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Pubblicare con continuità il giornale di
paese, arrivato al cinquantesimo nume-
ro, come riesce a fare da tanti anni
l’Ufficio Turistico di Sangiacomo di
Roburent, è un fatto importante per
informare e unire i residenti ed  i turisti,
oltre che per promuovere iniziative e

diffondere fatti e cultura delle nostre montagne.
Alla base  del successo turistico di Sangiacomo ci sono stati sicura-
mente investimenti e strutture, ma sono altrettanto determinanti la
volontà e le motivazioni dell’Amministrazione comunale, degli
operatori, dei residenti e di tutti coloro che sono legati al paese.
Nei comuni delle nostre valli si colgono sensazioni diffuse di sfiducia e di
impotenza rispetto a situazioni e cicli dell’economia e del turismo che
vedono la montagna penalizzata e spesso in difficoltà.
Abbiamo però dalla nostra una situazione ambientale ancora relativamente
positiva, che è il miglior investimento per garantire un futuro ai nostri territori.
Parlando di situazione ambientale non mi riferisco tanto alle costruzioni di
strutture o abitazioni, su cui norme e cultura tutelano oggi il paesaggio, ma
alla presenza ed al lavoro umano sul territorio che, seppur estremamente
ridotti rispetto al recente passato, sono determinanti per mantenere la qua-
lità dell’ambiente e del paesaggio delle nostre montagne.
Riusciremo a mantenere l’interesse e di conseguenza il movimento turisti-
co soltanto se i castagneti delle nostre valli saranno ancora accoglienti e
puliti e se i prati delle nostre montagne continueranno ad essere pascoli
per ovini e bovini, meglio se munti e guardati.
Abbiamo purtroppo una presenza diffusa di bosco d’invasione, ceduo non
gestito, estremamente degradato, ma stiamo lavorando perché la nuova
legge forestale proposta dalla Giunta regionale consenta di rilanciare le
attività economiche forestali e, quindi, reintroduca elementi di gestione dei
boschi, per migliorarne qualità e rendimento, con conseguenze positive
per la sicurezza, l’ambiente ed il paesaggio.
Pur essendo estremamente consapevole delle grandi difficoltà che si incon-
trano a far capire le problematiche reali della montagna ai diversi livelli
politici ed amministrativi, ritengo che uno degli impegni prioritari per i
prossimi anni in Piemonte debba essere quello di operare per consentire il
mantenimento della presenza e dell’attività umana in montagna e le istitu-
zioni dovranno operare insieme, Comuni e Comunità Montane, Province e
Regione in questa direzione, difendendo i servizi e contribuendo a creare
le condizioni perché si possa vivere e lavorare in montagna.

Giorgio Ferraris
Consigliere Regionale di Maggioranza
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PRESENZA UMANA IN MONTAGNA:
IL PIÙ GRANDE IMPEGNO PER IL
FUTURO



Fermarsi a fare una verifica è spesso necessario,
soprattutto quando le opere che si sono intrapre-
se sono di un certo spessore. Ecco allora che,
prendendo spunto dai cartelloni che vennero
esposti nella primavera del 2005 sulla piazza
della chiesa di San Giacomo a cura del Consorzio
Idrico e portanti come filo conduttore lo slogan
“Sangiacomo progetta il suo futuro” abbiamo
fatto una verifica fra le parti in causa per vedere,
ad un anno e mezzo di distanza, lo stato di avan-
zamento dei progetti segnalati dai vari cartelli e
per capire cosa è andato avanti, cosa si è fermato,
cos'è cambiato.

Gli attori di questa che vogliamo considerare una
sola unica grande opera per migliorare il futuro
di Sangiacomo, proprio com'era stata pensata al
momento della realizzazione dei cartelloni, sono
la Parrocchia di San Giacomo, il Consorzio
Idrico, il Comune di Roburent, la società di
gestione impianti Robur cooperativa, la società
immobiliare Arcadia, la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Cuneo, il GAL Mongioie, la
Comunità Montana, la Provincia di Cuneo e la
Regione Piemonte; li abbiamo sentiti tutti per cer-
care di trarre dalle loro indicazioni un quadro
finale il più preciso possibile in merito allo stato
di avanzamento, della realizzazione o della pro-
gettazione e  dei finanziamenti.
Ecco, punto per punto, il resoconto:
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La ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale
Buone notizie per questo primo progetto.
Hanno seguito la fase progettuale due professio-
nisti monregalesi, l'architetto Pezza e l'architetto
Manfredi i quali, avvalendosi delle specifiche
professionalità che il caso assai delicato richiede-
va, hanno redatto un piano esecutivo che consen-
tirà l'avvio della prima parte dei lavori nella pri-
mavera del 2007.
Gli studi sulla chiesa parrocchiale di San
Giacomo sono andati a sondare sia lo stato di sta-
bilità della struttura, segnata da ampie crepe, e
oggetto già in passato di qualche preoccupazio-

ne, sia l'aspetto artistico della medesima, sia l'a-
spetto funzionale.
Questo significa che il progetto ha preso in esame
la necessità di intervenire sulla costruzione
mediante interventi mirati di consolidamento che
vadano a dare finalmente una definitiva stabilità
all'edificio ed alla cupola. Questo segmento del
progetto, considerato assolutamente prioritario
rispetto agli altri, sarà il primo ad essere intra-
preso e necessita, al momento attuale, di una
serie di sondaggi col sistema del carotaggio ver-
ticale del terreno, al fine di comprendere la
morfologia sotterranea del sito dov'è collocata la
chiesa e procedere di conseguenza.
La parte artistica e quella relativa al migliora-
mento degli impianti (illuminazione e riscalda-
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mento) verrà immediatamente dopo; per il
momento si inizierà con una serie di interventi di
sottomuratura in calcestruzzo e con un operazio-
ne di sostegno strutturale del cupolino per con-
solidare così uno dei punti maggiormente sog-
getti a screpolatura.
Questa prima fase si attesta su un impegno di
spesa di circa 150.000 euro finanziati per 100.000
euro dalla Fondazione della Cassa di Risparmio
di Cuneo, per 25.000 euro dalla Parrocchia e per i
restati 25.000 dal Consorzio Idrico di
Sangiacomo.
Nella seconda fase interverranno ancora il
Consorzio, la Parrocchia ed il Comune di
Roburent finanziando il piano di completamento
della ristrutturazione. 

