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#estateaduepassi
la FEDELTÀ

Valle Grana - Archivio fotografico ATL del Cuneese

Continua il viaggio nella nostra #estateaduepassi alla scoperta del territorio
DI WALTER LAMBERTI
FOSSANO. Il nostro viaggio nell’estate a due passi
da casa continua e dopo esserci immersi nella natura
del parco fluviale e delle oasi
naturalistiche, dopo aver
camminato sui sentieri in
alta montagna tra rifugi e
panorami mozzafiato scendiamo a valle, anzi nelle valli,
nelle nostre valli che offrono
un ventaglio di proposte davvero ampio. Ogni vallata con
la propria identità, le proprie
tradizioni, piatti tipici, monumenti da visitare che rimandano ad una storia antica,

Un viaggio tra bellezza, storia
e sapori delle nostre valli
in cui l’uomo con il proprio
lavoro e la propria tenacia
ha vissuto a stretto contatto
con l’ambiente naturale, con
rispetto e un rapporto quasi
simbiotico.
Risalendo dalla pianura le
nostre vallate si incontrano
paesi e borgate che raccontano la storia di questo angolo
di Piemonte. Ci facciamo ac-

compagnare in questo viaggio
dall’Atl di Cuneo, ente che si
occupa della valorizzazione
e della promozione del territorio. In un anno in cui le
restrizioni hanno ridotto di
molto il raggio d’azione della
“macchina” del turismo con
limitazioni negli spostamenti, tra gli obiettivi dell’Atl c’è
anche quello di far riscoprire

ai piemontesi, e ai cuneesi,
la bellezza delle nostre terre,
delle nostre tradizioni e dei
nostri sapori.
Il sito web dell’Atl Cuneo diventa un ottimo strumento
per conoscere il territorio e
pianificare una piacevole
gita o un’intera vacanza a
due passi da casa. Non resta
che partire!

Una guida per l’estate
a portata di smartphone
Ogni settimana anche su
www.lafedelta.it

Continua ad arricchirsi la nostra guida per “L’estate a due passi”,
un percorso a puntate che tornerà puntuale ogni settimana
fino a fine luglio quando anche la Fedeltà (edizione cartacea)
si prenderà una pausa. Ogni uscita una serie di itinerari, idee
per un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. E
per essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni puntata è
pubblicata anche sul sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione.
È sufficiente puntare il proprio smartphone sul codice QR che
vedete qui a fianco per essere indirizzati automaticamente sui
contenuti dello speciale. Ogni settimana la sezione sarà aggiornata e arricchita dei nuovi contenuti. A fine luglio, oltre allo
speciale sul sito, sarà possibile scaricare gratuitamente il tutto
anche tramite l’App Agd News nella sezione dedicata a la Fedeltà.
L’estate a due passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.
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“Puntiamo sul turismo locale.
Strizziamo l’occhiolino
a lombardi e liguri”.
DI LAURA SERAFINI
FOSSANO. Le Atl valorizzano le risorse turistiche locali,
raccolgono e diffondono informazioni, anche attraverso
gli uffici di informazione e
accoglienza turistica (Iat).
Fossano rientra nel territorio
dell’Atl Cuneese, in questo
periodo ancora più si impegna
a far ripartire il turismo in
zona. Ne abbiamo parlato con
il presidente Mauro Bernardi e con il direttore Daniela
Salvestrin.
Da qualche anno il Cuneese aveva registrato
un’ottima ripresa del turismo. Il Covid ha messo
i bastoni tra le ruote, ma
come sta andando ora?
Bernardi: Le montagne
visto il loro naturale distanziamento sociale garantito
hanno in questo momento
l’occasione, e la scusa, per
mettersi più in mostra. La
montagna sta riscontrando
dei buoni risultati anche se
è ancora presto per dire se
si trasformeranno in rientro economico. C’è sì la corsa
della montagna perché è un
ambiente che dà il senso di
aria aperta e sicurezza, ma
in molti ancora si portano il
panino da casa. Ecco che è
proprio su questo punto che
noi vogliamo insistere: le
strutture sono belle e sicure.
Come lo fate?
Bernardi: Abbiamo messo
in piedi un grande piano di
comunicazione che ha portato
via buona parte delle risorse
Atl. Un piano lanciato nella
prima metà di giugno e basato sul turismo di “vicinato”, Piemonte, Lombardia e
Liguria, con immagini e video di grandissima qualità.
Abbiamo realizzato video e
cartoline per ogni valle,
andando a individuare le
specificità e le bellezze di
ogni zona. Per incentivare
la gente a venire nel Cuneese.
I feedback al momento sono
buoni ma è ancora presto per
cantare vittoria: i risultati li
vedremo a fine anno e sulla
bilancia pende anche l’ago
della neve che ovviamente è
sempre un’incognita. Un piano di comunicazione simile
è in fase di organizzazione
anche per le città di pianura. E poi per le opere d’arte
di pregio, come il castello di
Fossano o il santuario di Vicoforte. In autunno lo faremo
per l’enogastronomia.
Che cosa dite in questa
campagna?
Bernardi: Che quello che
avevamo di bello prima di febbraio lo abbiamo ancora. Un
territorio unico da scoprire. E
ci concentriamo soprattutto
sul turista locale, ad esempio
della vicina Lombardia, che
nel passato è stato un ottimo
visitatore del Cuneese. Stiamo cercando di mettere un

