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E chi l’avrebbe mai immaginato?
Dopo una vit a dignitosa dover dire: il prossimo settimana
non potrò esserci
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Scrivere un editoriale per il proprio giornale, anche se piccolo e modesto come il nostro,
è pur sempre una cosa stimolante e bella. E’ come instaurare un dialogo con le persone
che ti leggono, tanti dei quali non hai nemmeno mai incontrato di persona. Però sai che
le tue parole serviranno, anche solo per un attimo, come stimolo per un ragionamento,
una riflessione, persino per sollevare un giudizio contrario. Allora quando pensi al
prossimo argomento da trattare ci vai con i piedi di piombo, anche se, essendo il nostro
un sodalizio che si occupa di organizzare il tempo libero, vengono alla mente cose
belle, piacevoli: il viaggio, i raduni, i mercatini di Natale, la vita di club, per cui il più delle
volte scrivi di cose piacevoli, invitando all’ottimismo ed alla corsa incontro alla scoperta
di cosa c’è dietro l’angolo. Se devi proprio trattare di problemi che ad esempio riguardano
la sosta, il peso del camper, cose che  sono attinenti al tuo mondo , significa comunque
fare qualcosa di utile.
Questo mese non è così.
Ho provato a pensare ai viaggi invernali nella vicina, calda ed attraente Africa, ai suggestivi
paesaggi innevati della casa di Babbo Natale, alle capitali europee festose e ricche di
luci nel periodo natalizio, persino all’ottimismo scaturito dalla Fiera di Parma. Niente,
come una forza irresistibile mi tornavano sempre alla mente alcune considerazioni
sentite in mezzo ai camper, cose che solo un po’ di tempo fa non avrei immaginato
possibili. Ve ne voglio rendere partecipi.
“Ci vediamo venerdì al raduno?” “Non lo so, mi piacerebbe esserci, ma è un po’ lontano
da casa mia, ed oggi con i prezzi toccati da nafta ed autostrade ci sto cominciando a
pensare”.
Un dialogo diretto: “Ti ho telefonato per dirti che non ci sarò questo fine settimana
perché mi si è rotto il cambio del camper e mi hanno chiesto duemila euro per ripararlo.
Non so nemmeno se lo potrò far sistemare per fine mese, sai che abbiamo in programma
quell’altra uscita”.
Purtroppo ne avrei ancora qualcuno di questi esempi ma ve li voglio risparmiare,  quelli
citati sono più che sufficienti per capire che non si tratta di casi isolati.
E’ brutto doversi trovare in queste situazioni, dopo una vita dignitosa fatta di consapevole
lavoro e sacrifici per dare alla propria famiglia, a figli e nipoti, un futuro di speranza e
tranquillità. Una vita passata a sperare di trovarsi in salute quando sarebbe arrivato il
momento di dire addio ai colleghi di lavoro e scappare insieme alla donna della tua vita
verso quei luoghi che non potevi visitare prima, o se lo hai fatto è stato frettolosamente
perché la logica delle cose ti voleva attivo altrove. Ora che a questa condizione ci
eravamo arrivati, a sempre più persone tra noi, tocca dire: non posso, debbo aiutare
mio figlio, o non posso perché i soldi a mia disposizione sono sempre meno e non so
cosa mi tocchi domani. E’ la crisi ci dicono, e raccontano sempre che dal prossimo
anno le cose miglioreranno. Non voglio entrare nel merito della questione. Probabilmente
mi sono lasciato prendere la mano e forse vi ho intrattenuti in cose che ben sapete e
vorreste non ricordare ad ogni piè sospinto. Qualcuno dirà: “adesso ci si mette pure
lui”. Non posso dargli torto, so che sono andato fuori tema ma non parlarne non ce la
facevo proprio.
Ora come concludere quest’intervento? Forse in modo un po’ banale ma, vi assicuro,
sincero, augurando veramente che la follia di pochi si plachi e si riesca a pensare al
futuro di molti che hanno il solo desiderio di una vita tranquilla per sé ed un futuro per i
propri cari.

Giorgio Raviola
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La principale risorsa del nostro Paese, quella che con milioni di cartoline si
propone in ogni suo angolo, quella che è raffigurata nei siti internet, nei libri di
storia dell’arte, nei sogni di milioni di persone, interessa davvero a qualcuno di
noi italiani?
Un territorio che dovrebbe costituire la nostra principale ricchezza, la base sulla
quale fondare tanta parte della nostra economia, del nostro prodotto interno,
della nostra occupazione, è nel cuore di tutti noi o è carta straccia?
Vedendo le immagini di Genova, di Parma, della Toscana, simili a quelle di
tante altre località colpite negli anni e nei mesi precedenti da analoghe calamità,
vedendo spiagge trasformate in bidonville o in parcheggi colorati, vedendo
strade che sembrano sale di attesa della stazione con i loro bivacchi… vedendo
tutto questo l’angoscia mi prende assieme con un senso d’impotenza.
Dove siamo finiti?
Fino a quando intendiamo andare avanti con questa auto distruzione?
Si capisce perché, nonostante la crisi, quasi assoluta, che ha colpito alcune
nazioni del Nord Africa annullando praticamente i flussi turistici, da noi non si
sia manifestato il fenomeno opposto, quello dell’incremento delle presenze,
soprattutto nelle regioni meridionali che per il clima potrebbero assicurare
ricettività ad alti numeri tutto l’anno.
Così non può funzionare, così ci stiamo facendo veramente del male.
Una volta la colpa è delle bombe d’acqua, l’altra delle colline franose: la verità
è che non vi è amore per il territorio, lo si sfrutta, lo si offende, lo si violenta… e
il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Fino a quando si potrà andare avanti così?
Fino a quando continueremo ad accettare, colpevolmente, che nulla in concreto
si faccia per restituire il nostro Paese alle sue bellezze, alla sua storia, ai suoi
colori?
Che non sono i colori del lutto dei funerali per le vittime dei disastri, sono i colori
di un Paese che sa di avere nel proprio territorio, nella propria gente, nelle
proprie città e nei propri borghi gli elementi per il decollo economico.
Dobbiamo rendercene conto, tutti quanti, ma soprattutto occorre che ognuno di
noi sia conseguente a quello che questa assunzione di responsabilità comporta.
Liberiamo il nostro territorio disfacendoci da chi, trattandolo male, danneggia
tutti noi!
Apriamo una nuova pagina sul futuro, quello nostro, quello dei nostri figli.
Ma occorre volerlo… senza se e senza ma!

