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Desidero innanzitutto ringraziare 
per la gradita opportunità di 
portare un saluto, il più cordiale 
e amichevole,  a tutti i residenti e 
turisti di Sangiacomo e di tutto il 
Comune di Roburent.
Vorrei dunque soffermarmi 
brevemente su alcuni aspetti, a 
mio modo di vedere rilevanti, 
dell’indubbia vocazione turistica 
della località.
Il primo spunto mi viene proprio da  
questa  interessante pubblicazione, 
il vostro “giornale del paese”.
Non la conoscevo e ho scoperto 
con sorpresa  e ammirazione che 
è edita con estrema regolarità due 
volte l’anno da oltre trent’anni!
Certamente non è così per caso. Così come il successo turistico di 
Sangiacomo non è “per caso” ma risulta essere certamente “un caso”. 
La dedizione, la laboriosità, la vivacità imprenditoriale nell’ambito turistico 
e non solo, i grandi uomini che ne hanno fatto la storia, il  perfetto esempio 
di integrazione tra “valligiani” e “villeggianti”, sono state e sono tuttora 
risorse qualificanti e vincenti.
Negli anni molto difficili che stiamo attraversando la forza delle idee, del 
saperle condividere, discutere costruttivamente e rinnovare, sono elementi 
estremamente positivi e di riscatto.
La capacità di dialogo tra l’attenta, propositiva e capace Amministrazione 
Comunale e le forze imprenditoriali del vostro paese è evidente.  
Siatene consapevolmente orgogliosi!
Altro grande punto di forza è la propensione per l’accoglienza delle 
famiglie. La serenità che trasmettono certi luoghi e i nobili sentimenti che 
contraddistinguono gli uomini che li abitano rendono i luoghi magici, da 
favola.
Quale genitore non vorrebbe proporre una bella favola ai propri bambini 
e quale bimbo non vorrebbe immedesimarvisi a tal punto da viverla 
veramente?  Inevitabile il grande apprezzamento dunque da parte di 
grandi e piccini, per lo sci in inverno e per le innumerevoli opportunità, 
sempre accattivanti, che Sangiacomo sa offrire in estate. 
Non da meno interessanti le offerte di svago, di sport, di divertimento 
elaborate e proposte. 
Il calendario estivo è ricco e completo.
Strepitoso successo sta riscuotendo il bike park del monte Alpet, cresciuto 
rapidamente e divenuto meta e punto di riferimento per gli appassionati, 
richiamati da ogni dove. Complimenti agli imprenditori e ai tecnici per 
aver saputo interpretare al meglio il fenomeno del momento.

Auguro a tutti una piacevole estate a Sangiacomo!

A pArolA A...
Dott. Fabio Bergia 
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s a cura di Marco Bussone, Vicepresidente Uncem Piemonte

Chi crede sia solo un problema di soldi, si sta 
sbagliando. Certo, l’accesso alle risorse, in una 
fase di profonda crisi generale dell’economia e 
dei consumi, è una sfida importante, non banale. 
Una complicata sfida. Che però ci dà subito una 
conferma: parlare oggi di sviluppo delle aree 
montane, dei territori più “interni” o se si preferisce 
delle aree “a domanda debole di servizi” richiede 
uno sforzo maggiore rispetto agli ultimi decenni del 
Novecento. In campo oggi ci sono fattori diversi, 
prima tra tutti – oltre alla congiuntura economica 
negativa – la grande crisi dei poteri locali.

Come in poche altre fasi, gli enti sul territorio si stanno 
riorganizzando, subendo leggi nazionali e regionali 
non del tutto razionali. Province, Comunità Montane, 
piccoli Comuni: un cambio di paradigma totale nella 
mission e negli obiettivi. Cambia lo Stato, o almeno 
ci prova, cambiano i fattori economici che abbiamo 
sempre – almeno chi ha responsabilità politiche e 
amministrative – maneggiato, per assicurare servizi 
migliori e opportunità a di crescita alle comunità che 
tengono vivo un territorio. 

Partiamo da qui, da quelli che sembrano elementi 
critici, per fare un breve ma stimolante viaggio nella 
montagna che ripensa se stessa. Con tre parole 
chiave a guidarci: intelligenza, cultura, comunità. 
Pilastri di sempre, ma mai come oggi necessari per 
un sistema locale, per un territorio. Il primo è quello 
che potremmo tradurre in smart, abusata parola che 
nelle città come Torino e Milano fa il pari con crescita 
e futuro. Per la montagna, per noi, l’intelligenza è 
però il primo valore, il primo vettore di sviluppo. 
Intelligenti e interconnessi. Certo l’intelligenza è 
quella delle persone che lavorano e si impegnano 
sul territorio, nei Comuni, per migliorarlo. Sono 
tante e devono essere sostenute, aiutate a crescere. 
Smart vuol dire anche connesso, cioè collegato, 
fisicamente e non. Torino fonda il suo “piano di 
sviluppo” al 2030 sulla smart city, per migliorare la 

vivibilità dei cittadini e dei turisti sempre più presenti. 

E noi? Siamo anche nelle aree rurali e montane 
interpellati a scegliere progetti che si relazionino 
maggiormente tra loro, che vadano nella stessa 
direzione, che generino smart communities e smart 
valley. Va declinato e oggi stiamo compiendo studi 
in questa direzione, per utilizzare bene i 300 milioni 
disponibili in Piemonte grazie i piani europei per 
supportare imprese e innovazione. Non mancano i 
soldi, ma la competitività, prima di essere globale è 
tutto nostro, tra aree: la più capace di drenare risorse 
vince la sfida. Le altre arrancano e arriveranno 
dopo. Intelligente è la rete, web, energia e trasporti. 
Internet, con il piano di sviluppo della banda larga 
(sarà la volta buona?) dovrà permettere anche a 
chi vive nei Comuni più piccoli un accesso ai servizi 
digitali. Per una carta d’identità, basteranno pochi 
click sul sito del Comune, così per la cartella clinica 
e gli esami medici, ad esempio. Meno carta, più 
possibilità sulla rete. Per tutti. Questo può avvenire 
con un salto in avanti dei Comuni, che finora “non 
si parlano”: ogni ente ha il suo sistema informativo. 

Situazioni da correggere, con pochi investimenti.  
Poi ci sono i trasporti sui quali non possiamo non 
pensare a migliori sistemi pubblici che coprano anche 
le vallate laterali, così come alla mobilità elettrica. 
Uber e BlaBlaCar, modelli social di trasporto urbano, 
ci insegnano che l’innovazione non è distante ed è 
necessaria anche per i territori. Smart prevede un 
uso migliore della rete energetica, con la possibilità 
di diminuire i consumi e utilizzare meglio i “pozzi 
di petrolio verde” delle nostre Terre Alte, acqua e 
legno. Con il Politecnico di Torino non siamo lontani 
dall’individuare criteri e investimenti per la smart 
energy valley, dunque autonoma energeticamente. 
Produrre in loco, consumare il giusto, accumulare 
per le fasi nelle quali non si riesce a generare 
energia. 

  e lA sfidA dellA MontAgnA pAssA
        dA culturA e intelligenzA…
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L’intelligenza è cultura. La 
montagna piemontese, mai come 
in questi anni, è tornata a puntare 
su storia, luoghi, idee. Cultura 
materiale e immateriale che non 
contemplano solo uno sguardo 
di rimpianto verso il passato. Ma 
gettano le basi affinché tradizione 
e innovazione consentano crescita 
economica e sociale dei territori. La 
cultura nelle aree montane è tra i 
principali veicoli di turismo. Viene 
subito dopo lo sport, certo, ma oggi 
l’offerta turistica differenziata e 
multiforme delle vallate prevede che 
si possa puntare sull’eccezionalità 
dei paesaggi, sulla conoscenza dei 
luoghi e delle persone, sulle storie 
delle produzioni artigianali ed enogastronomiche, 
sulle più moderne forme di accoglienza, come 
l’agriturismo, la fattoria didattica, l’albergo 
diffuso. Non è improprio mettere tutto questo sotto 
il cappello di cultura. Non uno statico museo di 
oggetti intoccabili e mitizzati. Ma un’eccezionale 
centro multiforme, tutto da gustare e conoscere. 
La montagna è questo. Guardiamo al recupero 
dei borghi alpini ad esempio. La Regione Piemonte 
ha individuato oltre 40 milioni di euro di fondi 
europei per i prossimi sette anni, da investire nella 
loro rivitalizzazione. Il fronte da vivere è culturale. 
Non è solo una questione di mattoni. Per questo 
stiamo lavorando con tutte le Università piemontesi 
per individuare le migliori modalità di recupero e 
di rilancio. È cultura anche utilizzare bene i nuovi 
canali di marketing e promozione territoriale, da 
Facebook, a Twitter, a Istagram, fino a EBay che ha 
permesso di attirare l’attenzione mediatica mondiale 
sui borghi alpini piemontesi. Poi ci sono le lingue 
minoritarie, o meglio “madri” come l’occitano, il 
walser, il francoprovenzale. Dalla loro valorizzazione 
è partito ad esempio il rilancio di Ostana, Comune 
della Valle Po che rischiava di scomparire e che oggi 
è invece un “laboratorio” turistico e culturale tra i più 
studiati delle Alpi.

