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la parola a...

Un saluto a tutta San Giacomo.  
A chi ci viene d’estate, a chi viene 

d’inverno e a chi ha la fortuna di 
viverci. 

Quando penso a San Giacomo i ricordi 
tornano indietro di tanti anni, e sono 
ricordi belli, ricordi di sci, ricordi 
di gare di downhill in una località 
turistica che ha tutte le carte per 
essere vincente oggi come lo era ieri 
e come lo sarà domani. Una stazione 
turistica a 360 gradi piacevole e 
divertente con le sue belle piste in 
inverno, meta di villeggiatura e di 
vacanza in estate che ha saputo per 
prima individuare nell’utilizzo delle 
seggiovie per le biciclette una offerta 
turistica che ha dato vita al bike- park, 
che genera presenze turistiche tutta 
l’estate, oltre, a chi già viene per 
l’escursionismo, per il panorama, per 
la natura e per il piacere di viverla

Oggi San Giacomo di Roburent oltre, 
all’accoglienza nei suoi hotel, bar, 
ristoranti e nelle varie strutture ha un 
patrimonio immobiliare di seconde 
case secondo solo a Limone e Prato 
Nevoso ed utilizzando i canali di 
vendita che oggi generano i numeri 
più importanti quali ad esempio Air 

B&B può ancora crescere e fare numeri 
sempre più alti.

Sicuramente nel rapporto qualità 
- prezzo è vincente, il suo impatto 
naturale a partire dalla rete 
sentieristica delle strade. Proprio 
in questi giorni su Mountain Bike 
Magazine una delle principali riviste 
europee di cicloturismo è uscito uno 
speciale dedicato alla Via Marenca 
dove San Giacomo ne è fulcro e 
da dove si parte per la strada dei 
Vernagli che unendosi all’anello del 
Mondolè da vita a uno dei percorsi più 
affascinanti di tutte le Alpi Occidentali.

Sono sicuro che il futuro non potrà 
che sorridere puntando su una 
promozione a 360° sulle attività 
Outdoor e creando un sistema 
virtuoso estivo con le altre stazioni 
turistiche attraverso i percorsi che 
prendono forma prima nei boschi e 
poi sulle montagne collegando San 
Giacomo alle altre località turistiche 
del Monregalese.

Venire a San Giacomo è sempre un 
piacere per l’ambiente ma anche per 
il piacere di una realtà viva 365 giorni 
all’anno. Dopo un inverno lungo ci 
accingiamo a vivere un’estate che 
aspettiamo tutti con ansia e sarà 
un’estate dove San Giacomo con le 
sue attività, i suoi tanti momenti di 
animazione i suoi momenti culturali 
di altissimo livello richiamerà 
l’attenzione di tanti visitatori ma sarà 
anche occasione di divertimento per 
tutti coloro i quali l’hanno già scelta 
come meta per le loro vacanze.
Io sicuramente non mancherò di 
trascorrere qui le mie domeniche. 

Un saluto a tutti e un abbraccio forte. 

paolo bongiovanni
presidente dell’azienda turistica locale del cuneese
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LA ROA MARENCA RINASCE
Un’antica via tra Piemonte e Mar 

Ligure, non è mai scomparsa, e ora la 
riscoprono gli amanti della natura.

Molte delle nostre “asfaltate” Strade Provinciali 
(SP) toccano qui e là i vecchi tracciati. Spesso 
corrono parallele, e sono “Quasi Roa Marenca”. 
Qui la SP178 che arriva sul più basso valico della 
Roa Marenca di Colla Casotto (1.384 mslm). 
è stata scavata a mano dai nostri bisnonni, 
parallela all’antica Via Savinia e alla Vecchia Serra 
che portava i Romani, e poi i Savoia, a Casotto 
partendo da Torre Mondovì. Un altro “contatto” 
tra moderno e antico è sulla SP360 che collega 
l’antica frazione di Moline a Corsagliola, lungo 
il torrente Corsaglia. è un ponte in pietra a tre 
arcate del XV secolo, ma ha resistito alle ultime 
alluvioni meglio di quelli moderni.  
è una delle poche connessioni “intervallive”, non 
amate nel passato perché soggette a inondazioni 
e attacchi di briganti.  
Era molto meglio restare sui crinali, in alto.

L’OUTDOOR SI FA IN TRE
Con l’estate 2018 il turismo outdoor del 
Piemonte Meridionale ha a disposizione tre 

grandi circuiti nello splendido arco alpino 
dalle Cozie alle Marittime. Oltre al circuito del 
Monviso e della Via del Sale di Limone Piemonte, 
quest’anno è presente, nella promozione dell’ATL 
di Cuneo, la Roa Marenca del Monregalese. 
Circuiti percorribili, in gran parte e in vari modi 
dai due piedi alle quattro ruote, hanno avuto 
un enorme successo nelle fiere internazionali 
europee dell’inverno scorso. Ora spetta agli 
operatori locali sfruttare la curiosità suscitata 
e conoscere, e far conoscere, questi “prodotti 
turistici”. 

ROA MARENCA, OLTRE AL SALE
Nota sino ad ora a pochi appassionati di storia, 
ha oggi tutto il potenziale per diventare un 
forte attrattore turistico per il Monregalese, già 
esso stesso poco noto nel circuito outdoor, pur 
avendone tutte le possibilità, grazie ad un mix 
unico di Natura, Saperi e Sapori che le altre zone 
non possono vantare.  Il termine “Roa Marenca” 
fu usato nel medioevo e deriva dal francese, 
traducibile in “Strada del Mare”. Lo troviamo 
citato in testi e carte geografiche, fino agli anni 
napoleonici dopo i quali inizia un rapido declino. 
Erroneamente conosciuta come “Via del Sale”, 

a cura di  
Roberto Croci



era molto di più perché ha fatto da veicolo per 
il commercio dei prodotti agricoli e animali. è 
stata via militare d’invasione e difesa (i saraceni, i 
savoiardi, i francesi, la Resistenza), via di culto da 
e verso Santiago de Compostela, via di scambi 
culturali e religiosi, strumento per lo sviluppo 
dell’agricoltura (si pensi al sapere agronomo dei 
certosini di Casotto) e dell’artigianato. 

ORO BIANCO, INIZIO E FINE
è indubbio però che il sale è stato il materiale 
più prezioso scambiato sulla Roa Marenca, 
dalle saline della Provenza alla Pianura Padana. 
Scambiato in alcuni momenti storici in parità, 
o superiore, all’oro, era proprio definito “oro 
bianco”, quindi oggetto di contese, di tassazioni 
sul suo commercio e sul suo passaggio (le 
gabelle). Su di esso i Savoia hanno costruito 
la loro ricchezza sfociata anche nella terribile 
“Guerra del Sale del Monregalese” (1680-1699) 
in particolare contro i ribelli di Montaldo, alla 
fine tutti deportati nel Vercellese. Il suo valore si 
sviluppa in età romana quando nel loro “circuito” 
economico occorreva anche conservare il cibo 
ed era prezioso per l’allevamento animale. 
Bisognerà attendere poco meno di 2.000 anni 

per l’arrivo dei primi frigoriferi moderni (inizio 
‘900) che, insieme alle strade asfaltate e alle 
prime vetture, decretarono l’abbandono della 
Roa Marenca o meglio la sua trasformazione. 
Sono passati poco più di 100 anni ma l’uomo 
dimentica in fretta, e la Natura si riprende il 
vantaggio altrettanto rapidamente.

