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Periodico 
dell’ORDINE 

DEI CAVALIERI 
DI S. MICHELE 

DEL ROERO 
 

(D.L.4/12/97 n.460, Onlus) 

C ari Cavalieri,  
l’annata che 
stiamo vivendo 
si sta rivelando 

più complessa di ogni 
umana previsione. L’e-
mergenza sanitaria lega-
ta al Covid-19, che ha 
assunto linee planetarie, 
sta cambiando la vita di 
ognuno di noi: è mutata 
la quotidianità, e pur 
mantenendo un tono di 
fiducia espressamente 
roerina, anche l’Ordine 
dei Cavalieri di San Mi-
chele del Roero si è tro-
vato a fare i conti con la 
programmazione defini-
ta originariamente in 
accordo con il Consiglio 
Reggente e i soci coop-
tati. L’incertezza relativa 
alla pianificazione degli 
eventi per il 2020 trove-
rà chiarezza  alla luce 
delle nuove disposizioni 

normative, e sarà nostra 
cura darvene puntuale 
notizia sfruttando anche 
le nuove tecnologie: tut-
tavia, non escludiamo di 
procrastinare diversi 
eventi nel periodo au-
tunnale, facendo leva 
anche sullo spirito di 
gruppo che ci accompa-
gna. Non siamo stati 
fermi, in questo perio-
do: al contrario, sin dal-

le prime battute abbia-
mo voluto sostenere 
azioni concrete e di ter-
ritorio sui comparti della 
sanità e del sociale, co-
me dimostrato anche 
dalla convinta adesione 
alla campagna “Roero 
Emergenza Covid-19” di 
cui parliamo anche su 
questo numero de “La 
Roa”. Colgo l’occasione 
per porgere un ringra-
ziamento a tutti, e in 
particolare ai Cavalieri 
impegnati direttamente 
in questa emergenza 
globale, dai medici agli 
infermieri, passando per 
le associazioni e le am-
ministrazioni comunali. 
Auguro a tutti un pronto 
ritorno alla normalità e 
mando a tutti il mio ab-
braccio più sincero.   

Il Gran Maestro 
Carlo Rista 

Il Gran Maestro Carlo Rista 

IL COVID-19 HA CAMBIATO I PROGRAMMI 2020, 
MA NON LA VOGLIA DI AGIRE PER IL ROERO 

CON IL PATROCINIO DELLA 

BPER: Gruppo 

Il concorso fotografico sarà annuale 
“Roero: magia negli occhi”. In memoria di Nino Calorio 
L’Ordine dei Cavalieri di 
San Michele del Roero, 
con la propria Commissio-
ne Giovani Cavalieri, ban-
disce il nuovo Concorso 
Regionale di fotografia 
“Roero: magia negli oc-
chi”. Ogni partecipante 
può inviare al massimo 
quattro opere inedite, in 
bianco e nero o a colori. A 
tergo di ciascuna opera, 
dovrà comparire solamen-
te il titolo e il luogo 
(Comune, località) in cui è 
stata scattata. Allegare 
alla foto una busta chiusa 
(basta una per tutte le 
foto presentate) con all’in-
terno le generalità, l’indi-
rizzo, il numero di telefo-
no e l’eventuale indirizzo 

e-mail dell’autore. Il for-
mato minimo dovrà essere 
di 20x30 cm. Ogni autore 
è responsabile di quanto 
forma oggetto delle opere 
presentate. Le opere do-
vranno pervenire alla se-
greteria del concorso pres-
so il Comune di Castagni-
to, piazza Garibaldi N. 1 - 
12050 Castagnito (Cn) - 
Tel. 338/165.11.05 entro il 
24 ottobre 2020. 
Le opere saranno esami-
nate da una giuria qualifi-
cata, il cui giudizio sarà 
insindacabile. La giuria 
valuterà attentamente 
l’attinenza o meno dell’o-
pera al tema proposto, 
escludendo le fotografie 
fuori tema. Le opere sa-

ranno esposte nel Salone 
Monumentale di Castagni-
to, ove avrà luogo la pre-
miazione medesima il 
giorno 8 dicembre 2020. 
Le opere potranno essere 
utilizzate dall’Ordine per 
pubblicazioni sul periodico 
“La Roa” ed altre, nonché 
per esposizioni durante le 
manifestazioni promozio-
nali in Italia e all’estero, 
citandone, naturalmente, 
la fonte. L’uso sarà senza 
fini di lucro. Eventuali, mo-
difiche al regolamento 
potranno essere attuate 
dall’organizzazione in rela-
zione a situazioni contin-
genti. Per informazioni 
scrivere a paolodestefa-
nis@yahoo.it. 

AGOSTO 
Sabato 1  
Concerto al Santuario 
Madonna dei Boschi 
Domenica 2  
Camminata roerina 
Mercoledì 5  
Consiglio Direttivo 
aperto a consorti  
ed amici con cena 
 
SETTEMBRE 
Mercoledì 2  
Consiglio Direttivo  
Domenica 6  
Camminata roerina 
Sabato 26  
FESTA  
DI SAN MICHELE   
MONTICELLO D’ALBA 
CONSEGNA BORSE 
DI STUDIO E 
PREMIO BIENNALE 
DI LAUREA 
 
OTTOBRE 
Domenica 4  
Camminata roerina 
Mercoledì 7  
Consiglio Direttivo 
fuori porta in località 
da definire 

Giovedì 22 
Gita in località  
da definire 
 
NOVEMBRE 
Domenica 1  
Camminata roerina 
Mercoledì 4  
Consiglio Direttivo  
Sabato 7  
Premiazione concorso 
enologico 
 
DICEMBRE 
Mercoledì 2  
Consiglio Direttivo  
Domenica 6  
Camminata roerina 
Sabato 19  
VIJA’ DI NATALE  
presso  
ROERO PARK HOTEL 
SOMMARIVA PERNO 
 
N.B. 
Le sedute del Consiglio 
Direttivo si tengono 
presso il ristorante 
“Le Betulle” a Cinzano, 
Santa Vittoria d’Alba 
con inizio alle 19.30. 
Vi aspettiamo! 

I FUTURI APPUNTAMENTI 
CON I CAVALIERI DEL ROERO 

Rammentiamo ai Signori Cavalieri (per chi 
non avesse già provveduto) di effettuare il 
pagamento della quota associativa 2020, 
con le seguenti modalità: 
CAVALIERI ORDINARI:  
EURO 80,00  
(NUOVA QUOTA AGGIORNATA) 
 

CAVALIERI RISTORATORI E  
PRODUTTORI VINICOLI:  
EURO 100,00 
 

Modalità di versamento: 
- In contanti, Assegno Bancario o Circolare 
intestato all’Ordine dei Cavalieri di San Michele 
del Roero, da consegnare al Gran Maestro, al 
Tesoriere o al Segretario dell’Ordine 
- Bonifico Bancario avente come beneficiario:  
Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero - 
Codice Iban IT62E0609546060000000136563 – 
c/c presso Cassa di Risparmio di Bra Filiale di 
Canale—Causale: Quota sociale 2020 
 

 

PROMEMORIA  
QUOTE SOCIALI 2020 

mailto:info@bessolutions.it,
http://www.bessolutions.it.
mailto:nis@yahoo.it


IL PREMIO BIENNALE DI LAUREA DEI CAVALIERI  
La vittoria è spettata a Ilaria Pontiglione di Pocapaglia 

N on può sottrarsi 
al beffardo asse-
dio del virus Co-
vid-19 neppure la 

festosa conclusione di mol-
teplici iniziative culturali che 
tutto il Roero avrebbe fatto 
fiorire insieme al primo e-
xploit della primavera.  
Tra queste, la consegna del 
Premio Biennale di Laurea, 
da diversi anni fiore all’oc-
chiello culturale del nostro 
Ordine.  Si tratta, ai sensi del 
bando di concorso, del pre-
mio di mille euro da attribui-
re al concorrente neo laure-
ato, redattore della miglior 
tesi di laurea “specifica-
mente incentrata su argo-
menti attinenti al territorio 
Roero sotto qualunque a-
spetto: storico, antropologi-
co, geografico, artistico, so-
cio-economico …”.  
Non si tratta, com’è noto, di 
una borsa di studio (l’Ordine 
ne assegna da venticinque a 
trenta ogni anno ad altret-
tanti studenti roerini delle 
scuole secondarie superio-
ri), ma di uno speciale rico-
noscimento al merito di chi 
ha prodotto un apprezzabile 
nuovo studio o ricerca su 
aspetti del Roero non anco-
ra del tutto o sufficiente-
mente esplorati. Il concorso, 
che risale all’anno accade-
mico 2006/2007, ha visto 
finora la partecipazione di 
una ventina di neo laureati 
autori di pregevoli tesi che, 
raccolte presso la Biblioteca 
Civica di Canale (vedi box a 
lato), costituiscono già un 
discreto patrimonio cultura-
le di sicuro riferimento, trat-
tandosi di studi condotti 
sotto la guida e la supervi-
sione di professori universi-

tari e la definitiva approva-
zione da parte di una com-
missione accademica. 
 
L’EDIZIONE 2017/2019 
Hanno concorso a questa 
tornata concorsuale, due 

ragguardevoli elaborati, re-
canti entrambi il crisma del-
la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino: 
1. “Valutazione economica 
spazializzata del Paesaggio 
del Roero - Strumento per la 

gestione di scenari di svi-
luppo territoriale” presen-
tata dalla neo dottoressa 
Ilaria Pontiglione di Poca-
paglia. 
2. “Il recupero del patri-
monio immobiliare ferro-
viario dismesso lungo la 
linea ferroviaria Bra-Alba-
Asti: Rifunzionalizzare gli 
spazi nell’ottica di incenti-
vo al turismo sostenibile”, 
presentata dal neo dottore 
Enrico Giacone di Montal-
do Roero. 
Il bando del concorso pre-
vede l’attribuzione del pre-
mio ad una sola delle tesi 
pervenute, perciò l’analisi 
approfondita dei due ela-
borati ha costituito un 
compito non facile per la 
commissione cultura dell’-
Ordine in veste di giuria, 
essendo entrambi i lavori 
di brillante livello scientifi-
co e culturale. 
Il verdetto finale ha infine 
attribuito la vittoria alla 
dottoressa Ilaria Pontiglio-
ne con la seguente motiva-
zione: 
“E’ pregevole l’originalità 
concettuale di questa tesi 
nell’assegnare al paesag-
gio del Roero il valore di 
“bene economico” moti-
vando tale assunto con 
notevole capacità analiti-
ca. La documentata analisi 
di quali aree paesaggisti-
che del Roero siano più 
vocate ad un incremento 
economico e quali, invece, 
sarebbe opportuno riquali-
ficare in funzione di un au-
spicabile “marketing” terri-
toriale, rappresenta un ap-
prezzato e stimolante con-
tributo alla crescita del Ro-
ero. Ottimo lavoro che la 
commissione ha valutato 
al massimo livello di tutti i 
parametri considerati”. 
Soltanto dopo il verdetto è 
stato svelato alla commis-
sione il voto accademico 
conseguito dalla tesi vin-
cente: 110 e lode su 110. 
La consegna del premio, 
già prevista per il 18 aprile 
scorso, nell’ambito dell’As-

Pagina 2 

S
mane ha saputo prendere 
piede tra impegno e sostan-
za. Molto è stato fatto, in 
questo periodo di emergen-
za sanitaria, tra le colline 
della Sinistra Tanaro: grazie 
all'intuizione di 
sta
Canale
mente tutto si sarebbe atte-
so, nel suo anno di presiden-
za del sodalizio. Insieme a 
lui. ci sono stati 
altre realtà che hanno que-
sto territorio nel cuore: chi 
per ragioni strettamente 
istituzionali (i 
Roero
pazione da parte del capo 
Silvio Artusio Comba
Monticello d'Alba
Manzone da Guarene
sta fungendo da regista ed 
economo, 
Montà
Ceresole d'Alba
da Castagnito
gioni statutarie affini a quel-
le rotaryane, come il
Club
Ber
l'
Michele del Roero
testa il gran maestro 
Rista
bene sottolinearlo.
Insieme, tra contatti diretti 
e quotidiani, e incontri in 
“cabina di regia” in presenza 
o in videoconferenza: per 
sensibilizzare popolazione e 
imprese roerine, recuperare 
fondi, capire come gestirli. I 
soldi si sono raccolti, si stan-

“Aspetti del territorio e del paesaggio nell’area del Roero” dott.ssa 
Denise Costa 
 

“Insediamenti e architettura nel Roero orientale: il Mandamento di 
Canale in età contemporanea (1840-1925)” dott.ssa Elisabetta Biestro 
 

“Il senso del paesaggio nel Roero” dott.ssa Giorgia Muò, vincitrice 
2008. 
 

