanda ed 
alla sua famiglia.

LUTT0

GIANCARLO DROCCO

LUTT0
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87a EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Liliana Allena, Presi-
dente dell’Ente Fie-
ra Internazionale del 

Tartufo Bianco d’Alba, ha 
presentato le principali no-
vità dell'87ª edizione, che 
si è svolta all'insegna del 
design e della grande cul-
tura. Grazie alla collabora-
zione con Alberto Alessi, 
il 26 settembre 2017, si è 
svelato al mondo il primo 
affettatartufi progettato 
da un designer di fama 
internazionale e messo in 
produzione dalla "Fabbri-
ca dei sogni" di Omegna. 
L'affettatartufi verrà pre-
sentato in seno all'inaugu-
razione di "de Truffle. Il 
Design Alessi incontra il 
Tartufo Bianco d'Alba", 
esposizione che raccoglie 
i progetti del workshop 
attraverso cui Alessi ha 
chiamato designer e ar-
chitetti internazionali a 
confrontarsi nell'ideazio-
ne di un "Kit per il Tar-
tufo Bianco d'Alba".
L’offerta culturale della 
Fiera proseguirà nel segno 
dell’arte contemporanea 
con Marina Abramović 
e Tullio Pericoli. Grazie 
al sodalizio tra la famiglia 
Ceretto, il Comune di Alba 
e la Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Al-
ba, la sacerdotessa della 
performance art allestirà 
nel Coro della Maddalena 
di Alba una video-instal-
lazione dal titolo Holding 
the Milk, che è stata inau-
gurata inaugurata il 28 
settembre e sarà visitabile 
fino al 12 novembre 2017. 
Il giorno successivo, 29 
settembre alle 18.30, l’ar-
tista ha tenuto uno speech 

al Teatro Sociale di Alba. 
é stato il Il celebre pittore 
e disegnatore Tullio Peri-
coli presenterà Le colli-
ne davanti. Viaggio nelle 
terre di Langhe, Roero e 
Monferrato una personale 
selezione di 85 opere ispi-
rate al paesaggio collinare 
piemontese riconosciuto 
dall'Unesco Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità. 
La mostra è stata inau-
gurata il 23 settembre 
e sarà aperta al pubbli-
co, fino al 26 novembre 
2017, all’interno della 
Chiesa di San Domenico.
Grazie alla collaborazione 
con la Fondazione Botta-
ri Lattes, dal 4 novembre 
al 17 dicembre 2017 sarà 
visitabile la mostra Po-
eti/Pittori/Poeti, dipinti 
di autorevoli protagoni-
sti della pittura del ‘900, 
molti dei quali furono 
anche poeti: Luigi Bar-
tolini, Filippo de Pisis, 
Franco Fortini, Mario Lat-
tes, Carlo Levi, Eugenio 
Montale, Pier Paolo Pa-
solini, Giuseppe Zigaina. 
Il Premio Bottari Lattes 
Grinzane, infine, porterà 
ad Alba lo scrittore Ian 

McEwan, che riceverà il 
prestigiososo riconosci-
mento il 13 ottobre al Tea-
tro Sociale G.Busca,  dove 
terrà una lectio magistra-
lis aperta al pubblico.
La Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba 
è una delle principali ve-
trine dell’alta gastronomia 
e delle eccellenze italia-
ne. Quest’anno il Bocuse 
d’Or, la più importante 
competizione delle Arti 
Gastronomiche a livel-
lo mondiale, ha scelto le 
Langhe e il Roero per se-
lezionare lo chef che gui-
derà il Team Italia alla Se-
lezione Europea di Torino, 
l’11 e 12 giugno 2018. La 
finale italiana della com-
petizione si svolgerà in 
Piazza Risorgimento, ad 
Alba, il prossimo 1 otto-
bre. Di fronte a una giuria 
di altissimo livello, com-
posta da 30 chef prove-
nienti da tutta italia e pre-
sieduta da Enrico Crippa 
(tre stelle Michelin e mi-
glior cuoco del mondo per 
l'Academie Internationale 
de la Gastronomie), si sfi-
deranno gli Paolo Griffa, 
Giuseppe Raciti, Martino 
Ruggeri e Roberta Zulian.
Durante le otto settimane 
della Fiera, in programma 
ad Alba dal 7 ottobre al 26 
novembre 2017, il Tartufo 
Bianco d'Alba è al centro 
di un ricchissimo pro-
gramma di eventi tra show 
cooking, enogastronomia, 
incontri culturali, musi-
cali, letterari, folcloristi-
ci e sportivi. Quasi due 
mesi di appuntamenti che 
coinvolgeranno non solo 
la capitale delle Langhe, 

