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Alberto Cirio

Credo che Sangiacomo di
Roburent sia uno dei posti
più gradevoli in cui sce-
gliere di trascorre qualche
giorno di evasione e relax.
E lo dico non solo da
assessore al Turismo della
nostra splendida regione,
ma anche e soprattutto da
papà, consapevole di
quanto sia importante per
chi ha dei figli trovare in
vacanza un’accoglienza “a
misura di bimbo”.
In inverno questa “piccola
stazione” è in grado di
offrire tante emozioni sia
a snowboarder e sciatori di lunga esperienza, che a provetti
discesisti di qualsiasi età. Non è un caso che la Regione
Piemonte abbia scelto di investirvi, contribuendo ad inter-
venti infrastrutturali molto importanti.
D’altra parte, questo delizioso paese delle vallate cuneesi è
una vera palestra a cielo aperto, d’inverno come d’estate:
ideale per lo sport e per gli amanti della natura.

Circondati dagli straordinari paesaggi alpini, non c’è tempo
d’annoiarsi, tra escursioni in bici, trekking a cavallo e pas-
seggiate nei boschi popolati da castagni secolari. 
Regno di infrastrutture sportive naturali, ma anche di campi
da tennis, piste di pattinaggio e un campo da football che
accoglie gli allenamenti estivi delle squadre di calcio.
Tante anche le occasioni per far festa e scoprire i sapori
locali durante una delle numerose sagre. 
E tanti gli eventi particolari: dalle gare di tiro con l'arco e di
orienteering per chi ama l’avventura, alle marionette e i
burattini in arrivo da ogni parte del mondo per il pubblico
dei più piccoli. 
Insomma, un polo turistico aperto tutto l’anno e dotato di
ogni servizio necessario per rendere la vostra vacanza con-
fortevole e da ricordare.

Alberto Cirio
Assessore al Turismo della Regione Piemonte
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La visione di alcuni recenti tagli nelle faggete del Colmè e dell’Alpet ha suscitato qualche 
perplessità nei turisti, preoccupati per le sorti del patrimonio boschivo delle nostre valli. 
Abbiamo interpellato un esperto Agronomo Forestale chiedendo un suo parere su questo fatto.

Se si volge lo sguardo verso il Bric Colmè e l’Alpet
si notano facilmente, sul versante nord,  diverse
zone con vegetazione arborea rada; si tratta di
alcuni lotti cedui di faggio che l’amministrazione
comunale ha destinato in questi ultimi anni al
taglio. 
L’impatto è sicuramente negativo soprattutto per il
paesaggio; molti di voi si sono chiesti o si chiede-
ranno adesso: “E allora perché tagliarli ?”.
Per rispondere occorre conoscere meglio i nostri
boschi, in particolare quelli di faggio, che sui nostri
monti coprono interi versanti tra i 1000 ed i 1600
m di altitudine. 
Si tratta di una latifoglia che al pari del castagno
può essere governata a fustaia o a ceduo.
Nel bosco di alto fusto il rinnovamento avviene per
disseminazione naturale, mentre nel ceduo la rin-
novazione è garantita per via agamica dai ricacci
(polloni), che vengono prodotti a seguito del taglio
della pianta. Il faggio ben sopporta la ceduazione
se si ha l’accortezza di non invecchiare troppo il
popolamento; la vigoria dei polloni, infatti, inizia a

decrescere quando l’età della pianta è superiore
ai 40-45 anni. 
Quindi il lasso di tempo tra due tagli successivi
(turno) non deve superare i 40-45 anni; questa
regola 
selvicolturale è necessaria per evitare che il popo-
lamento si indebolisca e vada incontro a coloniz-
zazione da parte di altre specie arboree. 
I boschi utilizzati delle montagne alle spalle di
Sangiacomo erano cedui di faggio giunti a sca-
denza; occorreva quindi decidere se cambiare
forma di governo o mantenere il governo attuale
(ceduandoli). Molti di voi penseranno: “Dovevano
cambiare forma di governo e trasformarli in
fustaie”. Certo le fustaie assolvono meglio le fun-
zioni turistiche, ricreative e naturalistiche, ma dove
l’uomo mette mano non è tutto semplice come
sembra. 
I nostri boschi di faggio non evolvono spontanea-
mente verso la fustaia. 
Nel corso dei secoli l’uomo ha trasformato tutte le
fustaie di faggio in cedui, perché si prestavano

Boschi: tagliare 
o non tagliare?

a cura di Davide Sagnelli
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Taglio del ceduo con rilascio delle matricine



costi a carico dell’amministrazione comunale.
2. lasciare il bosco così com’e accettando che il 
popolamento vada incontro a varie forme di
degrado
3. mantenere la forma di governo tradizionale 
ottenendo un profitto per la vendita del legname (e
facendo lavorare l’indotto forestale locale)
Visti i tempi che stiamo vivendo (leggesi grave crisi 
economica) la prima possibilità sembra a rigor di
logica improponibile; la seconda è la più semplice
da percorrere, perché corrisponde a “non fare
nulla”, mentre quella scelta dall’amministrazione
comunale (mantenimento della forma di governo) è
spesso auspicabile, specie se il bosco non è troppo

meglio alla produzione di legna da arde-
re, ma madre natura non è magnanima e i

popolamenti cedui abbandonati evolvono sponta-
neamente in fustaia solo dopo parecchie decine di
anni (a volte secoli), e ciò che è peggio è che
durante questo tempo il popolamento passa attra-
verso varie fasi di degrado per l’invecchiamento
delle ceppaie. 
Andate a farvi un giro sui castagneti cedui abban-
donati del piano montano e capirete di cosa si sta
parlando. Le possibilità che aveva l’amministrazio-
ne erano dunque tre:
1. cambiare forma di governo e avviare interventi
selvicolturali di conversione introducendo nuovi

Boschi: tagliare o non tagliare?

Ceduo molto invecchiato con ceppaie enormi



vecchio. 
Il taglio del ceduo non è infatti un

taglio “raso”, in quanto vengono rila-
sciate un numero cospicuo di matricine
porta-seme, e comunque, nel giro di
alcuni anni, il soprassuolo presenta una
copertura accettabile.
Per finire spezziamo una lancia a favo-
re del Comune di Roburent che, nel-
l’ambito della gestione sostenibile delle
superfici boschive comunali, ha deciso
di intraprendere un percorso che termi-
nerà con l’adozione del Piano Forestale
Aziendale (per i profani è un po’ come il
piano regolatore dei boschi). 
Uno strumento che scaturisce da un’at-
tenta analisi del patrimonio boschivo
comunale e che consentirà una pianifi-
cazione delle attività selvicolturali nel-
l’ambito di una gestione che punta a
valorizzare tutte le funzioni del bosco. 
Questo Comune sarà tra i primi in
Piemonte ad adottare questo importan-
te strumento pianificatorio, con la spe-
ranza che l’essere tra i primi favorisca
la concessione di finanziamenti in
campo forestale da parte della Regione
Piemonte. 
Quindi per i boschi comunali non solo
produzione, ma anche protezione, 
laddove la funzione protettiva, 
naturalistica o ricreativa diventano pre-
ponderanti.

Boschi: tagliare o non tagliare?

