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Negli ultimi 15 ho avuto la fortuna 
di viaggiare in numerose località 
per praticare il mio sport. 
Ho vissuto le prime fasi di sviluppo 
di alcuni dei resort che oggi 
sono il riferimento per la pratica 
della mountain bike, in Italia e in 
Europa. Sto parlando di progetti 
di “riconversione turistica”. 
Non di downill, non di freeride, 
non di enduro: non solo ed 
esclusivamente di “mountain bike”. 
Non un qualcosa che interessa a 
qualcuno e non a qualcun’altro. 
Qualcosa che interessa a tutti 
coloro che con il turismo ci devono 
campare. Sto parlando di creare 
un turismo alternativo, non solo di 
avere “qualche scalmanato che si 
butta giù da una montagna” come 
sento dire di tanto in tanto.
Sto parlando di vedere una 
opportunità per valorizzare 
un territorio e di fare quanto 
necessario perché abbia successo. 
Per me, monregalese trapiantato in Val Casotto, che su queste montagne 
ci sono andato sin da ragazzino, in bici, con gli sci da alpinismo, a piedi, 
per funghi, come ad arrampicare, l’Alpet è sicuramente una di queste 
risorse ancora poco valorizzate che ha un grande potenziale.
Il pubblico di coloro che pratica la moutain bike si mescola e confonde 
con chi ama le escursioni, la gita in famiglia, il week end sulle piste, la 
pedalata in montagna, più o meno impegnativa.
L’Alpet può offrire tutto questo. In parte esiste già, penso alle escursioni 
e i giri pedalabili della Navonera o Cima Robert per esempio, in parte 
è frutto di duro lavoro e sacrificio, penso ai percorsi più specifici che 
stanno nascendo sull’Alpet. Il “Bike Park” è più direttamente rivolto alla 
riconversione degli impianti sciistici per una pratica estiva che ne fa uso.
Come accade per l’inverno con lo sci però, l’indotto che questo 
può portare è la vera risorsa per la comunità locale, per gli esercizi 
commerciali e tutti coloro che con il turismo devono campare.
Il 2012 è stato l’anno “zero” del Monte Alpet.  
Si è partiti in ritardo per la stagione, con un solo tracciato e si è ottenuto 
un buon risultato con oltre 800 passaggi di biker.
Questo 2013 ha visto la nascita di due nuovi tracciati e si è superato il 
risultato dello scorso anno nel solo mese di Giugno.
Ora sta alla sensibilità degli Enti Locali e di tutti coloro che vivono e 
lavorano nel comprensorio di Sangiacomo, capire l’importanza di 
coltivare questo progetto, perchè l’utente attirato dal bike park trovi qui 
una località ricettiva, accogliente, ricca di proposte e soluzioni turistiche 
che lo portino a venire, ma soprattutto a tornare e fare del passa parola 
positivo con conoscenti e amici.
Insomma, anche se pare essere sempre piu’ difficile il mio monito è 
“l’unione fà la forza”.
E se è vero che c’è la crisi allora è il momento di rimboccarsi le maniche 
e fare qualcosa di buono!

Andrea Bruno

A pArolA A...
Andrea Bruno
Campione Italiano Assoluto Enduro 2011l
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notizie e novità
Per chi ama i formaggi...
Sabato 10 Agosto, ci sarà una 
prelibata degustazione presso 
il ristorante “Grattacielo” che 

permetterà ai buongustai di conoscere il 
sapore di straordinari formaggi di mucca e di capra 
di varie stagionature e provenienze. 
Il tutto sotto l’egida dell’ONAF, l’Organizzazione 
Assaggiatori di Formaggi. I formaggi saranno 
presentati direttamente agli ospiti dai titolari della 
Cascina Aris (Asti). 
La novità importante sta nell’abbinamento con la 
bevanda: birra! Sarà presente anche il produttore 
della birra Cerea. Chi vuole partecipare dovrà 
prenotare entro giovedì 8 agosto presso il Grattacielo. 
La cena inizierà alle ore 20,00.

gli assoluti di enduro
Domenica 7 luglio a Sangiacomo si è svolta una 
manifestazione motoristica importantissima: una 
prova degli Assoluti di Italia di Enduro. La tenacia con 
la quale Daniele Battaglia ed il suo team ha affrontato 
l’organizzazione delle gare negli scorsi anni ha dato 
buoni frutti ed ha premiato i tracciati di Sangiacomo 
con una gara di altissimo livello.

torna lo skiroll
Domenica 14 luglio torna questa disciplina che già 
una volta è stata ospitata a Sangiacomo con una 
prova di Coppa del Mondo. 
La prova valida per il campionato Italiano di corsa 
in linea prende avvio da Corsaglia e si conclude a 
Cardini; sono 500 metri di dislivello e ci vogliono 
buone gambe ed ottimi polmoni, soprattutto per fare 
il tragitto alla velocità di questi grandi atlei.

nasce unika
Già da qualche tempo opera nell’ambito della gestione 
immobiliare, da questa primavera l’Agenzia Unika di 
Gemma Bertano ha una sede visibile ed accogliente in 
Viale Pianfei vicino alla Chiesa. Si propone nel settore 
della mediazione e dell’amministrazione di immobili 
in un periodo di grande incertezza economica, ma 
siamo certi che la preparazione e la tenacia non le 
mancano. Un occhio di riguardo lo studio lo dedica 
al recupero dei casolari ed edifici ex rurali edificati 
sul territorio. Collabora con lei il marito Enzo Giusta 
dividendosi un po’ con lo storico negozio di calzature.

nasi si è trasferito
L’agenzia Nasi Guido, che da anni ha operato negli 
uffici situati in viale Pianfei si è trasferita in via S.Anna 
in posizione centrale, andando ad occupare le vetrine 
che furono di Manera Sport. 

i Programmi estiVi della BiBlioteca 
café letterario freda
Il Cafè Letterario, oltre ad essere consueto punto 
di incontro degli amanti della letteratura poiché 
mette a disposizione qualche migliaio di volumi che 
è possibile consultare in loco oppure prendere in 
prestito, organizza lungo l’anno numerosi incontri 
culturali di grande interesse. 

Per la stagione estiva è previsto un ciclo di 
incontri che vedranno i relatori: Dr. DOMENICO 
ODERDA, Presidente della Fondazione S. Pio V 
onlus, con una adeguata proiezione di immagini, 
racconterà la storia di uno dei più grandi Santuari 
Mariani del mondo, che si trova nel comune di 
Vicoforte dedicato alla Madonna del Monteregale. 
Cercherà di seguire la storia di questo monumento, 
interpretandone le figure dell’affresco monotematico 
che si estende su oltre sei mila metri quadrati, e 
cercherà di far emergere alcuni dei tanti “perché“ che 
hanno ancora in sé dei lati oscuri. 
All’incontro, potranno seguire visite organizzate, 
guidate dal Dr. Domenico Oderda stesso, al sito di 
cui si è precedentemente discusso.
Dr. SERGIO SOLETTA, noto conferenziere, che 
dibatterà su: “Sandro Pertini”, Un Presidente 
partigiano; “Tre grandi personaggi Piemontesi”, 
sulla scia di Cavour: Quintino Sella, Giovanni Giolitti, 
Luigi Einaudi, ed infine “Curiosità Matematiche”: 
fra l’uomo di Vitruvio (di leonardesca memoria) e la 
Sezione Aurea (l’incanto della “bellezza” matematica).
Altri incontri culturali saranno poi programmati 
nello stesso periodo, a data da destinarsi, a cura del 
geologo Dr. ROBERTO TONELLI, su temi di grande 
interesse arricchiti da proiezioni e dibattito:
Conoscere la nostra Terra: Calore interno e Fisica 
del Vulcanismo; Geomagnetismo e Sistema Fluido 
Terrestre. 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.