ROA MARENCA: UNA, NESSUNA, CENTOMILA
La pluralità d’uso della Roa Marenca, le esigenze 
di manutenzione e delle condizioni meteo, delle 
gabelle imposte sui confini, fecero sì che la “Roa 
Marenca” si trasformasse in una “rete” plurale di 
strade e scorciatoie. Tutta la Liguria è “trapassata” 
da queste strade del sale, le vie del commercio 
da e per il mare. Le strade che scendevano dal 
crinale spartiacque delle Alpi Liguri e Marittime 
sono poco note. Ha avuto evidenza sui testi 
storici quella romana della Val Ellero, di cui 
restano le tracce di pavimentazione a Rastello, 
e la Via del Sale di Limone Piemonte-Monesi (in 
realtà una Via dei Forti, di origine militare). Si 
deve all’appassionato storico Luciano Michelotti 
(ex parroco di Torre Mondovì) e al suo cartografo 
Michele Odenato di Peveragno lo studio dei 
due rami principali storici della Roa Marenca da 

la roa marenca rinasce
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Vicoforte a Garessio (via Colla Casotto) e verso 
Ormea (via Colla Termini in Val Corsaglia). Il loro 
libro “Antiche Vie nelle valli di Vico”, (ed. Trauben 
2010) oggi introvabile, è recuperabile in qualche 
biblioteca. Da questi due tracciati principali si 
aprono diverse varianti d’uso come la Via del 
Bosconero (da San Giacomo a Prea e Costacalda-
Bossea), le alte Vie del Raschera (Balma di Parto 
Nevoso e Turra d’Artesina), la meno nota Via 
dell’Olio che, attraverso Viola, collegava la Val 
Tanaro a Vicoforte. Alcuni tratti hanno preso 
nome da fatti particolari come la Via dei Cannoni 
(sul Monte Alpet) e la Via del Re (la Savinia, del 
Monte Savino) per il passaggio dei Savoia verso 
la tenuta di Valcasotto. Oggi si sono aperti anche 
circuiti turistici come quelli del Parpaiun (San 
Giacomo-Roburent-Pamparato) e del Landandè 
(Vico-Briaglia), tenuti amorevolmente in essere 
dai volontari della Natura e dell’Outdoor, 
essendo la burocrazia incapace di gestire il 
fenomeno. Dunque, anche se storicamente è 
corretto l’uso del singolare per “Roa Marenca”, 
oggi abbiamo una pluralità di strade, ad uso 
multiplo, molte delle quali transitabili anche 
con vetture normali. Dall’estate 2018, con la 
mappa realizzata dall’ATL Cuneo, sarà più facile 
conoscerle, tanto che la bellezza della scoperta 

non sarà più nel trovare la strada, ma nel fermarsi 
a scovare i tesori che sono nascosti a pochi metri. 
Per questo molti li abbiamo lasciati lì, per non 
togliervi il gusto di diventare degli Indiana Jones 
a piedi, sui pedali, o sulle quattro ruote. Questo è 
il vero “oro bianco” dei nostri tempi.  

TRE SEGRETI SULLA ROA MARENCA
Ce ne sono molti di più, ma non potete sapere 
tutto subito! Alcuni li potete scoprire curiosando, 
se ne avete voglia! Una rara Madonna Nera, 
ancora non censita (ce ne sono 767 nel mondo), 
è nella parrocchiale di Montaldo. è un raro 
esempio di congiunzione tra la cultura pre-
cristiana e il cattolicesimo. Dove la burocrazia 
archeologica ha fatto un bel lavoro, di rara 
bellezza espositiva, è nel poco conosciuto 
rudere del castello di Montaldo, dietro la stessa 
parrocchiale. Non sembra nemmeno di essere in 
Italia, ma in Francia. Dove si vede bene l’Italia è 
invece sulla Via dell’Olio, a Viola Castello, con il 
suo borgo da visitare prima del crollo definitivo.

VECCHI WAY POINT
Una volta non c’erano il GPS e il TOM TOM, 
eppure si passava al mare, e viceversa, anche 

la roa marenca rinasce



in 24 ore, con i muli (da cui il diffuso cognome 
Mulattieri), e con ogni tempo (grazie al vento 
“marino” che teneva bassa la neve). Sulla Roa 
Marenca sono sparsi diversi antichi “segnali di 
via”, come pietre e piloni. Sono rimasti anche 
toponomi come a San Giacomo di Roburent (la 
via di transumanza degli ovini, fée) e il borgo 
antichissimo, da visitare, di Roamerenca, frazione 
di Montaldo, sulla SP35.

L’INIZIO E LA FINE
Questi erano i panorami che centinaia di 
mulattieri e migliaia di muli vedevano alla fine 
(o all’inizio) della Roa Marenca. Il Mar Ligure, 
coperto da nubi e la Corsica all’orizzonte dal 
passo dei Termini (2.014 mslm, sopra Ormea), e 
la Pianura Padana, fino a Torino e il Monte Rosa, 
dal passo del Gavio, di Prato Nevoso, nel circuito 
Vie Raschera. Il transito più facile e commerciale 
era Colla Casotto (1.360 mslm), da dove, via 
Garessio, si raggiunge ancora oggi Albenga, nella 
sconosciuta Val Neva (SP582, via Zuccarello), 
dove sono rimaste le tracce del sentiero antico. 
Erano vere e proprie “autostrade del mare”, con 
caselli di pedaggio (pedaggere e gabelle), aree 
di ristoro (come Pamparato, Panem Paratum, 

condito), mercati di scambio (Casa Manera a 
Borello, in Val Corsaglia). Oggi, grazie all’e_bike 
si apre un turismo sostenibile, più allargato, che 
coinvolge anche ristori e accoglienza, finora 
preclusi dalle attività “muscolari”, riservate a 
pochi.

LA MAPPA DEL TESORO
I tracciati ROA MARENCA sono distribuiti da ATL 
Cuneo, in tutti gli uffici turistici ad essa collegati, 
ma anche in tutti gli altri info point (come quello 
di San Giacomo Roburent), e presso le Pro Loco 
che ne fanno richiesta. In quattro lingue, offre 
anche indicazioni sulle curiosità lungo i percorsi. 
Per l’accoglienza e la ristorazione, vi lascia al 
completo fai da te, per accontentare tutti i gusti.