L'Istituto Italiano della Marionetta
L'Istituto è nato ed è operativo. Il suo scopo è
quello di divulgare e sostenere il teatro di strada
nelle sue molteplici espressioni e, soprattutto, di
garantire la continuità del Puppet's Festival di
Sangiacomo che, anche quest'estate, ha catalizza-
to l'interesse di una marea di bambini con i suoi
laboratori, con i suoi spettacoli all'aperto e con le
sue manifestazioni serali nel Teatro.
L'istituto è un ente no-profit ed è sostenuto dalle
sponsorizzazioni e dai contributi; serve perciò un
continuo lavoro di programmazione, di contatto
e di ricerca per mantenere aperte le possibilità di
un futuro sviluppo.

La riqualificazione urbana
Questo progetto era stato proposto dal Comune
di Roburent al momento della presentazione del
Protocollo d'Intesa per il piano termale ed è uno
degli obbiettivi che l'amministrazione aveva
dichiarato di voler portare avanti a prescindere
dalla buona riuscita del progetto termale stesso;
ora, nell'attesa che qualcosa si muova in seno al
programma termale il Comune ha spezzettato il
progetto di riqualificazione urbana in vari lotti
più piccoli, al fine di renderli realizzabili in tempi
relativamente brevi.
Tra i progetti presentati a richiesta di contributo
regionale ci sono: 
1) Il marciapiedi che collegherà il confine con
S.Anna con l'inizio di via Serra;
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2) Il progetto di realizzazione di un parcheg-
gio nei pressi dell'area cimiteriale;
3) Il progetto di riqualificazione urbana di
via S.Anna, di via Odassi e dell'area mercatale.
Tra i progetti a gestione economica diretta da
parte del Comune ci sono:
1) I Giardini di via Odassi (Prato degli
Odassi);
2) I Giardini di via Uranio.
3) La realizzazione di Bagni Pubblici.
I primi tre progetti, che fanno parte di una
gamma più ampia comprendente anche iniziati-
ve che andranno ad interessare gli altri centri del
Comune, sono vincolati nei tempi e nei modi
dalla accettazione da parte degli Organi
Competenti e dal conseguente finanziamento
regionale.
Il finanziamento sarà effettuato in parte dalla
Regione Piemonte e per quota parte dal Comune.
I secondi tre sono in stato di progetto definitivo e
saranno realizzati a medio breve termine.

La Piazza della Chiesa
Sta avanzando rapidamente la realizzazione del
fabbricato prospiciente il lato nord ovest della
chiesa parrocchiale e si avvicina il termine entro
cui, grazie all'accordo tra il Comune e l'impresa
costruttrice Arcadia Iniziative Immobiliari s.r.l.
sancita da un Piano di Edilizia Convenzionata
sarà realizzata anche la piazza.
Com'era nei desideri di Edue Magnano, iniziato-
re della realizzazione e dell'Amministrazione
Comunale la piazza sarà intitolata a Edoardo
Brunengo, pioniere e promotore del turismo a
Sangiacomo ed a tale proposito sono state già da
tempo avviate le procedure presso il Ministero
competente per ottenere le autorizzazioni neces-
sarie.
La realizzazione della piazza non seguirà fedel-
mente i tratti indicati, per necessità “scenografi-
che”, dal primo disegnatore della plastigrafia
esposta presso il cantiere, bensì una linea più
sobria e funzionale posta recentemente all'appro-
vazione degli organi competenti. 
Questa prevede un'area di rispetto totalmente
pedonale dove ci sarà del verde, una fontana e
spazio per sedersi; ci saranno poi dei tracciati ove
potranno circolare le auto per avvicinarsi al fab-

ANGIACOMO S
I progetti per il futuro: a che punto siamo?

segue...



bricato. Lo spazio andrà a creare una piazza cen-
trale ampia e molto gradevole, che abbellirà in
modo importante il paese.

Le Terme
Il progetto termale di Sangiacomo è in una fase di
stallo anche se l'Amministrazione Comunale ed il
Consorzio Idrico, titolare della licenza di Acqua
Minerale non hanno deposto le armi e stanno
lavorando ancora per cercare una soluzione.
La procedura iniziata con la precedente ammini-
strazione regionale era culminata con la sotto-
scrizione da parte di tutti gli Enti del territorio
del documento “Protocollo d'intesa”, che conte-
neva il progetto di massima dello stabilimento
termale di Sangiacomo con l'approvazione delle
linee guida da parte di tutti  gli organi compe-
tenti regionali e con l'ipotesi di uno stanziamento
regionale molto importante, ammontante a 18
milioni di euro. 
La restante parte sarebbe stata di competenza, in
parte di privati ed in parte coperta dalla
Provincia, dalla Comunità Montana, dal G.A.L. e
dal Comune di Roburent.
Il documento è stato riportato all'attenzione della
nuova Amministrazione Regionale  la quale, pur
considerandolo di grande interesse e compatibile
con le linee di sviluppo del termalismo piemon-
tese ha lasciato trasparire una possibilità di finan-
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ziamento molto lontana da quella del progetto
iniziale, commentando che non esistono fondi
sufficienti per giungere a realizzare la proposta

