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Enrico Poma
amministratore delegato della società Chintana di Torino

Neve e Piemonte. Un binomio
indissolubile che, dai colli di
bassa quota alle vette più alte,
si traduce in un’esperienza
dalle mille tonalità, tutte da
scoprire. L’inverno piemontese
è il trionfo dello sport sulla
neve: lo sci in tutte le sue decli-
nazioni e ancora snowboard,
freestyle, biathlon, snowtubing,
bob, slittino, sleddog, motoslit-
ta, quad, eliski, racchette da
neve, trekking a cavallo,
arrampicate su ghiaccio. Dalle
piste baby a quelle dei cam-
pioni mondiali, dai grandi
comprensori alle piccole sta-
zioni, dagli snowpark a incan-
tevoli itinerari in mezzo ai
boschi, per scoprire un paradi-
so tinto di bianco che difficil-
mente può lasciare indifferenti.
Nell’ambito della collabora-
zione tra Regione Piemonte,
A.R.P.I.E.T. e CUNEO NEVE per
la campagna promozionale
sul Sistema Neve Piemonte, è stato realizzato e messo online, durante la
stagione invernale 2009/2010, il nuovo sito internet piemonteneve.com.
In vista dell’imminente stagione invernale, il sito sarà integrato con tutti
i dettagli sulle piste di sci di fondo, mancanti nella scorsa stagione, e con
la traduzione in inglese e in francese. Il portale organizza e presenta tutte
le stazioni sciistiche operative in Piemonte attraverso una vetrina promo-
zionale dinamica, innovativa e completa. Su piemonteneve.com è già
online un web game, dedicato alle discipline di sci alpino e di snow-
board, legato al concorso a premi che partirà il 15 dicembre. Ai vincito-
ri saranno assegnati gli skipass giornalieri messi a disposizione dalle sta-
zioni sciistiche piemontesi. Anche la stazione di San Giacomo di
Roburent - terzo comprensorio sciistico del cuneese - caratterizzata dal-
l’attenzione alla sicurezza, alla cura degli impianti e delle piste, oltre che
da una squisita accoglienza, ha partecipato attivamente alla campagna
promozionale aderendo alle diverse iniziative e mettendo a disposizione
i suoi skipass per il concorso a premi. Piemonte d’inverno quindi: scivo-
lare, camminare, divertirsi, emozionarsi, rilassarsi, ma non solo. Perché
ogni angolo della nostra regione custodisce tesori d’arte, borghi incan-
tati, botteghe artigiane. Ambiente umano e patrimonio culturale reso
vivo, anche durante la stagione invernale, da spettacoli, eventi, sagre
popolari e rievocazioni storiche che hanno mantenuto intatte le loro con-
notazioni tradizionali. Senza dimenticare l’enogastronomia. Antiche tra-
dizioni culinarie, in versione classica o rivisitate con un pizzico di moder-
nità, dove il Piemonte sa esprimere il meglio della sua accoglienza, della
sua capacità di soddisfare tutti i sensi in una sinfonia unica.

Enrico Poma
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Come ricorre da alcuni anni, da parte
della componente dei Volontari del

Soccorso di San Giacomo di Roburent augu-
rare l’arrivo del nuovo anno con l’edizione del
Calendario. Dal Natale 2006 questa realtà è divenu-
ta certezza con l’istituzione ufficiale nel 2008
dell’Unità C.R.I. Oggi possiamo guardare ai proget-
ti futuri avendo già impiantato delle buone radici.
Innumerevoli sono i nostri servizi di sostegno sanita-
rio sia di emergenza sia di trasporto, ciò fa si che sia
sempre più motivato lo spirito altruistico di tutti i
Volontari. Nell’evolversi continuo della società anche
la C.R.I. apporta innovazioni e costanti aggiorna-
menti alle missioni da svolgere: con l’arrivo dei nuovi
mezzi di soccorso, più all’avanguardia e con miglio-
ri dotazioni sanitarie, anche la formazione del perso-
nale è costante e mirata a portare nel migliore modo
possibile l’aiuto a chi ne ha bisogno. Nell’anno tra-
scorso il nostro Gruppo ha operato con continuità
svolgendo quotidianamente la reperibilità diurna per
Emergenze 118; mentre nei periodi di maggior
afflusso di ospiti l’operatività è stata sulle 24 ore.
Oltre 600 i servizi spaziando su vari fronti di soccor-
so. Per ovvia presenza turistica la maggior parte delle
uscite è stata svolta nei mesi estivi e nel periodo
invernale durante la stagione sciistica. Nell’anno in
corso non avremo la presenza dei Ragazzi del
Servizio Civile (erano 4 nel 2010) in quanto il
Governo a dedicato ad altri progetti i fondi economi-
ci per il finanziamento: è una perdita importante,
speriamo che possano essere di nuovo presenti nel-
l’anno che verrà. Nel frattempo, l’appello è a tutti
quelli che pensano di poter portare un aiuto ai biso-
gnosi, ad entrare nel mondo C.R.I. 
Durante l’anno sono indetti i corsi per aspiranti
volontari, chi fosse interessato sarà accolto da tutti
noi a braccia aperte. 
Grazie a tutti per la collaborazione.

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 

a cura di Enzo Giusta

CALENDARIO CRI  2010
Con grande piacere abbiamo anche
quest'anno rinnovato l'augurio per il
2011 pubblicando l'Edizione del
Calendario 2011 - San Giacomo e
Dintorni. 
Non solo mesi, giorni e santi, ma
informazioni, numeri utili ed un sunto
del nostro lavoro nel 2010. 
Cercatelo, è un’edizione unica, e 
diciamo così... storica. 
I Volontari del Gruppo Soccorso di
Sangiacomo ne sono orgogliosi e lieti.
È il terzo anno di pubblicazione.
Appendetelo nelle vostre case e
donatelo ai vostri amici. 
Lo potete trovare in Sede CRI, ed in
molti negozi del comprensorio.

croce rossa italiana
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Per il quarto anno consecutivo
Sangiacomo di Roburent ospiterà una tappa del

Campionato Italiano di Limit Ski Run.  
La data scelta in accordo con  la Pubblica
Amministrazione, la Gestione degli Impianti da 
sci e la Cuneo Triathlon è il 16 gennaio 2011.