La terza parola chiave è comunità. Ripartiamo da 
questa parola che sembra maledetta e affascinante, 
perché racchiude in sé il senso del passato e del 
futuro. Di un concetto grazie al quale la presenza degli 
uomini nelle montagne è riuscita ad aver ragione delle 
difficoltà strutturali e delle diffidenze connaturate. 
Di un senso di coesione grazie al quale possiamo 
ancora evitare che la solitudine dell’individuo diventi 
disperazione disgregante, ed evitare che passi nelle 
nostre vallate quel modello da banlieu cittadina in 
cui la gente non ha più il senso della vita, il senso 

del rapporto umano, il senso del valore e del 
limite di un’esperienza umana. Un concetto che sul 
piano istituzionale è orizzontale e rispettoso delle 
identità, e che rimanda a una convivenza fatta di 
un progetto comune e non di una logica coercitiva, 
a una decisione fondata sulla collettività e non 
sull’imposizione, a un’esistenza che è fatta di libertà 
di adesione anziché sull’omologazione. È per questo 
che oggi questo concetto spaventa, ma è per questo 
che questo concetto potrà salvarci. Se l’identità è il 
luogo delle relazioni, noi abbiamo in mano la chiave 
per evitare di essere sopraffatti: costruire il nuovo 
senso di comunità partendo dalla nostra capacità di 
metterci in relazione con l’esterno, e rifuggendo alla 
tentazione di rinchiuderci su noi stessi. Questa nuova 
identità, fatta al tempo stesso di conservazione di 
valori e di innovazione nei metodi, è la chiave per 
un nuovo sviluppo.

Vista così, la montagna italiana abbandona 
definitivamente l’immagine retorica e passatista (alla 
quale restano ancorati troppi osservatori e decisori) 
di luogo vetusto e di margine. Oggi la montagna è 
diventata davvero la base di partenza per un nuovo 
ruralismo e nuove filiere per un moderno utilizzo 
del territorio e dei suoi beni, e il futuro dell’Italia è 
strettamente legato al protagonismo delle comunità 
locali, all’innovazione che sapranno inventarsi i 
territori per uscire dalla crisi economica e produttiva 
di questo inizio secolo. 

Servono politiche per innescare nelle aree rurali 
e montane capacità di riflessione strategica sulle 
proprie potenzialità e sulle proprie modernità, per 
evitare che entrino in campo attori esterni che non 
hanno alcun interesse all’esito collettivo, ma hanno 
solo fini speculativi.

Serve la nostra capacità di innovare.

  e lA sfidA dellA MontAgnA pAssA
         dA culturA e intelligenzA…
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a cura della Redazione

Il SIC, dal momento della sua costituzione, 
che comprende parte dei comuni di Frabosa 
Soprana, Montaldo di Mondovì, Pamparato, 
Roburent, per una superficie di ha 2.963, 
voluta dalla Comunità Europea, ha sollevato 
anche molte perplessità. Spesso si ignorano 
le ragioni per le quali esso è stato costituito, 
che possono essere condivise o meno, 
e quali ne siano le ricadute, sopratutto in 
termini “limitativi” delle attività umane che si 
svolgono al suo interno. Riportiamo un sunto 
estratto dal sito www.regione.piemonte.it e 
rimandiamo alle normative comunitarie e 
regionali per quanto riguarda la risposta 
alle altre domande.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse prevalente del territorio SIC è costituito 
da alcune grotte di notevole sviluppo oltre che di 
estrema importanza naturalistica, data la presenza 
al loro interno di chirotteri che vi trovano rifugio e 
di alcune specie endemiche di invertebrati. La Tana 
del Forno, la Grotta delle Turbiglie e le Grotte di 
Bossea sono considerate grotte storiche, in quanto 
tra le più vaste e meglio conosciute del Piemonte. 
Esse, costituiscono uno degli ambienti di importanza 
comunitaria riconosciuti nel sito, oltre ai prati da 
sfalcio, ai castagneti e alle faggete. Tra la vegetazione 

forestale, sono da ricordare alcune formazioni 
isolate, poste sulle rupi più soleggiate, di carpino 
nero (Ostrya carpinifolia), specie submediterranea 
presente in Piemonte solo nei settori meridionali. Tra 
le specie floristiche di rilievo è segnalata la presenza 
in un’area umida di Drosera rotundifolia (Lista 
Rossa regionale) e, sulle rocce, di Saxifraga callosa 
subsp. callosa, specie rupicola endemica delle Alpi 
sud-occidentali e dell’Appennino. Molte sono le 
specie rare caratteristiche della faggeta presenti nel 
sito tra le quali sono segnalate le piante saprofite 
prive di clorofilla Monotropa hypopytis (Ericaceae) 
e Neottia nidus-avis (Orchidaceae). Tra le specie 
della Direttiva Habitat (D.H.) spicca la presenza del 
geotritone di Strinati (Speleomantes strinatii, All. II), 
una salamandra che abita preferenzialmente le grotte 
ed il loro ingresso, anche se può essere osservata in 
ambienti epigei caratterizzati da un’elevata umidità; 
essa, segnalata in Piemonte solo nel Cuneese e nella 
zona appenninica, è il geotritone italiano con areale 
più settentrionale. L’erpetofauna è composta da altre 
6 specie di rettili piuttosto comuni. Tra i mammiferi 
sono di rilievo le segnalazioni del rinolofo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum, All. II e IV D.H.), tipico 
pipistrello che utilizza le grotte per lo svernamento, e 
della martora (Martes martes), un mustelide forestale 
che, almeno in Piemonte, sembra essere in netta 
espansione. In relazione alla D.U. nell’area si trovano 
il biancone (Circaetus gallicus) ed il falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus). Come accennato le grotte del sito 
ospitano alcune specie di invertebrati cavernicoli; 
nelle Grotte di Bossea si trovano ad esempio il 
micromollusco Pseudavenionia pedemontana e 
Atrioplanaria pseudavenionia, un verme piatto 
acquatico, mentre nella Tana del Forno e nella Grotta 
delle Turbiglie sono segnalati tre endemismi: la 
scolopendra Lithobius alpicosiensis e due coleotteri, 
il carabide Duvalius morisii ed il catopide Bathysciola 
monregalensis.