LA STORIA DEL FUTURO è APPENA INIZIATA
In tutto il comprensorio Roa Marenca è quasi 
sempre possibile vedere il mare o l’icona del 
Monviso (il Re di Pietra, 3.841 mslm). Anche se 
molti tratti sono stati asfaltati, o resi carreggiabili 
su strade bianche, il sentiero antico, nascosto, 
è sempre vicino, come sulla Via del Bosconero, 
qui in foto, a Costacalda, poco sopra la Grotta 
Bossea, mentre si scorgono le montagne del 
crinale verso la Liguria. L’Associazione savonese 
“Le Antiche Vie del Sale” (anticheviedelsale.
blogspot.it) raccoglie ora 30 comuni che 
vogliono sviluppare tutto il percorso, dalla 
Provenza al Nord Europa. La futura Fiera 
della Montagna a San Giacomo di Roburent, 
il 23 settembre, sarà l’occasione per unire gli 
appassionati dei due versanti.

Info: Roberto Croci 349-7422576 - r.croci@libero.it;  
Crediti Fotografici ph©2018 roberto croci

PROturismo Roa Marenca L’ultima, vera, Via del Sale;
www.nordovest4x4.com: Cultura di un mondo senza asfalto;

la roa marenca rinasce
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L U G L I O
Domenica 1

Pamparato - Slalom Pamparato - San Giacomo 
- Manifestazione automobilistica

Giovedì 5 
Festival dei Saraceni, h 21 - Salone Consiliare 
Castello di Pamparato: IL SALOTTO ITALIANO - 
Ingresso 5€

Sabato 7
Serra, h 10 - Apertura stagione estiva Museo
Pamparato, h 19.30 - 16° Balafurmentin - 
Polenta di grano saraceno e balli occitani con i 
Roussinhol
Festival dei Saraceni, h 21 - Sala Ghislieri di 
Mondovì: L’ALBA DEL CLASSICISMO - Ingresso 5€

Domenica 8
Festival dei Saraceni, h 16.30 - Ex asilo di 
Pamparato: I PICCOLI MUSICI - Ingresso 5€

Giovedì 12
Festival dei Saraceni, h 21 - Salone Consiliare 
Castello di Pamparato: AMORE E MALINCONIA 
NELL’INGHILTERRA DI SHAKESPEARE - Ingresso 5€

Sabato 14
Serra, h 15 - Apertura Piscine
Festival dei Saraceni, h 21 - Chiesa di San Biagio 
di Pamparato: DIXIT DOMINUS - Ingresso 5€

Domenica 15
Cardini - FESTA ALPINA AI CARDINI: Santa 
Messa, Polentata, musica, giochi bimbi ecc. 
Programma completo su: cardinidiroburent.it

Giovedì 19
Festival dei Saraceni, h 21 - Chiesa di 
San Fiorenzo di Bastia Mondovì: CAFFÈ 
ZIMMERMANN - Ingresso 5€

Sabato 21 
Festival dei Saraceni, h 21 - Confraternita dei 
Disciplinandi – Torre Mondovì: BACH E VIVALDI - 
ESTRO, GENIALITÀ E PASSIONE - Ingresso 5€

Domenica 22
Pamparato, h 8 - Bike a Pamparà - 2^ edizione
Pamparato, h 21 - Si balla con i KLO.NyX

Giovedì 26 
Festival dei Saraceni, h 21 - Chiesa di San Biagio di 
Pamparato: LA TROMBA BAROCCA - Ingresso 5€

- da sabato 28 luglio a domenica 5 agosto -
sangiacomo in festival 2018 - 20° anno

Sabato 28
Sant’Anna - FESTA PATRONALE SANT’ANNA 
Sangiacomo – 1^ RADUNO E-BIKE- Via 
Marenca- Antica “Via del Sale” - Lunghezza 
percorso 25 km
Serra, h 21 - Loc. Sant’Anna, Concerto d’ arpa 
con ALICE NASI nella Cappella di Sant’Anna
Festival dei Saraceni, h 21 - Sala Ghislieri di 
Mondovì: ABENDLIEDER - Ingresso 5€

Domenica 29
Sant’Anna - FESTA PATRONALE SANT’ANNA
Sangiacomo – FESTA DI SANGIACOMO 
Serra - Festa di Sant’ Anna - Giochi della 
Micromundi - Stima della raschera e del salame 

A G O S TO
Roburent, IN AGOSTO: 

Coppa tuono Memorial maurizio chellini con DATE DA DEFINIRE
Acrilico su tela pitturiamo insieme, creiamo bigiotteria
Sangiacomo, in agosto: Laboratori per bambini

Mercoledì 1
Roburent - Inizio Concorso Fotografico (info 
0174 228223 /349 5526104)

Giovedì 2
Roburent, h 16 - Forma una squadra e gioca! 
(max 10 anni)

Sabato 4 
Roburent, h 18 - SS. MESSA ALLA MADONNA 
DELLA NEVE  
Cardini, h 19 - GRANDE ROSTELLATA e non solo 
(spiedini di carne di pecora, gustosissimi) segue 
musica con i “Menestrelli Colantini”.
Roburent, h 19  - TRADIZIONALE PASTA E FAGIOLI 
e non solo.. (menu’ bimbi) si balla con DANIELA
Serra, h 19 - Polentata
Serra, h 21 - Si balla con le BOLLE BLU

gli eventi del comprensorio



Domenica 5
Festival dei Saraceni, h 21 - Oratorio di 
Sant’Antonio di Pamparato: ALL THE THINGS WE 
ARE  - Ingresso 5€

Lunedì 6 
Pamparato, Serra, Valcasotto, h 17 - “Tutti 
insieme alla Navonera”- cena/pernottamento

Martedì 7
Pamparato, Serra, Valcasotto, h 8 - Escursione 
alla Bausetti, ore 13.00 pranzo alla Navonera
Roburent, h 16.30 - Portati una pistola d’acqua 
e... (max 10 anni)

mercoledì 8
Pamparato, h 10 - Inizio laboratorio “IL GIOCO 
DEL TEATRO”
Festival dei Saraceni, h 21 - Chiesa dei SS 
Pietro e Paolo – Monastero Roapiana: LUIGI 
BOCCHERINI: QUINTETTI PER ARCHI E 
CHITARRA  - Ingresso 5€
Serra, h 21 - Si balla con PAOLO e CARMELO

giovedì 9
Serra, h 10 - Messa Pilone dei Cattini – Rinfresco
Roburent, h 15 - Laboratorio creativo con 
Marina

venerdì 10
Roburent, h 15 - Mercatino del Baratto
Roburent, h 21 - Serata musicale a Codevilla 
Serra - Visione delle stelle cadenti con telescopi 
e studiosi dello spazio - GRUPPO ASTROFILI 
SAVONESI - Cena all’ aperto al sacco