così come venne presentata in origine.
Il settore turistico termale piemontese  (composto
da dieci insediamenti di cui cinque presenti in
provincia di Cuneo - Vinadio, Valdieri, Lurisia,
Garessio e Sangiacomo -oggetto del citato accor-
do -; uno in provincia di Alessandria - Acqui -;
uno in provincia di Asti – Agliano -;e tre nel  V.
C. O. - Crodo, Premia, Bognanco) costituisce l’u-
nico vero sistema legato alla qualità delle acque
presente nel nord-ovest italiano. Da alcuni anni
la Regione Piemonte è impegnata nel migliora-
mento delle strutture termali presenti, mirato allo
sfruttamento razionale delle potenzialità da esso
derivanti. 
Le attuali strutture termali presenti in Piemonte
sono tutte caratterizzate da prestazioni salutisti-
che in buona parte limitate al periodo estivo.
Occorre inoltre rilevare che i 10 stabilimenti ter-
mali sorgono in vallate non interessate da grandi
movimenti turistici ed in particolare escluse dal-
l’evento olimpico 2006.
Conformemente a quanto previsto dall’art.29 del
vigente Piano Territoriale Regionale riferito ai
centri turistici piemontesi, la nuova struttura ter-
male di Sangiacomo, già dotata delle necessarie
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autorizzazioni del Ministero della Sanità,
andrebbe a integrare e completare il sistema ter-
male Piemontese. 
Il Comune di Roburent è considerato centro turi-
stico di rilievo e anche in questo caso il nuovo
intervento rispetterebbe gli indici di densità terri-
toriali indicati dalla legge.
Il nuovo complesso alberghiero termale di
Sangiacomo basato sul fitness e sulla rimessa in
forma e sulle straordinarie qualità delle fonti di
Sangiacomo (le più leggere d’Europa) le cui pro-
prietà terapeutiche sono state riconosciute dal
Ministero della Sanità con decreto 7 novembre
1996, andrebbe a colmare la mancanza di una
efficiente struttura termale in Piemonte basata su
prestazioni non solo salutistiche ma di rimessa in
forma. La nuova struttura dovrebbe essere aper-
ta tutto l’anno ed offrire servizi salutistici, di fit-
ness e di cosmesi, essere gestita da professionisti
internazionali, il tutto in un complesso alberghie-
ro e termale inserito in piena natura.
La ricerca di un partner privato interessato all'o-
perazione ed il ridimensionamento del progetto
iniziale sono in corso. Incrociamo le dita e speria-
mo bene.
La realizzazione dello stabilimento
termale a Sangiacomo sarebbe dav-
vero importante per dare al paese ed
alla valle tutta, un'impronta forte ed
un richiamo  qualificante, tanto più
che l'acqua Liset è un prodotto vera-
mente straordinario della nostra
natura. 

La sentieristica e la viabilità
E' iniziato in modo soft, ma con risul-
tati davvero efficaci, il ripristino dei
sentieri del  territorio del comune ed
il contestuale progetto per  il miglio-
ramento della viabilità minore.
La rete sentieristica del nostro terri-
torio è molto estesa ed è stata data la
priorità ad interventi che rendessero
agibili, a chiunque voglia fare una
passeggiata o una breve escursione, i
sentieri più importanti e più panora-
mici, comprendendo in un piano di attuazione a
lungo termine, anche le operazioni di manuten-
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zione.
La conservazione ed il mantenimento dell'effi-
cienza, infatti, rappresentano il problema più
pressante relativo ai sentieri, più ancora che la
loro apertura.
In ogni caso, attraverso l'azione congiunta di
misure coordinate dalla Coldiretti e tramite l'in-
tervento della Protezione Civile, del Consorzio
I.S. e delle Squadre Forestali della Regione
Piemonte, e grazie l'appoggio di un progetto di
ingegneria naturalistica stilato in collaborazione-
con la Acrobatic Works si è dato inizio al ripristi-
no dei sentieri e delle vecchie strade.
Ad oggi sono state ripristinate sei vie: L' antica
strada di San Bernardo che collega Roburent a
Serra, la strada Roburent - Montaldo che era fra-
nata ed impraticabile, la strada Croce Cardini -
Vernagli, la strada Sangiacomo- Bosco delle Fate,
la strada Sangiacomo - Pineta e la strada della
Roccia dell'Aquila.
Altre verranno ripristinate nel prossimo ciclo pri-
mavera-estate 2007 e verrà fatta manutenzione
ed installata segnaletica su quelle già aperte.
Nell'estate è giunto l'apprezzamento per il lavo-
ro, svolto su queste prime vie, che apre passaggi

per camminate veramente belle e piacevoli.
Per restare in tema,  la Comunità Montana, in

ANGIACOMO S
I progetti per il futuro: a che punto siamo?



accordo con il Comune di Roburent ed il Comune
di Montaldo ha presentato alla Regione
Piemonte una proposta per il finanziamento
del progetto di miglioramento della interco-
munale Sangiacomo-Prà. 

La seggiovia ed Il rifugio del Bric Colmè
L’economia di Roburent (600 residenti ed oltre
11.000 abitanti nei periodo di punta delle vacan-
ze) si regge quasi interamente sul turismo e l’ac-
quisto da parte del Comune di parte degli
impianti sciistici avvenuto nel 1997, costato un
grosso sforzo economico, sortì tuttavia gli effetti

desiderati mantenendo costante l’afflusso turisti-
co. L’esperienza, purtroppo, insegna come in
altri luoghi ove avvenne il tracollo della gestione
impiantistica corrispose immediatamente il crol-
lo dell’economia, e tale fatto, grazie a detta ope-
razione, venne scongiurato.
La gestione degli impianti non ha mai conosciuto
interruzioni, tuttavia la scadenza tecnica ha
imposto, due anni orsono, lo smantellamento di
uno di essi, lo skilift Colmè1.
L’impossibilità economica di rimpiazzare tale
sciovia e la scadenza di una seconda (Colmè 2)
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tra cinque stagioni invernali, ha suggerito al
Comune di Roburent di progettare una soluzione
alternativa consistente nella realizzazione di una
seggiovia biposto in grado di sopperire alla man-
canza delle due sciovie citate, per non spezzare a
metà il dominio sciabile di San Giacomo, cosa che
rappresenterebbe un depauperamento insanabile
della sua consistenza ed il suo inevitabile declino.
Il Comune di Roburent ha redatto un progetto
che prevede la sostituzione delle due sciovie con
una seggiovia biposto; il progetto, immediata-
mente disponibile, prevede allo stato attuale un
impegno di spesa di 2.370.500 euro.
La sostituzione in tal senso è dettata dalla mag-
giore economicità della realizzazione di un
impianto unico che avrebbe un minor costo di
gestione, pur mantenendo pressoché inalterata la
portata e riducendo i pericoli derivanti dalla col-
locazione in zona particolarmente ripida delle
due sciovie.
Alla luce di tali considerazioni è  assolutamente
irrinunciabile la realizzazione di tale impianto al
fine di garantire la continuità nelle attività sciisti-
che della stazione ed assicurare un futuro all’in-
dotto economico della valle ed in tal senso, il
Comune di Roburent e la Comunità Montana
hanno agito per sollecitare Provincia e Regione.
Oggi c'è la certezza di un primo stanziamento di
500.000 euro ed una promessa informale di altri
400.000 da parte della Regione.
Il Comune farà la propria parte ma auspica che la
spesa possa essere affrontata alle stesse condizio-
ni degli enti che hanno usufruito dei fondi olim-
pici, ossia con contribuzione del 70%.
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HOTEL CON RISTORANTE
Nazionale*** 0174.227127 

