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la parola a...

Con piacere porto il saluto 
della Regione Piemonte ed 

in particolare dell’Assessorato 
alla montagna che ho l’onore 
di rappresentare su delega del 
Presidente Sergio Chiamparino a 
questa iniziativa editoriale.

Ringrazio il direttore del Giornale di 
Sangiacomo Bruno Vallepiano per 
lo spazio che mi concede, utile per 
alcune riflessioni sul tema “montagna”. 

Durante questa legislatura abbiamo 
cercato di dare nuove opportunità 
di sviluppo ai territori montani per 
creare nuove opportunità di lavoro ed 
in particolare per i giovani lavorando a 
360 gradi.

Con i fondi europei del Piano di 
sviluppo rurale 2014-2020 sono 
state finanziate molte iniziative sia 
nel settore dell’agricoltura, per gli 
alpeggi, ma anche investimenti per 
un turismo sostenibile come quelli del 
miglioramento della rete sentieristica 
che con i suoi oltre 4000 chilometri 
rappresenta il “fiore all’occhiello” 
della nostra Regione. Per il Comune 
di Roburent ad esempio verranno 
realizzati interventi sulla segnaletica 

del Balcone del Monregalese. 
Il settore “outdoor”, che vuole 
valorizzare e promozionare le nostre 
vallate rappresenta con i suoi dati 
in crescita una grande opportunità 
di sviluppo. Ed i dati in crescita delle 
presenze turistiche, distribuite in tutte 
le stagioni dell’anno, ci danno ragione. 

Il recente riconoscimento della 
blasonata guida turistica Lonely 
Planet che individuato il Piemonte 
nel 2019 come Regione da visitare, 
sono il risultato frutto di un grande 
lavoro che dobbiamo proseguire con 
determinazione. 

Abbiamo promosso, primi in Italia, 
una legge sull’associazionismo 
fondiario che possa permettere 
nuove opportunità per insediamenti 
di giovani agricoltori in montagna 
cercando di recuperare la 
produttività delle proprietà fondiarie 
frammentate e dei terreni agricoli 
incolti o abbandonati attraverso la 
gestione associata, consentendo 
la valorizzazione del patrimonio 
fondiario, la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, la prevenzione dei rischi 
idrogeologici e degli incendi. 
Si tratta di un importante esperimento 
di gestione comunitaria del territorio 
che già comincia a dare i suoi frutti 
poiché, senza interferire con il diritto 
di proprietà, in modo intelligente e 
produttivo l’associazione rivitalizza le 
attività agro-silvo-pastorali, garantisce 
la conservazione del paesaggio e 
incentiva il turismo e le produzioni 
locali.

Siamo riusciti a far ripartire, non 
senza difficoltà, la “governance” della 
montagna tramite le Unioni che 
non possono che rappresentare uno 
strumento importante di funzioni 
associate tra Comuni di piccole 
dimensioni. A questo proposito siamo 
riusciti a semplificare l’iter che ha 

Alberto valmaggia
Assessore Regionale allo sviluppo montano
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la parola a... Alberto valmaggia
portato allo sblocco di ingenti risorse dei fondi 
ATO derivanti dall’otto per cento della bolletta 
dell’acqua, dedicati alla montagna per il dissesto 
idrogeologico. Per i Comuni dell’Unione montana 
monregalese di cui Roburent fa parte,  si tratta di 
quasi 750 mila euro per le annualità dal 2014 al 
2018. 

Con un bel lavoro di squadra siamo riusciti ad 
ottenere, per la prima volta, un importante 
risultato per le microstazioni sciistiche cuneesi. 
Grazie al coordinamento di Cuneo Neve è stato 
siglato un accordo di 15 milioni di euro per il 
miglioramento e potenziamento degli impianti 
sciistici cuneesi di cui un terzo a favore delle dieci 
piccole stazioni. Per San Giacomo di Roburent 

oltre 1100.000 euro per l’innevamento artificiale 
delle piste che si estendono tra i pendii del 
Monte Alpet ed il Bric Colmé, a cavallo tra la Val 
Casotto e Corsaglia, dove già esistono 9 impianti 
per oltre 20 chilometri di piste. 

Altre risorse significative arriveranno poi dai 
Gruppi di Azione Locali che stanno mettendo 
in campo oltre 64 milioni di euro in Piemonte, 
molti dei quali saranno dedicati alla nascita ed al 
miglioramento di attività di privati che investono 
nelle aree marginali. 

Un lavoro intenso che siamo sicuri, è solo una 
tappa importante per la valorizzazione delle 
nostre montagne piemontesi. 

Eventi Grizzly
4 gennaio 2019 - Gara in notturna aperta a tutti
10 febbraio 2019 - Gara SL calendario federale
3 marzo 2019 - Gara GS calendario federale

Eventi pro loco Cardini
CARDINI DI ROBURENT – PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

TEL: 0174227560 - www.cardinidiroburent.it

29 dicembre 2018 ore 21:00 - SERATA KARAOKE
30 dicembre 2018 ore 21:15 - SERATA QUIZ 
31 dicembre 2018
 ore 18:00 FIACCOLATA dal Monte Alpet 
 ore 18:30 Aperitivo in terrazza
 ore 22:00 MUSICA e divertimento con un  
     duo esplosivo: Nadia e Andrea

a mezzanotte auguri di capodanno  
e panettone per tutti 

1 gennaio 2019 ore 21:00 - SERATA BINGO

Eventi pro loco Serra
24 dicembre 2018 ore 22,30 - dopo la SS Messa, alle 21,30 
“Arriva Babbo Natale” cioccolata calda per i bimbi 
presso Il Rustico

- In Biblioteca -
29 dicembre 2018 ore 16,30 - LABORATORIO  
   CREATIvO per bambini