Beppe Tassone

Questo territorio qualcuno lo ama?
Apriamo una nuova p agina sul futuro, quello nostro, quello
dei nostri figli
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Curiosità di Camminare InCamper

La nostra storia è iniziata in modo del tutto informale e quasi per gioco nel 2009, quando un
gruppo di amici camperisti ha pensato di trovarsi di tanto in tanto per un fine settimana da
trascorrere in assoluto relax in un luogo caratterisco per accoglienza del turismo  itinerante,
per contenuti storici e culturali, per curiosità ed
eccellenze nel campo enogastronomico.
Durante questo percorso molto positivo e
gratificante, sia per i rapporti che si sono
consolidati nel tempo, sia per la qualità delle
conoscenze acquisite sul territorio,  abbiamo
maturato la necessità di rendere ufficiale il
nostro progetto.
A gennaio 2014 ha preso forma la nostra
associazione ” Camminare InCamper “ che è
aperta a tutti  ”camperisti  e non“  che condividono
il piacere di trovarsi all’aria aperta per delle
camminate non impegnative, con la curiosità di
conoscere le bellezze del territorio e di
assaporare le nostre eccellenze culinarie.
Ci piace citare un pensiero di Henry Miller che
molto ci rappresenta:

“La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un
nuovo modo di vedere le cose “

STORIA DEL PROGETTO

Camminare InCamper… e già il nome dell’associazione racconta  qualcosa di noi.
Il nostro mezzo di locomozione, ovviamente, è il camper che da tanti anni ci permette di
spostarci e di visitare il mondo, o parte di esso, in assoluta autonomia condividendo con altri
le avventure e le scoperte. Per alcuni anni “ Camminare InCamper” ha fatto parte del Camper
Club La Granda  sezione di Saluzzo e si sono organizzate delle uscite brevi (fine settimana)
andando a scoprire posti a noi abbastanza vicini, ma non ancora esplorati. Spesso abbiamo
approfittato dell’ospitalità dei comuni aderenti all’iniziativa Bandiere Arancioni del Touring
Club Italiano.
Nelle nostre uscite abbiamo sempre individuato dei posti in cui si potesse facilmente abbinare
un’escursione non particolarmente impegnativa, perché il nostro motto è “camminare all’aria
aperta fa bene alla salute”
A tutto questo abbiamo aggiunto la visita alla città ospitante arricchendo in questo modo la
nostra conoscenza dei luoghi, della storia vissuta, degli usi e costumi e naturalmente
approfondendo la cultura del buon cibo, che caratterizza ogni terra, ogni vallata, ogni riva di
fiume o di lago.
Possiamo dire che le esperienze acquisite in queste uscite riservate ad un  numero limitato
di persone e mezzi ci ha fatti crescere, rendendoci consapevoli che è soddisfacente
organizzare  degli incontri finalizzati principalmente “allo stare bene insieme“ condividendo
passioni,  idee, ricerca e divertimento.
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PROFILO DEL SOCIO
I nostri associati amano dipingersi così, utilizzando poche parole molto significative

  il viaggo
                    il cammino
                               l’esperienza
                                            la conoscenza
                                                  la fotografia
                                                           il divertimento
                                                                 la compagnia
                                                                         la degustazione
                                                                                        e infine…il buon cibo

Tu che leggi… ti ritrovi  in questa breve descrizione?
Allora diventa socio di “Camminare InCamper” starai benissimo con noi e porterai anche le
tue esperienze da condividere.
Quota associativa di iscrizione annuale  •. 12,00 a persona.
Quota di iscrizione ad ogni singola uscita •.  8,00 a equipaggio se sei socio.
Quota di iscrizione ad ogni singola uscita • . 15,00  a equipaggio se non sei socio.
Trattamento di favore per i bambini “gratis”.

L’iscrizione alle iniziative deve essere confermata entro e non oltre la data indicata nella e-
mail o nel messaggio o in qualsivoglia tipo di comunicazione inviata dal Presidente.

Per informazioni puoi telefonare ai seguenti numeri di: 0175.240140 o 348.3575007

Visitare il sito www.camminareincamper.it
o scrivere alla e-mail: camminareincamper@gmail.com



Le Vie Nuove - Novembre 2014 Pag.      7

La nostra scelta ha individuato questo sito
affascinante, sia per la posizione panoramica
che lo vede situato sul crinale che s’interpone
tra la Valle Bormida  e la Valle Uzzone, sia
perché è uno dei cento borghi che
partecipano, domenica 12 ottobre,
all’edizione 2014 della Giornata Bandiere
arancioni del TCI.
Il nome di questo borgo significa “luogo
dell’erica o brughiera“ (dal tardo-latino
bergolum) e questa etimologia ne  attesta una
connotazione chiara come luogo rilevante dal
punto di vista naturalistico e ambientale.

