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la parola a...

Accolgo volentieri l’invito a portare 
un saluto ai cittadini di Roburent 

ed a tutti i turisti e villeggianti che 
trascorrono una parte del loro tempo 
libero nel nostro Comune e nei paesi 
del circondario, attraverso le pagine 
di questo periodico che da 37 anni 
contribuisce a divulgare, del nostro 
magnifico territorio, l’immagine 
migliore.
L’impegno che io ed il mio gruppo 
ci siamo assunti sarà difficoltoso, 
ma siamo determinati nel cercare 
di svolgere il nostro dovere nel 
migliore dei modi contando sulla 
collaborazione di tutti i cittadini 
e turisti  per far si che si possa 
intraprendere una strada comune 
che ci consenta di valorizzare le 
risorse che possediamo, metterne 
in campo di nuove, stimolare le 
attività commerciali e turistiche e , 
attraverso la realizzazione del nostro 
ambizioso programma, migliorare nel 
suo insieme tutti gli aspetti dei nostri 
paesi.
Il turismo, ne siamo consapevoli, è 
la nostra risorsa primaria e proprio a 
questo ci rivolgeremo con particolare 
attenzione.
Siamo agli inizi ed abbiamo bisogno 
di far partire la “macchina” comunale 
ma abbiamo ben chiari i punti sui 

quali ci dovremo concentrare e 
appena saremo in grado di viaggiare a 
regime ci occuperemo dell’aspetto dei 
nostri paesi e dei servizi turistici.
Di questi tempi si dovrà ragionare, 
sempre di più, in termini di Unione di 
Comuni. La nuova realtà con la quale 
fare i conti è questa e dobbiamo fare 
in modo che il territorio rappresentato 
dalla Unione delle Valli Monregalesi 
della quale facciamo parte diventi 
un insieme compatto che, unendo 
le forze, possa essere veramente 
di traino per tutti e diventi una 
opportunità di sviluppo collettivo.
La cosa che certamente faremo fin 
da subito, sarà l’ascolto dei cittadini. 
Vogliamo ascoltare chiunque abbia 
necessità o piacere di parlare con 
la pubblica amministrazione per 
coglierne le necessità, gli spunti ed i 
suggerimenti.
L’augurio è quello di creare un clima 
di armonia che consenta a tutti di 
lavorare serenamente e per il bene del 
nostro Comune e dell’intero territorio.
Un cordiale saluto a tutti voi, residenti 
e turisti, da parte mia, della Giunta e 
dell’intera amministrazione comunale 
di Roburent con l’augurio che la 
permanenza nei nostri paesi sia per 
tutti  motivo di piacere, soddisfazione 
ed orgoglio.

Fabrizio Nugnes
sindaco di Roburent
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La quercia del Myr
Una nuova iniziativa culturale ha preso vita a 

San Giacomo, come già molti hanno appreso, 
e va sotto il nome di “La quercia del Myr”. 

Si tratta di un concorso letterario organizzato 
dalla locale Associazione Culturale Savin che ha 
tra i propri scopi, quello di valorizzare la cultura 
dello scrivere e della lettura ed  incentivare 
queste pratiche virtuose facendo, al contempo, 
conoscere San Giacomo ed il suo circondario; in 
seconda battuta il concorso vuole  contribuire 
alla scoperta di nuovi talenti ed incentivare gli 
autori a credere in se stessi e nel loro lavoro,  
riconoscendo e premiando l’attività di coloro che 
si dedicano a trasmettere i contenuti della loro 
fantasia  in forma di opera letteraria.   

Il Concorso vuole dare evidenza, inoltre,  a 
romanzi e scritti ad ambientazione piemontese, 
in quanto si ritiene che la 
produzione letteraria sia 
un importante veicolo di 
promozione territoriale 
oltre che strumento 
culturale e formativo per 
eccellenza.

La collaborazione 
logistica, in loco, è stata 
garantita dal sostegno 
del Consorzio Idrico 
che ha accolto con 
entusiasmo l’idea e 
da altri selezionati sponsor che sostengono 
l’iniziativa, ma importantissima è stata anche 
l’entusiastica risposta delle Associazioni culturali 
Piemontesi che hanno accettato di essere 
partner dell’evento collaborando col Savin 

nella composizione della giuria e, soprattutto, 
nell’adesione al numeroso stuolo dei lettori scelti 
che stanno facendo, da inizio aprile, la prima 
scrematura delle opere.
Per dare un’idea di quanto sia impegnativa 
questa fase si pensi che ogni opera, romanzo o 
racconto, è stato stabilito che venisse esaminato 
in modo critico da almeno tre lettori prima 
di passare al vaglio della giuria. Calcolando 
che i concorrenti sono all’incirca un centinaio 
(provenienti da ogni parte d’Italia) significa che 
servono in fase preliminare almeno trecento 
letture: una bella mole di lavoro.
Quella serietà che, secondo gli organizzatori, 
manca  a molti concorsi qui c’è ed è proprio 
questa diffusione a ventaglio e così ampia e 
qualificata dei lettori che garantirà di giungere 
ad un giudizio finale credibile e costruttivo.

Le Associazioni che hanno aderito spaziano 
in tutto il Piemonte: Il Centro culturale Mario 
Giovana, di Mombasiglio noto per l’eccellenza 
delle proprie attività, l’Associazione culturale 
“Gli Spigolatori” di Mondovì, l’associazione “Cre.

Il nome La quercia del Myr da dove nasce? 
Questo è il titolo di un romanzo per ragazzi che venne scritto 
esattamente sessant’anni fa dal maestro Severino Armando 
Bellino, un Roburentese importante che con questa evocazione si 
intende onorare. Il romanzo rischiava di andare perso e, grazie alla 
Associazione Savin ed ai figli del maestro, (scomparso nel 1986) 
finalmente sarà pubblicato e consegnato a coloro che lo vorranno 
leggere, proprio in occasione del Concorso che ne porta il nome.

Massimo Carlotto

Marino Magliani



Ar.Te” di Asti, l’associazione culturale “Navi” di 
Torino, il Liceo “Arimondi Eula” di Savigliano, 
l’impresa “Cultura dal basso di Fossano”, il circolo 
dei lettori “Il Filo” di Carrù, l’Associazione “A.C.M.” 
Di Vicoforte, la onlus “Cordero di Montezemolo” 
di Mondovì, “Liberamente Santalbanese” di 
S.Albano Stura, l’ “Associazione culturale Valle 
Maudagna” di Frabosa Sottana, organizzatrice 
del Salone del libro di montagna, “la Pro Loco di 
Roburent” ed il “Grizzly“ di San Giacomo.  Molti 
lettori indipendenti hanno aderito, poi, da ogni 
parte d’Italia. Tra questi vi sono anche blogger e 
scrittori famosi.
A livello istituzionale c’è stata una accoglienza 
molto benevola, poiché la gerarchia degli Enti 
interpellati ha risposto per intero a partire dal 
Comune di Roburent, all’Unione montana delle 
Valli Monregalesi, all’ATL Valli Alpine e Città 
d’Arte, alla Provincia di Cuneo, alla Regione 
Piemonte, fino al prestigioso riconoscimento 
rilasciato dal Ministero per i beni e le attività 
culturali. Il fermento dei preparativi è in corso, e 
continuerà dietro le quinte per tutta l’estate, ma 
momento di visibilità e di coinvolgimento del 
pubblico arriverà il 16 di settembre con l’evento 
finale e la premiazione che si terrà nel Centro 
Congressi di Sangiacomo.