Mauro Bernardi
tappo a questa emorragia.
Dobbiamo essere ottimisti.
Abbiamo alcuni punti di forza
da giocarci in più degli altri,
delle città d’arte ad esempio
che hanno (per puri motivi
geografici) più difficoltà a
garantire il distanziamento
sociale. Le nostre strutture
alberghiere, ad esempio, sono
tutte con un numero limitato
di camere e questo evita naturalmente gli assembramenti.
L’essere una provincia
in questo caso è un valore
aggiunto. Ma non bisogna
essere provinciali.
Salvestrin: Con le nostre
azioni promozionali stiamo
cercando di uscire dal nostro piccolo guscio. C’è un
atteggiamento tipico della
nostra provincia: lavorare
a testa bassa e pensare di
non essere all’altezza degli
altri. Questo modo di ragionare deve assolutamente
finire perché ogni volta che
ospitiamo giornalisti e tour
operator ci dicono che siamo
in un paradiso terrestre. Non
solo per le montagne ma anche per le città di pianura. Il
turismo di prossimità non è
una novità per noi. Lo abbiamo sempre curato. Altre zone
del Piemonte e d’Italia forse
lo considerano un ripiego, ma
per noi non lo è assolutamente: il turista non è importante
perché arriva da lontano, ma
perché è nostro ospite. Poi
se alla scampagnata della
domenica riusciamo a convincerlo a mangiare in una
struttura, a pernottare fuori e
ad acquistare prodotti tipici,
tanto meglio.
Da tempo Atl ospita la
presentazione di fiere e
manifestazioni presenti
sul territorio. È un modo
per far capire unità e unicità del nostro territorio?
Salvestrin: A parte questa complessa parentesi del
Covid gli eventi sul nostro
territorio sono tantissimi.
Presentare in maniera unitaria quelli che si svolgono
nello tesso periodo dà idea
della vivacità del Cuneese.
Ci sono eventi più strutturati
e altri di più recente istituzione. Noi cerchiamo di dare

Daniela Salvestrin
visibilità soprattutto a quelli
che hanno un’idea concreta,
in termini di offerta e target
di riferimento.
Da tempo avete una rete
importante di uffici turistici a gestione Atl.
Salvestrin: Per noi sono
vere e proprie antenne sul
territorio, perché dalla città capoluogo non sempre è
facile avere il polso della situazione. Quindi oltre alla
collaborazione stretta con le
amministrazioni comunali
avere anche la gestione diretta degli uffici turistici per
noi è un valore aggiunto: ci
permette di essere sempre
aggiornati su ciò che succede
e su cosa è opportuno far conoscere al di fuori dei nostri
confini. Il nostro personale
è sempre molto attivo e disponibile, impegnato a far
crescere turisticamente il
nostro territorio, un lavoro
che si fa soprattutto con il
cuore e la passione.
Voi come Atl e uffici Iat
eravate già molto attivi
sui social prima del Covid. Ora i numeri sono
cresciuti?
Salvestrin: Ci sono dei social che ora sfruttiamo di più,
come Youtube. Per noi questi
network non sono una scoperta ma una conferma, perché
raggiungono immediatamente il pubblico che ci interessa.
La gestione dei social non è
un passatempo, ma un lavoro.
Devono essere essenziali, mirati, con immagini di grande
qualità. E possono davvero
essere strumento utile ad
attirare turisti.
Il voucher per far ripartire il turismo (dormi 3
notti in Piemonte e ne paghi 1) come sta andando?
Bernardi: C’è una discreta
risposta da parte delle strutture (che regalano una notte
al cliente, ndr). La cifra è allettante. È chiaro che essendo
a carico degli hotel che hanno
sofferto per il Covid non tutti
se la sentono di aderire, ma
è un bel modo per portare
gente. Forse non è tanto da
vedere come ripartenza e
ritorno immediato, ma sul
lungo potrebbe pagare.