IL RACCONTO DELLE EMOZIONI
Al nostro arrivo ci sistemiamo con i mezzi in
un ampio parcheggio, che ci è stato riservato
dall’amministrazione comunale e che si trova

nei pressi del villaggio Erica    (http://
w w w . b e r g o l o . c o m / s t r u t t u r a / )

Già la prima sera, passeggiando attraverso
le strette vie illuminate del piccolo borgo,
abbiamo la possibilità di assaporare  i piccoli
gioielli che andremo a scoprire domenica con
la visita guidata.

L’atmosfera è davvero magica e tutto fa
presagire che la nostra scelta non ci deluderà.

Il sabato mattina, come nostra consuetudine,
ci ritroviamo alle 10:00 pronti per la
camminata. Zaino in spalla e scarponcini ci
avviamo lungo il sentiero che ci porterà nel
vicino paese di Levice.

B E R G O L O
Bandiere arancioni del TCI 10/1 1/12 ottobre 2014

Il 10 ottobre alle 18 inizia la nostra nuova avventura nel territorio dell’alta Langa e
precisamente a Bergolo “il paese di pietra”
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Il percorso che abbiamo scelto ci fa entrare
nel fitto dei boschi di castagni, dove in
primavera l’ambiente  fresco  e umido
favorisce la presenza di alcune varietà di
orchidee  spontanee, tutte specie a
protezione assoluta, che si possono quindi
osservare  e fotografare, ma non raccogliere..
Adesso assaporiamo i colori di inizio autunno
e il nostro sguardo coglie tutte le sfumature
delle foglie che vanno dal verde spento al
giallo, per passare ai toni del rossiccio e
dell’amaranto; le felci sono ancora verdi in
alcuni tratti più umidi e meno soleggiati,
mentre sono già scure e abbastanza secche
negli angoli più assolati. Il terreno è ricoperto
di castagne e di ricci
vuoti, mentre alcune
campanule di colore
blu pervinca fanno
capolino ai lati della
via. Questi boschi
erano molto preziosi
un tempo, perché
fornivano, con i loro
frutti, un prezioso
a p p o r t o
all’alimentazione
contadina. Nel folto
del bosco
incontriamo dei tratti
di sentiero con il
terreno molto

smosso e ci rendiamo conto
che i cinghiali sono di casa qui.
Quando usciamo dalla zona
alberata, il sentiero diventa
pianeggiante per un tratto fin
quando non inizia la discesa e
con questa si apre la vista sulla
valle. In breve tempo
raggiungiamo  Levice,
grazioso paesino di origine
assai antica.
Nel cuore del borgo è situato
Palazzo Scarampi , di fronte
all’antica chiesa parrocchiale
e accanto al vecchio palazzo
signorile. L’edificio è stato

costruito ex novo tra il 1700 e il 1701 dal
marchese di Prunetto Luigi Galeazzo
Scarampi, su un terreno sottratto
illegittimamente alla comunità locale. Si ha
la certezza della presenza della famiglia
come proprietaria terriera fino al 1840,
perché dalle carte risulta  la riscossione di un
tributo a loro nome e poi non ce sono stati
altri. Successivamente il palazzo passa nelle
mani di varie famiglie benestanti locali.

Dopo uno spuntino veloce ci attende la visita
alla cappella di San Rocco.
 L’edificio è stato costruito in pietra e malta
locale e, quasi sicuramente, disponeva di un

8
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porticato antistante,
purtroppo demolito.
Questa minuscola chiesa
è adornata con degli
straordinari affreschi di
origine tardo gotica, che
sono localizzati nell’abside
e che risalgono agli inizi
del ‘500. Verosimilmente
sono stati commissionati
dal marchese  Raffaello
Del Carretto, che fu
infeudato in Levice proprio
in quel periodo, ma non si
conosce il nome
dell’autore. La navata
unica è sormontata da una volta a botte  e sul
lato a destra della facciata si erge il
campanile.
L’intero edificio e l’affresco sono stati oggetto
di un recente restauro conservativo.
Riprendiamo quindi il percorso che ci riporta
in breve tempo a Bergolo.
La cena la gustiamo al ristorante
“Al  Langhet “  (http://www.langhet .com/)   e,
come sempre, trascorriamo il nostro
momento conviviale assaporando
un’ottimacucina.

Domenica mattina incontriamo il Sindaco, che
è il nostro specialissimo cicerone e ci fa
conoscere la storia di
questa minuscola
realtà, che ha saputo
reinventarsi nel
periodo in cui  lo
s p o p o l a m e n t o
inesorabile dei paesi di
Langa rischiava di
affossare la cultura.
Erano gli anni 70 e  la
scommessa, più o
meno consapevole ma
certo appassionata e
convinta, fu il turismo:
un turismo sconosciuto
allora, almeno da
queste parti, ma per
l’epoca fu un’autentica

illuminazione. In principio furono gli eventi:
idee buone, entusiasmo, la tenacia nel
raggiungere gli obiettivi prefissati. A poco a
poco tutto il resto arrivò.