Il Limit Ski Run è l’unica gara al mondo multidiscipli-
nare che mette a confronto gli atleti su tre sport inver-
nalissimi come lo slalom gigante, lo sci di fondo ed
il podismo su neve da effettuare con scarpe da run-
ning.  Il Limit Ski Run non è solamente momento
agonistico ma è una grande festa che unisce gli
sportivi  nella fatica della gara ma anche, e soprat-
tutto, nei momenti che precedono le competizioni.
Diventa quindi fondamentale la promozione del ter-
ritorio e delle molteplici opportunità che offre
Sangiacomo di Roburent con le novità invernali come
il nuovo Snow Park e la seggiovia inaugurata solo
l’anno scorso che porta direttamente anche alla pista
della  “gara”. Proprio per favorire l’arrivo degli atle-
ti e dei loro “supporters” sono state effettuate delle
convenzioni alberghiere, con gli operatori interessa-
ti, per il pernottamento e la prima colazione; la cena
del sabato sera sarà offerta a tutti i partecipanti dalle
aziende che sostengono il Limit Ski Run, gli accom-
pagnatori o chiunque volesse aggregarsi alla “caro-
vana” degli sportivi lo potrà fare con un piccolo con-
tributo.  Tutti gli atleti potranno provare gratuitamen-
te i vari percorsi gara grazie agli ski pass offerti per
la giornata di sabato 15 gennaio; sempre gli atleti

avranno il libero accesso ai percorsi gara nella gior-
nata di domenica 16 gennaio comprese le risalite
necessarie per le ricognizioni e per la gara. I percor-
si sono quelli collaudati nelle passate edizioni  e gli
atleti dovranno quindi effettuare le due manches di
slalom gigante, tracciate dai maestri di sci di
Sangiacomo. Dopo una pausa ed il cambio di abbi-
gliamento-attrezzature ci sarà la partenza ad inse-
guimento per i 6 km di sci di fondo; la partenza sarà
data dal Sindaco di Roburent che farà partire il
miglior discesista e via via gli altri atleti con i distac-
chi moltiplicati per 5; terminati i 6km  scarsi di sci di
fondo,  ecco i 4km di podismo, anche in questo caso
scarsi, che gli atleti dovranno percorrere interamen-
te su neve con scarpe da running. La premiazione
sarà effettuata dalle Autorità che consegneranno i
riconoscimenti ai migliori atleti. Il Limit Ski Run fa
parte del circuito Triathlon-Duathlon Cup Regione
Piemonte ed è sostenuto dalla Regione Piemonte,
Comune di Roburent, impianti da sci San Giacomo
di Roburent e Cardini Monte Alpet, Mizuno, Selle San
Marco, Bottero Ski, C’è Bassetti Cuneo, acqua
Lurisia, Candela Gomme, Ottica B Cuneo,
Orsobianco Dolciaria e  Caseificio Valle Stura; le
autovetture ufficiali sono della Ford Azzurra. Le  for-
mazioni ed adesioni si possono ottenere ed effettua-
re contattando la Cuneo Triathlon direttamente all’in-
fo line 3356355737, mail di riferimento
direttore@italiatriathlon.it mentre il sito è www.italia-
triathlon.it.

Limit Ski Run a cura di Davide Nerattini

a Sangiacomo il 16 gennaio
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Dopo sei anni di indagini preliminari, la stesura di prime bozze di progetto ed i primi passi per cercare i fondi
necessari sono stati avviati e conclusi i lavori del primo lotto per il restauro e risanamento della Chiesa

Parrocchiale di San
Giacomo. 
La sinergia tra la parrocchia,
la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Cuneo, il
Consorzio Idrico San
Giacomo ed il Comune di
Roburent ha dato buoni frut-
ti. Stanziata la prima somma
necessaria di 150.000 euro
(100 mila Fondazione, 25
mila Parrocchia e 25 mila
Consorzio Idrico) è stato
fatto un appalto vinto dal-
l’impresa locale diretta
dall'Ing. Manera Paolo su
progetto degli architetti
Pezza e Manfredi.
Il progetto, già fortemente
caldeggiato da Edue
Magnano, ha visto la sua
puntuale conclusione nella
fase di consolidamento delle
fondamenta e della cupola,
proprio alla fine dell'estate.
Un po' di disagio causato
durante i mesi estivi alla cir-
colazione è ben motivato
dall’importanza delle finalità
dei lavori.
Ora l'impresa Manera ha
completato la propria
opera e partirà, appena
possibile e compatibilmen-
te col reperimento dei
fondi necessari, il secondo
step finalizzato al restauro
dei dipinti dell'interno.

Chiesa di San Giacomo
completato il primo 

step di lavori



Le origini della Chiesa Parrocchiale di San
Giacomo risalgono al lontano 1677 anno in cui nel
piccolo borgo alpino detto allora Pianfei, venne
edificata una cappella in onore della Regina Montis
Regalis. Il villaggio era costituito da pochi casolari
arroccati lungo l'attuale via Pianfei e abitati da circa
60 famiglie. La popolazione viveva delle uniche
attività possibili in un luogo tanto impervio e privo
di vie di comunicazione. Impossibile il commercio,
ancora troppo lontano il turismo, ci si dedicava alla
pastorizia, alla raccolta delle castagne, alla coltura
del “frumentino” (grano saraceno), dell'orzo, della
segala, della canapa. 
Nonostante le gravi difficoltà in cui si trovava la
comunità, nel 1735 si iniziò la costruzione della
Chiesa sul territorio circostante la cappella, adibito
a partire dal 1712 a cimitero. Eleganza stilistica e
armonia delle proporzioni caratterizzano il proget-
to dell'architetto Francesco Gallo che in quello stes-
so periodo disegnava le Chiese dì Roburent e di
Frabosa Soprana.
La Chiesa venne dedicata inizialmente a San
Giacomo e a San Siro, il 16 luglio del 1800 fu con-
sacrata dal Vescovo G.M.Corte con il titolo di San
Giacomo. Altri scritti attribuiscono la nascita della
Parrocchia di San Giacomo all'agosto dei 1858 ad
opera di Monsignor Ghilardi, mentre altri docu-
menti fanno risalire a questa data semplicemente
una visita pastorale di questo vescovo ricordata
anche in una scritta commemorativa posta sull'arco
che incornicia la tribuna. Più certi sono i primi limi-
ti territoriali della nuova Parrocchia, descritti con
particolare riferimento alle proprietà ed abitazioni
degli abitanti del borgo in una lettera inviata al
Vescovo di Mondovì perché confermasse la nascita
della nuova comunità Cristiana. Fissato come
punto di partenza il piccolo monte "delle Corme"
(Bric Colmè) a sud di Pianfei veniva tracciata ideal-
mente una linea sino al  “tetto dei Doze” e alla stal-
la di Siro Savio, a levante. Proseguendo quindi
verso nord venivano  incluse le stalle dette “dei
Parrocce” di Giovanni Savio, sino al “tetto bruciato
di Stambino”. Da Stambino al tetto del Magnino di
Siro Antonio Galleano, quindi verso ponente, si