Cuneoholiday.com, il sito dell’Atl
una guida alle bellezze della Granda
Una vera e propria guida per orientarsi tra eventi, curiosità, storia e tradizioni
della Granda, per saperne di più sul territorio, sugli itinerari naturalistici.
Vi invitiamo a visitare il sito dell’Atl del Cuneese. È sufficiente puntare
lo smartphone sul QR code a fianco o digitare www.cuneoholiday.com

Da Fossano
verso le
valli…
Di seguito un viaggio nelle
nostre vallate, ad un passo da
casa nostra... tutte da vivere
e riscoprire.

Valle Tanaro
La valle Tanaro è il tradizionale ponte di collegamento tra
il Piemonte e la riviera Ligure
delle vicine province di Imperia e Savona. Il paesaggio è
pertanto molto vario e ricco di
contrasti. La valle ha una storia
importante, segnata dal passaggio di popolazioni e commerci
sin dall’epoca pre-romana, come
testimoniano i reperti ritrovati
nella piccola ma suggestiva val
Pennavaira. Si susseguono resti
di castelli a Nucetto, Perlo, Priola ed Ormea, alternati a quelli
delle torri saracene, segno tangibile dell’invasione di bande di
saraceni che si spinsero fino alle
valli piemontesi tra l’VIII e l’XI
secolo. Bagnasco conserva un
ponte romano, mentre Garessio
merita una visita per l’antico
borgo medievale, il museo geospeleologico, il santuario di
Valsorda e le acque delle fonti
S. Bernardo, commercializzate in tutto il mondo. Ormea è
un’importante località di soggiorno estivo, circondata da
fitti boschi dai quali partono
numerose passeggiate ed itinerari escursionistici. Il centro
storico, dalla forte influenza
ligure, è segnato da vicoli qui
chiamati “trevi” (carrugi). La
parrocchiale di S. Martino vanta affreschi gotici del Trecento,
una crocifissione del Moncalvo
ed un prezioso museo etnografico. Il dialetto ormeasco, che
si parla solo a Ormea, è una
curiosa mescolanza di fonemi
piemontesi, liguri, francesi ed
arabi, eredità linguistica dovuta
al passaggio dei Saraceni.
Tipicità: anche dal punto
di vista gastronomico Ormea
si presenta come una sorta
di enclave: fözze, tultei fritti,
sc-ciancui, sono solo alcune
delle specialità locali che si
accompagnano con vini leggeri
come lo sciac-trà. I fagioli di
Bagnasco, le patate di Ormea,
le rape bianche di Caprauna e
le castagne bianche e secche,
dette “garessine”, sono alcuni
prodotti dell’agricoltura della
valle, mentre nei boschi si trovano funghi profumati oltre
a deliziosi mirtilli e fragoline
selvatiche. Dai pascoli di montagna arrivano caratteristici
formaggi locali: dalle piccole
Sore o Tome, alle grandi forme
di Raschera d’alpeggio, mentre
il piatto più tipico rimane la
polenta saracena, da accompagnare con la tradizionale
salsa di latte, porri e funghi.
Info turistiche: Ufficio
turistico di Garessio - tel.
0174.803145 www.valtanarolife.com

Valle Tanaro - Ormea

Valli Mongia
e Cevetta,
Langa Cebana
Mongia e Cevetta sono due
piccole valli a fianco della principale val Tanaro, che con i loro
dolci declivi segnano l’inizio
dell’area collinare di Langa.
Dal punto di vista naturalistico la valle Mongia è caratterizzata da grandi estensioni di
castagneti che ricoprono oltre
il 60% del suolo.
L’alta valle Cevetta si distingue invece per la presenza - nel
Comune di Montezemolo - di
una parte dell’area della Riserva naturale Speciale delle
Sorgenti del Belbo, raro esempio di area palustre di media
montagna.
Nel territorio della Langa
Cebana, in località Schioda,
presso Sale San Giovanni, c’è
l’Arboreto Prandi, circa 12 ettari di ambiente naturale ricco
di piante arboree ed erbacee
di notevole interesse botanico
ed ambientale.
Il principale corso d’acqua
è il Tanaro che attraversa il
territorio del Comune di Ceva,
luogo in cui incontra le prime
dorsali collinari delle Langhe.
Tra i luoghi più interessanti
dal punto di vista monumentale citiamo il castello di Lesegno
(dei Marchesi del Carretto), il
castello di Mombasiglio (sede
del Museo Generale Bonapar-

