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Mi preme ringraziare l’amico 
Bruno che mi ha concesso la 
opportunità di salutare tutti 
voi dalle pagine di questo bel 
periodico che, leggendolo ci si 
rende immediatamente conto 
di quanto sia impregnato di 
passione e grande affetto per  
il vostro territorio.
Territorio che non conoscevo e 
dove sono venuto per la prima 
volta il 9 novembre in occasione 
della conferenza stampa di 
presentazione della stagione 
sciistica cuneese 2012/2013.

Arrivavo da Alba, era quasi sera 
e non ho potuto apprezzare 
visivamente quanto scorreva 
intorno a me anche se le strade 
sinuose, i boschi e le poche case 
che superavo, mi trasmettevano 
un senso di pace che per un 
cittadino come me è abbastanza 
inusuale. Ad un certo punto, in 
prossimità di Roburent, il navigatore della mia vettura è andato in tilt; mi sono 
trovato in difficoltà e ho fatto ciò che si faceva una volta prima dell’avvento 
del GPS. Sono sceso dalla vettura, in prossimità di un negozio ed ho chiesto 
ad una signora dietro il banco dove si trovava il Centro Congressi di 
Sangiacomo. Beh, è stato bello vedere il sorriso divertito della donna mentre 
mi spiegava con gentilezza che forse stavo cercando il cinema di Sangiacomo, 
dove era previsto l’incontro per la conferenza stampa. Nel salutarmi, ha anche 
fatto un apprezzamento su come ero vestito; sorpreso e imbarazzato, ho 
salutato lei e il suo splendido pastore tedesco accucciato davanti all’ingresso. 
Tanta gentilezza e disponibilità mi ha fatto pensare a come vivere in certi 
luoghi renda più semplici e veri i rapporti e le relazioni umane. Sono poi 
finalmente arrivato al Cinema Centro Congressi e ho immediatamente 
capito che la signora del negozio non era un’eccezione, perché sono stato 
accolto con grande calore da tutti, come un vecchio amico, e sono rimasto 
piacevolmente impressionato da quanto fosse palpabile la trepidazione e 
l’attesa di tutta la comunità per la prossima stagione sciistica. 
Non ho potuto fermarmi a cena, che sono certo sarà stata piacevole e 
coinvolgente. Ma ho solo rimandato l’appuntamento, perché mentre guidavo 
verso casa mi sono ripromesso di tornare presto per rivedere l’amico Bruno, 
per conoscere bene il vostro territorio e godere della vostra disponibilità  e 
calore umano ormai così rari nelle grandi città.

A pArolA A...
Mario Villani
Presidente della sezione Turismo di Confindustria Cuneol
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Ospitiamo in questo numero il saluto di Mario Villani, Moncalierese, laureato in economia,  
General Manager de Il Boscareto Resort & SPA, di Serralunga d’Alba e neopresidente della sezione 
Turismo di Confindustria Cuneo, la stessa sezione che comprende il gruppo “Cuneo Neve”  
che raggruppa i gestori degli impiantii di sci della provincia di Cuneo.
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aperturA dellA stAgione

Ogni anno alla soglia della stagione invernale 
viene organizzato un evento che tende a far 
incontrare le stazioni di sci del cuneese con la 
stampa e con gli sci club. La finalità è quella 
di presentare le novità della stagione, i prezzi, 
le convenzioni e gli eventi.  Quest’anno 
l’incontro si è tenuto nella nostra Sangiacomo; 
la conferenza si è svolta nel Centro Congressi e 
la cena che ne è seguita è stata preparata dal 
Ristorante Nazionale.  L’appuntamento ha avuto 
molto successo, come ha confermato Paolo 
Bongiovanni, direttore dell’A.T.L. di Cuneo, 
durante la serata; infatti ha registrato, per 
quest’evento, il record di presenze: erano in sala 
oltre 150 ospiti, giunti oltre che dalla Provincia di 
Cuneo anche dalla Liguria, per prendere parte 
al gradevole happening, ribattezzato “Sciare con 
Gusto”. Presenti anche gli esponenti di diversi sci 
club, che si sono dimostrati molto interessati alle 
proposte delle varie stazioni. 

Intervenuti al tavolo degli oratori la 
Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, 
l’ATL Cuneese, Confindustria Cuneo, la 
Camera di Commercio, l’Associazione 
Albergatori ed il Comune di Roburent. 
Le stazioni di sci della montagna cuneese 
rappresentano da sempre l’approdo principale 
per gli sciatori del ponente ligure, che dalla 
riviera possono raggiungere in poco tempo 

piste ben preparate e servizi accoglienti ed 
efficienti, ed un territorio che offre tante 
occasioni per il turista, com’ è stato fortemente 
evidenziato dal bel filmato trasmesso in chiusura 
della presentazione ed appositamente creato 
per promuovere la Granda in tutta Europa. 
Un settore, quello turistico, su cui nel Basso 
Piemonte si investe e si crede moltissimo. Con 
risultati evidenti: il sistema sci genera infatti 
sul territorio un indotto economico, stimato 
approssimativamente, in 150 milioni di euro a 
stagione.

“Nonostante il momento difficile - ha detto Paolo 
Bongioanni, direttore dell’Atl del Cuneese - 
registriamo tanti segnali positivi e ringraziamo 
gli enti che ci sostengo e soprattutto la Regione 
Piemonte per la sua vicinanza e per i fondi che 
mette a disposizione. Nell’estate da poco conclusa 
il cuneese è riuscito a non perdere clientela rispetto 
al passato. Auspichiamo che le cose vadano 
altrettanto bene per l’inverno, sperando, con 
abbondanti nevicate, di avvicinarci alla stagione 
2010-2011, quella che per noi è stata da record”. 
“Gli appassionati sciatori della Liguria troveranno 
importanti novità e prezzi adatti a tutte le famiglie 
e la possibilità di usufruire dei numerosi servizi 
offerti dalla Cuneo Neve Card- gli ha fatto eco 
il sindaco di Roburent che ha voluto, durante il 
suo saluto agli ospiti, ricordare il compianto Edue 

Con molto orgoglio Sangiacomo ha ospitato, in nove novembre scorso, 
il più importante appuntamento pre-invernale con la stampa e con il mondo della neve. 

invernAle A sAngiAcomo
un grAnde successo

segue
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Magnano, grande promotore del turismo cuneese e 
fondatore della stazione invernale di Sangiacomo”.  