Chiesa di Sangiacomo: la storia...

segue la linea divisoria tra la comunità di Montaldo
e quella di Roburent, fino alla regione detta “la
Madonana” e fino al seccatoio di Francesco
Robresto di Saccone. Considerato inoltre il torrente
Corsaglia come elemento divisore tra Roburent e
Montaldo, si includeva nel territorio della
Parrocchia la regione detta “Gropignano”  sino al
punto di partenza del monte Corme. La lettera ter-
mina con una nota che rivela la particolare religio-
sità e devozione dell'epoca: “si fa' protesta , che
qualunque sia il confine che determini il Vescovo
sarà sempre accettato, perché non si cerca il terre-
no, ma il bene spirituale del popolo di Pianfei”.
Successivamente la Parrocchia si ingrandì attraver-
so le numerose donazioni dei parrocchiani come
conferma una eccezionale lettera di Napoleone
Bonaparte del 26 settembre 1806, che approvava
l'annessione di una proprietà, appartenente ad un
certo Francesco Manera, alla Chiesa di San
Giacomo. 
Altre note sulla storia della comunità "pianfeiese" si
leggono nella relazione del Priore Carlo Restagno
nel 20 febbraio 1857 in occasione della visita del
Vescovo Placido Pozzi. Venivano specificate le
diverse celebrazioni religiose, l'attività del catechi-
smo tenuto dal parroco, da un maestro ed alcuni
giovani nel periodo invernale e seguiva un lungo
elenco dei beni della Chiesa. Le proprietà immobi-
li si estendevano per circa 31 giornate ed era assi-
curata una esigua rendita annua di 145 lire circa.
Esistevano anche due compagnie religiose: quella
di San Giuseppe ai cui membri, secondo un docu-
mento del Papa Benedetto XIV del 1757, veniva
concessa indulgenza plenaria. Vi era poi la
Compagnia dei Disciplinanti di Sant’Antonio che
aveva un proprio altare all'interno della Chiesa,
nell'abside sinistra.
Il Priore Restagno prosegue la relazione con un
minuto elenco di tutti gli arredi sacri che ornavano
la Chiesa, tra questi viene citato anche un battiste-
ro in rame posto nella nicchia destra in fondo alla
navata centrale.
Il permesso di battezzare venne conferito nel 1703
da  Monsignor Isnardi, vescovo di Mondovi.





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 "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
SO.RE.MA. (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
Biglietteria Colmè 0174.227200
Biglietteria Cardini 0174.22

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

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

Saino Dario (edile) 0174.323186
Manera Paolo (edile) 0174.227160
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 RTPiemonte 0183.700232
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 RTPIEMONTE - LINEA SANGIACOMO/MONDOVÌ - 0183 7001

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 estrapolati 

dai siti www.ferroviedellostato.it e www.rtpiemonte.it
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Rivolto in particolare ai frequentatori della
montagna, ma interessante per tutti, questo libro di
primo soccorso aiuta soprattutto i non esperti in
medicina ad intervenire con velocità e competenza
su un ferito o un malato in ambiente ostile, offrendo
anche una panoramica sugli aspetti fondamentali
della salute in montagna ed in viaggio. Utilissima,
per chi è completamente digiuno di nozioni di primo
soccorso, la griglia con i punti da seguire in caso di
emergenza sanitaria.

La montagna d’inverno, resa facile dagli impianti e
dalle piste tracciate, resta comunque un bel terreno
di gioco per molti. Ma ogni gioco ha le sue regole,
spesso non stabilite a priori dai giocatori, ma impo-
ste dall’alto. Ed è bene conoscerle per evitare spiace-
voli incidenti. Dedicato tanto agli appassionati della
meteorologia che ha quanti se ne occupano per
lavoro o pratica sportiva, il manuale, di facile consul-
tazione, spiega i processi di formazione della neve e
i metodi di previsione attualmente in uso, per dedi-
care la parte finale a quello che più interessa chi fre-
quenta la montagna innevata, e cioè la trasforma-
zione della neve al suolo e ai problemi di sicurezza
legati alla stabilità del  manto nevoso per cause
meteorologiche. 

a cura di Regolo Traverso

Un’esperienza a 360° di una delle montagne più
belle della zona e le vallate intorno, che permette a
tutti, dall’escursionista in famiglia allo sciatore del
ripido, di divertirsi. Per vivere una montagna in tutte
e quattro le stagioni, lontano dai percorsi più fre-
quentati. Il bello di essere un po’ fuori mano.

montagna da leggere

Walter Treibel, Dr
PRIMO SOCCORSO IN MONTAGNA

Rother editori, Club Alpino Italiano  
anno 2008 - € 28,00

Gianluca Bertoni, Flavio Galbiati, Mario Giuliacci
LA NEVE 

cos’è e come si prevede
Alpha Test 
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Notizie, novità e curiosità dalla vallata

NUOVO COMANDANTE 
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI ROBURENT 
E' arrivato in primavera il nuovo comandante della stazio-
ne Carabinieri di Roburent, il Maresciallo Francesco Di
Meglio. Sostituisce alla guida della caserma il suo collega
Massimiliano Sestili, che ha coordinato per molti anni 
il gruppo CC che esercita nella nostra valle e si è trasferi-

to a Bordighera. Il maresciallo Di Meglio proviene da
Ischia e qui dovrà fare i conti con un clima diverso e con
la neve, ma siamo certi che l'accoglienza della popolazio-
ne lo farà sentire ben presto a proprio agio anche su que-
ste montagne. A lui ed ai carabinieri della stazione l'augu-
rio di un buon lavoro.