“La maturazione dell’Arneis nel Roero e la sua vinificazione” dott.ssa 
Valentina Palma 
 

“Geografia e senso del luogo. Il Roero in letteratura tra Ottocento e 
Novecento”, dott.ssa Miriam Albarello 
 

“Le visite pastorali post tridentine nella diocesi di Asti (1570-1585)” 
dott. Luigi Allerino, vincitore 2010 
 

“Ricerche storico-giuridiche sull’istruzione a Montà” dott.ssa Elena 
Botto 
 

“Ricerche storico-giuridiche sull’istruzione a Canale” dott.ssa Lidia 
Destefanis 
 

“Architetture della devozione. Un itinerario tra i piloni votivi del Roe-
ro” dott.ssa Paola Pasquero 
 

“Ricerche storico-giuridiche sui Bandi Campestri di Priocca” dott.ssa 
Giulia Perosino 
 

“Dalla cogenerazione alla trigenerazione” dott. Angelo Aimassi  
 

“Dalla finanza di trasferimento al federalismo fiscale: problemi dei 
piccoli comuni” dott. Matteo Aimassi; 
 

“Fenomeni di Gonocerus Acuteangulatus in vista di un  impiego per 
la difesa del nocciolo” dott. Giuseppe Castello, vincitore 2012 
 

“Rievocazioni storiche e contesto locale” dott.ssa Ilaria Gerbaudo; 
 

“Il Project management: Progetto Roeroturismo.it” dott. Pier Luigi 
Voghera. 
 

“L’internazionalizzazione del vino italiano. Trend, Mercati e difesa 
della qualità”, dott. Stefano Grippiolo. 

ECCO TUTTE LE ALTRE TESI ROERINE 
Sempre consultabili presso la biblioteca di Canale 

Di Dante Maria Faccenda 



Pagina 3 

S i chiama “Roero E-
mergenza Covid-19”: 
una realtà concreta, 
che in queste setti-

mane ha saputo prendere 
piede tra impegno e sostan-
za. Molto è stato fatto, in 
questo periodo di emergen-
za sanitaria, tra le colline 
della Sinistra Tanaro: grazie 
all'intuizione di Fabrizio Co-
sta, leader del Rotary Club 
Canale-Roero, che probabil-
mente tutto si sarebbe atte-
so, nel suo anno di presiden-
za del sodalizio. Insieme a 
lui. ci sono stati -e ci sono- 
altre realtà che hanno que-
sto territorio nel cuore: chi 
per ragioni strettamente 
istituzionali (i sindaci del 
Roero, con precisa parteci-
pazione da parte del capo 
Silvio Artusio Comba da 
Monticello d'Alba, Simone 
Manzone da Guarene che 
sta fungendo da regista ed 
economo, Andrea Cauda da 
Montà, Franco Olocco da 
Ceresole d'Alba, Carlo Porro 
da Castagnito), chi per ra-
gioni statutarie affini a quel-
le rotaryane, come il Lions 
Club diretto da Maurizio 
Bergadano e ovviamente 
l'Ordine dei Cavalieri di San 
Michele del Roero con in 
testa il gran maestro Carlo 
Rista. Tutti “Cavalieri”: è 
bene sottolinearlo. 
Insieme, tra contatti diretti 
e quotidiani, e incontri in 
“cabina di regia” in presenza 
o in videoconferenza: per 
sensibilizzare popolazione e 
imprese roerine, recuperare 
fondi, capire come gestirli. I 
soldi si sono raccolti, si stan-

no raccogliendo: e trovano 
destinazioni specifiche, vir-
tuose. 
Del “corpus” monetario rac-
colto, ci sono già alcune de-
stinazioni concordate: 20mi-
la euro dei fondi raccolti so-
no stati destinati all’acqui-
sto di ecografi portatili per i 
medici di base e per l’Unità 
Speciale di continuità assi-
stenziale (la “Usca”) del ter-
ritorio del Roero, fonda-
mentali per la diagnosi clini-
ca sulle polmoniti da Covid-
19. Si tratta, in questo caso, 
di dispositivi riutilizzabili in 
un secondo momento post 
emergenza sanitaria, per il 
completamento delle inda-
gini diagnostiche durante le 
visite mediche. Ci sono poi 
gli impegni legati all'acqui-
sto di schermi protettivi per 

2mila euro da consegnare 
alle Rsa e ai medici di base 
del territorio del Roero: 
6.500 euro in saturimetri 
per il monitoraggio della 
saturazione, e 4mila euro 
per i e termoscanner. 
Attento anche al mondo del 
volontariato operativo in 
prima linea, il pool decisio-
nale ha scelto di donare 
4.500 euro di “buoni carbu-
rante” per le attività svolte 
sul territorio, rivolti alla de-
legazione roerina della Cro-
ce Rossa Italiana di Alba, alla 
Cri di Sommariva del Bosco 
a ai  Volontari Ambulanza 
Roero  che hanno sede con 
sede a Canale.  
Inoltre, compatibilmente 
con le possibilità sancite dal-
la Regione Piemonte e dall’-
Asl Cn 2, nonché previo re-

perimento di ulteriori risor-
se, si è deciso di affrontare 
l’acquisto di tamponi e test 
sierologici al fine di garanti-
re uno screening di massa 
per la popolazione del roe-
ro. 
«Siamo convinti -dicono dal-
la “cabina di regia” che solo 
un’ azione forte ed estesa 
possa fermare o quanto me-
no ridurre al minimo la dif-
fusione del virus e poter 
procedere verso la seconda 
fase della cosiddetta ripre-
sa». In questa conta com-
paiono anche le migliaia di 
mascherine distribuite a tut-
ti i paesi del Roero, per i cit-
tadini e le case di riposo, e 
centinaia di tute protettive: 
ponendo attenzione anche 
ai sodalizi di donatori di san-
gue. 

I BUONI FRUTTI DALLA FITTA OPERAZIONE “ROERO EMERGENZA COVID-19” 
Tante forze in campo, insieme, per una solidarietà concreta verso il territorio 

Un'operazione che rappresenta un tocco di sensibilità. Così, nel giro di poche ore alla vi-
gilia di Pasqua, l'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero ha promosso, lanciato e 
messo in pratica una sorta di piccola-grande sfida solidale: ossia, consegnare a tutte e 19 
le Case di Riposo presenti nel Roero una serie di colombe messe a disposizione dal socio 
cavaliere Paolo Sutti, su interessamento di Davide Castello, coordinatore dei giovani ca-
valieri, e con il pieno avallo del Gran Maestro Carlo Rista. La distribuzione ha avuto come 
fulcro la cantina del vigneron Federico Destefanis di Valpone di Canale (foto), che ben si 
è messo a disposizione  per questa delicata operazione. (P.D.)  

“COLOMBE” PER TUTTE LE CASE DI RIPOSO 
Operazione in tempo zero alla vigilia di Pasqua, su tutte e 19 le strutture roerine 
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IL VIRUS, IL TEMPO E… CARLO ALBERTO 
Quando una carrozza può accompagnare i pensieri in quarantena 

I o, il tempo e il Covid-
19. 
Trenta, quaranta gior-
ni, ormai non li conto 

più, va bene così, se devo 
stare a casa, lo faccio e nel 
contempo posso approfit-
tarne per fare tutte quelle 
cose che non ho svolto per 
mancanza di tempo. Una 
scusa bella e buona, le puli-
zie di primavera possono 
aspettare, ho ancora timore 
di aver poco tempo per po-
ter fare tutto ciò che voglio. 
Dunque non è cambiato 
nulla o quasi.  
Non posso andare negli Ar-
chivio di Stato a Torino è 
vero, ma a casa ho una mole 
di materiale tale da poter 
iniziare senza problemi una 
ricerca per una pubblicazio-
ne sulla “veggente” del re di 
Sardegna Carlo Alberto. È 
sbucata fuori fra i tanti do-
cumenti riguardanti le mate-
rie criminali delle quali spes-
so mi occupo.  
Interessante indagine, non 
solo per conoscere a fondo 
la storia della poveretta che 
faceva da tramite alla Vene-
rabile regina Clotilde, la 
quale aveva un sacco di cose 
da dire al suo figlioccio Carlo 
Alberto, ma soprattutto per 
conoscere meglio questo re 
ricordato come il “il re ten-
tenna” da tutti gli scolari 
della metà del secolo passa-
to. Ho pensato che le mie 
riserve verso questo re, du-
rate a lungo, devono finire, 

è giunta l’ora di conoscerlo 
meglio proprio attraverso il 
comportamento tenuto nei 
riguardi  della veggente.  
Durante il Covid-19, Carlo 
Alberto  mi svelerà risvolti 
inediti del suo carattere, 
quelli che i libri scolastici o 
biografie celebrative spesso 
non fanno. 
I miei studi continuano,  per 
ora dalle le carte riguardanti 
il biennio 1835-37, emerge  
una figura regale non così 
tanto indecisa come si è te-
nuti a supporre, è un uomo 
che gioca d’azzardo, spesso 
si diverte a sottolineare il 
suo carattere ermetico; ca-
lato sino al midollo nella fi-
gura del terziario francesca-
no, lo scopri a volte giocare 
al gatto col topo. È il re, nes-
suno può vietargli di farlo e 
come tutti i re quando il gio-
co non sembra essere così 
divertente si ritira con non-
chalance.  
Carlo Alberto, tuttavia, non 
è riuscito a monopolizzare le 
ricerche, un’altra materia ha 
attirato la mia attenzione: le 
carrozze, come simbolo del 
potere. Come hanno usato 
questo mezzo di trasporto i 
Savoia nel tempo? Parrebbe 
una banale ricerca invece 
risulta ricca, appagante. Lo 
sapevate che,  nate in Un-
gheria nel XV secolo le car-
rozze s’imposero a partire 
da metà del XVI secolo co-
me uno degli elementi tipici 
della corte attraverso un 
processo lento e ancora nei 
due secoli successivi v’erano 
forti resistenze nell’accet-
tarle? Papa Pio IV le proibì ai 
suoi cardinali, chiedendo 
loro di tornare alla cavalca-
tura; il re di Francia Enrico 
IV sul finire del Cinquecento 
ne possedeva una sola. Fu-
rono usate prevalentemente 

da “sovrane e prelati”, i re-
gnanti, al contrario, conti-
nuavano spostarsi a cavallo 
come voleva la tradizione.  
Quando nel 1545 il giovane 
Emanuele Filiberto si trasferì 
al servizio di Carlo V i conti 
di viaggio ci informano della 
presenza di: chayere e leic-
tere ossia portantine e letti-
ghe ma non di carrozze, 
quando torna a Torino sem-
bra possederne una sola-
mente, che usa per spostarsi 
da una residenza all’altra. Se 
al battesimo di Carlo Ema-
nuele I nel 1567 non sem-
brano esserci carrozze, sap-
piamo invece che ne furono 
usate diverse decine nel ’74 
per l’arrivo a Torino, di Enri-
co III futuro re di Francia; ciò 
dimostra che il duca sapeva 
quando usarle per ostentare 
la ricchezza della sua corte. 
 Il cardinal Maurizio ne pos-
sedeva una detta “ottago-
na”, essendo di forma simile 
ad una sfera, questa non 
aveva luoghi distinti, direi, 
posti distinti; all’interno di 
quella carrozza ci si sentiva 
tutti alla pari, gli uni e gli 
altri.  
È  noto che il cardinale nelle 
pubbliche funzioni andava 
per le vie della città con un 
corteggio di 200 carrozze, 
molte appartenevano agli 
esponenti della sua corte 
privata; un documento ci 
informa che nel 1627 acqui-

stò una carrozza a forma 
di nave! 
Il treno di “carrozze” si 
mostrava in tutto il suo 
splendore quando la corte 
era in città durante “il Cor-
so”,  cioè negli ultimi tre 
giorni di Carnevale, quello 
della regina raggiungeva 
almeno la dozzina di vettu-
re.  
Nei nostri archivi troviamo 
numerose richieste dell’In-
tendenza regia di rimette-
re in sesto le strade, solita-
mente poco agevoli; viene 
infatti ordinato ai nostri 
comuni roerini di fare una 
manutenzione straordina-
ria, proprio perché il pas-
saggio del “treno di carroz-
ze reali” fosse più agevole 
possibile. Un viaggio dove 
tutto doveva andar liscio e 
senza intoppi. I nostri con-
tadini lo avvistavano e lo 
guardavano passare am-
mirati, da lontano i colori e 
le doratura davano sicura-
mente un tono di fiaba: i 
reali si recavano a Govone 
e forse quel belvedere per 
i poveri mortali aveva il 
sapore di una festa, chissà! 
Il Coronavirus è ancora là 
fuori, io ho ancora tanto 
da studiare e scrivere mi 
sa che dovrò escluderlo 
perentoriamente  dal mio  
quotidiano, non mi riesce 
davvero il tempo per pen-
sare a lui! 