Un evento importante per Bergolo è il
concorso d’arte per affreschi, sculture,
mosaici, ceramiche a tecniche miste,
riservato agli studenti delle Accademie di
Belle Arti o delle Scuole ad indirizzo Artistico
italiane, che si svolge ogni anno ad agosto e
questo accade dal 1993.  I lavori vengono
esaminati da una giuria di esperti, che ogni
anno premia i tre lavori migliori. I vincitori
hanno diritto alla realizzazione della propria

opera su un apposito spazio
murale che viene loro
assegnato sulle pareti delle
case del paese. Le opere
esposte sono ormai
moltissime e colorano
l’abitato in pietra,
costituendo in questo modo
una vera e propria galleria
d’arte contemporanea
all’aperto.
Il Sindaco ci parla anche
della fiera gastronomica e
mostra mercato dei prodotti
agroalimentari ed artigianali
tipici della Valle Bormida,

9
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che si tiene ogni anno il secondo sabato e
domenica di settembre.
Un’altra caratteristica che contraddistingue
Bergolo è la cultura della musica. Nei mesi
di luglio e agosto, i corsi internazionali di
perfezionamento musicale e la rassegna
“Concerti d’estate” portano in paese allievi,
maestri e artisti da tutto il mondo. In questi
due mesi, a qualsiasi ora e in qualsiasi
angolo, si possono sentire le note nascoste
di uno strumento solitario, un canto, un
solfeggio. E, la sera, concerto in piazza.
Oggi è scesa la nebbia che ci avvolge e ci
accompagna durante il nostro giro e  ci

impedisce di godere della vista sulle colline
di Langa , ma non ci impedisce di conoscere
i segreti di questo luogo.

Dopo aver ammirato i bellissimi
murales, ci avviamo verso la
Cappella Cimiteriale di San
Sebastiano e sul percorso

incontriamo un delizioso pilone votivo.

Il Sindaco ci spiega che questo pilone è stato
dipinto da un artista polacco che ha
soggiornato per un certo periodo a Bergolo
e che  è stato mantenuto dalla comunità per
tutta la durata dei lavori. Proseguendo il
cammino arriviamo alla stradina in pietra di
Langa che congiunge la strada asfaltata alla
piccola cappella e, salendo,  non possiamo
fare a meno di vedere il Memorial Pound. Si
tratta di nove pietre dipinte dall’artista Beppe
Schiavetta, collocate in un prato verde, ora
poco curato e infestato dalle erbacce. Anche

le pietre hanno perso il colore originario.
L’installazione vuole esprimere un grande
messaggio di pace, che Bergolo ha voluto
rilanciare dopo l’11 settembre. E’ in forse il
recupero del Memorial, per motivi
ideologici.
Saliti sulla sommità dell’altura si intuisce
che si tratta di un punto panoramico
impareggiabile, ma la nebbia ancora
incombe e tutto avvolge.

Il luogo è sicuramente molto bucolico e la
cappella presenta forme architettoniche e
decorative romaniche e la datazione pare
risalire al XII secolo. E’ considerata una
delle più belle chiesette romaniche delle
Langhe e domina dal suo colle posto a 650
metri di altitudine, sulle valli Bormida e

Uzzone.  Si pensa che la cappella potesse
costituire il culmine di un recinto fortificato,

10
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rifugio in età medioevale
per la popolazione del
borgo.
L’interno è ad unica navata
con abside semicircolare e
conserva un piccolo altare
in pietra. Nel 1975 è stata
oggetto di un accurato
restauro che ha riportato in
evidenza tutta la lineare e
calda orditura della pietra di
Langa.

In questa piccola pieve
vengono celebrati
matrimoni civili e vengono
allestite mostre di artisti
locali, nonché piccoli concerti riservati ad un
ristretto numero di spettatori.   Attualmente
sono presenti delle bellissime sculture degli
artisti Manuela Incorvaia e Roberto Di
Giorgio, che abitano e lavorano  a
Castiglione Tinella. Anche fuori dalla Cappella
sono presenti sculture di vario tipo che
rendono il luogo ancor
più suggestivo.
Guardando verso il
basso della collina
vediamo il Totem, stele
simbolica della cultura
della pietra,  con la testa
stilizzata e l’arma,
scolpita in bassorilievo,
che rappresenta un
legame simbolico che
unisce e cementa la
cultura e il sentimento
religioso delle
comunità, il custode
degli uomini, delle cose
e della natura.
Interessante è anche il
punto di osservazione
che si affaccia verso
Bergolo  e la bussola di orientamento con
direzioni e distanze delle principali città del
pianeta. Così scopriamo che  guardando
Cortemilia si vede Strasburgo e poco

spostato Capo Nord; il villaggio Erica è sulla
strada per Madrid e l’Avana; la Valle Uzzone
porta verso Tunisi e il Capo di Buona
Speranza; Roma e La Mecca sono sulla
stessa traiettoria.
Questo piccolo belvedere pare quasi
richiamare il mondo e forse questa è la vera

essenza di Bergolo.
Anche questa uscita ci
ha arricchiti e ci ha
permesso di scoprire un
delizioso borgo che è
molto curato e abbellito
anche da cascate di
colorati gerani ancora in
fioritura.
Di questo piccolo
paese dell’alta Langa è
stato scritto:
 .“C’è un baule pieno di
sogni e nostalgie
nascosto in una
collina della Langa più
alta, dove il vento
disegna colori e
giochi di luce, dove la
neve e il sole

raccontano di fatiche e voglia di far festa.
Per aprirlo basta salire la strada che porta
a Bergolo “

Anna Maria Luciano
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Così questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto
il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli
paesi non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. (…)
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Cesare Pavese -  La luna e i falò

Dedicato a
Cesare Pavese
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Gli Aforismi

“La vita senza fumo è come il fumo senza l’arrosto.” 
(20 dicembre 1935)

”Vendicarsi di un torto ricevuto è togliersi il conforto di gridare all’ingiustizia.” 
(1 marzo 1938)

”Gli uomini che hanno una tempestosa vita interiore e non cercano sfogo o nei discorsi
o nella scrittura, sono semplicemente uomini che non hanno una tempestosa vita
interiore.”