Premi fisi
Sabato 18 maggio a San Giacomo di Roburent 
si è tenuta nel Cinema - Teatro la cerimonia di 
premiazione dei Campionati Provinciali e dei Circuiti 
Provinciali cuneesi di sci alpino, sci nordico, biathlon 
e sci alpinismo. Sono stati premiati circa 250 ragazzi 
delle categorie Pulcini (Super Baby, Baby e Cuccioli) 
e Children (Allievi e Ragazzi) e sono stati consegnati 
riconoscimenti anche ad atleti cuneesi che hanno 
conseguito importanti successi a livello nazionale 
ed internazionale. La manifestazione, che si tiene a 
rotazione nelle diverse valli cuneesi, è stata anche 
l’occasione per fare il punto sulla stagione appena 
conclusa, che ha visto gli sci club della Granda 
conquistare importanti risultati. 

il distriButore di carBurante
Le regole del mercato per le quali contano solamente 
i numeri ha determinato la chiusura del distributore 
di carburanti di Sangiacomo. A nulla sono valsi i 
tentativi di intervenire per cercare di convincere la 
ditta petrolifera; la sentenza era scritta: la quantità 
di carburante venduto a Sangiacomo era insufficiente 
per garantirne la sopravvivenza e la gestione era anti 
economica. Era un servizio importante, peccato!
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t
rent’Anni suonAti

é successo col nostro giornalino, proprio questo che 
avete tra le mani. E pensare che l’anniversario era 
uno di quelli importanti; le nozze di perla se si fosse 
trattato di un matrimonio.
Siamo arrivati appena in tempo per non fare una 
gaffe troppo grande col nostro fedelissimo giornaletto 
che da trent’anni e più accompagna la vita di 
Sangiacomo.
Con il numero uscito a Natale 2012, si completava 
infatti il terzo decennio di vita di questo periodico che 
vide la sua prima uscita, in questa veste, nel natale 
del 1983.
Per la verità erano già usciti due numeri qualche anno 
prima, in occasione del Rally di Sangiacomo, ma poi 
tutto si era fermato lì.
Ricordo bene, però, come rinacque il giornalino; 
fu durante un viaggio che feci nell’alta Savoia, con 
Edue Magnano. Una sera in albergo trovammo una 
rivista che parlava della stazione di sci, illustrandone 
le caratteristiche; ma non era un depliant, era un 
periodico che riportava anche notizie  e curiosità sulle 
cinque borgate di Courchevel.
Duccio lo guardò e lo riguardò con molta attenzione 
e poi mi disse: “Guarda che bella idea, una rivista 
così dà la sensazione di un paese vivo; a Sangiacomo 
avevamo cominciato a farla e poi l’abbiamo persa 
per strada. Un giorno o l’altro la dobbiamo rimettere 
in piedi.”
Passò un paio di anni, ogni tanto ne parlavamo, 
l’idea non era sopita ma stava fermentando. Così 
nell’autunno del 1983 scoccò la scintilla ed andammo 
a Cuneo, dalla tipografia Ghibaudo dov’erano stati 
stampati i primi numeri anni prima e ricominciò questa 
storia, quella che avete tra le mani. Che non si è mai 
interrotta, che non si è mai fermata, che è diventata 
uno degli strumenti più efficaci ed affermati per 
diffondere e consolidare l’immagine di Sangiacomo 
e del suo territorio.
Oltre seicentomila copie di questa rivista si sono 
sparpagliate in tutta Italia ed in mezza Europa, 
durante le fiere, durante le manifestazioni oppure 
semplicemente negli esercizi commerciali e negli 
uffici turistici.
Questa vuole essere anche un’occasione per 
ringraziare gli sponsor che consentono ancora sempre 
alla rivista di continuare  a vivere ed i collaboratori 
che, fedelmente, fanno la loro parte.
Ora ci siamo inoltrati nel quarto decennio di questa 
avventura e tutti voi continuate a cercare il Giornalino, 
a leggerlo ed a collezionarlo. Noi siamo ancora 
qui a metterlo insieme, numero dopo numero e le 
sua pagine continueranno a raccontare un po’ di 
Sangiacomo in giro per il mondo.

Bruno Vallepiano 

A volte gli anniversari arrivano e nemmeno te ne rendi conto.



ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

L’aquila Domitilla incarica due 
bambini, Teresa e Antonio di trovare 

gli ingredienti per una medicina miracolosa 
che deve salvare il mondo. Aiutati dalle sterne 

bianche, che in volo li porteranno alla ricerca dei 
cristalli dell’Australia, dell’aria pulita dell’Everest, del 
ghiaccio dell’Artico, dell’acqua del Sudamerica, della 
zolla di terra dell’Europa  e delle molecole della vita, 
i bambini passeranno mille avventure per cercare di 
mettere una pezza ai danni fatti al pianeta Terra dal 
cattivo comportamento dei grandi.
Un libro deliziosamente illustrato, di sicuro impatto 
per i bambini.

Tanto si è detto e scritto sulla spedizione tedesca al 
Nanga Parbat del 1970, durante la quale Reinhold 
Messner patì terribili congelamenti ed amputazioni 
e perse il fratello Gunther. Accuse e controaccuse, 
incontri più o meno di riappacificazione, nuove 
spedizioni alla ricerca di resti che potessero o meno 
confermare le testimonianze, resti poi ritrovati nel 
2005.  Jochen Hemmleb, storico dell’alpinismo e 
alpinista lui stesso e che ha partecipato tra le altre 
anche alle due spedizioni che hanno portato al 
ritrovamento di alcuni resti dell’alpinista inglese 
George Mallory scomparso sull’Everest, chiama in 
causa i partecipanti alla spedizione, riesamina i fatti 
con l’occhio dell’investigatore convinto che i racconti 
dei partecipanti alla spedizione siano tutti troppo di 

parte e privi di oggettività. Con un accompagnatore 
d’eccezione, quel Gerhard Bauer, alpinista e cineasta 
di montagna tedesco , anche lui membro di quella 
spedizione e l’ultimo, a parte il fratello Reinhold, a 
parlare con Gunther. Appassionante come un giallo 
sino all’ultima riga. 

Nel giugno del 1970 i fratelli Messner giunsero in 
vetta al Nanga Parbat, impegnativo 8000, dopo una 
faticosissima  salita del versante Rupal. Con Gunther 
sfinito per il mal di montagna, l’allora 25enne Reinhold 
tenta la discesa lungo il versante Diamir; ma durante 
la disperata fuga verso la salvezza, ormai prossimi 
al fondovalle, Gunther scompare travolto da una 
slavina. Il resto è storia dell’alpinismo e quarant’anni 
di polemiche. Premiato al TOKYO INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2010-EARTH GRAND PRIX SPECIAL 
AWARD  e  al TRENTO FILM FESTIVAL 2010 - premio 
del pubblico MIGLIOR FILM e premio della critica  
“LUCIANO EMMER”.