3488212376 
Bellavista*** 0174.227538
Alpino ***(Cardini) 0174.227560
Alpi ** (Pamparato) 0174.351124
Roma** (Pamparato) 0174.351120
Giacobba *(Montaldo) 0174.323141

AFFITTACAMERE
Residenza Pietrabruna 0174.351268

3385609905
Agriturismo “I Monti” 0174.227933

3490861819

RISTORANTI - PIZZERIE
La Pineta 0174.227144
Il Ranch (S.Anna) 0174.227210
Il Rustico (Serra) 0174.351170
Locanda S.Anna 0174.227518
Rifugio Monte  Alpet 3391290603
Rif. La Maddalena (Vernagli)  3355229397
Agriturismo "Ca dla Riva” (Mont.) 0174.323196
Agriturismo “I Monti” 3490861819
Circolo Ricreativo IL BORGO        3471970661
Da Cristina (Montaldo) 0174.323180
Corsaglia (Corsaglia)     0174.349109
Vecchia Giacobba (Montaldo) 0174.323141
Nuova Giacobba 0174.569239
Trattoria “I Pniss” (Montaldo) 0174.323139
Il Canalot 0174.323298
Il Caminetto 3474315699

BAR
Latteria Adriana 3474939938
Country 0174.227669
Niki 0174.227633
Stefano 3343356938
Savoia (Montaldo) 0174.323147
Locanda S.Anna 0174.227518

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu 0174.227266

ALIMENTARI
Balbo 0174.227324
Ferreri 0174.227100
Market Sangiacomo 0174.227224
Mela Vincenzo 0174.227500
Bertolino F.(Montaldo) 0174.323147
Vinai O. (Giacobba) 0174.323141
Vinai Mirella (Corsaglia) 0174.349105
Quaglia-Vinai (Corsagliola) 0174.227076
Il Bottegone (Roburent) 0174.228283
Market Serra 0174.351125
Manfredi-Regis (S.Anna) 0174.227546
Dho Giuseppe (Corsaglia) 0174.349145

PANETTERIE - PASTICCERIE
La Bottega del pane 0174.227331
Sarak panificio 0174.227124
Lisbona Tomatis (Pamparato) 0174.351127
La Nicchia dei Sapori 0174.227709

MACELLERIE
Mela 0174.227123
Adriano 0174.227398
Robaldo (Roburent) 0174.228144
Magrì (Serra) 0174.351141

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
Garelli Sport 0174.227131
Manera Sport 0174.227539
Giusta Idea Outlet & Co. 0174.227699
Skilab 3465055747

CALZATURE ed ACCESSORI
Giusta 0174.227084

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUVENIR - OGGETTISTICA
Ventola 0174.227080
Garelli Andretta 0174.227118
Arredastyle Le Cose 0174.227208
Ferr. Color. 3384654691

ELETTRICITA' - BOMBOLE GAS
Manera 0174.227539
Manfredi-Regis (S.Anna) 0174.227546

ANTENNISTA
Avico Paolo (Montaldo)             3355482009

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI
Bosio Gabriele (Roburent) 0174.228156
Galleano Angelo(S.Anna) 0174.227543
Il Restauro (Roburent) 0174.228185 - 228243
Regis Egidio (S.Anna) 0174.227479
Garelli Costantino (Pamparato) 0174.351130
Giaccone Alfio (Pamparato) 0174.351191

Giaccone Andrea (Pamparato) 0174.351391
Ferrua Giovanni (Montaldo) 0174.353165
Prucca Andrea (Roburent) 0174.228146
Monferrato 0174.227018

PARRUCCHIERI - PROFUMERIE
Letizia 3382284615
Marina (S.Anna) 0174.227547
Capelli Così 3393270886
Isabella (S.Anna) 0174.227372

TABACCHI - GIORNALI
Andrea 0174.227119
Manfredi (S.Anna) 0174.227546
Ravotti (Pamparato) 0174.351163
Market Serra 0174.351125
Biglia (Montaldo) 0174.323219

TEMPO LIBERO
Cinema Sangiacomo 0174.227105

IMPIANTI DI RISALITA
Robur coop a.r.l. 0174.227054
Sciovie Cardini 0174.227278

COSTRUZIONI - VENDITE IMMOBILIARI
Soc.San Quirico 0174.227208
Soc.Esteire 0174.227172   
Edilroburent 0174.227127
Edilcardini 3389131976

AFFITTI - COMPRAVENDITA - AMMINISTRAZIONI
Soc.San Quirico 0174.227208
Geom.Galliano 0174.227172
Morando Gianni 0174.227237
Nasi Guido 0174.227214
Salvatico Sergio 0174.227783
Immobiliare Paola 0174.227816
Agenzia Generale Genova 0174.229803
Arcadia Iniziative Immobiliari 0174.229325
Edil Cardini s.r.l. (Geom. Canavese) 3389131976

STUDI TECNICI
Geom. Canavese Massimo 0174.43163

3389131976
Geom. A.Dho (Montaldo) 0174.323001
Geom. G.Balbo (Pamparato) 0174.351285
Pi. Manera Paolo 0174.227160
Rizzo Mauro (Sant’Anna) 3398212974
Arch. Fuoco Elena (Roburent) 3477590228
Ing. Privitera Fabio 3405421829

MANUTENZIONI IMMOBILI-DECORATORI
Schirripa Giuseppe (edile) 0174.227276
Salvatico Sergio 0174.227783
Sciandra Claudio (idraulico) 0174.227281
Russo Piero (decoratore)           0174.351232
Fulcheri Massimo (edile) 0174.227372
Beltrutti Michele (idraulico) 0174.227360
Siccardi Alfredo (edile) 0174.227426
Blengini Mario (edile) 0174.227075
Bonzi Giovanni (edile) 0174.323168
Bono Mario (edile) 0174.351206
Caramello Gianni (edile) 0174.228153
Marcialis  Angelo(decorat.) 0174.227376
Biglia Luciano (edile) 0174.323219
Saino Dario (edile) 0174.323186
Manera Paolo (edile) 0174.227160
L’artigiano Piero(edile) 0174.227240