Speleomantes strinatii

Ingresso della Tana del Forno

inforMAzioni per sAperne di più
fAggete di pAMpArAto, tAnA del forno, grottA delle 
turBiglie e grotte di BosseA, il sic dellA nostrA AreA.
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RETE NATURA 2000
É il principale strumento della politica dell’Unione 
Europea per la conservazione della biodiversità. 
Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 
il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della 
direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, 
(92/43/CEE) “HABITAT”, Direttiva del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
e recepita in Italia nel 1997.
É costituita dai Siti di Interesse Comunitario 
(SIC), Site of Community Importance.
Secondo quanto stabilito dalla direttiva ogni stato 
membro dell’Unione deve redigere un elenco di 
siti, i cosiddetti pSIC ovvero proposte di Siti di 
Importanza Comunitaria, nei quali si trovano 
habitat naturali e specie animali e vegetali. 
Sulla base di questi elenchi la commissione 
redige un elenco di Siti di Interesse Comunitario 
(SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di 
SIC l’area deve essere dichiarata dallo stato 
membro Zona Speciale di Conservazione 
(ZSC). Al fine di tutelare le specie di volatili 
migratori è prevista anche la costituzione della  
Zona di Protezione Speciale (ZPS).
In Italia la redazione degli elenchi SIC è stata 
effettuata a cura delle regioni e delle province, 
avvalendosi della consulenza di esperti e 
associazioni scientifiche del settore. Al momento 
le aree soggette a tutela (SIC, ZSC E ZPS) coprono 
circa il 19% del territorio italiano terrestre e circa 
il 4% di quello marino.
La direttiva riconosce il valore di tutte quelle 
aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo 
e delle sue attività tradizionali hanno permesso 
il mantenimento di un equilibrio tra attività 
antropiche e natura. Alle aree agricole, per 
esempio, sono legate numerose specie animali 
e vegetali ormai rare e minacciate. Per tutelare 
la   sopravvivenza di queste specie è necessaria 
la prosecuzione e la valorizzazione delle attività 
tradizionali come il pascolo o l’agricoltura non 
intensiva. 
Le aree che compongono RETE 2000 non sono 
riserve rigidamente protette, dove le attività 
umane sono escluse: la Direttiva Habitat intende 
garantire la protezione della natura tenendo 
anche “conto delle esigenze economiche, sociali 
e culturali, nonché delle particolarità regionali e 
locali” (art. 2). Nella Direttiva si parla per questo 
anche di ambienti seminaturali, intesi come le 
aree ad agricoltura tradizionale, i boschi coltivati 
e i pascoli, per citarne alcuni.

Ulteriori informazioni possono essere trovate 
sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, 
www.minambiente.it, oppure all’indirizzo http://
ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

SAlvE lE PoSTE di RobURENT: USiAmo di Più 
l’Ufficio PoSTAlE
La notizia è arrivata prima di tutto attraverso la Stampa 
che stava da tempo monitorando la situazione della 
chiusura di alcuni Uffici postali in provincia di Cuneo e la 
riduzione degli orari in molti altri. La “Fumata nera” giunta 
dal vertice tra la Direzione Nord Ovest delle Poste, la 
Regione Piemonte e vari Enti Locali, ha sancito la chiusura 
di ben dieci Uffici Postali e la riduzione  dell’orario di 
molti altri. Per fortuna l’Ufficio di Roburent, per il quale 
si era paventata un’apertura a giorni alterni, è uscito dal 
vertice senza modifiche riduttive. Quindi il nostro Ufficio 
sopravvive a questa ondata di tagli, ma adesso passa a 
tutti noi la “palla” da giocare. L’interessamento dei politici 
locali, dell’ Uncem e dell’ Anci che hanno affiancato il 
Comune in questa battaglia per salvaguardare un servizio 
essenziale, deve essere coadiuvata in modo importante 
dalla presa di coscienza di tutti noi. Dobbiamo utilizzare 
ancora di più il nostro Ufficio, sfruttare al massimo tutte le 
opportunità che offre ed utilizzarne i tanti servizi per dare 
un segno tangibile della nostra necessità che tale servizio 
venga conservato. In caso contrario alla prossima ondata 
di tagli sarà difficile sfuggire.

chiUdE l’Ufficio TURiSTico di viA S.ANNA
Dopo tredici anni di ininterrotto servizio, la consegna 
di centinaia di migliaia di depliant, di informazioni sul 
territorio, sulle manifestazioni, sugli orari e su mille altre cose 
fornite direttamente, al telefono, via mail; dopo migliaia 
di ore di presenza e di servizio “attivo” di collaborazione 
con le associazioni del territorio, l’Ufficio Turistico chiude 
i battenti. Caso rarissimo di gestione privata (sostenuta 
senza finanziamenti pubblici ma solo dal Consorzio Idrico 
San Giacomo e dallo studio SDS di Vallepiano) ha avuto 
l’apprezzamento dei turisti per tutti questi anni e ora Jacopo 
fa un’altra scelta professionale trasferendo la propria 
attività in un’altra sede. Il ringraziamento più grande va 
al Consorzio Idrico Sangiacomo s.r.l. che ha promosso 
e sostenuto in tutti questi anni l’iniziativa, semplicemente 
perché ci credeva! Grazie di cuore a Duccio e a Rosella. 

RiAPERTo il SUPERmERcATo!
Riapre, non riapre. Che succederà? Che disastro 
Sangiacomo senza il supermercato! Finalmente i dubbi 
dell’inevitabile chiacchiericcio che si era creato alla chiusura 
del Market di via Serra sono stati fugati “con simpatia”.  
È questo, infatti, lo slogan col quale a metà mese di giugno 
le serrande del supermercato sono state risollevate.
Le scaffalature sono gremitissime e l’efficienza del personale 
è tangibile così come la soddisfazione dell’utenza. 
Al nuovo “Crai” l’augurio di una buona e proficua attività 
ed un cordiale benvenuto nel nostro paese.

il NUovo PARchEggio
Sarà completato a breve ed operativo per l’estate il nuovo 
parcheggio di Sangiacomo. L’ingresso in via Roburent (poco 
sotto il cimitero) consentirà di posteggiare comodamente e 
gratuitamente sopratutto durante le giornate di mercato, 
durante le manifestazioni e nei giorni in cui il traffico nel 
centro del paese dovrà essere limitato.

notizie 
      e novità
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“

”

o a cura di Giovanna Bottarelli
ltre lA vettA

L’anniversario della fine della 
Seconda Guerra Mondiale è pregno 

di significato per me e per tutti coloro che la 
guerra l’hanno conosciuta attraverso le parole di chi 

l’ha vissuta: un padre, una madre, i nonni, gli zii. 
E non solo dai libri di scuola.
70 anni dalla liberazione del nazi-fascismo sono motivo di 
riflessione e soprattutto lo stimolo a far sì che “quegli” anni 
non si perdano nel tempo.
Istintivamente direi che lo strumento più idoneo a questo 
processo di memoria sia il silenzio; esso conferisce nitidezza 
a situazioni, volti, voci che ci portiamo dentro.
L’introduzione di Anna Maria Bruzzone al piccolo e prezioso 
volume, con 5 testimonianze di deportate politiche italiane 
tra cui quella di Lidia Beccaria Rolfi di Mondovì - scelto 
per quest’occasione - ci tiene per mano e ci conduce in 
un percorso trapuntato di emozioni, di pianti, di rabbia, di 
coraggio, di disperazione.

“La deportazione nei campi di sterminio è in apparenza 
un argomento che trova tutti concordi, nella condanna 
e nell’accusa; in realtà possiede, come ogni fenomeno 
umano che sia terrificante, una straordinaria forza di 
provocazione” scrive Anna Maria Bruzzone “Credo che 
nel profondo di ciascuno di noi, esseri sociali da millenni, 
giaccia la convinzione, magari confusa, che tutto quanto 
riguarda altri uomini è anche nostro e che pertanto noi 
siamo corresponsabili di quello che viene fatto e di quello 
che viene subìto dagli uomini. Questa convinzione è in parte 
dettata da un’istanza morale, in parte dallo sgomento che 
talora proviamo nell’interrogarci sulla nostra vera natura 
e s’intreccia strettamente con la certezza che quello che è 
stato fatto ad altri poteva, mutate alcune condizioni, essere 
fatto a noi, e soprattutto che quello che è stato fatto una 
volta può essere fatto ancora. […] Da queste donne [di 
Ravensbruck] scaturisce un insegnamento: si può e si deve 
– esse ci dicono col loro esempio – capire e resistere, e 
se saremo in tanti a capire e a resistere, allora potremo 

fondatamente sperare che i campi di sterminio 
divengano un fatto del passato e di essi 

scompaia a mano a mano ogni 
traccia”.

Mi torna in mente una 
citazione di B. Brecht, 

drammaturgo tedesco,  in 
proposito:

«Quando l’ingiustizia 
diventa legge, la 
resistenza diventa 

dovere». 

Il 26 aprile usciamo, come sempre, all’appello. 
È un appello più breve dei soliti, ma non è una 

novità. Da quando siamo tornate dal Siemens gli 
appelli si sono accorciati rispetto a quelli a cui 

eravamo abituate nei primi mesi al campo grande. 
C’è meno gente da contare: in campo sono rimaste 
solo undicimila persone, ma soprattutto non c’è più 
il motivo né la volontà da parte delle SS di tenerci in 

piedi per allenarci alla sofferenza fisica,  
per impedire i rapporti fra noi, per accelerare il 

processo di disumanizzazione. Fino al giorno prima 
hanno ancora prelevato le più robuste per avviarle al 
fronte a scavare fosse anticarro. Sono sempre riuscita 

a nascondermi con Pina, Mara, Adriana  
e Maria, una deportata di Roma. Siamo tutte riunite 

nel  blocco 22, e protette dalla blockowa  
a ogni allarme ci nascondiamo al terzo piano  

del letto a castello o nel sottotetto fino a quando 
Dorothea Binz o il comandante se ne sono andati. 