JACOPO PASOTTI 
DOMITILLA   

SOS  OpERAzIONE TERRA 
Scienza Express Edizioni 

132 pagine, € 16,00

JOCHEN HEMMLEB 
NANGA pARBAT 1970 

edizioni Versante Sud 
209 pagine, € 19,00

DUE fRATELLI, UNA MONTAGNA fATALE 
NANGA pARBAT 

un film di JOSEPH VILSMAIER 
in collaborazione con Reihold Messner

colore – durata 68’   DVD   area 2 
stereo 2.0    formato video 4:3 

audio italiano    sottotitoli  italiano
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luglio
Mercoledì 17 - ore 10,00 - Una giornata particolare 
con pranzo e uso della giostra gonfiabile - Iscrizioni c/o 
Camping Yoghi e Bubu

Sabato 20 - ore 20,00 - Cena con recitazione di poesie, 
brani, aforismi dialettali Garessini - Sergio Ascheri poeta 
dialettale garessino presenta il suo libro SHCHIGALO’, c/o 
Camping Yoghi e Bubu

Domenica 21 - ore 21,00 - Le migliori canzoni delle 
Regine internazionali e non interpretate da Laura 
Siccardi, presso il Bar Ciabot

Lunedì 22 - ore 15,30 - Re Giacomino - dedicato ai 
bambini - Giardini lato Scuola Materna - Per bambini/
ragazzi di tutte le età senza limitazione di numero.  
Le iscrizioni verranno fatte giorno per giorno presso i giardini 
alle ore 15,00

Martedì 23 - ore 15,30 - Re Giacomino - dedicato ai 
bambini - Piazza sotto i Giardini, lato Nord - Per bambini/
ragazzi di tutte le età senza limitazione di numero.  
Le iscrizioni verranno fatte giorno per giorno presso i giardini 
alle ore 15,00

Martedì 23 - ore 21,00 - Serata di presentazione 
materassi “3dc confort”: seguirà rinfresco offerto alle coppie 
partecipanti.

Mercoledì 24 - ore 15,30 - Re Giacomino - dedicato ai 
bambini - Parco degli Odassi - Per bambini/ragazzi di tutte 
le età senza limitazione di numero. Le iscrizioni verranno fatte 
giorno per giorno presso i giardini alle ore 15,00

Mercoledì 24 - ore 10,00 - Una giornata particolare 
con pranzo e uso della giostra gonfiabile - Iscrizioni c/o 
Camping Yoghi e Bubu

Giovedì 25 - ore 15,30 - Re Giacomino - dedicato ai 
bambini - Per le Vie del Paese - Per bambini/ragazzi di tutte 
le età senza limitazione di numero. Le iscrizioni verranno fatte 
giorno per giorno presso i giardini alle ore 15,00

Venerdì 26 - ore 15,30 - Re Giacomino - dedicato ai 
bambini - Presso il Campeggio Yoghi e Bubu - Per bambini/
ragazzi di tutte le età senza limitazione di numero. Le 
iscrizioni verranno fatte giorno per giorno presso i giardini alle 
ore 15,00

Sabato 27 - ore 21,00 - Banda Città di Mondovì  
    all’Albergo Nazionale

Domenica 28 - ore 10,00 - premiazione Re Giacomino 
Arena dei Giardini

Domenica 28 - ore 10,30 - Giornata dell’Artigianato e 
Antiquariato

Da Lunedì 29 a Domenica 4 - Sangiacomo In festival 
(vedi pagina 8 per il programma completo)

Mercoledì 31 - ore 10,00 - Una giornata particolare 
con pranzo e uso della giostra gonfiabile - Iscrizioni c/o  
Camping Yoghi e Bubu.

agosto 

Venerdì 02 - ore 21,00 - Bar Gettone a Sangiacomo – 
presentazione progetto sentieri 2013, gite estive, con 
proiezione di foto.

Sabato 03 - ore 18,30 - presentazione di poltrone 
relax massaggianti a cui seguirà ricco buffet gratuito per 
i partecipanti alla presentazione - Presso Camping Yoghi 
e Bubu. Iscrizioni riservate a coppie conviventi o sposate 
e preferibilmente con molto anticipo via e-mail: info@
prolocosangiacomo.org oppure telefono 347-2504615

da Lunedì 05 a Venerdì 9 - ore 15,30 - Settimana di 
Arte e Spettacolo dedicata ai bambini - Piazza 
del Gettone - Per bambini/ragazzi di tutte le età senza 

limitazione di numero. Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro 
la domenica mattina o il lunedì alle ore 15,00 presso il Gettone.

Venerdì 09 - ore 21,00 - SERATA CONCLUSIVA CON I 
PARTECIPANTI DELLA SETTIMANA - Settimana di Arte e 
Spettacolo dedicata ai bambini  - Piazza del Gettone

Sabato 10 - ore 21,00 - Concerto in piazza San Quirico 

Domenica 11 - ore 21,00 - Musica in piazza dal Ciabot 
con DJ Lorenzo in consolle J Murali vocalist.

Lunedì 12 - ore 15,30 - Creiamo la maschera - Dedicato ai 
bambini - in Piazza Nugnes - Per bambini/ragazzi dai 4 anni 
in poi fino ad un massimo di 40 partecipanti. Iscrizioni presso 
l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00 della domenica.

Martedì 13 - ore 15,30 - Gio’ Madonnari - Dedicato ai 
bambini - di fronte a Garelli Sport.

Mercoledì 14 - ore 16,00 - passeggiata  6 zampe in 
giro per Sangiacomo - Partenza dalla Piazza della Chiesa 
ed arrivo in Piazza San Quirico- Iscrizioni presso l’Ufficio 
Turistico entro le ore 12,00 oppure alla partenza senza limiti di 
partecipanti. I premi saranno divisi per categorie.

Giovedì 15 - Gara Naz. Agility Dog presso Ostello Valle 
del Re a Serra di Pamparato

Giovedì 15 - ore 9,00 - Giornata Artigianato e Antiquariato

Giovedì 15 - ore 21,00 - Serata Musicale con Sonia De 
Castelli di Telecupole

Venerdì 16 - ore 9,00 - Corso Orienteering - presentazione 
e lezione teorica presso sala Proloco in Via Uranio

Venerdì 16 - ore 16,00 - prepariamo le bottiglie con il 
sale colorato - Dedicato ai bambini - Parco degli Odassi 
- Per bambini/ragazzi senza limite di età e di partecipanti. 
Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00.

Sabato 17 - ore 09,00 - Corso Orienteering - uscite 
pratiche a S. Salvatore 

Sabato 17 - ore 21,00 - Serata danzante Latino 
Americana - Presentazione della RUEDA da parte del 
Gruppo CARLA al Gettone

Domenica 18 - ore 9,00 - Corso Orienteering - prova 
pratica finale (gara) a S.Salvatore 09-12 

Domenica 18 - ore 21,00 - Musica in piazza dal Ciabot 
con DJ Lorenzo in consolle J Murali vocalist

Martedì 20 - ore 15,00 - Gastroteca - decoriamo una 
torta con la pasta di zucchero - Camping Yoghi e Bubu - 
Per bambini/ragazzi dai 6 anni di età e fino a un massimo 
di 20-22. Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00 
della domenica.