Quel giorno sarà anche dedicato agli ospiti 
d’onore, ai “big” della letteratura che saranno 
presenti a vario titolo, ma tutti in ogni caso per 
aver “sposato” questa iniziativa. Ricordiamo 
ovviamente Massimo Carlotto, padre del noir 
italiano, che ha accolto entusiasticamente la 
proposta di essere “padrino” dell’evento, Semsa 
Gezgin, traduttrice del premio nobel Orhan 
Pamuk in italiano e di Umberto Eco ed Italo 
Calvino in turco, Marino Magliani, il famoso 
scrittore esule in Olanda, cittadino del mondo 
che sarà con noi per l’evento finale. Ci saranno 
anche Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini, due 
noti giallisti liguri e l’artista monregalese Burot. 
Molte le personalità che presenzieranno alla 
premiazione. In rappresentanza di Enti ed 
Istituzioni la deputata Chiara Gribaudo per 
il Governo, e delegati della Regione, della 
Provincia, dell’ATL, dell’Unione Comuni  
e del comune di Roburent.
Affilate la vostra voglia di leggere, quindi, 
e preparatevi per assistere all’evento ed a 
conoscere i nuovi talenti che emergeranno 
dal concorso La quercia del Myr, che si terrà 
nel pomeriggio di Sabato 16 settembre, a 
partire dalle ore 17,30 presso la sala del Centro 
Congressi Sangiacomo.

un importante evento culturale a Sangiacomo il 16 settembre

Novello e Zarini

Semsa Gezgin



L U G L I O
Dal 1 Luglio al 25 Agosto

Pamparato – Mostra fotografica: “MA PERCHE’ 
IL CIELO E’ COSI’ BLU QUI?” di Gabriele Kunkel, c/o 
Castello Cordero sede comune di Pamparato

Venerdì 14
Pamparato, h. 21 – Parole di musica sotto 
le stelle: Opere e Pasticci nella tradizione 
settecentesca, c/o Salone del Castello Cordero

Sabato 15
Pamparato, h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: Il farmacista burlato, c/o Chiesa di San 
Biagio; al concerto seguirà una degustazione di 
prodotti enogastronomici locali

Domenica 16 
Sangiacomo, h.21 - Le canzoni più famose 
della musica italiana e internazionale 
interpretate da Laura Siccardi, musicalmente 
accompagnata da Andrea Lotti; presso il Ciabot 
(sotto al Grattacielo)

Cardini - FESTA ALPINA SUL MONTE ALPET:  
(raggiungibile anche in seggiovia aperta dalle h. 
8:00);

Cardini, h. 11 - la Santa Messa;

Cardini, h. 12 - Il Rancio Alpino (polenta, ma non 
solo), a seguire  pomeriggio di festa , giochi bimbi;

Cardini - 3° TROFEO ANA e MONTE ALPET BIKE 
VILLAGE gara in bike riservata ai ragazzi 

Martedì 18
Pamparato, h. 21 – Parole di musica sotto le 
stelle: Buon Compleanno Monteverdi! c/o Salone 
del Castello Cordero

Giovedì 20
Pamparato, h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: La cantata barocca romana, c/o 
Salone Palazzo Comunale; Prima del concerto sarà 
possibile partecipare, su prenotazione, ad una 
visita culturale guidata e ad una cena a base di 

prodotti tipici locali

Sabato 22
Pamparato, h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: Alla corte del Re Sole, c/o Chiesa di 
San Biagio; al concerto seguirà una degustazione 
di prodotti enogastronomici locali

Domenica 23
Sangiacomo - Festa di San Giacomo

Giovedì 27
Pamparato h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: Capolavori della cameristica Viennese, 
c/o Oratorio di Sant’Antonio

Dal 29 Luglio al 6 Agosto
Sangiacomo - Sangiacomo in Festival 19^ 
anno; spettacoli di marionatte e burattini, 
laboratori di creazione per bambini e ragazzi.

Sabato 29 e Domenica 30
Sangiacomo - Rally, Memorial Edue Magnano

Sabato 29
Pamparato, h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: Sentieri del Sud, c/o Oratorio 
di Sant’Antonio; al concerto seguirà una 
degustazione di prodotti enogastronomici locali

Lunedì 31
Pamparato, h. 18 - Inizio corso di Yoga con 
Irene Ciravegna

A G O S TO
Martedì 01

Roburent – Inizio Concorso Fotografico

Mercoledì 02
Roburent, h. 16 - Forma una squadra e gioca! 
(max 10 anni)

Giovedì 03 
Roburent, h. 15 - Torneo Cirulla e Bocce 
(minimo 20 iscritti; premio: pranzo per due)
Pamparato, h. 21 – 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: L’Organo Italiano, c/o Oratorio 
Sant’Antonio;

gli eventi del comprensorio
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Venerdì 04
Roburent, h. 19 - Apericena da Albert e…. Musica 
per tutti!
Pamparato, h. 21 - Si balla con Paolo e Carmelo

Sabato 05
Roburent, h. 11 - FESTA PATRONALE DI S.SIRO: 
SS. MESSA a seguire Aperitivo offerto dalla Pro Loco

Cardini,  h. 19 - GRANDE ROSTELLATA e non solo 
(spiedini di carne di pecora, gustosissimi provare per 
credere), segue musica con un gruppo fantastico  
“Menestrelli Colantini”
Pamparato, h. 21 - Klo.Nyx Canzoni d’Autore 
Italiane ed Internazionali 

Domenica 06
Roburent, h. 12:30 - Pasta e fagioli e non solo… 
(anche menù bimbi)

Lunedì 07
Roburent, h. 15:30 - Laboratorio creativo con 
Marina. 

Martedì 08
Roburent, h. 16 - Ginkana Bici, a seguire “Portati 
una pallina, un secchiello e un imbuto…” (max 10 
anni)

8-11-14-16 Agosto
Cardini - Laboratori creativi per bambini 
(prenotazione obbligatoria e info  tel. 0174227560)

Mercoledì 09
Roburent, h. 16 - Portati una pistola d’acqua e…
Roburent, h. 21 -  Libri Liberi - Rassegna letteraria 
con Bruno Vallepiano
Pamparato, h. 10 - Inizio laboratorio “Il gioco Del 
Teatro”  

Pamparato, h. 21 - Karaoke in piazza

Giovedì 10
Roburent, h. 15:30 - Laboratorio creativo con 
Marina

Pamparato, h. 21 - Gara di scala 40

Venerdì 11
Roburent, h. 16 - Mercatino del Baratto e del 
Regalo

Sangiacomo, h. 21 – TAKE B: con Andrea 
Maddalone e Nicole Magolie propone un 
ampio repertorio di musica internazionale, 
dal pop alla bossa nova al jazz, in una serata 
di musica raffinata e indimenticabile; presso il 
Ciabot (sotto al Grattacielo)
Cardini, h. 21 - Serata BINGO

Pamparato, h. 21 - Birra, salsiccia e… Pino dei 
Palazzi…

Sabato 12
Cardini, h. 14 - GARA DI SCALA 40 con ricchi premi, 
128 giocatori, possibilità  di rientro
Pamparato, h. 21 - Spettacolo teatrale 
L’Allestimento   