NASCE LA GALLERIA D’ARTE “IL CORRIDOIO”
Nel piano di impiego del Centro Polifunzionale del
Comune di Roburent finalmente entra anche l’arte.
Lo fa con questa bella iniziativa caldeggiata ed elaborata
dall’Associazione Blu Genziana e dall’Associazione
Parpaiun, attraverso il progetto de “Il corridoio”.
Questa proposta, che vede l’utilizzo di alcuni spazi del
primo piano con l’intenzione di dedicarli in modo stabile
all’arte, ampiamente intesa, prende l’avvio con una bella
mostra di Francesco Russo, che in arte conosciamo come

“Burot”; un artista di
accertato talento che è
legato a San Giacomo,
dove in passato ha
esposto e dipinto, ma
anche, e soprattutto,
alla montagna in senso
ampio.
Leggendo le note bio-
grafiche di Burot chiun-
que potrà comprendere
quanto questo Maestro
abbia cercato e trovato
nelle radici più vere
della montagna la linfa
che ha alimentato la
propria produzione arti-
stica.
Un inizio azzeccato e
beneaugurante, quindi, per il debutto di questa nuova ini-
ziativa che va ad arricchire, in modo significativo, l’offerta
culturale del nostro territorio.
Insieme alla biblioteca del “Cafè letterario Freda” che è
operativa ormai da oltre un anno ed ha trovato l’apprez-
zamento degli amanti di lettura e letteratura, il “Corridoio”
implementa le proposte connesse con quell’operosità
intellettuale che, insieme alla funzionalità delle infrastrut-
ture, dei servizi, alle proposte sportive, ricreative e di
socialità varia, la nostra località ha il piacere di offrire ai
propri residenti ed ai propri ospiti.
Ma dietro ad ogni cosa che nasce, come sempre, ci sono
la passione e la laboriosità di chi ha ideato, proposto, rea-
lizzato, coordinato.

CUCINA PER CELIACI AL NAZIONALE
La celiachia (dal greco koilía, cavità, ventre), detta anche
malattia celiaca o sprue celiaca  è un'intolleranza perma-
nente alla gliadina. La gliadina è la componente del glu-
tine, un insieme di proteine contenute nel frumento, nel-
l'orzo, nella segale, nell'avena, nel farro, nel kamut.
Pertanto, tutti gli alimenti derivati da questi cereali o
comunque contenenti glutine devono essere considerati
tossici per i pazienti affetti da questa malattia. Sebbene la
celiachia non abbia una trasmissione genetica è comun-
que caratterizzata da un certo grado di familiarità, dovu-
ta sia ai geni del complesso maggiore di istocompatibilità
sia ad altri geni non ancora identificati. L'intolleranza al
glutine causa gravi lesioni alla mucosa dell'intestino tenue,
che regrediscono eliminando questo elemento dalla dieta.
La reversibilità della patologia è quindi legata al non assu-
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agosto e sarà implementata con molte novità ed arricchi-
ta da nuovi spettacoli.
Tra le novità in programma ufficialmente nell'agosto del
2012 ma prodotte già a livello sperimentale nell'agosto
prossimo, l'associazione con un grande "Festival provin-
ciale delle Masche" che vedrà l'esordio di uno spettacolo
dedicato a queste ultime.

GENITORI AL LAVORO
Si è appena concluso il mese  delle  Castagnate che hanno
animato anche le due ultime domeniche di ottobre a San
Giacomo di Roburent nonostante il tempo avverso. In que-
ste occasioni grande successo ottenuto dal gruppo dei
genitori dei bimbi dell'asilo di San Giacomo di Roburent
che si sono presentati con una bancarella di oggetti realiz-
zati interamente a mano da loro stessi. Lo scopo era quel-
lo di ricavare il necessario per comprare un regalo per i
loro bimbi in vista delle festività natalizie e che potesse
rimanere a disposizione della scuola per le attività ricreati-
ve. Ci sono riusciti con tanto impegno, trovandosi per rea-
lizzare oggetti di decoupage e anche in legno (piatti, borse,
biglietti augurali, tovaglioli, centrotavola, coppi, portatova-
glioli ecc..) da vendere durante le castagnate. Con il rica-
vato si sono acquistati per la scuola materna:

una casetta da giardino con un tavolino e due sedie
uno scivolo
una sabbiera
un "bruco tunnel"
un dondolino.

Il tutto verrà consegnato ai bimbi e alla maestra Rita in
occasione della recita di Natale che si terrà prima delle
vacanze. Una bellissima sorpresa per i bimbi della scuola.
Per questo si ringraziano tutte le mamme e i papà che
hanno collaborato attivamente con amorevole impegno e
tutti coloro che hanno dato una mano.

SUPER ECCELLENZA ALLA NICCHIA
Nella giornata del 25 novembre, a Torino, presso la Sala
Gialla del Centro Lingotto, alla presenza dell'assessore
regionale e di diversi funzionari regionali e provinciali, la
Nicchia dei Sapori ha ricevuto gli attestati e le targhe che
testimoniano l'ECCELLENZA ARTIGIANA dopo 5 anni di
attività nel settore alimentare. Erano presenti Massimo
Giordano (assessore Regionale allo Sviluppo Economico,
Ricerca e Innovazione) Giuseppe Benedetto (direttore
regionale attività produttive) Lucia Barberis (dirigente set-
tore promozione e sviluppo e disciplina dell'artigianato)
Giuseppe Misia (presidente commissione regionale per
l'artigianato) Gianfranco Berutti (presidente commissione
provinciale per l'artigianato di Cuneo) G. Brovia (presi-

mere, da parte del soggetto celiaco, alimenti contenenti
glutine o comunque da esso contaminati. La malattia
celiaca non guarisce e l'unica cura consiste nell'adozione
di una dieta rigorosamente priva di glutine.
E' fondamentale quindi, un'alimentazione corretta per chi
è affetto da questa problematica. Il ristorante Nazionale
da quest'anno ha ottenuto le necessarie specializzazioni
per poter preparare e somministrare cucina adatta ai
celiaci. Si tratta di un bel servizio, che aiuta chi ne ha biso-
gno, a superare questo disagio senza privarsi del piacere
di un’ottima cena al ristorante.