Sabato 11 
Cardini, h 14 - GARA DI SCALA 40 “1° 
MEMORIAL PIERO BRUSCO” con ricchi premi, 
possibilità di rientro.
Roburent, h 16 - Giochi al campo ...attenzione 
piove... massimo 10 anni
Valcasotto, h 17.30 - “Sagra delle Borgate”, 
camminata enogastronomica
Serra, h 21 - ROBERTO PAMBIANCHI - tributo a 
Lucio Battisti

Domenica 12
Roburent, h 12 - PASSEGGIATA DEL BUON 
GUSTAIO - Escursione enogastronomica 
attraverso gli angoli caratteristici di Roburent 
dall’aperitivo al dolce camminando sotto antichi 
castagneti e paesaggi suggestivi (prenotazione: 
0174 228223/349 5526104).
Serra - Festa a tema in piscina
Cardini, h 21 - Serata BINGO.
Pamparato, h 21 - Si balla con l’Orchestra 
SIMPATIA

 Serra - dal 12/8 al 18/8 Torneo di calcio ragazzi

Lunedì 13
Serra, h 15 - Torneo di Cirulla
Roburent, h 16 - Lezione di yoga al Parco 
Galliano
Roburent, h 16.30 - Ginkana Bici (prenotazione: 
0174 228223/349 5526104)
Cardini - FESTASA & COLOR PARTy (Sarà 
un tripudio di colori, una pioggia cromatica di 
polveri sottili che ricoprirà da capo a piedi tutti 
i partecipanti, divertentissima e coloratissima 
polvere di colore atossica, anallergica ed eco-
friendly facile da rimuovere con un solo lavaggio)
h 20: grigliata, panini, rostelle, pasta, patatine 
e tanto altro a seguire concerto di puro 
divertimento con la “GROOVjET” cover band a 
360° (per tutta la serata COCKTAIL BAR e PANINI).
Pamparato - Fine laboratorio “IL GIOCO DEL 
TEATRO”
Roburent, h 21 - La Torta Dolce
Serra, h 21 - Si balla con le BOLLE BLU

Martedì 14
Cardini, h 21 - Super Quiz Musicale 
divertimento assicurato.
Serra - “Pignasecca e Pignaverde” di G. Govi 
teatro dialettale di Genova

Mercoledì 15
Roburent, h 09.30 - Marcia corta
Pamparato, h 15 - Giochi per i bambini con 
Nulla di Serio
Pamparato, h 21 - Serata danzante con 
Orchestra NANNI BRU
Serra, h 16 - Estrazione Tesserato Fortunato - 
Elezione Miss Serra - Panini e birra
Sangiacomo - FESTA DI FERRAGOSTO – 
Mercatino e musica in piazza
Cardini, h 21 - Si canta e si balla con FLAVIO
Roburent - FESTA PER I  VOLONTARI DELLA PRO 
LOCO  “NON SI FA NULLA”
Serra, h 21 - Discoteca si balla con WAy TO 
HOLLyWOOD - Spettacolo Pirotenico

Giovedì 16
Cardini, h 15 - Torneo di Calciobalilla
Roburent, h 15 - Le Mele in Festa: le trovi in tutti 
i modi… Frittelle…
Roburent, h 20 - Rassegna Libri Liberi con lo 
scrittore Bruno Vallepiano
Sangiacomo, h 20.30 - UMA RELLS: uno 
spettacolo pieno di energia che ripercorre i più 
grandi successi della musica italiana, per cantare 
e ballare fino allo sfinimento! Parola d’ordine: 
vietato fermarsi! - Offerto dal Ciabot, sotto al 
Grattacielo.
Pamparato, h 21 - Gara di carte SCALA 40
Serra, h 21 - si balla con orchestra NANNI BRUNO

gli eventi del comprensorio

9
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Venerdì 17
Pamparato, h 19 - “Birra, Salsiccia e…. 
“Mezz’ora Canonica” - Spettacolo comico con 
Padre Filip - Filippo Besson
Roburent, h 19 - MARI E MONTI SI 
INCONTRANO trovi Grigliate - Formaggi e Salumi 
Tipici - Musica in Allegria - TOTANI FRITTI 
(prenotazione: 0174 228223/349 5526104).
Cardini, h 21 - Serata BINGO
Serra, h 21 - Karaoke

Sabato 18
Pamparato, Serra, Valcasotto,  h 8 - “Tutti 
Insieme” all’Antoroto
Pamparato, Serra, Valcasotto, h 16 - Merenda 
Sinoira a Val Casotto
Roburent, h 19 - MARI E MONTI SI 
INCONTRANO trovi Grigliate - Formaggi e Salumi 
Tipici - Musica in Allegria - BAGNA CÀUDA 
(prenotazione: 0174 228223/349 5526104).
Serra, h 19 – Polentata
Cardini, h 19.30 - Tradizionale POLENTA e 
ASADO a seguire musica e divertimento
Serra, h 21 - Premiazione Torneo di Calcio 
Serra, h 21.30 - Si balla con i SIMPATIA

Domenica 19  
Sant’Anna - FESTA DI SAN SALVATORE 
Valcasotto, h 12.30 - “Festa Patronale di S. 
Ludovico”, antica sagra della polenta saracena
Serra, h 15 - Festa di chiusura piscine
Festival dei Saraceni, h 21 - Pamparato Oratorio 
di Sant’Antonio e Chiesa di San Biagio: ANDAR 
PER ORGANI  - Ingresso 5€

lunedì 20
Pamparato, h 12.30 - Polenta di San Bernardo
Roburent, h 21 - A 80 Anni dalle Leggi Razziali 
Filmati e testimonianze Marco Levi e Rigoni Stern

Martedì 21
Roburent, h 9.30 - ERBE COMMESTIBILI 
IMPARIAMO A CONOSCERLE partendo dal bosco 
alla cucina  con l’Esperto Luciano Tei 
Roburent, h 15 - Percorso Turistico - Culturale 
-Alla scoperta di Roburent! con l’Associazione TeA
Roburent, h 21 - SPOKEN WORD, Spettacolo di 
LELLO CERAVOLO in Sant’Antonio Ass.Savin 

Mercoledì 22 
Roburent, h 15.30 - Laboratorio découpage e 
cucito creativo con Marina 
Roburent, h 20.45 - Serata con e per la Pro Loco

Giovedì 23
Roburent, h 10.30 - Amico Piede. Riflessologia 
plantare e benessere con la riflessologa Carla 
Salvatici

Venerdì 24
Roburent, h 10.30 - Ascolta e disegna 

- (laboratorio per bambini) - biblioteca o 
tensostruttura
Serra, h 15 - “Tutti insieme” alle Arotte, ore 17, 
Santa Messa
Roburent, h 17.30 - Laboratorio di Cucina 
Piemontese con lo chef Stefano Bongiovanni
Pamparato, h 19.30 - Aperitivando “Gustando 
la Valle Casotto” - aperitivo in piazza con gli 
STUFF LIKE jAZZ