CARPENTERIA IN FERRO
Rigoletto (S.Michele) 0174.329177
Basso Giuseppe (Corsagliola) 3495580770

SPORT
Direzione sportiva 0174.227054
Sporting Club Sangiacomo 0174.227179
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Patinoire Il Ranch 0174.227210
Tennis Club Il Ranch 0174.227210
Bocciofila Sangiacomo 0174.227105
Polisportiva Sangiacomo 0174.227054
Centro Ippico Sangiacomo 0174.227504
Circolo Ricreativo IL BORGO        3471970661
Sangiacomo Quad 3470387290

PULIZIE e MANUTENZIONI  GIARDINI
Robur coop a.r.l. 0174.227054

SERVIZI GENERALI
Municipio di Roburent 0174.228105
Municipio di Montaldo 0174.323105
Municipio di Pamparato 0174.351113
Carabinieri Roburent 0174.228106
Ufficio Postale Roburent 0174.228108
Ufficio Postale Pamparato 0174.351118
Ufficio Postale Montaldo 0174.323112
FF.SS.Mondovì 0174.42995
Vigili del fuoco Mondovì 115

Scuole medie ed element. (Serra) 0174.351123
Residenza "M.Salvatico" Roburent 0174.228136
Rifiuteria 0174.227084

SERVIZI TURISTICI
Centro Congressi Sangiacomo      0174.227105
Associazione Pro Sangiacomo      0174.229329
Associazione Pro Roburent 0174.228223
Associazione Pro S.Anna 0174.227467
Associazione Pro Montaldo 0174.323105
Cooperativa Il Centro Pamparato  0174.351335

SERVIZI SANITARI
USL Mondovì 0174.550111
USL San Michele 0174.222322
Ospedale di Mondovì 0174.550111
Guardia Medica S.Michele 0174.550850
Ambulatorio Sangiacomo 0174.227120
Farmacia Sangiacomo 0174.227164
Soccorso sulle piste 0174.227200
Ambulanze 118

SERVIZI BANCARI
Istituto Bancario San Paolo IMI 0174.227535
B.A.Marittime Pamparato 0174.351116

SERVIZI PER L'AUTO
Distributore carbur. Sangiacomo 0174.227195
Officine Roattino (S.Anna) 0174.227467
Taxi Roattino (S.Anna) 0174.227467
Taxi Prato (Pamparato) 0174.351124

AUTOLINEE
Autolinee Brao 0174.569008
Autolinee Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927

0171.695599

FUNZIONI RELIGIOSE
Parrocchia di Sangiacomo 0174.227541
Parrocchia S.Anna Collarea 0174.227548
Parrocchia S.Siro Roburent 0174.228134
Parrocchia S.Biagio Pamparato    0174.351252
Parrocchia  Montaldo 0174.323107
Parrocchia S.Maria (Serra) 0174.351128

La MiniguidaLa MiniguidaUfficio Turistico 
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it

Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575

NOTE
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RARI UTILIO
A cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo

Orari dei treni 
e principali coincidenze con l’autolinea Brao

DA SANGIACOMO PER MONDOVI’

DA MONDOVI’ PER SANGIACOMO 

Autolinea BRAO
San Michele Mondovì - Tel: 0174 222035 / ORARIO INVERNALE
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Il convegno sul futuro dei castagneti
Si è tenuto presso il Centro Congressi di
Sangiacomo un interessante convegno sul
Cinipide Galligeno del Castagno, un parassita
che sta preoccupando molto i contadini che pro-
ducono castagne ed anche chi fa del castagno
parte fondamentale del proprio paesaggio e teme
che gli effetti dell'invasione da parte del danno-
sissimo insetto, possano addirittura variarne in
modo significativo l'aspetto.
Al convegno, organizzato dal Comune di
Roburent e dalla Coldiretti di Cuneo, con la col-
laborazione del Centro Congressi Sangiacomo e
della Comunità Montana Valli Monregalesi
hanno relazionato esperti tra i più affermati del
settore.
Il professor Alma, entomologo e docente univer-
sitario presso l'ateneo Torinese, ha tracciato un
quadro della situazione che, anche in funzione
della recente introduzione di un insetto antago-
nista del Cinipide, non ha mostrato aspetti dram-
matici ma certamente ha dato spunti di seria

riflessione per le azioni che dovranno essere
intraprese nel futuro.
Hanno fatto interventi anche il dott. Armando, il
dott. Bosio, il dott. Michelis ed il dott. Parola.
Erano presenti numerosi politici tra i quali ricor-
diamo Giorgio Ferraris, consigliere regionale
molto attento alle problematiche della montagna,
l'assessore all'agricoltura per la Provincia di
Cuneo, Emilio Lombardi il presidente della
Comunità Montana delle valli Monregalesi
Pietro Blengini e le dirigenze della Coldiretti
regionale e locale che hanno descritto alla platea
le strategie per il controllo e la lotta verso questo
parassita.

Il rally è tornato
Il mitico Rally di Sangiacomo è tornato e lo ha
fatto in versione “ronde”, agli inizi di settembre,
riscuotendo un notevolissimo successo di critica
e di pubblico.
Accolta a brac-
cia aperte dal
grande popolo
degli appassio-
nati, infatti, la
gara automobi-
listica ha avuto
anche l'apprez-
zamento degli
o s s e r v a t o r i
esterni e della stampa.
L'organizzazione meticolosamente curata dal
Team di Canelli diretta da Silvio Stroppiana non
ha lasciato nulla al caso, grazie alla grande pas-
sione messa nel  realizzare il lavoro preparatorio
ed all'esperienza maturata in altre manifestazioni
del settore.
Il rally Sangiacomo è tornato e tornerà anche nel
2007, forse nel mese di giugno, con una seconda
edizione di questa sua nuova vita.