Tipico ceduo di faggio





LUGLIO
VEN 02 h 21.00 - SERATA STARLIGHT PARTY (serata
con dj e distribuzione di gadget luminosi)

offerta dal bar Gettone
VEN 09 h 21.00- Serata musicale con DJ DRAGON NIGHT

offerta dal bar Gettone 
DOM 11 1° RADUNO FIAT 500 in collaborazione

con il Club Italia 500 e la Proloco di Sant’Anna

VEN 16 h 21.00 - Serata di musica sacra con la Corale 
Santa Caterina d'Isola d'Asti presso la Chiesa  
Parrocchiale di Sangiacomo
h 21.00- Serata musicale con DJ DRAGON NIGHT

DOM 18 h 14.30 - LUDOBUS giochi per bambini 
da 0 a 99 anni e SPETTACOLO CIRCENSE

VEN 23 h 21.00 - Serata musicale con DJ DRAGON
NIGHT
SAB 24 h 21.00 - Concerto della BANDA DI MONDOVÌ

offerta dall'Albergo Nazionale

DOM 25 Tutto il giorno - GIORNATA DELL'
ARTIGIANATO E DELL'ANTIQUARIATO 

VEN 30 h 21.00- Serata musicale con DJ DRAGON NIGHT
SAB 31 h 21.00 - Serata musicale presso i Giardinetti 

con il DUO COUNTRY FEVER 
offerta dalla Nicchia dei Sapori

AGOSTO
VEN 06 h 21.00- Serata musicale con DJ DRAGON NIGHT
SAB 07 h 21.00 - Concerto della BANDA DI DOGLIANI

offerto dal Market Sangiacomo
DOM 08 h 21.00 - Serata musicale presso i Giardinetti 

con il DUO COUNTRY FEVER 
offerta dalla Nicchia dei Sapori

MER 11 h 21.00 - PIANO BAR CON TONY ROCCA
offerto dal Niki Bar 

GIO 12 h 21.00 - DISCOTECA IN CENTRO PAESE
offerta dal Bar Stefano 

VEN 13 h 21.00 - SERATA LATINO-AMERICANO
offerta dal Bar Gettone

SAB 14 h 21.00 - ORCHESTRA TOMATIS IN CONCERTO 
offerto dall'Agenzia Immobiliare San Quirico

DOM 15 Tutto il giorno - GIORNATA DELL'
ARTIGIANATO E DELL'ANTIQUARIATO 
h 10.00 - Gara di “AGILITY DOG”
c/o campo sportivo

MAR 17 h 21.00 - CLOWN ARTURO offerto bar Niki
MER 18 h 21.00 - PIANO BAR CON TONY ROCCA

offerto dal Niki Bar 
GIO 19 h 21.00 - “THE CLIPS” in concerto presso 

Piazzetta San Quirico, offerto dalla Pro Loco.
VEN 20 h 14.30 - LUDOBUS giochi per bambini 

da 0 a 99 anni e SPETTACOLO CIRCENSE
h 21.00 - Serata musicale con DJ DRAGON

NIGHT
VEN 27 h 21.00 - Serata musicale con DJ DRAGON

NIGHT
DOMENICA 12 SETTEMBRE: 1°SANGIA-MODEL DAY,

GARA DI AUTOMODELLISMO, 
presso il Piazzale Giardina, 

organizzato da Red Angel Offroad.

OTTOBRE
DOM 17 Tutto il giorno - SAGRA DELLA CASTAGNA
DOM 24 Tutto il giorno - CASTAGNATA e GIORNATA 
DELL'ARTIGIANATO E DELL'ANTIQUARIATO 

Manifestazioni 2010

SANGIACOMOI programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO SANGIACOMO: 0174.229329 - 0174.227575

PAMPARATO I programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO PAMPARATO: 3409594033

LUGLIO
SAB 10 VIII BALAFURMENTIN

h 19.00 - Polenta Saracena
h 21.00 - si balla OCCITANO con “GLI ARBEBO”

AGOSTO
MER 4 h 16.00/18.00 - LABORATORIO di giochi per i 

ragazzi in collaborazione con il C.S.S.M.

VEN 6 CORSO di DANZE OCCITANE (dal 06/08 al 
10/08), Serata di KARAOKE

SAB 7 inizio CORSO CALCIO per BAMBINI
h 21.00 - Serata con l’Orchestra: I NUOVI SOLIDI

DOM 8 h 21.00 - si balla con PAOLO CARMELO,
Estrazione del Tesserato Fortunato

LUN 9 h 21.00 - Dimostrazione di Jiu Jitsu eseguita 
dalla Fu Shindo Ryu (palestra di Mondovì) 
con la “Cintura Nera” Francesco Bono

MAR 10 h 18.00 - HAPPY HOUR con musica degli SWEET PAIN
h 21.00 - si balla OCCITANO

MER 11 h 16.00 - LUDOBUS al campo sportivo
Serata promozionale Linea Stile, con rinfresco e omaggio

GIO 12 h 16.30 - Merenda in Piazza
h 21.00 - si balla con i SIXTIES
Estrazione del Tesserato Fortunato

VEN 13 h 21.00 - CONCERTO BAROCCO (oratorio di Sant’Antonio)

h 22.00 – In collaborazione con la Pro Loco 
di Serra/Cardini CONCERTO dei BROS e a 
seguire DISCOTECA con servizio bar (loc.Cardini)

SAB 14 h 10.00 – MERCATINO DELLE PULCI
h 21.00 – Finale RASCHERA CUP

DOM 15 h 16.00 – Disegniamo la Piazza con i GESSETTI, 
a seguire piccola merenda
h 21.00 - Si balla con NANNI BRUNO e la sua
ORCHESTRA - Estrazione del Tesserato Fortunato

LUN 16 h 16.00 - ANDIAMO IN BICI ricordando Armando: 
“I memorial ARMANDO CAVALLARI”
h 21.00 - si balla con “IL GATTO E LA VOLPE”, 
Estrazione tesserato SFORTUNATO

MAR 17 h 21.00 - Teatro piemontese con la 
COMPAGNIA TEATRALE DI SINIO

MER 18 h 20.30 - GARA DI SCALA 40 “III Memorial: GIACOMINO”

GIO 19 h 18.00 - HAPPY HOUR

VEN 20 SAN BERNARDO!!! h 12.00 - Polenta con gli Alpini
h 15.00 - Giochi e musica per tutti

SAB 21 h 16.00 – CERTAMEN di POESIA e premiazione 
concorso “UNA POESIA PER PAMPARATO”
h 21.00 - fine CORSO CALCIO per BAMBINI
e “RASCHERINO CUP”

DOMENICA 3 OTTOBRE - dalle 15.00: CASTAGNATA
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LUGLIO
DOM 4 h 16.00 - S. Messa al Pilone dei Cardini

segue merenda

SAB 17 h 21.00 - CONCERTO DEGLI “HOT ROCK” 
SUL MONTE ALPET presso il Rifugio.
Seggiovia aperta fino alle 21.00, discesa a
piedi o pernottamento nelle vostre tende

DOM 18 h 10.00 - TRADIZIONALE FESTA ALPINA 
SUL MONTE ALPET - S. Messa - Polenta -
Musica e giochi con “LUDOBUS” 
(Raggiungibile anche in Seggiovia)

DOM 25 h 15.30 - Festa di “S. Anna” a Serra con 
Merenda - Giochi per i bambini - Tradizionale

stima della Raschera

AGOSTO
DOM 1 h 21.00 - Serata danzante a Serra con
“PAOLO & CARMELO”

SAB 7 h 19.00 - SERATA DELLE “ROSTELLE” ai Cardini
Segue musica con “IL GATTO e LA VOLPE”