Giovedì 22 - ore 15,30 - Lavoriamo la pasta di sale - 
Dedicato ai bambini - Piazza della Chiesa  - Per bambini/
ragazzi senza limite di età e di partecipanti.  
Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00.

Sabato 24 - ore 16,00 - Caccia al Tesoro con Orienteering

Domenica 25 - ore 9,00 - festa della patata e mercatini 
dell’Artigianato e Antiquariato

Domenica 25 - ore 21,00 - Le migliori canzoni delle 
Regine internazionali e non interpretate da Laura 
Siccardi, presso il Bar Ciabot

Lunedì 26 - ore 15,00 - Gastroteca - prepariamo e 
decoriamo i muffin - Camping Yoghi e Bubu - Per bambini/
ragazzi dai 6 anni di età e fino a un massimo di 20-22. 
Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00 della 
domenica.

Mercoledì 28 - ore 15,30 - Gastroteca - Impariamo a 
fare la pizza - Pizzeria Al Caminetto - Per bambini/ragazzi 
dai 4 anni in su e fino ad un massimo di 20-22 partecipanti.

Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico entro le ore 12,00.

manifestazioni sangiacomo 2013
Pro Loco Sangiacomo - Tel 347 2504615 - Date e orari potrebbero subire variazioni. 
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lunedì 29 luglio 
Arena Giardini - ore 16,30 
Il Gufobuffo (Torino)  
“SALTApICChIO”

Cortile della Canonica - ore 21 
Teatrino dell’Isola Felice (Padova) 
“VAI, pASSEROTTO, VOLA!”

martedì 30 luglio 
Giardini via Odassi - dalle 14,30 
AssoEureka (Genova) 
“STELLE CADENTI”

Giardini v. Odassi - ore 16,30 
Teatro La Garisenda (Bologna) 
“IL CASTELLO STREGATO”

Cortile della Canonica - ore 21 
Teatro del Giardino (Chieti)  
“CENEpENTOLA E I SEGRETI DEL BUON CIBO”

mercoledì 31 luglio 
Giardini via Odassi - ore 16,30 
Compagnia T.E.A. (Pistoia) 
“LA CANzONETTA DI ORLANDO”

Cortile della Canonica - ore 21 
Compagnia T.E.A. (Pistoia) 
“DA CASA NASCE COSA”

giovedì 1 agosto 
Bosco delle Fate - ore 16,30 
Theatre Cirkus Zebrik/Theatre Krab (Praga) 
“COCCODRILLE E COCCODRILLINI”

laBoratorio di costruZione Per famiglie
Martedì 30 luglio  

presso i giardini v. Odassi (dalle 14,30)
(partecipazione gratuita)

AssoEureka (Ge): “STELLE CADENTI”

laBoratori di costruZione  
Per BamBini e ragaZZi

Presso il salone parrocchiale di via Pianfei (ore 10/12)
(iscrizione entro le ore 18 del giorno precedente  

presso l’Ufficio Turistico di Sangiacomo)

Martedì 30 luglio: AssoEureka (Ge) 
“ANIMALETTI pARLANTI”

Cortile della Canonica - ore 21 
Daniela Castiglione (Treviso) 
“IL MOSTRO MANGIACOLORI”

Venerdì 2 agosto 
Arena Giardini - ore 16,30 
Teatro dei Mille Colori (Imperia) 
“LA VALIGIA DELLE STORIE”

Piazzetta della Fontana - ore 18 
Teatro del Corvo (Alessandria)  
“pOLLI E pARAORECChIE”

Cortile della Canonica - ore 21 
Alessandra Odarda (Torino) 
“IN CERCA DI STELLE”

sabato 3 agosto 
Giardini via Odassi - ore 16,30 
Teatro del Corvo (Alessandria) 
“IL DRAGO”

Cortile della Canonica - ore 21 
Opera delle Marionette (Genova) 
“SAN GIORGIO E IL DRAGO”

domenica 4 agosto 
Teatro Sangiacomo - ore 16,30 
Compagnia del Banco Volante (Genova) 
“LA pRINCIpESSA RANOCChIA”

Piazzetta della Fontana - ore 18 
Il Gufobuffo/Teatrino dell’Isola felice 
“fILASTROCChE”

Teatro Sangiacomo - ore 21 
Gino Balestrino (Genova) 
“LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO”

Mercoledì 31 luglio: La Garisenda (Bo) 
“BURATTO, TESTA E MANI”

Giovedì 1 agosto: Il Gufobuffo (To) 
“I SALTApICChIOLI”

Venerdì 2 agosto: La Bottega Teatrale (To) 
“pUpAzzI ANIMATI”

Sabato 3 agosto: Teatro del Corvo (Al) 
“STRUMENTINI MUSICALI”

(gli strumentini realizzati potranno essere utilizzati dai  
bambini costruttori nel corso dello spettacolo pomeridiano)    

Domenica 4 agosto: Sonia Rosati (Ge) 
“DRAGhETTI IN GOMMApIUMA”

i laboratori 
              del festival



www.nobru.it

9

luglio
Domenica 28 - ore 11.00 - SS. Messa  
  di San Siro, segue processione

Domenica 28
“SECONDO RADUNO ApE & MINICAR”

ore 9.30 - Ritrovo e Iscrizioni (colazione offerta 
dalla Pro Loco)
ore 11.00 - Sfilata per le vie del paese
ore 12.30 - Pranzo sotto la tensostruttura; nel 
pomeriggio: divertimento assicurato

agosto
Venerdì 2 - ore 21.00 - Gioca con i numeri 

Sabato 3 - dalle 17.00 
festa della MADONNA DELLA NEVE 
SS. Messa in Codevilla, segue aperitivo
dalle 19.00 - Sotto tensostruttura, pasta & fagioli 
e non solo! poi si balla con paolo & Carmelo

Martedì 6 - ore 10.00 - Introduzione al Nordic 
Walking (€5 affitto bastoncini specifici - obbligo 
prenotaz.)

Mercoledì 7 
ore 16.00 - Laboratorio con “Marina”, cucito 
creativo (obbligo prenotazione
ore 21.00 - Gioca con i numeri

Giovedì 8 - ore 16.00 - Gimkana in bicicletta 
(obbligo prenotazione entro il 07/08)

Venerdì 9 - ore 16.00 - Giochi al campo  
(max 10 anni)

Sabato 10 - ore 21.00 - “Musica nel parco” - 
Serata in loc. Codevilla

Domenica 11 - ore 11.00 
pASSEGGIATA DEL BUONGUSTAIO 
Escursione enogastronomica attraverso  

gli angoli caratteristici di Roburent  
(consigliata la prenotazione)

Lunedì 12 
ore 10.00 - Giornata del baratto
ore 16.00 - Laboratorio con “Marina”, cucito 
creativo (obbligo prenotazione)
ore 21.00 - Serata CON E pER la pro Loco

Martedì 13 
ore 16.00 - Caccia al tesoro
ore 21.00 - Corale Due Torri in concerto

Mercoledì 14 
ore 10.00 - Introduzione Nordic Walking  
(€5 affitto bastoncini specifici - obbligo prenotaz.)
ore 21.00 - La torta dolce

Giovedì 15 - ore 9.30 - La marcia corta

Dal 15 al 18
fESTA DELLA BIRRA 
presso l’area verde in zona S. Rocco. 