Il periodo che stiamo tuttora vivendo, condizionato dall’emergenza sanitaria, ci ha portati a riflettere molto: e, talvolta, a 
un desiderio di condividere emozioni, sensazioni e suggestioni rivelate nell’epoca della serrata (o, se preferite, del 
“lockdown”). Abbiamo proposto a Cavalieri e amici di donarci un po’ di questi pensieri, ed è venuto fuori un quadro di 
contenuti sorprendente. Proviamo a riportarli qui, ringraziando chi ha deciso di aprirsi: un dono raro, in ogni epoca, com-
presa quella del nuovo Coronavirus. Buona lettura. 

Q
tidiana, che fa parte della 
nostra routine.
i motivi più disparati: per 
lavoro, per curiosità, per 
acquisire esperienze, per 
ricongiungersi a chi si ama.
La privazione della possibili-
tà di spostarci senza confini, 
l’idea che il movimento stes-
so sia pericolo e che vada 
monitorato e giustificato, è 
sicuramente uno degli a
spet
situazione che ci troviamo a 
vivere.
La nostra società, così come 
è attualmente costruita, af-
fonda le sue radici nello 
scambio culturale ed econo-
mico, nella globalizzazione, 
nella ricerca di modi per rag-
giungere ciò che è lontano e 
sconosciuto sempre più in 
fretta e più facilmente
Purtroppo non potremo 
soddisfare questa fame di 
libertà e movimento a lun-
go, 
farlo con le modalità che 
conosciamo, in  un momen-
to in cui molti di noi si trova-
no a fronteggiare una situa-
zione che da molto ormai 
avevamo dimenticato: avere 
tempo a disposizione.
Il tempo di fermarsi, di pen-
sare, di porsi domande e di 
darsi risposte, ma, malaugu-
ratamente, con il vincolo di 
doverlo fare rimanendo im-
mobili.
Il tempo che inaspettata-
mente ci siamo ritrovati tra 

Di Cristina Quaranta Destefanis 
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VIAGGIARE IN QUARANTENA E’ POSSIBILE 
Consigli su come espandere i nostri orizzonti  dal divano di casa 

Q uello del viaggio è 
un concetto che 
ormai ci accompa-
gna nella vita quo-

tidiana, che fa parte della 
nostra routine.Si viaggia per 
i motivi più disparati: per 
lavoro, per curiosità, per 
acquisire esperienze, per 
ricongiungersi a chi si ama. 
La privazione della possibili-
tà di spostarci senza confini, 
l’idea che il movimento stes-
so sia pericolo e che vada 
monitorato e giustificato, è 
sicuramente uno degli a-
spetti più sconcertanti della 
situazione che ci troviamo a 
vivere. 
La nostra società, così come 
è attualmente costruita, af-
fonda le sue radici nello 
scambio culturale ed econo-
mico, nella globalizzazione, 
nella ricerca di modi per rag-
giungere ciò che è lontano e 
sconosciuto sempre più in 
fretta e più facilmente 
Purtroppo non potremo 
soddisfare questa fame di 
libertà e movimento a lun-
go, o almeno non potremo 
farlo con le modalità che 
conosciamo, in  un momen-
to in cui molti di noi si trova-
no a fronteggiare una situa-
zione che da molto ormai 
avevamo dimenticato: avere 
tempo a disposizione. 
Il tempo di fermarsi, di pen-
sare, di porsi domande e di 
darsi risposte, ma, malaugu-
ratamente, con il vincolo di 
doverlo fare rimanendo im-
mobili. 
Il tempo che inaspettata-
mente ci siamo ritrovati tra 

le mani, può essere sapien-
temente utilizzato per vari 
scopi ,ma uno di questi è 
sicuramente viaggiare. 
Come?  
Con uno strumento che abi-
tiamo più delle nostre case, 
la rete.  
Ci sono molteplici iniziative, 
attuate in tutto il mondo, 
per permetterci di visitare 
musei, edifici storici, avere 
accesso a luoghi spesso i-
naccessibili, che ci consento-
no di viaggiare con la vista, 
con il pensiero e di godere 
di qualcosa di lontano e in-
toccabile, che ci permetterà 
comunque di arricchirci di 
conoscenza e approfittare 
del mondo anche se confi-
nati tra le nostre quattro 
mura 
Per questo ho pensato di 
consigliarvi alcuni viaggi 
virtuali tra le bellezze di ca-
sa nostra. 
Partiamo da qualcosa di 
molto vicino a noi, che tutto 
il mondo ci invidia: il Museo 
Egizio di Torino. 
A volte sottovalutiamo la 
bellezza quando è a portata 
di mano,  chissà quanti di 
noi non hanno mai approfit-
tato del tempo a disposizio-
ne per visitare questa strut-
tura nel cuore del nostro 
splendido capoluogo. 
In tempi di isolamento for-
zato, il Museo offre ai visita-
tori virtuali molteplici possi-
bilità, una delle quali mi ha 
particolarmente colpito: la 
mostra archeologia invisibi-
le. Un percorso guidato inte-
rattivo attraverso una esibi-

zione temporanea che ci 
racconta l’archeologia e le 
sue tecniche, con un lin-
guaggio semplice ma effica-
ce e ci svela il lavoro che sta 
dietro all’opera esposta. 
Il percorso è molto intuitivo 
e si sviluppa con un approc-
cio più scientifico rispetto 
alla classica esposizione di 
interesse storico. 
Estremamente interessante. 
Rimaniamo in Italia, per re-
carci in uno dei più impor-
tanti musei del nostro Pae-
se: la galleria degli Uffizi a 
Firenze. In qualsiasi altro 
momento avreste fatto code 
chilometriche per recarvi in 
questo santuario dell’arte, 
mentre oggi potete accede-
re gratuitamente a uno 
splendido tour virtuale tra le 
celeberrime collezioni del 
Museo. Ovviamente, la spe-
ranza è quella di poterlo vi-
sitare di persona il prima 
possibile, ma l’esperienza 
virtuale offerta è notevole. 
Vi sembrerà di passeggiare 
per i corridoi zeppi di capo-
lavori , potrete osservarli 
uno ad uno e approfondire 
con un clic quelli che più at-
tireranno la vostra attenzio-
ne. Avrete la possibilità di 
selezionare tra una serie di 
mostre e percorsi tematici 
studiati per andare incontro 
agli interessi dei visitatori 
virtuali. 
Infine, ci spostiamo nel no-
stro viaggio immaginario, a 
Roma, dove la bellezza e la 
cultura sono disseminate in 
ogni angolo della città, e ci 
dirigiamo nel centro spiri-

tuale della capitale, dove 
potremo entrare indisturba-
ti nei Musei Vaticani e visita-
re con differenti tour virtuali 
una serie di sale e musei, tra 
cui la Cappella Sistina. 
Qui potrete muovervi a vo-
stro piacimento e osservare 
ogni angolo di questi luoghi 
incantevoli, grazie a semplici 
comandi che vi permette-
ranno di “volare” all’interno 
delle stanze e dei corridoi, 
scoprendo dettagli altrimen-
ti invisibili. Queste proposte 
sono solo alcune tra quelle 
che potrete trovare tra le 
bellezze del nostro Paese  e 
che vi permetteranno, sep-
pur per qualche ora e solo 
con lo sguardo , di uscire da 
questo isolamento, e vivere 
un esperienza con gli stru-
menti che il nostro tempo ci 
offre.   
Luis Sepulveda sosteneva 
che “Viaggiare è camminare 
verso l’orizzonte, incontrare 
l’altro, conoscere, scoprire e 
tornare più ricchi di quando 
si era iniziato il cammino”, 
quindi buon viaggio.  

Arch. Marjus Cela 

Di Marjus Cela 
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Q uest’anno mi ero 
ripromesso di non 
avere più buoni 
propositi da rac-

contarmi per il cenone di 
Capodanno, da iniziare a 
sviluppare fin dai primi gior-
ni dell’anno nuovo. E’ una 
“strategia” che molti di noi, 
io per primo, hanno sempre 
adottato ma poi… va beh 
dai, lasciamo passare le fe-
ste e poi ci penseremo… 
Ma poi, passate le feste, ini-
zia la stessa routine di sem-

pre ed i buoni propositi at-
tentamente pianificati po-
che settimane prima riman-
gono solo più un ricordo. Ed 
iniziamo con i poi, con le 
scuse. Ecco perché non ne 
ho ideato di nuovi ma mi 
sono preparato un piano di 
azione, un elenco di cose da 
fare per raggiungere i miei 
propositi. La differenza è 
stata esattamente questa: 
prima pensavo solo a cosa 
mi sarebbe piaciuto raggiun-
gere mentre questa volta ho 
messo nero su bianco come 
fare, quali erano i passi da 
seguire per ottenere i miei 
scopi. Senza aspettare che 
finissero le festività natali-
zie! 
Il tempo mi ha dato ragione: 
non potevo, nessuno pote-
va, prevedere cosa ci sareb-
be accaduto dalla fine di 

febbraio 2020 ad andare 
avanti - per quanto tempo 
ancora non si sa - ma avevo 
già iniziato il mio program-
ma che ho dovuto necessa-
riamente variare, potenzian-
dolo. 
Avevo deciso, fra le varie 
azioni, di creare un calenda-
rio di formazione per gli a-
genti che coordino, l’unica 
mia preoccupazione era 
quella di trovarne il tempo 
ma questa situazione, nella 
sua drammaticità, me ne ha 
dato la possibilità.  
Dal 10 Marzo (il giorno pri-
ma il Premier ha chiuso la 
nazione) sto applicando e 
insegnando strategie nuove 
che ci portano ad aumenta-
re la cerchia di clientela sod-
disfatta dei nostri servizi, 
abbiamo avuto finalmente il 
tempo di prendere per ma-

no ogni agente ed ogni 
cliente per servirlo ancora 
meglio di prima, generan-
do così molte più referen-
ze di quanto eravamo abi-
tuati. Non sono abituato a 
comandare, preferisco gui-
dare con l’esempio. 
L’Azienda mi sta suppor-
tando in questo percorso e 
tutti ne sono soddisfatti; è 
un effetto che non avevo 
previsto fino a questo li-
vello ma che mi ha fatto 
capire, una volta di più, 
che se continui a cammi-
nare per una retta via, con 
le idee chiare e non ti fer-
mi mai, nonostante le cir-
costanze, avrai sempre 
maggiori soddisfazioni. Ce 
la faremo sì, solo se ognu-
no si renderà responsabile 
di sé stesso. 