DOM 8 h 21.00 - SERATA OCCITANA a Serra con gli 
“ARTUSIN”

LUN 9 h 10.30 - S. Messa al Pilone dei Cattini con 
Gran Rinfresco
h 14.30 - GRANDIOSA TRADIZIONALE GARA
DI “SCALA 40” ai Cardini con ricchi premi.
(Sono richiesti 128 giocatori con possibilità di rientro)

MAR 10 h 21.00 - Concertino ai Cardini con i “SIXTIES”

MER 11 h 19.00 - Grande polentata a Serra, segue
musica con “SIMONE & ALBERTO”

GIO 12 h 15.00 - GIOCHI PER BAMBINI con il  CLOWN
“BLABO” a Serra

h 21.30 - Gara dei “Dolci Cardini” preparate i
vostri dolci... il più buono verrà premiato presso
l’Albergo Alpino

VEN 13 h 21.00 - In collaborazione con la PRO LOCO
di PAMPARATO: CONCERTO DEI “BROS” A
SEGUIRE DISCOTECA CON IL SERVIZIO BAR
presso la partenza Skilift Cardini

SAB 14 h 21.00 - Serata danzante a Serra con 
“ARIA DIJ NOSTR PAIS”

DOM 15 h 21.00 - Serata danzante a Serra con 
“ARIA DIJ NOSTR PAIS”

MAR 17 h 10.00 - MERCATINO DELL’ARTIGIANATO,
ANTIQUARIATO E CURIOSITÀ a Serra
h 15.00 - GIOCHI PER BAMBINI con il CLOWN
“BLABO” ai Cardini

h 19.00 - GRANDE POLENTATA ai Cardini 
Segue musica con “SIMONE & ALBERTO”

MER 18 h 21.00 - Serata danzante a Serra con 
“PAOLO & CARMELO”

SAB 21 h 21.00 - Serata danzante ai Cardini con

“MARIAROSA & DAVIDE”
Estrazione TESSERATO FORTUNATO

DOM 22 h 21.00 - DARIO CARUSO ENSEMBLE 
CHITARRISTICO in concerto a Serra

SAB 28 h 21.00 - Serata danzante a Serra con 
“PAOLO & CARMELO”
Estrazione TESSERATO FORTUNATO

SETTEMBRE
DOM 5 h 12.00 - GRANDE POLENTATA DI S. MARIA

a Serra

DOM 19 h 15.00 - FESTA DI S. MATTEO ai Cardini

OTTOBRE
DOM 3 h 14.00 - CASTAGNATA AI CARDINI 

con bruschette, salsiccia, caldarroste a volontà. 
Musica con “MARIAROSA & DAVIDE”

DOM 10 h 14.00 - CASTAGNATA A SERRA 
con bruschette, salsiccia, caldarroste a volontà.
Musica con “SIMONE & ALBERTO”

Manifestazioni 2010

SERRA/CARDINI

SANT’ANNA
LUGLIO

1 °RADUNO VALLE DEI CASTAGNI
DOM 11 1° RADUNO FIAT 500 in collaborazione

con il Club Italia 500 e la Proloco di 
Sangiacomo GIRO DELLE VALLI DELLE 
CASTAGNE e pranzo presso il campo sportivo
di S.Anna Collarea.

FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA
SAB 24 h 20.00 - Serata gastronomica

h 21.00 - Serata danzante con “DJ Fabio”
DOM 25 h 9.00- Apertura ufficiale esposizione fieristica

h 20.40 - Processione “AUX FLAMBEAUX” con
accompagnamento della Banda Musicale
h 21.45 - Fuochi d’artificio
h 22.00 - Serata musicale col duo 
“BACCO E TABACCO”

LUN 26 h 21.00 - Serata di musica e danze con il duo
“BACCO E TABACCO”

AGOSTO

22A SAGRA DI SAN SALVATORE
SAB 21 h 21.00 - Serata danzante con “I
GIULLARI”
DOM 22 h 12.00 - POLENTATA

h 14.00 - Giornata di musica in allegria e
danze con la “GOA BAND”
Happy music revival anni ‘60 - ‘70 - ‘80
h 15.00 - Giochi per bambini (animazione)
h 18.00 - Funzione religiosa

LUN 23 h 21.00 - Serata con MUSICA DA DISCOTECA 
con “DJ FABIO”

I programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO SERRA/CARDINI: 0174.227560 -

PRO LOCO SANT’ANNA: 0174. 227570



LUGLIO
DOM 11: FESTA PATRONALE DI S.SIRO

h 15.00 - Quadrangolare giovanili pallapugno
“Trofeo G. Galliano”
h 17.00 - circa Raduno Fiat 500
(passaggio a Roburent)

DAL 19 AL 24: STAGE DI BASKET

dal 24 luglio al 4 agosto: CAMPO ESTIVO BOY-SCOUT

SAB 31: dalle 17.00 - FESTA DELLA MADONNA 
DELLA NEVE, poi si balla con Paolo & Carmelo

AGOSTO
DAL 2 AL 4: h 16.00 - LABORATORIO DI PITTURA

GIO 5: h 16.00 - Lavoriamo con i fiori
(obbligo di prenotazione, min 10 anni)

VEN 6: h 16.00 - Giochi al campo
h 21.00 - Gioca con i numeri

SAB 7: h 21.00 - Serata danzante con i Sixties

DOM 8: h 11.00 - PASSEGGIATA DEL BUONGUSTAIO
Escursione gastronomica attraverso gli angoli 
caratteristici di Roburent (consigliata la prenotazione)

DAL 9 AL 12: h 10-12 e 16-18 - MOSTRA DEL FUNGO
PRESSO LA CONFRATERNITA S. ANTONIO

LUN 9: h 21.00 - Inaugurazione della mostra con la 
Corale Due Torri diretta da Monica Tarditi

MAR 10: h 16.00 - Gimkana in bicicletta
h 21.00 - Serata CON E PER la Proloco

MER 11: h 16.00 - La Bottega dei Colori con aiuto di 
esperti madonnari (obbligo prenot. min 5 anni)
h 21.00 - Gioca con i numeri

GIO 12 h 16.00 - Decoupage (obbligo di prenotazione,
min 10 anni)
h 21.00 - La torta dolce

Dal 13 al 15 FESTA DELLA BIRRA
presso l’area verde in zona S.Rocco

VEN 13 dalle 19.00 - BRACIOLATA, 
BIRRA E POI DISCOTECA

SAB 14 dalle 19.00 - PORCHETTA, 
BRACIOLATA, BIRRA E POI DISCOTECA
Dom 15 dalle 19.00 - BRACIOLATA, BIRRA
E POI TANTA MUSICA

VEN 13: h 14.30 - Torneo di cirulla

SAB 14: h 16.00 - Pomeriggio con gli amici a 4 zampe

DOM 15:h 9.30 - La marcia corta (è gradita la
prenotazione)

Dal 16 al 21 FESTA DEL CALCIO PER BAMBINI
(obbligo di prenotazione)

MAR 17: h 21.00 - Laboratorio di cucina piemontese 
(num. chiuso, solo adulti)

MER 18: h 21.00 - Una serata sotto le stelle

GIO 19: h 10.00 - Una giornata in fattoria, Oggi 
facciamo il pane (per lab obbligo prenot, min 6 anni)
h 21.00 - Laboratorio di cucina piemontese 
(num. chiuso, solo adulti)

VEN 20: h 10.30 e 15.30 - Impara l’arte e mettila
da parte - Lavoriamo la creta (obbligo prenot,
min 5 anni)