Tutte le sere troverai Carne alla brace e Birra a 
volontà! Oltre che...

Giovedì 15 - ore 19.00  
Stiamo leggeri con Birra e  

Carne alla brace; poi… Discoteca!

Venerdì 16 - ore 19.00 
Apericena e poi Discoteca!

Sabato 17 - ore 19.00 
A tutta porchetta e poi Discoteca!

Domenica 18 - ore 19.00 
Speciale pasta e poi Discoteca!

Sabato 17 - ore 16.00 - Laboratorio con 
“Marina”, speciale Natale (obbligo prenotazione)

Dal 19 al 24 - SETTIMANA DELLO SpORT: tutti i 
giorni uno sport diverso! (info in pro loco)

Lunedì 19 - ore 20.30 - Laboratorio di “Cake 
Design”

Martedì 20 - ore 17.30 - Laboratorio di Cucina 
piemontese con il Super Chef “Giada”

Mercoledì 21 - ore 21.00 - Dopocena in Giallo: 
serata con B. Vallepiano, autore di noir ambientati 
nelle nostre valli.

Giovedì 22 
ore 10.00 - “Tutti a bagno!!!”  
Si parte per la piscina all’aperto di Cuneo (obbligo 
di prenotazione entro il 16/08; munirsi di cuffia
ore 21.00 - Gioca con i numeri

Venerdì 23 
ore 16.00 - Laboratorio con “Marina”, speciale 
Natale (obbligo prenotazione)
ore 21.00 - Vuoi unirti a noi? Serata per 
conoscere ed  apprezzare il gemellaggio con 
Villecroze

Sabato 24 - dalle 19.00 - pOLENTATA sotto 
tensostruttura, poi si balla con paolo & 
Carmelo

ottoBre
Domenica 13 - dalle 10.00 - CASTAGNATA 
“fiera del Buongusto e della Tradizione”

manifestazioni roBurent 2013
www.prolocoroburent.org - Date e orari potrebbero subire variazioni. 

Per conferme e prenotazioni telefonare a: Pro Loco Roburent: 0174 228223 - 347 1319859  
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luglio
Sabato 20 - ore 13,30 -  Presso la Seggiovia Monte 
Alpet  “Alla scoperta del Monte Alpet Bike 
Village” per bambini accompagnati da genitori 
con maestri di MTB (prenotazione obbligatoria 
entro il 19/07 ed info allo 0174227560)

Domenica 21
fESTA ALpINA SUL MONTE ALpET  

(Raggiungibile anche in seggiovia,  
aperta dalle ore 8.00)

ore 11 - S.S. Messa a seguire polenta,  
Musica con “Mari, Roby e la Band”  
e con giochi con i “Nulla di Serio”.

Sabato 27 
ore 10 - Escursione a cavallo per esperti presso 
“Agriturismo I Monti”
ore 16 - per i più piccoli giro in pony o 
su calesse con accompagnatore presso 
“Agriturismo I Monti” (prenotazione obbligatoria 
entro il 26/07 al 3397966514, possibilità di fare 
pranzo, merenda o cena tel. 3490861819)

agosto
Domenica 4 - dalle ore 10 - “Test Bike 
Transition” in quota all’Alpet  vieni a provare le 
nuove Bike Transition

Venerdì 9 - ore 10 - zumba fitness per bimbi 
(6,00 euro, consigliato portarsi un asciugamano)

Sabato 10 - ore 19  -  GRANDE ROSTELLATA 
segue musica con “Mari,Roby e la Band”.

Domenica 11 - ore 13,30 - Presso la Seggiovia 
Monte Alpet  “Alla scoperta del Monte Alpet 
Bike Village” per bambini accompagnati da 
genitori con maestri di MTB  
(prenotazione obbligatoria entro il 10/08 ed info 
allo 0174227560)

Lunedì 12 
ore 11 - zumba fitness All’Alpet (10,00 euro 
comprensivo A/R in seggiovia e lezione)
ore 14 - Gara di scala 40 con ricchi premi, 
richiesti 128 giocatori, possibilità di rientro

Martedì 13 - dalle ore 20

fESTASA  
Apericena a seguire concerto di puro 

divertimento con i “SuperUp”  
e si conclude con la discoteca  

(per tutta la serata COCKTAIL BAR e PANINI)

Mercoledì 14  
ore 10 - zumba fitness (6,00 euro, consigliato 
portarsi un asciugamano) 

ore 14 - Gara di “Burraco” iscrizioni entro il 
13/8 presso l’Albergo Alpino o l’Ufficio Turistico 
Sangiacomo - tel: 0174227560

Giovedì 15 - ore 21 - Serata danzante e di 
divertimento con “flavio e la band”

Venerdì 16 - ore 19:30 - “Invito a cena con 
delitto” cena con spettacolo giallo comico di 
interpretazione teatrale, per i più piccoli baby-
parking (per maggiori info e prenotazione 
obbligatoria 0174227560) 

Sabato 17 
ore 10 - zumba fitness (6,00 euro, consigliato 
portarsi un asciugamano)
ore 16 - Giochi Bimbi con i “Nulla di Serio” 

Domenica 18 
ore 10 - Escursione a cavallo per esperti presso 
“Agriturismo I Monti”

ore 16 - per i più piccoli giro in pony o 
su calesse con accompagnatore presso 
“Agriturismo I Monti” (prenotazione obbligatoria 
entro il 26/07 al 3397966514, possibilità di fare 
pranzo, merenda o cena tel. 3490861819)
ore 21 - Discoteca con Luca 

Lunedì 19 
ore 10 - zumba fitness  
(6,00 euro, consigliato portarsi un’ asciugamano)
ore 21 - Caccia al Tesoro per bambini e adulti! 
Ricerca 15 oggetti in un’ora   

Martedì 20 - ore 21 - gara dei “Dolci Cardini” 
preparate i vostri dolci il più buono sarà premiato!

Mercoledì 21 - ore 10 - Gimkana in bici per 
bambini ritrovo presso l’Albergo Alpino  
(10 euro compresa salita in seggiovia)  

Giovedì 22 - ore 19 -  pOLENTATA a seguire 
serata danzante con “Simone & Alberto”.  
Estrazione del tesserato fortunato!

Venerdì 23 - ore 10 - zumba fitness (6,00 euro, 
consigliato portarsi un’ asciugamano)

Sabato 24 - dalle ore 15 - Giochi e ginnastica 
bimbi con Silvia

ottoBre
Domenica 6 - CASTAGNATA con bruschette e 
salsiccia  e musica con “Simone & Alberto”

dicemBre
Martedì 31 
ore 18 - fiaccolata dal Monte Alpet
dalle ore 23 - Inizia la festa ai Cardini per 
accogliere l’anno nuovo (i dettagli sulla festa 
verranno comunicati in seguito!) 

manifestazioni cardini 2013
Per Informazioni: www.cardinidiroburent.it - tel.0174227560 - facebook:CardiniDiRoburent
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Venerdì 2 agosto – ore 21

pROIEzIONE fOTO
Presentazione progetto sentieri 2013, presso il 
Bar Gettone, gite estive, con proiezione di foto 
d’epoca, illustrazione dei percorsi segnati, e 
curiosità. Presente la Guida che accompagnerà le 
gite. Ingresso libero.