Davide Castello 

IL BUSINESS AL TEMPO DEL COVID-19 
“Ce la faremo, se ognuno si renderà responsabile di sé stesso” 

I n un quadro d'azione fatto di Roero che sta vivendo da 
vicino le tensioni e le preoccupazioni connesse al Covid-

19, c'è anche spazio per una voce distensiva: perché è im-
portante dare messaggi istituzionali utili, ma è anche im-
portante ricordare come un po' di rilassatezza mentale aiu-
ta non solo l'animo, ma pure il corpo. E se appare stridente 
la citazione di Dostoevskij, “la bellezza ci salverà”, un po' di 
poesia può essere a suo modo di conforto. Per chiudere 
questo giro di notizie, esperienze e narrazioni di vita vera e 
vissuta all'ombra del Coronavirus, ci siamo affidati a chi 
vuole bene alla terra, al Roero, e al suo equilibrio. Ossia, la 
poliedrica artista Fiorenza Adriano da Montaldo Roero.  
La “madre” del Bosco Fatato, ideatrice di percorsi tra natu-
ra e fantasia nelle rocche, la prima a realizzare un'altrimen-
ti inedita biblioteca a cielo aperto tra gli alberi, ci dice: 
«Passerà. Potremo riaprire la porta e dire :”Vado!” Tutto ci 
sembrerà nuovo, la vita ritrovata, la libertà che ci sarà resti-
tuita. Aspettiamo, ascoltando con ansia i notiziari in attesa 
di buone notizie, pensando alle persone lontane, respirando 
l'aria che non è mai stata così pulita e chiedendoci come e 
quando tutto ricomincerà: il rumore, le auto, il lavoro, i mil-
le impegni». 
Cosa succederà? «Saremo nuovamente in prima linea a lot-
tare contro i mulini a vento, a cercare di salvare qualcosa o 
qualcuno, a tentare di capire dove finisce la tecnologia ed 
incomincia l'essere umano e perché si siano ormai così 
strettamente avvinghiati in un groviglio inestricabile. Ci ri-
troveremo ancora a chiederci come si potrebbe fare ad in-
vecchiare senza diventare brutti e se alla fine ci sia un pre-
mio che ci attende. Poi capiremo che il premio non è nel fu-
turo, ma era nel passato e lo abbiamo già avuto. Ci rimarrà 

un ricordo sempre più sbiadito di questi giorni e di questo 
dolore immenso. Chissà se ci ricorderemo che mai come 
adesso c'è stato un senso tanto profondo di appartenenza 
ad una nazione, ad un popolo, all'umanità intera». 
Una suggestione: «Ci sentiamo, in questo momento, con-
finati su un'astronave che veloce ruota e viaggia nello spa-
zio infinito, tra le stelle, da cui non si può scendere. Da qui 
non si può scappare, non abbiamo un altro luogo in cui 
andare. Il senso di appartenenza ad un'unica famiglia u-
mana e ad un unico pianeta è la consapevolezza che que-
sto virus ci sta portando. Ci riconferma che “Nessun uomo 
è un'isola” e che i nostri atti, nel bene e nel male, si riper-
cuotono su tutto quanto ci circonda. E non si può scappa-
re». 
Magica, Fiorenza: magico, nella sua indole, l'intero Roero. 

“NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA” 
Una voce dai boschi di Montaldo Roero 

Q
della nostra rivista 
saremo probabilmente tor-
nati alla “normalità”, ma 
come sarà allora il nostro 
Roero, un territorio che a-
miamo e sul quale siamo 
attivi da ben trentotto anni, 
e come saremo noi nel fati-
dico momento del “liberi 
tutti”?.
Certamente avremo dinanzi 
a noi un territorio diverso, 
molto diverso e 
diversi saremo noi 
in esso viviamo, perché ci 
sentiremo come appena u-
sciti da una guerra, una 
guerra contro un nemico 
subdolo, che ha lasciato ne-
gli uomini e nelle cose e nel 
mondo tutto grosse cicatrici.
Questa diversità la potremo 
cogliere tangibilmente in 
una sempre più iniqua e ac-
centuata distribuzione della 
ricchezza e dei servizi, ossia 
vedremo pochi sempre più 
ricchi e molti sempre più 
poveri, mentre un sistema 
sempre più clientelare ca-
ratterizzerà le risposte ai 
bisogni dei cittadini, soprat-
tutto nei settori della sanità 
e dell’istruzione.
Tornando ora a quando rico-
minceremo uno dei parame-
tri più significativi per misu-
rare l’effettivo ritorno alla 
normalità dopo l’emergenza 
“covid19”, accanto ovvia-
mente all’azzeramento dei 
decessi e dei contagi, sarà 
certamente la fine del di-
stanziamento sociale ossia, 
in parole povere, il momen-

Di Davide Castello 
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IL TEMPO PER RAGIONARE E RINNOVARSI 
“Quando ricominceremo, non saremo più gli stessi” 

Q uando avremo tra 
le nostre mani e 
sfoglieremo que-
sto nuovo numero 

della nostra rivista “La Roa” 
saremo probabilmente tor-
nati alla “normalità”, ma 
come sarà allora il nostro 
Roero, un territorio che a-
miamo e sul quale siamo 
attivi da ben trentotto anni, 
e come saremo noi nel fati-
dico momento del “liberi 
tutti”?. 
Certamente avremo dinanzi 
a noi un territorio diverso, 
molto diverso e pure molto 
diversi saremo noi tutti che 
in esso viviamo, perché ci 
sentiremo come appena u-
sciti da una guerra, una 
guerra contro un nemico 
subdolo, che ha lasciato ne-
gli uomini e nelle cose e nel 
mondo tutto grosse cicatrici. 
Questa diversità la potremo 
cogliere tangibilmente in 
una sempre più iniqua e ac-
centuata distribuzione della 
ricchezza e dei servizi, ossia 
vedremo pochi sempre più 
ricchi e molti sempre più 
poveri, mentre un sistema 
sempre più clientelare ca-
ratterizzerà le risposte ai 
bisogni dei cittadini, soprat-
tutto nei settori della sanità 
e dell’istruzione. 
Tornando ora a quando rico-
minceremo uno dei parame-
tri più significativi per misu-
rare l’effettivo ritorno alla 
normalità dopo l’emergenza 
“covid19”, accanto ovvia-
mente all’azzeramento dei 
decessi e dei contagi, sarà 
certamente la fine del di-
stanziamento sociale ossia, 
in parole povere, il momen-

to in cui potremo finalmen-
te “abbracciarci” di nuovo. 
Circa questo “distanziamen-
to sociale” uno dei disagi 
maggiori che derivano da 
tale limitazione dei contatti 
fisici è la “mancanza di ca-
rezze”. 
Come scrivono Muriel James 
e Dorothy Jongeward nel 
loro saggio “Nati per vincere 
”“Ognuno di noi ha bisogno 
di essere toccato e di essere 
riconosciuto dagli altri… 
Possono essere date carezze 
in forma di reale contatto 
fisico o in qualche forma 
simbolica di riconoscimento 
come uno sguardo, una pa-
rola, un gesto o qualsiasi 
azione che significhi “so che 
ci sei”. 
 
L’ORA DI RICOMINCIARE 
Per il nostro Ordine dei Ca-
valieri di San Michele del 
Roero, che dello stare insie-
me, del condividere, del ma-
nifestare affetto e amicizia, 
del compiere gesti che signi-
fichino “so che ci sei” ha 
fatto una regola di vita, 
quello sarà il vero momento 
del ricominciare. 
Questa diversità nel territo-
rio e nelle persone richiede-
rà a noi tutti modi nuovi di 
approccio ai problemi e la 
progettazione di nuove stra-
tegie per risolverli. 
Probabilmente anche noi 
Cavalieri del Roero dovre-
mo aprirci a una visione 
nuova del territorio del Ro-
ero e della sua popolazione 
e dovremo mettere in cam-
po tattiche nuove per porta-
re avanti la nostra azione di 
valorizzazione del Roero. 
Si tratterà, io penso, di rea-
lizzare quasi una “rifonda-
zione” del nostro Ordine dei 
Cavalieri di San Michele del 
Roero e un suo adeguamen-
to a istanze completamente 
nuove. 
Dovremo, in parole povere, 
rivedere le nostre scelte del 
passato, rivisitare i nostri 

consolidati programmi e a-
dattarli a istanze completa-
mente nuove. 
Non si tratterrà certamente 
di cancellare il nostro passa-
to, ma di rivisitarlo alla luce 
di nuove istanze, ma come 
potremo fare tutto ciò? 
 
SPUNTO DI DIBATTITO 
A questo interrogativo mi 
permetto di rispondere of-
frendo un mio contributo ad 
un eventuale dibattito, che 
potremmo avviare tra di noi, 
una modesta proposta per 
un possibile “congresso di 
rifondazione”, da articolare 
più o meno nel modo se-
guente. 
Le dieci Commissioni del-
l’Ordine, ognuna nell’ambito 
delle proprie competenze, 
potrebbe effettuare una ri-
lettura del territorio, dalla 
quale dovrebbe scaturire 
una serie di proposte di ini-
ziative per il futuro, propo-
ste che dovremmo poi sot-

toporre all’esame del Consi-
glio Reggente e, infine, al 
vaglio e all’approvazione 
dell’assemblea degli iscritti, 
dalla quale dovrebbero usci-
re infine le linee guida per 
l’attività dell’Ordine dei 
prossimi anni. Ecco un’idea 
per un percorso che, conci-
liando l’esperienza del pas-
sato e la realtà che avremo 
dinanzi “quando ricomince-
remo”, ci consentirà con o-
gni probabilità di costruire il 
nostro progetto futuro. 
Se non avremo il coraggio 
di “rinnovarci” e di fare al-
cune scelte radicali, temo 
che rischieremo di compor-
tarci come quel folle auto-
mobilista che guida ad altis-
sima velocità il proprio boli-
de con lo sguardo fisso uni-
camente sullo specchietto 
del retrovisore del proprio 
mezzo: lo schianto sarà pri-
ma o poi inevitabile. 

Filippo Franciosi 

Di Filippo Franciosi 



D omenica 10 mag-
gio è una data 
che, a buona ra-
gione, ricordere-

mo come storica. Ieri, infat-
ti, ha preso il via il trasferi-
mento dei pazienti che han-
no lasciato l'ospedale Santo 
Spirito di Bra alla volta del 
nuovo ospedale unico di 
Verduno intitolato a 
"Michele e Pietro Ferrero". 
Il trasloco sarà completato 
in funzione del piano di svi-
luppo presentato lunedì 4 
maggio dalla direzione Asl 
alla Rappresentanza dei sin-
daci del territorio secondo 
un cronoprogramma che si 
concluderà nel 2022 con 
l'allestimento definitivo del-
le Case della salute a Bra e 
Alba. Il piano di trasferimen-
to si articola in cinque fasi. 
La prima, iniziata ieri, segna 
anche l'inizio del pagamento 
del canone di gestione an-
nuale di 7.280.000 euro ol-
tre IVA che l'Asl CN2 verserà 
alla società concessionaria. 
L'attivazione del nuovo o-
spedale implica il manteni-
mento delle attività territo-
riali su Alba e Bra sino a 
quando saranno pienamen-
te attive le Case della salute 
allestite nelle due città. In 
questo senso Bra vede come 
sede naturale l'ex ospedale 
dove sarà mantenuto anche 
l'Hospice.  
Ad Alba le cose sono più 
complicate perché la Casa 
della salute ancora non ha 
una sede (che non sarà l'ex 
Convitto civico) e Asl e Am-
ministrazione stanno va-
gliando ipotesi e procedure.  
Il completamento della pri-
ma fase implica il trasferi-
mento del reparto di Medi-

cina Interna all'ottavo piano 
e di tutte le attività ospeda-
liere del Santo Spirito.  
Il trasferimento si è conclu-
so entro la settimana dell'11 
maggio.  
Saranno trasferiti anche la 
cucina, il laboratorio analisi 
che entrerà in funzione ver-
so il 20 maggio. Al secondo 
piano sarà allestito un re-
parto di riabilitazione a livel-
lo regionale per pazienti ex 
Covid e sarà mantenuta sino 
a necessità l'area Covid già 
attiva.  
La prima fase prevede an-
che il trasferimento e l'atti-
vazione degli uffici della 
Direzione generale della 
CN2 che lasceranno  via Vi-
da. Nel frattempo prosegui-
rà l'allestimento delle aree 
dell'ospedale in via di com-
pletamento.  
A Bra si avrà il primo avvio 
della Casa della salute nei 
locali del Santo Spirito. In 
via Goito attività e servizi 
saranno mantenuti. 
 