Domenica 13
Roburent, h. 12 - Passeggiata del BUONGUSTAIO: 
Escursione enogastronomica attraverso gli angoli 
caratteristici di  Roburent dall’aperitivo al dolce 
camminando sotto antichi castagneti e paesaggi 
suggestivi. (Obbligo di prenotazione). 16 euro
Cardini - FESTASA & COLOR PARTY: Sarà un 
tripudio di colori, una pioggia cromatica di 
polveri sottili 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. 
Cardini, h. 20 - Grigliata, panini, rostelle, pasta, 
patatine e tanto altro a seguire concerto di puro 
divertimento con la  “YoYo Band”  cover band a 360° 
(per tutta la serata COCKTAIL BAR e PANINI)
Pamparato, h. 21 - Si balla con i WAY TO 
HOLLYWOOD

Lunedì 14
Roburent, h. 15 - Lezioni di Yoga (in caso di mal 
tempo, si rimanda a venerdì 18 agosto)
Roburent, h. 21-  La Torta Dolce

Cardini, h. 21 - Serata QUIZ  (Il più evoluto quiz 

gli eventi del comprensorio
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show)
Pamparato, h. 21 - Raschera Cup

Martedì 15 
Roburent, h. 09:30 - La Marcia Corta

Sangiacomo - Festa di Ferragosto

Sangiacomo, h.21 - Gli UMA RELLS Live 
Cover Band propongono uno show 
coinvolgente basato sul rock italiano. Il live è 
la loro dimensione naturale dove trasmettono 
il 100% di energia allo stato puro! Preparatevi 
al decollo... 
presso il Ciabot (sotto al Grattacielo)
Cardini, h. 21 - Serata KARAOKE e musica
Pamparato, h. 15 - GIOCHI IN PIAZZA con i 
NULLA DI SERIO   
Pamparato, h. 21 - Si balla con l’orchestra 
Nanni Bruno

Mercoledì 16
Roburent, h. 16:30 - A Tutte Mele!

Roburent, h. 21 - Osserviamo il cielo con Sergio 
Cristallo
Cardini, h. 15 - Torneo di CALCIO BALILLA a 
coppie
Pamparato, h. 21 - Si balla con Katerina Ai 
Kaselli  

Giovedì 17
Roburent, h. 10:30 - Nordic Walking

Roburent, h. 17:30 - Diamo i numeri!  Tombola.
Cardini, h. 10 - 3° Trofeo di PLAYSTATION  (info e 
pren. Tel. 0174227560)
Cardini, h. 21 - Serata dimostrativa   
Pamparato - Raschera Cup

Venerdì 18
Roburent, h. 19 - FESTA DELLA BIRRA: Serata 
“MARI E MONTI”- Totani, Formaggi e Salumi
Sangiacomo, h.21 - Jessica Cochis al sax 
e la voce di Nicole Magolie, due artiste 
eccezionali per una serata all’insegna della 

musica; 
presso il Ciabot (sotto al Grattacielo)
Cardini, h. 21 - Serata BINGO

Pamparato - Orchestra “I Simpatia”

Sabato 19
Roburent, h. 19 - FESTA DELLA BIRRA: Serata 
Porchetta, discoteca e Birra

Cardini, h. 19:30 - Tradizionale POLENTA e 
ASADO a seguire musica
Pamparato, h. 21 - 50^ FESTIVAL DEI 
SARACENI: Dall’America all’Asia, c/o Oratorio 
di Sant’Antonio; al concerto seguirà una 
degustazione di prodotti enogastronomici locali

Domenica 20
Roburent, h. 19 - FESTA DELLA BIRRA: troverai 
carne alla brace, discoteca e Birra

Sangiacomo, h. 21 - Un repertorio 
internazionale, dal soul r&b, agli evergreen, 
dal jazz al pop rivisitato e al commerciale 
con la splendida voce di Nicole Magolie 
accompagnata al pianoforte da Gabriele 
Gentile; 
presso il Ciabot (sotto al Grattacielo)
Pamparato - “San Bernardo” e polentata con 
gli Alpini  e la fisa di G.P.”

Lunedì 21
Roburent, h. 15 - Percorso Culturale – Alla 
scoperta di Roburent!

Martedì 22
Roburent, h. 15:30 - Laboratorio découpage 
creativo con Marina (prenotazione obbligatoria 
entro Venerdì 18 agosto al numero 0174 228223)
Roburent, h. 20.45 - Serata Materassi

Mercoledì 23
Roburent, h. 10:30 - Riflessologia plantare e 
benessere con la riflessologa Carla Salvatici

Giovedì 24
Roburent, h. 17:30 - Laboratorio di cucina con 
Stefano Bongiovanni
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Pamparato, h. 21 - Gustando la Valle Casotto - aperitivo 
in piazza con gli “Stuff Like Jazz”

Venerdì 25 
Roburent, h. 15:30 - Laboratorio découpage creativo con 
Marina  (prenotazione obbligatoria entro Venerdì 18 agosto al 
numero 0174 228223)
Pamparato, h. 21 - 50^ FESTIVAL DEI SARACENI: 
Concerto Gregoriano, Chiesa San Biagio; al concerto seguirà 
una degustazione di prodotti enogastronomici locali

Sabato 26
Roburent, h. 10 - Ceramica sotto la Torre, Laboratorio con 
Laura Romano
Roburent, h. 16 - Ceramica sotto la Torre,  Laboratorio con 
Laura Romano 
Roburent, h. 19:30 - POLENTATA sotto la tensostruttura
Roburent, h. 21 - Premiazione Concorso Fotografico

Roburent, h. 22 - Si balla in allegria!
Cardini, h. 19:30 - “IL MENTALISTA” divertimento, mistero 
e qualche spunto di riflessione, tra una gustosa portata 
e l’altra, lasciatevi trasportare in un vorticoso viaggio al 
confine tra realtà e illusione. (Prenotazione obbligatoria. Tel: 
0174227560 presso bar Alpino Cardini)
Pamparato, h. 21 - Spettacolo L’ora Canonica di Pippo 
Bessone

Domenica 27
Pamparato - Pedalando: Bike a Pamparà

S E T T E M B R E
Sabato 16

Sangiacomo, h.17.30 - Premiazione Concorso Letterario 
“La Quercia del Myr”  c/o Centro Congressi Sangiacomo

Giovedì 24  - Sangiacomo - Fiera della Montagna

OT TO B R E
Domenica 01 - Cardini, h. 14:30 - Tradizionale CASTAGNATA e musica
Sabato 07 - Pamparato - CONCORSO DI POESIA E CERTAMEN
Domenica 08 - Pamparato - “CASTAGNATA” e Musica Occitana
Domenica 15 - Sangiacomo - Castagnata a San Giacomo
Domenica 22 - Sangiacomo - Castagnata a San Giacomo

Sangiacomo in Festival 2017

Sabato 29 Luglio
Teatro Sangiacomo ore 17,30

Lino il topolino coraggioso
Maurizio Corniani (MN)

Domenica 30 Luglio 
Arena Giardini ore 17,30
C’era una volta un re

Massimo Cauzzi (CR)