Sabato 3 agosto – ore 14.45 
pASSEGGIATA pER TUTTI – Bosco delle fate

Appuntamento dal Bar Gettone per una facile 
passeggiata fino al Bosco delle Fate ed alle 
sorgenti di Groppignano con illustrazione da 
parte del presidente del’Acquedotto di Sant’Anna 
delle principali caratteristiche delle sorgenti e 
dell’acquedotto. In omaggio il libro che celebra i 
50 anni dell’Acquedotto.  
Partecipazione gratuita, adatta a tutti.  
Info roberto.prucca@gmail.com – info@parpaiun.org 
gradita la prenotazione via mail.

Domenica 4 agosto – ore 9 

SISTEMA CARSICO TURBIGLIE - GALLIANI
Ritrovo davanti al Bar Gettone, trasferimento in 
auto a Case Cattini, camminata di circa 2 ore 
con visita alla dolina delle Turbiglie, spostamento 
in auto alla cappella di San Lorenzo (Roburent), 
visita alla risorgenza dei Galliani e (finalmente) 
visita alla tana degli assassini, (grotta naturale con 
sviluppo orizzontale di circa 106 mt).  
Per chi lo ha necessario casco (anche da bici) e 
luce frontale. Per chi non li ha saranno forniti; 
durata del trekking circa 6 ore.  
Facile e divertente.  
Costo: soci Parpaiun e ragazzi sotto i 14 anni: 2 euro. 
Altri: 5 euro. All’atto della prenotazione (entro venerdì 2 
agosto) indicare eventuali posti auto disponibili.

Domenica 11 agosto – ore 9

MONTE ALpET – CIMA ROBERT 
MONTE BAUSETTI
Partenza seggiovia del Monte Alpet – arrivo in 
quota 1611 mt. Si perdono circa 200 mt di quota 
fino al colle della Navonera 1400 mt, seguendo lo 
spartiacque che divide la Valle Casotto dalla Valle 
Corsaglia si arriva al colle Giassetto 1560 mt e da 
qui si prosegue per cima Robert, 1819 mt. 
I più allenati potranno proseguire fino alla vetta 
del monte Bausetti 2004 mt, dislivello totale 800 
mt. Durata del trekking circa 6 ore.  
Facile ma richiede un minimo di allenamento.  
Costo: soci Parpaiun e ragazzi sotto i 14 anni: 5 euro, 
altri 8 euro comprensivi di a/r seggiovia Monte Alpet. 
Prenotazione entro venerdì 9 agosto.

Sabato 17 agosto – ore 9 
MONTE MONDOLE’ DAL RIfUGIO BALMA
Partenza da rifugio Balma – 1887 mt, si 
raggiungono le rocche Seirasso 2178 mt e per 
la cresta sud si raggiunge la vetta del monte 
Mondolè 2382 mt, dislivello circa 600 mt – durata 
del trekking circa 5 ore.  
Facile ma richiede un minimo di allenamento. 
Costo: soci Parpaiun e ragazzi sotto i 14 anni: gratis. 
Altri 5 euro. Prenotazione entro mercoledì 15 agosto. 

 
Istruzioni: utilizzare abbigliamento e calzature 
adeguati, giacca a vento, acqua e pranzo a 
carico dei partecipanti; per la gita al “sistema 
carsico Turbiglie-Galliani” è previsto l’ingresso 
in una facile grotta, sarà fornito (per chi non lo 
ha) un casco ed una lampada frontale. I minori 
devono essere accompagnati da un adulto 
responsabile; l’accompagnatore ha facoltà 
di rinviare o modificare la gita se vengono a 
mancare le necessarie garanzie per la sicurezza 
ed il divertimento di tutti. Gite adatte a tutti con 
illustrazioni floro/faunistiche, non siate timidi, 
basta un po’ di voglia e tanta allegria.

Passeggiate ParPaiun estate 2013
Per informazioni e prenotazioni: Giuseppe Roà Accompagnatore 340 4821276 -  giusepperoa@yahoo.it



luglio
Sabato 13 - 11° BALAfURMENTIN 
ore 19.30 - polenta saracena
ore 21.00 - Si balla occitano con i “RUSSIGNOL”

Domenica 14 - Camminata alla cima Cinaiera (mt 2173); 
difficoltà media; tempo percorrenza ore 4 A/R ritrovo ore 
8.00 presso centro escursionistico Pamparato.trasferimento 
a Valcasotto con mezzi propri. Quota escursione tessera 
associativa Pro Loco (euro 10.00) valevole tutto il 2013.

Sabato 20 - ore 21.00 - Serata promozionale Imperia 
Life poltrone Comode, Sala incontri (casetta fondo piazza) 
segue rinfresco.

Sabato 27 - ore 17.00 - Roberto Trovato docente di 
Drammaturgia all’Univ. di Genova, (in collaborazione con 
la Biblioteca comunale) presenta “LA BELLA ROSIN”, 
commedia del pamparatese Dario G. Martini scritta per 
Macario nel 1961. Quattro attori ne recitano il riassunto ed 
alcune scene. Sala incontri - Piazza di Pamparato. 

Domenica 28 - Inizio corso yoga (dal 28 luglio al 4 
agosto), Ostello del re  Serra - Sala incontri -  Pamparato

Lunedì 29 - Inizio corso Canto e perfezionamento 
Vocale tenuto da Sabrina Avantario per informazioni 
segreteria Festival Saraceni.

agosto
Giovedì 1 - ore 21.00 - Palazzo comunale Pamparato 
concerto “OMAGGIO A BACh” F. Olivero chitarra, M. 
Olivero violoncello, A. Navarra flauto, A. Galliano basso 
continuo al clavicembalo.  

Domenica 4 
ore 16.00 - Andiamo in Bici ricordando Armando Cavallari
ore 18.00 - Oratorio di S. Antonio - Pamparato 
concerto “L’ENSEMBLE CORDERO DI pAMpARATO” 
con Sabrina Avantario pianoforte e gli allievi dei corsi di 
perfazionamento.

Lunedì 5 - Inizio Corso fotografico Camera Mignon (dal 
5 al 9 Agosto). Laboratorio di educazione all’immagine e alla 
fotografia per ragazzi dagli 8 ai 13 anni con Alberto Moretti 
& Giulia Iacolutti. Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
Festival Saraceni.

Mercoledì 7 - Inizio tornei calcio  
CAMpIONATO “TRE CONTRO TRE”

Giovedì 8 - ore 21.00 - KARAOKE

Venerdì 9 - ore 21.00 - Compagnia Teatro Sinio presenta: 
commedia brillante “Mariïte pœi et’ grigni”

Sabato 10 
ore 17.00 - (in collaborazione con la Biblioteca comunale) 
proiezione filmato dell’incontro con i testimoni della 
Resistenza (15/09/12). Sala incontri - Piazza di Pamparato.
ore 21.30 - Discoteca campo sportivo.

Domenica 11 
ore 17.00 -  I gialli di Bruno Vallepiano ambientati nelle 
nostre Valli: incontro con l’Autore (in collaborazione con la 
Biblioteca comunale). Sala incontri - Piazza di Pamparato.
ore 21.00 - Concerto “ELECTRONIC WAVES” omaggio 
a K. Stockhausen, F. Mina fiati e live electronic, M. Zanotti 
percussioni. Oratorio S. Antonio - Pamparato.