SAB 21: h 10.30 e 15.30 - Impara l’arte e mettila
da parte - Lavoriamo la creta (obbligo prenot,
min 5 anni)

h 19.00 - POLENTATA
h 21.00 - si balla con Paolo & Carmelo

OTTOBRE
DOM 10: CASTAGNATA E “FIERA DEL
BUONGUSTO E DELLA TRADIZIONE”

SAB 23 Festa di Halloween

Manifestazioni ESTATE 2010

ROBURENT I programmi indicati potranno subire variazioni e integrazioni
PRO LOCO ROBURENT: 0174.228223



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
Locanda del Mulino***(Valcasotto) 0174.351007

AFFITTACAMERE/RESIDENCE
Residenza Pietrabruna  0174.351268

3385609905
Residence “La Piazza” 0174.229325
Agriturismo “I Monti” 0174.227933 

3490861819
La Pineta 0174.227144

3475592626
Casa vacanze Pra' 3391579102
Casa di spiritualità Roburent 0174.228148

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
La Pineta 0174.227144
Il Ranch (S.Anna) 0174.227210
Ristorante Nazionale 0174.227127
Ristorante Bellavista 0174.227538
Ristorante Alpino (Cardini) 0174.227560
Il Rustico (Serra) 0174.351170
Locanda S.Anna 0174.227518
Rifugio Monte Alpet 3391290603
Il Country 0174.227669
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
Il Canalot 0174.323298
Il Caminetto 3474315699
La Baita della Croce 3391094996
Ristorante "I Rovi" (Roburent) 0174.1921502

3381654268
Valentine 0174.227013
L'Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Trattoria da Franca (Torre) 0174.329024
Pizzeria da Walter (Viola) 0174.73129

3332224803

BAR
Ciabot 3387728892
Country 0174.227669
Gettone 0174.227514
Latteria Adriana 3474939938
Niki  0174.227633
Sarak 0174.227124
Stefano 3466082273

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu 0174.227266 

ALIMENTARI
Balbo 0174.227324
Ferreri  0174.227100
Market Sangiacomo 0174.227224
Mela Vincenzo 0174.227500
Vinai O. (Giacobba) 0174.323141
Vinai Mirella (Corsaglia) 0174.349105
Quaglia-Vinai (Corsagliola) 0174.227076
Market Serra (Serra) 0174.351125
Manfredi-Regis (S.Anna) 0174.227546
Dho Giuseppe (Corsaglia) 0174.349145
Alimentari "I Rovi" (Roburent) 3403604577

PANETTERIE - PASTICCERIE 
La Bottega del pane 0174.227331
Sarak panificio 0174.227124
Lisbona Tomatis (Pamparato) 0174.351127
La Nicchia dei Sapori  0174.227709
Torteria "Il Bottegone" (Roburent) 0174.228283

MACELLERIE
Mela 0174.227123
Adriano 0174.227398
Magrì (Serra) 0174.351141

miniguida

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
Garelli Sport  0174.227131
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
Centro Oro di Piccardi Mauro 3357632176
Momenti Magici 0174.227613

ELETTRICITA' - BOMBOLE GAS 
Barberis 3334259107
Manfredi/Regis (S.Anna) 0174.227546 

ANTENNISTA
Avico Paolo (Montaldo) 3355482009 

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI 
Galleano Angelo (S.Anna) 0174.227543
Regis Egidio (S.Anna) 0174.227479
Garelli Costantino (Pamparato) 0174.351130
Giaccone Alfio (Pamparato) 0174.351191
Giaccone Andrea (Pamparato) 0174.351391
Prucca Andrea (Roburent) 0174.228146
Monferrato 0174.227018

PARRUCCHIERI
Letizia 3382284615
Capelli Così 3393270886
Marina (S.Anna) 0174.227547
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 

COSTRUTTORI - AGENZIE IMMOBILIARI
Soc.San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208
Soc.Esteire - Geom.Galliano 0174.227172  
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Edilcardini s.r.l. - Geom. Canavese 3389131976
Arcadia Iniziative Immobiliari 0174.229325
Morando Gianni 0174.227237
Nasi Guido 0174.227214
Salvatico Sergio 0174.227783
Immobiliare Paola 0174.227816
Agenzia Generale Genova 0174.229803
Riva Tiziano 3389957231

3319125267

STUDI TECNICI 
Geom. Canavese Massimo 0174.330052

3389131976
Geom. A.Dho (Montaldo) 0174.323001
Geom. G.Balbo (Pamparato) 0174.351285
Ing. Manera Paolo 0174.227160
Rizzo Mauro (SantíAnna) 3398212974
Arch. Fuoco Elena (Roburent) 3477590228
Ing. Privitera Fabio 3405421829
Avv. Negri Giulia 0174.229302  

MANUTENZIONI IMMOBILI-DECORATORI 
Schirripa Giuseppe (edile) 0174.227276
Bonzi Giovanni (edile) 0174.323168
Fulcheri Massimo (edile) 0174.227372
Siccardi Alfredo (edile) 0174.227426
Blengini Mario (edile) 0174.227075
Bono Mario (edile) 0174.351206
Biglia Luciano (edile) 0174.323219
Saino Dario (edile) 0174.323186
Manera Paolo (edile) 0174.227160

Ufficio Turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575

Artur Domi (edile) 3397100396
Regis Cristian (edile) 3355421739
Caramello Gianni (decoratore) 0174.228153
Marcialis Angelo (decoratore) 0174.227376
Russo Piero (decoratore) 0174.351232
Beltrutti Michele (idraulico) 0174.227360
Robaldo Davide (idraulico) 3402813536
Benenati Maurizio (termoidraulica) 3489170089

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
Scuola di Sci e Snowboard 

Sangiacomo Action 3456911554
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

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

SERVIZI TURISTICI 
Ufficio Turistico Sangiacomo 0174.227575
Centro Congressi Sangiacomo 0174.227105
Associazione Pro Sangiacomo 0174.229329
Associazione Pro Roburent 0174.228223
Associazione Pro Pamparato 3409594033
Associazione Pro S.Anna 0174.227570
Associazione Pro Montaldo 0174.323105 

SERVIZI SANITARI 
USL Mondovì 0174.550111
USL San Michele 0174.222322
Ospedale di Mondovì 0174.677111
Guardia Medica S.Michele 0174.550850
Ambulatorio Sangiacomo 0174.227120
Farmacia Sangiacomo 0174.227164
Farmacia Sant’Anna 0174.323106
Soccorso sulle piste 0174.227200
Ambulanze 118
Vigili del Fuoco 115

SERVIZI BANCARI 
Intesa San Paolo 0174.227535
B.A.Marittime Pamparato 0174.351116 

SERVIZI PER L'AUTO 
Taxi Roattino (S.Anna) 0174.227467
Taxi Prato (Pamparato) 0174.351124 

AUTOLINEE
Autolinee Brao 0174.569008
Autolinee Merlo (Genova-Sangiacomo)

0171.689927

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 
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Orari dei Treni - MONDOVÌ > GENOVA