Per la Regione Piemonte era presente l’assessore 
William Casoni il quale ha dichiarato, tra l’altro 
che “Poiché lo sci è la prima fonte turistica del 
nostro territorio, abbiamo tutelato, attraverso 
la Legge 2 del 1999, anche le piccole stazioni 
con dei finanziamenti dedicati, separando gli 
stanziamenti in due bandi: uno riservato ai 
comprensori ed alle stazioni principali e l’altro per 
le realtà medio-piccole. A queste ultime abbiamo 
erogato due milioni e quattrocentomila euro”. 

“La montagna cuneese ha, nella sua collocazione 
geografica, un indubbio vantaggio - ha aggiunto 
poi l’assessore Pietro Blengini in rappresentanza 
della Provincia di Cuneo -  poiché da Genova, 
Torino, Alessandria, Nizza, Savona e Imperia 
si può venire nelle nostre stazioni in giornata.  
Ci siamo sviluppati, negli anni, grazie ai nostri i 
clienti affezionati, specie i pendolari abituali del 
Cuneese, della Costa Azzurra e della Liguria, coi 
quali abbiamo un particolare legame”.

Durante la serata è stato reso noto anche che 
per servire meglio questo sistema turistico così 
importante (GrandAmour, un turismo dai grandi 
orizzonti, è lo slogan coniato per promuovere 
il territorio cuneese), sono stati potenziati i 
collegamenti aerei dell’aereoporto di Cuneo-
Levaldigi. E’ freschissima, infatti, l’inaugurazione 
del volo per Alghero,  che si aggiunge alla  
tratta con Cagliari creando così un secondo 
importante collegamento con la Sardegna. 

Dopo gli interventi del tavolo ufficiale c’è stata, 
come di consueto, la passerella delle stazioni 
di sci. Un’offerta, quella del mondo della 
neve cuneese, molto variegata ed in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori.

Per Limone Piemonte è intervenuto Fabio Bergia, 
Massimo Rulfi ha segnalato le novità per il 
Mondolè Ski. Luca Asteggiano ha poi portato 
in anteprima le novità relative a Garessio 2000 
che ripartirà già da quest’inverno. Il gruppo 
torinese Marachella ha infatti acquisito i diritti 
per la gestione degli impianti di risalita per 30 
anni ed intende rilanciare sia la stazione sciistica 
che l’intero comprensorio della Val Tanaro.  
E’ stata poi la volta di Pian Munè, di una 
attivissima  Festiona  che ha presentato le 
attività dello sci di fondo, di Viola St. Greé, di 
Pontechianale, di Chiusa Pesio per la quale ha 
parlato il presidente della FISI Sergio Gola e, 
ovviamente, di Sangiacomo.

E’ emersa, in generale, la volontà da parte 
dei gestori di contenere i prezzi degli skipass 
e di creare tante offerte speciali al fine di 
consentire la pratica dello sci a costi contenuti. 
La provincia di Cuneo è una terra dalla forte 
tradizione e vocazione turistica. Quindi sono 
stati elencati i suoi impedibili appuntamenti della 
stagione invernale: da quelli più folkloristici come 
i numerosi presepi viventi che si organizzano nel 
periodo Natalizio, le spettacolari fiaccolate sulla 
neve con gli sci ai piedi (a Sangiacomo, alle ore 
18,00 del 31.12. doppia Fiaccolata dall’Alpet 
e dal Colmè) che inaugurano il nuovo anno 

aperturA dellA stAgione invernAle A sAngiAcomo

un grAnde successo

segue
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ed il Raduno delle Mascotte d’Italia (Artesina, 
12 febbraio 2013), fino agli appuntamenti 
sportivi quali la 35° Promenado della Valle Stura 
granfondo di sci nordico a Festiona (20 gennaio 
2013), il Telemark Snow Event in programma 
a Frabosa Soprana (25-27 gennaio 2013), la 
Ciaspolata della Valle Stura di Aisone (27 gennaio 
2013), la 23° Settimana Bianca di sci di fondo 
per diversamente abili in programma a Festiona 
(18-22 febbraio 2013) e la Tre Rifugi prevista  nel 
Monregalese (17 marzo 2013). 

Un cenno che non poteva mancare è stato quello 
all’enogastronomia. La provincia di Cuneo è una 
delle capitali italiane della “buona tavola”. È 
sufficiente citare solo alcuni dei suoi prodotti tipici 
per risvegliare l’appetito: i formaggi (la Toma, i 
Tomini di Melle, il Raschera, il Castelmagno); i 
vini tra cui il Dolcetto delle Langhe Monregalesi 
o i Vini delle Colline Saluzzesi; oppure i dolci 
come il bönét e i Cuneesi al Rhum, già apprezzati 
nel 1954 dallo scrittore americano Ernest 
Hemingway.

L’ATL ha poi ricordato agli amici giornalisti che 
la “Granda” è anche  terra di acque e fonti, note 
per essere tra le più salutari e leggere d’Italia. 
Acqua pura e salute vanno di pari passo con 
benessere e bellezza. Per questo non mancano i 
centri benessere e tra questi spiccano le quattro 
terme del Cuneese: le Terme di Vinadio, le Terme 
di Valdieri, le Terme di Lurisia e le Terme di 
Garessio.

Per il “doposci” si è ricordato il ricco patrimonio 
storico-artistico del territorio. A cominciare 
dall’elegante capoluogo Cuneo con il nuovo 
Museo Diocesano ed il Complesso Museale di 
San Francesco, per arrivare a perle come Saluzzo, 
capitale dell’omonimo marchesato gotico, e 
Mondovì con gli affreschi di Andrea Pozzo e il 
Museo della Ceramica. Come non citare la 
Residenza Sabauda di Racconigi ed il Santuario 
di Vicoforte con la cupola ellittica in muratura più 
grande del mondo.