Lunedì 12 - Si balla con “pAOLO E CARMELO”, a seguire 
ESTRAzIONE TESSERATO fORTUNATO.

Martedì 13 
ore 17.00 - Merenda Sinoira
ore 21.00 - Gara Scala 40

Mercoledì 14 - Mercatino delle pulci. 
ore 21.00 - finale calcio “RASChERA CUp” con premiazione.

Giovedì 15 
ore 15.00 - Torneo calciobalilla, in seguito gioco della sedia
ore 21.00 - Si balla con i “SIXTIES”, brani di concerto e 
ballabili. ESTRAZIONE TESSERATO FORTUNATO

Venerdì 16 
ore 15.00 - Torneo ping pong
ore 21.00 - SERATA REVIVAL ANNI 70/80

Sabato 17 - Escursione all’Antoroto, difficoltà media; 
durata 6/7 ore c.a; A/R, ritrovo ore 7.00 presso centro 
escursionistico Pamparato; trasferimento a Valcasotto con 
mezzi propri. Costo escursione: quota associativa Pro Loco. 
All’arrivo a Pamparato verrà offerta la Merenda Sinoira. 
ore 21.00 - prima serata del “RASChERINO CUp”

Domenica 18 - ore 21.00 - Seconda serata del 
“RASChERINO CUp”

Lunedì 19 - ore 21.30 - Complesso “GOA BAND”

Martedì 20 - RITORNA SAN BERNARDO!! 
ore 11.00 - Santa messa 
ore 12.30 - polentata con gli Alpini in seguiti giochi e canti

Giovedì 22 - Apericena “SALUTIAMO L’ESTATE”, con 
musica e proiezione foto estate.

settemBre
Domenica 15 - 6° INCONTRO TRA MOTOCLUB, 
“all’insegna della sicurezza sulla strada e alla ricerca della 
buona gastronomia” 
ore 12.30 - polentata con gli Alpini 

ottoBre
Sabato 5 - ore 16.00 - Salone comunale “CERTAMEN DI 
pOESIA” 26° edizione con la partecipazione dell’ingegniere 
Andrea Battaglia, Presidente della Fondazione Banca Alpi 
Marittime, premiazione “UNA pOESIA pER pAMpARATO”.

Domenica 6 - ore 15.00 - CASTAGNATA

manifestazioni PamParato 2013
TORNEI DI CARTE, BOCCE, KING E PALLAVOLO E ALTRO ANCORA…VERRANNO ORGANIZZATE CON DATE DA DESTINARSI.

La Pro Loco di Pamparato declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo le manifestazioni.
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luglio
Sabato 13 - ore 20 - polentata e motoraduno 
aperto a tutte le moto con serata danzante.

Domenica 14 - ore 9.30 - Motoraduno

Sabato 27 
ore 15 - Discesa “Serra di pamparato” di tricicli, 
carretti e long skate
ore 19.30 - Braciolata di inizio estate e dalle 21 
serata danzante con DJ Ivan

Domenica 28 
dalle ore 9.30 alle 12.30 - discesa “Serra di 
pamparato” di carretti tricicli e long skate
ore 15.30 - festa di Sant’Anna con stima del 
raschera e festa per i bimbi.

agosto
Venerdì 09 - Santa Messa al pilone dei Cattini 
con gran rinfresco

Sabato 10 
ore 19.30 - polenta sotto le stelle
ore 21.00 - Karaoke in piazza

TORNEO DI CALCIO A 5 DAL 12 AL 19 
AGOSTO CON pAUSA IL 15 AGOSTO

Mercoledì 14 
ore 19.30 - Spaghettata
ore 21.00 - Serata danzante con i “Sixties”

Giovedì 15 - dalle 21.00 - Serata danzante con 
“Simone e Alberto”

Venerdì 16 - ore 21.00 - Dario Caruso ensemble 
chitarristico in concerto a Serra

Sabato 17 - ore 21.00 - Serata danzante 
“occitana” con elezione “Miss Serra 2013”

Martedì 20 - ore 15.30 - festa Bimbi: raduno 
in piazza a Serra, con mezzi proprio presso 
“Il Borgo” passeggiata natura. Giochi bimbi e 
merenda

Mercoledì 21 - ore 21.00 - serata danzante con 
“Bracco”

Venerdì 23 
ore 19.30 - BRACIOLATA DI fINE ESTATE
ore 21.00 - Latino Americano

settemBre
Domenica 08 
ore 10.00 - Processione di Santa Maria.
ore 12.30 - pOLENTATA

ottoBre
Domenica 13 - ore 14.30 - CASTAGNATA e con 
musica “Bracco”

dicemBre e gennaio
Domenica 08 - Addobbo in piazza dell’Albero

Martedì 24 - dopo la SS. Messa, Babbo 
Natale presso il ristorante “Il Rustico” offrirà la 
cioccolata calda.

Lunedì 06 - ore 10 - Befana in piazza e per le 
vie di Serra.

manifestazioni serra 2013
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o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

La prospettiva in montagna  
non è mai unica. Le cime sono per 

noi il paradosso dell’infinitamente grande, e 
antico, che ci sopravviverà. Eppure sono nuove ogni 

giorno, luce, colore e senso inesauribile  di meraviglia. 
Dall’incontro ‘dell’uomo con il tempo della montagna’ 
nascono racconti. E’ un’antologia quella che propongo 
in questo numero “Racconti di Montagna” a cura di 
Davide Longo che nella sua introduzione scrive: ”Le storie 
che cercavo, comuni o straordinarie, reali o ideali che 
fossero, dovevano essere toccate dalla montagna più che 
abitarla... Il cuore pulsante doveva essere un’esperienza, 
non un luogo; un’esperienza di cui la montagna era il 
motore, ma l’uomo il protagonista”.                                                                                                                             
Tra queste spicca Ferro. Ci ricorda una cultura di valori 
che appaiono sempre più lontani nella nostra società 
burocratizzata, omologata al consumo. Lo stile di Primo 
Levi è così leggero, essenziale eppure incisivo da lasciare 
un profondo impatto nel lettore. 

Fu catturato in Valle d’Aosta, in una frazione che non ha 
che una chiesa, Amay, e poche case sparse, e all’inizio 
del 1944 finì ad Auschwitz.

Quella pagina drammatica della storia europea 
l’avevo, come tutti, appena sondata a scuola. Ben altra 
comprensione, e dolorosa, è sorta nel rileggere Levi da 
adulta decenni dopo quegli eventi. Se non fosse stato per 
una questione di nascita fortunata, avrei potuto vivere e 
patire anch’io, come italiana, ignara e inconsapevole.
‘Ferro’ è denso di odori: reazioni chimiche, terra, corpo, 
pelle e sudore, e la lingua di Levi, pur ricca, è di una 
precisione scientifica. Mussolini ha occupato l’Albania 
quando Primo entra nel corso di Analisi Qualitativa del 
secondo anno del professor D.. Qui impara a distinguere 
i metalli dai non metalli contenuti in una certa polverina. 
Conosce Sandro Delmastro, il protagonista, studente e 

pastore d’estate, un giovane piuttosto isolato 
come lo è d’altronde Primo da 

quando sono emanate le leggi 
razziali. Tra i due nasce 

una profonda amicizia, 
grazie alla quale 

Sandro migliora il 
suo andamento 

scolastico, e Primo 
impara ad amare 
le montagne, 
passione 
dell’amico. 
Sandro 