AUTOLINEA BRAO - LINEA SANGIACOMO/MONDOVÌ

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVÌ

Orari dei Treni - MONDOVÌ > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOVÌ

oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rari utili

orari dei treni estrapolati 
dal sito www.ferroviedellostato.it

13



Notizie, novità e curiosità dalla vallata

GIORNATA ECOLOGICA 
NEL COMUNE DI ROBURENT
Lunedì 24 maggio 2010, con il coordinamento
dell’Unità di Protezione Civile di Roburent, un gruppo di
volontari ha svolto la pulizia di alcuni sentieri ed aree
verdi messe a disposizione degli ospiti per escursioni sia
in bicicletta che per passeggiate a piedi.
Nello specifico si sono puliti i sentieri della Roccia
dell’Aquila il Bosco della Fate e la strada sottana della
Font Regis a Sangiacomo, l’antica strada di San
Bernardo a Roburent e due sentieri sulla costa
dell’Alpet ai Cardini.
Dal mattino alle 8 sino alla sera con pranzo al sacco e

buona volontà 16 persone hanno offerto questo impor-
tante contributo al fine di rendere più ospitali alcuni dei
nostri angoli di verde .
Visto l’impegno li ringraziamo citandoli uno ad uno:
Guido Nasi, Gianni Pastorino, Gino Somà, Enzo Giusta,
Fabrizio Nugnes, Dario Saino, Giulio Valsecchi, Luca
Bocchi, Matteo Gosso, Luigi Ravotti, Maurizio Barberis,
Pino Vaggi, Antonio Sanna, Pierangelo Robaldo e Regolo
Traverso.

INSEDIAMENTO DEL NUOVO PARROCO
Dopo quindici mesi di presenza nella parrocchia di San
Giacomo iniziati nel marzo del 2009 nel momento in
cui Don Ilario, onorati 44 anni di sacerdozio in questa

parrocchia ha lasciato l’incarico, è stata ufficialmente
celebrata la presa di possesso della nuova sede da
parte di Don Roberto Fontana, il giovane parroco che
seguirà la nostra parrocchia negli anni a venire.
Per una serie di coincidenze fortuite la cerimonia è

andata a coincidere perfettamente con la medesima
data con la quale si insediò, nel 1965, Don Ilario: il sei
giugno.
Una numerosa folla di parrocchiani ha affollato la chie-
sa e partecipato alla S.Messa celebrata dal Vicario
vescovile Don Meo Bessone, quindi Marilisa Varvello in
rappresentanza del Consiglio Pastorale e della
Parrocchia ed il Sindaco in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza
hanno rivolto il loro augurio di benvenuto al nuovo
pastore.

TRASPORTO MOUNTAIN BIKE 
IN SEGGIOVIA E SENTIERI DISCESA
La Seggiovia del Monte Alpet, che è stata negli anni di
esordio della disciplina Downhilln per Mountain Bike
teatro di vari Grand Prix internazionali di discesa, tor-
nerà ad occuparsi da quest’estate di bici da montagna.
La Seggiovia, infatti, attrezzata per il trasporto dei cicli,
potrà comodamente portare in cima alla nostra più
nota montagna gli appassionati di questa disciplina. 
Per la discesa sono stati individuati e segnalati vari per-
corsi, idonei a bikers di ogni livello. 
La montagna si presta molto bene, infatti, ad ampie
escursioni in direzione della Navonera, come a discese
soft in direzione di Prà o di Vernagli, così come a disce-
se più ardite sui versanti più ripidi. 

APRE IL “CIABOT”
Ha aperto i battenti il 4 aprile ed è stato subito un suc-

notizie, novita’...



cesso, il nuovo locale di Cinzia ed Enzo situato al
piano terreno del Grattacielo. Il locale propone una
numerosa varietà di crépe, sia salate sia dolci, da
accompagnare alle rinomate birre alla spina a marchio
Baladin. Sarà per la particolarità dell'abbinamento,
sarà per la simpatia ed il savoir faire dei gestori, sarà
per l’ambiente piacevole ed accogliente o per la birra
del Baladin  alla spina che è una vera rarità, ma il loca-
le ha avuto subito un ottimo consenso di pubblico. 

PROGETTO FATTIBILITÀ TERME AFFIDATO
Ha suscitato un vivo interesse la notizia della realizza-
zione di un centro termale a Sangiacomo.
La Regione Piemonte e il Comune di Roburent hanno
infatti firmato il 15 febbraio un accordo di programma
finalizzato alla valorizzazione turistica e termale del ter-
ritorio comunale che prevede la riqualificazione del
medesimo attraverso un progetto di valorizzazione
delle acque locali e la creazione di strutture legate a
salute e benessere. 
L’accordo si articola in due fasi: la prima prevede il
finanziamento di uno studio di fattibilità, che dovrà
essere redatto entro sei mesi dal Comune, al fine di
definire un programma di interventi finalizzati alla pro-
mozione del territorio. Tale studio sarà sottoposto alla
certificazione della struttura regionale del NUVAL -
nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici. Conseguita la certificazione positiva da parte del
NUVAL, il Comune provvederà a predisporre entro otto
mesi la progettazione preliminare. 
La seconda fase dovrà prevedere, presentata alla
Regione la progettazione preliminare approvata, una
modifica all’accordo, con l’individuazione del costo
complessivo dell’iniziativa e le fonti di finanziamento. In
questa seconda fase, previa individuazione da parte del
Comune di Roburent, del partner privato che concorre-
rà al finanziamento dell’intera opera, la Regione
Piemonte si impegna a reperire le risorse finanziarie
fino ad una concorrenza massima di 2.680.000 euro.
Altrettanto dovrà essere l’investimento del partner pri-
vato. In questa prima fase l’impegno economico della
Regione è di 320 mila euro, di cui 40 mila per il finan-
ziamento dello studio di fattibilità (che è stato affidato
dal Comune, mediante pubblico appalto, allo studio
Chintana di Torino) e 280 mila per il progetto prelimi-
nare.

notizie, novita’ 



APPROFITTATE DELLE BIBLIOTECHE!
Sono sempre più ricche le dotazioni delle due bibliote-
che presenti nel comune di Roburent. 
Cominciamo da Sangiacomo: Il Caffè Letterario
Freda è aperto nel Palazzo polifunzionale del comune,
al primo piano, diversi giorni la settimana. Potrete sce-
gliere tra una ricca dotazione di libri da prendere in
prestito e l'ampia dotazione di testi da consultare in
loco in un ambiente piacevole e rilassante.
A Roburent, al secondo piano del palazzo Comunale è
aperta la Biblioteca Civica che dispone di circa 7000
volumi. L’iscrizione ed il prestito sono gratuiti. 
L'apertura è il Mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 18 ed il venerdì sera dalle 21.00 alle 22.30.

CORALE SANTA CATERINA
Tra gli intrattenimenti programmati per l’estate da non
perdere il concerto di metà luglio che si terrà nella bella
chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Avrà inizio alle 21 di sabato 17 luglio una esibizione di
questa corale Monferrina che sarà presentata da
Agostina Robba.  La Corale Santa Caterina di Isola
d’Asti è nata nel 1994 come Coro della chiesa parroc-
chiale di Santa Caterina, Patrona del paese, per il ser-
vizio liturgico, seguendo le orme del predecessore
Mons. Pericle Tartaglino. Da subito, ha intrapreso anche
il cammino concertistico, entrando così a far parte, nel
2005 del circuito conosciuto come "Echi di Cori": mani-
festazione canora promossa dalla Provincia di Asti in
collaborazione con Comuni e Pro Loco del territorio. Il
Coro conta una quindicina di elementi, suddivisi tra
Soprani, Contralti, Tenori e Bassi. Il repertorio spazia
dal gregoriano alla polifonia sacra e profana, antica,
classica e contemporanea. La Corale, sin dalla sua fon-

dazione è diretta da Grazia Gianotti. L’ingresso alla
serata, organizzata dalla pro loco di Sangiacomo è
libero.