Sabato 25
Roburent, h 10 - Ceramica sotto la Torre, Lab. 
Laura Romano 
Roburent, h 16 - Ceramica sotto la Torre, Lab. 
Laura Romano
Roburent, h 19.30 - LA POLENTATA   
e poi si balla con L’ORCHESTRA SIMPATIA
Roburent - Durante la serata Premiazione 
Concorso Fotografico 

S E T T E M B R E
domenica 9

Serra, h 12.30 - POLENTATA - Santa Messa - Festa 
di Santa Maria

Lunedì 10
Roburent, h 21 - LIBRI LIBERI - Bruno Vallepiano 
presenta l’ultimo libro di Marino Magliani

Sabato 15 
Sangiacomo, h17 - CONCORSO LETTERARIO 
LA QUERCIA DEL MyR; Premiazione nel Teatro 
Sangiacomo

Sabato 23
Sangiacomo - FIERA DELLA MONTAGNA

OT TO B R E
Domenica 7

Cardini, h 14.30 - Tradizionale CASTAGNATA e 
musica
Pamparato, h 14.30 - CASTAGNATA e musica

domenica 14
Roburent - FIERA DEL BUONGUSTO E 
TRADIZIONE - Gastronomia locale, banchetti, 
giochi bimbi, ritrovo di fisarmoniche, motoseghe 
in festa, sculture di legno, auto da rally, pranzo 
sotto il tendone, il pomeriggio caldarroste e vino. 
Serra, h 14.30 - CASTAGNATA e musica

21 Ottobre
Sant’Anna - SAGRA DELLA CASTAGNA 
Sangiacomo - CASTAGNATA
Valcasotto, h 14.30 - “VALCASTAGNATA”, 
musica, vino e munde

Domenica 28
Sangiacomo - FESTA DELLA CASTAGNA

gli eventi del comprensorio









Programma completo SangiacomoInFestival 2018
Sabato 28 Luglio

Piazzetta della Fontana ore 18

Vietato vietare
Il Drago Rosso (Genova)

Domenica 29 Luglio 
Teatro Sangiacomo ore 17

Favole africane
Paolo, Teresa e Giulio (Torino/Padova)

Lunedì 30 Luglio
Piazzetta della Fontana ore 18

Macedonia
Teatro del Corvo (Milano)

Martedì 31 Luglio
Teatro Sangiacomo ore 17

Pecore in bicicletta
Molino Rosenkranz (Pordenone)

Mercoledì 1 Agosto
Piazzetta della Fontana ore 18

Con la testa tra le nuvole
Dario Apicella/Giovanni Parodi (Genova)

Giovedì 2 Agosto
Teatro Sangiacomo ore 17

Il Lupo e la Gallinella,
il Gigante e la Strega

La Bottega Teatrale (Vercelli)

Venerdì 3 Agosto
Piazzetta della Fontana ore 18

Sarà buono da mangiare?
Gino Balestrino (Genova)

Sabato 4 Agosto
Teatro Sangiacomo ore 17

Roclò
Claudio e Consuelo (Cuneo)

Domenica 5 Agosto
Piazzetta della Fontana ore 18

Favole di animali
Il Gufobuffo (Torino)
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Concorso letterario La Quercia del Myr 2018 
Seconda edizione

Torna, il 15 settembre, nel Centro Congressi 
Sangiacomo la premiazione del concorso 
letterario “La Quercia del Myr” che lo scorso 
anno ha riscosso un insperato successo di 
partecipanti ed ha visto, a contendersi il premio 
finale, opere di alto livello ed autori provenienti 
da ogni regione della penisola. Alla scorsa 
edizione hanno partecipato più di cento opere, 
suddivise nelle quattro sezioni “Romanzo 
edito”, “Romanzo inedito con ambientazioni 
piemontesi”, “Racconto a tema libero”, “Sezione 
a tema libero minori” ed a trentadue di esse sono 
state assegnati premi, riconoscimenti e menzioni. 
Le ombre non lasciano tracce, Luca Improta vinse 
nella sezione romanzi editi e si aggiudicò anche il 
primo premio assoluto. Vennero anche assegnati 
i premi “Alla Carriera” a Marino Magliani, 
“Traduttore dell’anno” a Semza Gezgin, “Amici 
del Myr” ai giallisti savonesi Andrea Novelli e 
Gianluca Zarini. Quest’anno sono stati individuati 
dagli organizzatori i personaggi che riceveranno i 
premi istituzionali e si tratta nuovamente di nomi 
di grande spicco: Valerio Varesi, giallista tra i più 
prolifici del panorama nazionale e creatore del 
famoso “Commissario Soneri” protagonista della 

serie televisiva poliziesca interpretata da Luca 
Barbareschi e Natasha Stefanenko e trasmessa su 
Rai 2, riceverà il premio alla carriera. Il premio per 
il traduttore andrà ad un mostro sacro di questa 
professione: Annamaria Biavasco, che traduce 
autori come Patricia Cornwell, Dan Brown, Joyce 
Carol Oates, John Grisham, e una innumerevole 
sfilza di altri scrittori.  Ospite d’onore sarà il 
vincitore della scorsa edizione, Luca Improta, che 
è nuovamente in corsa con un nuovo romanzo.

Sangiacomo in Festival 20° anno
Sono passati vent’anni! Mentre l’era tecnologica 
e virtuale è inesorabilmente avanzata, il Festival 
è proseguito imperterrito, fedele a ciò che si era 
proposto, ospitando innumerevoli compagnie 
teatrali, con  esseri umani in carne ed ossa 
che raccontano storie e fiabe, dando vita con 
viva voce e movimento delle mani a burattini 
e marionette, incantando spettatori piccoli e 
grandi. Anche quest’anno si presenta puntuale a 
fine luglio allestendo le performance in teatro e 
in Piazzetta della Fontana, la quale fontana (pochi 
lo sanno) è dedicata a Duccio, proprio colui 
che donò la manifestazione al paese appunto 
vent’anni fa. E come sempre nello spirito del 
festival vedremo avvicendarsi stili e modalità 

notizie e novità

Valerio Varesi

Annamaria Biavasco
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diversi: dalla tradizione burattinesca alle ombre, 
dai pupazzi a tutto tondo alle sagome piatte, 
dalle marionette senza fili al cantastorie e agli 
oggetti quotidiani, modificati oppure no, usati 
in modo alternativo e creativo. Insomma un 
ampio ventaglio di opportunità per rinfrescarsi 
le idee sul teatro di figura. Per la prima volta a 
Sangiacomo la compagnia Molino Rosenkranz 
e il cantastorie Dario Apicella e, graditi ritorni, il 
Drago Rosso e la Bottega Teatrale, il Teatro del 
Corvo e Gino Balestrino, Claudio e Consuelo e 
Giulio Berutto, musicista che accompagnerà 
Teresa Alessi e il sottoscritto. 