FASE DUE 
L'orizzonte temporale sarà 
il mese di giugno e prevede 
il proseguimento dell'allesti-
mento dell'ospedale a parti-
re dalla costruzione della 
centrale di sterilizzazione. 
Nel frattempo aumenterà il 
numero dei letti destinati 
alla degenza in Medicina 
Interna per raggiungere gra-
dualmente la massima ca-
pienza. In questa direzione 
saranno allestiti percorsi e 
aree temporanee "protette" 
sia nelle aree di degenza che 
in area chirurgica.  
L'area Covid attualmente in 
funzione al quinto piano re-
sterà attiva sino all'esauri-
mento della sua funzione.  
 
FASE TRE 
Saremo a luglio e prevede la 
completa attivazione del 
"Michele e Pietro Ferrero" 
con il trasferimento del 
pronto soccorso e dell'area 
DEA (Dipartimento emer-
genza e accettazione) e di 

tutte le specialità ancora 
presenti negli ospedali di 
Bra e Alba (cardiologia, neu-
rologia, nefrologia e dialisi) 
oltre all'attivazione della 
sala operatoria ibrida, uno 
dei punti d'eccellenza del 
nuovo ospedale.  
Il futuro dell'area Covid di-
penderà dall'andamento 
della pandemia così come 
quello dell'area "grigia" alle-
stita per i pazienti in attesa 
di diagnosi.  
Nell'ex San Lazzaro sarà 
mantenuta un'area dedicata 
alle attività territoriali e, 
provvisoriamente, parte del-
la gestione della Casa della 
salute.  
I servizi ambulatoriali extra 
ospedalieri resteranno atti-
vi presso le sedi attuali (via 
Vida, via Diaz, Medicina le-
gale in via Fornace Sorba, 
Riabilitazione, psicologia e 
neuro psichiatria infantile in 
via Senatore Como). 
 
FASE QUATTRO 
Si svilupperà tra luglio e set-
tembre. Il San Lazzaro sarà 
mantenuto attivo solo come 
Ospedale per le emergenze 
sul quadrante provinciale di 
Cuneo e si concluderà lo 
studio per trovare la sede 
definitiva per la Casa della 
salute di Alba.  
Al San Lazzaro sarà isolata 
l'area destinata a centro 
prelievi, radiologia tradizio-
nale (Tac e Rmn sono già 
attive a Verduno), ecografia 
e specialistica ambulatoriale 
nell'ottica della continuità 

assistenziale e dei percorsi 
di cronicità. 
 
FASE CINQUE 
Avremo uno scenario di 
medio periodo che com-
pleterà, entro settembre 
2022, il piano di sviluppo 
dell'ospedale e della medi-
cina territoriale.  Entro fine 
anno sarà attivata la radio-
terapia e saranno messe in 
atto ulteriori attività ospe-
daliere previste nel piano 
in collaborazione con l'U-
niversità di Milano che 
potrebbe offrire opportu-
nità di grande interesse 
scientifico e clinico. Alba 
avrà la Casa della salute: 
quasi certamente Asl e Co-
mune troveranno un ac-
cordo per collocarne la se-
de su un'area o presso una 
proprietà comunale. Bra 
avrà la sua Casa della salu-
te che sarà allestita in par-
te presso l'ex Santo Spiri-
to. Non è al momento tra-
montata l'ipotesi della co-
struzione di una nuova se-
de su terreno del Comune. 
Ad Alba il rimaneggiamen-
to del San Lazzaro per a-
dattarlo a Covid hospital è 
ritenuto sostanzialmente 
irreversibile. Per questo 
motivo resterà a disposi-
zione in quanto presidio 
dedicato alle emergenze 
sanitarie a livello di qua-
drante provinciale. Ipotesi 
che, allo stato, non entu-
siasma l'Amministrazione 
albese che teme per le at-
tività economiche 
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“CREATIVAMENTE ROERO” E’ DIVENTATO UN FILM
Nonostante la pausa forzata dall’emergenza sanitaria, il progetto di “museo diffuso” sta proseguendo

“DENTRO” IL NUOVO OSPEDALE UNICO... 
Un servizio del nostro direttore Beppe Malò: dati, prospettive, immagini... 

...A PROPOSITO DI TEMPI, SOLUZIONI E PIENA OPERATIVITA’

...nel giorno dell’entrata in funzione della struttura intitolata a Michele e Pietro Ferrero, a Verduno

Di Beppe Malò 
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P ur con la sosta forzata 
dal lockdown imposto 

dall'incubo-Covid19, e con la 
sospensione di tutte le atti-
vità aperte al pubblico (tra 
cui la conferenza inaugurale, 
originariamente prevista per 
lo scorso 6 aprile a Magliano 
Alfieri), il progetto “Creati-
vamente Roero - Residenze 
d’Artista tra Borghi e Ca-
stelli” ha trovato  il modo di 
farsi strada.  
Questa iniziativa era nata 
alcuni anni fa, tra le colline 
della Sinistra Tanaro, in mo-
do itinerante: allo scopo di 
dare vita, edizione dopo edi-
zione, a un “museo diffuso”, 
con la produzione di opere 
dedicate ai luoghi ospitanti. 
Un percorso condiviso tra 
artisti di fama internazionale 
e le comunità locali, dun-
que: tra i 15 comuni del Ro-
ero aderenti all’iniziativa, di 
volta in volta pronti ad ospi-
tare queste eccellenze crea-
tive. 
La terza edizione, anch’essa 
a cura di Patrizia Rossello, si 
farà: ed avrà come titolo “A 

due passi dal mare”. Quat-
tro le artiste invitate: Elena 
Franco, torinese che lavore-
rà a Magliano Alfieri, Seçil 
Yaylali, da Istanbul ospite a 
Santa Vittoria d’Alba, Marta 
Fontana da Carloforte in 
Sardegna in residenza a 
Montà e Enrica Borghi dal 
Lago d’Orta ospite a Cereso-
le d’Alba. Vedremo, emer-
genza sanitaria permetten-
do, il “come”: con un occhio 
ottimista. In attesa di entra-
re nel vivo, Creativamente 
Roero presenta e condivide 
tramite canali digitali il do-
cufilm che, tramite la voce 
dei suoi protagonisti, rac-
conta l’edizione 2019, dal 
tema “Vocazione Natura: 
Omaggio al bosco”. «Hanno 
partecipato il regista teatra-
le Emiliano Bronzino a Som-
mariva del Bosco, lo scritto-
re Gian Luca Favetto a Vezza 
d’Alba, e due artisti visivi, 
Sabrina Oppo a Monticello 
d’Alba e Johannes Pfeiffer a 
Pocapaglia». 
Spiega la Rossello: «Nel film 
documentario, realizzato dal 

videomaker Mattia Gaido 
(Mag Photos) con Marie 
Scollo e ora disponibile su 
Youtube, gli artisti in prima 
persona raccontano la fase 
di produzione e allestimento 
delle loro opere site-
specific, tutte profondamen-
te legate al contesto storico 
e tradizionale di ciascun Bor-
go, e descrivono l’esperien-
za di incontro, interazione e 
scambio con le comunità 
locali, che si configura uno 
degli obiettivi principali del 
progetto». Presenti nel fil-

mato vari estratti ripresi in 
occasione dei tanti appunta-
menti che hanno caratteriz-
zato la seconda edizione di 
Creativamente Roero: dalle 
giornate di presentazione al 
pubblico, alla tavola roton-
da, fino ai momenti più si-
gnificativi della festa itine-
rante che ogni anno, al ter-
mine del periodo di perma-
nenza, anima i comuni coin-
volti, inaugurando e resti-
tuendo simbolicamente alla 
comunità le opere d’arte, 
che lì resteranno. 

“CREATIVAMENTE ROERO” E’ DIVENTATO UN FILM 
Nonostante la pausa forzata dall’emergenza sanitaria, il progetto di “museo diffuso” sta proseguendo 
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“ANNETTE : LA PRIMA NEVE”: UN RACCONTO SORPRENDENTE 
Tra storia e leggenda, un’epopea narrata dal nostro Cavaliere Francesco Sacchetto 

I l manto bianco venuto 
giù nella notte ha se-
polto anche i rumori; 
non c’è anima che 

muova. Nella neve caduta, e 
sotto quella che scende dal-
le nuvole che incombono 
basse, salgo a piedi verso la 
cascina della Torre, posta 
sulla strada che porta al Tor-
razzo. 
Mi inquieta sempre la gran-
de casa abbandonata, che si 
intravede poco oltre, tra gli 
alberi senza fronde, dopo la 
cappella di San Filippo dalla 
porta scardinata e penzolan-
te da un battente. Un arco 
di mattoni a vista, senza 
cancello, sotto un immenso 
pino italico, introduce al via-
lone di tigli. Quassù mi fer-
mo sul limite a guardare i 

segni del tempo; ne ascolto 
il silenzio. 
Lì dentro è come un altro 
tempo e un’altra stagione. 
Sulla destra, una rotonda 
ombreggiata da faggi, Sul 
lato opposto, un giardino 
disegnato all’italiana da bas-
se siepi di bosso. Tutto tace 
e pare di vedere i fantasmi 
dei personaggi che qui con-
vennero all’inizio dell’aprile 
1631 durante i giorni con-
vulsi della pace di Cherasco, 
che metteva fine ad almeno 
due decenni di scorrerie di 
Francesi, Lanzichenecchi e 
Papalini sulle terre dei Sa-
voia, tutti interessati alla 

successione per il ducato di 
Mantova. 
Nella villa, a cavallo del cri-
nale da cui si guarda a de-
stra verso Cisterna impo-
nente, e a sinistra verso il 
Roero e le Langhe, costruita 
pochi anni prima dall’orafo 
Ardissone di Asti, intrallaz-
zato con i reali di Francia, 
erano venuti a stabilirsi i 
coniugi Forment, nobili della 
corte parigina. 
Madame Forment, nata Ar-
dissone (née Ardisson), è la 
figlia unica dell’orafo astigia-
no e quindi proprietaria del-
la tenuta, che ha fatto per-
sonalmente sistemare come 

una piccola reggia, con la 
rotonda e il giardino all’ita-
liana, le scuderie e gli al-
loggi per la servitù nelle 
stanze basse dell’ultimo 
piano. 
Vennero via da Parigi al 
seguito delle truppe fran-
cesi impegnate nella guer-
ra tra il Po e il Mincio, 
scappando dalla capitale in 
modo avventuroso. 
Madame Ardisson, di mol-
to più giovane del marito 
Forment, ormai maturo 
dignitario di corte, ha cau-
sato gelosie in dame piut-
tosto influenti. 
Bella, libertina e altezzosa 
era solita provocare, e se-
durre, i migliori partiti già 
destinati a far da sposi alle 
nobili figliole dei cortigiani 
di mestiere. Li inebriava 
con lo splendore delle sue 
forme che esibiva senza 
ritegno. Si congedavano 
dalle sue stanze con la 
convinzione di non poter 
provare di meglio. Lei se 
ne mostrava fin troppo 
compiaciuta. 
Arrivarono qui, ai confini 
estremi del regno di Fran-
cia, con ampio codazzo di 
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servitù e portando con loro 
il medico di corte (
cin de cour

I villani del borgo, già allora 
a tutti noto come il Torraz-
zo, li hanno visti arrivare al 
galoppo su per la ripida 
strada sotto la torre qua-
drata del castello, inseguiti 
da una nuvola di polvere fin 
sul colle e nella breve disce-
sa verso la villa, dove erano 
pronte vasche d’acqua tie-

Di Francesco Sacchetto 
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servitù e portando con loro 
il medico di corte (le méde-
cin de cour), amante risapu-

to di madame, tollerato da 
monsieur Forment, che ha 
bisogno di lui perché mala-
to di gotta e con una paura 
nera di morire. 
Tra i soldati, che cinque 
giorni prima hanno lascia-
to l’accampamento presso 
Pollenzo per rendere o-
maggio ai Forment, c’è il 
giovane capitano Philippe, 
già tra i favoriti di madame 
a Parigi, che ella ha accolto 
più volte in carrozza, per 
conversare, durante il 
viaggio, e che non ha di-
sdegnato di ospitare nella 
propria camera nei villaggi 
attraversati.  
In quei casi le médecin, 
comandato da lei, aveva il 
compito di trattenere fino 
a tardi, la notte, monsieur 
Forment nelle osterie dei 
paesi. 

