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 Qual è il rapporto tra il CFS  
 e le nostre montagne?
Il CFS è un Corpo di polizia a 
ordinamento civile che si distingue 
dagli altri anche perché a inizio 
servizio generalmente si indossano gli 
scarponi, citazione presa in prestito 
dal mio comandante provinciale ing. 
Paolo Salsotto. In provincia di Cuneo 
ci sono 17 Comandi Stazione Forestali 
attestati nelle principali vallate. 
Roburent è nel territorio del Comando 
di Mondovì. La Forestale  secondo me 
è prima di tutto forza di Protezione 
Civile, si occupa della sicurezza di chi 
vive, opera o frequenta la montagna 
e vigila sul rispetto delle norme poste 
a salvaguardia della montagna.  
Il forestale accorto si ferma a parlare, 
riceve e fornisce informazioni, dà  
consigli, verbalizza quando c’è bisogno. 
 Come ha avuto inizio la sua esperienza nel CFS?
Sono entrato nel CFS a 33 anni quale vincitore di concorso per funzionari. Laureato 
in Scienze forestali ho fatto il servizio militare, insegnato per sei anni e svolto la 
libera professione. Come forestale ho lavorato 11 anni a Cuneo dove mi occupavo 
principalmente di aspetti tecnici relativi al taglio dei boschi. Poi sono stato per 4 
anni vice comandante ad Asti e da cinque anni sono il responsabile del Centro di 
Formazione Caserma Galliano di Ceva.
 La sede che lei comanda di cosa si occupa nello specifico?
Il Centro di Formazione del CFS di Ceva è diventato un perno per la formazione del 
personale di servizio del Piemonte e delle regioni limitrofe. Quasi tutta la formazione 
del personale piemontese è svolta a Ceva. Corsi per direttore di operazioni di 
spegnimento di incendi boschivi, meteomont, per il servizio e il soccorso piste, di 
polizia giudiziaria e aggiornamenti sulle più svariate attività. Inoltre ospitiamo corsi 
di livello nazionale come il Life Wolf Alps sullo studio della diffusione del lupo o corsi 
per la preparazione di agenti, sottufficiali e commissari. Siamo anche diventati polo 
dell’istruzione per i controlli nell’agroalimentare. Amo dire che a Ceva faccio un po’ 
il dirigente scolastico e un po’ l’albergatore. Predispongo i corsi, trovo i docenti più 
adatti e seguo le attività amministrative ed organizzative con 6 validissimi collaboratori 
in modo che tutto funzioni sempre nel migliore dei modi spendendo meno possibile. 
Abbiamo tutte le aule che servono ad una scuola, biblioteca, mensa e 135 posti letto 
in una struttura moderna e confortevole.
 Le valli a vocazione turistica, come si inseriscono nell’orbita professionale del CFS?
Il turismo può essere una grande risorsa per la montagna. San Giacomo accoglie 
un turismo proveniente dalla Liguria ormai integrato nel tessuto locale. Altri turisti, 
più occasionali, arrivano per sciare o in estate. Come forestale penso che si debba 
sensibilizzare i turisti al più rispettoso contatto con la natura e, nel periodo invernale, 
all’utilizzo responsabile delle piste da sci.
 Quale augurio farebbe ad un giovane appassionato di montagna?
Al giovane che vorrebbe spendere la sua vita in montagna dico che la montagna 
non dà facili guadagni, che tutto è più faticoso, che occorrono tenacia, capacità di 
adattamento e inventiva e la disponibilità a rinunciare a tanti servizi che si trovano 
nelle città. Spero che ci siano giovani disposti a investire la propria vita in montagna. 
Credo che il telelavoro, la trasformazione e la lavorazione del legname sul posto, il 
piccolo allevamento, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari della montagna 
possano creare occasioni per un ritorno.

A pArolA A...
Stefano Anania,  
Vice Questore Aggiunto Forestale del Corpo Forestale dello Stato.l
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La cura di Bruno Vallepiano

Ha attirato la mia attenzione l’accorata presentazione 
di un piano programmatico espresso dai comitati 
per lo sviluppo della montagna Carnica (www.
peraltrestrade.it) per quanta analogia, alla fin 
fine, associ in modo assolutamente trasversale le 
problematiche dell’arco alpino. Escluse, infatti, 
alcune aree particolarmente “felici” dal punto di vista 
economico, la percezione del periodo di crisi, che 

dal 2008 attanaglia ferocemente il sistema generale 
dell’economia, si presenta con peculiarità parallele in 
tutte quelle che sono le ricadute sulle aree montane. 
La montagna è la “madre del mondo” dice questo 
documento, citando Toni Bellina un giovane, brillante 
e combattivo prete, specificando che non si vuole 
intendere questa definizione come un atteggiamento 
di presunta superiorità, ma per la convinzione che 
essa sia come una madre sulla quale  ricadono 
comunque infinite difficoltà.
La crisi economica, che da oltre sei anni assilla il nostro 
Paese e i suoi cittadini, sta risalendo le nostre valli ed 
investe anche la nostra montagna con l’aggravante 
delle difficoltà oggettive, proprie del territorio alpino 
(spostamenti, viabilità, servizi) da sempre in difficoltà, 
e di quelle soggettive dovute a politiche sbagliate o 
assenti.
é noto e fisiologico - prosegue il documento - 
come ogni fenomeno, in positivo o in negativo, ci 
raggiunga con un certo ritardo e si concretizzi quassù 

con modalità diverse rispetto alla città o alla stessa 
pianura.
Da un lato, infatti, la logica del taglio orizzontale 
della spesa attuato dal potere centrale considera ogni 
realtà marginale come una “diseconomia”, una cosa 
che non rende; dall’altro il territorio montano non 
ancora completamente asservito alle dinamiche del 
libero mercato, viene valutato come risorsa strategica 
da forare, attraversare, captare e derivare ed è quasi 
con fastidio che il potere politico centrale si accorge 
di dover fare i conti con una realtà fatta di persone 
che si frappone tra l’indiscriminato utilizzo e la 
mercificazione delle risorse stesse. 
Acqua, boschi, risorse minerarie sono beni che fanno 
gola a molti e che in molti casi ci sono già stati sottratti 
senza che ne ottenessimo alcun corrispettivo.
Basti pensare, infatti, agli effetti più evidenti di questa 
politica sulle aree marginali, vale a dire quelle 
non metropolitane, come sono le nostre valli: tutto 
ciò che è “servizi” viene valutato secondo le regole 
del business. Se una cosa non è economicamente 
sostenibile viene chiusa; poco importa se era nata con 
intenti differenti. Mi riferisco, per esempio, alle Poste, 
ai trasporti pubblici, alle scuole, ai presidi medici. 
Mancano i numeri? E allora chi se ne frega di dare il 
servizio, di garantire il presidio del territorio, di fare 
in modo che i montanari non siano cittadini di serie 
“B”; tagliamo!
Il più recente metodo escogitato dall’autorità per 