Paolo Edoardo Grasso,  
Direttore Artistico del Festival 

Concorso di chitarra
Livello artistico davvero eccellente, in tutte le 
categorie, pur se con un numero di concorrenti 
un po’ contratto rispetto al passato per il 
concorso coordinato dal comm. Romolo 
Garavagno. L’adesione di chitarristi spaziava da 
Bari a Torino, da Sassari al Veneto, dimostrando 
quanto sia ambita la partecipazione al concorso 
nazionale “Ansaldi”, che vuole restare selettivo, 
per puntare alla più valida meta. l concerto 
d’apertura ha ospitato il cuneese Edoardo 

Dadone, con radici roburentesi, apprezzatissimo 
come interprete chitarrista delle composizioni 
contemporanee e compositore. Ammirato 
anche il duo rumeno Roxana Morcosanu e 
Madalina Smocov,con chitarra e flauto, con un 
programma della loro terra d’origine, davvero 
spettacolare. Saggi applauditssimi a Fontane 
di Frabosa Soprana, Briaglia, Sant’Anna di 
Montaldo. La premiazione è stata onorata dalla 
presenza del Presidente prof. Giovanni Quaglia, 
cui è stata consegnata la Cittadinanza Onoraria 
del Comune di Roburent, dal Sindaco Fabrizio 
Nugnes, dal senatore MinoTaricco, da vari 
Sindaci della zona ed altre autorità. Stupenda 
l’accoglienza nel Centro Congressi, per varie 
fasi della manifestazione, grazie alla generosa 
disponibilità della Presidente del Consorzio 
Idrico San Giacomo, sig.ra Rosella Magnano. La 
Commissione d’esame ha riunito i  più apprezzati 
docenti di  Conservatori Musicali  italiani. 

Il Museo etnografico di Serra
Ci piace ricordare a tutti l’esistenza del bellissimo 
Museo degli Usi e Costumi della gente di 
montagna, che si trova a Serra Pamparato ed è 
visitabile ad Agosto tutti i giorni dalle 10 alle 12. 
Negli altri periodi dell’anno occorre prendere 
accordi con la Pro Loco di Serra Pamparato 
(museo.prolocoserra@gmail.com) 
Visitate questo bel museo, è davvero molto 
curato ed interessante. Il Museo è suddiviso 
in sezioni tematiche dedicate rispettivamente 
alla Scuola, alla lavorazione delle castagne, alle 
foto di un tempo, al Telaio per la tessitura della 
canapa, al Carro mitico mezzo di trasporto, alla 
lavorazione del burro, al Vino, alla cucina ed alla 
camera da letto. Un’ affascinante immersione 
nei tempi che furono, alla riscoperta di ambienti, 
oggetti, attrezzi e lavori oggi scomparsi.

Rinnovato il Consiglio  
alla Pro Loco SanGiacomo

La pro loco Sangiacomo ha rinnovato il consiglio 

Notizie e Novità



che ha visto la riconferma del presidente e di 
alcuni componenti del direttivo precedente, ai 
quali si sono affiancati nomi di nuovi consiglieri 
tra i quali  alcuni villeggianti che hanno espresso 
il desiderio di contribuire alle attività del 
sodalizio. La pro loco invita tutti a tesserarsi per 
sostenere le manifestazioni che verranno messe 
in cantiere; (Fiera della Montagna, castagnate, 
Superslalom memorial Edue Magnano, Mercatini 
estivi, settimana di Re Giacomino ecc.) La tessera 
costa 10,00 €. e da diritto ad alcune agevolazioni 
tra le quali l’ingresso “Ridotto” al Cinema San 
Giacomo, lo sconto sullo skipass giornaliero 
ed altre agevolazioni che potrete trovare sulla 
pagina facebook Scoprire San Giacomo.

I Borghi dell’Unione Montana  
e la Roa Marenca Road

Lo dice il nome e l’Unione si dimostra tale 
anche nel proporre feste, eventi, avvenimenti 
sportivi e culturali, sagre ed appuntamenti 
da non perdere con l’edizione del flyer “Una 
Montagna di feste” in diffusione nei vari comuni: 
Monastero di Vasco, Montando di Mondovì, 

Pamparato, Roburent e Torre. Il depliant, 
essenziale ma completo, propone anche una 
carrellata dei luoghi dell’Unione Montana delle 
Valli Monregalesi dove si può mangiare e dove 
si può dormire ed un elenco dei principali 
servizi. Ha visto recentemente la luce anche una 
interessante carta che propone percorsi sulle 
strade dell’oro bianco: il Sale. Elemento così 
prezioso nell’antichità ha segnato fortemente la 
toponomastica dei luoghi dove transitavano le 
antiche strade che collegavano le pianure con 
la costa proprio per commerciare il sale. Così la 
Via Marenca è diventata un itinerario, articolato 
ed affascinante, che può essere percorso a piedi, 
in bicicletta  ed off road ed è descritto in una 
carta multilingue prodotta e distribuita dall’ ATL 
cuneese e reperibile negli uffici turistici.

Teatro Genovese
Il 17 agosto alle ore 21,00 spettacolo teatrale nel 
Cinema Sangiacomo, curato dalla compagnia 
del Comune di Sant’Olcese “Gli amici di Enzo” 
e  promosso dalla pro loco. Si tratta di una 
commedia in tre atti di Gianni Pompeo, con la 
regia di Stefano Mattina. Il titolo della commedia 
è :”L’amô ??? …prima e palanche!” e vedrà 
cimentarsi Wilma Rela, Laura Ghirardi, Giannina 
Balostro, Graziella Villa, Margaret Pampuri, 
Luciano Burlando, Mario Parodi, Gianni Pompeo, 
Ermanno Pastorino e Mauro Altobelli.

Notizie e Novità

ambulatori dott. formaggini
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      Libri in redazione
SPARVIERO NELLA BUFERA
Andrea Maia torna ancora una volta nella sua terra del cuore, 
andando alla ricerca delle origini.
Un racconto che ci svela un modo di vivere d’altri tempi, sui solchi 
bagnati di sudore, in un villaggio remoto, abitato da piccoli contadini 
vittime della malora, costretti all’emigrazione o a combattere in guerre 
di cui nulla sapevano. La storia di un giovane coraggioso, ribelle e 
spavaldo, amato dalle donne e innamorato dell’amore. Vuole migliorare 
la sua condizione, arde dal desiderio di conoscere il mondo, ma non 
dimentica mai le sue radici. Un giovane che diventa un uomo degno di 
ammirazione per la tenacia con cui si crea una famiglia e si costruisce, 
con il coraggio del suo cuore e la forza della sue braccia, la casa dove 
far crescere i figli e da trasmettere e affidare ai suoi discendenti. 
Un romanzo capace di riportarci là dove siamo partiti, per capire ed 
apprezzare dove siamo arrivati.