ma tutto il territorio dove, 
di anno in anno, si rinno-
vano il mistero e la magia 
del Tuber magnatum Pico, 
il mitico Tartufo Bianco 
d'Alba che solo in queste 
zone è diventato il sim-
bolo di un patrimonio di 
esperienze collettive che 
coinvolgono la ristorazio-
ne, l’ospitalità e l’autenti-
co modo di vivere italiano.
«L’87a edizione della 
Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba ce-
lebra l’incontro tra il no-
stro pregiato fungo ipogeo 
e le più prestigiose eccel-
lenze del design, dell’ar-
te e dell’enogastronomia 
mondiale. Il design, tema 
centrale di questa edizio-
ne, grazie alla collabora-
zione con Alberto Alessi, 
porterà alla creazione di 
un oggetto straordinario: 
un affettatartufi che saprà 
tradurre in “bellezza” la 
“bontà” del Tartufo Bian-
co d’Alba senza tralascia-
re le esigenze funzionali 
legate al taglio. L’offerta 
culturale ed artistica del-
la Fiera, inoltre, si arric-
chirà di nomi di assolu-
to livello come Marina 
Abramović, Tullio Peri-
coli e Ian MacEwan. Non 
può mancare l’enogastro-
nomia che quest’anno ve-
drà la città di Alba pro-
tagonista della Selezione 
Italiana del Bocuse d’Or, 
la più importante compe-
tizione gastronomica al 
mondo. Siamo molto or-
gogliosi dell’evoluzione di 
questi importanti progetti 
che rappresentano un im-
pegno corale tra istituzio-
ni e territorio e connotano 

il brand “Tartufo Bian-
co d’Alba” non soltanto 
come uno dei più impor-
tanti ambasciatori delle 
nostre colline, ma anche 
del Made in Italy nel mon-
do», dichiara Liliana Al-
lena, Presidente dell’Ente 
Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba.
«Negli ultimi anni la no-
stra città e la nostra Fiera 
sono diventate sempre più 
internazionali – dichiara il 
Sindaco di Alba Maurizio 
Marello – si è lavorato 
molto per questo e stanno 
arrivando grandi risultati. 
Insieme ai numeri stori-
ci in termini di presenze 
portate sul territorio dal-
la Fiera dell’anno scor-
so, c’è la candidatura di 
Alba al riconoscimento 
di Città Creativa Unesco 
per la Gastronomia arri-
vata a Parigi e c’è anche 
il grande onore, per la 
nostra città, di ospitare 
il “Bocuse d'Or”, il con-
corso di cucina che lau-
rea i migliori cuochi del 
mondo, in programma il 
prossimo 1 ottobre. Sono 
successi importanti che 
devono spronarci nel pro-
seguire facendo sempre 
meglio, rinnovando e rein-
ventando le diverse inizia-
tive, mantenendo conte-
stualmente la valorizza-
zione delle tradizioni e 
del folclore. Solo così ri-
usciremo a conservare 
nel tempo l’alto livello 
della nostra Fiera e del-
la nostra città come meta 
turistica internazionale».

Una delegazione albe-
se nel mese di Novem-
bre si recherò a Roma 
per consegnare a Papa 
Francesco il tradizio-
nale Tartufo dell'anno, 
simbolo dell'Albese, 
Roero e Langhe. La 
consegna avverrà in 
Sala Nervi nel corso 
di un'udienza del mer-
coledì. L'accordo è già 

nelle mani del Sindaco 
Maurizio Marello; an-
che il Papa è già stato 
informato. Dall'albese 
e dal Roero si organiz-
zerà una delegazione 
di assistenza nella sala 
dei fedeli. Si organizze-
rà un gruppo di autorià 
della Fiera per il saluto 
al Papa dopo la celebra-
zione.