I villani del borgo, già allora 
a tutti noto come il Torraz-
zo, li hanno visti arrivare al 
galoppo su per la ripida 
strada sotto la torre qua-
drata del castello, inseguiti 
da una nuvola di polvere fin 
sul colle e nella breve disce-
sa verso la villa, dove erano 
pronte vasche d’acqua tie-

pida con i profumi di Fran-
cia per il bagno. 
Da allora sono state feste 
continue con musiche e 
canti ai tavoli imbanditi. I 
cavalli lasciati in libertà sul-
l’erba novella. Partiranno 
domani per ricongiungersi 
al grosso delle truppe in 
marcia verso i vicini territori 
di spettanza al re francese. 
Madame Forment è sull’agi-
tato. Il capitano, lei lo sa, ha 
trascorso due notti, una da 
ubriaco, nella stanza di An-
nette, tra le serve colei che 
porta meglio la propria fem-
minilità, la più intima, alla 
quale aveva riservato un 
quartierino tutto per lei. Si 
era lasciata conquistare da-
gli occhi alteri della fanciul-
la, che portava il petto co-
me una signora di gran li-
gnaggio.  
Solo adesso, di colpo, 
madame capisce che il fasci-
no di Annette è stato a sca-
pito del proprio. Lo ha intui-
to dalla resistenza e dall’im-
barazzo del focoso ufficiale, 
nei rari incontri ravvicinati. 
Se solo avesse potuto ap-
partarsi con lui!  
Infatti a madame non è sta-
to concesso di frequentarlo 
se non in pubblico, per l’im-
provvisa e inaspettata op-

posizione del medico e di 
suo marito, che non l’hanno 
mai lasciata sola.  
Hanno cercato di salvare le 
apparenze con suo padre, 
monsieur Ardisson, venuto 
da Asti con amici, nobilotti 
locali, piuttosto chiusi e bi-
gotti, di provincia. 
Partito il capitano Philippe 
con i suoi compagni d’arme, 
madame sfogò la sua ira 
con Annette, chiudendola 
ogni sera in un bugigattolo 
sotto i tetti.  
La chiamava fuori per i ser-
vizi più gravosi, salvo a rin-
chiuderla dentro quando 
arrivavano ospiti, assicuran-
do la porta con un grosso 
lucchetto, di cui teneva lei 
stessa la chiave. 
La tenne segregata del tutto 
quando apparve gravida; 
non le aprì più, se non per 
passarle il cibo.  
Annette andò fuori di testa: 
si rannicchiava per terra 
contro la porta e la scuote-
va di continuo, gemendo a 
lungo e facendo sbattere 
per ore il lucchetto contro il 
chiavistello in ferro. 
“E’ il vento – diceva 
madame all’ospite che alza-
va la testa ai rumori prove-
nienti dall’alto – E’ il vento… 
che muove la porta della 
soffitta”. 
Morì Annette prima di dare 
alla luce il figlio del capita-
no. Il lucchetto che chiude 
ancora la stanza mai più a-
bitata continua a battere sul 
ferro, quando c’è vento. 
Sono morti monsieur For-
ment e madame Ardisson, 
come pure le médecin de 
cour.  
Giacciono tutti e tre – lei nel 
mezzo – sotto il pavimento 
della cappella con la porta 
scardinata in testa al viale 
d’entrata, che madame vol-
le costruire e intitolare a 
San Filippo, a ricordo del 
nome del capitano traditore 
e a sollievo del proprio ri-
morso per non aver fatto 
nascere il suo bambino. 
C’è un filo di vento… si sen-
te il lucchetto che sbatte. 
Annette starà spingendo la 

Una mamma passeggiava tenendo per mano il suo 
bambino che nonostante tutte le sue apprensioni conti-
nuava a piangere sommessamente. 
Una persona si ferma e chiede al piccolo disperato: «Ma 
perché piangi, piccolo?». 
Il bambino, a stento, riesce a dire: «Perché e morto il 
mio gattino . 
La persona si abbassa accarezza quelle lacrime e dice : 
«Stai bene attento bimbo mio, quando vedrai l’arcoba-
leno fissa attentamente la fascia verde: quello è il prato 
più grande del mondo dove tutti gli animali a cui abbia-
mo voluto veramente bene corrono e giocano felici. 
Il bambino improvvisamente smette di singhiozzare, si 
volta verso la mamma e quasi urlando dice:  «Hai senti-
to ? hai visto? . 
La mamma guarda tutt’attorno e guarda ancora ma 
non vede nessuno. 
…Era un angelo. 
Corri Robin: corri, e gioca felice. 

Francesco e Claudia Sacchetto 

PER TUTTI COLORO 
CHE AMANO GLI ANIMALI 

Ci sarà ancora da attende-
re, per le comprensibili 
ragioni del periodo, per 
fare il punto della situazio-
ne attorno all'associazione 
Valorizzazione Roero: nata 
tre anni fa sulla spinta di 
Silvio Artusio Comba e 
Giacomo Badellino, rispet-
tivamente tuttora sindaci 
di Monticello d'Alba e San-
ta Vittoria d'Alba  ed ora 
presieduta dal medesimo 
Badellino. «Tutto ciò -
spiegano i due primi citta-
dini, insieme a Roberto 
Cerrato, presidente onora-
rio del sodalizio - dall'en-
tusiasmo e consapevolez-
za che il Roero necessitava 
di ritrovare la sua unione e 
le sue potenzialità, anche 
come territorio inserito 
nella lista Unesco dei Pae-
saggi Vitivinicoli con le 
Langhe ed il Monferrato». 
L'assemblea del gruppo era 
prevista per sabato scorso 
9 maggio, nel castello rota-
riano monticellese: in quel-
la che doveva essere un'oc-
casione per affrontare im-
portanti temi che si sono 
sviluppati negli ultimi mesi, 
nei tre ambiti delle nostre 
attività: cultura, prodotti 
tipici, outdoor, oltre ad im-
portanti comunicazioni. 
«L’appuntamento è solo 
rinviato di alcune settima-
ne -dice Badellino- appena 
la nota condizione sanitaria 
dell’Italia e del nostro Pie-
monte, in particolare, lo 
permetterà. Sarà un mo-
mento di ritorno alla nor-
malità con una nuova espe-
rienza, che vista nei suoi 
lati positivi: ci aiuterà anco-
ra di più a raggiungere i 
nostri obiettivi con ritrova-
ta determinazione e qualità 
in senso lato». 

VALORIZZAZIONE 
ROERO: AVANTI 
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N el nostro percor-
so di ricognizione 
della mariologia 
(teologia maria-

na) e del pellegrinaggio fra i 
santuari mariani del Roero, 
ci soffermiamo sulla relazio-
ne tra la madre di Gesù e 
l’escatologia (teologia del-
l’ultima realtà, o dell’aldilà). 
Per la sua singolare parteci-
pazione alla storia della sal-
vezza - che ha in Cristo verti-
ce e compimento - Maria 
riunisce in sé e riverbera i 
massimi dati della fede, ov-
vero l’esistenza di Maria di-
viene segno di tutti i misteri 
cristiani: del mistero trinita-
rio (è figlia eletta del Padre, 
madre del Figlio e tempio 
dello Spirito Santo); del mi-
stero dell’incarnazione (per 
la sua prodigiosa maternità 
divino/umana); del mistero 
pasquale-pentecostale (per 
la sua partecipazione alla 
morte e alla risurrezione dei 
Gesù); del mistero ecclesio-
logico (per il suo essere ico-
na perfetta della Chiesa) e 
del mistero escatologico 
(per il suo essere assunta 
nella gloria della comunione 
dei santi). 
Pertanto la riflessione ma-
riologica può mettere in luce 
i vari significati della persona 
Maria di Nazaret e della sua 
messianica maternità: signi-
ficato teologico, cristologico, 
ecclesiologico, escatologico. 
Se ci soffermiamo su que-
st’ultimo, abbiamo la possi-
bilità non soltanto di consi-

derare Maria quale “donna 
realizzata”, ma anche di ri-
pensare, sia pure in estrema 
sintesi, il senso e la direzione 
della nostra vita e dell’intera 
storia della salvezza. 
La narrazione biblica 
(incentrata sui rapporti tra 
Dio e gli uomini) è fin dall’i-
nizio una storia di speranza: 
la promessa di Dio (che con-
tiene un plusvalore rispetto 
alla storia) e l’appello all’uo-
mo (che comporta una ri-
sposta libera d’amore). La 
figura ‘tipica’ di Abramo, l’e-
sperienza paradigmatica del-
l’esodo, la triste vicenda del-
l’esilio, la ricerca sapienziale 
e soprattutto l’annuncio dei 
profeti sono eventi in cui si 
delinea la struttura della 
speranza. Con un passaggio: 
la salvezza finale non dipen-
de più da un evento salvifico 
del passato, ma da un nuovo 
intervento divino che sta per 
realizzarsi: la speranza si 
concentra su un ultimo pro-
feta, cioè sul Messia escato-
logico. 
Con l’avvento di Gesù la pro-
messa di salvezza definitiva 
ha un suo primo compimen-
to: «il tempo è compiuto, il 
regno di Dio è vicino» (Mc 1, 
15); con l’annuncio e la rea-
lizzazione del Regno di Dio 
(o, come preferisce san Gio-
vanni, della vita eterna), Ge-
sù diviene l’éschaton inci-
piente: con le parabole e i 
segni (che tutti rinviamo al-
l’ultimo segno, quello pa-
squale), Gesù si rivela come 
il compimento di tutte le 
promesse, colui che introdu-
ce, già qui nell’ora, nel futu-
ro ultimo e definitivo. Il futu-
ro è già iniziato, nel senso 
che ciò che noi saremo è già 
rivelato e donato in Gesù: 
chi crede, spera e ama Gesù 
- la via, la risurrezione e la 
vita - ‘possiede’ la vita eter-
na, «è passato dalla morte 
alla vita» (1Gv 3, 14). Così la 
storia della fede e della spe-
ranza si rivela quale storia 

d’amore: solo l’amore è cre-
dibile, solo l’amore merita 
speranza, solo l’amore gene-
ra l’eternità. 
Al confluire dell’antica alle-
anza nella nuova sta una 
persona che costituisce la 
sintesi della struttura della 
speranza e il grembo che 
porta il compimento di tutte 
le promesse: Maria di Naza-
ret.  
Pertanto il suo significato 
escatologico brilla nella pro-
clamazione di fede su Maria 
“assunta in cielo”: «la fede 
crede che l’immacolata ma-
dre di Dio e sempre vergine 
Maria, al compimento della 
sua vita terrena, fu assunta 
in corpo e anima alla gloria 
del cielo». Così ella appare 
come immagine e inizio del-
la comunità escatologica, 
rappresenta per ogni cristia-
no «un segno di sicura spe-
ranza e di grande consola-
zione» (Lumen gentium, n. 
68). 
 