Ma il turismo invernale cuneese, che interessa 
soprattutto le montagne, fa anche rima con 
tecnologia e innovazione. Gianna Gancia, 
Presidente della Provincia Cuneo, ha segnalato 
in un suo messaggio che: “Le nostre stazioni 
sciistiche non hanno nulla da invidiare ad altri 
centri dell’intero arco alpino. 
Negli ultimi anni gli impianti sono stati oggetto 
di un forte rinnovamento, sia nelle stazioni 
principali, sia in quelle minori grazie ai fondi 
olimpici del 2006. Negli ultimi sei anni i turisti 
italiani sono passati dal +4% a +10%, mentre 
gli stranieri dal 12% al 14%”. 

Una cena a base di prodotti tipici ha degnamente 
concluso la giornata di lavori insieme con 
l’auspicio di un inverno generoso di neve e di 
divertimento.

aperturA dellA stAgione invernAle A sAngiAcomo

un grAnde successo
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c a cura di Roberto Pockaj
iAspolAte in vAlle

Anche quest’anno sarà possibile effettuare escursioni guidate in racchette da neve (ciaspole) 
nei dintorni di Sangiacomo. Le camminate sono adatte a tutti e si svolgono su percorsi 

semplici; per alcune di queste è necessario un minimo di allenamento a camminare in montagna. 
Utilizzare le ciaspole è facile e non richiede alcuna particolare abilità: tuttavia, è in programma anche 

una breve passeggiata di mezza giornata organizzata apposta per consentire anche ai più titubanti di prendere 
dimestichezza con le racchette da neve. Durante le escursioni sarà possibile anche andare alla scoperta dei molti 
animali che abitano i boschi, provando a riconoscerli dalle impronte che lasciano sulla neve. 
Le condizioni di partecipazione ed il programma completo delle escursioni sono consultabili all’indirizzo:

www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/robertopockaj/indexprogrammarp.htm

Il Pilone di San Bernardo in racchette da neve - Valle Corsaglia - 30/12/2012

Escursione alle pendici del Monte Alpet, fino al Pilone di San Bernardo, dove la vista spazia 
su buona parte della pianura piemontese. In base alle condizioni di innevamento sarà 
possibile prolungare l’escursione fino alla Borgata Barberis.

Durata: circa 4h00’ di cammino effettivo | Difficoltà: facile, richiede un allenamento medio
Ritrovo: Rifugio La Maddalena, Vernagli (raggiungibile in auto da Sangiacomo di 
Roburent, obbligo di catene o pneumatici da neve), ore 9.15
Rientro: stimato ore 15.30 | Costo: 8€ a persona; su richiesta alla prenotazione, noleggio 
di racchette e bastoncini a 4€. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: l’escursione si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.

Mai messe le ciaspole? - Valle Casotto - 02/01/2013

Breve escursione di mezza giornata in racchette da neve, organizzata per chi è 
perennemente indeciso se provare o meno l’esperienza delle ciaspole. Una semplice 
passeggiata nei boschi, adatta proprio a tutti, da Serra di Pamparato al grazioso Santuario 
della Madonna dell’Assunta. E se vi piace, ci potremo rivedere nel corso della stagione!

Durata: circa 2h30’ di cammino effettivo | Difficoltà: facile, adatta a tutti
Ritrovo: Serra di Pamparato, presso la chiesa, ore 9.15
Rientro: stimato ore 12.30 | Costo: 5€ / persona; su richiesta alla prenotazione, noleggio 
di racchette e bastoncini a 3€. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: l’escursione si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.

PRENoTAzIoNE DELLE ESCURSIoNI: obbligatoria al numero 338 7185495 entro le ore 12.00  
del giorno antecedente o via email all’indirizzo roberto.pockaj@gmail.com con due giorni di anticipo

Ai piedi del Monte Savino in racchette da neve - Valle Roburentello - 24/02/2013

Facile escursione di media durata, lungo antiche mulattiere: da Roburent si sale alle Case 
Cattini, ai piedi della arrotondata elevazione del Monte Savino. Ci si sposta in una zona 
carsica, nella quale ampie conche innevate nascondono sul fondo inghiottitoi o vere e 
proprie grotte. La discesa su Roburent avverà chiudendo un intrigante percorso ad anello

Durata: circa 3h30’ di cammino effettivo | Difficoltà: facile, richiede un allenamento minimo
Ritrovo: Roburent, ore 10.00 | Rientro: stimato ore 15.30
Costo: 8€ / persona; su richiesta alla prenotazione, noleggio di racchette e bastoncini a 
4€. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: l’escursione si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.

Tra boschi e doline in racchette da neve - Valle Corsaglia - 10/02/2013

Piacevolissimo percorso ad anello nei boschi della Val Corsaglia. Il paesaggio innevato 
permetterà di apprezzare meglio il modellamento del suolo legato a fenomeni carsici: nella 
zona si trovano alcune delle doline più ampie del piemonte.

Durata: circa 3h30’ di cammino effettivo | Difficoltà: per tutti, richiede un allenamento minimo
Ritrovo: comunicato alla prenotazione, in comune di Montaldo di Mondovi’, ore 10.00
Rientro: stimato ore 15.30 | Costo: 8€ / persona; su richiesta alla prenotazione, noleggio 
di racchette e bastoncini a 4€. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: l’escursione si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.



a a cura di Umberta Riboldi
rboreA

Viaggio alla scoperta degli alberi 
          e dei fiori del nostro territorio.