01 gennaio 2019 ore 14,30 - CASTAGNATA
02 gennaio 2019 ore 16.30 - TOMBOLATA
03 gennaio 2019 ore 16.30 - pomeriggio nei Ricordi
04 gennaio 2019 ore 16,30 - proiezione film su van Gogh
05 gennaio 2019 ore 16.30 - LABORATORIO  
       CREATIvO per bambini
06 gennaio 2019 ore 11.00 - Arrivo della Befana in piazza

- In Parrocchia -
05 gennaio 2019 ore 21.00 - Concerto coro polifonico  
       ENSEMBLE dEL GIGLIO di Beinette

Eventi Pro loco Sangiacomo
3 gennaio 2018 - SERATA  IMpERIAL LIFE... 
Presso la sala Riccio si terrà una serata  dedicata alla 
dimostrazione di un innovativo sistema di riposo; sono 
invitate tutte le coppie di età superiore ai 35 anni interessate 
al proprio benessere. Un piccolo omaggio sarà dato a tutti 
i partecipanti  e se si superano le 20 coppie sarà messo in 
palio un regalo del valore di 120 €... partecipate numerosi... 
Nessun obbligo di acquisto...

Eventi Torre Mondovì
24 e 25 dicembre - presepe vivente in contrada 

Eventi Pamparato
5 Gennaio - CONCERTO (Serra Pamparato) 
2 febbraio - Festa patronale di San Biagio, Serata danzante

gli eventi del comprensorio



La nascita della stazione sciistica  
e i ricordi di Evasio Garelli, primo  

maestro di sci di Sangiacomo,  
e fondatore nel 1968 della Scuola Sci 

“Sapevate che lo skilift Giardina, ancora 
oggi si chiama “Sciovia Hotel Uranio”? 
Proprio così. Nel 1961, un gruppo di amici, 
capitanati dal geometra Brunengo, tutti 
fanatici sostenitori di Sangiacomo, avevano 
costruito l’Hotel Uranio, per alcuni anni il 
più prestigioso albergo del Monregalese. 
La gestione dell’albergo ebbe seri problemi 
durante l’inverno, che, senza attrezzature 
sciistiche, presentava un “buco” di oltre sei 
mesi. Proprio per colmare questa lacuna, 
nell’estate del 1962, fu costruito nei prati 
della Giardina, a pochi passi dall’Uranio, la 
nuova sciovia, che dall’albergo prese il nome.  
Pensate che fra l’Uranio e la sciovia allora 

non c’erano case e gli sciatori rientravano 
in albergo “sci ai piedi”. Il nuovo impianto 
fu inaugurato nel gennaio 1963 e riscosse 
subito un buon successo, diventando  
il punto di partenza per lo sviluppo  
turistico invernale di Sangiacomo.” 

Così esordiva Edue Magnano, nel 1994, con un 
articolo che ricordava il trentennale dell’attività 
sciistica a Sangiacomo, attività inaugurata 
appunto con la costruzione della prima piccola 
sciovia “Giardina”, poi rinnovata ed ancora oggi 
attiva ed apprezzata area di avviamento allo sci.
L’apprezzamento di Sangiacomo, dove il boom 
edilizio dava entusiasmo agli investitori e dove 
la gente affluiva sempre più numerosa portò 
alla costruzione della Sciovia Sapel nel 1965, 

La scuola di sci Sangiacomo compie 50 anni
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nel 1966 venne costruita la manovia Jolly a 
fianco della Giardina, nel 1967 nacque la Sciovia 
Alpet ai Cardini, nel 1968 sorsero il Pineta ed 
il Bucaneve, nel 1972 il primo Bric Colmè e nel 
1980 il Bric Colmè due. Si giunse poi agli anni 
ottanta, periodo in cui la stazione manifestò 
il proprio sforzo maggiore con la costruzione, 
nel 1984, della sciovia Pianea che raggiungeva 
finalmente la cima dell’Alpet, e la costruzione 
della Seggiovia Monte Alpet e dello skilift 
Cronista, nel 1987. 

Queste ultime installazioni portarono a nove 
il numero degli impianti dell’area sciabile di 
Sangiacomo, che con una gestione unitaria poté 
proporre all’utenza oltre 30 km di piste dislocate 
tra il Giardina, il Bric Colmè ed il Monte Alpet, su 
630 metri di dislivello ed una portata ordinaria 
di 7500 persone. Fino ad arrivare, nel 2009, alla 
costruzione della nuova seggiovia Bric Colmè 
che ha sostituito i due skilift.
La prima importante gara di sci disputata a 
Sangiacomo fu il “Trofeo Ausonia” che si 
tenne nell’inverno del 1967 e vide gareggiare 
a Sangiacomo le squadre di Sestriere e di 
Bardonecchia.
Ma un momento fondamentale nella storia di 
Sangiacomo fu certamente la nascita della 
Scuola Italiana di Sci, esattamente 50 anni fa, 
nel 1968. Il Pioniere di questa impresa fu Evasio 
Garelli, il primo sangiacomese ad ottenere la 
qualifica di Maestro di Sci. 
Già grande appassionato di sci ed atleta di 
prim’ordine, Evasio si era distinto in tante 
importanti competizioni di sci alpinismo alle 
quali aveva partecipato, a partire dalla mitica 
“Tre rifugi”  che disputò per due edizioni 
consecutive fino alla Skitourenrennen di 
Ruhpolding (Germania). La sua passione per lo 

La scuola di sci Sangiacomo compie 50 anni



sci lo portò poi, nel 1966 a prepararsi allo Stelvio 
per accedere alle selezioni per diventare aiuto 
maestro. 