Alla fine dell’appello, il 26 aprile, la blockowa 
dà ordine di rimanere tutte all’aperto: usciremo 
dal campo, e Hilde, la stubowa, ci consiglia di 

portare con noi tutto quello che possediamo perché 
probabilmente non rientreremo più. Hilde è una 

tedesca politica, possiamo crederle. Esco con tutto  
il mio niente: l’inseparabile sacchetto con un pettine, 
pochi avanzi del pacco della Croce Rossa, il pezzo 
di sapone che mi ha regalato Bianca, i libretti di 

appunti e di disegni, un taccuino di indirizzi  
e una coperta per ogni evenienza. La coperta  

è la stessa  che mi sono portata dietro da Siemens 
avvolgendomela tutta attorno al corpo, sotto  

il vestito. Sono così magra che la coperta è passata 
inosservata sotto gli occhi attenti delle SS. Questa 
stessa coperta mi seguirà per tutta l’evacuazione  

e per tutto il viaggio di ritorno. L’ho ancora a casa.
Rimaniamo fuori, inquadrate cinque per cinque, 

senza mangiare, per tutto il giorno. Ogni tanto arriva 
l’ordine di rientrare in baracca, e subito dopo il 

contrordine di formare i ranghi e di aspettare, sotto 
la pioggia che cade a intervalli. […] 

Dopo quanto tempo non so - ore certamente - 
arrivano, preannunciate dal latrato dei cani, le SS. 

Ognuna di loro ha due cani al guinzaglio. 
é la prima volta  che, alla vista delle nostre aguzzine 
proviamo un senso di sollievo. Se le SS sono ancora 
in campo, vuol dire che il campo, almeno per ora, 

non sarà bruciato. […] Quando ho superato la porta 
del campo e ho incominciato a camminare, prima 

lungo la sponda del lago e poi nella pineta,  
mi sono resa conto che forse avevo lasciato 
Ravensbruck definitivamente, ma che questo  

non voleva dire ancora libertà.

Le donne di Ravensbruck 
Lidia Beccaria Rolfi Anna Maria Bruzzone 

1978 - Giulio Einaudi editore SpA
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ma cura di Regolo Traverso
ontAgnA dA leggere

“Penso e scrivo la mia storia, 
come se scrivessi e pensassi di 

un altro uomo, o meglio di altri uomini, 
di tanti quanti in ogni atto, caso o avventura si 

sono trasfigurati in me: diventando un alpinista delle 
Alpi, uno sherpa sull’Himalaya, un eschimese in 
Groenlandia, un discendente degli Incas sulle Ande, 
un masai sul Kilimangiaro, un uomo primitivo fra gli 
indiani d’Amazzonia e fra gli aborigeni del deserto 
australiano. 

A volte per adattarmi all’ambiente ho dimenticato la 
mia cultura e sono sopravvissuto meglio con il solo 
istinto: come un animale; ho immaginato di essere 
un pinguino all’Antartide e anche un delfino, quando 
navigavo a vela nelle acque tempestose di Capo Horn. 
Così non pongo limiti all’esistenza e proseguo, resisto, 
superando il caso che sembrava incredibile: in questo 
modo si compie il miracolo di scoprirmi la forza che 
genera in me la “Fede”, che è fiducia, lealtà, impegno 
e adesione fervida a un ideale. È una forza misteriosa, 
che hanno certi popoli del deserto o della foresta, e 
anche i pescatori in mare, e i contadini sulla loro terra 
e tutti gli uomini nella loro infanzia e che poi lasciano 

condizionare e 
atrofizzare insieme 
con gli altri cinque 
sensi e con la 
fantasia.” 
Alpinista, 
viaggiatore, 
navigatore ed 
esploratore,
protagonista 
di prime 
eccezionali in

solitaria o in cordata con l’amico di una vita Walter 
Bonatti sul Bianco e in Dolomiti e di tante spedizioni 
extraeuropee. In seguito alla ricerca di mondi da 
esplorare e di esperienze da vivere intensamente 
percorrerà la Via della Seta a cavallo, attraverserà 
l’Oceano con il Ra, un imbarcazione di papiro, 
viaggerà in Patagonia e Antartide realizzando 
bellissimi documentari. Ma sarà soprattutto un uomo 
dalla curiosità insaziabile nei confronti del mondo e 
degli uomini che lo abitano.

Nuova edizione del libro pubblicato per la prima 
volta nel 1975 dalla storica Editrice la Sorgente come 
primo volume della collana Sesto Grado ed oggi 
riproposto con una bellissima introduzione di Andrea 
Vitali.

“W di Walter”, realizzato da Rosanna Podestà e 
Paola Nessi, è l’ultimo gesto d’amore che Rossana, 
scomparsa nel dicembre 2013, ha offerto a Walter 
Bonatti raccontando con intensa dolcezza e semplicità 
la vita del grande alpinista ed esploratore. Walter e 
Rossana si conobbero quando entrambi erano al 
termine delle loro rispettive carriere: famosa attrice 
internazionale lei, amatissimo esploratore di terre 
lontane e soprattutto l’uomo che ha fatto la storia 
dell’alpinismo mondiale, lui. Due vite estremamente 
diverse che, come racconta nel film Rossana, sono 
lentamente scivolate l’una nell’altra dando vita ad un 
legame indissolubile.

Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi 
a Rhêmes-Notre-Dame in Valle d’Aosta, del 
6-7 giugno 2014, dedicato alla protezione 
dell’ambiente naturale nella dimensione 
specifica della montagna sotto molti profili: 
diritto internazionale, Convenzione delle 

Alpi, tutela del paesaggio, legislazione 
interna, deruralizzazione del territorio, 

sostenibilità e promozione della 
montagna. 
Costantemente presente è l’esigenza 
di conciliare ambiente e sviluppo con 
il coinvolgimento delle popolazioni. 
Un’intera sezione è dedicata alle 
aree protette, in particolare a quella 

del Gran Paradiso, una delle aree 
più interessanti come laboratorio delle 

nuove idee messe in pratica sui temi trattati.

QUANDo Il RISChIo è VITA
Carlo Mauri

Editore Corbaccio collana Exploits, 2015,  
€ 19.90 - 246 pagine con illustrazioni 
Disponibile anche in versione eBook

TUTElA E VAloRIzzAzIoNE DEllA 
moNTAGNA NEllA pRoSpETTIVA DI 

RIfoRmA DEllE AREE pRoTETTE 
Curatori R. Louvin e P. Macchia

Editore Aracne collana Diritto e Ambiente, 2015 
€ 20.00 - pagine 344 - 5 volumi acquistabili 

separatamente e disponibili anche in versione digitale. 

W DI WAlTER
Rossana Podestà, Paola Nessi

DVD con libro allegato - Editore Contrasto, 2015, € 14.90



Valle Corsaglia - Sabato 8 Agosto 2015

ponte murato - Dente della Brignola
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 8.15 presso il posteggio delle Grotte di Bossea
Rientro: stimato ore 16.00

Valle Casotto - martedi 11 Agosto 2015

Rifugio Savona e monte Grosso
Uno sguardo fino al mare: si può riassumere così questa 
escursione ad anello attorno allo spartiacque tra Val 
Casotto e Val Tanaro. Dopo la breve salita al Rifugio Savona 
guadagneremo con un po’ di fatica la vetta del Monte 
Grosso. Rientro lungo un panoramico crinale con la vista 
che spazia in ogni direzione.

Dislivello: +750/-750m circa
Durata: tempo di salita circa 2h30’, complessivo 5h30’ circa
Difficoltà: per escursionisti allenati
Ritrovo: ore 9.00 presso il Bar Gallo di Monte a Colla Casotto (Garessio 2000)
Rientro: stimato ore 16.00

Valle Corsaglia - Venerdi 14 Agosto 2015

Dai Cardini al pilone San Bernardo
Un tranquillo percorso ad anello, con partenza ed arrivo 
dalla frazione Cardini, attraverso freschi boschi su sentieri 
o piste sterrate.