A montAgnA,  
        mAdre del mondo

Le nostre Valli e la crisi: per quanto si potrà ancora tenere?
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LA montAgnA, mAdre del mondo

completare l’appropriazione delle nostre risorse e 
dei nostri beni collettivi è quello di sostenere che non 
siamo in grado di gestirli, che non ne comprendiamo 
a fondo neppure il valore, senza pensare che invece 
le nostre comunità hanno da sempre saputo sopperire 
alla marginalità e all’isolamento con determinazione 
e intelligenza pervenendo, in buona parte, ad una 
gestione pressoché autarchica delle risorse.
Come succede al parente ricco che i nipoti avidi tentano 
di far interdire dal giudice per poterne “amministrare” 
il patrimonio, così attraverso la promulgazione di 
leggi in base alle quali la “diversità”, la “particolarità” 
vengono considerate fenomeni fastidiosi e residuali, 
la zona montana viene messa in sempre maggiore 
difficoltà. é nel quadro di questa tendenza generale 
che va esaminata quella specifica della nostra 
montagna, come i rimedi della stessa.
Anche la recente politica che tende all’accorpamento 
dei piccoli Comuni viene fatta con una logica 
decisamente contraria al buon senso. Non si tiene 
conto in alcun modo della necessità di presidiare il 
territorio; forse si auspica un mondo fatto solo di città 
dove tutto è più facile da pianificare.

In una grande città un paio di palazzi contengono gli 
stessi abitanti dei nostri paesi. Pensate com’è facile in 
tal caso gestire, per esempio, il servizio sanitario.
Un ambulatorio nel raggio di qualche centinaia 
di metri e tutti i pazienti sono li; basta che salgano 
sull’ascensore et voilà! Noi invece quello stesso utente 
ce l’abbiamo a Valcasotto, oppure alla Prà o ancora 
in una qualsiasi delle borgate dei nostri comuni. 

Per fortuna abbiamo anche un medico che non si 
risparmia nel fare chilometri, sennò ci sentiremmo 
davvero isolati: fisicamente ed anche moralmente 
da un concetto di “accentrazione” che considera la 
soluzione di questi problemi come cosa fastidiosa. 

Le radici stanno nella centralità assunta dall’alta 
finanza nella fase di evoluzione di questo sistema 
economico a discapito della marginalità territoriale a 
cui noi facciamo fatica ad opporci. 
Non siamo “massa critica”, contiamo poco in termini 
elettorali e chi ci difende presso le istituzioni viene 
spesso guardato come una sorta di eroe che si 
sacrifica ad una causa persa.
Queste considerazioni, mi piace pensare che possano 
servire a guardare con un occhio diverso, più critico 
e disincantato quel poco che qui si riesce a costruire. 
Qui è tutto più difficile, perché bisogna farlo 
continuando, parallelamente, a combattere una 
guerra continua per non lasciarsi chiudere la scuola, 
l’ambulatorio la casa di riposo o la caserma dei 
carabinieri. Bisogna lottare per costruire qualunque 
cosa e, contemporaneamente, per dare i servizi 
di base ai cittadini ed ai turisti, per non lasciarsi 
sopprimere un viaggio della corriera o un giorno di 
apertura agli uffici postali.
Per ora la diga, fatta davvero di tante “buone volontà”, 
tiene. Sono le forze degli imprenditori locali, quelle 
dei giovani che decidono di vivere qui, dei volontari 
che si prestano per dar vita alle associazioni, quelle 
dei turisti che ci privilegiano per scegliere le loro 
vacanze. La nostra sola possibilità è non perdere 
questo intreccio, ma potenziarlo e farlo crescere per 
salvaguardare il nostro futuro e quello della nostra 
“madre montagna”. 

Le nostre Valli e la crisi: per quanto si potrà ancora tenere?



Lunedì 28 Luglio
Piazzetta della Fontana - ore 18

Teatro dei Mille Colori (Imperia)
“GIGI IL GIARDINIERE”
Teatro Sangiacomo - ore 21

Gufobuffo (Torino)/ Isola Felice (Padova)
“IL postINo coN LE ALI”

Martedì 29 Luglio
Arena dei Giardini - ore 17,30

Teatro Glug (Arezzo)
“FANtAsIA A quAttRo MANI”

Cortile della Canonica - ore 21
Magazzini di Fine Millennio (Napoli)
“IL MARchEsE cAGLIuso”

Mercoledì 30 Luglio
Arena dei Giardini - ore 17,30

Teatro La Garisenda (Bologna)
“LA pRINcIpEssA LucERtoLA”

Cortile della Canonica - ore 21
Compagnia del Baule Volante (Ferrara)
“IL soGNo DI tARtARuGA”

Giovedì 31 Luglio
Arena dei Giardini - ore 17,30

Alberto De Bastiani (Treviso)
“stoRIE DI LupI”

Cortile della Canonica - ore 21
Chumbala Cachumbala (Guatemala)

“IL MostRo DELLA spAzzAtuRA”

Venerdì 1 Agosto
Bosco delle Fate - ore 17,30

Geraldina, Claudio e Beppe (Torino)
“FIAbE E LEGGENDE coN L’AsINA”

Cortile della Canonica - ore 21
Teatro Tages (Cagliari)

“MANoVELLA cIRcus”

sabato 2 Agosto
Arena dei Giardini - ore 17,30

Teatri Montani (Chieti)
“IL GIRo DEL MoNDo”

Canonica - ore 21
La Bottega Teatrale (Vercelli)

“IL RE E IL bRuco chE MANGIAVA L’ERbA”

Domenica 3 Agosto
Teatro Sangiacomo - ore 16,30

Aldabra Teatro (Verbania)
“c’ERA uNA VoLtA uN RE...”