”Date una compagnia al solitario e parlerà più di chiunque.” 
(21 settembre 1938)”

Le cose gratuite sono quelle che costano di più. Come? Costano lo sforzo per capire
che sono gratuite.” 
(21 gennaio 1940)”

Le generazioni non invecchiano. Ogni giovane di qualunque tempo e civiltà ha le
stesse possibilità di sempre.” 
(19 aprile 1940)

”Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi.” 
(28 luglio 1940)

”La vita non è ricerca di esperienze, ma di se stessi. Scoperto il proprio strato
fondamentale ci si accorge che esso combacia col proprio destino e si trova la
pace.”
(8 agosto 1940"

Nell’inquietudine e nello sforzo di scrivere, ciò che sostiene è la certezza che nella
pagina resta qualcosa di non detto.” 
(4 maggio 1942)

”Nel sogno sei autore e non sai come finirà.”
(8 ottobre 1943)

”Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola.” 
(22 novembre 1945)

”E ‘ bello scrivere perché riunisce le due gioie: parlare da solo e parlare a una folla.” 
(4 maggio 1946)

”Le lezioni non si danno, si prendono.” 
(18 agosto 1946)
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CASTELLAR
Il castello dei Conti Saluzzo di Paesana
e Castellar

Residenza di un ramo collaterale della
famiglia marchionale, i Conti Saluzzo di
Paesana e Castellar, la suggestiva struttura
merlata, originaria del XIV secolo, fu
trasformata nel corso del XIX. Il castello, di
proprietà privata, non è visitabile.
In prossimità:
la Cappella di San Ponzio
L’abside della chiesina, voltato a botte,
ospita un ciclo di affreschi con Storie di
Santi. L’opera è tra le migliori di Pietro da
Saluzzo (II metà del XV sec.).

VERZUOLO
Cittadina sede di un importante industria
cartaria, conserva un interessante nucleo
medievale: “la Villa”, costituita dal ricetto che
sorge ai piedi del Castello nell’XI secolo,
dall’antica parrocchiale dei SS. Filippo e

Giacomo con il campanile dall’alta cuspide
gotica. Presentano tracce di importanti
testimonianze pittoriche dal romanico al tardo
quattrocento. Il castello, sec. XIII, dalla
possente struttura merlata e circondato da un
vasto parco, non è visitabile a causa delle
precarie condizioni in cui si trova.

VILLAR  DI  BAGNOLO
Castello Malingri
Estraneo, in effetti, all’orbita dei Saluzzo
perché già situato nell’area di diretta influenza

dei Savoia, è uno dei più interessanti ed
antichi castelli collinari della zona,
risalente al XII secolo.  Nel cosiddetto
Palazzo , attuale residenza dei
proprietari, si conserva l’antica
Cappella di San Sebastiano con
importanti affreschi quattrocenteschi
(Storie della Passione).

I CASTELLI  DI  LAGNASCO
La pienezza del Rinascimento
piemontese
A lungo semi abbandonati, oggi
sottoposti ad un complesso restauro, i
tre castelli di Lagnasco, adiacenti e

collegati tra loro, sono il più alto esempio di
architettura d’interni rinascimentale in
Piemonte. Frutto della raffinata committenza
di Benedetto Tapparelli, governatore del
Marchesato saluzzese durante la
dominazione francese, gli ambienti dei

Nel raggio della corte (seconda parte)



Le Vie Nuove - Novembre 2014 Pag. 14

castelli furono totalmente rinnovati tra il 1560
e il 1570 circa, col concorso dei migliori artisti
contemporanei: Giovanni Angelo Dolce,
Giacomo Rossignolo, Cesare Arbasia.
Splendido soprattutto il fabbricato
occidentale, fatto costruire dal Tapparelli, con
il grande Salone della Giustizia, in cui spicca
per ricchezza ed armonia la decorazione
interna.

MORETTA
Un interessante castello in pianura
Il centro storico di Moretta è raccolto intorno
al grande castello che sorge nel mezzo della
piazza.

Antica stazione di sosta dei monaci della
Novalesa, Moretta crebbe tra il Due e
Trecento, continuamente contesa tra i
Marchesi di Busca, i Saluzzo e i Savoia-
Acaja, che se la annetterono a metà Trecento
dandola in feudo ai Solaro (1362).
Il castello, cinto da un fossato, conserva
ancora, malgrado le integrazioni
settecentesche, la visibile struttura merlata
medioevale, con torri quadrate.
Merita una deviazione  anche il barocco
Santuario della Madonna del Pilone
(1684-1786)
Un’occasione di visita può essere
“Maggioformaggio”, sagra dei prodotti
caseari di Moretta e delle valli.

SCARNAFIGI
Feudatari medioevali e moderni
Il borgo di Scarnafigi, feudo dei Busca e poi
dei Saluzzo, si è sviluppato intorno al
poderoso castello, risalente al XII-XIII secolo
ma ricostruito in forme seicentesche.
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Accanto al castello si leva la Parrocchiale di
Santa Maria, riedificata sul sito dell’antica
Pieve.
Una vera rarità è, invece,
l’antica Chiesina della
Trinità,  oggi isolata tra
i campi: contiene
affreschi del ‘400 che
illustrano un vero ciclo
trinitario.