IL TARTUFO DELL'ANNO A PAPA FRANCESCO

Nel Roero, sulle Langhe, 
nelle zone di Roddi e sul-
le colline del territorio, le 
coltivazioni di nocciole 
oggi sono circa 21000 et-

tari (nel 2000 erano solo 
12000). Al mercato di 
Cortemilia, Castagnole 
Lanze, Roddi le quotazio-
ni nel 2016 erano  dai 420 
ai 450 euro. Le prime quo-
tazioni del 2017 si aggira-
no tra i 330  e 350 euro al 
quintale. Tre sono state 
quest'anno le colpe: le ci-
mici, la siccità e in alcune 
zone le gelate primaverili.

CALO DELLA PRODUZIONE E DELLA
VENDITA QUEST'ANNO DELLE NOCCIOLE

Liliana Allena
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PARLA ROBERTO CERRATO, 
IL “SIGNOR UNESCO”

Spazio Aperto

In occasione del ven‑
tennale del Centro 
Culturale San Giusep‑

pe, il presidente Roberto 
Cerrato, ha annunciato 
l’avvio di un ambizio‑
so progetto che riunisce 
in rete nove Comuni del 
Roero e dieci associa‑
zioni operanti nel campo 
della cultura e della pro‑
mozione del territorio con 
il Centro Culturale come 
capofila.
Il network, che per la pri‑
ma volta unisce le energie 
culturali del territorio, 
annuncia un innovativo 
progetto che nei prossimi 
anni interesserà il paesag‑
gio di Borghi e Castelli 
del Roero già ricono‑
sciuto come patrimonio 
dell’Umanità dall’Une‑
sco. Il progetto prevede 
di realizzare un fitto pro‑
gramma di mostre, eventi 
e incontri: uno straordina‑
rio strumento scelto per 
valorizzare i borghi stori‑
ci e favorire il turismo. 
Ogni anno si sviluppe‑
ranno cinque “residenze 
d’artista” (vera novità 
propositiva di questa ope‑
razione) localizzate in
altrettanti Comuni ade‑
renti al progetto. Durante 
il periodo di soggiorno, 
ciascun artista invitato 
produrrà una o più opere 
coinvolgendo la popo‑
lazione locale, giovani e 
studenti, anche attraverso 
momenti di formazione 
e condivisione. Le “resi‑
denze” si concluderanno 

con un evento di restitu‑
zione che animerà tutti i 
borghi del progetto con 
la presentazione del la‑
voro svolto, insieme a 
spettacoli, performance, 
concerti e mostre. In tal 
modo, nel corso degli 
anni, il Roero avrà la pos‑
sibilità di arricchirsi di 
importanti percorsi d’ar‑
te diventando un grande 
museo all’aperto.
Sarà il piano “Creativa‑
mente Roero”, attraverso 
l’arte: innescando, secon‑
do le intenzioni, un nuovo 
vivace turismo che si ag‑
giungerà a quello già ap‑
prezzato da questo territo‑
rio per la storia, il paesag‑
gio e l’enogastronomia. 
L’idea è stata presentata 
alle Fondazioni bancarie 
del Piemonte e ad azien‑
de private per ottenere 
finanziamenti utili a dare 
piena attuazione al pro‑
getto a partire dal 2018 
per l’arco di un triennio, 
per diventare poi attività 
permanente e radicata nel 
Roero. 
Considerato l’ottimo ri‑
scontro dei Sindaci e delle 
Amministrazioni Comu‑
nali coinvolte, si darà sin 
d’ora avvio a un program‑
ma di azioni per illustrare 
i contenuti della proget‑
tazione, con la finalità di 
raccogliere suggerimenti 
e il più ampio sostegno 
della popolazione.
«In occasione del venten‑
nale di attività del Centro 
Culturale San Giuseppe 