Piazzetta della Fontana - ore 18
Mauro Pagan (Genova)

“FAVoLE E stRoccAFILE”
Teatro Sangiacomo - ore 21

Gino Balestrino (Genova)
“LE stAGIoNI”

sANGIAcoMo IN FEstIVAL 16a edizione

Martedì 29 luglio: “IL CoNIGLIETTo DEL mAGo” | Mercoledì 30 Luglio: “ALIENI BUffI”
Giovedì 31 Luglio: “I pERSoNAGGI DELLE fAVoLE” | Venerdì 1 Agosto: “moSTRI E foLLETTI”

Sabato 2 Agosto: “ACChIAppASoGNI” | Domenica 3 Agosto: “BRUCo ChE BRUCA”

LAboRAtoRI DI costRuzIoNE  
pER bAMbINI E RAGAzzI

Presso il Salone Parrocchiale di Viale Pianfei (dalle ore 10 
alle 12)  - Costo 5€ a bambino. (Iscrizione entro le ore 18 del 

giorno precedente presso l’Ufficio Turistico di Sangiacomo)

pRo sANGIAcoMo - EVENtI 2014
LuGLIo

Da lunedì 21 al venerdi 25 luglio - Re Giacomino e Regina Giacomina 2014
Giornate di attività dedicate ai bambini

Venerdi 25 Incontro in Sala Riccio: Napoleone Bonaparte – “Un Corso un po’ Corsaro” 
 (una selezione tratta da una vasta aneddotica ufficiale) - Relatore dott. Sergio Soletta

Domenica 27 premiazione e investitura Re Giacomino e Regina Giacomina 2014

Domenica 27 Mercatino Artigianato, antiquariato e opere di ingegno
Martedì 29 Nel pomeriggio: Concorso di pittura con gessetti su strada “Giò madonnari”

AGosto
Venerdì 1 Incontro in Sala Riccio: “Miscellanea” divertente di Sergio Soletta
 Aneddoti di eccellenza - Flash di vita vissuta
 “Bibi’ e Bibo’” (tiritera poetica in quartine di rima baciata) - Relatore dott. Sergio Soletta

Lunedi 4 Incontro in Sala Riccio: Cause dei cambiamenti climatici
 1a parte Influenze esterne - Relatore dott. Roberto Tonelli

Mercoledi 6 Incontro in Sala Riccio: Cause dei cambiamenti climatici
 2a parte Influenze interne - Relatore dott. Roberto Tonelli

Venerdi 8 Incontro in Sala Riccio: “La Via Francigena”
 Strada millenaria dei Pellegrini verso i luoghi della fede - Relatore dott. Sergio Soletta
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LuGLIo 
05 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Bottigliette con sale colorato, € 4,00
07 luglio 15,00 - Il Borgo - Attività esterna: Passeggiata con partenza dal Gettone e merenda al Borgo, € 4,00
08 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Il forziere dei pirati, € 4,00
09 luglio 15,30 - Campeggio - Laboratorio: Facciamo la pizza e la mangiamo, € 4,00
                               Pernottamento in sacco a pelo con colazione, € 5,00
10 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Creiamo la mano mostruosa, € 4,00
11 luglio 15,00 - Maneggio Sangiacomo - Attività esterna: Ci muoviamo all’aria aperta con gli animali, € 4,00
12 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Facciamo la pasta di zucchero e decoriamo le torte, € 9,00
         Intrattenimento per bambini in contemporanea
12 luglio 20,00 - Bar Gettone - Cena Western - Su prenotazione (bambini euro 9,00 / adulti 15,00)
14 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Art Attack, € 4,00
18 luglio 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Creiamo i costumi: principesse, fate, principi e pirati, € 4,00
19 luglio 15,00 - Il Borgo - Attività esterna: Avvicinamento al cavallo, € 5,00
26 luglio 14,00 - Bar Gettone - Festa: Raduno V lovers con merenda, € 10,00
 15,30 - Campeggio - Attività sportiva: Introduzione al nordik walking per adulti e bambini, € 8,00
28 luglio 16,00 - Campeggio - Laboratorio: Facciamo la pasta fresca, € 5,00
30 luglio 15,00 - Campeggio - Laboratorio: Pasta di zucchero (corso avanzato) - I parte, € 5,00
31 luglio 15,00 - Bar Gettone - Laboratorio: Pasta di zucchero (corso avanzato) - II parte, € 5,00

AGosto
02 agosto 15,30 - Il Borgo - Competizione: Gara di cucina per bambini, € 5,00
  18,00 - Campeggio - Riunione: Serata materassi con cena buffet
 21,00 - Bar Gettone - Concerto: Concerto rock
03 agosto 14,00 - Bar Gettone - 1a fase Torneo Calciobalilla under/over 18 a squadre (modalità da definire), € 5,00
dal 04 all’8 agosto Bar Gettone - Laboratorio: ogni giorno alle 15,30 - 2a edizione Arte e spettacolo, € 4,00 a giornata
08 agosto 21,00 - Piazza Giardina: Saggio dei partecipanti alla settimana “Arte e spettacolo”
11 agosto 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Facciamo le maschere di carta pesta, € 4,00
 21,00 - Bar Gettone - Intrattenimento con ballerini di ballo latino-americano
12 agosto 22,00 - Bar Gettone - Disco party: Colour light party, € 8,00
13 agosto 15,00 - Bar Gettone - Laboratorio: Il magico ombrellino, corso di pasta di zucchero, € 6,00
14 agosto 10,00/18,00 - 1a Mostra canina a Sangiacomo per tutte e razze e meticci, cani da caccia, etc. € 10,00
18 agosto 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Creiamo le mongolfiere, € 4,00
20 agosto 15,30 - Bar Gettone - Laboratorio: Creiamo il teatro dei burattini, € 4,00
23 agosto 16,00 - Campeggio - Festa: Ballo dei principi, principesse, pirati, e fate con merenda, € 5,00
25 agosto 15,00 - Campeggio - Laboratorio: Facciamo la pasta di zucchero, € 6,00
27 agosto 15,00 - Campeggio - Laboratorio: Decoriamo i muffin con la pasta di zucchero, € 6,00

EstAtE ALtERNAtIVA, eventi a sangiacomo

8-9-10 Agosto Corso orienteering:  Venerdì 8 agosto - pomeriggio ore 16 - (lez. teorica)
 Sabato 9 agosto - (mattina e pomeriggio) - (lez. pratiche) - luogo: San Salvatore
 Domenica 10 agosto - mattina - prova pratica finale - luogo: San Salvatore

Mercoledì 13 Incontro in sala Riccio: Il pittore delle meraviglie Andrea Pozzo,  
 Chiesa della missione Mondovì Piazza Relatore dott. Domenico Oderda

Sabato 16 Mercatino Artigianato, antiquariato e opere di ingegno
Sabato 16 Caccia al Tesoro (con orienteering) - luogo: il paese e dintorni 

Venerdi 22 Serata materassi con 3DC confort

ottobRE
Domenica 19 castagnata con sfilata figuranti in costume e intrattenimenti

Domenica 26 castagnata e “mercatino artigianato, antiquariato e opere di ingegno”

NoVEMbRE
Sabato 1 bambini in maschera per halloween 
 Dolcetto o scherzetto con la collaborazione degli Operatori Economici del Paese

DIcEMbRE
Mercoledi 31 Zampognari per le vie del paese
Mercoledi 31 fiaccolata di fine Anno - ore 18,00
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LuGLIo
Dom 27 festa patronale di San Siro