Dislivello: +250/-250m circa
Durata: tempo complessivo 2h30’ circa
Difficoltà: per tutti (adatta alle famiglie)
Ritrovo: ore 15 presso il posteggio della Croce dei Cardini
Rientro: stimato ore 18.00

Valle Ellero - Domenica 16 Agosto 2015

porta di pian marchisio - porta Sestrera
Pascoli, bianche rocce calcaree e fenomeni carsici. Tutto 
questo in un’unica facile escursione di media durata, che 
ci porterà attraverso paesaggi estremamente caratteristici. 
Giungeremo fino allo spartiacque con la Valle Pesio e 
proveremo, strada facendo, e capire e riconoscere in 
principali aspetti e fenomeni del carsismo: laghi effimeri, 
campi solcati, doline e inghiottitoi.

Dislivello: +750/-750m circa
Durata: tempo di salita circa 2h30’, complessivo 4h30’ circa
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati
Ritrovo: ore 8.30 presso il posteggio degli impianti di risalita di Rastello, 
in Valle Ellero
Rientro: stimato ore 16.00

Note: la partenza avverrà dalla Porta di Pian Marchisio, raggiungibile in auto 
su strada sterrata. Il fondo stradale è a tratti sconnesso: si sconsiglia la salita 
con vetture non 4x4 o non sufficientemente alte da terra.

Tutte le escursioni hanno un costo di 5 euro a persona; gratuita 
per i soci Parpaiun e i ragazzi under 18. 
Prenotazione obbligatoria al numero 338 7185495 entro le ore 
12.00 del giorno precedente o via email all’indirizzo roberto.
pockaj@gmail.com con due giorni di anticipo.

Se noi tutti che amiamo questi posti ci siamo chiesti da dove 
cominciare per farli conoscere ed apprezzare, ecco, in una 
passeggiata dal Bosco delle Fate o dalla Croce dei Cardini, 
troverete la risposta. Si deve cominciare da qui, dal punto in cui 
tanti di noi sono partiti, dal rispetto delle pietre che chi è venuto 
prima di noi ha composto in mirabili architetture, dove ha dato 
riparo a famiglie intere, a bambini, ad animali che erano la 
loro stessa vita. Rispettando il loro lavoro, riscoprendo i sentieri 
da loro tracciati e migliorandoli, per salvare quel patrimonio 
che una volta perduto non sapremo più recuperare. Rimettere 
insieme una pietra dopo l’altra, un tetto caduto, un camino 
dove accendere un fuoco, una panca su cui fermarsi stanchi, o 
felici, nel godere lo spettacolo di una natura intatta. Andiamo 
fin lassù, sediamoci su una pietra davanti a quelle case dove la 
famiglia Sciùbi andava d’estate con le mucche, e sentiremo le 
loro voci, sentiremo i bambini, fermiamoci un attimo a pensare, 

e ringraziamo chi, senza tanto rumore, senza fare proclami ha 
compiuto quel restauro, raccontandoci un pezzo della nostra 
storia.

Grazie a nome della comunità del nostro comprensorio, al 
Consorzio dell’Acquedotto di S.Anna Collarea.

Paola Prucca

le EScURSioNi dell’Associazione
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eventi 2015
- lUglio -

Nel mese di luglio
Canalot - Giornata sulle erbe commestibili 

Sabato 4 e Domenica 5
Canalot - Raduno Fuoristrada
Sangiacomo - fiera ComICS E mANGA e Raduno Cosplay

Sabato 4 luglio
Pamparato - ore 21: Salone Castello Cordero: Il fascino della 
voce; M.Raemaekers, F.Olivero

Domenica 5
Cardini - ore 16: S.Messa al Pilone dei Cardini segue merenda

Sabato 11
Il Borgo - ore 15: Avvicinamento al cavallo, con merenda
Pamparato - 13° BAlAfURmENTIN: Polenta saracena, 
raschera e paste di meliga, accompagnati dalle danze 
occitane dei Roussinhol, immersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Dal 12 al 16 luglio
Pamparato - Corsi di musica antica e barocca per giovani dai 
9 ai 16 anni

Domenica 12
Roburent - ore 11.30: fESTA pATRoNAlE DI SAN SIRo,  
SS. Messa, aperitivo presso la Sala Polivalente; ore 12.30: 
Pranzo Amici di Roburent in sala polivalente (gradita la 
prenotazione)

da martedì 14 a Giovedì 16
Sangiacomo - ore 15.30: Giochi senza confini: Giochi e 
animazioni per bambini, presso Il Borgo, Camping Yoghi & Bubu, 
Bar Gettone

mercoledì 15 
Il Borgo - ore 15.30: Prove di abilità per bambini

Venerdì 17 
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, Jean Philippe 
Rameau: le pièces de clavecin en concert; Ensemble Lec 
Cyclopes

Sabato 18 e Domenica 19
Loc. Vernagli - “Alla cappella la maddalena”. Fisarmonica 
sui prati. Artisti e artigiani del legno in mostra. Bimbinfesta

Dal 19 al 26 luglio
Pamparato - Corsi di musica antica e barocca per adulti

Domenica 19
Cardini - Tradizionale 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, passeggiata 
con i pony
Cardini - 3° TRofEo ANA e moNTE AlpET BIKE VIllAGE  
gara in bike riservata ai ragazzi under 15 (casco obbligatorio) 
Giochi e Truccabimbi sul Monte Alpet, infine tanta musica 
con “Mary, Roby e la band”
Sangiacomo - ore 21: Serata live con laura Siccardi, canta 
le migliori canzoni di star internazionali e non - presso il 
Ciabot

Dal 20 al 24 luglio
Sangiacomo - SETTImANA di RE GIAComINo

lunedì 20 
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, Tomas Luis de 
Victoria: Responsori delle Tenebre; Ensemble del Giglio

martedì 22
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, Arie e lieder di 
Mozart e Haydn; Barbara Zanichelli e Mario Stefano Tonda

Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26
Sant’Anna - fESTA pATRoNAlE SANT’ANNA
Venerdì 24: Ballo liscio con Paolo e Carmelo; 
Sabato 25: Cena e intrattenimento musicale; 
Domenica 26: Mattino Cronoscalata In Bici Torre/ Sant’An-
na Collarea. Alla sera Santa Messa, Processione, Fuochi 
d’artificio e Musica con I Vagabondi

Venerdì 24
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, La spesa del mare: 
arie sacre veneziane del XVII sec; A.Mazzoni, A.Baudino, 
M.Fornero

Da Sabato 25 a martedì 28
Canalot - Tour dei Forti in MTB

Sabato 25 e Domenica 26
Sangiacomo - ore 15,30: Gara di pasticceria per bambini, 
presso Camping Yoghi & Bubu, Bar Gettone

Sabato 25
Sangiacomo - musica in piazza

da Domenica 26 luglio a Domenica 2 Agosto
Sangiacomo - SANGIAComo IN fESTIVAl 17° ANNo: 
Spettacoli di Marionette e Burattini (vedi pagina 19 per il 
programma completo)

Domenica 26
Sangiacomo - mercatino dell’Artigianato, Antiquariato e 
opere d’ingegno 
Serra - festa di S.Anna - SS.Messa; ore 14: Animazione e 

del comprensorio di sangiacomo



eventi 2015
giochi bimbi con gli animatori della Micromundi, Stima 
della Raschera

Dal 29 luglio al 4 Agosto
Pamparato - Corso internazionale di canto e Alto 
perfezionamento vocale; Sabrina Avantario

Dal 31 luglio al 2 Agosto
Pamparato - Corso di fotografia per adulti e bambini: Foto e 
ancor più Foto

Giovedì 30
Sangiacomo - ore 19.30: Polentata al Grattacielo

- AgoSTo -
Durante il mese di Agosto
Roburent - ToRNEo DI pAlloNE (Date e categorie da definirsi)
Sangiacomo - Corsi di mountain bike per bambini
Serra - Mostra di pittura di Tea e Kristine e corsi di pittura 
per bimbi

Sabato 1 e Domenica 2 
Il Borgo - ore 15: Seconda edizione Piccoli Chef

Sabato 1 
Il Borgo - ore 20: Robin Hood e la foresta di Sherwood, cena 
a tema con DJ e gadget
Pamparato - Birra, salsiccia e… I TRElIlU! Ingresso libero.
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, Note: La musica 
al femminile: Alma Mahler; B.Mazzi, F.Di Giandomenico
Roburent - ore 18: festa della mADoNNA DEllA NEVE; 
S.S. Messa in Codevilla, segue aperitivo; ore 21: Si Balla 
in Polivalente con Dario & Mauro Tomatis 