La selezione che si tenne a Cervinia fu molto 
severa: su 112 iscritti soltanto in dodici ottennero 
il brevetto. Con quella qualifica Evasio cominciò 
a praticare presso la scuola di sci di Frabosa 
finchè, due anni dopo, sostenne a Sestriere 
l’esame da Maestro, superandolo. 
In quello stesso anno naque la Scuola di sci 
Sangiacomo. Con il maestro Evasio Garelli 
direttore e Gianpiero Balbo ed Angelo Canavese 
aiuti maestro, decollò nel campo della Giardina 
la Scuola alla quale si aggiunsero, man mano, 
Sergio Salvatico, Pierluigi Manera, Agostino 
Regis, Alberto Siccardi e via via tutti gli altri 
maestri che in questi 50 anni di vita ha avviato 
allo sci migliaia di appassionati. 
Evasio tenne la carica di direttore fino al 1979, 
quando decise di dedicarsi a tempo pieno al 
suo negozio di articoli sportivi che segue ancora 
oggi con passione, senza dimenticare mai la sua 
grande passione per lo sci.

La scuola di sci Sangiacomo compie 50 anni



La finestra sul ciliegio
L’autrice di questo libro è  Ligure, ma  recentemente si è trasferita a 
Frabosa con suo marito, i suoi bambini e due cani. 
Lavora da vent’anni come insegnante di Scuola dell’infanzia e scrive. 
Scrive bene e belle storie. Nel 2013 ha pubblicato Il coraggio di Angela, 
nel 2014 Il sentiero di Emma, che del romanzo precedente è il seguito.
Ora è in libreria questo nuovo romanzo dell’autrice; una storia di 
amori impossibili, gravidanze indesiderate, di una casa forse abitata 
da un fantasma. Bianca è una giovane segnata da un grande lutto 
che soltanto attraverso la conoscenza della verità potrà superare. Una 
matura prova d’autore che conferma le qualità letterarie di Sarah Cogni.

“Forse non è stato il caso a far sì che quella giovane donna sia 
capitata sul suo cammino. Forse è la sua occasione! In fondo, con 
ogni probabilità, sta salvando quel piccolino da sofferenze certe con 
quell’arpia che, lo sente, sarebbe capace di tutto. Conosce certe donne 
che, divorate dalla cattiveria, si trasformano in vere e proprie streghe. 
E dopo tutto quella giovane madre un bambino lo crescerà comunque, 
una bambina per la verità. Forse quella è semplicemente giustizia. 
Nessuno, a parte la donna che ha assistito con lei alla seconda nascita, 
potrà mai sapere del gemello. Nessuno lo cercherà. Guarda verso la 
grande casa illuminata al secondo piano. Volge le spalle e prosegue per 
la sua strada avvolta dal buio.”

Mario Rigoni Stern - vita, guerre, libri 
L’autore di questo libro, recentemente rieditato, è Giuseppe Mendicino, 
biografo ufficiale di Mario Rigoni Stern. La sua pubblicazione più 
nota è “Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no”, una raccolta delle 
più significative interviste allo scrittore di Asiago. Ha curato molte 
pubblicazioni dedicate alle storie ed alle memorie di Stern. 

“Montagne, guerre e libri hanno segnato profondamente la vita di Mario 
Rigoni Stern. Visse ad Asiago, nell’altipiano dei Sette Comuni: lì era nato 
subito dopo la fine della Grande Guerra, dalla quale anche la sua terra 
era uscita devastata”.

Questo volume rappresenta la biografia ufficiale di Mario Rigoni 
Stern, tra i massimi scrittori del Novecento italiano caro a chi ama la 
montagna ed i boschi, redatta da un autore che gli fu intimo amico con 
il partecipe aiuto della famiglia. 
Stern, autore di conosciutissimi e premiatissimi libri (basti citare Il 
sergente nella neve o La storia di Tönle), tradotti in ben 17 lingue, ha 
sempre mantenuto il legame etico del suo essere montanaro, solido e 
coerente, verso la natura, contro le ingiustizie e le prepotenze. Segnato 
dalla guerra e dalla prigionia in un lager tedesco, tornato a baita ha 
iniziato a raccontare le sue esperienze in uno stile onesto e pulito, per 
non dimenticare.

La finestra sul ciliegio
Sarah Cogni

Araba Fenice - 2018
352 pagg - 18,00 €

Mario Rigoni Stern: 
vita, guerre, libri

Giuseppe Mendicino
Priuli e Verlucca - 2016

352 pagg - 14,90 €

      Libri in redazione I libri giunti in redazione e 
recensiti verranno donati  
alle Biblioteche locali.





È con la massima umiltà, ma altrettanto orgoglio, che l’impresa di costruzioni San Quirico 
di Nugnes Pietro & c. s.a.s. festeggia il cinquantesimo anniversario della propria attività 
nell’imprenditoria edile in San Giacomo.

Nel corso di tale periodo è riuscita ad edificare ed a vendere più di mille appartamenti, 
ancor’oggi fiori all’occhiello dell’impresa stessa. 
L’attività del sig. Nugnes Pietro, amministratore della società San Quirico non si limita 
certamente alle costruzioni edili ma, come la gran parte degli affezionati frequentatori della 
nostra vallata ben ricorderanno, sono state sue iniziative l’organizzazione e la sponsorizzazione 
di gare ciclistiche dilettantistiche, il rifacimento del campo sportivo di calcio e la sua agibilità, la 
costruzione della piazzetta antistante i propri uffici nonché di parte della variante via Giangirone.

Sempre in prima linea quando si trattava di lottare per il bene di San Giacomo, nel periodo 
degli “anni bui” contraddistinti dal mancato innevamento, per evitare il crollo turistico, Pietro 
Nugnes si è messo in gioco ancora una volta in prima persona, presiedendo la società 
S.M.A. per lo sviluppo del Monte Alpet che è riuscita a realizzare, coadiuvata da uno 
“staff” tecnico-amministrativo di prim’ordine e con capitale pubblico e privato, la seggiovia 
che trasporta alla cima del monte Alpet a quota 1611 metri .