Lunedì 31 Luglio
Arena Giardini ore 17,30

La fame di Arlecchino
La Bottega Teatrale (VC)

Martedì 1 Agosto
Teatro Sangiacomo ore 17,30

Paolino e il Po
Walter Broggini/Massimo Cauzzi (VA/CR)

Mercoledì 2 Agosto
Arena Giardini ore 17,30

Sbalagush! 
Zuppa di teste di legno

Micromundi (CN)

Giovedì 3 Agosto
Arena Giardini ore 17,30

Gino Pesciolino
Mauro Pagan (GE)

Venerdì  4 agosto
Teatro Sangiacomo ore 17,30

Teatrino dei Piedi
Veronica Gonzales (FC)

Sabato 5 agosto 
Arena Giardini ore 17,30

Dal Paese dei Balocchi
Claudio e Consuelo (CN)

Teatro Sangiacomo ore 21,00
Blu di Cielo 

(omaggio a Kandinskij)
Paolo e Teresa (TO/PD)

Domenica 6 agosto
Arena Giardini ore 17,30

Suo°nature 
Suoni e voci dal mondo

Giulio e Gabriella (TO)
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ambulatori dott. formaggini
SANGIACOMO PAMPARATO

ROBURENT*
VALCASOTTO**

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

15,00 - 18,00

10,00 - 11,30

15,30 - 17,00 10,00 - 11,30

*ROBURENT ambulatorio aperto il 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese
**VALCASOTTO ambulatorio aperto il 2° e 4° giovedì del mese



montagna da leggere
Montagna senza tempo
Nessun anfiteatro alpino in Europa credo possa reggere il confronto 
con questa superba chiostra di vette ghiacciate e rocciose che 
l’alpinismo classico ha sottratto a un oblio di millenni per inserirle 
nel tempo della storia, per associarle al mondo della coscienza, per 
trasformarle da monumenti minerali modellati dalle ere geologiche 
in teatro di imprese umane, in oggetti di conoscenza, in terminali di 
desideri, speranze, passioni, in sorgenti di ispirazioni poetiche.  
Inevitabile  il confronto tra la nostra piccolezza e la vastità di un simile 
ambiente di natura. Un solo titolo di merito è possibile rivendicare: 
quello di essere gli unici viventi capaci di provare emozioni davanti 
a un simile spettacolo. E’ infatti innegabile che queste montagne 
consumerebbero inutilmente la loro bellezza in un mondo privo di 
occhi in grado di apprezzarle.
Un grande nome dell’alpinismo cuneese, raccontato da numerosi suoi 
articoli, cronache di scalate e di escursioni verso varie cime delle Alpi, 
scritti nell’arco di 60 anni, raccolti ed organizzati  con la prefazione di 
Gian Mario Giolito.
“Capita certe sere, a Cuneo, di avvertire sul volto una carezza asciutta e 
profumata, un leggero messaggio di vento che arriva da quelle montagne 
cui sei solito levare gli occhi quando esci di casa. È il loro respiro, che ti 
coglie sempre di sorpresa e rinnova ogni volta la meraviglia della loro 
presenza. Sono le Alpi Marittime. Le guardi e ti afferra un’emozione che 
ti accompagna nell’immaginario dei giorni. Sono le tue montagne, dove 
da sempre sei abituato ad andare con il pensiero - o con il passo di chi 
le conosce bene. Sono le montagne del tuo tempo e del tuo spazio, il tuo 
piccolo mondo di roccia e di neve dove per la prima volta hai conosciuto 
la suggestione di un tramonto, la meraviglia di un pascolo fiorito, la 
speciale qualità di un’amicizia, la sicurezza di un rifugio nella tormenta, il 
brivido che ti ha issato al di là di un passaggio difficile e ti ha fatto sentire 
padrone del mondo.”
L’incipit invoglia, ma la lettura di questo libro è tutta interessante, dalla 
prima all’ultima pagina e trasmette la passione per questo  “...luogo 
privilegiato dove cogliere il segno di una religiosità panteistica, dove 
anche un laico orgoglioso e fiducioso nella ragione, può riconciliarsi, per 
un momento, con una dimensione “altra”.  E lì fermarsi, in ascolto.”

C’è un tempo per sognare 
Il 30 aprile è stato portato al prestigioso Festival di Trento il libro 
di Paolo Castellino sulla vita dell’alpinista vicese Gianni Comino, 
scomparso sul Monte Bianco nel febbraio del 1980.
“C’è un tempo per sognare – La storia di Gianni Comino”, questo è il 
titolo, non è solo la biografia di un fuoriclasse, bensì quella di un 

a cura di 
  Bruno Vallepiano
  Manuela Ascheri

Montagna senza tempo

di Mauro Manfredi

Araba Fenice,  2017
208 pagine -  € 16,00



montagna da leggere
ragazzo umile e modesto, carismatico e introspettivo, di un visionario, 
del Gianni amico per il quale sacrosanta è l’amicizia. Prima ancora che 
un libro di montagna, un viaggio spazio-temporale attraverso l’Italia 
tra gli anni Cinquanta e Ottanta, lambendo anche luoghi a noi vicini 
con aneddoti e curiosità, nonché toccando molti personaggi di vario 
calibro, dai locali fino a nomi di fama internazionale. Uno scritto il cui 
filo conduttore rimangono quindi le persone ed i loro ideali.
Merito senz’altro da riconoscere all’autore è il fatto che la lettura scorre 
veloce e fluida, senza incappare in tecnicismi che potrebbero divenire 
incomprensibili a coloro che non sono avvezzi al mondo dell’alpinismo.
Una meravigliosa storia vera che, se tale non fosse stata, si sarebbe 
perfettamente potuta prestare al genere dei romanzi.
Nella prefazione, scritta dal noto alpinista Alessandro Gogna, si legge: 
“Quando gli uomini sono di poche parole (e Gianni Comino lo era assai), 
nel momento in cui parlano è d’obbligo starli a sentire.”
E Gianni ci ha stupiti ancora una volta a quasi quarant’anni dalla sua 
morte, quando alla serata di presentazione del libro, organizzata il 3 
maggio al cine-teatro Baretti di Mondovì, nonostante la concomitanza 
della Juve in semifinale, l’afflusso ha superato le trecento persone!
Nelle e tra le righe di questo libro, personalmente ho trovato diverse 
chiavi di lettura, nonché alcuni importanti spunti di riflessione 
sapientemente mascherati dall’autore, ma ho soprattutto trovato un 
messaggio – quello di Gianni – attuale più che mai.