Domenica 2 
Valcasotto - “GRAN SMAZZATA” tornei di carte sotto le stelle
Roburent - ore 12.30: pranzo tipico pasta & fagioli, bontà 
locali e non solo - Menù Bimbi sotto la tensostruttura

Dal 3 al 7 Agosto
Sangiacomo - Arte e Spettacolo 3° edizione: Tutti insieme 
Appassionatamente (Musical) presso il Bar Gettone

Dal 3 al 9 Agosto
Canalot - Campi Avventura

lunedì 3
Roburent - ore 17.30: Hai meno di 10 anni? Vieni al campo 
e vedrai.

martedì 4 
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, E.Tonne

mercoledì 5
Roburent - ore 15.30: Laboratorio di cucito creativo con 
Marina (obbligo di prenotazione)

Giovedì 6
Roburent - ore 17: Gimkana in bicicletta (obbligo prenotazione 
entro il 05/08)
Sangiacomo - ore 19.30: Polentata al Grattacielo

Venerdì 7
Roburent - ore 17: Giochi d’acqua al campo (max 12 anni)
Roburent - ore 21: libri liberi – Rassegna letteraria (c/o 
S.Antonio) presentazione del libro “La Camera Bella” di 
Laura Blandino Patrone
Sangiacomo - Serata Stoccafisso c/o Grattacielo (obbligo di 
prenotazione)

Sabato 8
Valcasotto - “SAGRA DEllE BoRGATE” camminata 
enogastronomica
Cardini - ore 19: Grande Rostellata (sono spiedini di carne di 
pecora, gustosissimi provare per credere) segue musica con i “Fabros”
Canalot - Serata di Miss e Mister Avventura
Roburent - ore 21: mUSICA NEl pARCo, Concerto dei 
Sixties Serata a Codevilla
Sangiacomo - ore 21: Serata Alchemy party, con DJ, presso 
il Bar Gettone
Serra - ore 15: Tombolata in piazza

Domenica 9
Cardini - ore 21: Gara dei “Dolci Cardini” preparate i vostri 
dolci il più buono sarà premiato
Montaldo - ore 18: Grande polentata, in frazione Roapiana
Pamparato - ore 21: Oratorio di S.Antonio, V.Astolfi, 
M.S.Massimi, E.Zerbetto
Roburent - ore 11.30: pASSEGGIATA DEl BUoNGUSTAIo: 
Escursione enogastronomica attraverso gli angoli 
caratteristici di Roburent dall’aperitivo al dolce  
camminando sotto antichi castagneti e paesaggi suggestivi 
(consigliata la prenotazione)
Sangiacomo - ore 21: Scoprire le magiche note del Sax con 
Serenella di Pietro Paolo e Jessica Cochis - presso il Ciabot
Serra - Messa al Pilone dei Cattini con merenda

Dal 10 al 20 Agosto
Sangiacomo - Animazione e musica

Dal 10 al 16 Agosto
Serra - ToRNEo DI CAlCIo

lunedì 10
Cardini - ore 21: Grande Bingo con ricchi premi
Roburent - ore 10: Lezioni di YOGA nel parco per principianti 
di tutte le età lezione tenuta da Beatrice Haefliger. In caso 
di pioggia si rimanda a mercoledì 12, alle ore 15
Roburent - ore 16: Caccia al tesoro
Serra - festa di San lorenzo ai Nasi - Merenda, ore 17: 
SS.Messa, alla sera Polentata presso la Tensostruttura

del comprensorio di sangiacomo
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martedì 11
Cardini - ore 10: 3° Trofeo di playstation
Canalot - Gara di Orienteering
Roburent - ore 9.30: Mercatino del baratto e del regalo (per 
bambini e adulti)
Roburent - ore 15.30: Laboratorio creativo con Marina - 
Découpage e tecniche miste (obbligo di prenotazione) 
Serra - ore 21: Paolo e Carmelo - Ballo liscio
Sangiacomo - Serata Paella c/o Grattacielo (obbligo di prenotazione)

mercoledì 12
Cardini - ore 14: Gara di scala 40 con ricchi premi, richiesti 
128 giocatori, possibilità  di rientro
Roburent - ore 10: Ceramichiamo insieme “Ritorna il 
laboratorio di ceramica” con Laura Romano
Roburent - ore 16: Ceramichiamo insieme obb. di prenot. 
per entrambi i laboratori. Min. 5 anni
Roburent - ore 21: Corale Due Torri in concerto diretta da 
Monica Tarditi
Serra - ore 19: Acciugata presso la Tensostruttura, 
Serata di musica, ballo liscio e Karaoke in piazza

Giovedì 13
Cardini - “fESTASA” e “ColoR pARTY” (Sarà un tripudio di 
colori, una pioggia cromatica di polvere multicolore che ricoprirà da 
capo a piedi tutti i partecipanti, divertentissima e coloratissima polvere 
di colore atossica, anallergica ed eco-friendly facile da rimuovere con un 
solo lavaggio); ore 20: Apericena a seguire concerto di puro 
divertimento con i  “Settesotto”  cover band a 360° a 
seguire DJ SET. Per tutta la serata CoCKTAIl BAR e pANINI
Roburent - ore 15: Corso base di Tecniche Fotografiche con 
prova pratica e Concorso Finale
Roburent - ore 15.30: Laboratorio creativo con Marina - 
Découpage e tecniche miste (obbligo di prenotazione) 
Roburent - ore 21: la torta dolce
Sangiacomo - ore 19.30: Polentata al Grattacielo
Serra - ore 9: “Tutti insieme ai Cardini”: Camminata nei 
boschi. Serata dance presso la piscina dell’Ostello del Re

Dal 14 al 16 Agosto
Roburent - fESTA DEllA BIRRA
Tutte le sere troverai Carne alla Brace, Birra a volontà e 
Discoteca, inoltre tutte le sere dalle 19:
Ven 14: Apericena e poi Discoteca; 
Sab 15: A tutta porchetta e poi Discoteca; 
Dom 16: Vieni e vedrai qualcosa di buono troverai! 

Venerdì 14
Cardini - ore 21: Grande spettacolo di arti marziali. 
Rimarrete senza fiato e sbalorditi per ciò che questi uomini 
sono in grado di fare! (direttamente dalla Accademia di Arti Marziali 
di Bergamo, l’associazione Italiana Associazione Lenhua Cientao)

Montaldo - Serata musicale e spettacolo pirotecnico
Roburent - ore 15.30: Il Diavolo fa le pentole Elisa batte i 
Coperchi (evento dimostrativo) 
Roburent - ore 21: libri liberi - Rassegna letteraria (c/o 
S.Antonio) presentazione del libro “Il Canale Bracco” di 
Marino Magliani
Sangiacomo - “Ballo latino-Americano” e a seguire 
“mojito party” (presso il Bar Gettone)
Serra - ore 16: fiera delle torte salate e ripieni di 
verdura - Serata di musica e karaoke in piazza

Sabato 15
Cardini - ore 21: DISCo fEVER musica revival e commerciale 
e per chi viene vestito a tema anni 70/80 chupito omaggio!
Montaldo - festa patronale dell’Assunta
Canalot - Pranzo, giochi con acqua, cena, serata danzante
Roburent - ore 9.30: lA mARCIA CoRTA - anche Nordic 
Walking
Sangiacomo - mercatino dell’Artigianato, Antiquariato e 
opere d’ingegno
Serra - ore 21: Aldo Ascolese - estrazione di tesserato 
fortunato in piazza