“

”

“Per lui, tutte le stagioni erano buone. D’inverno a 
sciare, ma non nelle stazioni attrezzate e mondane, 
che lui fuggiva con scherno laconico: troppo poveri 

per comperarci le pelli di foca per le salite, mi 
aveva mostrato come ci si cuciono i teli di canapa 
ruvida, strumenti spartani che assorbono l’acqua 
e poi gelano come merluzzi, e in discesa bisogna 

legarseli intorno alla vita. Mi trascinava in estenuanti 
cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia 

umana, seguendo itinerari che sembrava intuire 
come un selvaggio. D’estate, di rifugio in rifugio, ad 
ubriacarci di sole, di fatica e di vento, ed a limarci 
la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima toccata 

da mano d’uomo: ma non sulle cime famose, né alla 
ricerca dell’impresa memorabile; di questo non gli 

importava proprio niente. Gli importava conoscere i 
suoi limiti, misurarsi e migliorarsi; più oscuramente, 
sentiva il bisogno di prepararsi (e di prepararmi) per 

un avvenire di ferro, di mese in mese più vicino.
Vedere Sandro in montagna riconciliava col 

mondo, e faceva dimenticare l’incubo che gravava 
sull’Europa. Era il suo luogo, quello per cui era 
fatto, come le marmotte di cui imitava il fischio 

e il grifo: in montagna diventava felice, di una 
felicità silenziosa e contagiosa, come una luce 

che si accenda. Suscitava in me una comunione 
nuova con la terra e il cielo, in cui confluivano il 

mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze, e la 
fame di capire le cose che mi avevano spinto alla 

chimica. Uscivamo all’aurora, strofinandoci gli 
occhi, dalla portina del bivacco Martinotti, ed ecco 
tutto intorno, appena toccate dal sole, le montagne 

candide e brune, nuove come create nella notte 
appena svanita, e insieme innumerabilmente antiche. 

Erano un’isola, un altrove. Del resto, non sempre 
occorreva andare alto e lontano.  

Nelle mezze stagioni il regno di Sandro  
erano le palestre di roccia.”

“Ferro” di Primo Levi tratto da Racconti di 
Montagna a cura di Davide Longo – Einaudi 2007

silenzioso e duro come lo sanno essere in montagna ha 
un carattere che pure non lo salva dalla fine nella guerra 
partigiana, falciato dai mitra fascisti durante il tentativo 
di fuga dalla Casa Littoria di Cuneo. Il racconto induce 
a riflettere su un concetto, quello di ‘carne dell’orso’ – ‘il 
sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, 
e padroni del proprio destino’ –  e questo la dice lunga, 
su quanta acqua sia passata, vorticosa e poi lenta, fra i 
ragazzi dell’anteguerra e le generazioni successive. 
La conclusione del racconto racchiude il mistero e il 
dubbio insolvibile che avvolge ogni narratore: ‘Oggi so 
che è un’impresa senza speranza rivestire un uomo di 
parole, farlo rivivere in una pagina scritta: un uomo come 
Sandro in specie. Non era un uomo da raccontare né da 
fargli monumenti, lui che dei monumenti rideva: stava tutto 
nelle azioni, e, finite quelle, di lui non resta nulla; nulla se 
non parole, appunto.’
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a a cura di Umberta Riboldi
rboreA

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

NOME SCIENTIfICO: ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTNER

NOME COMUNE: ONTANO, ONTANO NERO, 
       ONTANO COMUNE

DIVISIONE: ANGIOSpERME - ORDINE: fAGALES

CLASSE: DICOTyLEDONES - fAMIGLIA: BETULACEAE

ONTANO

Di origine eurasiatica e dei climi principalmente 
temperati, nel nostro paese è diffuso in tutte le 
regioni, dalla pianura sino ai 1000 metri d’altitudine. 
Ha solitamente un portamento arboreo e può raggiungere 
i 20-25 metri d’altezza; la chioma,  non  fitta, è piuttosto 
leggera anche se le foglie della pianta sono solitamente 
piuttosto larghe. Il tronco, diritto, tende a ramificarsi già 
dalla base; la corteccia è bruna e lucida e col passare del 
tempo tende a scurire ulteriormente  solcandosi in maniera 
molto irregolare.
Le foglie, leggermente ovalizzate e lunghe non oltre i 10 
cm, hanno una base  con una punta appena marcata, 
mentre l’apice è tronco e hanno il margine dentellato. La 
pagina superiore è liscia o appena ruvida e di colore verde 
intenso; mentre quella inferiore è chiara con una leggera 
peluria giallastra. E’ una pianta sulla quale sono presenti 
tanto infiorescenze maschili che femminili; le prime, di 
color verde-giallastro e dalla forma di amenti allungati e 
sottili, diventano più scure alla fioritura che normalmente 
avviene a marzo, prima della comparsa delle foglie. 
Quelle femminili hanno invece una forma ovoidale. Il frutto 
è costituito da un achenio, un frutto secco che, raggiunta la 
maturità, non lascia uscire il seme, ma possiede due alette 
che favoriscono la sua disseminazione per via aerea.
E’ una specie pioniera, che colonizza tanto i terreni argillosi 
che quelli sciolti, poveri e soggetti ad inondazioni quando 
addirittura non cresce nelle paludi. La presenza di tubercoli 
sulle radici contribuisce a fissare l’azoto atmosferico; 
lungo i corsi d’acqua lo si trova spesso associato a salici e 

pioppi e con il caratteristico apparato radicale molto esteso 
viene impiegato  nel consolidamento di scarpate e rive. 
Dall’accrescimento abbastanza veloce e dal legno tenero, di 
color chiaro, o giallastro per gli esemplari cresciuti nei terreni 
umidi, e che vira al rossastro dopo il taglio, viene impiegato 
in lavori di falegnameria e di tornitura, ma, soprattutto 
grazie alla caratteristica del legno di indurire notevolmente 
a contatto con l’acqua, ha trovato larghissimo impiego in 
opere idrauliche e nella costruzione di palificazioni in terreni 
acquitrinosi. L’esempio più eclatante la Venezia storica, che  
è stata costruita per la maggior parte su palificate in ontano.
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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   0174.227000
Agenzia Paola   0174.227816
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
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

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
Guardia Medica   848 817817
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Araghi  347 6921441
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   348 0343418
Roattino   0174.227467

autolinee 
Merlo (Genova-Sangiacomo) 0171.689927
RTPiemonte  0183.700232

funZioni religiose 
Parrocchia di Roburent, Serra, 0174.227541 
Sant’Anna, San Giacomo
Montaldo    0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

miniguidA ufficio turistico 
web: www.nobru.it
e-mail: utsangiacomo@yahoo.it
Via S.Anna 49 - Tel 0174 227575

Questo è un servizio gratuito,  
la segnalazione di numeri errati  
o di variazioni è completamente  

a carico degli utenti 
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oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati 

dai siti www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it - www.buscompany.it/ati

Orari dei Treni - MONDOVì > GENOVA

Orari dei Treni - GENOVA > MONDOVì 

Orari dei Treni - MONDOVì > TORINO Orari dei Treni - TORINO > MONDOVì

Orari degli Autobus
Info RT: 0183.700232  |  Info ATI: 0174 40285  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni durante l’estate. 