C’è un tempo per sognare
La storia di Gianni Comino

di Paolo Castellino
Edizione Idea Montagna, 2017

176 pagine - € 19,00 €
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Chalets Mongioie.  
Una nuova realtà alla Pra di Roburent 
Siamo in Val Corsaglia immersi nella natura 
incontaminata tra i profumi di erbe officinali, 
boschi di castagni, faggi e rododendri che si 
alternano regalandoci un paesaggio variegato. I 
pianori verdeggianti si accostano per alcuni tratti 
alle sponde del fiume Corsaglia, un panorama 
alpino suggestivo in una valle silenziosa ma che 
pullula di attività sia estive che invernali.  
Ma eccoci arrivati a Pra di Roburent, il piccolo 
borgo alpino a 1014 metri di quota, alle pendici 
del monte Alpet. Qui è come se il tempo si fosse 
fermato, un’autentica oasi di pace e relax che 
ci accoglie tra le sue antiche mura. Rinomata 
per l’armoniosa piazza dominata dalla Chiesa 
con l’imponente campanile e l’antico porticato 
adornato con murales e ceramiche colorate da 
alcuni tra i migliori artisti monregalesi.
Qui sono nati gli Chalets Mongioie, in un luogo 
ideale per gli amanti della natura, sportivi, 
famiglie con bambini e turisti alla ricerca di 

tranquillità. Godono di una posizione esclusiva, 
affacciati sulle imponenti vette al confine con 
la Liguria, dal Pizzo di Ormea al Mongioie. Tre 
accoglienti e nuovi chalets incastonati in questo 

suggestivo paesaggio, completamente autonomi 
e dotati di tutti i comfort. Legno e pietra naturale 
li caratterizzano sia all’interno che all’esterno, 
ampi ambienti composti da moderna cucina 
attrezzata, soggiorno con camino a legna, camere 
da letto con travi a vista e bagni confortevoli, 
elegantemente arredati offrono una moderna 
interpretazione dello stile alpino. Un posto ideale 
dove rilassarsi e ammirare il panorama montano 
circostante, una vista impareggiabile in un 
ambiente particolare dove trovare rifugio per le 
vacanze.

www.chaletsmongioie.it  
facebook: ChaletsMongioie

Gettone: sono arrivati Pamela e Ciro
Una nuova veste e nuova gestione allo storico bar 
di Sangiacomo. Infatti sono arrivati Pamela e Ciro 
in un locale completamente rimesso a nuovo, 
con tinteggiature sgargianti ed allegre, nuove 
insegne e tutto risistemato per bene.
Il Gettone è da sempre punto di riferimento per 
chi passa le vacanze in valle, soprattutto per 
il pubblico giovane che cerca un momento di 
relax durante il giorno o un punto di riferimento 
per le serate. Pamela e Ciro sono pieni di 
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entusiasmo e lo stanno trasferendo pienamente 
in questa loro nuova esperienza, con passione 
e determinazione. Tavola calda e fredda, 
apertivi, cocktails, gelati sala giochi, spazi interni 
confortevoli e rilassanti.
Auguri ragazzi, la vostra vitalità e  la vostra 
effervescenza ci piacciono!

Ufficio turistico, nuove prospettive
La Giunta Comunale di Roburent, nella prima 
riunione, ha discusso sulla ipotesi di istituzione 
dell’Ufficio turistico in frazione San Giacomo. 
“Impegno amministrativo consistente - ha 
affermato il sindaco Fabrizio Nugnes-, poichè è 
una struttura pubblica di grande rilevanza, per una 
stazione che svolge una azione turistica di caratura 
interregionale.” 
Per l’estate, vista la brevità dei tempi a 
disposizione per assumere l’iniziativa, si prospetta 
una situazione provvisoria che sarà sostenuta 
dal Comune con la generosa collaborazione 
del Consorzio Idrico. Si prevede un apertura 
giornaliera da metà luglio a fine agosto, nei 
centrali uffici del Grizzly; lo sci club che ha 
accettato di collaborare con l’iniziativa. 
Poi si penserà ad una sistemazione definitiva.

Grizzly, aperti anche in estate

Il Grizzly Snow Team Asd Associazione Sportiva 
Dilettantistica viene fondato nella primavera 
del 2016, con l’intento di riportare lo sci 
agonistico ad alti livelli nel nostro comprensorio. 
Il Nostro Sci Club, come biglietto di benvenuto, ha 
organizzato per la prima volta in Italia una pista 
da sci artificiale che ha permesso gratuitamente a 
centinaia di appassionati, di sciare nel periodo di 
ferragosto dell’anno 2016 nella pista del Giardina. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto dei gestori 
degli impianti e di molti esercizi commerciali che ci hanno 
sostenuto in questa bellissima iniziativa. Per quanto 
concerne la stagione invernale i nostri ragazzi si sono 
distinti da subito nelle gare hanno partecipato, grazie 
anche alla sapiente mano dei nostri tecnici Roberto ed Alfio. 
I nostri numeri crescono mese dopo mese, aspettiamo 
nuovi iscritti per la prossima stagione invernale, e 
vi aspettiamo presso la nostra sede situata nella via 
principale di San Giacomo.
Per quest’estate abbiamo in programma il centro 
estivo aperto a bambine e bambini dai 4 ai 13 
anni, incentrato sullo sport, sulla natura e sulla 
riscoperta dei valori dell’amicizia e dello stare 
insieme all’aria aperta con un occhio particolare alla 
scoperta dei tesori delle nostre meravigliose valli. 
Anche per questa bellissima iniziativa vi aspettiamo per 
maggiori informazioni e iscrizioni in sede. 
Sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le informazioni 
necessarie: 

Facebook: Grizzly Snow Team Asd

Il Grizzly Snow Team lo Sci Club della Valle, all’interno 
della sede sociale sita in Via Sant’Anna civ. 65 
adiacente al parco giochi, quest’estate dal 15 luglio p.v. 
al 10 settembre p.v., in collaborazione con il Consorzio 
Idrico Sangiacomo e col Comune di Roburent,  
aprirà un Info Point che sarà in grado di soddisfare le 
richieste dei Residenti, dei Villeggianti e dei Turisti.

L’ufficio osserverà il seguente orario:
dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.30  
e dalle 17.00 alle 19.00.
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La deputata Rosa Villecco Calipari ha visitato 
il monumento di San Giacomo
La presidente della Commissione Difesa della 
Camera, Rosa Villecco Calipari, vedova di Nicola 
Calipari, l’agente del Sismi caduto a Baghdad 
il 4 marzo 2005, ha presenziato ad inizio aprile 
alla giornata di celebrazione in ricordo del 
colonnello Cordero di Montezemolo, vittima 
delle Fosse Ardeatine e del vice brigadiere dei 
carabinieri Salvo D’Acquisto, eroe nazionale. 
Dopo la cerimonia, Rosa Villecco si è recata a 
San Giacomo di Roburent per rendere omaggio 
al monumento in ricordo del marito, eretto dal 
Comune su progetto dell’artista Giovanni Gagino. 
Quando venne inaugurato il monumento, anche 
la piazza fu intitolata a Nicola Calipari. Hanno 
partecipato alla visita i vertici militari e civili, 
assieme ai gonfaloni insigniti di medaglia al 
valore della provincia di Cuneo, compresa quella 
della Regione Piemonte.

Il 30 luglio si commemorano i partigiani 
roburentesi
E’ stata fissata a domenica 30 luglio, la annuale 
cerimonia commemorativa dei martiri Partigiani 

di Miassola, gli otto giovanissimi patrioti che, nel 
marzo del 1944 durante la sanguinosa offensiva 
nazifascista nota come “la battaglia di Valcasotto” 
vennero trucidati dai nazisti in un bosco tra il 
capoluogo e San Giacomo, in una località detta 
Miazola, ove si erano rifugiati dopo l’epilogo della 
battaglia. Il comune di Roburent, anche in virtù di 
questo fatto, era stato decorato con la medaglia 
di bronzo al Merito Civile mentre rimane ancora 
in attesa di un riconoscimento adeguato al 
Carabiniere Gregorio Pietraperza, che guidava 
il gruppo e tentò di salvare i commilitoni, 
presentandosi agli sgherri nazisti. La cerimonia si 
terrà a Roburent nella mattinata della domenica 
30 luglio e sarà presente, quale celebrante della 
funzione religiosa, il Maestro delle Cerimonie 
Liturgiche del Vaticano, mons. Guido Marini, che 
in gioventù villeggiò per molti anni a Roburent.