ALLO STUDIO IL
14° "SANGIACOMO IN FESTIVAL" 
Mentre si sta programmando l'edizione del 14° anno del
festival del teatro di figura di San Giacomo che sarà anco-
ra una volta diretta da Paolo Grasso, possiamo constata-
re a consuntivo che l'attività legata a questa rassegna
gode sempre di un grande successo, soprattutto tra i

ragazzini che frequentano le nostre valli.
Agli spettacoli, che si sono alternati in varie locazioni
(Arena dei giardini, Roburent, Cardini, Pra, Cortile della
Canonica, Teatro) sono stati affiancati come sempre i corsi
per la costruzione dei pupazzi e delle marionette che
hanno visto la partecipazione di oltre centocinquanta
bambini.
L'edizione del 2011 si terrà ancora una volta all'inizio di
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dente Confartigianato Cuneo). Per la prima volta nella
storia di questo premio, sono stati consegnati 3 attestati e
4 targhe ad un unico operatore, la Nicchia dei Sapori
appunto, per i settori pasticceria, cioccolato, torrone e
gastronomia. E proprio la gastronomia è stata la sorpresa
più gradita dai gestori del negozio di Sangiacomo i quali,
in attesa di conferma da mesi, sono stati informati dell'ul-
teriore riconoscimento in sede di premiazione. A Marilisa
e Maurizio i nostri complimenti e l'augurio di continuare a
produrre cose buone...anzi, eccellenti.

NEI BOSCHI CON SLOW FOOD
Dopo aver visitato un castagneto nello scorso mese di
ottobre (con raccolta delle castagne, visita a un seccatoio,
assaggio delle caldarroste, illustrazione del ciclo di vita del
castagno), nel giorno del Terra Madre Day i ragazzini
della scuola primaria di Serra Pamparato sono tornati a
metà dicembre ad occuparsi di castagne con una mattina-
ta dedicata alla trasformazione e all'assaggio delle casta-
gne e dei suoi derivati. L'incontro è stato organizzato in tre
tappe: 

cernita delle castagne bianche e delle viette (castagne
vecchiette) sotto la  sapiente guida di una "castagnera"
locale,

assaggio di castagne e latte, come si usava un tempo
nella cultura contadina delle vallate monregalesi,  

assaggio di trasformati prodotti di pasticceeria del
luogo: castagnin, biscotti con farina bianca e di castagne;

la torta Pnis (che in dialetto significa riccio) con farina di
castagne e ricotta.
Una forma didattica praticata sul campo che ha visto
entusiasti i ragazzi ed ha indubbiamente il merito di far
loro apprendere, in modo divertente, una parte importan-
te della cultura locale.

PREMIO ANCE A PIETRO NUGNES
venerdì tre dicembre in occasione della tradizionale cena
di fine anno organizzata dall' Associazione Nazionale
Costruttori Edili della provincia di Cuneo, importante
sezione di Confindustria, tenutasi quest'anno alla
Granbaita di Savigliano sono stati premiati, come ogni
anno due imprenditori edili, scelti tra coloro che si sono
distinti per serietà ed impegno profuso nella pratica della
professione.
Quest'anno il Consiglio direttivo della sezione costruttori
edili ha deciso di premiare Sandro Dardanello della Saisef
di Mondovì e Pietro Nugnes della San Quirico di San
Giacomo di Roburent.
Il premio è stato consegnato da Filippo Monge e da Pier
Franco Blengini, rispettivamente presidente e past-presi-
dent dell'Ance. Un bel riconoscimento alla quarantennale
attività della San Quirico cui si aggiungono le nostre più
vive congratulazioni.

GIUSTA, AL PASSO CON I TEMPI!
Giusta Calzature, nel punto vendita dove propone offerte
e fine serie di  sicuro interesse, affianca da questa stagio-
ne una proposta molto interessante: il noleggio e la ven-
dita di racchette da neve con i relativi bastoncini. Lo
snowshoes, emergente tendenza di percorrere i tracciati
montani innevati, è senza alcun dubbio una delle specia-
lità montane più tradizionali ma che recentemente si è
dotata di materiali e tecnologie innovative. Le neve la si
percorre calpestandola indossando con molta semplicità
un paio di “ciaspole” con l’ausilio di bastoncini tipo sci per
aiutarsi spingersi e sostenersi. Silenzio, natura e relax.  E’
una bella iniziativa: da Giusta, in Viale Pianfei, potete
noleggiare questa attrezzatura e percorrere favolose pas-
seggiate, sfruttando la sentieristica invernale . Per il perio-
do Natalizio sono previste gite guidate. 

LE BIBLIOTECHE IN CRESCITA
L'anno 2010 per la biblioteca Cafè Letterario Freda è stato
particolarmente positivo: con 80 nuovi iscritti sono stati
movimentati 300 libri.
E' cresciuto quindi l'interesse verso questo servizio, specie
in occasione delle manifestazioni culturali tenutesi all'inter-
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no dei suoi locali.
Ricordiamo, per esempio: il 28 luglio una conferenza
dibattito tenuta dal professor Sergio Soletta sul tema
"Sorella Acqua: conoscerla per salvarla", il sette agosto è
stato presentato il libro "La Genova di Bacci Pagano" di
Bruno Morchio, con foto di Gianni Ansaldi e Patrizia
Traverso con la presenza degli autori.
L'11 agosto si è tenuta una serata con musica classica ed
irlandese intervallata da aneddoti e brani poetici.
Il 17 agosto, infine, il Dott. Roberto Tonelli ha tenuto una
conferenza sul tema "Origine ed evoluzione del pianeta
Terra, le possibili risposte della geofisica". Ha partecipato

al contraddittorio anche il parroco di San Giacomo, Don
Roberto.
Per il 30 dicembre, infine, è previsto un concerto di musi-
che natalizie che si terrà in Parrocchia alle ore 21.
Suonerà il gruppo musicale il Trigomigo.
Anche la biblioteca Civica di Roburent riscontra un buon
successo, soprattutto per quanto riguarda i mesi estivi.
La capienza della medesima verrà accresciuta grazie all'i-
niziativa "Spazio Giovani-Passione da vendere" intrapresa
dalla Comunità Montana che ha consentito, tra l'altro,
l'avvio di una pratica per acquisire nuove scaffalature.
Entrambe le Biblioteche intendono ringraziare quanti
hanno donato libri consentendo così di arricchire il
patrimonio delle medesime che supera, in totale, i die-
cimila volumi.