te), il castello dei Marchesi Incisa di Camerana a Sale San
Giovanni, l’imponente castello
dei Marchesi del Carretto a
Saliceto e la torre medievale
di Priero, alta 36 metri.
Ceva è il fulcro vitale delle
due valli, borgo racchiuso nel
piccolo cuneo ricavato dal Tanaro e dal torrente Cevetta,
celebre per la bontà dei funghi
che si trovano nei dintorni. Già
citata da Plinio per le virtù dei
suoi formaggi, era dotata di
un imponente forte sabaudo,
successivamente abbattuto durante il dominio napoleonico,
da cui oggi si gode dell’eccezionale panorama sulle Alpi,
le Langhe e la pianura. Nel
centro storico caratterizzato
dalle vie porticate, spicca la
trecentesca torre guelfa del
Brolio. Ceva possiede anche
un grazioso piccolo Teatro
inaugurato nel 1861 ed intitolato ai drammaturghi Carlo
e Leopoldo Marenco.
Tipicità: funghi e miele,
erbe officinali.
Info turistiche: Ufficio turistico San Bernardino - Ceva
- tel. 0174.705600 www.vallinrete.org

Valli Monregalesi
Le valli Monregalesi sono
un vasto territorio che comprende le valli Casotto, Corsaglia, Ellero, Maudagna e

Valli Monregalesi - Il fungo di Ceva
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Valle Pesio - Certosa Pesio - ph. Roberto Croci

Roburentello, dove i venti
freddi di montagna si mitigano con le brezze marine
provenienti dalla costa. Non
esiste uno specifico carattere
che accomuna le cinque valli,
se non la presenza di fenomeni
carsici un po’ dovunque ed una
storia comunitaria che affonda
le proprie radici nel tempo dei
liberi comuni.
Mondovì, il capoluogo del
Monregalese, è anche chiamata capitale delle mongolfiere:
le sue particolari condizioni
climatiche, la presenza di un
porto aerostatico dedicato e
di attività che promuovono il
volo a fini turistici, la rendono
il punto ideale per poter vivere
esperienze uniche.
Chi ama l’arte deve fare tappa al santuario di Vicoforte
voluto da Carlo Emanuele I
a seguito di un evento prodigioso e famoso per la sua
cupola ellittica più vasta al
mondo tra quelle in muratura.
In alta valle Casotto invece,
si trova l’omonimo castello,
noto come residenza sabauda
estiva, ma sorto nel XII sec.
come Certosa.
Ma non è tutto: nelle valli si
incontrano cappelle medievali

affrescate, come quella di San
Maurizio a Roccaforte Mondovì, con le due navate asimmetriche, i due absidi e il ciclo
di affreschi romanico bizantini. Nel medesimo Comune
sorgono anche il santuario di
Santa Lucia, abbarbicato ed
in parte scavato nella roccia,
e la parrocchiale della frazione Prea, piccolo borgo sede di
una nota rappresentazione
del presepe vivente. Merita
una deviazione la cappella di
San Fiorenzo di Bastia, edificata tra il X ed il XV secolo,
con i suoi splendidi affreschi
del ‘400, riportati all’antico
splendore.
Tipicità: da scoprire la
tradizionale ceramica monregalese. Non mancano le
specialità gastronomiche,
soprattutto il formaggio Dop
Raschera e le paste di meliga
di Pamparato. Da assaggiare
la polenta saracena, le “cupete” monregalesi (frutta secca
con miele racchiusa in ostie)
e il vino Dolcetto delle valli
Monregalesi.
Info turistiche: Ufficio
turistico di Mondovì - tel.
0174.330358 - www.artesina.
it - www.pratonevoso.com