Andrea Maia, nato a Niella Tanaro (CN), laureato in lettere classiche e già ordinario di 
italiano e latino nel Liceo classico “Alfieri” di Torino, ha fatto parte del Comitato Torinese 

della Società Dante Alighieri, ed è socio fondatore del Centro Studi PANIS. Collabora come 
docente alle UNITRE di Grugliasco e di Mondovì. Ha scritto tre volumi di critica letteraria (ed. 

Cortina) e una raccolta di saggi danteschi (In forma di parole) con il Leone Verde, editore 
presso il quale sono usciti anche tre libri tra letteratura e gastronomia, dedicati a Boccaccio, 
Joyce e Lewis. Per Graphot Editrice ha scritto tre libri su quartieri di Torino (Centro, Cit Turin, 
Borgo Nuovo). I suoi romanzi sono tutti ambientati nel Monregalese. Con l’Araba Fenice ha 

pubblicato nel 2012 Il gusto del Trifoglio e Gente di collina.

PRIMA CHE TE LO DICANO GLI ALTRI
«Un romanzo per nulla di fantascienza sul futuro di una Liguria 
crollante.»
Leo Vialetti è un uomo solitario, vive in una vallata ligure, di mestiere 
fa il misuratore di olive e il contadino, con la passione dell’innesto, 
ma è soprattutto un bracconiere. Ed è senza padre. Ha un’ossessione: 
comprare una casa fatiscente che il comune nel 2024 ha deciso di 
mettere all’asta  perché pericolante. Il proprietario si chiamerebbe Raul 
Porti, e il suo certificato di morte non esiste, ma risulta desaparecido 
in Argentina dal 1976. Leo Vialetti lo andrà a cercare, il suo viaggio sarà 
molto molto avventuroso, e pieno di scoperte. 
Sessant’anni dopo La speculazione edilizia di Italo Calvino, una storia 
che recupera il tema di una terra fragile, dissestata, violentata dal 
progresso e dallo sviluppo sfrenato, insieme a quello  dell’abbandono 
delle campagne. Il richiamo sempre drammatico all’Argentina degli 
anni del terrore, così intrecciata al destino di molti italiani. Un romanzo 
scritto con una lingua acuminata, molto personale e riconoscibile.

Marino Magliani vive sulla costa olandese. Tra le sue prime opere pubblicate: il romanzo 
storico L’estate dopo Marengo (Philobiblon, 2003) che narra di tre disertori napoleonici, 

veterani della campagna di Egitto, che portano in Europa una grossa quantità di hascisc; 
Quattro giorni per non morire (Sironi, 2006; pubblicato nei Paesi Bassi da Serena Libri con il 

titolo De Vlucht van de Kolibrie), ambientato tra il Sud America e la Liguria; Il collezionista 
di tempo. In seguito, ha pubblicato per l’editore Longanesi Quella notte a Dolcedo e La tana 

degli alberibelli. Nel 2011 esce per Instar Libri il romanzo La spiaggia dei cani romantici, 
pubblicato anche in olandese dall’editore Prometheus. Ha poi pubblicato numerosi altri 

romanzi ed ha tradotto importanti testi di autori dell’America del sud.

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

SPARVIERO NELLA BUFERA
Andrea Maia

Araba fenice - 2018

PRIMA CHE TE  
LO DICANO GLI ALTRI

Marino Magliani
Chiarelettere - 2018
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Successo per la seconda edizione dello slalom 
Pamparato-San Giacomo di Roburent, 
competizione organizzata dalla Supergara valida 
anche per il Trofeo ANCAI “Hill Climb Classic” 
riservato alle auto storiche che ha acceso, con 
i motori delle vetture in gara, la passione per le 
corse tra le verdi montagne del cuneese. 
Domenica primo luglio si è corsa la seconda 
edizione dello Slalom Pamparato-San Giacomo 
di Roburent e così, ancora una volta, sulle 
strade che sono state teatro di spettacolari sfide 
rallistiche negli anni Settanta, gli anni del Rally di 
Sangiacomo ideato dal compianto Edue “Duccio” 
Magnano, si è riaccesa la passione dei motori mai 
davvero spenta. 
La competizione, organizzata dalla Supergara, 
storico sodalizio albese guidato da Mauro 
Scanavino che degli slalom, una formula di gara 
in equilibrio tra velocità e abilità alla guida, è 
riconosciuto in Italia come l”inventore”, si è svolta 
lungo la provinciale 35 che da Pamparato porta 
verso la frazione di Serra; qui una bellissima e 
spettacolare inversione immette sulla provinciale 
183 dove piloti e vetture hanno affrontato 
l’ultimo tratto prima dell’arrivo alle porte di 
San Giacomo di Roburent: tre chilometri contro 
il tempo, ritmati e scanditi da una decina di 
postazioni di rallentamento, su cui i concorrenti 
sono stati chiamati a misurare le proprie doti e a 
ricevere i meritati applausi dal pubblico che una 
manifestazione come questa ha saputo richiamare. 
La festa dei motori ha avuto il suo prologo nella 
giornata di sabato con le operazioni di verifica 
tecnica e sportiva di vetture e concorrenti in gara: 
è stata un’occasione per gli appassionati e per 
i semplici curiosi di osservare da vicino piccoli 
gioielli di ingegneria automobilistica difficilmente 
visibili altrove. 
La domenica, le parole e i racconti della vigilia 
hanno lasciato spazio ai motori che sono stati 
chiamati a dire la loro. Come da programma, dopo 
la ricognizione del percorso in assetto da gara con 
partenza alle ore 11.30, lo Slalom Pamparato-San 

Giacomo di Roburent si è svolto sulla lunghezza 
delle tre manches: tre opportunità per ognuno dei 
piloti in gara di siglare il miglior tempo e salire così 
sul gradino più alto del podio. 
Alla Pamparato-San Giacomo di Roburent, accanto 
alle vetture moderne, protagoniste assolute hanno 
sfilato le auto storiche i cui i piloti, oltre che per 
una vittoria di gara, si sono sfidati per la conquista 
di punti utili a mettere le mani sul prestigioso 
Trofeo ANCAI “Hill Climb Classic”. 
La manifestazione intitolata “Memorial Edue 
Magnano” è stata voluta dalla Pro-loco di San 
Giacomo che, con il patrocinio dei Comuni 
di Roburent e di Pamparato, ha appoggiato 
l’organizzazione della Supergara. 
Un fine settimana soleggiato e piacevole di festa 
e di sport sulle nostre montagne, sia per piloti che 
per i numerosissimi semplici spettatori uniti dalla 
passione per i motori che hanno apprezzato sia la 
Supergara che la sfilata di auto storiche.

Tra Pamparato e San Giacomo di Roburent 
la festa dei motori di mezza estate

19



”

“Evariste Chatrian incontrò Adeline Chevenier per caso. 
Le salvò la vita senza sapere chi fosse. S’incontrarono senza  

guardarsi. Adeline stava penzolando da un  giovane pino 
cembro lungo il costone  Perillon Pese.