NEWS DAL GETTONE
Il Gettone offre alla sua clientela un servizio sempre più
completo, che va ben al di là di ciò che si trova abitual-
mente in un bar. L'intraprendenza dei simpatici gestori
oltre all'internet point già attivo da tempo ed al dinamico
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divertimento della Nintendo Wii a disposizione degli
avventori, da questa stagione ci offre anche i servizi di
telefono pubblico, di fax, di fotocopie in vari formati, ed il
servizio ricariche telefoniche. 

VARIAZIONE ORARIO DELLE S.S. MESSE
Il nostro nuovo parroco Don Roberto ci comunica una
variazione negli orari delle SS.Messe di Sangiacomo e di
Sant'Anna Collarea. 
ORARIO S. MESSE FESTIVE (Ora Solare) 
SABATO E VIGILIA DI FESTE:

ore 17.00 (San Giacomo di Roburent)
DOMENICA E FESTE DI PRECETTO:

ore 10.00 (Sant'Anna Collarea)
ore 11.15 (San Giacomo di Roburent)

INFO/NECESSITA': Parrocchia di San Giacomo (tel.
0174/227541)

LE CICALE, UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 
PER IL RILANCIO DI PRÀ
Il “manifesto” delle Cicale di Pra, la dice già lunga, spie-
ga la filosofia dell’iniziativa. Nicola Facciotto ha dato vita
a questa nuova Associazione che ha ravvivato l’estate



anche i 18 appuntamenti enogastronomici che da vener-
dì 29 ottobre la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano
Monregalese ha iniziato a proporre attraverso ricette che
esplorano in lungo e in largo storia e tradizioni del territo-
rio a cavallo tra la val Tanaro e il Monregalese. 
Negli anni sono diventati famosi in tutto il Cuneese come
"Incontri gastronomici Brunello Raviola". D’ora innanzi
saranno "Territorio a tavola". Un cambio di nome per un
nuovo assetto istituzionale: dalle 3 ex Comunità montane
Tanaro Cebano Valli Monregalesi alla nuova Alto Tanaro
Cebano Monregalese. Ma la rassegna resta la stessa: un
viaggio nella cultura di una terra dall’offerta enogastrono-
mica ricchissima e variegata. Una cucina dall’influenza
ligure in quel di Ormea e Garessio, langarola nel
Cebano, alpina e fatte di castagne, funghi e formaggi
d’alpeggio nel Monregalese. 
Le chicche? I "Tultei" della Val Tanaro e la "Bala d’asü" di
Monastero Vasco, le tagliatelle di grano saraceno e quel-
le di castagne, i fagioli di Battifollo e la trota della Val
Corsaglia. Ospiti fissi saranno i prodotti a denominazione
d’origine controllata e protetta, tutelati dai rispettivi
Consorzi: il formaggio Raschera, le paste di meliga del
Monregalese, il miele e derivati di Gustanatura, la patata
delle Valli del Re, il cece di Nucetto, il fagiolo di Bagnasco,
la rapa di Caprauna, il dolcetto delle Langhe
Monregalesi. 
Rimane la stessa anche la cadenza degli appuntamenti, in
programma ogni venerdì da fine ottobre a marzo 2011,
con la sola interruzione per le festività natalizie. Alla pro-
grammazione hanno aderito alcuni tra i migliori ristorato-
ri locali. Mentre la redazione dei menu ha coinvolto i
docenti dell’istituto alberghiero «Giolitti» di Mondovì. Il
risultato: "Gli appuntamenti di questa rassegna sono un
itinerario ideale su cui camminano in parallelo gastrono-
mia, cultura e tradizione"  Le novità dell’edizione 2011:
ciascuna serata sarà caratterizzata da un tema - che spa-
zierà dal turismo, alla storia, alla tradizione, alla gastro-
nomia- illustrato da un esperto del territorio. E ancora: a
garanzia delle materie prime selezionate, su ciascun menù
verrà riportata la «filiera dei prodotti».
Presso l’Ufficio turistico troverete gli opuscoli con tutti i
menù e gli appuntamenti

ANCHE LE NOSTRE VALLI 
NEL “PATTO DEI SINDACI”
Salone d'onore della Camera di Commercio di Cuneo
gremito per ospitare molti sindaci della Granda che
hanno lanciato la sfida energetica in vista del 2020
durante il convegno "Territori, Comuni e sindaci: la soste-

della bella frazione di Roburent. La sede è stata il Rifugio
comunale, il programma fatto da una sapiente miscela di
film, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali e sera-