È così che nel 1995 , il sig. Nugnes Pietro viene nominato “Cavaliere dell’Ordine della 
Repubblica Italiana” per i meriti  del proprio lavoro mai interrotto, mentre nel 2010 la 
società San Quirico da lui condotta è stata insignita da parte dell’Unione Industriale della 
Provincia di Cuneo, dell’ambito premio “Medaglia d’Argento” quale impresa leader nel 
settore costruzioni edili. 



Oggi l’impresa San Quirico, ed in particolare il cav. Nugnes Pietro, validamente affiancato 
dai figli Fabrizio e Giuseppe che con la loro società Aurora s.r.l. si occupano prevalentemente 
di importanti ristrutturazioni e di amministrazioni locali, oltreché di vendite, è in grado di 
offrire appartamenti di ultima generazione dotati di tutti i comfort per una clientela di veri 
intenditori, nella zona più suggestiva di San Giacomo, che specialmente d’inverno si presenta 
come un vero “presepe”.

Tutto ciò ci rende particolarmente orgogliosi  
del nostro operato e dei risultati ottenuti.

La soc. Aurora s.r.l. di Giuseppe e Fabrizio Nugnes si occupa, oltre che di vendite di 
appartamenti e di amministrazioni, prevalentemente di ristrutturazioni, sia industriali che 
private e dispone di una equipe di tecnici altamente qualificati che permette di affrontare 
con successo questa attività.

Tra i lavori più importanti ci piace ricordare la ristrutturazione totale del supermercato 
dell’industria casearia Biraghi di Cavallermaggiore, dei suoi uffici marketing dei locali 
di produzione e delle pertinenze; la costruzione di un intero caseggiato a Briançon, la 
completa ristrutturazione di due grandi ville in Costa Azzurra e per ultimo, ma non per 
importanza, il totale rifacimento del negozio ex Paissa, sempre per la Biraghi s.p.a. che si 
affaccia su piazza San Carlo a Torino, il “salotto buono” della città, dotato di ben tredici vetrine 
che in questo periodo pre-natalizio si sono trasformate in un fantasmagorico presepio 
dai mille colori; quest’ultimo lavoro ha richiesto un grandissimo senso di 
responsabilità ed alta capacità esecutiva, in quanto realizzato 
sotto la stretta sorveglianza della Sovrintendenza 
alle Belle Arti, poiché ubicato in un 
palazzo di grande valore 
storico.



Pagina a cura di Sciovie Cardini e Robur Società Cooperativa







Anche il maggiociondolo, o Asborn, per dirlo in dialetto, è un 
arbusto della nostra montagna. Si tratta di un piccolo albero 
(massimo 5-10 m di altezza) che cresce con una chioma irregolare 
e foglie composte da tre foglioline che hanno un lungo picciolo.  
I fiori sono dei grappoli di colore giallo oro, molto profumati e 
fioriscono in tarda primavera portando macchie di colore acceso 
nei boschi. I frutti sono legumi piatti, che contengono molti 
semi scuri e velenosi. In realtà tutta la pianta è tossica anche se 
alcuni animali selvatici  se ne possono cibare senza problemi. 
La medicina popolare un tempo si serviva di questa pianta per 
la cura delle malattie nervose, contro l’isteria, contro l’asma e 
le malattie del fegato. Il decotto veniva impiegato anche come 
antidoto contro gli avvelenamenti da arsenico. Il legno è molto 
duro e resistente, per questo veniva usato per fare manici di 
attrezzi e impugnature per i coltelli.  
L’albero è noto anche come “falso ebano” in quanto il legno 
molto duro e bruno scuro, viene impiegato in sostituzione 
dell’ebano nella fabbricazione di strumenti e arredi. 

La sua piacevole presenza ornamentale lo rende molto 
apprezzato per parchi e giardini, poiché è molto decorativo. 
All’interno di un giardino può essere usato sia come albero 
isolato, ma anche per la costruzione di quinte o vialetti ai 
lati del percorso.  Nella sua coltivazione in giardino è però 
fondamentale ricordare, come già abbiamo detto, che è 
velenoso in tutte le sue parti, poiché contiene un pericoloso 
alcaloide, la cistina, specie nei legumi che produce. É dunque 
consigliabile bruciare i legumi o fare estrema attenzione che 
nessuno li maneggi. 

Nel Medioevo pare fosse usato per produrre alcune bevande 
psicotiche che pare potesse dare il senso dell’abbandono 
del peso corporeo. Questo fatto si può interpretare come il 
così detto “volo della strega”, in quanto durante i loro sabba, 
le streghe, come segno distintivo, utilizzavano un bastone di 
Maggiociondolo, sul quale si dice cavalcassero durante i loro 
viaggi e divenuto per questo simbolo del volo. 

Nella concretezza risiede la vera nobiltà di questa pianta, 
ricorda gli amici fedeli che rimangono nell’ombra ma sono 
sempre pronti ad intervenire in caso di bisogno. Legno speciale 
anche per la stufa, produce un fuoco gagliardo, di un bianco 
incandescente che riscalda l’anima prima ancora del corpo.

il maggiociondoloArborea

Laburnum Anagyroides

Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fabales

Famiglia: Fabaceae
Sottofamiglia: Faboideae

Alberi, arbusti ed erbe 
della nostra valle

a cura di 
 Silvia di Paola
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“Indossavo la mia fidata maglietta arancione in  
tessuto tecnico, che amavo alla follia, e Cristina ci 

dava dentro senza sosta, memore del consiglio 
ricevuto: verde sullo sfondo. Teneva il mio passo, era 

in forma. Avevo preso da lei e da papà. Una famiglia di 
sportivi, di donne e uomini di bell’aspetto, sani come 
pesci. Era fiera di me e lodava ogni foto, felice di avere 
un figlio tutto sommato fotogenico. Era mia madre e 
non avrebbe mai cessato di amarmi, così come non 

avrebbe mai smesso di volermi proteggere. 
Cominciai a saltellarle intorno. Mi premeva dirle una 

cosa, affrontare un certo discorso. Ora o mai più.
«Mamma, tu devi capire perché io vengo in montagna.»