Il festival internazionale delle marionette
Il festival ha avuto, anche quest'estate il consueto
successo di pubblico.
Decine e decine di ragazzi nei quattro angoli del
Comune hanno partecipato ai laboratori e tantis-
simi spettacoli si sono susseguiti, ininterrotta-
mente, per tutta la settimana della kermesse
giunta all'ottava edizione.
Quest'anno, come promesso, i ragazzi e gli spet-
tatori hanno potuto godere della presenza delle
due nuove strutture, per la verità non ancora per-
fettamente completate ma già agibili, collocate la
prima nei giardini di Sangiacomo e l'altra presso
l'area sportiva di Roburent.

La protezione civile
Importante intervento effettuato dalla protezione
civile a Roburent l'otto ottobre scorso.
Il tutto è avvenuto nel contesto della grande eser-
citazione effettuata a livello provinciale e defini-
ta “ Operazione S.Bernardo” che ha visto impe-
gnati circa settecento volontari.
Erano settanta quelli giunti a Roburent, moltissi-
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mi anche a Pamparato, a Torre ed a Montaldo.
Essi hanno lavorato per due giorni effettuando
esercitazioni che hanno lasciato sul terreno una
grande mole di lavoro realizzato. Un plauso all'i-

niziativa ed un grazie veramente grande a tutti i
volontari che si sono impegnati nell'iniziativa.

Tornate le castagnate, con qualche
novità..

Domenica 15 ottobre si è tenuta a Sangiacomo la
consueta castagnata che quest'anno ha raggiunto
la bella età di 40 anni.
La prima edizione, ormai passata negli albi del
mito locale, si tenne nel 1966 e fu interrotta da
una violenta nevicata; ebbe però il merito di ini-
ziare una serie ininterrotta e ormai lunghissima
di appuntamenti con questa piacevole e gradita
festa che attira sempre in paese una marea di
gente. Quest'anno è stato inaugurato un nuovo
gemellaggio “gastronomico”, infatti erano pre-
senti sulla piazza di Sangiacomo i produttori del
vino Ruchè, un pregiato nettare di vigna prodot-
to a Castagnole Monferrato i quali hanno propo-
sto l'abbinamento con le caldarroste.
Il successo dell'iniziativa porterà certamente alla
prosecuzione del sodalizio con gli amici di
Castagnole anche nel futuro. La giornata è stata
allietata dalla presenza degli sbandieratori di
Cherasco.

Un nuovo interessante depliant
La Comunità Montana delle Valli Monregalesi ha
stampato un nuovo interessante libretto dal tito-
lo “Artigianato e Territorio” che è in distribuzio-
ne gratuita in tutti gli uffici turistici.
Si tratta di un utile strumento per chi visita le
nostre Valli  poiché le ventisei pagine dell'opu-
scolo, oltre ad illustrare le peculiarità dell'artigia-

nato locale ed a dare
consigli sul dove e
come trovare i pro-
dotti e gli oggetti che
nascono nei nostri
comuni, propone al
proprio interno una
cartina del territorio
comunitario e una
serie di cinque itine-
rari che vanno a rag-
giungere sia le terre
alte sia i comuni di
fondovalle toccando i
luoghi più belli ed i
monumenti più inte-
ressanti fornendo poi
indicazioni sulle
escursioni e sulle passeggiate.

Vita nuova alla farmacia
La farmacia Costanzo si sposta da Viale Pianfei
verso una nuova collocazione in via S.Anna, 42
(di fronte all'Agenzia Morando).
Lo spostamento è occasione per una serie consi-
derevole di miglioramenti del servizio, peraltro
già ottimo, offerto dalle dottoresse Costanzo.
Intanto il locale farmaceutico sarà più ampio per
garantire un più agevole servizio alla clientela;
cambierà anche l'orario di apertura che non avrà
più chiusure infrasettimanali e saranno istituiti
nuovi servizi di analisi che andranno ad agevola-
re tutti i cittadini ma soprattutto le persone
anziane evitando loro gran parte degli sposta-
menti presso il servizio sanitario: si potranno
infatti eseguire, direttamente in farmacia, esami
completi del sangue (colesterolo totale, hdl,ldl,
glicemia creatina, transaminasi epatiche, acido
urico) ed esami di coagulazione (tempo  di
quick).
Un servizio che migliora è sembre una buona
notizia per la collettività, pertanto giunga il
migliore augurio di buon lavoro, anche nella
nuova sede, ai gestori.    



raccolte in una cupola di brattee fogliose, da dove il
nome latino corylus, a sua volta dal greco kóris, che
significa casco e allude alla forma della brattea stes-
sa che ricorda appunto un casco o un berretto.
Nell’antica Roma il nocciolo era considerato simbo-
lo di fecondità e generazione. Nella tradizione cri-
stiana la nocciola è un attributo della Beata Vergine
e porta con sé un valore salvifico: un’antica leggen-
da del primo Cristianesimo narra che Maria, lascia-
to il piccolo Gesù addormentato, si recò a cercare dei
frutti, quando una vipera, disturbata dalla donna, si
mise ad inseguirla. 
Maria trovò rifugio in un cespuglio di nocciolo e vi
rimase finchè l’animale non si quietò e rientrò nella
sua tana. Tornata a casa sana e salva, promise che da
quel momento in poi il nocciolo sarebbe stato scudo
e difesa da tutto ciò che striscia per terra, in partico-
lare dalle serpi. Tale credenza era così sentita al
punto che molte opere del Rinascimento italiano
raffigurano spesso questo frutto; emblematica la
Madonna Lochis di Carlo Crivelli, dipinta intorno al
1480 e conservata presso l’Accademia Carrara di
Bergamo, dove una Madonna col Bambino è circon-
data da una moltitudine di frutti e fiori tra i quali,
appunto, le nocciole. 