Domenica 16
Cardini - ore 21: Grande Bingo con ricchi premi
Montaldo - festa di San Rocco in frazione Roamarenca
Valcasotto - “fESTA DI SAN RoCCo” animazione per 
bambini e sagra delle torte
Canalot - Torneo di pallavolo
Roburent - ore 17: proviamo a giocare con i numeri di 
pomeriggio, vi aspettiamo!
Roburent - ore 21.00: partita di calcio Junior contro 
Senior prenotarsi presso la segreteria
Serra - ore 15: Pomeriggio di Animazione e Giochi Bimbi 
con gli animatori della Micromundi, Premiazione torneo 
di calcio; ore 21: dance presso piscina Miss Serra

lunedì 17
Cardini - ore 14: Gara di “Burraco” iscrizioni entro il 
16/8/2015
Roburent - ore 10: Gioca Nordic (per bambini dai 4 anni - obbligo 
di prenotazione)
Roburent - ore 17: metteti in gioco Gimkana in bicicletta 
per mamme e papa’ (obbligo prenot.entro il 15/08) 
Roburent - ore 17.30: Laboratorio di cucito creativo con 
Marina - speciale Natale (obbligo di prenotazione)
Roburent - ore 22: Osserviamo il cielo per scoprire le stelle 
con l’Astrofisico (Loc. San Rocco)
Sangiacomo - Cena ad Antipasti c/o Grattacielo (obbligo di 
prenotazione)
Sangiacomo - dalle ore 10: 2^ edizione di “Sangiacomo a 
4 zampe”, esposizione canina, presso il Bar Gettone

del comprensorio di sangiacomo
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Serra - ore 19: panissa e cucculli
Serra - ore 21: Franca Lai in piazza

martedì 18
Cardini - ore 19.30: Invito a cena con delitto. Cena 
con spettacolo giallo comico di interpretazione teatrale 
(prenotazione obbligatoria).
Loc. Vernagli - ore 20.30: Teatro con la Compagnia 
dialettale stabile della Regione Liguria. ”Vitta co-a seuxoa” 
commedia in tre atti di Pietro Valle
Roburent - ore 15: Colora la tua maglietta Laboratorio 
creativo per bambini 
Roburent - ore 17.30: laboratorio di cucina piemontese
Roburent - ore 21: Serata con e per la Pro Loco: serve la tua 
presenza! info presso segreteria
Sangiacomo - ore 21: Serata Tango Argentino con Musica 
dal Vivo e ballerini argentini Cecilia Diaz e Oscar Gauna 
(Milonga aperta a tutti) - presso il Ciabot
Serra - ore 16: Ritrovo al museo - merenda e Balli 
occitani, Stima del salame 

mercoledì 19
Canalot - Serata marshmallow attorno al fuoco
Roburent - ore 17: Appuntamento con le mele… in tutti i 
modi le puoi gustare! In fraz. Codevilla
Serra - ore 9: “Tutti insieme alla Navonera” - camminata 
nei boschi con buffet al rifugio

Giovedì 20
Cardini - ore 21: Sosteniamo la Proloco e pensiamo alla 
nostra salute, serata dimostrativa con “Uniflex”  al termine 
della serata buffet
Pamparato - San Bernardo: Dopo la S.S. Messa nella 
caratteristica Cappella di San Bernardo, di importante 
rilevanza artistica con i suoi affreschi di antica fattura, nei prati 
e boschi limitrofi continuerà la festa con musica e polenta!
Roburent - ore 21: Un tuffo nella storia (II parte) Sala Poliv. 
Roburent con lo scrittore Bruno Vallepiano
Sangiacomo - ore 19.30: Polentata al Grattacielo
Serra - ore 19: polentata; ore 21: musica con Simone e 
Alberto

Venerdì 21
Cardini - ore 21: fiaccolata in bike dal monte Alpet
Il Borgo - ore 11: Ritorna a grande richiesta “la Giornata 
in fattoria”
Roburent - ore 16: Laboratorio di cucito creativo con Marina 
- speciale Natale (obbligo di prenotazione)
Serra - ore 21: Sera dimostrazione lenzuola e materassi

Sabato 22 e Domenica 23
Sant’Anna - fESTA DI SAN SAlVAToRE
Sabato 22: Serata Discoteca con DJ Fabio Effe; 

Domenica 23: Pomeriggio animazione per bambini con i 
Nulla di Serio, serata in Musica con Paolo e Carmelo

Sabato 22
Cardini - ore 19: Tradizionale Polentata a seguire serata 
danzante
Canalot - pomeriggio: Impariamo a ballare le danze 
occitane; sera: Apericena e concerto di musica e balli 
occitani dal vivo con i “QuBa libre”
Roburent - ore 10: Giochi senza frontiere a squadre al 
campo sportivo
Roburent - ore 19: polENTATA sotto tensostruttura, poi si 
balla con Dario & mauro Tomatis
Serra - ore 15: Torneo Burraco e Tombolata in piazza 
Serra - ore 19: Braciole e Salciccia

Domenica 23
Valcasotto - “festa patronale di San ludovico” antica 
sagra della polenta saracena
Montaldo - Terza edizione del Mercatino Artigianale
Canalot - Raduno mTB 
Sangiacomo - ore 20: Serata hawaiana, mojito e Sangria 
a fiumi, apericena a tema e gadget per tutti! Gradito 
infradito - presso il Ciabot
Serra - “Tutti insieme alle Arotte” con SS.Messa e merenda

Giovedì 27
Sangiacomo - ore 19.30: Polentata al Grattacielo

Dal 28 al 31 Agosto
Canalot - Attraversata a piedi delle Alpi liguri con 
partenza da montaldo e arrivo a Imperia

Sabato 29
Cardini - ore 21: Grande Bingo con ricchi premi
Montaldo - processione “au flambeau” in frazione 
Roapiana, a seguire serata conviviale e saluto di 
arrivederci ai turisti

Domenica 30
Sant’Anna - fESTA DEllA pATATA: Pranzo e nel pomeriggio 
Mercatino prodotti tipici 

- SETTEmbRE -
Domenica 6
Loc. Vernagli - “Balliamo le borgate” e “Sentieri con 
gusto e musica da mattino a sera”
Serra - ore 11: Processione di Santa Maria
Serra - ore 12.30: polentata

Domenica 13 
Pamparato - pamparà, doi pass per burgà: Percorso 
enogastronomico tra le strade di Pamparato, alla scoperta 
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dei suoi tesori, con approfondimenti culturali nei luoghi di 
maggior interesse e degustazione di prodotti tipici locali 
e non solo.

Domenica 20 Settembre
Sangiacomo - fiera della montagna

- oTTobRE -
Sabato 3, Domenica 4 e lunedì 5 
Corsaglia - festa madonna del Rosario

Domenica 4 
Cardini - dalle 14.30: Tradizionale Castagnata e musica
Pamparato - Castagnata: appuntamento fisso di ogni inizio 
autunno, con le castagne locali, nell’accogliente piazza di 
Pamparato.

Domenica 11 
Montaldo - festa d’Autunno, con la tradizionale Castagnata 
e una nuova edizione della Ceciata in piazza.
Roburent - Castagnata: “fiera del Buongusto e della 
Tradizione”
Serra - Castagnata tutto il pomeriggio

Domenica 18 
Valcasotto - “Valcastagnata” musica, vino e “munde”
Sant’Anna - Castagnata: polentata e nel pomeriggio 
intrattenimento musicale e caldarroste 
Sangiacomo - Castagnata

Domenica 25 
Sangiacomo - Castagnata e mercatino dell’Artigianato, 
Antiquariato e opere d’ingegno 

- NovEmbRE -
Domenica 1 
Sangiacomo - halloween – Dolcetto o Scherzetto?

Sabato 7 
Vernagli - Cena sociale presso Rifugio La Maddalena

Sabato 28 e Domenica 29
Pamparato - 16° fIERA DEl GRANo SARACENo E DEllA 
CASTAGNA BIANCA: Polenta saracena, castagne e latte, 
raschera, paste di meliga: sapori delle Vie Marenche. È il 
momento di gustare i sapori della nostra terra e della sua 
cultura. Le bancarelle sulla famosa piazza di Pamparato 
e nelle stanze del Castello Cordero, incuriosiranno i 
visitatori con artigianato locale e i sapori di una volta.