CHIARA VALSECCHI
È di inizio giugno la straordinaria vittoria di Chiara
Valsecchi incoronata campionessa regionale dei
Brevetti Senior con la splendida gara di ippica disputa-
ta ad Alessandria. Tre prove compiute in modo perfetto
hanno confermato le grandi qualità dell'amazzone del
"Borgo". Grandi complimenti a Chiara, che in questo
modo si è aggiudicata il titolo ed anche l'onore di rap-
presentare il Piemonte al prossimo campionato
Italiano.

notizie, novita’ 



E' un coro di voci che si alza contro il
silenzio che incombe sulla nostra storia,

contro il rifiuto del passato che appartiene a tutti
noi, compreso chi quel passato non l'ha vissuto.
Il Sergente della neve ci accompagna con delica-
tezza e grande intensità attraverso i sentieri della
montagna, della sua montagna.
Memoria e natura s'intrecciano continuamente
lasciando una testimonianza profonda del senso
della vita, priva di retorica o generica nostalgia.
E' questo il nocciolo: il grande rispetto e amore
per la vita. Una vita messa a dura prova dai
sacrifici che contraddistinguono la generazione
di Rigoni Stern e dall'esperienza della guerra che
lo riporta a casa in condizioni scheletriche dopo
la prigionia.
Quella stessa vita che sembra, ai giorni nostri,
aver perso di significato; facilmente attaccata,
violata, violentata e spesso, troppo spesso, strap-
pata.
Amore per la natura che muta col susseguirsi
delle stagioni ... i faggi hanno quest'anno un colo-
re diverso: il loro verde è più lucente e scuro.
Amore per i caprioli che caparbi si avvicinano
alle case, marcano il territorio con corna e zampe
e vengono “sculacciati” da una fucilata con palli-
ni del 13.
Amore per quella stessa fauna che oggi abban-
doniamo senza scrupoli e quella stessa flora che
abbattiamo privi di rispetto verso l'importante
funzione che svolge per la vita organica.
“Osserva ciò che ti sta attorno, percepisci ciò che
la natura e la montagna possono dare” sembra il

monito della scrittura scarna di Mario.
Induce a pensare e a ri-pensare, 

spinge a ritagliare momenti
nostri per non dimenticare

le nostre radici. Solo con
l'introspezione, la con-

sapevolezza, solo
non facendoci tra-
volgere dalla frene-
sia di oggi si riesce
a non perdere di
vista la nostra
identità.

a cura di Giovanna Bottarellioltre la vetta

”

“Mentre sottovoce e con solennità dirà questo, si farà
largo una figura intabarrata: - Fatemi un po' di
posto, ho freddo, -chiederà Carlo, il pastore che per
tanti anni su questi alti monti ha d'estate condotto il
suo gregge. I quattro ufficiali staranno zitti, come
imbarazzati dalla sua presenza. - Dopo che voi siete
andati via, nel '19, sono ritornato con le mie peco-
re, -dirà Carlo.  - Ho trovato tanti rifugi dove poter
comodamente dormire, strade, mulattiere selciate,
vasche per raccogliere l'acqua; c'erano anche molti
depositi di munizioni sparsi per le montagne, barac-
che e case; persino la chiesa tutta in tronchi che
avete dedicato a Santa Zita, patrona della vostra ulti-
ma imperatrice. Ma anche cimiteri di soldati e anco-
ra soldati morti tra le rocce e i mughi. Ma perché?
Questo mi domandavo e vi domando. Sapete dirmi
perché?  No, non sapranno rispondere. Non riusci-
ranno, in quel momento, a pronunciare con legge-
rezza parole come  onore, difesa della patria, gloria,
fedeltà. In una di queste notti invernali arriverò là in
sogno. Scenderò a scavezzacollo con gli sci dalla
montagna dal bel nome, entrerò senza aprire la
porta e mi troverò davanti, come mi aspettassero,
Barba Matìo e Carlo che ragionano di pecore e vac-
che: -Se continua così ancora qualche anno, -dirà
Carlo,- su queste montagne non ci saranno più
pascoli e quindi nemmeno pastori e malghesi. Le
mughe stanno coprendo tutto, anche i lavori che
hanno fatto i soldati nella Grande guerra. - Questo è
niente, poco male, - dirà Barba Matìo, - l'altra notte
davanti a questo fuoco ho sentito dal Bandiera che
quest'anno i pastori hanno dovuto pagare per far
distruggere la lana che avevano tosato. Ed era anche
molto bella! Nessuno vuole più comperarla. Neanche
per niente! Non si vende che la carne degli agnelli.
(...) Ma pensate che c'è una legge che obbliga a
pastorizzare in malga la panna prima di fare il burro.
-Cosa vuol dire pastorizzare?- chiederà Carlo. -Non
c'entra niente coi pastori. Vuol dire che prima di fare
il butirro occorre portare la panna a settanta gradi e
poi raffreddarla. -E come si fa? E perché? -In malga
credo che non si possa fare. E' perché, dicono, il
burro come si è sempre fatto potrebbe far ammala-
re chi lo mangia. - Abbiamo sempre mangiato burro
fatto all'antica e non ho mai sentito dire che qualcu-
no si sia ammalato, - concluderà Barba Matìo.
Guarderemo in silenzio il fuoco e a un tratto Carlo
mi chiederà: -Ma tu, Mario, scrivi ancora? - Così.
Racconto storie vecchie che andrebbero dimentica-
te. Staranno zitti Carlo il pastore e Barba Matìo
il mandriano. Staranno zitti e io mi unirò al loro

silenzio.

Sentieri sotto la neve – Mario Rigoni Stern  
Einaudi editore- 1998
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Ci piace riportare in questa pagina
un breve resoconto dell’anno passato

del prezioso servizio offerto dalla Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Mondovì-
Gruppo di San Giacomo di Roburent. 
Un anno esatto fa, i volontari della C.R.I. con il
sostegno dell’Associazione “ReteBlu” e l’appog-
gio di molti cittadini davano inizio ad una opera-
zione di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo
mezzo di soccorso a disposizione dell’Emergenza
Sanitaria 118. 
Ebbene, quell’operazione è riuscita: la nuova
ambulanza non è ancora in garage, in quanto i
tempi di allestimento sono un po’ lunghi, ma l’o-
biettivo è stato raggiunto. 

Entro settembre sarà consegnata al Gruppo C.R.I.
di San Giacomo un Volkswagen Transporter 4x4
TDI allestito dalla ditta AVS di Coreglia Ligure
(GE). 
L’importo per sostenere il progetto, (costo comples-
sivo circa 76.000,00 euro) è stato finanziato in
maniera principale dalla Fondazione CRT con
una contributo di 50.000,00 euro, 10.000.00 euro
da “ReteBlu” con le donazioni della cittadinanza

a cura di Enzo Giusta

ed il rimanente sono risorse interne del Comitato
Locale C.R.I. 
Con l’arrivo di questo mezzo si raggiunge un pro-
getto ambito: portare entri i primi 4 anni di attivi-
tà un parco mezzi di nuova generazione, funzio-
nali, idonei al 
soccorso su territori ostili e con viabilità comples-
sa. Molta attenzione nell’allestimento si è posta al
confort di trasporto dell’infortunato ed all’acquisto
di presidii sanitari di eccellenza. Entro l’anno,
dopo la Fiat Panda 4x4 consegnata a Natale
2009, avremo i mezzi 
completamente rinnovati.
C’è inoltre da sottolineare che la forte motivazio-
ne dei volontari ha dato origine e diverse iniziati-
ve tra le quali spicca nel 2010 la prima selezione
regionale per operatori di Soccorso Piste da Sci
C.R.I. che si è svolto all’inizio di marzo. Alcune
decine di aspiranti Soccorritori hanno svolto sulle
piste del Bric Colmè le selezioni sotto lo sguardo
attento degli istruttori nazionali.
Inoltre con il supporto prezioso dei giovani
Volontari del Servizio Civile si sono realizzate ini-
ziative di divulgazione delle tecniche di soccorso
alla cittadinanza ed alle scuole, assistenze a gare
e manifestazioni delle Pro Loco.