E’un arbusto alto dai 3 ai 5 metri, caratterizzato da
una fitta massa di lunghi rami più o meno arcuati
che partono dal suolo. Se non viene potato periodi-
camente è in grado comunque di formare un tronco
e di raggiungere anche gli 8 – 10 metri d’altezza. E’
ampiamente diffuso in tutta Europa ad eccezione
della Scandinavia; in Italia è comune tanto in pianu-
ra che in montagna dove forma un caratteristico
strato di arbusti nei querceti, solitamente in luoghi
molto assolati. Dopo la Turchia l’Italia è uno dei
maggiori produttori al mondo di nocciole, nelle
diverse varietà che hanno larga diffusione tanto nel
consumo diretto che nell’industria dolciaria. Le col-
ture più intense sono in Campania, Sicilia, Lazio e
Piemonte. Il suo legno, se ben seccato, è un ottimo
combustibile. Il ramo biforcuto che nella tradizione
viene utilizzato dal rabdomante per cercare acqua è
di nocciolo. Le nocciole costituiscono parte impor-
tante nell’alimentazione di scoiattoli, moscardini e
altri piccoli selvatici.
Le foglie sono tondeggianti, dalla punta allungata e
dai margini dentellati e dalla superficie vellutata. 
Gli amenti, cioè le infiorescenze maschili, sono gri-
gio -giallastre  e si sviluppano in estate per poi rima-
nere in quiescenza sino al febbraio successivo, quan-
do le loro scaglie si aprono, lasciando apparire gli
stami con la spolveratura di un polline giallo che si
disperderà al vento. I fiori femminili ricordano dei
germogli, circondati da un ciuffetto color granato. In
autunno, le nocciole cresciute a gruppi di 2/4 sono

RBOREAA
a cura di Umberta Riboldi

IL NOCCIOLO
Famiglia: CORYLACEAE

Nome scientifico: CORYLUS AVELLANA

Nome comune: NOCCIOLO

Distribuzione: EUROPA , ASIA OCCIDENTALE



20

LTRE LA VETTAO
Il sentimento rafforzato dall’alta quota. 
Ecco cosa ci trasmette Nives Meroi, alpinista attra-
verso la penna di Erri De Luca, scrittore.
L’amore, per il marito Romano, che riscopre ad
ogni avventura, ad ogni montagna da scalare e
ridiscendere. Il respiro rarefatto tipico dell’altitudi-
ne sottolinea quanto l’unione della coppia Nives-
Romano vanifichi la fatica ed il disorientamento
che colgono ogni coppia, a qualunque quota. 
Ma non solo…
Un parlare di montagna, delle sensazioni che il
corpo trasmette al cervello a meno quaranta gradi
e delle emozioni che, nella stessa condizione, il cer-
vello esterna. Una passione quella di Nives ed Erri
che li accomuna, l’alpinismo, e che diventa tram-
polino per tanto altro. Le conversazioni tra i due
disegnano le fondamenta di un’amicizia vera e
tenace perché “la montagna smaschera. Il tempo
che si passa qua sopra, più di un mese, in condi-
zioni strette, anche bloccati se c’è burrasca per gior-
ni, fa venire fuori quello che sei, il diritto e il rove-
scio”. Un’arrampicata in cui vento gelido di bufera,
sole che brucia la pelle, ombra della notte e luce
abbagliante che si riflette sulla neve sono in perfet-
to equilibrio e poco importa se  l’alpinismo è un
modo di dare la schiena al mondo, con “il valore
aggiunto di non servire a niente” perché la monta-
gna fortifica l’amore e consente all’amicizia di cre-
scere saldamente in un ambiente aspro come le
rocce su cui è nata. C’è profumo di libertà, solitu-
dine, malinconia, pudore, riflessione e si respira
aria pura e meraviglia costante nell’intreccio e
nello scambio di vedute sull’esistenza. La monta-
gna, ancora una volta, come grande lezione di vita
illumina, col suo silenzio, gli angoli più reconditi 

del nostro animo.

Noi due ce ne andiamo a scalare le montagne più alte
della terra non solo per passione alpinistica, ma per
amore, perché ci si ama, si è in due, si va a portare lassù
la nostra prova di coppia. Non rischiamo solo un pezzo
di vita, ma pure la felicità. Quassù noi ci amiamo e pure
litighiamo, anche più amaramente che a casa. Ci amia-
mo e pure ci facciamo un male amaro, un contrasto teso
che ci fa stare zitti giorni interi. Ci amiamo e ci aizzia-
mo. Non credo ci sia un’altra coppia alpinistica che si è
messa così spesso alla prova come noi due. Siamo un
laboratorio dell’amore ad alta quota. Ce lo giochiamo a
testa e croce e alla fine riusciamo a girarlo dalla parte
giusta. Ma lo lanciamo in aria molte volte, molte volte
lo buttiamo via e poi lo riacciuffiamo. Abbiamo litigato
a qualunque quota. Il litigio più alto lo facemmo sul
Nanga Parbat a settemilatrecento. Più su è impossibile,
manca il fiato da sprecare in baruffe. Quando lui mi
stacca e va da solo avanti, non mi sento lasciata indietro,
ma anticipata da lui che spiana il cammino. Anche se
non lo vedo più, perché a volte va con due ore di van-
taggio, so che è passato di lì, vedo l’impronta, mi inven-
to di sentire anche il suo odore, sto nella sua pista…
Quando qualunque alpinista non vede l’ora di comincia-
re la discesa, anche per non raffreddarsi, lui è rimasto a
ottomilacinquecento col tempo che iniziava a peggiora-
re, è stato ad aspettarmi, certo che sarei prima o poi
arrivata . Non è sceso a vedere se per caso ero tornata
indietro, se avevo rinunciato. Era certo che sarei salita e
ha aspettato la sua Nives, per poterci toccare là sopra. E
questo non è solo amore ma una fiducia smisurata. E se
non è amore dev’essere qualcosa di altrettanto violento,
scatenato, se non è amore ha la forza di una valanga.  È
un amore di mosse condivise, di parole scarse, com’era-
no gli amori di una volta. Basta una buonanotte prima
di dormire e un buongiorno al risveglio. Vorrei scambia-
re qualche parola in più, arrivare fino a dieci, ma quelle
vengono quando c’è maltempo e si deve stare fermi per
giornate. Se no, siamo di corsa e il nostro amore si mette
buono in un cantuccio e non si fa sentire. Il nostro
amore sa quando deve far finta di non esserci. Poi torna
più festoso e più forte a chiedere la parte che gli spetta.
L’amore nostro è la forza che mi ricarica per semplice
contatto, che spinge ancora quando non ho più fiato,
perché so che c’è lui con me là sopra, e così continuo.
L’amore nostro è il mio combustibile, un’energia pulita.
Però così come siamo forti, siamo fragili il doppio. Senza
uno di noi, l’altro non può. Noi siamo quest’impresa in
comune di scalare, non possiamo accettare altro formato.
Non è un patto, non l’abbiamo scritto e nemmeno detto. E’
così. Esistono cose semplici e dure che non serve dirsi.