AGosto
Ven 1 h 21.00 Gioca con i numeri
Sab 2 dalle 18 festa della mADoNNA DELLA NEVE: SS. Messa in Codevilla, segue aperitivo
 dalle 19 Sotto tensostruttura, Pasta & Fagioli e non solo! poi si balla con i Sixtis.
Mar 5 h. 10.00 Muoversi con il Nordic Walking over 65  
  (per adulti dai 65 anni - €5 – obbligo prenotazione)

Mer 6 h 16.00 Laboratorio di cucito creativo con Marina (obbligo di prenotazione)
 h 21.00 Gioca con i numeri
Gio 7 h 17.00 Gimkana in bicicletta (obbligo prenotazione entro il 07/08)

Ven 8 h 17.00 Giochi d’acqua al campo (max 10 anni)

Sab 9 h 21.00 Sera a Codevilla “Musica nel parco”
Dom 10 h 11.00 pAssEGGIAtA DEL buoNGustAIo Escursione enogastronomica  
  attraverso gli angoli caratteristici di Roburent (consigliata la prenotazione)
Lun 11 h 16.00 Caccia al tesoro
 h 21.00 Serata CoN E pER la pro Loco: “Magnetoterapia”
Mar 12 h 9.30 Mercatino del baratto e del regalo (per bambini e adulti)
 h 16.00 Laboratorio creativo con marina – Découpage e tecniche miste (obb.  prenotazione)
 h 21.00 Concerto della Corale Due Torri
Mer 13 h.10.00 Lezione introduttiva Nordic Walking (per adulti - €5 – obbligo prenotazione)
 h 21.00 La torta dolce
Gio 14 h 15.00 Carnevale d’Estate a Squadre con sfilata per il paese (adulti e bambini)
 h 22.00 osserviamo il cielo per scoprire le stelle con l’astrofisico (Loc. San Rocco)

 Ven 15     dalle 19.00 Apericena e poi Discoteca
 Sab 16     dalle 19.00 A tutta porchetta e poi Discoteca

 Dom 17   dalle 19.00 A tutta pasta… e poi Discoteca

Ven 15 h 9.30 La marcia corta - anche Nordic Walking
Sab  16 h 10.00 GiocaNordic (per bambini dai 4 anni - €5 - obbligo prenotazione)
Lun 18 h 20.30 Laboratorio di cucina piemontese con lo Chef Pavarino
Mar 19 h 10.00 Lezione introduttiva Nordic Walking (per adulti - €5 – obbligo prenotazione)
 h 17.30 Laboratorio di cucito creativo con Marina – speciale Natale (obb. prenotazione)
 h 20.00 Laboratorio di Cake Design
Mer 20 h 11.00 Ritorna a grande richiesta “La Giornata in fattoria” in frazione Carlett
 h 21.00 Un tuffo nella storia di Roburent (II parte) presso i locali della Pro Loco
Gio 21 h 10.00 Gita al percorso Avventura (obbligo di prenotazione altezza minima 1.20m)
Ven 22 h 16.00 Laboratorio di cucito creativo con Marina – speciale Natale (obb. prenotazione)
Sab 23 dalle h 19 poLENtAtA sotto tensostruttura, poi si balla con Paolo & Carmelo
Dal 25 al 30 SETTImANA DELLo SpoRT: tutti i giorni uno sport diverso! (info c/o Proloco Roburent)

ottobRE
Dom 12 cAstAGNAtA “fiera del Buongusto e della Tradizione”

pRo RobuRENt - EVENtI 2014

Dal 15 al 17      FEstA DELLA bIRRA  presso l’area verde in zona S.Rocco. 
 Tutte le sere troverai carne alla brace e Birra a volontà! Oltre che...
 Ven 15     dalle 19.00 Apericena e poi Discoteca
 Sab 16     dalle 19.00 A tutta porchetta e poi Discoteca
 Dom 17   dalle 19.00 A tutta pasta… e poi Discoteca



LuGLIo 
13 e 19 luglio   Corso “GIOVANI BIKERS”
20 luglio FEstA ALpINA suL MoNtE ALpEt - Raggiungibile anche in seggiovia aperta dalle ore 8:00. 
 ore 11.00: la Santa Messa; 
 ore 12.00: IL RANCIo ALpINo (polenta, ma non solo), a seguire pomeriggio di festa, giochi bimbi  
 con i “Nulla di Serio” passeggiata con i pony - Tanta musica con “MARy, ROBy E LA BAND” 
 2° TRofEo ANA e moNTE ALpET BIKE VILLAGE gara in bike riservata ai ragazzi under 15 (casco obbligatorio)

26 e 27 luglio   Corso “GIOVANI BIKERS” 

AGosto
2 agosto Corso “MTB gravity” 
 ore 18 - Apericena e musica sulla terrazza dell’Albergo Alpino
3 agosto Corso “MTB gravity”       
9 agosto ore 19 - Grande Rostellata e non solo!  segue musica con i “Frabos Band”
10 agosto Corso “GIOVANI BIKERS” 
11 agosto ore 10 - 2° Trofeo di playstation (info e prenot: 0174227560)
 ore 21 - Gara dei “Dolci Cardini” preparate i vostri dolci, il più buono sarà premiato
12 agosto ore 14 - Gara di scala 40 con ricchi premi, richiesti 128 giocatori, possibilità di rientro
 Corso “GIOVANI BIKERS” 

13 agosto dalle ore 20 - FEstAsA! Apericena, a seguire concerto di puro divertimento con gli “ANIMA”  
 la festa continua con il DJ Set (per tutta la serata COCKTAIL BAR e PANINI)
14  agosto ore 14  - gara di “Burraco” iscrizioni entro il 13/8/2014 presso Albergo Alpino/Ufficio Turistico/ tel: 0174227560  
 Corso “GIOVANI BIKERS”
 ore 21 - Caccia al Tesoro per bambini e adulti!  Ricerca 15 oggetti in un’ora 
15 agosto ore 21 - Serata danzante e di divertimento con i “Mini Gest ”
16 agosto ore 21 - Grande spettacolo di arti marziali
17 agosto ore 19:30 - “Invito a cena con delitto” Cena con spettacolo giallo comico di    
 interpretazione teatrale. Info e prenotazione obbligatoria a 0174227560 presso Albergo Alpino Cardini
18 agosto ore 16:00 - Giochi bimbi con i “Nulla di Serio”
 ore 21:00 - Sosteniamo la proloco e pensiamo a noi e alla nostra salute,  
 presentazione di un materasso e macchina del caffè.
19 agosto Corso “GIOVANI BIKERS”
20 agosto ore 19,00 - tradizionale polentata a seguire serata   
 danzante con “Simone & Alberto” e estrazione del tesserato fortunato!