COSTIGLIOLE SALUZZO
I tre Castelli
Un magnifico colpo d’occhio per chi giunge
da Savigliano, un quieto borgo d’impianto
medioevale, lo svolgersi di vie che salgono,
tra muri intonacati e il silenzio degli orti, fino
alla mole signorile di tre castelli: questa è

Costigliole, ideale sosta all’imbocco della
Val Varaita.
Nella parte bassa del paese sorgono
residenze aristocratiche: palazzo Giriodi
(1740) è uno dei pochissimi progetti di
architettura civile che si conoscano del
grande architetto barocco B.A. Vittone.
All’interno sale con pregevoli decorazioni
pittoriche. Sede del Municipio.
Di grande valore ambientale e storico:
Castello  Rosso XV-XVII secolo (oggi
trasformato in un’elegante struttura
alberghiera) era la vera residenza dei
Costanzia, insigniti nel 1215 da Manfredo II
di Saluzzo del feudo di Costigliole.

Il Castellotto XV-XVII secolo, (di proprietà
privata, come il seguente) posto al di sotto

del primo, fu riattato a
dimora signorile nel
Seicento dai Crotti di
Savigliano.
Castello Reynaudi XIII-
XVII secolo, il più
imponente dei tre, fu
ricostruito nella prima
metà dei Seicento sulla

fortezza più antica (proprietà privata). Si
vinifica qui un vino autoctono e antico, dolce
e frizzante, buon accompagnatore di dolci
secchi: il quagliano, che si fregia della Doc
Colline Saluzzesi.

CARDE’
Baluardo difensivo dei Marchesi
Sulla destra del fiume Po, Cardè a partire
dal XIII secolo, era il baluardo difensivo dei
Marchesi di Saluzzo sui confini
settentrionali del loro feudo.

Il castello, manomesso nel corso dei secoli,
conserva una parte di struttra medioevale.
Dietro la chiesa parrocchiale, sorge la tomba
di famiglia, in stile neogotico, dei San
Germano, ultimi feudatari del luogo.  Immerso
nel verde della campagna è il Santuario della
Madonna della Salesea, assai caro alla
popolazione locale.

Anna Maria Luciano
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Nel Borgo Vecchi, all’ultimo piano della casetta accanto alla pieve di “San Lorenzo”, abitava
Gina, un vero e proprio donnone, non flaccido ma “rotondetto”, che di mestiere faceva la
maestra.
 Al piano sotto Gina abitava Gino, che, come animale domestico, aveva un gallo, Arturo. Al
mattino, il “canto del gallo” svegliava l’intero quartiere, che, amabilmente, malediceva il gallo.
Si svegliava anche Gina, che, di buon mattino, si metteva a preparare delle “pietanze”.
La sua preferita era la gallina a vapore con salse.
Siccome nel borgo avevano un pollaio, bastava che scendesse a prendere una gallina.
Ne cucinava spessissimo, per tutto il borgo.
Solo che, prima di cucinarla, bisognava spiumarla.
E come faceva?
Andava sul ballatoio, sopra la casa di Gino e cantando a squarciagola (era mattino presto,
per cui gli abitanti del borgo maledicevano anche lei), spiumava la bestia e puntualmente
intasava di piume la grondaia.
Gino, come sempre, diceva sarcastico fra se e se “Oh no,c’è di nuovo la grondaia intasata.
Sarà Gina, che un’altra gallina avrà spennata”.
Gina era follemente innamorata di Gino che di giorno faceva il callista e di sera il cameriere.
Anche Gino era innamorato alla follia di Gina, solo che era molto timido e non osava chiederle
di sposarlo.
Allora si era fatta avanti lei.
Gino non aspettava altro!
Organizzarono in fretta e furia le nozze!
La pieve di San Lorenzo per l’occasione venne addobbata in “pompa magna”.
Il vestito di Gino era molto particolare: pantaloni gialli, giacca blu e papillon bianco a pois
rossi: uno spettacolo!
E Gina?
Gina era andata più sul classico, un “semplice” vestito rosa, solo che era di un rosa un po’
violento cosicché, vista la sua forma un po’ “cicciottella”, sembrava un bignè alla crema.
Un enorme bignè alla crema!
E gli invitati?
Com’erano vestiti?
C’era Bertu, che si era messo un vestito color grigio cenere, che poteva andar bene per un
funerale, ma non per un matrimonio!
C’era Oreste, che aveva un paio di pantaloni di velluto marroni, a coste non larghe, ma
larghissime, una “classica” camicia di raso rosa ed un paio di bretelle gialle, ma di un giallo
fosforescente.
C’era Vincenzo che indossava sopra tutto, un ”paltò”* color nocciola sudicio, che però portava
con eleganza.
Vincenzo, o Vincenzino per gli amici, aveva il suo fascino e per finire c’era Gianluca, con un
semplice vestito bianco, ma con le scarpe di pitone.
Ma che bella foto di gruppo!