«Ah, sì? E dimmi» Le parole giuste. Mi servivano ora 
come mi sarebbero occorse di lì a pochi giorni per 
discutere la mia tesi di laurea. Forse anche di più.

«Vengo in montagna perché qui sto bene.» Saltellavo 
davanti a lei.

«Vedi , mamma, io sono felice, io mi sento proprio nel 
mio habitat, quando sono in montagna. Lo vedi anche 
tu!» Lei sorrideva. Dicono che la perfezione non sia di 

questo mondo, ma si sbagliano.
«Ti capisco, perché per certi aspetti sono come te» 

ammise.
«Guarda come è bello qua!» esclamai! «Guardati 
intorno!» E lei lo faceva. I pascoli color smeraldo 

tempestati di fiori di campo bianchi e viola e gialli, i 
punti esclamativi delle montagne.

Ero felice e saltellavo, perché era impossibile stare 
fermi e perché ero nato per danzare su quelle pendici 
e tutte le altre, fino alla fine e per sempre. Avrei voluto 
dirle altro, ma i miei sensi, ebbri di bellezza, ebbero la 
meglio e potei solo abbandonarmi al cammino e alla 

danza lungo il sentiero.
«Mamma, vorrei tanto fossimo solo io e te».

«Eh, in un bivacco non si può prenotare. Non è un 
rifugio» eccepì lei.

Ma quando  arrivammo, mentre il sole fiammeggiava 
al tramonto e il bivacco faceva capolino sul dorso 

della spoglia altura rocciosa con il Mongioia alle sue 
spalle, intuimmo che forse, sì, forse non c’eravamo 
che noi due, lassù. Quando spingemmo la porta ne 

avemmo conferma. Il fabbricato sorgeva a 3089 metri 
di altitudine e al nostro arrivo le nuvole erano sotto 
di noi. E per “noi” intendo Cristina, io, la capanna e i 

camosci che vivevano nei dintorni. I
l bivacco Boerio ci accolse con un profumo di legna 

appena tagliata, mele mature e paglia. 
Oh, quel bivacco, quanto lo amavo!

Otto luglio 2017, 
Luca Borgoni, 
22enne cuneese, 
dopo una gara si 
avventura sul Cervino 
in un’arrampicata in 
solitaria che gli è fatale.

Una grande passione 
per la montagna quella 
di Luca, proiettato a 
scalare il Dhaulagiri, uno 
degli Ottomila metri del 
pianeta.

Una forza della natura, uno tsunami come 
gli piaceva definirsi ed anche la famiglia lo 
riconosce come tale.

è lui la voce narrante del libro scritto dalla 
mamma, Cristina Giordana, che altrettanto 
determinata trae forza dalla tragedia che l’ha 
colpita e per una serie di eventi concatenati 
vede realizzato il sogno di Luca: alla vetta del 
Dhaulagiri lui in qualche modo c’è arrivato e 
noi lettori con lui, emozionati.

La catena degli affetti lo porterà in cima, 
avvolto in una sciarpa cerimoniale tibetana di 
seta arancione.

Non ci vuole commuovere l’autrice ma 
iniettare forza, energia.  Quell’energia  che ha a 
che fare col fuoco nel “nuovo mondo”, lo UARI 
UARI,  di cui Luca trabocca.

portami lassù è una storia vera, radiosa, di vita 
senza confini, di profondo amore e di amicizie 
che non si interrompono, anzi, continuano ad 
alimentarsi col “sentire”. 

La montagna è attrice protagonista insieme 
a Luca che al suo cospetto è felice e si sente 
libero. Veramente libero. Straordinariamente 
libero come in nessun altro luogo.

Le parole di Cristina Giordana scorrono fluide e 
sono soffici come la neve ma sanno scaldare il 
cuore;  Luca invece travolge come una valanga, 
ops uno tsunami.

Girando l’ultima pagina lo scetticismo vacilla. 
Provare per credere.

oltre la vetta

Portami  lassù – Cristina Giordana  
2018 – Mondadori Libri SpA

a cura di 
 Giovanna Bottarelli



Grizzly go, go, go…
Il Grizzly Snow Team lo sci club della valle è 
una realtà giovane in forte crescita, ogni anno 
il numero degli iscritti si moltiplica così come 
anche il numero degli allenatori.
Questo grazie al lavoro che stiamo svolgendo 
che consente di far aggregare i ragazzi e 
genitori formando una grande famiglia, che non 
vede l’ora di vedersi per stare insieme, senza 
dimenticare di innalzare il livello tecnico.
La stagione agonistica è già iniziate sulle neve di 
Prato Nevoso ed Artesina e aspettiamo le prime 
competizioni che si svolgeranno sulle nevi di 
Limone. Non vediamo l’ora di iniziare a sciare nel 
nostro Comprensorio, quindi non resta di venirci 
a conoscere per portare i vostri figli a sciare con 
noi. Ci potete trovare nella nostra sede in via S. 
Anna 65R a San Giacomo di Roburent.

Presepe a Deviglia
Il borgo di Deviglia, una delle frazioni più antiche 
del comprensorio, sita nel territorio del comune 
di Montaldo di Mondovì, è pronto ad accogliere 
per il primo anno un presepe, collocato nella 
chiesa intitolata a san Lorenzo.
L’idea è nata da un gruppo di residenti e 
villeggianti, segno concreto che la collaborazione 
può funzionare; il piccolo presepe (è già allo 
studio la versione 2019, molto più grande), sarà 

visitabile il 29 dicembre dalle 16.30 alle 19 ed il 3 
gennaio con lo stesso orario.
Questo è solo il primo passo per ridare vita alla 
frazione, con iniziative concrete.