Sarà un 2018 “creativo”
per i comuni del Roero

‑ dichiara il presidente 
Roberto Cerrato ‑ siamo 
lieti di farci promotori 
di un progetto che per la 
prima volta riunisce in 
così gran numero ammi‑
nistrazioni pubbliche, as‑
sociazioni e cittadini, nel 
comune obiettivo della 
valorizzazione del nostro 
territorio. L’associazione 
San Giuseppe vanta una 
lunga storia di iniziative 
culturali: nel ruolo di ca‑
pofila del progetto potrà 
restituire al territorio l’e‑
sperienza accumulata in 
questi anni». 
Questi i comuni aderenti 
al progetto: Vezza d’Al‑
ba, Govone, Castellinaldo 
d’Alba, Guarene, Ma‑
gliano Alfieri, Monticello 
d’Alba, Pocapaglia, Santa 
Vittoria d’Alba, Somma‑
riva Bosco. Le associa‑
zioni che hanno appog‑
giato questa causa sono 
per ora lo stesso Centro 
Culturale San Giuseppe 
(Alba), Govone Residen‑
za Sabauda, Associazio‑
ne Phanés (Torino), As‑
sociazione Craft (Asti), 
Associazione Maestri di 
Territorio, Associazione 
Vinaioli di Castellinando 
(Castellinaldo), Bibliote‑
ca di Pocapaglia, Asso‑
ciazione Castrum Aynaldi 
(Castellinaldo), Associa‑
zione Anforianus (San‑
ta Vittoria) Teatro degli 
Acerbi. 

Ho letto con pia-
cere, come ogni 
volta, il nuovo 

numero de “LaRoa”. Ri-
tengo questa pubblica-
zione molto interessante 
e calzata a pennello sul 
territorio roerino, che 
negli ultimi anni ho se-
guito molto da vicino.
Negli ultimi tempi, qui 
siamo riusciti a realiz-
zare un bel sogno: la na-
scita della Associazione 
Valorizzazione Roero, 
esempio fulgido di colla-
borazione tra 18 sogget-
ti firmatari e fondatori 
che rappresentano una 
parte consistente della 
rappresentanza ammini-
strativa e culturale del 
territorio del Roero. 
Ci ho lavorato sodo, in-
sieme al gruppo di per-
sone che con me hanno 
creduto nell’iniziativa: 
uno degli obiettivi futuri, 
oltre alla volontà forte di 
valorizzare il Roero nel-
le sue peculiarità (cul-
turali, sociali, economi-
che, museali) sarà quel-
la di lavorare per even-
tualmente fare allargare 
il territorio riconosciuto 
Patrimonio dell’Umani-
tà dall'Unesco. Il Pre-
sidente è il sindaco di 
Monticello Silvio Artu-
sio Comba e vice presi-
denti Valerio Rosa ed il 
sindaco di Santa Vittoria 
d’Alba Giacomo Badel-
lino, ognuno aderente 
all’Ordine dei Cavalieri. 

Fa parte di questo so-
dalizio la quasi totalità 
dei Comuni del Roero: 
e ciò è un bel segnale, 
in quanto si tratta di 
un’occasione storica, 
un cammino iniziato uf-
ficialmente lo scorso 16 
giugno, all’atto della 
presentazione ufficiale 
tenuta nella Chiesa di 
San Francesco a Santa 
Vittoria d’Alba. 
L’Ordine dei Cavalieri 
di San Michele del Roero 
ha accompagnato tutto 
lo sviluppo di quest’area 
che ora merita davvero 
un salto di qualità. Sono 
certo dell’appoggio da 
parte di questa impor-
tante organizzazione, 
già dimostrato sin dalle 
origini: per tale ragione, 
colgo l’occasione e lo 
spazio concesso su que-
ste pagine per porgere 
già ora i miei più sinceri 
ringraziamenti.