23 agosto dalle 21 - CARNEVALE ESTIVo,  
 tutti in maschera, musica, cocktail e divertimento
30 agosto Corso “BIKE” 
 ore 18:00 - Apericena e musica sulla terrazza dell’Albergo Alpino
31 agosto Corso “BIKE”

sEttEMbRE, ottobRE e DIcEMbRE
13 e 14 settembre Corso “Raida come mangi” 
20 e 21 settembre Corso “BIKE” 
27 e 28 settembre Corso “MTB gravity” 
5 ottobre dalle 14:30 - castagnata  con bruschette, salsiccia  
 e musica con “Simone & Alberto”
31 dicembre ore 18:00 - Fiaccolata dall’Alpet
  ore 23 - Inizia la Festa ai cardini per accogliere l’anno nuovo.  
  APERICENA. MUSICA E CONCERTO DI PURO DIVERITMENTO

pRo cARDINI - EVENtI 2014

Corso “GIoVANI BIKERS” 
da 6 anni in su (20,00 € pomeriggio  
in bike nel Monte Alpet Bike Village   

con istruttore per info tel.0174227560 
www.montealpetbikevillage.it)

Corso “mTB Gravity” 
con il due volte Campione Italiano  

di Enduro: Andrea Bruno  
(per info 0174227560  

www.montealpetbikevillage.it) 

Corso “BIKE”
con l’atleta NAZIONALE Carlo 

Gambirasio (per info 0174227560 
www.montealpetbikevillage.it)

Corso “Raida come mangi” 
con Jack Bisi (per info 0174227560

www.montealpetbikevillage.it)
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ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

Si incontrano per la prima volta 
nel 2004, eppure le loro vite si erano 

incrociate molti anni prima; da ragazzo 
Reinhold Messner guardava a Walter Bonatti come 

ad un modello di integrità e coraggio, e nel 1971 
scoprì che gli aveva dedicato il suo “I GIORNI GRANDI” 
riconoscendolo come suo allievo e successore. Molti 
aspetti accomunano questi due grandi uomini,  
realizzatori di alcune delle più significative imprese 
della storia dell’alpinismo mondiale: l’approccio il più 
possibilmente onesto verso la montagna, la ricerca 
della solitudine anche nelle situazioni più estreme, le 
accuse ingiuste per la vicenda del K2 per Bonatti e 
quelle altrettanto tali per la morte del fratello Gunther 
nella discesa dal Nanga Parbat per Messner per finire 
per entrambi con la tardiva riabilitazione, accertata la 
verità storica. Il libro di Messner confronta le loro vite, 

incentrandosi in particolare su alcuni punti cardine 
della vita di Bonatti: la notte tra il 30 e il 31 luglio 
1954, quando l’alpinista ed il compagno Mahdi 
rischiarono seriamente la morte a ottomila metri 
d’altezza senza attrezzatura da bivacco; la biografia 
di Bonatti a cura di Sandro Filippini con l’ausilio di 
documenti e testimonianze dirette, per concludere 
con il commento in prima persona di Messner.

“Io metto il sogno davanti a tutto.   
La realtà spesso è il sogno” W. Bonatti

“Le Alpi segrete sono isole meno note del grande 
arcipelago alpino. Isole dove sopravvive la convinzione 
che esistano tipi fisici speciali, o dove si riscoprono 
antiche chiese affrescate. Le Alpi segrete sono spazi 
sfuggiti a quel turismo che mira alla definizione 
di rassicuranti stereotipi. Sono invisibili perché 
programmaticamente ignorate dalla nostra cultura.” 
Oltre le montagne da cartolina, per fortuna, si apre 
ancora il vasto “mare alpino” , in gran parte ancora 
sconosciuto ai più. Marco Albino Ferrari negli ultimi 
vent’anni ha percorso valli e cime e raccontando la 
loro storia ci accompagna fra meraviglie destinate 
all’oblio, fra i ricordi dell’antica società montanara e 
l’epica della scoperta delle terre alte.

Una volta si andava in montagna essenzialmente 
per ammirare la bellezza del paesaggio; oggi si 
viaggia per divertimento, cultura, benessere, oltre 
che per ammirare i “monumenti” naturali di cui le 
nostre montagne sono ancora ricche. Sono cambiati, 
e stanno ancora cambiando, i tempi e i modi di fare 
turismo montano. Il libro si propone  di fornire gli 
elementi base per un’analisi del fenomeno turistico 
nelle Alpi italiane e per capire le trasformazioni che 
il settore implica all’interno del territorio e della 
società.  Non solo in termini di fruibilità, di indicatori 
di rischio in relazione a fenomeni di sostenibilità, ma 
anche di opportunità e vincoli. I dati statistici, le carte 
tematiche, gli approfondimenti su temi utili per capire 
le dinamiche del turismo nelle Alpi e progettarne il 
futuro, fanno sì che il libro non sia solo utile per gli 
studenti di economia turistica e scienze geografiche, 
ma anche uno strumento che dovrebbe diventare una 
lettura obbligatoria per gli amministratori locali dei 
comuni montani.

WALTER BoNATTI
Il fratello che non sapevo di avere

Reinhold Messner con Sandro Filippini
€ 24,90  Mondadori Electa   

collana I luoghi e la storia, 2013, 287 p.,  
illustrato,  brossura. Disponibile in eBook.

ALpI SEGRETE  
Storie di uomini e di montagne

Ferrari Marco Albino  
€ 9,00 - Laterza collana Economica Laterza, 2012,  

XIII-171 p.,  brossura. Disponibile in eBook.

moNTAGNA E TURISmo. 
Le Alpi italiane tra geografia,  

società e cultura. 
Morazzoni Monica,  

De Ponti Patrizia, Colombo Davide
€ 16,00, 2011, 260 p., brossura, Archetipo Libri collana 

Geografia, turismo, cultura.
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L’ultimo volo dell’Air India 245
Ottenuta l’indipendenza dall’Inghilterra, il governo 
del neonato stato indiano sentì il bisogno di una 
propria compagnia di bandiera; entrò così nella già 
esistente Tata Airlines, fondata nel 1932 dai fratelli 
Tata, e nacque Air India. Per i voli intercontinentali 
furono scelti i Lockheed L-749 A  Constellation, 
dall’inconfondibile sagoma con le tre derive  e dotati 

di quattro potentissimi motori a pistoni, gli stessi che 
erano stati montati sui B 29, la famose superfortezze 
volanti impiegate nella guerra contro il Giappone.
Un totale di sette aeromobili costituiranno questa 
flotta, battezzati col titolo di principessa di una 
regione dell’India. Il primo sarà il Malabar Princess, 
seguito dal Rajput Princess, dal Mughal e così via. L’8 
giugno 1948 il Malabar Princess decolla da Bombay 
destinazione Londra, via  Il Cairo e Ginevra, il primo 
volo di quella che diverrà la rotta classica dall’India 
all’Inghilterra.  Il 3 novembre 1950, durante quello che 
era ormai un volo di routine, con a bordo 9 membri 
di equipaggio e 40 passeggeri, quasi tutti marinai 
destinati ad armare una nave in Inghilterra, poco 
dopo aver avvisato la torre di controllo di Cointrin in 
Svizzera si perdono i contatti. Solo dopo due giorni sul 
massiccio del Monte Bianco, in prossimità dell’Aiguille 
du Goûter, sarà individuato il luogo del disastro.                                                           