a cura di Giovanna Bottarelli



GASHERBRUM IV  LA SPLENDIDA CIMA
FOSCO MARAINI
Collana I LICHENI  

CDA & VIVALDA  EDITORI  maggio 2005 - � 18.50

1958: quattro anni dopo la conquista del K2, il C.A.I.
organizza una nuova spedizione in Karakorum. Della
spedizione, grossa e impegnativa come nello stile del-
l’epoca, fanno parte alcuni dei più bei nomi dell’alpi-
nismo italiano: Riccardo Cassin, Carlo Mauri, Walter
Bonatti, Toni Gobbi, Bepi De Francesch, Giuseppe
Oberto ed il dottor Donato Zeni, medico della spedi-
zione. Ad essi, fortissimi arrampicatori, si aggiunge
Fosco Maraini, affermato orientalista, alpinista valen-
te e fotografo, già al K2 con Desio.
Fiorentino, classe 1912, si laurea nel 1937 allievo del
grande etnologo Giuseppe Tucci e subito parte per il
Tibet. Il viaggio sarà per lui l’inizio di una passione
travolgente per l’Oriente, a cui dedicherà la sua opera

di studioso; i suoi libri più conosciuti quali Segreto
Tibet, Ore giapponesi, L’isola delle pescatrici e
Incontro con l’Asia, hanno trovato una vasta eco
internazionale, e non solo nel mondo accademico.
Il libro descrive la spedizione non solo dal punto di
vista strettamemte alpinistico, ma attraverso l’occhio
attento dello studioso rivela un mondo all’epoca lon-
tanissimo dall’italiano medio. 230 chilometri solo
l’avvicinamento lungo sentieri, deserti , torrenti
impetuosi, le undici tonnellate di materiale che i Baltì
portarono a spalle, i loro usi e le loro preghiere, la loro
forza di uomini di montagna in una delle zone zone
più povere dell’Asia:tutto è avvincente nella prosa
semplice e scorrevole dell’autore. E poi c’è lei, la mon-
tagna: pare di essere lì anche noi quando così la
descrive, “chi lo guarda da certi lati, dal Baltoro per esem-
pio, vede solo lui, i fratelli maggiori compaiona appena
nello sfondo, come ombre. Da qui anzi lo si potrebbe dire un
monte ideale, l’archetipo dei monti, per la simmetria perfet-
ta dei fianchi arditi e possenti allo stesso tempo che conver-
gono verso una vetta distinguibile, per elegante finezza, tra
mille”.

LA MIA VITA  racconti dal 1997 al 2004
MAURO CORONA

a cura di Renzo Bassi
Editoriale Domus agosto 2006 

allegato a MERIDIANI MONTAGNE n° 22 
DOLOMITI FRIULANE - �10.00

Scrive Corona “scrivere dovrebbe essere un obbligo per
tutti, per lasciare qualcosa di tangibile, soprattutto emozio-
ni. Una volta l’amico Claudio Magris mi ha detto: si deve
scrivere per lottare contro l’oblio che annienta soprattutto
gli ultimi, cancellandoli dalla faccia del mondo”. 
Se non avete ancora conosciuto Mauro Corona, non
lasciatevi sfuggire questo agile volumetto,  dove sono
raccolti, scelti dall’autore stesso, alcuni fra i più
emblematici racconti dello scrittore – scultore – alpi-
nista, ma soprattutto uomo del bosco . Una sorta di
autobiografia per immagini di monti, animali, perso-
naggi particolari e grandi sbronze.”Con gli amici
superstiti ho un bel rapporto.L’amicizia dura a lungo
quando è nata tra gli stenti, le fatiche, le
privazioni.Con loro passo qualche serata all’osteria.
Soprattutto di sabato, perché il giorno dopo non si
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ONTAGNA DA LEGGEREM
a cura di Regolo Traverso



lavora. Ogni volta ci congediamo con la formula
del grande Celio che, poco prima di morire, nel
bar di Pilìn sollevò il bicchiere con la follia negli

occhi e mi disse: ”Althòn el gòt de la vìf, e a la mòrt
l’ùlten buf”. Alziamo il calice della vita, e alla
morte l’ultimo sorso”.

IL POPOLO DEI MALGARI
Uomini, montagne, animali delle vallate cuneesi

GIAN ANDREA POGGIO
Araba Fenice, Boves  seconda edizione ottobre 2006  - �25.00

Un libro fotografico nasce  dall’interesse del fotografo
verso un soggetto che particolarmente lo affascina. A
volte l’oggetto della  ricerca è dietro l’angolo e di faci-
le accesso; altre volte è più lontano e soprattutto,
quando il soggetto è l’uomo, bisogna entrare in sinto-
nia con lui, rompere quella barriera di diffidenza che
gli impedisce di essere naturale e di rivelare ciò che è
veramente. E questo richiede tempo e molta, molta

umiltà. A Gian Andrea Porro il tempo non è mancato,
tantomeno l’umiltà: la sua ricerca è durata un’intera
estate e lo ha portato a visitare le vallate cuneesi dalla

Val Tanaro alla Valle Po. Talvolta con facilità: le stra-
de sterrate ed i mezzi a motore hanno migliorato l’ac-
cesso agli alpeggi, altre volte con fatica e lunghe cam-
minate. E molti alpeggi ancora adesso sono privi di
ogni comodità e senza corrente elettrica. Ma questo
non sembra turbare più di tanto questi ultimi abitan-
ti, seppure temporanei, delle alte valli. Anzi. Dagli
sguardi traspare una calma e una serena accettazione
della propria condizione. Non una condanna ad una
vita difficile perché non si è trovato di meglio: addi-
rittura alcuni hanno esperienza di una vita “norma-
le”, ma forse per questo hanno scelto l’altra.
Il volume è diviso in tre parti: la prima, curata da
esperti etnologi ed archeologi ci introduce nell’am-
biente e nella storia della pastorizia piemontese; la
seconda, prettamente iconografica,  con alcune frasi
in lingua parlata da malgari  e la corrispondente tra-
duzione italiana, perdendo purtroppo un poco delle
sfumature di senso che il dialetto contiene; la terza
dall’indice fotografico con l’indicazione delle pagine
e delle vallate di provenienza.
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