L’operatività dell’Unità è costante per 365 giorni 
l’anno, la gestione dei servizi di Emergenza sono 
gestiti dalla Centrale Operativa 118 situata a
Saluzzo.
La sede dell’elisoccorso è posta presso l’aeroporto
di Cuneo Levaldigi. 
L’ospedale di riferimento principale è Mondovì 
I numeri: nel 2009 si sono svolti 629 servizi, 
di cui 180 servizi per emergenze 118 
449 per servizi ambulatoriali, dialisi e terapie,  
percorsi 48173 km con i 2 mezzi di sede.

CROCE ROSSA ITALIANA
Gruppo di Sangiacomo di Roburent CN

telefono 0174.227533 - fax 0174.227594
www.cri.sangiacomo.org

e-mail: cri.roburent@libero.it 

per Emergenza Sanitaria
comporre sempre il numero

118 

croce rossa italiana

Guido Nasi 
Nicola Schirripa
Primo Rovella 

Francesco Plazzi 
Massimo Persi 
Enzo Giusta 
Alex Chiabra

Sara Conterno
Marco Romani

Angelo Marcialis 
Luciana Prato 

Alberto Vallepiano 
Umberto Garelli

Luigi Ravotti 
Roberta Regis
Paola Merlo 

Regolo Traverso
Federica Galleano
Matteo Brignone 
Giuseppe Vaggi
Mirella Salvatico 

Patrizia Caramello 
Massimo Barberis

Pier Luigi Manera
Gianni Pastorino 
Carlo Ferrando
Antonio Sanna 

Pierangelo Borgna
Giuseppe Nugnes
Maurizio Barberis
Filippo Manfredi
Angelo Viglietti
Ugo Brignone

Francesco
Pietromica

Giuseppe Giaccone
Hilary Marcialis
Mattia Ribaldo
Stefania Ferrua

Josè Purifico
Giovanni Musso

Franca Regis
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Nell’85 si costitui a Sangiacomo una squadra di
calcio che riprese le orme del vecchio gruppo che
aveva partecipato, anni prima, con discreti risulta-
ti, ad alcuni campionati FIGC di terza categoria.
“Bellavista”, oltre ad essere l’ideatore, il direttore
sportivo, il preparatore atletico era anche l’indi-
scusso allenatore, mentre il Presidente della com-
pagine, nonché primo tifoso, era l’indimenticabile
Giovanni Conti. 
La squadra era composta da giocatori originari di
quasi tutti i paesi della vallata: Montaldo, S.Anna
Collarea, Sangiacomo, Roburent, Cardini, Serra e
Pamparato con l’aggiunta di “uno straniero” pro-
veniente da Nucetto.
Nel corso del campionato si sono alternati in
campo: Scotto Bruno, Leo Massimo, Nasi Guido,
Caramello Fulvio, Giaccone Livio, Musso Mauro
detto “Haberman”, Prato Giacomino, Prucca
Silvano, Prucca Federico, Liberato Massimo,
Galliano Giovanni per tutti “Giò”, Novello
Claudio, Ferrua Pier Giorgio, Luci Dario, Silvestrini
Enzo, Liggeri Mario, Scotto Luciano, Carnazza
Giuseppe e Regno Marco. 
Per dare risonanza all’iniziativa Franco Luci riuscì,
grazie all’amicizia che lo legava ad un giornalista
locale, a far scrivere un articolo sulla “Stampa”
dove sotto il titolo “Il calcio a mille metri” con foto
e composizione della “rosa”.
Considerato che si era a “mille metri”, abbiamo
avuto assegnate in casa le prime e le ultime parti-
te dei due gironi, anche se poi nel ritorno, causa
l’impraticabilità del campo di Sangiacomo abbia-
mo giocato tutte le partite casalinghe sul campo di
Niella Tanaro.
Il campo di
Sangiacomo era al
limite della regolarità,
più stretto e corto
rispetto agli impianti
sportivi delle altre
squadre del campiona-
to. Questo era anche
un nostro punto di
forza visto che sul
campo di Sangiacomo
eravamo quasi imbat-
tibili.
L’innesto nella rosa,
dopo alcune giornate,
di Giacomino Prato
giocatore di notevole
esperienza e capacità,

che aveva militato in squadre di categoria superio-
re, ci permise di trovare il regista del centrocampo
che mancava per fare il salto di qualità.
Dal suo piede e da quello di “Giò” Galliano parti-
vano quasi sempre i palloni che le punte metteva-
no in rete. L’attacco era formato a turno da Ferrua
Pier Giorgio, Massimo Liberato, Claudio Novello,
Enzo Silvestrini e dal sottoscritto, non eravamo nè
alti e né potenti ma davamo del filo da torcere per
la nostra velocità a tutte le difese avversarie. 
La nostra retroguardia quando era al completo era
una vera e propria “fortezza”, e contava tra le sue
fila le persone con la maggiore esperienza e
soprattutto dei “mastini” come il capitano Guido
Nasi, Luci Dario e Mauro Musso oltre al libero
Fulvio Caramello, che era il perno della retroguar-
dia. Memorabili sono state alcune partite, come
contro il Garessio, in cui a risultato acquisito
abbiamo restituito tutti i calci presi all’andata in
Val Tanaro con gli interessi.
Nel primo incontro a Garessio, grazie ad uno stre-
pitoso Claudio Novello, che aveva messo a segno
una doppietta con un bel gol di testa, avevamo
portato a casa oltre alla meritata vittoria, molti livi-
di e qualche infortunio.
La classifica finale ci ha visti in ottava posizione
davanti a squadre di cittadine e paesi più impor-
tanti dei nostri sia dal punto di vista della tradizio-
ne calcistica che della disponibilità economica. 
E’ stata un’esperienza positiva che ha rappresen-
tato una sfida per tutti noi, giovani della vallata, e
che ha fatto capire come con l’unione delle forze
può portare a risultati gratificanti.

calcio a mille metri
a cura di Silvano Prucca

Un appassionato “Amarcord” di Silvano ripercorre i tratti salienti del
torneo di calcio dell’estate 1985 nata dall’intraprendenza e dall’entusia-
smo di Franco Luci, per tutti “Bellavista”.
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Noce europeo, Noce comune (Juglans Regia)
Divisione: Angiosperme, Ordine: Juglandales
Classe: Dicoyledones, Famiglia: Juglandaceae

Noce nero, Noce Americano (Juglans Nigra L.)
Divisione: Angiosperme, Ordine: Juglandales
Classe: Dicotyledones, Famiglia: Juglandaceae