Mantenersi in forma con il fitness apres ski
Piloxing® è una disciplina fitness nata dalla 
fusione tra standing Pilates, Boxing e Danza. 
Si tratta di un programma di allenamento al 
tempo stesso intenso, brucia grassi, tonificante, 
divertente e coinvolgente, efficace sotto il profilo 
funzionale. Zumba Fitness® e Zumba kids® sono 
lezioni di danza fitness che hanno come obiettivo 
principale creare un alto consumo calorico grazie 
all’ intensità variabile. Inoltre le musiche e le 
coreografie hanno lo scopo principale di divertire 
il praticante in modo da fargli dimenticare 
lo sforzo fisico. Siamo sempre presenti con 
orari personalizzati per gruppi, durante il 
periodo Natalizio e le vacanze estive. Edificio 
Polifunzionale di Sangiacomo in orario serale. 

Per info Loredana: 340 0072995

notizie e novità
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Fiaccolata di fine anno
Continua la tradizione della fiaccolata che da 50 
anni allieta le ore che precedono la fine dell’anno 
vecchio e l’inizio del nuovo. La fiaccolata partirà 
come sempre dal Monte Alpet, scendendo ad 
ampi tornanti fino a Cardini, in quel momento 
partirà la seconda sezione delle fiaccole dalla 
cima del Colmè per raggiungere l’abitato di San 
Giacomo fino allo skilift Giardina dove un gran 
falò rappresenterà la fine del 2018.
Per partecipare alla fiaccolata bisogna possedere 
una buona padronanza nello sci e rivolgersi alle 
biglietterie degli impianti o alle scuole di sci per 
iscriversi gratuitamente.  
Per gustarsi lo spettacolo la posizione ideale è il 
piazzale del cinema. Alle 18,00 del 31 dicembre, 
quindi, occhi puntati sull’Alpet e sul Colmè.

Ciaspolate natalizie
Il Centro turistico escursionistico Valle Casotto 
organizza quattro fantastiche ciaspolate:

•	 Ciaspolata al Bric Mindino  
     dal Colle di Casotto

•	 Ciaspolata al Monte Alpet  
     da Croce Cardini

•	 Ciaspolata al Monte Berlino  
     dal Colle di Casotto

•	 Ciaspolata alla Colla della Navonera  
     dalla Croce Cardini

Per le escursioni è obbligatorio essere dotati 
di abbigliamento adeguato alla stagione ed 
alle condizioni meteo. Presso la Pro Loco di 
Pamparato sono disponibili ciaspole, bastoncini 
previo prenotazione e fino ad esaurimento. 
Per partecipare alle ciaspolate è sufficiente essere 
associati ad una delle tre proloco (Pamparato, 
Serra o Amici di Valcasotto) i riferimenti per 
prenotare sono per Pamparato: Fabio. 347 
4651618; per Serra: Michele. 335 5432022; per 
Amici di Valcasotto: Alessandro, 3664872960.

Nuova compagine alla Pro Serra
Si è rinnovato il direttivo della pro Loco di Serra 
Pamparato. Il Nuovo presidente è Lorenzo 
Bonacorsi, che subentra a Marco Pagani. 
Del direttivo fanno parte Stefania Bottaro, 
Loredana Di Carlo, Michele Ferrando, Angelo 
Ferrua, Costantino Magrì, Davide Mulattieri, 
Enrico Nasi, Marco Pagani, e Matteo Valesano. 
Revisori Giancarlo Locascio e Roberto Foscoli. 
La Pro Serra propone un ricco programma 
anche per la stagione invernale come indicato 
nel calendario degli eventi e ricorda a tutti che 
a Serra si può visitare il bellissimo museo Usi e 
Costumi della Gente di Montagna le cui visite 
possono essere prenotate presso la Pro loco che 
terrà aperto il museo dalle 10 alle 12 tutti i giorni 
dal 29 dicembre al 5 gennaio.

L’arredo Urbano in via S.Anna
è stato completato nell’estate, dal Comune 
di Roburent, il tratto di arredo urbano che ha 
abbellito l’entrata in San Giacomo sul lato a valle. 
Dal piazzale del Grattacielo fino al condominio 
Uranio, infatti è stato allargato il tratto pedonale 
fino al limite della strada provinciale, con la 
posa di materiale litico rustico su un ampio 

Notizie e Novità



marciapiede e sono stati posizionati grandi 
vasi, panchine, posacenere ed illuminazione sia 
verticale che a terra rendendo gradevole tutta 
l’area. Speriamo che questo sia solo l’inizio; 
sarebbe bello che tutto il centro abitato fosse 
sottoposto allo stesso maquillage per rendere 
San Giacomo ancora più piacevole.

Un invito dalla Pro loco di San Giacomo
La pro loco  ringrazia calorosamente chi ha 
sostenuto la campagna tesseramenti 2018 (sono 
state vendute più di 100 tessere).  Investite 
10 euro per animare San Giacomo; Siamo a 
chiedervi di sostenerci anche nel 2019 in modo 
tale da aumentare e migliorare gli eventi proloco 
Sangiacomo.
Ricordiamo che la tessera vi da numerose 
agevolazioni tra cui lo sconto al cinema e la 
riduzione sullo ski pass.
Aiutateci a farvi trascorrere liete e felici vacanze 
Per gli eventi invernali vi terremo aggiornati su 
“parpaiun” sito ufficiale o su face book “Scoprire 
Sangiacomo” - Buone feste dal presidente e dal 
consiglio pro Sangiacomo

20 anni di Festival delle Marionette
Grazie al contributo del Comune di Roburent 
e soprattutto del Consorzio idrico si è svolta 

dal 28 luglio al 5 agosto la ventesima edizione 
del Sangiacomo in Festival, cioè la “festa dei 
burattini” come lo chiamano simpaticamente 
i bambini. In realtà in teatro e nella piazzetta 
della fontana si sono avvicendati non solo 
burattini, ma anche marionette e pupazzi a 
tutto tondo, nonché ombre e sagome piatte: 
vale a dire un ampio ventaglio di tecniche che 
contraddistinguono il cosiddetto teatro di figura. 
Insomma anche quest’anno, ospitando burattinai 
e cantastorie, il festival, sempre magistralmente 
diretto da Paolo Grasso, ha trasformato il paese 
per una settimana facendo incantare e divertire 
grandi e piccini. 