Il Presidente del’Associazione
Per la Valorizzazione dei Pasag-

gi Vitivinicoli Unesco Langhe-
Roero e Monferrato

Roberto Cerrato

Crescono le aziende vinicole nel Roero: 
vigneti dove si raccoglieranno nuove 
uve di pregio. Ci sono le eredi entrate 

nelle cantine, alcune anche alla direzione. 
Le donne sono intraprendenti, creative e 
competenti, hanno ruoli importanti all'inter-
no delle aziende di famiglia; portano inno-
vazioni. Nelle cantine si creano competen-
za e ventate di sensibilità squisitamente fem-
minile.  Le chiamano "signore del vino".Così 
le hanno battezzate nel corso del convegno 
di GrinzaneCavour nel castello. Una signo-
ra ha detto:"Noi donne siamo determinate, 

precise ed abbiamo molto "savoirfaire". La 
donna è soprattutto capace di ascoltare, di 
accompagnare in cantina i turisti, prepa-
rare i vini da degustare, cortesemente ben 
illustrati. Davanti ad un buon vino si sento-
no a prorpio agio, capaci di coinvolgere la 
maggior parte dei sensi. Dicono "Prima ne 
osserviamo il colore, poi si percepiscono i 
profumi, ed infine se ne apprezza il gusto". 
La signora che ha illustrato il suo lavoro è 
stata subissata di applausi. Il vignaiolo che 
ha preso la parola, ha detto:"Le donne scel-
gono vini che rappresentano la zona in cui 

sono prodotti con una identità che riflette il 
territorio. Preferiscono i vini eleganti e dal 
gusto autentico, con personalità, non trop-
po ricchi e potenti, ma più equilibrati e di 
qualità." Dieci anni fa le donne preferivano 
vini meno alcolici e più dolci; ora, è cresciu-
ta la consapevolezza e la cultura del buon 
bere, discutono con i turisti sorridendo con 
alta personalità e competenza". Bravissime 
"Signore del vino allegre", anche perchè 
partecipano a tutte le riunioni sul vino nella 
zona del Roero.

Carlo Gramaglia

NUOVE AZIENDE VINICOLE NEL ROERO CAMBIANO ED ABELLISCONO 
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La Città di Alba ha la settima cit-
tà gemella. È la città turca Gi-
resun.  Venerdì 6 ottobre è stato 

formalmente siglato il gemellaggio. La 
firma tra il Sindaco di Alba Maurizio 
Marello affiancato dall’assessore ai 
Gemellaggi Anna Chiara Cavallotto 
ed il Sindaco di Giresun Kerim Aksu 
sul palco del Teatro Sociale “G. Bu‑
sca” di Alba durante l’inaugurazione 
dell’87esima edizione della Fiera Inter‑
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
Un patto di amicizia tra le due città 
per favorire lo scambio di conoscen‑
ze ed esperienze e la nascita di solidi 
e duraturi legami di carattere sociale, 
culturale ed economico tra i cittadini 
ed un altro paese straniero. L’intento è 
coltivare la vocazione dell’internazio‑
nalità ampliando gli orizzonti albesi e 
contemporaneamente  far conoscere a 
cittadini stranieri Alba, la sua cultura 
e le sue tradizioni. Il patto di gemel‑
laggio è nato  dopo un dialogo tra le 
due città iniziato nel marzo scorso con 
la visita del Sindaco Maurizio Marello, 
dell’assessore Anna Chiara Cavallotto 
e del presidente dell’Ente Fiera del‑
la Nocciola Flavio Borgna a Giresun. 
Dopo l’incontro con la cittadina turca, 
la decisione del gemellaggio approvata 
all’unanimità dal Consiglio comunale 
albese il 21 luglio 2017. 
«Abbiamo conosciuto questa cittadina 
– ha spiegato il Sindaco Maurizio Ma-
rello al pubblico – e abbiamo scoperto 
di avere in comune la nocciola. Abbia‑
mo anche incontrato una città occiden‑
tale, ricchissima di arte e cultura che 
ha un Sindaco,  Kerim Aksu, molto po‑
polare che mi ha espresso la volontà di 
costruire un ponte verso di noi e verso 
l’Europa. Quindi, il Consiglio comuna‑
le albese ha deciso all’unanimità che 
era l’occasione buona per il settimo ge‑