Matteo Cadorin
*paltò-giaccone

GINO&GINA

(Ogni riferimento a fatti o persone realmente accaduti è puramente casuale)



Le Vie Nuove - Novembre 2014 Pag. 18

CAMPERforASSIST ANCE su “Il sole 24 ore”

In un articolo apparso ieri (20-10-2014 ndr)
su “Il sole24 ore”, dedicato all’ospedale di
Foggia, si parla dell’area realizzata a favore
dei parenti dei ricoverati gravi. “E’ con orgoglio
– dichiara Ivan Perriera – che invio questo
comunicato stampa nel quale questo nostro
importantissimo progetto
CAMPERforASSISTANCE sia stato
considerato importante al punto di darne
notizia su un giornale così prestigioso. Sono
queste le soddisfazioni che cerchiamo, il
riconoscimento sincero del nostro lavoro e dei
nostri progetti sempre a disposizione di tutti i
turisti itineranti. Voglio ringraziare Rosario
Giannasso che, in rappresentanza dell’Isernia
Camper Club, ne ha seguito l’accettazione e
realizzazione.”

UCA Comunica

Camminare InCamper alla fest a di un fiore

Un fiore  sarà il tema conduttore della prossima uscita di Camminare InCamper, ma non ve
lo vogliamo anticipare quale sarà, anzi, facciamo così, provate ad indovinare di che fiore si

tratta. Vi daremo qualche indizio e chi ci
scriverà fornendo la risposta esatta, in
occasione dell’uscita, riceverà un piccolo ma
simpatico presente.

E’ un fiore con un nome femminile, ha cinque
petali, gambo corto, è molto profumato, al
punto che se ne ricava un’essenza molto di
moda nei primi decenni dello scorso secolo.
Utilizzato anche in pasticceria era già noto
agli antichi Romani ed agli Arabi.
Molti poeti lo hanno celebrato.
Nel linguaggio dei fiori è simbolo di sincerità
e modestia.

La lavanda che si vede in fotografia, in
quanto fiore, non ha nulla che a vedere con il
fiore che dovete indovinare, però la foto in
sè è comunque un forte indizio.

Indovinate quale
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E’ una pianta che può raggiungere gli 80 cm. di altezza, con foglie
basali cuoriformi, mentre quelle lungo il fusto sono più lunghe e
dentellate. In cima al fusto, una rosa di fiorellini bianchi.
Fiorisce da maggio a luglio sia in zone montane che in riviera,
nei boschi e lungo le siepi, ai margini delle stradine sterrate.
Tutte le parti aeree della pianta, se stropicciate, emanano un
leggero aroma di aglio  (da qui il nome).
Dell’alliaria si utilizzano sia le foglie basali in primavera che quelle
che crescono successivamente lungo il fusto; anche i fiori si
possono raccogliere.
Foglie e fiori freschi sono gradevoli nelle minestre; le foglie,
scottate in acqua, mescolate ad altre verdure sono  indicate come
ripieno per torte salate.
Ottime tritate nel risotto.
Chi non tollera l’aglio può sostituirlo tagliuzzando  finemente
alcune foglie di questa pianta: si tratta di una valida alternativa,
infatti l’aroma dell’alliaria è più delicato.

Patrizia B.

Andar per erbe
ALLIARIA  (Alliaria petiolat a)
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SEBORGA… UN RITORNO TINTO DI GIALLO
21/22/23 febbraio 2014
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Il romanico è lo stile architettonico nato
attorno all’anno mille, conseguente al periodo
oscuro per l’architettura determinatosi dopo
la caduta dell’Impero romano. E’ anche il
momento in cui l’Europa conosce un grande
sviluppo, in particolare nell’agricoltura,
settore nel quale invenzioni come quella del
giogo, il perfezionamento dell’aratro, l’utilizzo
dei mulini (sia a vento che ad acqua),
contribuiscono ad accrescere notevolmente
la produzione di generi alimentari e di
conseguenza migliorare la qualità della vita.
Una nuova condizione di vita dunque che
determina la crescita demografica, il nascere
di nuovi commerci, attività manifatturiere e lo
sviluppo dell’edilizia. Sorgono nuovi villaggi
e città che diventano anche sedi di importanti
mercati. Nasce la Borghesia, un nuovo stato
sociale dedito ai commerci ed all’attività
manifatturiera, che si pone tra la classe
contadina e l’aristocrazia, che comprendeva
anche gli ecclesiastici. Cresce così la

domanda di edifici per abitazione,
commerciali e religiosi.
Il termine Romanico è la traduzione del
francese Roman, vocabolo utilizzato per
indicare letterature e lingue neolatine, mentre
relativamente all’architettura identifica il
periodo successivo all’antica Roma, una
sorta di continuità tant’è che ne eredita diversi
elementi strutturali: la volta, l’arco, il pilastro
e la colonna.
Il Romanico è nato in contemporanea
pressoché in tutta Europa, costituendo
un’unica cultura, seppure ogni zona in
architettura fosse caratterizzata da varianti
diverse, come materiali e schemi costruttivi.
Era un’arte monastica ed aristocratica nello
stesso tempo, rispecchiando due poteri con
interessi economici e politici coincidenti. Era
il periodo delle spedizioni militari e dei
pellegrinaggi.
La Cattedrale in Italia era la sua massima
espressione, mentre in Francia era