te gastronomiche ha riscosso un ottimo successo. E la sto-
ria continua in questo laboratorio di buone idee e cose
buone. Eccolo il “manifesto”(tratto da Carlo Grande, Terre
Alte – 2008, Ponte alle Grazie).
“Ma noi che viviamo in città, che mangiamo senza fame e
beviamo senza sete, che ci stanchiamo senza che il corpo
fatichi, che rincorriamo il nostro tempo senza raggiungerlo
mai, abbiamo bisogno di riprenderci le nostre vite, di tro-
vare una strada che ci riporti al centro di noi stessi.
Quando si ha, come noi, una tale sicurezza materiale da
non temere più di tanto per il futuro, quando non ci si
domanda cosa succederà la settimana prossima, quando si
ha sempre di che vivere e non si sa più per cosa, si forma
intorno a noi una prigione senza confini, da cui è difficile
fuggire.
Una delle vie maestre, la più faticosa e feconda, è quella
che conduce alle terre alte. Guai a perdere il bene della
montagna e della natura, volgere le spalle alla sua verità
profonda. È fatta di bellezza, di fatica, di solitudine e silen-
zio: valori poco alla moda, che aiutano a vivere. Il vero iso-
lamento, quello che ci fa sentire soli, non è una condizione
fisica, è uno stato morale.
È rimanere fra gente insulsa e compiere azioni insignifican-
ti, è produrre cose inutili che mortificano la nostra vita e la
svuotano di senso. La montagna, in tempi di carestia fisica
(di aria, di acqua, di terra) e spirituale (etica ed estetica),
è una delle ultime risorse per salvare il pianeta e le speran-
ze dell’uomo. Frequentare la natura e le terre alte è un
modo fondamentale per ritrovare dignità, poesia, contem-
plazione, senso dell’eroismo. Ciò che di buono, insomma,
si agita di tanto in tanto nel nostro animo.”
Chi vuole saperne di più troverà notizie e informazioni utili
su: www.lecicaledipra.it

TORNA “TERRITORIO A TAVOLA”
Solo otto progetti hanno ottenuto i finanziamenti della
Regione Piemonte per valorizzare il rilancio turistico ed
enogastronomico delle terre alte piemontesi. Tra questi
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nibilità come impegno Comune".  
I primi cittadini, in maggioranza del Cebano e
Monregalese, hanno aderito al progetto del Gal
Mongioie per la realizzazione del Distretto ambientale cer-
tificato Emas, il più esteso d'Europa che ha coinvolto oltre
40 Comuni del territorio cebano – monregalese, compre-
so Roburent e gli altri comuni della valle. In sostanza si
auspica di raggiungere, entro dieci anni, gli obiettivi del
pacchetto "clima ed energia" diramati dalla Commissione
europea. Ricordiamo che il Patto dei Sindaci è una inizia-
tiva lanciata dalla Commissione Europea, finalizzata alla
redazione di piani di sviluppo delle energie rinnovabili e
del risparmio energetico per il conseguimento degli obiet-
tivi  del “ Pacchetto Clima ed Energia “denominato”20-
20-20”. Ma non solo. Il modello di questo Distretto della
provincia Granda, esclusivo, tecnologico, accattivante,
potrebbe essere replicato in qualsiasi Regione italiana,
anche con il sostegno di Unioncamere, come iniziativa
encomiabile a sostegno dell’ambiente.E proprio su questi
principi un importante accordo di cooperazione  è stato
sottoscritto dal G.A.L. Mongioie, sempre in quest’occasio-
ne, con il Distretto delle Energie Rinnovabili della Toscana
ed il G.A.L. Montagna Vicentina, per stimolare, anche
attraverso la creazione di un network dei Distretti energe-
tici e ambientali, tutti coloro che sono, a vario livello,
impegnati nel nostro Paese nell’educazione alla sostenibi-
lità sul territorio vista la recente iniezione massiccia di
risorse comunitarie provenienti da Bruxelles.

SAN GIACOMO SNOWBOARD CREW
Le nevicate dello scorso anno ci hanno abituato troppo
bene e la voglia di fare snowboard, salti, rail nei parks
è a mille... purtroppo il tempo in questo periodo non
sta collaborando, le temperature sono troppo alte e
niente neve. In attesa di un cambiamento la neo crew
dello snowpark di San Giacomo ha provveduto ad una
personale “open season” mostrando che la voglia di
fare è tanta! Motivati per una grande stagione e in
attesa della neve (...forse per Natale!) vi dò anticipa-
zione di quello che sarà il programma della San
Giacomo Snowboard Crew.
Il park subirà alcune modifiche nel design rispetto al

rendering iniziale, cercheremo di costruire più jumps,
di disporre le strutture in modo ancora più funzionale e
divertente anche grazie all’introduzione di qualche

nuova "perla", della quale vi parleremo più
avanti. Presto aprirà la pagina dello snowpark
sul social network Facebook, che utilizzeremo
come un blog, e su cui pubblicheremo tutte le
news, iniziative, foto e video clip di presentazio-
ne del resort e della crew. 
Non mancheranno contest con format di gara
innovativi divisi per categorie: senior, kid and
girl, city night shooting and party.
Insomma...non vi daremo tregua e faremo di
tutto per rendere questa stagione indimentica-
bile!!!
Un ringraziamento và alla Robur Cooperativa e
a tutti gli sponsor dello snowpark: Burton, Red,
Anon, Salice, Spinnaker, Doors, Sun City, Ski
Lab e Action sci e snowboard school.Vi saluto,
e spero di vedervi al più presto sulla neve!

Roberto B. (SGS Crew)

notizie, novita’...



senza grossi problemi tanto la siccità dell’estate che
il gelo dell’inverno. Dal fusto dritto, ramificato nella
parte medio alta della pianta, che assume al cappel-
lo una forma globosa e regolare, specie negli esem-
plari ben distanziati, il rovere ha una corteccia di
colore grigiastro più o meno intenso, con delle inci-
sioni a tratti anche profonde che la percorrono nel
verso della lunghezza. Le foglie, lunghe dai 7 ai 12

centimetri, sono allungate e lobate, con lobi
dal margine arrotondato; il loro colore

è di un verde più o meno intenso e
sono disposte sui rametti in modo
alternato. 
Fiorisce a maggio; il suo frutto, la

ghianda, è generalmente solitaria
o in piccoli gruppi, lunga 2 o 3 cen-

timetri ed avvolta parzialmente da
una cupola con scaglie in rilievo.
Di crescita molto veloce e longeva è
per questo utilizzata nel rimboschi-
mento, apprezzata per il suo legno
pregiato e ricercato nell’ebaniste-
ria, ma anche nell'edilizia, per tra-

vature, parquet e nella costruzione
di doghe per botti per l'invecchia-
mento dei vini. 
Nell’architettura ambientale trova
impiego per il suo aspetto estetico

e la maestosità degli esemplari,
spesso diventate delle vere e proprie

piante monumentali. 