SANTUARIO DELLA  
MADONNA DI MOMBIRONE 
Proprio a Maria Assunta è 
legato il santuario che vo-
gliamo conoscere in questa 
puntata del nostro pellegri-
naggio: Madonna di Mombi-
rone (in Canale). Il primo do-
cumento che attesta questa 
presenza è del 1562, la tradi-
zione orale riferisce di un 

prodigioso ritrovamento di 
un quadro raffigurante la 
Madonna su una collina tra 
le valli del Borbore e dell’-
Aiello.  
Una sorgente, un pozzo e un 
pilone sono le radici che por-
teranno alla costruzione di 
una cappella rupestre, dive-
nuta presto centro di culto e 
di devozione per Canale e i 
paesi vicini. 
Il sacro edificio attuale è 
frutto di vari rifacimenti in 
più fasi (soprattutto tra il 
1892 e il 1927), il risultato è 
piuttosto eterogeneo, con 
riferimenti a modelli neo-
seicenteschi ed eclettici. Le 
pareti interne e le volte 
sono variamente dipinte 
con simboli mariani ed eu-
caristici, con le raffigurazio-
ni dell’Annunciazione e del-
l’Assunzione (risalenti alla 
metà del secolo scorso). La 
testimonianza figurativa di 
maggior rilievo è la statua 
in legno dorato della Ma-
donna col bambino (del 
XVII sec.). 
Sono rimasti invariati nel 
tempo alcuni solenni ap-
puntamenti dei canalesi 
con la Madonna di Mombi-
rone: l’ultimo sabato di 
maggio una serale proces-
sione aux flambeaux si 
snoda dalla chiesa parroc-
chiale accompagnando al 
santuario una seconda sta-
tua dell’Assunta che risiede 
in una cappella a lei dedi-
cata, adiacente alla parroc-
chia. 
Ancora più sentita è poi la 
novena in preparazione 
alla festa di Maria Assunta 
il 15 agosto, celebrata con 
grande solennità.  
Essa è tradizionalmente 
presieduta da predicatori 
domenicani, con celebra-
zioni eucaristiche mattuti-
ne e serali e riunioni speci-
fiche per categorie 
(giovani, adulti, anziani …). 
Attualmente, a causa delle 
restrizioni dovute all’epide-

CONTINUA IL PERCORSO DI DEVOZIONE
 Il viaggio “passa” dal Santuario della Madonna di Mombirone a Canale

Di Umberto Casale 

Effatà Editrice 2020

Massimo.
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mia, la statua lignea dell’-
Assunta, finora mai rimos-
sa dal santuario, è stata 
trasferita nella succitata 
cappella parrocchiale, a-
perta ogni giorno per le 
preghiere e le invocazioni 
della popolazione. Una re-
centissima novità, molto 
apprezzata da tutti, è stato 
l’insediamento presso il 
santuario di Mombirone di 
tre giovani frati francescani 
che, oltre a farsene custo-
di, sono di prezioso aiuto 
per la pastorale di Canale e 
dintorni. 
L’affezione plurisecolare 
dei canalesi a questo san-

tuario mariano è dimostrato 
dal fatto che, insieme alla 
“Madonna di Loreto”, appa-

re nello stemma comunale, 
simboleggiati ciascuno da 
una stella; tuttavia una so-

sta orante in esso è, per tut-
ti, uno stimolo per ripensare 
il significato escatologico di 
Maria nella vita di tutti i cri-
stiani: mentre la Chiesa con-
tinua il suo pellegrinaggio 
verso la gloria eterna, guar-
da a colei che “a Cristo più 
somiglia” (Dante), a colei 
che, “piena di grazia”, ha già 
raggiunto la perfezione della 
gloria, si dà a noi quale se-
gno di sicura speranza e di 
affettuosa consolazione. In 
verità, venerare Maria signi-
fica imitarla: «Devo essere 
Maria - scrive un antico mi-
stico - e da me far nascere 
Dio, perch’egli mi conceda 

prodigioso ritrovamento di 
un quadro raffigurante la 
Madonna su una collina tra 
le valli del Borbore e dell’-

Una sorgente, un pozzo e un 
pilone sono le radici che por-
teranno alla costruzione di 
una cappella rupestre, dive-
nuta presto centro di culto e 
di devozione per Canale e i 

Il sacro edificio attuale è 
frutto di vari rifacimenti in 
più fasi (soprattutto tra il 
1892 e il 1927), il risultato è 
piuttosto eterogeneo, con 

-
seicenteschi ed eclettici. Le 

CONTINUA IL PERCORSO DI DEVOZIONE 
 Il viaggio “passa” dal Santuario della Madonna di Mombirone a Canale 

I l Cappellano del nostro Or-
dine, Don Umberto Casa-

le, stimatissimo docente di 
Teologia Fondamentale pres-
so la Facoltà di Teologia di 
Torino e autore di innumere-
voli pubblicazioni specialisti-
che di alto livello, per una 
volta non ha resistito a pub-
blicare un saggio storico sul-
l’onda della nostalgia e degli 
affetti, senza tuttavia rinun-
ciare al rigore storico della 
narrazione. 
Umberto Casale, 
“INDIMENTICABILE 
PRIORE - Teologo France-
sco Saglietti” 
Effatà Editrice 2020 
Il libro porta il numero 17 
della pregevole collezione 
Studia Taurinensia -  San 
Massimo. 
In poco più di cento agili pa-
gine, sono tratteggiati il pro-
filo e le vicende delle due 
persone che più hanno influi-
to sulla formazione giovanile 
dell’Autore: l’indimenticabi-
le priore del “Bel San Gio-
vanni” di Racconigi, eminen-
te teologo Francesco Saglietti 
(parroco dal 1937 al 1964), e 
l’amatissimo papà Francesco, 
morto quando Umberto ave-
va appena tredici anni. 
Affiorano da ogni pagina del 
libro, la riconoscenza e l’af-

fetto filiale per le due figure 
di educatori «che hanno la-
sciato tracce profonde» nel 
giovane Umberto; sentimenti 
espressi, peraltro, senza sbro-
dolature patetiche, anzi, con 
meticolosi riferimenti stori-
co-scientifici arricchiti da 
generose note a piè di pagina.  
La figura dell’”indimentica-
bile priore” si staglia netta e 
inconsapevolmente eroica 
sullo sfondo della Resistenza 
racconigese durante la quale, 
ardente antifascista, si prodi-
gò in mille ardite imprese ed 
altrettante rischiose media-
zioni con il comando tedesco 
locale, salvando innumerevo-
li persone. Altrettanto coin-
volgente la commossa bio-
grafia di papà “Cesco” il cui 
diario di guerra, nella secon-
da parte del libro, oltre ad 
offrire una preziosa testimo-
nianza personale e storica, 
denota un uomo di fortissima 
tempra fisica e di maschia 
spiritualità: grande testimo-
nianza di solida fede nella 
Provvidenza, scevra di pieti-
smi, e invece sostegno nell’e-
roico impegno di tutte le ri-
sorse personali di fronte alle 
difficoltà.  

Dante Maria Faccenda 
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B asterebbe poco: 
due passi, appena 
fuori di casa, o in 
un breve giro in au-

to. Ci vorrebbe quasi nulla, 
se non le progressive aper-
ture al diktat “state a casa”, 
figlio dell'emergenza Covid-
19. Eppure, periodi come 
questo, ci consentono di 
capire davvero le qualità del 
nostro territorio: e capire, 
come in un ripartire da ca-
po, come voler bene ai luo-
ghi quotidiani. 
Canale ne è un esempio: 
vive e trasuda di consuetu-
dini e rituali che meritano di 
essere conservati e portati 
sotto la giusta luce: un mu-
seo vivente, che vale la pena 
riscoprire. Come un giro di 
calendario, come un nodo al 
fazzoletto. 
 
TERRA DI SANTI 
Nell'addentrarci in questo 
breve cammino sul ponte 
tra passato, presente ed av-
venire, non possiamo che 
fare quanto occorre quando 
si inizia un pellegrinaggio: 
affidarci ai nostri santi. E 
andando con ordine, già il 2 
gennaio di ogni anno trovia-
mo la prima festa in onore 
di uno dei patroni canalesi: 
stiamo parlando di San De-
fendente, nume tutelare di 
Valpone e delle colline circo-
stanti che condivide con il 
“collega” San Vittore i suoi 
protetti e l'uniforme. Curio-
samente, entrambe le sacre 
figure sono riconducibili a 
quella leggendaria Legione 
Tebea composta in epoca 
imperiale da soli soldati cri-
stiani, perseguitati per ciò 
da Domiziano essendosi ri-

fiutati di combattere contro 
popolazioni barbare che 
condividevano lo stesso Cre-
do. Troviamo altri esempi 
della “Legio Invicta” in San 
Bernardino, con la statua di 
Sant'Espedito (il santo più 
veloce dei Cieli, che riporta 
l'insegna “Oggi” nella sua 
mano ed a cui ci si racco-
manda per le grazie più ur-
genti): permangono poi 
tracce di questo vero e pro-
prio “caso” nei toponimi se-
mi-scomparsi di San Marti-
no, San Giuliano e Santa Li-
berata che si dice fosse don-
na camuffata da soldato per 
amore della Croce. C'è da 
pensare che non sia fortuita 
tale  fitta presenza a Canale. 
 
TRA SACRO E PROFANO 
E poi, avanti con i mesi, tro-
viamo ancora un altro rito 
che cade proprio in questi 
giorni di maggio dedicati a 
San Vittore: se qui si svolge 
l'ormai antichissimo richia-
mo alle “rogazioni per la 
campagna”, uno spazio tut-
to suo è quello dei “lubià”. 
Questo pane candido e sot-
tilissimo, fatto solo di poca 
farina ed acqua, è tuttora 
distribuito dagli inoppugna-
bili borghigiani nel giorno 
dell'esposizione delle reli-
quie vittorine. Il solo parlar-
ne scoperchia un calderone 
colmo di significati: con mol-
te probabilità, esso è infatti 
la testimonianza diretta di 
una presenza non seconda-
ria di una comunità ebraica 
a Canale. Molto tempo fa, 
gli stessi borghigiani di sesso 
maschile furono noti per il 
loro portare frequentemen-
te la “lobbia”, un copricapo 
nero e a tesa larga del tutto 
simile a quello portato dai 
rabbini. Uniamo a questo 
elemento quello legato alla 
presenza di un forno posto a 
fianco della chiesetta di San 
Vittore, ed in cui i medesimi 
giudei facevano cuocere il 
loro pane azzimo e ne com-
merciavano con i concittadi-
ni: scomparsa o diradata la 
presenza di tale comunità, 
rimase però il rito di fare il 

pane proprio come lo face-
vano loro e di distribuirlo in 
occasione della festa del pa-
trono, in una mescolanza di 
riti nei quali a sopravvivere 
c'è stato proprio il “lubià” 
nella sua versione a mo' di 
ostia. 
 
TORNERA' LA “COLOMBA” 
E' sufficiente attendere una 
manciata di giorni per un 
altro spettacolo: tornato  
nel 2012 in occasione del 
compiuto restauro di San 
Bernardino, il “Volo della 
colomba” ha tutte le carte 
per diventare un evento-
culto per Canale e per l'Al-
bese. E il bello è che non è 
nemmeno una novità: l'abi-
tudine volta a far scorrere 
per tutta la piazza un fuoco 
pirotecnico con la forma del 
pacifico volatile era già in 
voga qui in tempi lontanissi-
mi. Il tutto si svolgeva pro-
prio in onore della festa del 
San Bernardino: una lunga 
fune veniva tesa dalla vec-
chia Cittadella e sino alla 
facciata del sacro edificio, e 
dopo gli inneschi di rito la 
“colomba” veniva fatta par-
tire sotto lo sguardo di cen-
tinaia di occhi speranzosi.  
E sì che il proiettile avrebbe 
dovuto compiere tutto il suo 
lungo percorso e tornare 
indietro. In questa annata, 
se ne è dovuto fare a meno 
a causa del lockdown: più 
importante ancora, dunque, 
tornare sull'argomento e 
tenere in caldo le emozioni, 

con il ricordo e la speranza 
nel futuro. 
 
IL “MANICO DI CANALE” 
Stesso discorso vale poi 
per il Sacro Cuore: tenen-
do fede a chi per primo ci 
credette, ossia il Monsi-
gnor Luigi Sibona, ogni an-
no questa data del calen-
dario liturgico è motivo per 
portare sulle strade il 
“Gesù Grande”, lignea ed 
enorme statua quale copia 
fedele di quella bronzea 
che dal 1932 veglia su Ca-
nale dalla sommità del 
campanile. Ci sarebbero 
poi molti altri aspetti da 
evidenziare: la più prosaica 
passione che suscita ogni 
partita “alla pantalera” nel-
le strade, il “cantè re-
ge” (ossia, le lodi in latino) 
declamate in San Bernardi-
no ad ogni novena natali-
zia, e negli stessi metri il 
proverbiale “crist 'd San 
Bernardin” un tempo espo-
sto pubblicamente ogni 
volta che il tempo atmo-
sferico rendeva difficile 
l'economia agricola. Tutti 
momenti ed immagini che 
talvolta sconfinano nella 
leggenda, come il miscono-
sciuto “pozzo di San Gio-
vanni” in cui in tempo im-
memore si raccontava ve-
nissero gettati i condannati 
a morte, la fitta rete di cu-
nicoli che pare collegasse-
ro il Convento con il Castel-
lo Malabaila, la “croce di 
sangue” ancora oggi visibi-

“CANALE DA AMARE”, OLTRE OGNI VIRUS 
I nuovi ritmi del tempo ci portano ad apprezzare meglio i luoghi quotidiani 

Di Paolo Destefanis 
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Per una Sinistra Tanaro 
che ha scelto l’outdoor, la 
vita all’aria aperta come 
strumento di promozione 
turistica vincente, c’è una 
novità che si sta affac-
ciando all’orizzonte: da 
una sinergia di territorio 
tra l’Ecomuseo delle Roc-
che di Montà e il  Consor-
zio di Tutela Roero , sono 
pronti i  “WineTour”. Si 
tratta di quattro nuovi 
itinerari che attraversano 
le menzioni geografiche 
del Roero e Roero Arneis 
Docg, anche dette 

“cru”,tra vigneti storici e 
cantine associate al Con-
sorzio medesimo che trova 
al suo vertice il  presidente 
Francesco Monchiero. 
 