ABIES ALBA MILL. o ABIES PECTINATA
DIVISIoNE: SPERMAToPhyTA
SoTToDIVISIoNE: GyMNoSPERMAE
CLASSE: CoNIfERAE - fAMIGLIA: PINACEAE

ABETE BIANCo

Originario delle aree montuose dell’Europa occidentale, 
centrale e merdionale, in Italia, unitamente al più raro 
Abete dei Nebrodi (Abies nebrodensi), è l’unico degli abeti 
spontanei, poiché quello conosciuto come abete rosso in 
realtà non appartiene al genere abies, ma a quello picea.
Maestoso e longevo, esistono alcuni esemplari di 600 
anni, dal portamento colonnare, raggiunge mediamente i 
30 metri d’altezza, ma non sono rari esemplari di 40-50 
metri e il suo areale è distribuito dai 400 ai 2000 metri 
d’altitudine.
E’ un sempreverde che porta sulla 
stessa pianta i fiori maschili e 
femminili, distinti e separati; può 
vivere in zone ombrose nella sua 
fase giovanile, ma da adulto ha la 
necessità della piena luce e di terreni 
umidi e profondi, tipici delle zone 
piovose. 
Il tronco presenta una corteccia grigio 
argentea piuttosto liscia, che negli 
esemplari più vecchi, mediamente 
dai 50 anni e oltre diventa rugosa 
e screpolata, assumendo una 
colorazione nero opaca.  Il fogliame 
è costituito da aghi disposti a pettine, 
della lunghezza di circa 3 cm e 
dalla base ristretta, dalla punta 
arrotondata e i margini lisci. Parlare 
di fioritura è impreciso, in quanto 
l’essenza è una gimnosperma, e 
non produce fiori e frutti come sono 
comunemente intesi; comunque 

avviene approssimativamente nei mesi di maggio e giugno 
quando nei coni maschili si forma il polline, mentre in quelli 
femminili, comunemente chiamati pigne, si riuniscono gli 
ovuli. Le pigne, che al loro interno proteggono i semi, sono 
di forma cilindrica e si trovano quasi sempre diffuse nella 
parte più alta della pianta e, a differenza dell’abete rosso, 
sono rivolte verso l’alto. 
La produzione dei semi è piuttosto tardiva e difficilmente 
avviene prima dei trent’anni d’età della pianta.  Le radici 
sono di tipo a fittone, con una grande radice, spesso di 
alcuni metri, che penetra a fondo nel terreno ancorando 
l’esemplare, per poi formarsi delle radici laterali più piccole 
ma in continuo accrescimento ed espansione, se possibile, 
verso la profondità del terreno. 
Per questo è una delle conifere meno soggette allo 
sradicamento. E’ un’essenza forestale molto importante, 
meno pregiata dell’abete rosso, ma rispetto a questa priva 
di resina,che è contenuta solo nella corteccia ma non nel 
legno, e quindi spesso preferita nell’industria cartaria 
e nell’ebanisteria. Inoltre ha una maggior resistenza 
statica, ed è utilizzata per questo nella costruzione delle 
strutture antisismiche, e sopporta meglio diversi trattamenti 
d’impregnazione. Dal legname e dal fogliame si estraeva 
l’essenza di trementina, spesso usata dalla farmacopea 

popolare per curare strappi e 
contusioni; dalle gemme, raccolte 
in primavera,  un olio  balsamico, 
antinfiammatorio e diuretico. 
Nel nostro paese la coltivazione 
dell’abete bianco ha avuto forte 
sviluppo grazie all’opera dei monaci 
camaldolesi, che ancora oggi 
producono il loro conosciuto liquore, 
unitamente alla forte richiesta di 
materiale da costruzione avutasi a 
partire dall’anno 1000 in seguito allo 
svilupparsi delle città. Per l’altezza dei 
fusti furono particolarmente utilizzati 
nella carpenteria navale, specie per 
gli alberi maestri delle navi. E per 
tanto tempo, e nell’Europa centrale 
lo è ancora, è stato il classico albero 
di Natale, per poi essere  soppiantato 
dall’abete rosso, più diffuso ed 
economico. 
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p a cura di Paolo Bertolino

ietrA su pietrA
Il progetto Pietra su Pietra - Arte 

su Arte dell’Associazione Culturale Blu 
Genziana prevede di realizzare un percorso, di 

arte e di tradizione, attraverso le antiche borgate in 
pietra dell’Alta Valle Corsaglia. Ai lavori necessari 
per il ripristino della viabilità hanno partecipato, 
con particolare dedizione e laboriosità una 
ventina di soci di Blu Genziana, anche con 
lavori manuali ed il Comune di Roburent 
con operai e mezzi. 
In realtà le borgate, ad eccezione 
di Borghesini, sono tutte collegate 
con le proprie strade alla viabilità 
principale di fondo valle, mentre il 
sentiero, in corso di ripristino, ricalca 
l’antica viabilità che metteva in 
comunicazione le borgate fra di loro. 
L’obbiettivo è sicuramente 
quello di renderlo 
fruibile per  il tempo 
libero con mezzi 
naturali, ma anche 
rendere visibile il 
patrimonio edilizio 
esistente, collaborare 
affinchè venga 
recuperato e riutilizzato, 
salvaguardandone le 
tipiche caratteristiche 
architettoniche. 
Le dimostrazioni 
di approvazione 
e le relative 
dichiarazioni 
di impegni di 
altri volontari 
ci permettono 
di contare 
sull’ultimazione dei lavori, 
che in alcuni tratti sono 
particolarmente impegnativi, 
nel prossimo futuro. 
Lo scopo, come già 
accennato, è permettere 
ai turisti ed agli 
appasionati di trekking e di 
mountain bike di  precorrere 
questo splendido itinerario, che 
si snoda per più di 40 chilometri 
sui territori dei comuni di Roburent, 
Montaldo e Frabosa Soprana. 

Molte delle borgate toccate dal percorso sono tuttora 
disabitate, altre hanno mantenuto dei residenti in 
pianta stabile o villeggianti stagionali, tutte però 
sono accomunate dalla pregevole architettura 
contadina in pietra e legno; abitazioni, seccatoi 
per le castagne, forni comunitari e ricoveri per 

il bestiame sono visibili ed apprezzabili 
durante tutto il percorso, permettendo ad 

escursionisti e ciclisti di scoprire degli 
autentici borghi congelati nel tempo. 
Concludiamo ringraziando ancora 

una volta tutti quei volontari, che 
con tempo e buona volontà ci 

stanno aiutando a completare 
questo progetto ed invitiamo 
i nostri turisti ad assaporare 
questa parte del nostro 

territorio, fin’ora 
difficilmente raggiungibile.