Quella delle Fagacee è una delle più numerose fami-
glie vegetali; ad essa appartengono quasi 600 spe-
cie, una trentina delle quali sono autoctone nei paesi
europei, per lo più ad andamento arboreo, caduci-
foglie nella maggior parte dei casi; il frutto è una
noce, normalmente chiamata ghianda.
Fra di queste il Rovere è una delle più diffuse. E’ una
pianta diffusa in molti ambienti italiani e il suo area-
le può raggiungere i 1300 metri di altezza; è ben
adattata ai climi continentali in quanto sopporta

Rovere (Quercus Petraea)
Divisione: Magnoliophyta, Classe: Magnoliopsida
Ordine: Fagales, Famiglia: Fagaceae

IL ROVERE

a cura di Umberta Riboldiarborea
Viaggio alla scoperta degli alberi 

e dei fiori del nostro territorio.

Citazione cinefila: è in
rovere la camera offerta
da Wolf, uno splendido

Harvey Keitel, ad uno
stralunato Quentin

Tarantino in Pulp Fiction,
per rabbonirne la moglie,

nell’episodio 
“Il Fattore Bonnie”. 

(sotto: scena tratta dal film)
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Una ricerca storica riferita al '700
riporta alla luce un fatto di cronaca

realmente accaduto e il soprannaturale s'in-
terseca anacronisticamente con la realtà in un
intreccio ricco di colpi di scena. Le intriganti trame
(sono due) si alternano alle descrizioni del paesag-
gio che è mutato nel recente passato e che, con più
attenzione, muta nel presente. Ecco allora incasto-
narsi sapientemente la denuncia di costruzioni nate
“seguendo l'abbaglio di guadagni facili da parte di
faccendieri poco inclini a pensare al futuro della
montagna” e  la ristrutturazione della vecchia casci-
na di Paolo trasformata molto bene e soprattutto
“senza snaturarne l'aspetto originario”.
E poi il delinearsi dell'indole dei personaggi e lo
stretto legame delle amicizie vere che affiora anche
dopo anni di non-frequentazione come nel caso di
Mariolino o nel momento del bisogno e qui la figu-
ra di Ugo è esilarante, l'unica non di fantasia per
stessa ammissione dell'autore.
Nella storia parallela, Girolamo e Siro che neppu-
re un fatto tragico ed un lungo periodo di lontanan-
za riescono a separare nei sentimenti.
Ritroviamo anche gli attori principali di “Violazione
di domicilio”. Paolo e Clo e il calore avvolgente del-
l'affetto che li lega a Mau e Ceci, personaggio que-
st'ultimo di rilievo nell'intera storia. Mino Bertinot e
la fiducia reciproca con Bignami che, apparente-
mente scalfita, si consolida e li rende complici nella
nuova avventura. Ma è sufficiente grattare un poco
la superficie noir di “Un delitto del '700” per scopri-

re, in una trasparenza diafana, tutto l'amore
che Bruno Vallepiano nutre per la

montagna. Amore e rispetto per
quell'ambiente in cui vive e

che, accanto allo spopola-
mento, ha visto crescere

lo sforzo per la valoriz-
zazione delle proprie
radici ed il recupero
delle peculiarità del
territorio.

a cura di Giovanna Bottarellioltre la vetta

”

“Andai in garage e presi dal mio zaino due imbracatu-
re, qualche moschettone e qualche cordino mentre lei
mi guardava con aria interrogativa.
Quando partimmo mandai un sms a Paolo: 
“Arriviamo per cena”.
Intanto che Ceci camminava davanti a me per rag-
giungere l’auto la sbranavo con gli occhi ed avevo di
nuovo voglia della sua pelle. Buttammo i bagagli in
macchina e partimmo. Quando fummo al Santuario
mi chiese: 
-Che direzione?-
-Vai avanti, poi prendi per la valle Mongia.-
-Ma ci sono montagne li?-
-Vedrai.-
Eseguì docilmente e viaggiammo lungo una strada
fluida e quasi senza traffico. Un sole tiepido che cade-
va a perpendicolo su noi tagliava il cielo cobalto, piat-
to, senza una nuvola.
Superammo Mombasiglio e Lisio ed iniziammo a sali-
re verso Viola ed io la stuzzicai per tutto il tempo, piz-
zicandola, sbaciucchiandola, infilandole le mani ovun-
que. Poco dopo le feci segno di infilare una stradina
che si immette nel fitto del bosco e arrivammo ad uno
spiazzo erboso dove si poteva parcheggiare. Ci adden-
trammo nel fitto del castagneto seguendo un sentiero
molto battuto e poco dopo, là sotto, imponente, svet-
tò la Rocca dei Corvi.
Lei la guardò ammirata e quando intuì le mie inten-
zioni mi fece segno che ero pazzo, con la mano.
Tornammo dall’auto a prendere la nostra roba.
-Non ti preoccupare, metti gli scarponi e prendi i vive-
ri.- le dissi mentre mi preparavo.
Quando arrivammo alla base dello sperone roccioso la
guardai. Era molto intimorita, ma si abbandonava
remissiva a quel che stavamo per fare.
-Stà tranquilla. E’ una strada ferrata, si sale senza
pericolo- le dissi aiutandola a indossare l’imbracatura.
Legai i cordini al moschettone e la misi in sicurezza
davanti a me. Feci lo stesso con la mia imbracatura e
cominciammo a salire piano, seguendo il tracciato.
A metà percorso era già diventata più disinvolta e
guardava giù, nel vuoto, eccitata per la nuova espe-
rienza. Salendo le spiegai i dettagli del lavoro che
stavo facendo per Paolo.
Raggiungemmo la cima dello sperone; una coppia di
turisti che erano scesi al nostro arrivo ci apparvero, là
in basso, come due puntini schiacciati al suolo. Li
vedemmo salire lungo il sentiero ed avviarsi verso la
borgata.
-Dai, facciamo l’amore qui- mi disse - siamo soli.

Un delitto del '700- Storia monregalese
Bruno Vallepiano

Fratelli Frilli Editori- 2010
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