UN ROERO DA VIVERE  
Sono percorsi ad anello, 
che si integrano nel gran-
de itinerario a tappe del 
Roero Bike Tour: la 
“autostrada verde”  pro-
mossa a suo tempo dai 22 
sindaci della zona, con il 
coordinamento dell’Eco-
museo stesso e la proget-
tazione a cura dell’arch. 
Silvana Pellerino.  
 
IL PAESAGGIO E’ DI CASA 
E’ questo un modo di esal-
tare quella vocazione a 
patrimonio vitivinicolo che 
ben si innesta nella pro-
spettiva Unesco che lega il 
Roero con la Langa e il 
Monferrato: facendo leva 
su di un paesaggio ricco di 
biodiversità, tra borghi 
storici, castelli  e i  cosi-
fdetti “ciabòt” campestri. 
I l  valore aggiunto del Roe-
ro, appunto: che deve as-
sumere questa piena con-
sapevolezza di tali  elemen-
ti, per prepararsi al suo 
lancio definitivo.  
I l Consorzio di tutela Roe-
ro è stato parte viva di 
questa nuova iniziativa: 
forte di 300 associati tra 
produttori e viticoltori, 
negli oltre mille ettari vi-
tati della Denominazione 

Roero e circa 6 milioni di 
bottiglie prodotte. Arneis 
e nebbiolo sono i due viti-
gni su cui basa la Docg: 
uve autoctone, tipiche di 
questo territorio, coltivate 
da secoli e interpretate 
con grande attenzione dai 
produttori del Roero. 
 
DAL WEB ALLA NATURA 
I l tutto, in uno scenario in 
cui tutto conta, compresi i l 
paesaggio, l’arte, l’archi-
tettura delle case contadi-
ne, ove il  percorso che 
dalla vigna alla cantina ri-
sulta un sottile fi lo rosso 
che lega tutto. A fianco, 
l’Ecomuseo: sostenuto da 
sempre dal Comune di 
Montà, e capace di funge-
re da vera cabina di regia 
per quanto attiene la pro-
mozione delle qualità della 
zona, anche tramite il  suo  
funzionale portale,  
www.ecomuseodellerocche.it
. 
Un pozzo di informazioni, 
quest’ultimo: e da cui, ap-
punto, si potrà sapere an-
cora di più sui nuovi 4 iti-
nerari che completano la 
rete di percorsi affrontabi-
li a piedi e in mountain 

bike, tutti rigorosamente 
accompagnati dalla trac-
cia GPX scaricabile  gratui-
tamente da tale sito, an-
che seguendo il sito web 
www.consorziodelroero.it  
 
UN PATTO VIRTUOSO 
Stiamo dunque parlando di 
una sorta di alleanza che 
unisce peculiarità e voca-
zioni uniche, e che il  Roero 
sente davvero sempre più 
come proprie.  
Non resta allora che cono-
scere più da vicino i “nuovi 
arrivati”, in grado davvero 
di abbracciare chi vorrà 
conoscere il  Roero nei suoi 
passi, nella sua anima.  
Si parte da “I cru dove eb-
be origine l’Arneis” , per 
13 chilometri interamente 
disposti nel Comune di Ca-
nale e attraversa molti dei 
suoi siti  viticoli più celebri: 
tra cui Renesio, antico to-
ponimo da cui si originò il 
termine dialettale Arneis, 
assurto poi ad indicare il 
vitigno ed il  vino Arneis 
Docg, passando per Mom-
pissano e San Vittore, 
“culla” della civitas canale-
se.  
Non si può parlare di Roe-
ro senza considerare ciò 

che lo generò: i l  Tanaro, 
dall’antico fenomeno della 
sua geologica “cattura”. 
Ecco dunque un altro per-
corso da 24 chilometri e 
mezzo, che da Canale par-
te e torna addentrandosi 
tra i  cru argillosi di Castel-
linaldo d’Alba, Castagnito, 
Guarene e Vezza d’Alba, in 
un territorio dalle linee 
morbide e sinuose, in cui 
le vigne contendono terre-
no ai coltivi di frutta e ai 
noccioleti, e che tiene in 
gran conto un’altra unicità 
come la Pera Madernassa.  
E poi, le Rocche: i “cru” 
aridi,  per un segmento da 
poco meno di 23 chilome-
tri ancora una volta avente 
come campo-base Canale. 
Verso Montà, Santo Stefa-
no Roero e Monteu Roero, 
dove burroni sabbiosi i-
naccessibili  si aprono sel-
vaggi tra gli  appezzamenti 
coltivati.  
Infine, il quarto percorso, 
panoramico: dal parco del 
castello canalese dei Mala-
baila, alla volta del locale 
Santuario di Mombirone, 
come benedizione ideale 
per lanciarsi in costa di 
collina tra Monteu Roero e 
Montaldo, andando dritto 
al cuore dei punti in cui 
trionfano le menzioni geo-
grafiche aggiuntive del 
Roero enoico: dalle Anime 
Nere al Ciabot San Giorgio, 
già sito dello scomparso 
castello di Pulciano, pas-
sando per il  colle sanstefa-
nese di San Michele domi-
nato da una chiesa campe-
stre che svetta isolata a 
sentinella del territorio.  
Da lì, i  cru di Bricco Brai-
da, Anime e Ss.Trinità, con 
il cuore che si conforta an-
cor di più dopo 26 chilo-
metri e mezzo, alla vista 
dei portici di Canale che 
sono come un segno di e-
quilibrio tra storia, tocco 
dell’uomo, sapienza delle 
radici.  
E’ un Roero che cresce.  

“WINE TOUR”: NUOVI PASSI TRA LE VIGNE ROERINE 
Quattro itinerari, dalla collaborazione tra Ecomuseo delle Rocche e Consorzio di Tutela Roero 

http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.consorziodelroero.it
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M ia nonna ma-
terna Teresa, 
ma Gin per 
tutti, era nata 

nel 1898, aveva visto due 
guerre, la spagnola e affron-
tato tante difficoltà a tirare 
avanti, dopo che era rimasta 
vedova a soli 40 anni con 
due figli piccoli da crescere. 
Altri tempi, ma nonostante 
le tante avversità passate, 
aveva conservato un bel sor-
riso ed era sempre pronta a 
aiutare il prossimo. Viveva 
in campagna nella casa che 
diventava anche il mio do-
micilio durante le vacanze 
estive.  
Ci stavo bene con nonna 
Gin, era una cuoca meravi-
gliosa e sapeva raccontare le 
storie di “masche” che mi 
facevano paura ma che non 
vedevo l’ora che comincias-
se a raccontarle. E alla sera 
dopo cena, mentre ero an-
cora sull’ aia a giocare, lei 
accendeva la grande radio 
che troneggiava nella sala 
da pranzo e lavorava all’ un-
cinetto, al “crosset”  come 
diceva lei, a produrre una 
grande quantità di centrini 
di ogni foggia e misura. 
Mi piaceva la vita di campa-
gna, tanta libertà in un am-
biente ancora integro da 
inquinamento e simili, una 
vita dai ritmi più lenti ma 
piena di novità e ricca di 
scoperte.  
Quella vita più selvaggia a-
veva però i suoi rischi, era 
molto facile avere qualche 
piccolo incidente, ma per 

fortuna nonna Gin sapeva 
come intervenire.  Se caden-
do ti procuravi un bel ber-
noccolo, la nonna metteva 
sulla parte offesa un pezzo 
di carta blu da pacchi intrisa 
d’acqua, andavi in giro con 
una sorta di bandana ma 
come per magia in poche 
ore il bernoccolo spariva. Se 
invece ti sbucciavi un ginoc-
chio, ti disinfettava con la 
tintura di iodio che bruciava 
tantissimo e ti lasciava sulla 
pelle una grande macchia 
marrone. Ma prima di co-
minciare la medicazione ti 
ammoniva: “piura nen, fà 
nen l’ soldà del Papa “  che 
tradotto significava: “non 
piangere non fare il soldato 
del Papa”.  
Si riferiva alle truppe papali-
ne che si erano dimostrate 
sul campo di battaglia poco 
inclini al sacrificio e più pro-
pense a scappare che a 
combattere.  
Modo di dire che era il re-
taggio delle guerre risorgi-
mentali in cui sicuramente 
qualche suo avo aveva par-
tecipato e aveva riportato 
queste particolari considera-
zioni sulle truppe dello stato 
pontificio. Se prendevi una 
storta e la caviglia si gonfia-
va il rimedio era: un trito di 
lardo e prezzemolo fresco 
che aveva un buon profumo 
e si rivelava molto efficacie, 
la guarigione era lenta ma 
assicurata.  
Conosceva anche molto be-
ne le erbe con cui preparava 
decotti e tisane, e questa 
sua predisposizione alla me-
dicina alternativa e campa-
gnola era ben conosciuta dal 
vicinato e ogni tanto arriva-
va qualche paziente biso-
gnoso di cure.  
Sentiti i sintomi andava alla 
sua personale farmacia che 
si trovava in cucina, dove su 
una lunga mensola erano 
posizionate tante “burnie” 
con le etichette fatte a ma-
no che ne rivelavano il con-

tenuto: riondela” (malva), 
“sciapaduie” (tarassico), o il 
“sars”  (salice),  oltre che 
“sambù” (sambuco) eccete-
ra, e infine la “burnia” più 
grande per la “camamila” 
camomilla, che a sentire lei 
era un vero toccasana e ne 
decantava le benefiche pro-
prietà: calma l’ ansia e tran-
quillizza, favorisce il sonno 
per grandi e piccini, allevia 
le coliche dei neonati ed è 
efficace anche per i disturbi 
gastrointestinali. Dato che il 
tempo della fioritura, fine 
luglio inizio agosto, coinci-
deva con le mie vacanze, 
aiutavo volentieri nonna Gin 
a raccogliere la camomilla 
che allora cresceva sponta-
nea e abbondante. Ne face-
vamo grandi fasci e poi con 
infinita pazienza la nonna ne 
staccava i capilini, i fiori, e li 
metteva a seccare al sole. L’ 
operazione di essicazione 
durava in media una setti-
mana e infine la camomilla 
veniva posta nel capace ba-
rattolo di vetro, pronta all’ 
uso. 
In questi giorni difficili e di 
forzata inattività causata dal 
corona virus, si ha più tem-
po per pensare e ricordare 
tanti episodi del passato. 
Quando vedo in televisione 
le furibonde risse tra giorna-
listi, politici, virologhi, e-
sperti e scienziati vari, dove 
ognuno porta avanti le pro-
prie convinzioni senza a-

spettare la risposta dell’al-
tro.  
Mi viene in mente nonna 
Gin che se potesse, con il 
suo bel sorriso, avrebbe il 
rimedio per calmare gli ani-
mi: una grande tazza di ca-
momilla e sicuramente di-
rebbe: fermiamoci un atti-
mo, ragioniamo, non diamo-
ci per vinti, “fuma nen i sol-
dà  del Papa”. 

Gianni Gallino

NONNA GIN:“FUMA NEN I SOLDA’ DEL PAPA” 
Il percorso di memoria griffato da Gianni Gallino gioca stavolta “in casa” 
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