Nuova veste per il sito nobru.it
E’ stato il primo sito internet a portare in rete 
notizie di Sangiacomo d del territorio circostante, 
ormai quindici anni fa. In un mondo che scorre 
rapido e cambia alla velocità della luce come 
quello di internet, anche nobru cambia vestito 
ed aggiorna i contenuti. Nel 2002 quando questo 
portale è stato varato non c’era altro, poi sono 
arrivate nuove pagine web, nuovi blog ed è 
esploso facebook. Nobru ha cambiato abito più 
volte in questi 15 anni, godendo sempre di un 
grande apprezzamento da parte del pubblico. 
Oggi si ripropone come portale del territorio, ma 
focalizzandosi in modo più attento sulle attività 
dell’Associazione che lo ha a suo tempo varato e 
che da sempre lo tiene in vita, con una grafica al 
passo coi tempi e nuovi interessati contenuti.

Concorso nazionale di chitarra
Nei giorni 29 e 30 aprile nonchè 1°maggio si è 
svolta la quarantunesima edizione del Concorso 
Nazionale di chitarra “Ansaldi”, manifestazione 
di altissima qualificazione musicale classica, che 
ricorda anche, doverosamente,il geom. Duccio 
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Magnano, anima dello sviluppo turistico della 
nostra stazione. é stata una annata ottima: 
dopo 10 anni è stato nuovamente assegnato 
il prestigioso Trofeo Levrone, che premia la 
più eccellente interpretazione ed è andato al 
grossetano Pavel Casamenti, di 12 anni, che ha 
ottenuto un giudizio ancora più  più positivo 
di quello di molti chitarristi con più esperienza. 
Ottima la partecipazione, da tutta Italia ed 
anche dall’estero. Certamente,  questa è una 
attività di livello culturale eccezionale; ciò 
spesso non concorda con il numero di presenze 
che aderiscono alle iniziative folcloristiche o 
puramente turistiche. Ma la nostra cttadina trae 
benefici pure da queste fascie specializzate di 
utenza. I saggi di Sant’Anna Collarea, Briaglia, 
Frabosa Sottana hanno inoltre esteso l’influenza 
del concorso in varie aree del Monregalese.

le escursioni dell’associazione Parpaiun
Valle Corsaglia - Venerdi 11 Agosto 2017

Cena sotto le stelle sul Monte Alpet
Una facile passeggiata, sebbene 
con qualche ripida salita, ci porta 
dalla Croce dei Cardini al Monte 
Alpet, dove faremo cena al sacco. 
Rientro alla luce delle pile frontali.

Dislivello: +400m/-400m circa
Durata: circa 1h45’ di cammino effettivo
Difficoltà: facile, adatta a famiglie
Ritrovo: Fronte Bar Gettone,  
 San Giacomo di Roburent, ore 17.45
Rientro: stimato ore 21.30
Note: Obbligatoria una torcia elettrica, meglio se 
frontale. Coprirsi adeguatamente per la cena serale 
all’aperto. Consigliati ricambi di indumenti.

Valle Corsaglia - Mercoledi 16 Agosto 2017

Angoli nascosti in Val Corsaglia
Escursioni lungo sentieri poco 
frequentati e poco battuti, che ci 
porterà dalla Stalla Rossa al valico 
de La Colletta.

Dislivello: +700m/-700m circa
Durata: circa 5h00’ di cammino effettivo
Difficoltà: adatta ad escursionisti  
  mediamente allenati
Ritrovo: Corsagliola, ore 8.45
Rientro: stimato ore 16.00

Costo: 5€ / pers.; gratuita per i ragazzi under 18 e i soci Parpaiun. Cena al sacco a carico dei partecipanti.
Prenotazione: obbligatoria al numero 338 7185495 entro le ore 13.00 del giorno antecedente o via email all’indirizzo  

roberto.pockaj@gmail.com con due giorni di anticipo. Note: le escursioni si svolgeranno con un minimo di 6 partecipanti. 
Accompagnatore: Roberto Pockaj - Escursione svolta per conto di: Parpaiun.org
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Il ramassin è una varietà locale di susino, diffusa quasi esclusivamente 
sul territorio piemontese. 
Il frutto che quest’albero produce è una piccola susina di forma ovale 
che misura all’incirca un centimetro e mezzo per tre. Il colore è viola 
scuro, con sfumature che tendono al blu ed all’azzurro ed una delle sue 
caratteristiche peculiari è la facilità con cui si può staccare il nòcciolo 
dalla polpa. Il frutto matura normalmente in piena estate, ma a quote 
più elevate è possibile una maturazione tardiva, che può arrivare anche 
a fine agosto. L’albero del Ramassin ha la tipica forma ad alberello e 
non raggiunge altezze particolarmente significative. Gli alberi più altri 
attivano a quattro / sei metri di altezza. Il tronco talvolta è nodoso, ma 
la sua superficie è lucida e di colore grigio. La fioritura si presenta con 
fiori bianchi che sbocciano all’inizio della primavera. 
I frutti sono solitamente di sapore dolce e possono essere consumati 
freschi o usati per preparare gustose confetture. Un tempo era usanza 
far seccare questa varietà di susina per consumarla poi durante 
l’inverno. Veniva spaccata a metà, privata del nòcciolo e messa ad 
essiccare al sole appoggiata su una rete o su assicelle di legno. 
Anche i Ramassin, come tutte le varietà di frutti di Prunus, contengono 
al loro interno un seme che è di notevoli dimensioni rispetto al frutto, 
ma non è commestibile. Le susine, che venivano coltivate già dai popoli 
della Mesopotamia su larga scala, si sono propagate nell’antichità in 
tutti i paesi del mediterraneo raggiungendo anche il nord Europa e 
riuscendo ad ambientarsi in modo naturale anche in luoghi molto 
freddi. Queste caratteristiche si riscontrano in tutte le susine Syriache, 
cioè originarie della Siria, che si suppone siano state importate in 
Europa nel periodo delle crociate o, come afferma qualche storico, dai 
Saraceni durante le loro invasioni o ancora dai monaci Benedettini, per 
poi diventare piante autoctone grazie alla grande rusticità e flessibilità 
nell’adattarsi al caldo e al freddo. 
In particolare la resistenza al gelo e il fatto che la produzione non 
venisse intaccata da gelate tardive ha creato le condizioni ideali nelle 
regioni con inverni rigidi, sia per la sopravvivenza e la riproduzione 
della pianta, che per l’utilità che ne derivava per le popolazioni, che 
iniziarono così a coltivarla nei propri appezzamenti. 
La sua riproduzione naturale da seme, pur preservando le 
caratteristiche dell’albero di piccole dimensioni, ha però generato nel 
tempo una serie di cloni leggermente diversi che in ogni regione ha 
nomi e a volte caratteristiche leggermente differenziate. 
Tutte le piante di Susine “Syriache”, hanno la caratteristica di esser 
molto rustiche e resistenti alle malattie e questo permette facilmente 
una produzione biologica e una manutenzione molto ridotta.
In effetti, nelle nostre valli, i Ramassin sorgono spesso come alberi 
rustici, al quali non viene prestata alcuna cura crescendo e producendo 
i loro frutti in modo completamente naturale. 