La quercia del Myr per il Ponte Morandi
Com’è stato annunciato durante la premiazione 
del concorso letterario La Quercia del Myr 
tenutasi il 22 settembre nel Centro Congressi, la 

terza edizione del concorso aprirà una sezione di 
racconti dedicati alle esperienze di chi ha vissuto 
direttamente o indirettamente la tragedia del 
crollo del ponte Morandi. L’annuncio, sostenuto 
dagli ospiti presenti Valerio Varesi, Anna Maria 
Biavasco, Marco Tomatis, Andrea Novelli, 
Francesco Russo ed Enrica Noceto è stato accolto 
da un interminabile applauso della platea. Chi ha 
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delle storie che riguardano quella giornata, affini 
le penne; dal mese di gennaio 2019 si apriranno 
le porte del nuovo concorso ed i racconti saranno 
raccolti in una pubblicazione; i proventi della 
vendita andranno devoluti ad una associazione a 
sostegno degli sfollati e delle vittime del crollo.
Per info scrivere a associazionesavin@gmail.com

premiato il tenore benelli
Il 10 novembre a Mondovì Piazza  nel contesto 
del Premio Internazionale “Opera-Città di 
Mondovì”, giunto alla XXVII edizione sono 
stati  premiati il celebre tenore Ugo Benelli 
(“voce illustre”), storico interprete rossiniano e 
mozartiano, ma attivo in un ricco repertorio che 
si spingeva fino agli operisti contemporanei, 
e il giovane soprano ligure Francesca Benitez 
(“voce emergente”). Ugo Benelli, personaggio 

molto noto che trascorre da oltre cinquant’anni 
le proprie vacanze a San Giacomo, stimolato 
dalle domande di Giorgio Rampone e Bruno 
Baudissone, ha intrattenuto in modo amabile e 
divertente la platea raccontando aneddoti tratti 
dalla sua prestigiosa carriera, delle sue esibizioni 
nei maggiori teatri del mondo, dal Metropolitan, 
alla Scala ed al Regio. Per l’occasione la pro 
Sangiacomo rappresentata da Mirella Salvatico 
ha voluto tributare un omaggio al suo illustre 
ospite partecipando all’evento ed offrendogli una 
preziosa litografia dell’artista carrucese Burot.

YoloSci
Bella iniziativa del Banco Azzoaglio per gli amanti 
dello sci: si tratta di Yolo Sci, l’assicurazione 
sci che protegge sciatori e snowboarder e ti 
permette di sciare serenamente in tutta Europa!
Yolo Sci è #instant! La puoi acquistare il giorno 
stesso da sito o app e in soli 30 minuti è attiva...
giusto il tempo di una 
colazione o la fila per 
lo #skipass!

La stagione sciistica 
sta per iniziare, questo 
consiglio può essere 
utile per godersi il 
divertimento sulla 
#neve con #YOLOsci!

Notizie e Novità

Scopri di più su:

ambulatori dott. formaggini
SANGIACOMO pAMpARATO MONASTERO v.

LUN

MAR

MER
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vEN

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

15,00 - 18,00

10,00 - 11,30

16,30 - 18,00 9,00 - 11,30

MONdOvì

16,30 - 18,00

10,00 - 11,30

16,30 - 18,00



orari utili
orari estrapolati dai siti 

www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it 
www.grandabus.it 

Orari dei Treni - GENOvA > MONDOvì 

Orari dei Treni - MONDOvì > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOvì

Orari dei Treni - MONDOvì > GENOvA

Orari degli Autobus
INFO RT: 0183.700232  |  SOLO SERvIZIO FERIALE  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

Partenze da SANGIACOMO per MONDOvì Partenze da MONDOvì per SANGIACOMO

S: corse nei giorni Scolastici - vS: corse nelle Vacanze Scolastiche - F: corse nei giorni Feriali 21



IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele   0174.227360
NG Impianti di Nasi Giacomo  0174 227237
    349 0950912

CARPENTERIA IN FERRO
Basso Giuseppe (Corsagliola) 349 5580770
Rigoletto (S.Michele)  0174.329177

SPORT
Monte Alpet Bike village 0174.227560
Grizzly Snow Team ASd 338 7540220
Associazione Spinning Fitness 340 0072995
Bocciofila Sangiacomo  0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo  0174.227504
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Direzione Sportiva  0174.227200
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard Action 345 6911554

SERvIZI GENERALI
Carabinieri Roburent   0174.228106
FF.SS.Mondovì  0174.42995
Municipio di Montaldo   0174.323105
Municipio di Pamparato   0174.351113
Municipio di Roburent   0174.228105
Resid. “M.Salvatico” Roburent  0174.228136
Ufficio Postale Montaldo  0174.323112
Ufficio Postale Pamparato  0174.351118
Ufficio Postale Roburent   0174.228108
Vigili del fuoco Mondovì  115

SERvIZI TURISTICI
Centro Congressi Sangiacomo  0174.227105
Ass. pro Cardini  0174 227560
Ass. Pro Sangiacomo   (numero non fornito)
Ass. Pro Montaldo   347 5713752
Ass. Pro Pamparato   347 4975226
Ass. Pro Roburent   0174.228223
   347 1319859
Ass. Pro S.Anna   339 3355077
   335 1046959
Ass. Pro Serra  340 2476781
Ass. Blu Genziana  338 4115398