Aveva fatto una delle sue solite imprudenze. Poiché 
da quel pendio passava spesso,  non fece attenzione a 
dove poggiò i piedi. Quando scivolò, fu molto lesta ad 
aggrapparsi al primo arbusto nel dirupo ma il terreno 

franò. Adeline si ritrovò a rotolare nel burrone mentre i sassi 
le precipitavano addosso. 

Una pietra la colpì in testa e perse i sensi.
Per sua grande fortuna il corpo si fermò fra i rami di pino 

cresciuto nella scarpata. Sotto di lei il precipizio.
Per combinazione del destino Evaristo stava scendendo 

dai Laghi Djouan e vide tutto. Era andato a pescare 
alcune trote salmonate per la madre Marie Josèphine e 

stava tornando con il carniere colmo. Evariste si avvicinò 
velocemente verso il punto in cui era caduta quella povera 

anima. Quando vide dov’era finita, si tolse il carniere di 
dosso e si sfilò lo zaino. Lasciò tutto a terra con la canna da 

pesca e pensò al da farsi.
Non aveva corda lunga per assicurarsi ma non s’intimorì 

perché intorno a sé non vide alberi o rocce utili cui avrebbe 
potuto legarla. Decise all’istante e scese nel dirupo 

cercando di tenersi  agli sterpi e alle rocce che trovava. 
Si mosse troppo velocemente e scivolò anche lui. Mentre 
ruzzolava con le pietre, cercò di dirigersi verso il pino. Si 
stupì di centrarlo in pieno nel momento in cui pensò  si 

fosse messo a piovere. Comprese che non stava piovendo  
quando capì che il suo viso non era bagnato di pioggia ma 

di sangue che colava dalla fronte. I sassi continuavano a 
cadere e a colpirlo. Provò a pulirsi gli occhi con una mano 

ma non servì. Si mosse per istinto. 
Appena riuscì a toccare quel corpo senza conoscenza intuì 
che fosse una persona giovane. Per non perdere l’equilibrio 

provò a prenderlo con un braccio ma non fu capace. 
Allora si legò come poté al tronco dell’albero con la sua 
cinghia. Con gli occhi gonfi di sangue si protese verso  il 

corpo inanimato e lo prese alla cintola con due mani. Con 
uno sforzo enorme lo fece scendere lentamente fino alla 
sua altezza. Dai capelli sulla nuca comprese che era una 
donna. Provò a colpirla da dietro con una mano ma pur 

gemendo quella disgraziata non si riebbe. 
Si alzò un forte vento e altri ciottoli ripresero a rotolare dal 
terreno smosso. Si slacciò la cinghia per legarsi entrambi al 
tronco del pino. Non ci riuscì perché era troppo corta. Cercò 
di capire se poteva prendere anche la cinghia della donna , 

ma si rese conto che non l’aveva.
Improvvisamente l’albero si mosse. Evariste cominciò ad 
avere paura di non farcela. Decise di assicurare al tronco 

dell’albero solo il peso morto di quella donna. Compì ogni 
gesto con cautela per non cadere. Non vedeva più nulla.

Un mondo per noi 
lontano.

É quello che ci racconta 
Guido, un ragazzino nato 
nella prima metà nel ‘900 
in un paesino delle Alpi 
Marittime la cui esistenza 
s’intreccia con quella della 
Bischera, una vecchia 
scorbutica e rugosa che 

incute timore e brividi a lui 
ed ai suoi amici.

Un romanzo che Vito Antonio 
Gastaldi, autore de “Il colore della lavanda” ha 
sviluppato come rievocazione nostalgica, quasi con 
fotogrammi che si prestano ad una interpretazione 
cinematografica.

I ritmi rallentati della vita di montagna con 
balzi temporali che spaziano dal 1825 al 1962; 
le superstizioni, la sottomissione della donna al 
proprio uomo, la difficoltà dei giovani di trovare un 
futuro che vada oltre i confini del paesino, i viaggi 
a cavallo,le sagre di paese, le credenze, i fischietti 
di terracotta e i tessuti a fiorellini degli abiti delle 
signore e poi quel profumo di lavanda che ha del 
miracoloso.

La montagna richiede energie superiori e sacrifici 
ma dà tanto e tempra il fisico e lo spirito.

Il colore della lavanda è uno spaccato di vita 
quotidiana, un racconto di gente comune; è come 
entrare in un museo etnografico in cui i personaggi  
talvolta spigolosi ci mostrano la dignità delle 
piccole cose, della semplicità, dell’umiltà.

I personaggi e gli ambienti sono ben caratterizzati 
e il lettore ne rimane affascinato quasi come calato 
nel contesto narrativo che scorre lineare.

Leggendo il romanzo s’incontrano parole in 
dialetto e nella lingua occitana; d’istinto mi arriva il 
parallelismo mentale con L’albero degli zoccoli di 
Olmi e sento in sottofondo Guccini cantare: 
 “…stoviglie color nostalgia…restano i sogni 
senza tempo”.

Ho conosciuto il romanzo nell’ambito della prima 
edizione del concorso “La Quercia del Myr”; sono 
in attesa di replicare quest’anno con altrettanti 
manoscritti meritevoli perché se scrivere dà 
soddisfazione, leggere arricchisce. Buon concorso 
a tutti!

oltre la vetta a cura di 
  Giovanna Bottarelli

Il colore della lavanda – Vito Antonio Gastaldi 
2013 - Robin Edizioni srl20



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
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PULIZIE E MANUTENZIONI GIARDINI
Robur Società Cooperativa 339 8333040

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 Sangiacomo   (numero non fornito)
Ass. Pro Cardini  0174 227560
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
Giusta Riparazioni  333 1076421
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 
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
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Agrit. “I Monti” (Pamparato) 349 0861819 
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
yoghi e Bubu   0174.227266
Ristorante La Pineta  370 3091616
Pizzeria Il Country   333 9665318
Rist. Da Albert (Roburent) 0174.227448
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661

BAR
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   340 8884622
Latteria Adriana   3474939938
Niki     339 5762838
Stefano    348 8150286
Roatis (Roburent)  347 2504615
Country    333 9665318
Sarak   0174.227124
Da Albert (Roburent)  0174.227448

CAMPEGGIO
yoghi e Bubu   0174.227266 
   347 2504615
ALIMENTARI
Doro (da Antonella)  324 9026354
SO.RE.MA. (S.Anna)   0174.227546
   333 1033813
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
La Nicchia dei Sapori    334 2913511
Sarak panificio   0174.227124
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 347 2458594
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127

MACELLERIE
Adriano    0174.227398
Magrì (Serra)   0174.351141
Mela    0174.227123

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

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

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

TABACCHI - GIORNALI
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227871
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546
Market Serra (Serra)  0174.351125
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
Brunengo Luciano  333 3110285 
Nasi Giacomo   349 0950912
Regis Cristian   335 5421739
Blengini Luca    0174.227075
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 418196122
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