Il Romanico
Uno stile europeo

Tuscania - Basilica di San Pietro



Le Vie Nuove - Novembre 2014 Pag. 20

l’Abbazia, così come per la Spagna dove
prendevano vita Santuari e luoghi religiosi
meta di pellegrinaggi.
Data la vasta area in cui questo stile si è
sviluppato possono incontrarsi differenze da
zona a zona, dicevamo dovute più che altro
ad impiego di materiali e tecniche costruttive
diverse, mentre vi sono rigidi canoni strutturali
comuni dai quali non si può prescindere. Il
più importante è dato dall’adozione dell’arco
a tutto sesto che, formando un semicerchio,
obbliga ad avere una base quadrata con un
pilastro per ognuno dei quattro angoli su cui
la volta poggia. La pianta della chiesa
romanica è a croce latina, vale e a dire con
uno dei due bracci intersecanti più corto, ed
il braccio più lungo costituisce la navata, alla
quale normalmente sono affiancate due
navate laterali più piccole, una per lato. La
maggior lunghezza della navata è costituita
da più moduli quadrati sui quali poggia la
volta, ed essendo questa normalmente più
larga delle laterali, di solito il doppio, deve
comporsi di moduli doppi. La caratteristica
comune è che queste strutture hanno un peso
notevole, specie sui lati in quanto la volta ad
arco scarica maggiori forze laterali, ed anche
le volte stesse sono più pesanti delle
precedenti che erano di legno. Ciò costringe

ad erigere muri più spessi e solidi nei quali è
difficile aprire finestre, sia in numero che in
dimensione. È così che le chiese romaniche
sono molto scure, oscurità che conferisce
all’ambiente maggior suggestione e
misticità. Contrafforti ed altre strutture murarie
di rinforzo esterni rendono maestose queste
costruzioni facendole sembrare delle
fortezze. In epoca più tarda furono aggiunte
torri e campanili, generalmente posizionati
accanto alla facciata, una soluzione poco
adottata in Italia. Anche gli interni degli edifici
romanici hanno comuni elementi
caratterizzanti, quali l’adozione di pilastri
spesso realizzati con materiali diversi, mentre
le colonne hanno capitelli scolpiti. Vengono
via via costruiti ambienti compositi come
matroneo, transetto, presbiterio, abside, e
quest’ultima diventa molto più articolata
rispetto alle precedenti chiese paleocristiane,
con l’aggiunta  di cappelle disposte a
raggiera. Spesso sotto l’area del presbiterio
o coro, sorge una cripta sotterranea dedicata
a sepolcri ed alla conservazione di reliquie.

Nel prossimo affronteremo i diversi aspetti
del romanico in relazione alle zone di
provenienza.

La cripta
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Camminare InCamperCamminare InCamperCamminare InCamperCamminare InCamperCamminare InCamper

Cena SocialeCena SocialeCena SocialeCena SocialeCena Sociale
Sabato 22 novembre 2014Sabato 22 novembre 2014Sabato 22 novembre 2014Sabato 22 novembre 2014Sabato 22 novembre 2014

MENÙ
Aperitivo della casa

Speck con ricotta e miele
Arancino alla Montalbano

Broccolo affogato
Capricciosa alla mantese

Agnolotti al sugo di zucca

Stinco di maiale al forno
contorni di stagione

Formaggi

Frutta di stagione

Zabaglione con panettone

vini: Barbera e Pinot

Caffe e Digestivo della casa

Prezzo Euro 20,00

Prenotazioni al n. 0175.240140

.......cogli l’attimo.....

Lo staff si riserva qualche piccola variazione

22



Le Vie Nuove - Novembre 2014 Pag.
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Non mi fido molto delle statistiche, perché
un uomo con la testa nel forno acceso e i
piedi nel congelatore statisticamente ha
una temperatura media

Charles Bukowski

Il bambino che non gioca non è un bambino,
ma l'adulto che non gioca ha perso per
sempre il bambino che ha dentro di sé

Pablo Neruda

Tutto ciò che degli altri ci irrita può portarci
alla comprensione di noi stessi.

Carl Gustav Jung

L'esperienza è il tipo di insegnante più
difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la
lezione

Oscar Wilde

L'onestà è un lusso che i ricchi non
possono permettersi

Pierre de Coubertin

La libertà comincia dall’ironia
Victor Hugo

Dietro ogni problema c'è un'opportunità
Galileo Galilei

È meglio avere un leone a capo di un esercito
di pecore che una pecora a capo di un
esercito di leoni

Daniel Defoe

Certe donne amano talmente il loro marito
che per non sciuparlo, prendono quello
delle loro amiche

Alexandre Dumas

Arrosto alle Nocciole

Ingredienti per 6 persone
- 1 kg di carne per arrosto
(sottopaletta, tenerone o fiocco di punta
legata)
- 50 gr. di lardo affettato
- 3-4 foglie di alloro
- un rametto di rosmarino
- brodo di carne (anche di dado)
- olio d’oliva
- aglio
- burro
- sale e pepe

Per la Salsa
- 24 nocciole Tonda gentile delle Langhe
sgusciate e tostate in forno
- farina
- 40 gr. di burro
- vino Marsala

Preparazione
Bardiamo con il lardo la carne e facciamola
rosolare in una casseruola con l’olio, il burro,
l’aglio vestito e gli odori.
Saliamo e pepiamo.
Proseguiamo la cottura a fuoco basso
bagnando con un po’ di brodo e, un quarto
d’ora prima di torglierlo dal fuoco, togliamo il
fondo di cottura, lo sgrassiamo  e lo versiamo
in una padella posta su un fuoco molto
leggero.
Aggiungiamo le nocciole tritate, la farina, il
burro e il vino Marsala; mescoliamo a dovere
e facciamo insaporire alzando la fiamma
prima di versare questa salsina sull’arrosto
e terminare la cottura.
Possiamo anche passare la salsina al
frullatore e ottenere una consistenza
cremosa.