- dicEmbRE -
Nel mese di Dicembre: Montaldo - Riedizione del 
progetto “presepi in strada a montaldo”

del comprensorio di sangiacomo
Giovedì 24
Valcasotto - “mERENDA NATAlIzIA” dolci auguri
Montaldo - Tradizionali auguri di Natale 
Serra - Messa di Natale, cioccolata calda

mercoledì 30 
Sangiacomo - mercatini Natalizi

Giovedì 31
Cardini - ore18: fiaccolata dal monte Alpet, a seguire 
Apericena, musica e concerto di puro divertimento 
per tutta la notte
Sangiacomo - fiaccolata, Vin Brulè e Animazione

- gENNAio -
Venerdì 1
Serra - ore 21: Concerto di Capodanno 2^ edizione

Sabato 2
Sangiacomo - Evento musicale

Sangiacomo in festival 2015
A Sangiacomo di Roburent 

Domenica 26 luglio 
Piazzetta della Fontana ore 17,30 (evento musicale)
Jazzcircus - BrassVolè (Torino)

Arena dei Giardini di sera ore 21
la rivolta dei fantasmi - La Bottega Teatrale (Vercelli)

lunedì 27 luglio
Arena dei Giardini ore 17,30
pirù pirù - Compagnia Walter Broggini (Varese)

Teatro Sangiacomo ore 21
Il fil’armonico - Teatro Tages (Cagliari)

martedì 28 luglio
Arena Giardini ore 17,30
l’ultimo lupo del lago - Teatro dei Burattini di Ivano Rota (Como)

Teatro Sangiacomo ore 21
Transylvania Cirkus - Il Teatro delle Dodici Lune (Firenze)

mercoledì 29 luglio
Arena Giardini ore 17,30
le orecchie di zio Coniglio - Compagnia Il Bernoccolo (Grosseto)

Teatro Sangiacomo ore 21
Cartina - Teatro dei Burattini di Varese (Varese)

Giovedì 30 luglio
Arena Giardini ore 17,30
Cappuccetto Rock - Teatro dei Mille Colori (Imperia)
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Teatro Sangiacomo ore 21
Il mistero di misteria misteriosamente 
smarrita nel bosco - Simone Carnielli (Treviso)

Venerdì 31 luglio
Arena Giardini ore 17,30
Diavolo di una poesia - Daniela Castiglione (Treviso)

Arena Giardini di sera ore 21
l’Arlecchino Innamorato - Teatrino Paradiso Blu (Venezia)

Sabato 1 Agosto
Arena dei Giardini ore 17,30
fragolina e altre storie - Paolo & Teresa (Torino/Padova)

Arena Giardini di sera ore 21
le penne dell’orco - La Vecchia Soffitta (Torino)

Domenica 2 Agosto
Bosco delle Fate ore 17,30
Il ritorno di Geraldina - Geraldina, Claudio e Giulio (Torino)

Teatro Sangiacomo ore 21
C’era una volta un re... - Teatro Aldabra (Verbania)

Sangiacomo in festival 2015

laboratori di costruzione  
per bambini e ragazzi

presso il Bar Gettone, piazzale Giardina (dalle ore 10 alle 12)
Costo 5€ a bambino, (Iscrizione entro le ore 18 del giorno 
precedente presso la Segreteria del Festival - Piazzetta della Fontana)

lunedì 27 luglio
“fantasmini” - La Bottega Teatrale

martedì 28 luglio
“mani in alto!” - Teatro Tages

mercoledì 29 luglio
“piccoli pinocchi” - Ivano Rota
Giovedì 30 luglio
“Carta Canta” - Il Bernoccolo

Venerdì 31 luglio
“fantalieni” - Paolo & Teresa

Sabato 1 Agosto
“Animali in testa” - Associazione Eureka

Sabato 1 Agosto
lABoRAToRIo DI CoSTRUzIoNE pER fAmIGlIE
(presso i giardini di Via Uranio, dalle ore 15)
“Stelle Cadenti” - Associazione Eureka (partecipazione gratuita)

Programma iNcoNTRi cUlTURAli 
Sala RICCIO - Via Uranio 5

Venerdì 24 luglio - ore 21
“Il Divo Giulio” - Giulio Andreotti un politico visto... da 
vicino - un’aneddotica divertente. 

Relatore dott. Sergio Soletta

Venerdì 31 luglio - ore 21
“miscellanea seconda” - aneddoti di eccellenza; -“B.B”. 
(Bibì e Bibò) tiritere in rima baciata; -”flash” di vita vissuta.

Relatore dott. Sergio Soletta

Lunedì 3 agosto - ore 21
“Carsismo e Grotte di Bossea” - Un “habitat 
extraterrestre” all’interno del nostro pianeta.

Relatore dott. Roberto Tonelli

Mercoledì 5 agosto - ore 21
“Il nudo e il pudore nella storia dell’arte”
Dalla mitologia alla Bibbia il tema del nudo ci viene 
proposto continuamente. Quali sono i motivi che 
accompagnano questo tema nella storia dell’arte di tutti i 
popoli? A questa domanda sono possibili molte risposte. 
Cercheremo di indicarne qualcuna durante l’incontro. 

Relatore dott. Domenico Oderda

Giovedì 6 agosto - pomeriggio
Visita guidata alle Grotte di Bossea (*)

Venerdì 7 agosto - ore 21
“Sofismi e curiosità matematiche - nuova edizione“
Una prolusione sulla matematica divertente e bizzarra.

Relatore dott. Sergio Soletta

Lunedì 10 agosto - ore 21
“Introduzione alla Geofisica - origine ed evoluzione 
della Terra”  - La nascita e l’evoluzione della nostra 
Terra, realtà che non finisce di meravigliare e stupire sia 
per la sua armonia e bellezza sia per gli eventi catastrofici 
che la contraddistinguono

Relatore dott. Roberto Tonelli

Martedì 11 agosto - ore 21
“Geocronologia - Struttura della Terra”

Relatore dott. Roberto Tonelli

Mercoledì 12 agosto - ore 21
“Come si impara a leggere un opera d’arte”
Molte persone visitano musei e luoghi di culto e troppo spesso 
escono insoddisfatti della visita. È così difficile da capire un 
capolavoro? Proveremo a fornire delle semplici regole in 
modo tale che sia più facile l’approccio con un’opera d’arte.

Relatore dott. Domenico Oderda

(*) Chi desidera partecipare alla visita guidata, è pregato di segnalare 
il proprio nominativo nel corso dell’incontro del 3 agosto 2015 presso la 
Sala “Il Riccio”.  Contestualmente verrà indicato il contributo a carico di 
ogni singolo partecipante (trasporto, ingresso alle grotte, ecc.)

del comprensorio di 
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orAri 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 dei Treni - moNDoVì > GENoVA

orari degli Autobus
orari estrapolati da www.rtpiemonte.it e www.buscompany.it/ati 

INfo: RT tel: 0183 700232 | ATI - tel: 0174 40285 |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

partenze da SANGIAComo per moNDoVì partenze da moNDoVì per SANGIAComo

lE CoRSE SI EffETTUANo Solo NEI GIoRNI fERIAlI
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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
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
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  370 3091616
   331 1190473
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
Locanda del Mulino (Valcasotto) 0174.351007
Pizzeria Cristina (Montaldo)  0174.323180
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
Pizzeria Il Country   333 9665318
Pizzeria Il Rustico (Serra) 0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Il Canalot   349 7789621
Ciabot   338 7728892
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
La Baita della Croce   333 3426881
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   389 0696389
Gelateria Le Acque (Vicoforte) 0174.569355
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

bombolE gAS - ElETTRiciTA’
Barberis    333 4259107
SO.RE.MA. (Sant’Anna) 0174.227546 
Walter Goria  335 8459220

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 e PRofESSioNAli
Avv. Negri Giulia  0174.229302
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Canavese   338 9131976
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (Sant’Anna) 339 8212974
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Ing. Prucca Roberto  347 4151585

mANUTENZioNi immobili - EdiliZiA
Biglia Luciano   0174.323219
Blengini Luca    0174.227075
Bono Mario   0174.351206
Bonzi Giovanni   0174.323168
Brunengo Luciano  333 3110285
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
Koka Nderim  345 4181961
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
DE.CLA. di Sciandra  338 8012006
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 
Associazione Pro Montaldo  347 5713752 
Associazione Pro Pamparato  347 4975226
Associazione Pro Roburent  0174.228223
   347 1319859
Associazione Pro Sangiacomo  0174.229329
Associazione Pro Cardini 0174 227560
Associazione Pro S.Anna  339 3355077
   335 1046959
Associazione Pro Serra  340 2476781
Associazione Blu Genziana 338 4115398
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 e San Giacomo
Parrocchia Montaldo   0174.323107
Parrocchia Pamparato   0174.351133

miniguidA

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

è completamente  a carico degli utenti 



apertura dehor estivo

orario di apertura: 14.00 - 01.00
giorno di chiusura: nessuno
via acque, 4 – Vicoforte (CN)
tel. 0174569355 – www.leacque.it

seguici anche su:

GRATUITO