SERvIZI SANITARI
Farmacia Sangiacomo  0174.227164
Ambulatorio Roburent   0174.228121
Emergenza Sanitaria  118
CRI Sangiacomo  0174.227533
Guardia Medica   848 817817
Dottor Araghi  347 6921441
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Eftimiadi  348 5100315
Ospedale di Mondovì   0174.677111
Soccorso sulle Piste  0174.227200

SERvIZI BANCARI
Intesa San Paolo   0174.227535
Banca Alpi Marittime   0174.351116

SERvIZI AUTO
Officina Stop & Go (Villanova) 331 2040151 
Taxi Roattino  0174.227467

AUTOLINEE
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte   0183.700232

FUNZIONI RELIGIOSE
Parrocchia di Roburent, Serra, 0174.227541 
         Sant’Anna e San Giacomo
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

Questo è un servizio gratuito: la segnalazione di numeri errati  
o di variazioni è completamente a carico degli utenti 

Il Giornale di Sangiacomo  
c’è da 38 anni.

GRAZIE a chi lo sostiene con  
le inserzioni pubblicitarie, in

 grassetto nella Miniguida.

(periodo di riferimento: ultimi 4 numeri)

miniguida
HOTEL CON RISTORANTE  
Nazionale***   348 8212376
Alpino *** (Cardini)  0174.227560
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397 
Alpi ** (Pamparato)   0174.351124
Giacobba * (Montaldo)  0174.323141
Roma** (Pamparato)   0174.351120

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Residence “La piazza”  0174.229325
Agrit. “I Monti” (Pamparato) 0174.227933
   349 0861819
Ostello Le valli del Re (Serra) 338 6781859
La Pineta    370 3091616
Casa di spiritualità (Roburent)  0174.228148
   347 5592626
Residenza Pietrabruna (Serra)  0174.351268
   338 5609905

RISTORANTI - PIZZERIE - TAvOLE CALDE
Ristorante Alpino    0174.227560
Ristorante pizzeria Nazionale  348 8212376
Ristorante Il Grattacielo 349 1249408
pizzeria Il Caminetto   340 8328243
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   340 8884622
Baita della Croce   338 2464353
   333 3426881
Rifugio Monte Alpet   349 1249408
Rist. Roatis (Roburent)  347 2504615
Agrit. “I Monti” (Pamparato) 349 0861819 
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Yoghi e Bubu   0174.227266
pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Rist. da Albert (Roburent) 0174.227448
pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Ristorante La Pineta  370 3091616
Pizzeria Il Country   333 9665318
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661

BAR
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   340 8884622
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Stefano    348 8150286
Roatis (Roburent)  347 2504615
Sarak   0174.227124
da Albert (Roburent)  0174.227448
Country    333 9665318

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu   0174.227266 
   347 2504615
ALIMENTARI
doro (da Antonella)  324 9026354
SO.RE.MA. (S.Anna)   0174.227546
Market Serra (Serra)   0174.351125
Balbo    0174.227324
Mela Vincenzo   0174.227500
Ferreri     0174.227100
Quaglia (Corsagliola)  0174.227076

PANETTERIE - PASTICCERIE
La Bottega del pane   333 6915308
pria du Gran  347 5494497
Sarak panificio   0174.227124 

La Nicchia dei Sapori    334 2913511
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 347 2458594
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127

MACELLERIE
Magrì (Serra)   0174.351141
Adriano    0174.227398
Mela    0174.227123

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
All’inizio di Nervi  345 2120325
Garelli Sport    0174.227131
Ski Service   338 9957231
Skilab    345 6911554

CALZATURE E ACCESSORI
Giusta Calzature  0174.227084

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUvENIR - OGGETTISTICA
Ferr. Color.    338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

BOMBOLE GAS
SO.RE.MA. (Sant’Anna)  0174.227546 
Nicchia dei Sapori  333 4259107

ANTENNISTA/ ELETTRICISTA
Sergio Bruno (Pamparato) 339 3110595
Avico Paolo (Montaldo)   335 5482009

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI
vinai Christian  347 7419202
Giaccone Alfio   340 7205428
Giaccone Andrea   347 1606253
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Regis Mattia   340 7194668

PARRUCCHIERI
Letizia    338 2284615
Marina Acconciature (S.Anna) 338 2031958
Acconciature Isabella (S.Anna) 0174.227372
Capelli Così   339 3270886

TABACCHI - GIORNALI
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546
Market Serra (Serra)  0174.351125
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227871
Bruno (Pamparato)  0174.351163

TEMPO LIBERO
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105
Massaggio Via della Luna 345 8218535

IMPIANTI DI RISALITA
Biglietteria Cardini   0174.227560
Biglietteria Colmè  0174.227200
Robur cooperativa  339 8333040
Sciovie Cardini    0174.227278

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Aurora s.r.l.  334 7030713
Agenzia Camperi  0714.330642
   335 6959159
Agenzia Morando   0174.227237
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano  0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208
Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Nasi   327 0987542
Agenzia Salvatico   0174.227783
Edilcardini - Geom. Canavese 338 9131976

STUDI TECNICI E PROFESSIONALI
Geom. Canavese   338 9131976
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Avv. Negri Giulia  0174.223902
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (S.Anna) 339 8212974
Ing. Prucca Roberto (S.Anna) 347 4151585

MANUTENZIONI IMMOBILI – EDILIZIA
Nasi Giacomo   349 0950912
Blengini Luca    0174.227075
Brunengo Luciano  333 3110285 
Manera Paolo   0174.227160
Schirripa Giuseppe   0174.227276
Biglia Luciano   0174.323219
Bono Mario    0174.351206
Fulcheri Massimo  0174.227372
Impresa Edile Regis  0174.227402
Siccardi Alfredo   0174.227426

DECORATORI
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero    0174.351232
Caramello Gianni   0174.228153
Koka Nderim  345 4181961

PULIZIE E MANUTENZIONI GIARDINI
Robur Società Cooperativa 339 8333040
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