Nell’immagine: 
il tracciato definitivo 
del percorso con 

l’indicazione delle 
infrastrutture in 

progetto.

Arte su Arte
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o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

Questo romanzo trasuda di 
un tema che sta a cuore a Mauro 

Corona, il rapporto tra uomo e natura; 
un difficile rapporto destinato ad essere stravolto 
da una modernità che sempre più sembra essere 
devastazione. Accanto a ciò ruotano i ricordi della 
sua infanzia in un mondo che è stato spazzato via 
dal tempo e dalla mano dell’uomo; la passione per 
la montagna e per le arrampicate, trasmessagli dal 
padre-padrone, che seguiva fin da bambino nelle 
sue battute di caccia ai camosci che da adulto gli 
servirà per diventare un alpinista conosciuto; l’amore 
per la solitudine, per i boschi e per gli alberi dai 
quali prende i legni che intaglia. 
“Come sasso nella corrente” racconta di una 
donna, ormai anziana e stanca, che vive in una 
casa immersa nella penombra, nella quale conserva 
molte statue intagliate nel legno che le ricordano un 
uomo che ha amato. 
Ogni statua rievoca un prezioso momento trascorso 
insieme o un episodio della vita avventurosa che 
quell’uomo ha vissuto e che lei amava condividere 
con lui. È il racconto delicato e commovente di 
un amore potente, non logorato dalla routine 
quotidiana, ma continuamente alimentato dall’attesa 
e dal desiderio. 
Ma la vera storia narrata è quella, autobiografica, 
dell’uomo, un uomo selvatico e solitario come il 
bosco, da cui provengono i legni delle sue sculture. 
Quest’uomo è figlio di una terra difficile dove le 
asprezze della vita si conoscono fin dall’infanzia; 
quest’uomo che è stato un ragazzo deciso nel 
farsi strada nella vita con le sue sole forze, 
per allontanare da sé le ombre di un’infanzia 
complicata, insegnerà alla donna, con il suo 

linguaggio fatto di poche parole e di 
molti silenzi, con il tocco delle 

sue mani che conoscono 
le rocce delle montagne 

e comprendono 
il linguaggio 

degli alberi, 
che la felicità 
dell’amore si 
può ottenere 
solo nella 
solitudine

“

”

Anche lei è vecchia. Una donna anziana ancora 
altera e orgogliosa. Pur reggendosi al bastone 
ha sempre quel passo di onda che s’infrange, 
quell’andare sicuro a viso alto. Il bastone porta 
scolpita sul manico l’effige di una civetta. 
Simbolo di saggezza anche se lui saggio non 
lo era mai stato. Il suo danno si chiamava 
impulsività. D’altronde, si è quel che si è non 
quello che si vorrebbe essere. Anche se occorre 
far tutto per migliorarsi, è difficile approdare 
a un buon risultato. Lui ci provava, e scolpiva 
civette, simboli di saggezza. Il bastone è cavato 
da un nocciolo, legno che ama il branco in 
cui si resta uniti per difendersi e offendere. I 
noccioli sono impenetrabili, invincibili, non 
corruttibili. Fanno blocco unico, nessuno deve 
entrare, lasciano cadere i frutti così che l’uomo 
li possa cogliere. I noccioli si concedono stando 
lontani, mettono corazza, amano respingendo. Il 
nocciolo usato per il bastone fu scelto solo per 
sfruttarne la curva. Loro erano animali solitari, 
individui che mal s’adattavano al branco, e 
nessun nocciolo o raggruppamento di sorta 
poteva rappresentarli. 
Ricorda con nostalgia le calate di quell’uomo in 
perenne fuga. Arrivava e ripartiva, ripartiva e 
arrivava, sempre inquieto, lo sguardo perduto 
lontano, come per scrutare un nemico, come 
se qualcuno lo volesse catturare e chiudere 
in gabbia. Rammenta alcuni di quei momenti 
fugaci, intensi, ardenti come fuoco di rami 
secchi. Era l’autunno. Un autunno stanco e 
malinconico come i tanti ormai passati.

Come sasso nella corrente 
Mauro Corona - Mondadori 2011

della lontananza, che il desiderio si può alimentare 
solo nell’attesa del ritrovarsi dopo la separazione, 
che l’amore si deve sottrarre agli occhi degli 
uomini che non hanno imparato a coltivarlo e a 
conservarlo. 
Questo uomo è figlio della montagna che ama, 
dalla quale per vanità talvolta si allontana ma alla 
quale ritornerà per ritirarsi in una baita sperduta, 
per tornare all’essenziale, per ritrovare sé stesso. 
“Come sasso nella corrente” racconta di un tempo 
che trascorre e travolge, emoziona con un’intensità 
avvolgente. Una disanima che non impaurisce ma 
stimola a meditare.
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notizie e novità
IL nuovo

 snowpark 
In gIardIna

Lo Snow Park si propone subito 
con alcuni interessanti eventi: il nuovo 
angolo dedicato alle attrezzature da 
Snowboard e da Sci Freestyle in Giardina. 
Si parte il sabato 29 dicembre, in 
notturna, sulla pista illuminata del campo 
scuola con “Master of Park by Night” e 
si replicherà poi il 23 febbraio, sempre 
con un “Master of Park”, questa volta 
nel pomeriggio.
Il piccolo snowpark non è dedicato in 
modo esclusivo allo snowboard, ma gli 
esperti che lo hanno progettato lo hanno 
voluto versatile e divertente, adatto anche 
al Free Ski, al Freestyle ed alle evoluzioni. 
Non si tratta, quindi, di un Park 
esclusivamente per esperti ma dove si potranno 
divertire anche i principianti e coloro che non sono 
ancora specialisti nelle strutture. 
Qui ognuno troverà le strutture idonee alle proprie 
esigenze, un’occasione per crescere in queste 
divertenti specialità e per diventare bravi nella pratica 
del Freestyle. Il nome della disciplina dice già molto 
(free style = stile libero); infatti non tutti sanno che 
non è uno stile riservato allo snowboard, ma è adatto 
anche agli sci: si tratta infatti di usare tecnica, agilità 
e precisione per svolgere manovre ed evoluzioni su 
strutture apposite o in campo libero. 
Ci sono, infatti, strutture facili e di media difficoltà 
oltre a due linee di salti: c’è di che divertirsi. 
Un solo importante avvertimento: la sicurezza 
prima di tutto! Quindi per accedere allo snowpark è 
necessario dotarsi di casco, protezioni per ginocchia, 
gomiti e schiena.