Il Ramassin o Darmassin Arborea

Tipologia: Syriaca 
Famiglia: Rosaceae 

Genere: Prunus 
Specie: Ramassin o Darmassin

Viaggio alla scoperta 
degli alberi e dei fiori



”

“
Al Paese Piccolo – macchie gialle e  fumanti di 

pisciazza di vacca sulla terra indurita dei viottoli –  
già sta per imbrunire, quando la Fenìsia compare  

sullo spiazzo davanti alla chiesa. 
La gente da dietro le finestre vede una figura  

– cappotto nero e fazzoletto in testa, spolverato di 
ghiaccio – venir su per il sentiero, tossendo;  

finchè sale i tre gradini della casa della Malvina,  
batte i piedi sulla soglia per togliersi dalle suole  

il terriccio e le foglie che vi son rimaste attaccate;  
poi picchia con le nocche ai vetri della cucina.

Per un attimo la Fenìsia rimìra imbambolata  
la propria immagine riflessa nel vetro.  

Già si è spaventata stamattina quando, nella stanza 
della direttrice, ha guardato la sò faccia in uno 

specchio e per un attimo è stata tentata di voltarsi 
per vedere chi stava dietro di lei: sbaratando gli occhi 

senza riconoscersi in quell’espressione estranea – 
non si guardava da anni, dato che gli specchi erano 
assolutamente vietati nel reclusorio – e tastandosi 

la faccia, come una persona cieca che esplori un 
oggetto sconosciuto.

Tira il saliscendi della porta. L’ingresso di pietre 
vive odora di segatura bagnata. La Malvina si è 
rimmignonita, il viso pare una castagna rugosa,  

ma gli occhi luccicano di gioia.  
Dice senza aver minimamente l’aria stupita:

«Sei arrivata giusto in tempo per la minestra di verze». 
Più tardi il brontolio della caffettiera sul fuoco,  

il sapore amarognolo del caffè ben forte.

Prima di dormire, nonna e nipote stanno sedute 
accanto al camino che si va spegnendo.  

La Fenìsia chiede:

«E adesso cosa succederà?»  Ha una voce stanca che 
pare venga da una mente addormentata.

«Cosa vuoi che succeda, la mè nipote? Il mondo non si 
ferma mai: gelo e caldo, inverno e estate, luna eppoi 

sole; il tempo stringe eppoi slarga, impizza eppoi  
rinfredda. Oppure credevi che tutto fosse cambiato solo 

perché una fìola è stata chiusa in collegio per quattro 
anni?... Il cielo manda i gusti a dita e i tormenti a ùf… 
So bene che quanto ti è successo è un’ingiustizia: non 

si dovrebbero tagliar  le ali, eccetto che alle anatre. 
Comunque è passata. Ti rimboccherai le maniche e 

lavorerai. Con arte e con ingegno si conquista mezzo un 
regno»

Vengono tutti i vicini a vedere la Fenìsia:  
«Mamma mia, quant’è cresciuta…» 

La salutano senza smancerie di abbracci, da 
montanari non avvezzi a mostrare sentimenti.

Fenìsia C: un nome che 
rimane scolpito in chi ne 
legge la storia.
Sì, perché questa è una 
storia vissuta, reale e 
che proprio per questo 
allarga il cuore. Una 
donna, Fenìsia, classe 
1928 che nasce e vive in 
Paese Piccolo sperduto 
sulle montagne dell’alto 
Piemonte.

Una storia di emarginazione 
femminile, di violenze e di 

dolore contraltare dell’inaudita crudeltà degli 
uomini verso le loro donne, colpevoli di ogni male. 
Sospettate di essere streghe crudeli, “balenghe”, 
donne lupo mentre in realtà sono solo alla ricerca 
di un po’ di libertà e rispetto. In un contesto di 
estrema povertà nascere donna è una particolare 
sfortuna «Agli uomini il sudore e alle donne il dolore» 
e il prato delle Balenghe ne è la testimonianza 
tangibile. è vicino al cimitero, quel prato, da sempre 
vigilato dalla famiglia di sotterramorti di Fenìsia, 
destinato alla sepoltura anonima e sconsacrata 
delle donne considerate “strane” dalla società  
mette uno sfriso di inquietudine traversare quel 
tratto di pendio, affrontare la fitta bruma che certe 
volte lo copre.

Commovente il racconto di Fenìsia; a tratti anche 
divertente pur nella tragicità dei contenuti.
La protagonista racconta rassegnata della morte 
per tisi della madre e della vendita delle sue 
spoglie da parte di un padre rude,  del suicidio 
della zia maltrattata da un marito violento al punto 
da internare in manicomio la bellissima figlia Grisa, 
cugina amatissima da Fenìsia. 
Grisa, fuggita all’età di 3 anni e ritrovata mesi dopo 
in una famiglia di lupi, aveva osato ribellarsi ai 
soprusi del padre Bias. Rimane segregata sino a 
quando Fenìsia, grazie alla legge Basaglia, riesce a 
farla uscire: sono trascorsi più di trent’anni.

Subisce Fenìsia, subisce e aspetta l’ora della 
vendetta. Per lei e per tutte le donne della 
collettività.  Ed è a questo punto che l’ “io” è 
soppiantato dalla terza persona, quel  noi 
femminile collettivo e perduto, anonimo e dolente, 
che è il vero protagonista di questo romanzo dove 
morte e vendetta sono il fondale di una narrazione 
fluida trapuntata di termini dialettali più lombardi 
che piemontesi ma che connotano un mondo 
ancestrale e quasi dimenticato.

oltre la vetta a cura di 
  Giovanna Bottarelli
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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
INFO RT: 0183.700232  |  Le corse indicate potrebbero subire delle variazioni

Partenze da SANGIACOMO per MONDOVì Partenze da MONDOVì per SANGIACOMO

S: corse nei giorni Scolastici - VS: corse nelle Vacanze Scolastiche - F: corse nei giorni Feriali 21



PULIZIE E MANUTENZIONI GIARDINI
Robur Società Cooperativa 339 8333040

IDRAULICI - TERMOIDRAULICI
Beltrutti Michele   0174.227360
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  0174.227200
Monte Alpet Bike Village  0174.227560
Scuola di Sci Sangiacomo 0174.227117
Scuola di Sci e Snowboard Action 345 6911554
Grizzly Snow Team ASD  338 7540220
Piscina Mondovì (coperta) 0174.42886
Piscina Ceva (scoperta)  338 7353095

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
Resid. “M.Salvatico” Roburent  0174.228136
Scuole medie ed elem. (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
Centro Congressi Sangiacomo  0174.227105
Ass. Pro Sangiacomo   0174.229329
Ass. Pro Cardini  0174 227560
Ass. Pro Montaldo   347 5713752
Ass. Pro Pamparato   347 4975226
Ass. Pro Roburent   0174.228223
   347 1319859
Ass. Pro S.Anna   339 3355077
   335 1046959
Ass. Pro Serra  340 2476781
Ass. Blu Genziana  338 4115398

SERVIZI SANITARI
Farmacia Sangiacomo  0174.227164
Ambulatorio Roburent   0174.228121
Emergenza Sanitaria  118
CRI Sangiacomo  0174.227533
Guardia Medica   848 817817
Dottor Araghi  347 6921441
Dottor Formaggini  338 1943260
Dottor Eftimiadi  348 5100315
Ospedale di Mondovì   0174.677111
Soccorso sulle Piste  0174.227200
ASL Mondovì   0174.550111
ASL San Michele   0174.222322

SERVIZI BANCARI
Intesa San Paolo   0174.227535
Banca Alpi Marittime   0174.351116

SERVIZI AUTO
Taxi Roattino  0174.227467
Giusta Riparazioni  333 1076421
Officina Stop & Go (Villanova) 331 2040151

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

Questo è un servizio gratuito: la segnalazione di numeri errati o di variazioni è completamente a carico degli utenti 

Il Giornale di Sangiacomo  
c’è da 37 anni.