Nel corso degli anni, poco alla volta il ritirarsi del 
ghiaccio portò alla luce diversi rottami e nell’estate 
del 1978 furono rinvenute alcune lettere, che 
poterono così arrivare ai  destinatari 28 anni dopo la 
tragedia, particolare che ha ispirato gli autori del film 
francese “Il favoloso mondo di Amelie” per una parte 
della sceneggiatura. Ma già nel 1952 lo scrittore e 
Accademico di Francia Henri Troyat pubblicava la 
sua opera più significativa, il bellissimo “LA NEVE A 
LUTTO”, dove la tragedia dell’Air India 245 è sfondo 
alla storia di due fratelli diversissimi tra loro, e che sarà 
la base di un famosissimo film del 1956 interpretato 
da Spencer Tracy e Robert Wagner, diretti da Edward 
Dmytryk, ed intitolato “La Montagna”.

Inedito in Italia è invece un film francese del 2004 
intitolato Malabar Princess, nel quale due ragazzini 
che vivono alle pendici del Monte Bianco decidono 
di scalare la montagna alla ricerca del relitto di un 
aereo.

montAgnA dA leggere

LA moNTAGNA 
The mountain 

 di Edward Dmytryk
©EDWARD DMYTRYK PROD.  

1956 disponibile in Italia in  DVD da A&R PROD.

LA NEVE A LUTTo
Henri Troyat

Tararà 2004, € 13,00 - prima edizione  
italiana nella traduzione di Fabio Vasarri





www.nobru.itLe EscuRsIoNI dell’Associazione parpaiun
Sabato 2 agosto passeggiata: le novità dell’anello delle fonti. Appuntamento ore 15,00 davanti al Bar Gettone 
per una facile passeggiata alle fonti di Groppignano e qualche informazione sul tetto racchiuso. Ritorno per le 
ore 18.30 circa. Passeggiata gratuita. info@parpaiun.org

Domenica 3 Agosto 2014
ponte Murato - Dente della brignola - Valle corsaglia

Nelle terre del Raschera, una lunga salita in buona parte lungo strade sterrate, conduce alla 
Sella della Brignola, sulla spartiacque tra due valloni secondari della Valle Corsaglia.
Dislivello: +1000/-1000m circa
Durata: tempo di salita circa 3h15’, complessivo 6h00’ circa
Difficoltà: per escursionisti allenati - Ritrovo: ore 8.00 presso il Bar Il Gettone a Sangiacomo di 
Roburent. Secondo ritrovo ore 8.30 presso il posteggio delle Grotte di Bossea.  
Rientro: stimato ore 16.00 - Costo: 5€ / pers.; gratuita per i soci Parpaiun e i ragazzi under 18

Domenica 17 Agosto 2014
casera Vecchia - Rifugio balma - Valle corsaglia

Via alternativa di salita al Rifugio Balma, senza ricorrere all’auto. Dai pressi di Casera Vecchia, 
arriveremo ad affacciarci sulla incassata gola del Rio Sbornina, dominata dal Monte Fantino. 
Da li’, per distese di pascoli raggiungeremo la strada di accesso al Rifugio Balma, che si 
seguira’ nel tratto finale.
Dislivello: +500/-500m circa
Durata: tempo di salita circa 2h30’, complessivo 5h00’ circa
Difficoltà: per tutti - Ritrovo: ore 8.00 presso il Bar Il Gettone a Sangiacomo di Roburent. Secondo 
ritrovo ore 8.30 presso il posteggio delle Grotte di Bossea. - Rientro: stimato ore 16.00
Costo: 5€ / pers.; gratuita per i soci Parpaiun e i ragazzi under 18

per tutte le escursioni è necessaria la prenotazione: 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
Tutte le gite si svolgeranno in condizione meteo favorevoli. Pranzo e bevande al sacco a carico dei partecipanti  
per quelle di intera giornata. Si raccomanda abbigliamento adeguato e voglia di passare una giornata in compagnia.

Segnaliamo due applicazioni per 
smartphone di sicura utilità per i 

frequentatori della montagna.

La prima, CUNEoTREKKING  rilasciata 
da Delite Studio il 20 novembre 2013, 
è gratuita ed è l’applicazione ufficiale 
del sito Cuneotrekking.com, e raccoglie 
centinaia di itinerari di varia lunghezza e 
difficoltà nelle Alpi Sud Occidentali, con 

descrizioni, foto tracce GPS e notizie utili. 

La seconda, GeoResQ, è un vero e proprio 
servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso dedicato a tutti 
i frequentatori della montagna. Promosso 

dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS) e dal Club Alpino Italiano (CAI),  consente 
la tracciatura del percorso effettuato e della propria 
posizione geografica in tempo reale, l’archiviazione dei 
dati sul portale dedicato www.georesq.it, e in caso di 
necessità l’inoltro della richiesta di soccorso e dell’ultima 
posizione nota direttamente alla centrale di soccorso. 
E’ ovviamente necessario l’uso di uno smartphone con 
sistema operativo Android, BlackBerry o iOS Apple, e a 
breve anche Windows Phone, con gps e sim telefonica 
abilitata al traffico dati; uno specchio minimo di cielo 
visibile per l’antenna gps è indispensabile per il completo 
funzionamento del sistema. Il servizio ha un costo di 
24,00 € l’anno, ridotto del 50% per i soci del CAI.

app per lA montAgnA
a cura di Regolo Traverso



a a cura di Umberta Riboldi
rboreA

Viaggio alla scoperta 
 degli alberi e dei fiori.