Valli Monregalesi - sulla Roa Marenca,
rifugio La Maddalena- ph. Roberto Croci

Bastano pochi passi per trovarsi
immersi nella natura, circondati
dall’arte e dalla storia
Valle Pesio
La valle Pesio, nelle Alpi Liguri, si contraddistingue per
la bellezza e l’estensione dei
boschi nonché per la varietà
della flora e della fauna protetti dall’istituzione del Parco
naturale del Marguareis.
È dominata dal massiccio
del monte Marguareis che
nel cuore dei suoi 2.651 m
nasconde uno dei sistemi carsici più importanti dell’arco alpino occidentale. Sono
migliaia le grotte di diverse

forme e dimensioni, con uno
sviluppo sotterraneo stimato
in alcune decine di km: il sistema delle Carsene e quello
di Piaggiabella (con accesso
dalla valle Tanaro) sono meta
di un pubblico di scienziati e
di speleologi esperti.
La valle ci regala lo straordinario fascino della Certosa, immersa nel verde dei
castagni, dei faggi e degli
abeti all’interno del Parco e
fondata direttamente da San
Brunone nel 1173. Nel corso
dei secoli ha subito profon-

de modifiche e alla metà del
Seicento venne ridisegnata
dall’architetto della Corte
dei Savoia Giovenale Boetto
con la costruzione, fra l’altro,
dell’elegante loggiato che si
estende in fondo al viale di
ingresso. Dal 1934, con i Padri
Missionari della Consolata, è
tornato ad essere un importante centro di spiritualità.
Il Comune di Chiusa di
Pesio, situato ai piedi della
valle, accoglie i visitatori nel
caratteristico centro storico,
sede tra l’altro, del Museo della
Regia fabbrica di vetri e cristalli. Da qui si può partire
per seguire percorsi culturali,
itinerari enogastronomici e
passeggiate nei boschi vicini,
fra reperti archeologici, palazzine di caccia ottocentesche,
ruderi di antiche fortificazioni,

chiese e cappelle campestri.
Tipicità: la fragola e i piccoli
frutti, coltivati in particolare
nell’area delle Bisalta e in valle Pesio. Unitamente ad altre
produzioni ortofrutticole come
il fagiolo e la patata di montagna garantiscono un’offerta
di qualità nella gastronomia
e nella ristorazione.
Info turistiche: Ufficio turistico Chiusa di Pesio - tel.
0171.734990 - www.vallepesio.
it - www.parcomarguareis.it
continua a pag. 26
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Valle Vermenagna
La valle Vermenagna, che
sale verso Limone Piemonte e il
Colle di Tenda è stata da sempre luogo di transiti di eserciti
e merci tra il Piemonte, il Nizzardo e la Liguria di ponente e
a partire dal medioevo fu via di
passaggio per il commercio ed
il contrabbando del sale.
La valle Vermenagna è caratterizzata da una forte economia turistica bi-stagionale
ed offre una gran quantità di
buone occasioni per una vacanza. In estate, oltre a un
nutrito calendario di eventi,
sono numerose le proposte di
passeggiate naturalistiche ed
escursioni, a piedi, a cavallo o
in mountain-bike lungo il crinale di frontiera tra Francia
ed Italia. Si possono percorrere
le vie del sale già solcate dai
romani o ci si può addentrare
tra i faggi secolari del bosco
di Palanfrè, a Vernante, area
protetta che fa parte del Parco
naturale delle Alpi Marittime.
Vernante è anche nota per i
murales dipinti sulle case del
paese e dedicati a Pinocchio:
sono stati realizzati seguendo
gli schizzi originali di Attilio
Mussino, primo illustratore del
libro di Collodi, che trascorse in
paese gli ultimi anni della sua
vita. Celebri fra i collezionisti
di coltelli sono i vernantin con
lame in acciaio temprato, manici in corna bovine e dalla particolare chiusura a chiodo. Se
ne producono di varie misure
e di due tipi: quello diritto per
uso personale e quello ricurvo
per i lavori agricoli.
Il paesaggio dei Comuni di
Robilante e di Roccavione, in
bassa valle, è invece caratterizzato dalle folte chiome dei
castagni, il cui frutto è protagonista di vivaci sagre autunnali.
Una caratteristica architettonica delle antiche borgate
fra Robilante e Vernante sono
i tetti in paglia di segale con
le capriate a puntoni ricurvi.
Molto ricca è la tradizione del

Valle Vermenagna - San Pietro Limone - foto Tiziana Aimar

canto corale e dei balli occitani,
corenta e balet, interpretati
con velocissimo passo di danza. A Limone durante l’estate
si festeggia l’Abbaya (vale a
dire la cacciata dei Saraceni),
con una processione religiosa
seguita da musiche e danze.
Tipicità: formaggi d’alpeggio, segale e birra artigianale.
Info turistiche: Ufficio turistico di Limone Piemonte - tel.
0171.925281 www.limonepiemonte.it