IL NOCE EUROPEO 
O NOCE COMUNE

Appartiene alla famiglia delle Juglandacee, e
come tutte le essenze di questo gruppo ha un
andamento arboreo, piuttosto che arbustivo, rag-
giungendo facilmente i 20/30 metri di altezza. Il
fusto, dalla corteccia liscia di color grigio chiaro,
fessurata in placche che si ingrandiscono col pas-
sare degli anni, si ramifica in grossi rami tendenti
ad espandersi in una
chioma arrotondata. Le
foglie, caduche, di tipo
composto, costituite da
rachidi su cui si inseriscono
mediamente 7 foglioline
ovoidali e terminate sempre
con una singola lamina
fogliare, sono lunghe circa
20 cm, ed emanano un
intenso aroma . I fiori
maschili compaiono in
primavera con le foglie
e sono riuniti in amenti
penduli sui rami dell’an-
no precedente; quelli
femminili sono riuniti in
gruppetti all’apice del-
l’anno in nuovo e comun-
que poco vistosi, sono
caratterizzati dalla pre-
senza dei tepali. Il frutto nel
noce Europeo e in quello
Americano è  una drupa verde arro-
tondata, vale a dire un involucro carnoso, il mallo,
che protegge un guscio con all’interno il seme
della pianta, il gheriglio, che ne è la parte comme-
stibile; ricco di glucidi, protidi, sali minerali, vita-
mine dei gruppi A, B1, B2, trova impiego in fitote-
rapia  per le proprietà astringenti, toniche, antiset-
tiche e cicatrizzanti. 
E’ una pianta piuttosto diffusa nei paesi europei
dove viene coltivata tanto per il frutto che per la
qualità del legno e in certi casi come esemplare
ornamentale.

a cura di Umberta Riboldi

Di probabile origine asiatica, secondo alcuni bota-
nici fu importato a Roma dai Greci intorno al 100
a.C.; secondo altri è invece un’essenza autoctona.
In Italia è diffuso nella fascia montana fra gli 800
e i 1000 metri d’altezza, generalmente in posizio-
ni soleggiate o parzialmente ombreggiate. E’ piut-
tosto resistente, anche se teme le forti escursioni
termiche e le gelate tardive, che provocano gravi
danni e talvolta arrestano il processo riproduttivo
della pianta. Tende ad insediarsi su suoli profondi,
ma in mancanza di meglio si adatta anche ai ter-
reni argillosi, sebbene questi debbano essere ben
drenati
Parente stretto è il Noce Nero o Americano. 
Originario del nord America, è stato introdotto nel
Vecchio Continente alcuni secoli fa, senza partico-
lari problemi di adattamento. Generalmente più
rustica e adattabile del noce comune, è una spe-
cie a crescita piuttosto rapida e per questo è utiliz-
zata o per il legno compatto e pregiato o come
pianta ad uso paesaggistico-ornamentale per la
sua resistenza ai parassiti e alle malattie. Discorso

simile può essere fatto anche per il Noce
Bianco Americano o Hickory. (Carya
Ovata (Mill.) K. Koch)
La qualità della noce di contenere il
gheriglio all’interno di un guscio rigi-
do, a sua volta protetto dal mallo, ha

fatto si che questo frutto acquisisse
nella simbologia prima latina e poi

cristiana una valenza
positiva. 
Nella mitologia classi-
ca, ricorda la vicenda
di Caria, figlia del re
della Laconia, amata

dal dio Dioniso e da lui tra-
sformata in noce. In epoca

romana è chiamata Jovis
Glans, abbreviato in
Juglans, cioè la ghianda di
Giove; Plinio il Vecchio
ricorda che la noce era
offerta agli sposi nel giorno

delle nozze, probabilmente
alludendo alla solidità e ferti-

lità del vincolo matrimoniale; talvolta appare nelle
mani di Giuseppe nelle immagini che raccontano
lo sposalizio della Vergine. 
Per sant’Agostino è invece il simbolo di Gesù: il
mallo è la carne, il guscio ricorda la croce e il ghe-
riglio rappresenta la natura divina. Talvolta la pre-
senza dell’albero di noce sostituisce 
l’immagine di sant’Antonio da Padova, che si dice 
predicasse seduto di preferenza su quest’albero.

arborea
Viaggio alla scoperta degli alberi 

e dei fiori del nostro territorio.

Foglie e frutti 
del Noce Europeo





Da più di un secolo, le Alpi Marittime
sono diventate un terreno di gioco per

naturalisti, archeologi, etnologi, botanici,
alpinisti e semplici curiosi, che in esse hanno tro-
vato un insieme di valori unici nell’arco alpino che
si affaccia sul Mare Mediterraneo, così ricche
come sono di testimonianze naturali e umane. La
guida, che a tratti ricorda le vecchie guide edite
dal C.A.I.  e dal Touring Club Italiano, percorre il
tratto di Alpi compreso tra il Colle di Tenda e quel-
lo della Lombarda, tra i parchi naturali delle Alpi
Marittime e del Mercantour, non tralasciando
qualche incursione al Monte Bégo e alle sue inci-
sioni rupestri. Uno degli autori, Roberto Pockaj, è
tra l’altro accompagnatore naturalistico in
Piemonte, guida del Parco Naturale delle Alpi
Marittime, nonché gestore del sito www.alpicu-
neesi.it, molto ben curato e dotato di un notevo-
le apparato fotografico, interamente dedicato alla
provincia di Cuneo.

Ricca e completa, la guida raccoglie le schede di
130 specie che è possibile incontrare durante una
gita in montagna in qualsiasi periodo dell’anno.
Interamente illustrata da bellissime fotografie, illu-
stra le caratteristiche fisiche di ogni uccello e del
suo habitat, la distribuzione sull’arco alpino e

a cura di Regolo Traverso

informazioni sulle loro abitudini alimentari, migra-
torie, comportamenti caratteristici. Indispensabile
per chi frequenta la montagna, 
sia esso appassionato birdwatcher che semplice
escursionista curioso.

Nel libro sono affrontati, in maniera rigorosa ma
comunque accessibile anche ai non addetti ai
lavori, i principali eventi medici che possono
occorrere durante l’attività escursionistica e alpini-
stica, dalla risposta dell’organismo alla quota alla
possibilità o meno per le persone affette da pato-
logie croniche di praticare determinate attività,
passando per l’alimentazione, l’allenamento, gli
accorgimenti necessari per far viver in maniera
sana l’ambiente montano ai bambini. L’autrice è
professore associato di Malattie Respiratorie pres-
so l’Università di Ferrara, dove insegna anche
Diagnostica Funzionale Respiratoria e
Allenamento in Altitudine. E’ stata presidente della
Società Italiana di Medicina di Montagna.

montagna da leggere

Collana Sentieri e Rifugi
ALPI MARITTIME

Andrea Parodi Editore, 2010 - euro 18,00
www.parodieditore.it, info@parodieditore.it

di Andrea Parodi, Roberto Pockaj, 
Andrea Costa, in collaborazione con il Parco

naturale delle Alpi Marittime.

MEDICINA E SALUTE IN MONTAGNA
prevenzione, cura e alimentazione 

per chi pratica gli sport alpini
Hoepli Editore, 2009 - euro 19,90
www.hoepli.it,  hoepli@hoepli.it

di Annalisa Cogo

GLI UCCELLI DELLE VALLI DI CUNEO
come riconoscerli, dove e quando osservarli

Blu Edizioni, 2009 - euro 17,00
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di Bruno Caula, Pier Luigi Beraudo,
Massimo Pettavino
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