NomE SCIENTIfICo: QUERCUS pUBESCENS

NomE ComUNE: RoVERELLA 

fAmIGLIA: fAGACEAE  GENERE: QUERCUS  

SpECIE: pUBESCENS

RoVERELLA

Come gli altri alberi di questo tipo appartiene alla famiglia 
delle fagaceae ed è tanto comune nel nostro paese al 
punto che in molte regioni tanto in italiano che nel dialetto 
locale è chiamata semplicemente “quercia”. È diffusa da 
nord a sud con una concentrazione maggiore nelle aree 
prossime al mare, ma numerosi esemplari si trovano anche 
in montagna sino ai mille metri di altitudine. 
Si presenta come un albero a foglia caduca, anche se è 
possibile trovare esemplari che mantengono la foglia 
anche nel periodo invernale quando questa tende ad un 
colore marrone. Come per gli altri tipi di querce, non è 
raro trovare esemplari di estrema longevità: non sono rare 
roverelle che hanno superato i 500 anni e i Basilicata sono 
stati classificati alberi che hanno superato i mille anni.                                                              
È alta e vigorosa, con una chioma ampia e una corteccia 
grigia, liscia nei primi anni di vita e fessurata col progredire 
dell’età. Il legno è piuttosto duro e resistente, ma di scarsa 
qualità per l’ebanisteria; di conseguenza è principalmente 
utilizzata come combustibile. Per contro è particolarmente 
apprezzata paesaggisticamente per la bellezza del suo 
fogliame verde lucido e per lo spettacolo offerto dall’intrico 
dei rami, di pregevole aspetto estetico in particolare 
quando è messa a dimora isolata o affiancata a pochi altri 
alberi, in modo da farne risaltare la sua maestosità. Inoltre 
è un ottimo albero per parchi e giardini in generale, per il 
suo apporto nel fornire ombra e riparo dal vento con la sua 
ampia chioma; nelle città è spesso utilizzata nella creazione 
di viale alberati. In passato, imponente è stato il suo utilizzo 
nella produzione di traversine ferroviarie. Si riproduce per 
seme, avendo cura di interrare i semi in terreno umido a 

non più di due mesi dalla raccolta dei semi stessi, data la 
loro delicatezza; in seguito le nuove pianticelle possono 
essere interrate all’aperto, ma solo dopo tre anni possono 
essere messe a dimora definitiva. 
La sua crescita è piuttosto lenta e può agevolmente 
superare i 20 metri d’altezza. Le foglie sono alterne, lunghe 
7-8 centimetri e dalla forma lobata; la fioritura avviene tra 
aprile e maggio. I fiori maschili e femminili si trovano sulla 
stessa pianta. I primi sono di colore giallo di circa cinque 
centimetri, i secondi di colore tendente al verde possono 
essere riuniti in piccoli gruppi o da soli. I frutti sono le tipiche 
ghiande, comuni a tutte le querce, dalla forma allungata ed 
ovoidale, circondate dalla cupola di squame. 
Sebbene utilizzate principalmente per nutrire i maiali, 
in momenti di carenza di cibo da queste ghiande è stata 
ottenuta un particolare tipo di farina piuttosto dolciastra, 
dalla quale si ottenevano pane, dolci e una bevanda 
particolare simile al caffè.
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o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

As-salam ‘aleykum, un saluto 
islamico che significa 

“La pace sia con voi”.
é l’incipit di ogni discorso che Greg tiene di fronte al 
fiume di gente che corre ad ascoltare la sua storia. 
La storia di una promessa che inizia in Pakistan nel 1993. 

Questo è ”l’anno in cui tentai  la scalata del K2,  
la seconda montagna più alta del mondo e fui costretto  
ad abbandonare l’impresa a meno di seicento metri  
dalla vetta”. 

Arrivato al campo base “mi smarrii lungo i sessanta km 
del ghiacciaio Baltoro e a stento raggiunsi il minuscolo 
villaggio chiamato Korphe, un luogo di povertà estrema, 
dove un bambino su tre muore prima di aver compiuto 
un anno. A Korphe  trovai un tetto e mi vennero offerti 
del cibo, una tazza di the e un letto. Mentre mi rimettevo 
in forze, un pomeriggio capitai in mezzo a un gruppo di 
82 ragazzini che, all’aperto, facevano i compiti senza un 
maestro, scrivendo per terra con dei bastoncini. 
Tra loro c’era una ragazzina di nome Chocho. 
Non so come ma mi fece promettere che un giorno sarei 
tornato lì per costruire una scuola.”

E’ così che Greg iniziò l’avventura. 
Vendette l’auto, l’attrezzatura da alpinista e tutti i suoi libri 
per raccogliere denaro a sufficienza.

“Poi, fu un susseguirsi di eventi che mi fecero comprendere 
come la vera vocazione della mia vita non fosse scalare 
vette bensì offrire ai villaggi musulmani più poveri 
dell’Himalaya occidentale la possibilità di ricevere 
un’istruzione.”

“A pensarci bene, io sono solo un tizio che si è perso tra le 
montagne e non ha più trovato la via di casa”.

Iniziò così ed arrivò a parlare in più di 270 città in 3 
anni; nel Tennesee si presentarono 9500 persone ad 
ascoltare l’intervento sulle scuole aperte in Pakistan 

ed in Afghanistan da lui e il Central 
Asia Institute. La conferenza fu 

trasmessa su maxischermi.

Parlo di Greg  Mortenson, 
fondatore in quei paesi 

di 131 scuole dove 
oggi studiano quasi 

58.000 alunni. 
Uomo cortese, 
umile, paziente  
e dai toni pacati 
ma dalla 
stretta di mano 

“

”

- Arrivano, arrivano! - urlava in wakhi, senza riuscire a 
trattenere l’entusiasmo. - Wazdey! Wazdey! Fantastico! - 

Stavo per sorseggiare un’altra tazza di nemek choi, 
il tè salato che per tutta la mattina ci aveva confortati in 

mezzo al vento e al nevischio.  
Rimasi con la mano a mezz’aria senza portarla alle labbra. 

Posai la tazza adagiandola per terra  
e restai a guardare l’avanzata dei cavalieri. 

Era uno spettacolo che non poteva lasciare indifferenti.

Quattordici uomini a cavallo procedevano di gran carriera 
rompendo un velo rado di pioggia gelida.  

La musica senza tempo della loro cavalcata, con il tonfo 
sordo e ritmato degli zoccoli, fendeva l’aria delle montagne 

anche a quasi un chilometro di distanza.  
Riuscivamo a udire persino il velato scricchiolare del cuoio 

umido per l’attrito e i lievi colpi con cui le zolle di terra 
compatta divelta dagli zoccoli dei cavalli ricadevano al 

suolo alle spalle dei cavalieri dopo aver descritto un arco 
sopra le loro teste.[…]  

Correvano verso di noi lanciati in un galoppo sfrenato.  
Solo all’ultimo secondo si arrestarono bruscamente 

balzando tutti quanti a terra dalle selle con una grazia 
felina al contempo noncurante e precisa.  

Solo chi ha trascorso un’intera vita a cavallo può 
raggiungere quella perfezione disinvolta.  

Il capo […] in piedi nel fango, rovistò nelle tasche,  
ne estrasse una presa  di umido tabacco verdastro da 

masticare e ci salutò come d’usanza: - As-salam ‘aleykum-.  
Quindi, con voce pacata e molto cortese, ci informò che 
lui e i suoi uomini viaggiavano senza sosta da sei giorni. 