GRAZIE a chi lo sostiene con  
le inserzioni pubblicitarie.

miniguida
HOTEL CON RISTORANTE  
Bellavista***   0174.227538
Nazionale***   348 8212376
Alpino *** (Cardini)  0174.227560
Alpi ** (Pamparato)   0174.351124
Giacobba * (Montaldo)  0174.323141
Rifugio La Maddalena (Vernagli)  335 5229397
Roma** (Pamparato)   0174.351120

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

RISTORANTI - PIZZERIE - TAVOLE CALDE
Ristorante Alpino    0174.227560
Ristorante Pizzeria Nazionale  0174.227127
   348 8212376
Ristorante Bellavista   0174.227538
Ristorante Il Grattacielo  349 1249408
Ristorante La Pineta  370 3091616
Pizzeria Il Country   333 9665318
Pizzeria Il Caminetto   340 8328243
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Gettone   0174.227068
Nuova Baita della Croce   366 1230451
Rifugio Monte Alpet   348 7867395
Yoghi e Bubu   0174.227266
Rist. Da Albert (Roburent) 0174.227448
Ristorante Corsaglia (Corsaglia)  0174.349109
Rist. l’Albero Fiorito (Moline) 0174.329023
Ristorante Nuova Giacobba  0174.569239
Ristorante Vecchia Giacobba  0174.323141
Rist. Roatis (Roburent)  347 2504615
Agrit. “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 Rustico (Serra)  0174.351170
Pizzeria Torre Mare (Sant’Anna) 0174.227772
Il Canalot (Motaldo)  349 7789621
Circolo Ricreativo “Il Borgo”  347 1970661
L’Oasi del Benessere (Montaldo) 338 6655544
Polis (San Michele)  334 8285662

BAR
13 Morsi   339 2176114
Ciabot   338 7728892
Country    333 9665318
Gettone   338 3948693
Latteria Adriana   3474939938
Niki     0174.227633
Sarak   0174.227124
Stefano    348 8150286
Gelateria Le Acque (Vicoforte) 0174.569355
Roatis (Roburent)  347 2504615
Da Albeert (Roburent)

CAMPEGGIO
Yoghi e Bubu   0174.227266 
   347 2504615

ALIMENTARI
Balbo    0174.227324
CRAI   0174.229313
Mela Vincenzo   0174.227500
Ferreri     0174.227100
Market Serra (Serra)   0174.351125
Quaglia (Corsagliola)  0174.227076
SO.RE.MA. (S.Anna)   0174.227546

PANETTERIE - PASTICCERIE
La Bottega del Pane   333 6915308
La Nicchia dei Sapori    334 2913511
Sarak panificio   0174.227124
Pria du Gran   347 5494497
Biscottificio Artigianale  
Monregalese (Pamparato) 347 2458594
Lisbona Tomatis (Pamparato)  0174.351127

MACELLERIE
Adriano    0174.227398
Mela    0174.227123
Magrì (Serra)   0174.351141

ABBIGLIAMENTO - ATTREZZATURE
All’inizio di Nervi  345 2120325
Garelli Sport    0174.227131
Skilab    345 6911554

CALZATURE E ACCESSORI
Giusta Calzature  0174.227084

CASALINGHI - FERRAMENTA - SOUVENIR - OGGETTISTICA
Arredastyle Le Cose   0174.227208
Ferr. Color.    338 4654691
Garelli Andretta   0174.227118

BOMBOLE GAS
Nicchia dei Sapori  333 4259107
SO.RE.MA. (Sant’Anna)  0174.227546

ANTENNISTA/ ELETTRICISTA
Avico Paolo (Montaldo)   335 5482009
Sergio Bruno (Pamparato) 339 3110595

MOBILI - FALEGNAMI - RESTAURI
Monferrato    0174.227018
Giaccone Alfio   340 7205428
Giaccone Andrea   347 1606253
Prucca Andrea   0174.228146
Regis Egidio   0174.227479
Regis Mattia   340 7194668
Vinai Christian  347 7419202

PARRUCCHIERI
Letizia    338 2284615
Capelli Così   339 3270886
Marina (S.Anna)   338 2031958
Acconciature Isabella  0174.227372

TABACCHI - GIORNALI
Andrea Tabacchi e Giornali  0174.227871
SO.RE.MA. (S.Anna)  0174.227546
Market Serra (Serra)  0174.351125
Ravotti (Pamparato)  0174.351163
Biglia (Montaldo)  0174.323219

TEMPO LIBERO
Cinema Teatro Sangiacomo 0174.227105
Massaggio Via della Luna 345 8218535

IMPIANTI DI RISALITA
Biglietteria Cardini   0174.227560
Biglietteria Colmè  0174.227200
Robur cooperativa  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   327 0987542
Agenzia Salvatico   0174.227783
Arcadia Iniziative Immobiliari  0174.229325
Agenzia Unika  0174.227699
Edilcardini-Geom. Canavese 338 9131976
Edilroburent - Salvatico  0174.227127
Esteire srl - Geom.Galliano  0174.227172
San Quirico - Geom. Nugnes 0174.227208

STUDI TECNICI E PROFESSIONALI
Geom. Canavese   338 9131976
Ing. Manera Paolo  0174.227160
Avv. Negri Giulia  0174.223902
Geom. Balbo (Pamparato) 0174.351285
Geom. Dho (Montaldo)  0174.323001
Geom. Rizzo Mauro (S.Anna) 339 8212974
Ing. Prucca Roberto (S.Anna) 347 4151585

MANUTENZIONI IMMOBILI – EDILIZIA
Blengini Luca    0174.227075
Bonzi Giovanni   0174.323168
Brunengo Luciano  333 3110285
Manera Paolo   0174.227160
Nasi Giacomo   349 0950912
Schirripa Giuseppe   0174.227276
Biglia Luciano   0174.323219
Bono Mario    0174.351206
Fulcheri Massimo  0174.227372
Impresa Edile Regis  0174.227402
Siccardi Alfredo   0174.227426
Regis Cristian   335 5421739

DECORATORI
Marcialis Angelo   0174.227376
Roà Omar    348 8024135
Russo Piero    0174.351232
Caramello Gianni   0174.228153
Koka Nderim  345 4181961
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