BIBLIoteca café LetterarIo freda
L’anno 2012 per la Biblioteca Cafè Letterario Freda 
è stato particolarmente positivo: con 127 iscritti 
sono stati movimentati 500 libri. E’ cresciuto quindi 
l’interesse verso questo servizio, specie in occasione 
delle manifestazioni culturali tenutesi all’interno dei 
suoi locali durante i mesi di luglio ed agosto.  A tal 
proposito si vuole ringraziare il Proff. Sergio Soletta 
ed il Dr. Roberto Tonelli che, con i loro incontri-
dibattiti, hanno intrattenuto ed interessato un sempre 
più numeroso pubblico. 
Anche nella stagione 2013 oltre ai consueti dibattiti, 
si terranno degli incontri con proiezioni con il Dr. 
Domenico Oderda, noto esperto d’arte, Presidente 

della Fondazione S. PIO V, sull’arte barocca 
monregalese. A tali incontri, potranno 
anche seguire visite organizzate, giudate 
dal Dr. Domenico Oderda stesso, ai siti di 
cui si è precedentemente discusso.
Si vogliono inoltre ringraziare coloro che, 
con donazione di libri, hanno contribuito 
ad arricchire il patrimonio di testi da 
consultare o prendere in prestito gratuito. 
Si ricorda, inoltre, che l’orario di apertura 
della Biblioteca, ospitata nel palazzo 
polifunzionale del Comune in Via Uranio 
5 primo piano, è il seguente: Lunedì, 
mercoledì e sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.



ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

E’ l’alpinista vivente più noto, il 
primo ad aver salito i 14 ottomila 

della Terra e con alle spalle oltre 3000 
ascensioni, autore di libri, documentari, curatore di 

musei e con un passato ed un presente d’impegno 
ambientale e politico. 

Le sue imprese, ma anche la sua vita, sono memorabili 
perché fondate su una filosofia di vita: il successo si 
raggiunge allenando la mente congiuntamente al 
corpo. 
Niente nuove storie di spedizioni o viaggi, in questo 
libro di Reinhold Messner ma un’analisi di quanto 
fatto negli anni di attività alpinistica e di viaggiatore, 
quando la differenza tra il vivere ed il morire dipende 
unicamente dal saper prendere la giusta scelta in 
condizioni dove ogni minuto è importante. 
La vetta come carriera, la cordata come squadra 
che dirige un’azienda, i portatori come ausilio 

indispensabile ed insostituibile, l’analizzare gli eventi 
ed il pianificare  il da fare pensando alle conseguenze 
alle quali le nostre azioni conducono noi e chi ci è 
intorno.  
Un aiuto prezioso per capire principalmente noi stessi 
e aiutarci ad affrontare quell’avventura che è la vita.

“Io non salgo per arrivare in vetta,  
arrivo in vetta dopo essere salito”

Shangri-La è il monastero tibetano che ospita una 
antichissima e segreta città di saggi, raccolti da 
ogni parte del mondo, di sesso, cultura, religione 
e temperamento diversi, che meditano, studiano e 

vivono estremamente longevi e discretamente felici 
senza inseguire ad ogni costo un disegno preordinato 
e, soprattutto, senza preoccuparsi di imporlo per le vie 
della religione, della condotta morale o dell’utopia. 
Nessuno cerca l’Uomo Nuovo, ma tutti cooperano 
conservando i diversi valori dell’umana civiltà. 
ORIZZONTE PERDUTO, scritto da James Hilton nel 
1933 racconta l’avventura di quattro persone che 
casualmente vi arrivarono, di ciò che videro e fecero 
durante la loro permanenza, del loro destino dopo 
questa esperienza. 
Un’avventura sapienziale, etica ed esoterica:
”Se dovessi dirvelo in breve potrei definire la nostra 
principale credenza così: moderatazione. Inculchiamo 
la virtù di evitare eccessi di qualunque specie; persino, 
perdonatemi il paradosso, l’eccesso di virtù. Questo 
principio è la fonte di uno speciale grado di felicità. 
Noi governiamo con moderata severità, e siamo 
soddisfatti di un’obbedienza moderata. La nostra 
gente è moderatamente sobria, moderatamente casta, 
e moderatamente onesta”. 
Nel 1937 Franck Capra trasse un memorabile film, 
giunto in Italia col titolo di Shangri-La.  
Diversi tra loro, ma tanto il libro che il film meritano di 
essere riscoperti: e non li dimenticherete.  