Apprendemmo che erano stati inviati come messaggeri 
del commandhan Abdul Rashid Khan, il capo dell’ultimo 

gruppo chirghiso rimasto nell’Alto Pamir.  
Nelle terre poverissime da dove erano giunti questi uomini 
le condizioni di vita si erano talmente inasprite che le loro 

famiglie, come anche i greggi di cammelli, pecore e yak, 
rischiavano ogni inverno di morire di fame.  

Eppure, con tutto quello che mancava alla sua gente, ciò 
che Abdul Rashid desiderava più di ogni altra cosa era 

dare la possibilità ai loro bambini di imparare a leggere e 
scrivere. Ecco il motivo dell’ambasciata con cui quest’uomo 

e il suo seguito avevano valicato a cavallo il passo Irshad.

La bambina che scriveva sulla sabbia 
Greg Mortenson - 2009 - RCS Libri SpA

decisa, come afferma Khaled Hosseini.  
Minacciato dai talebani non si è fatto intimorire ed i suoi 
sforzi hanno aperto le porte all’educazione di bambine e 
giovani donne in una regione dove viene loro impedito di 
frequentare le scuole e dove le tradizioni privano le donne 
del diritto all’istruzione.

Il suo mantra: ”Istruire un ragazzo significa istruire un 
individuo; istruire una ragazza, invece, significa istruire 
una comunità”.

Non è un romanzo ma una storia vera di cruda realtà 
e di sogni che si realizzano. Lontano da noi. In fondo 
Mortenson non ha mai smesso di scalare montagne e di 
respirare a pieni polmoni una volta conquistate le vette.
Perché la montagna non ha confini, bensì spazi infiniti. 
In terra, in cielo e soprattutto nel cuore.



in mountAin bike

La ricerca di evasione dalle metropoli ha 
fatto si che i turisti si siano riavvicinati alla natura 

e alla storia del territorio.

Le escursioni cicloturistiche, su strada o in mountain 
bike, permettono di immergersi a 360° e nel rispetto 
dell’ambiente in ogni territorio, dando la possibilità 
all’avventore di coglierne i particolari naturalistici e 
storici.

Il bacino che si estende dalle Valli di Vico fino alle 
pendici dei Monti Alpet e Mindino offre all’avventore 
escursionistico risorse storiche quali: il borgo 
medioevale di Mondovì-Piazza con il Vescovado, 
la Chiesa della Missione, il Palazzo dei Bressani, la 
Cittadella, l’ampio parco del Belvedere e la sua Torre; 
il Santuario di Vicoforte: opera del genio architettonico 
di Francesco Gallo; la Chiesa di Bastia: esempio di 
arte romanica; il percorso della Bealera del Diavolo: 
progetto avveniristico medioevale fallito, giustificato 
in mistero e stregoneria; la Valle Casotto: sito delle 
antiche vie di pellegrinaggio per la Palestina nonché 

sede della favolosa Reggia di Caccia dei Savoia, 
sorta sulle rovine di una delle più grandi abbazie dei 
frati cistercensi; Roburent e la sua Torre, la chiesa 
con le reliquie di San Siro; San Giacomo di Roburent 
con la Chiesa dell’arch. Francesco Gallo; Montaldo 
Mondovì con il Castello e i ricordi della Guerra del 
Sale; le strade napoleoniche e i siti delle battaglie, 
dove ancora oggi è possibile trovare fibbie e bottoni 
delle divise, sia dell’esercito napoleonico che di 
quello piemontese; le più famose Grotte di Bossea, le 
minori del Savino e di Roburent; i ricordi delle miniere 
d’argento e di quelle dell’uranio; le pregiatissime 
acque oligominerali presso il Monte Colmè, definite 
da riviste specializzate come le più leggere d’Europa; 

le antiche Borgate in pietra alle pendici del Monte Alpet; 
la moderna struttura di down-hill sul Monte Alpet.

Tutto ciò consente sia ai ciclisti esperti, che ai 
principianti, di intraprendere rilassanti vacanze 
all’insegna dello sport e della cultura.

I promotori turistici del territorio del Comune di 
Roburent presentano per l’estate 2014 eventi 
improntati alla riscoperta del territorio, attraverso 
percorsi storico-naturalistici in mtb per gli adulti.

Per i più piccoli e i più giovani si organizzeranno camp 
di scuola di mtb e down-hill, incentrati sulla sicurezza, 
le tecniche di guida, il rispetto della natura unito a 
cenni di storia e cultura del territorio.

In collaborazione con il CAI Mondovì a partire dal 
18/05/2014 sono organizzate escursioni e gite in 
mtb sul territorio delle nostre valli.

Per informazioni:
Ufficio Turistico di San Giacomo di Roburent

Paolo Manera - guida nazionale MTB - 3388503414

AllA scopertA di un territorio dimenticAto
a cura di Paolo Manera
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www.nobru.it

21

oa cura dell’Ufficio Turistico di Sangiacomo
rAri utili orari estrapolati 

dai siti www.trenitalia.com
www.rtpiemonte.it | www.grandabus.it 

orari dei Treni - GENoVA > moNDoVì 

orari dei Treni - moNDoVì > ToRINo orari dei Treni - ToRINo > moNDoVì

orari degli Autobus
Info RT: 0183.700232  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

partenze da SANGIAComo per moNDoVì partenze da moNDoVì per SANGIAComo

orari dei Treni - moNDoVì > GENoVA
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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 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
Ciabot   338 7728892
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
Il Country    0174.227669
La Baita della Croce   339 1094996
Gettone   0174.227068
L’Oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Rifugio Monte Alpet   348 7867395
Yoghi e Bubu   0174.227266

bAR 
Ciabot   338 7728892
Country    0174.227669
Gettone   0174.227068
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    348 8150286

cAMpEGGIo 
Yoghi e Bubu   0174.227266
   347 2504615 

ALIMENtARI 
Balbo    0174.227324
Ferreri     0174.227100
Market Sangiacomo   0174.229313
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
Skilab    346 5055747

cALzAtuRE ED AccEssoRI
Giusta Calzature  0174.227084 

cAsALINGhI - FERRAMENtA - souVENIR - oGGEttIstIcA
Arredastyle Le Cose   0174.227208
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   340 7205428
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
Isabella Fulcheri  0174.227372
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 Luca    0174.227075
Bono Mario   0174.351206
Bonzi Giovanni   0174.323168
Fulcheri Massimo  0174.227372
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

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

puLIzIE e MANutENzIoNI GIARDINI 
Robur Società Cooperativa 0174.227054 

IDRAuLIcI - tERMoIDRAuLIcI
Beltrutti Michele   0174.227360
Boglio Impianti  335 6780239 
   338 1166732
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 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 