mellaggio della nostra città. Ci sembra 
significativo e anche un po’ coraggioso 
gettare un ponte verso mondi che spes‑
so sembrano lontani ma che abbiamo 
bisogno di avvicinare attraverso la fra‑
tellanza delle persone. Un gemellaggio 
è fatto per la pace e per la fraternità». 
«Forse le nostre geografie  sono dif‑
ferenti  ‑ ha sottolineato il Sindaco di 
Giresum Kerim Aksu ‑ ma non dob‑
biamo dimenticare che siamo cittadini 
del mondo e di conseguenza dobbiamo 
gettare le fondamenta per creare ponti 
tra noi popoli. I miei vivissimi auguri 
per una buona ripresa a Norcia».  
La delegazione turca composta da otto 
persone  è arrivata ad Alba  giovedì 5 
ottobre. Nel pomeriggio l’accoglienza 
formale nella sala Consiglio “Teodoro 
Bubbio” del Palazzo comunale mentre 
la firma del gemellaggio è stata volu‑
ta durante l’inaugurazione della Fiera 
davanti a molti sindaci del territorio di 
Langhe e Roero e numerose persona‑
lità istituzionali. Prima della sigla sul 
documento, un video ha presentato al 
pubblico la città di Giresun. 
Oltre che con Giresun, Alba è anche 
gemellata con Medford, Banská Býstri‑
ca, Böblingen, Beausoleil, Arlon e Sant 
Cugat.      c.gr.

Photo Credits: Beppe Malò che ringraziamo

ALBA: SIGLATO IL GEMELLAGGIO
TRA LA CITTÀ E GIRESUN

PASSEGGIATA ROERINA

VEZZA D’ALBA 
XXVII Fiera del Tartufo Bianco 

e dei Vini del Roero
18/26 Novembre 2017

SABATO 18 - ore 16
Inaugurazione delle Mostre della Fiera presso i locali del Museo 
Naturalistico del Roero e della Biblioteca Civica:  “Piru, al secolo 
Carlo Fassino” e “Omaggio a Carlo Bertero”, seguirà la 
presentazione del libro di Oreste Cavallo e Franco Rota “Flora di 
muri e rupi in LANGHE e ROERO".

DOMENICA 19 - ore 10
 p.zza San Martino

Apertura della grande Rassegna “Le eccellenze del 
Roero” nei nuovi padiglioni espositivi. Mercato del 
Tartufo a cura dei trifolao roerini.
Inaugurazione ufficiale della Fiera - Confraternita di San 
Bernardino.
Esposizione di tartufi Tartufingros Rossano Andrea con 
consegna del Tartufo dell’anno all’Arch. Italo Luca e conferimento 
della cittadinanza onoraria vezzese. Presentazione del Video 
“Progetti di valorizzazione del territorio”
Apertura del mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato.
Sfilata musicale per le vie del Centro Storico – floklore ed attrazioni 
per grandi e bambini. L’angolo degli animali. Collaborazione con il 
Centro Pin Bevione per “laboratori di artigianato locale”.
Punto gastronomico presso il Salone delle Manifestazioni in 
piazza San Bernardo. 

 LUNEDì 20 – ore 20
“La cena d’autore con Presentazione di piatti della gastronomia 
roerina abbinamento di tartufo e vini a cura dei Ristoratori locali.
Presso il Salone in p.zza San Bernardo

GIOVEDÌ 23
Appuntamento musicale “Sera giovane”

VENERDÌ 24
  Incontro con il Liscio Piemontese

SABATO 25
Una sera  per ridere con il Teatro Dialettale

DOMENICA  26 - ore 15 
… E se presentassimo la moda... per grandi e piccini?

La Fiera sarà presentata nella Tartufaia Didattica 
“Tartufingros - Rossano Andrea"  Sabato 21 ottobre alle 
ore 10. 30 – Presentazione del nuovo logo della Fiera… 
… a seguire spuntino profumato e ricerca simulata del 
tartufo, in collaborazione con l’Associazione Trifolao.
Ricorderemo la prof.ssa Anna Corino Vice sindaco di Vezza.

Carla Bonino Sindaco