Due uomini con alcuni compagni di fuga lasciono la 
Cina all’inizio dell’invasione da parte del Giappone, 
ma l’aereo sul quale volano viene dirottato e precipita 
sulle montagne del Tibet; vengono salvati da un 
popolo che vive nella segreta città di Shangri-La, un 
luogo idilliaco, dove regna la pace e la serenità, e la 
gente resta sempre giovane. Ma l’eterna giovinezza e 
la felicità hanno comunque un prezzo…

SPoSTARE LE MoNTAGNE
coME AFFRoNTARE LE SFiDE  
SuPERANDo i PRoPRi LiMiTi

di Reinhold MESSNER

MONDADORI ELECTA  216 pagine  2011 - € 29.00   

 oRIzzoNTE PERDUTo (LoST HoRiZoN) 
di James HiLToN  

1^ edizione 1933 romanzo fantastico  
pubblicato in Italia da Sellerio editore 

Palermo 2007 - terza edizione - € 10.00
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Distribuito in Italia nel 1938 con il titolo di SHANGRI-
LA, durata versione originale 132 min in  b/n. Premio 
Oscar per la miglior scenografia e miglior montaggio 
e altre cinque nomination: film, aiuto regista, attore 
non protagonista, musica e sonoro. 
Nel 1998 la Columbia Pictures e l’UCLA Film and 
Telefilm Archive hanno distribuito una versione 
restaurata con le migliori tecniche digitali disponibili, 
nella quale le scene tagliate  sono sostituite da 
immagini fisse, attualmente distribuita in versione 
DVD da Sony Pictures Home Entertainment (2001). 

Il monte Everest incombe come una gigantesca 
cittadella sull’arido e roccioso paesaggio della valle 
di Rongbuk; tecnicamente esistono montagne più 
impegnative tecnicamente e ancora più isolate, però 
e la più alta, e tanto basta. 

E come il K2 è stata la montagna degli italiani e 
il Nanga Parbat quella dei tedeschi, l’Everest è 
quella degli inglesi. Nel 1921 viene organizzata 
una spedizione esplorativa; la successiva del 1922  
fu respinta dalla montagna e sette sherpa furono 
travolti da una valanga, in quella del ‘24 morirono 
due gurkha, ma il ‘24 è anche l’anno di Mallory ed 
Irvine. Il 7 giugno i due sistemarono la loro tenda 
sulla parete della montagna a 8170 metri d’altezza 
e qui trascorsero la loro ultima notte insieme. Per 
Mallory era la terza volta sulla montagna, aveva 
trentotto anni ed esperienza da vendere e sapeva che 
questa era la sua ultima possibilità per diventare il 
conquistatore dell’Everest. L’8 giugno i due lasciano 
la tenda e risalgono il pendio; attorno a mezzogiorno 
il loro compagno Noel Odell, che aveva l’incarico 
di fornire appoggio ai due li vede inghiottiti da una 
bufera a 240 metri dalla vetta. Di loro non si seppe 
più nulla ed il dubbio se avessero o meno raggiunto 
la vetta creò dibattiti e polemiche. Nel marzo del 
del 1999 una spedizione sponsorizzata dalla BBC si 
avventura sulla montagna per trovare una risposta 
e ciò che scoprirono alle 11 e 45 del 1° maggio 
permetterà a Peter Firstbrook, uno dei componenti 
della spedizione, di scrivere una nuova pagina nella 
storia dell’alpinismo.

oRIzzoNTE PERDUTo  (LoST HoRiZoN)
regia di Frank cAPRA - u.S.A. 1937

 SCoMPARSI SULL’EVEREST
iL MiSTERo DELLA SPEDiZioNE  

MALLoRy-iRViNE

Peter FiRSTbRook

Premio ITAS del libro di montagna 2001
Edizioni NET - luglio 2007 - € 8.00
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HoteL con rIstorante  
Alpi ** (Pamparato)   0174.351124
Alpino ***(Cardini)   0174.227560
Bellavista***   0174.227538
Giacobba *(Montaldo)   0174.323141
Nazionale***   0174.227127
   348 8212376
Roma** (Pamparato)   0174.351120

affIttacaMere/resIdence
Agriturismo “I Monti”   0174.227933
   349 0861819
Casa di spiritualità Roburent  0174.228148
La Pineta    0174.227144
   347 5592626
Ostello Le Valli del Re (Serra) 338 6781859
Residence “La Piazza”   0174.229325
Residenza Pietrabruna   0174.351268
   338 5609905

rIstorantI - pIZZerIe - tavoLe caLde
Ristorante Alpino (Cardini)  0174.227560
Ristorante Bellavista   0174.227538
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Ristorante Il Grattacielo 349 1249408
Ristorante La Pineta  0174.227144
Ristorante l’Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Ristorante Pizzeria Nazionale  0174.227127
   348 8212376
Ristorante Nuova Giacobba  0174.569239
Ristorante Valentine   0174.227013
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Agriturismo “I Monti” (Pamparato) 349 0861819
Trattoria da Franca (Torre)  0174.329024
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Pizzeria Cristina (Montaldo)  0174.323180
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
   338 7062036
Pizzeria Walter (Viola)   0174.73129
   333 2224803
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Il Country    0174.227669
La Baita della Croce   339 1094996
L’Oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Rifugio Monte Alpet   348 7867395

Bar 
Ciabot   338 7728892
Country    0174.227669
Gettone   0174.227068
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    346 6082273

caMpeggIo 
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615 

aLIMentarI 
Balbo    0174.227324
Ferreri     0174.227100
Market Sangiacomo   0174.227224
Market Serra (Serra)   0174.351125
Mela Vincenzo   0174.227500
Quaglia (Corsagliola)  0174.227076
SO.RE.MA. (S.Anna)   0174.227546
Vinai Mirella (Corsaglia)  0174.349105

panetterIe - pastIccerIe 
La Bottega del pane   0174.227331
La Nicchia dei Sapori    3342913511
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127
Sarak panificio   0174.227124
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 340 948068

MaceLLerIe 
Adriano    0174.227398
Magrì (Serra)   0174.351141
Mela    0174.227123

aBBIgLIaMento - attreZZature
All’inizio di Nervi  345 2120325 
Garelli Sport    0174.227131
Giusta Idea Outlet & Co. 0174.227084
Skilab    346 5055747

caLZature ed accessorI
Giusta Calzature  0174.227084 

casaLIngHI - ferraMenta - souvenIr - oggettIstIca
Arredastyle Le Cose   0174.227208
Centro Oro di Piccardi Mauro 335 7632176
Ferr. Color.   338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

eLettrIcIta’ - BoMBoLe gas 
Barberis    333 4259107
SO.RE.MA.   0174.227546 

antennIsta
Avico Paolo (Montaldo)  335 5482009 

MoBILI - faLegnaMI - restaurI 
Giaccone Alfio   0174.351191
Giaccone Andrea   347 1606253
Monferrato   0174.227018
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Regis Mattia  340 7194668
Vinai Christian  347 7419202

parruccHIerI
Capelli Così  339 3270886
Letizia    338 2284615
Marina (S.Anna)   0174.227547

taBaccHI - gIornaLI
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227119
Biglia (Montaldo)  0174.323219
Market Serra (Serra)  0174.351125
Ravotti (Pamparato)  0174.351163
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546

teMpo LIBero 
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105

IMpIantI dI rIsaLIta 
Biglietteria Cardini   0174.227560
Biglietteria Colmè  0174.227200
Robur coop a.r.l.  0174.227054
Sciovie Cardini    0174.227278

costruttorI - agenZIe IMMoBILIarI 
Agenzia Aurora s.r.l.  334 7030713
Agenzia Erika  0174.227279
Agenzia Generale Genova  0174.229803
Agenzia Marcialis   0174.227376
Agenzia Morando   0174.227237
Agenzia Nasi   0174.227200
Agenzia Paola   0174.227816
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Edilcardini s.r.l. - Geom. Canavese 338 9131976
Edilroburent - Salvatico 0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano  0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208

studI tecnIcI 
Avv. Negri Giulia  0174.229302
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Canavese   338 9131976
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (Sant’Anna) 339 8212974
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Ing. Privitera Fabio   340 5421829

ManutenZIonI IMMoBILI - edILIZIa
Biglia Luciano   0174.323219
Blengini Mario    0174.227075
Bono Mario   0174.351206
Bonzi Giovanni   0174.323168
Impresa Edile Regis  0174.227402
Manera Paolo   0174.227160
Nasi Giacomo   349 0950912
Schirripa Giuseppe   0174.227276
Siccardi Alfredo   0174.227426
Regis Cristian   335 5421739

puLIZIe e ManutenZIonI gIardInI 
Robur Società Cooperativa 0174.227054 

decoratorI
Caramello Gianni   0174.228153
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero   0174.351232

IdrauLIcI - terMoIdrauLIcI
Beltrutti Michele   0174.227360
Boglio Italo   335 6780239 
 
DE.CLA. di Sciandra  338 8012006
   333 3312044
NG Impianti di Nasi Giacomo  0174 227237
   349 0950912

carpenterIa In ferro 
Basso Giuseppe (Corsagliola) 349 5580770 
Rigoletto (S.Michele)  0174.329177

sport 
Associazione Spinning Fitness 340 0072995
Bocciofila Sangiacomo  0174.227105
Centro Ippico Sangiacomo  0174.227504
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Direzione Sportiva  0174.227054
Monte Alpet Bike Village 0174.227560
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta)  338 7353095
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard  
                  Sangiacomo Action 345 6911554
Sporting Club Sangiacomo 0174.227179

servIZI generaLI 
Carabinieri Roburent   0174.228106
FF.SS.Mondovì  0174.42995
Municipio di Montaldo   0174.323105
Municipio di Pamparato  0174.351113
Municipio di Roburent   0174.228105
Residenza “M.Salvatico” Roburent  0174.228136
Scuole medie ed element. (Serra)  0174.351123
Ufficio Postale Montaldo  0174.323112
Ufficio Postale Pamparato  0174.351118
Ufficio Postale Roburent  0174.228108
Vigili del fuoco Mondovì  115

servIZI turIstIcI 
Ufficio Turistico Sangiacomo  0174.227575
Associazione Pro Montaldo  0174.323105 
Associazione Pro Pamparato  340 9594033
Associazione Pro Roburent  0174.228223
Associazione Pro Sangiacomo  0174.229329
Associazione Pro Serra-Cardini 0174 227560
Associazione Pro S.Anna  0174.227570
Centro Congressi Sangiacomo  0174.227105

servIZI sanItarI 
Ambulatorio Roburent   0174.228121
Emergenza Sanitaria  118
CRI Sangiacomo  0174.227533
Farmacia Sangiacomo  0174.227164
Farmacia Sant’Anna  0174.323106
Guardia Medica   0174.676850
Ospedale di Mondovì   0174.677111
Soccorso sulle Piste  0174.227200
ASL Mondovì   0174.550111
ASL San Michele   0174.222322

servIZI BancarI 
Banca Alpi Marittime   0174.351116
Intesa San Paolo   0174.227535

servIZI taXI 
Giusta e Vai   0174.227699
Roattino   0174.227467

autoLInee 
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte  0183.700232

funZIonI reLIgIose 
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Sangiacomo 0174.227541
Parrocchia S.Anna Collarea 0174.227548
Parrocchia Roburent  0174.228134
Parrocchia Pamparato   0174.351133
Parrocchia Serra  0174.351128

miniguidA ufficio turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575
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oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati 

dai siti www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it - www.merloviaggi.it

orari dei Treni - MoNDoVì > GENoVA

orari dei Treni - GENoVA > MoNDoVì 

orari dei Treni - MoNDoVì > ToRINo orari dei Treni - ToRINo > MoNDoVì

AUToLINEA RTPIEMoNTE
LINEA SANGIACoMo/MoNDoVì - 0183 7001

- ANDATA -
Partenza da Genova alle ore 07.00

- RIToRNo -
Partenza da Sangiacomo alle ore 16.00

26 dicembre: RiToRNo
27 dicembre: ANDATA
28 dicembre: RiToRNo
29 e 30 dicembre: ANDATA e RiToRNo
31 dicembre: ANDATA
01 gennaio: RiToRNo
02 gennaio: ANDATA 
04 gennaio: RiToRNo
06 gennaio: ANDATA e RiToRNo
05 e 06 gennaio: ANDATA e RiToRNo

Il biglietto costa €25.00 a corsa

E’ gradita la prenotazione 
al numero 0171/689927

AUToLINEA MERLo
LINEA SANGIACoMo/GENoVA

TEL: 0171.689927