Valle Gesso
La valle Gesso inizia poco
oltre l’abitato di Borgo San
Dalmazzo e prosegue verso
Valdieri dove si biforca nei
valloni di Entracque e Terme
di Valdieri.
Si entra qui nel Parco naturale delle Alpi Marittime, la
più estesa area protetta piemontese, dove grazie alla sua
posizione particolare soggetta
alle brezze marine, crescono
piante mediterranee. Il Parco
confina ed è gemellato con il
Parco nazionale del Mercantour, in territorio francese, con
cui porta avanti progetti di sviluppo di ampio respiro, come la
reintroduzione del gipeto e la
salvaguardia del lupo. Grazie
alla storica presenza in valle di
una riserva reale sabauda di
caccia, l’ambiente floro-fauni-

Valle Gesso - Alpi Marittime - foto Voglino Porporato

stico si è preservato meglio che
altrove e non è raro avvistare
esemplari di camosci e stambecchi. Ancora oggi le tracce
della presenza della famiglia
reale - come le case di caccia abbelliscono varie località. Da
metà giugno a metà settembre
meritano una visita le Terme
di Valdieri: qui, a circa 1.400 m
di quota, sgorga acqua sulfurea
calda che viene utilizzata sotto
diverse forme (acque minerali,
alghe o grotte) per la cura di
un ampio ventaglio di disturbi.
Entracque è una vivace
località posta a poco meno di
1.000 m nell’omonimo vallone.
Centro di vacanza estivo ed
invernale, offre piccoli gioielli
d’arte, come la parrocchiale di
Sant’Antonino Martire del XVI
secolo, l’omonima fontana e il
Museo di Arte sacra, e l’interessante Centro faunistico Uomini
e lupi, inaugurato nel 2010.
Nel Comune di Entracque
sorge la centrale Luigi Einaudi,
il maggior impianto idroelettrico d’Italia e uno dei maggiori in
Europa. L’impianto si compone
di tre spettacolari invasi, due
totalmente artificiali (il lago
Chiotas e quello della Piastra)
ed uno ricavato con minori
opere sul preesistente lago
della Rovina: una visita guidata, completamente gratuita,
permette di visitare l’interno
della centrale sotterranea a
bordo di un trenino elettrico
(info: tel. 0171.978811).
Tipicità: per quanto riguarda i prodotti tipici ricordiamo
la produzione casearia, la coltivazione di patate di Entracque
e la tradizione gastronomica di
Roaschia, nota anche per l’allevamento di una particolare
razza ovina da latte, la pecora
“frabosana-roaschina”.
Info turistiche: Ufficio
turistico di Entracque - tel.
0171.978616 www.turismoentracque.it
www.centrouominielupi.it
www.parcoalpimarittime.it
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Valle Grana

Valle Stura
La valle è segnata in tutto il suo territorio dal fiume
Stura, che defluisce dal lago
della Maddalena a quasi 2.000
metri di altezza, corre impetuoso tra le forre dell’Olla e
separa le Alpi Marittime dalle
Alpi Cozie.
La valle si presenta con dolci
declivi nel tratto iniziale, più
aspra e tipicamente alpina
nella parte alta. La strada che
la percorre culmina ai 1.996
m del Colle della Maddalena
(Col de Larche in francese)
che collega il Cuneese alla
val d’Ubaye e a Barcellonette.
Vicino alla sommità si trova
una stele in onore di Fausto
Coppi, che sulla salita del colle
diede inizio alla famosa fuga
che lo portò a trionfare nella
tappa Cuneo-Pinerolo nel Giro
d’Italia del ‘49.
Qui la natura è ancora
incontaminata, con angoli e
scorci di paesaggio rimasti
fermi nel tempo.
Tra le località da visitare,
si consigliano Demonte, dal
caratteristico centro storico,
Vinadio, con il suo imponente
Forte Albertino (uno dei più
significativi esempi di architettura militare dell’arco alpino,
oggi sede dell’interessante mostra multimediale “Montagna
in movimento”).
Da Vinadio si apre il vallone di Sant’Anna che porta al
Colle della Lombarda, altro
confine tra Francia ed Italia
percorribile in estate. A 2.035
m di quota sorge il santuario
di Sant’Anna (il più alto d’Europa), un antico ospizio alpino
sorto per accogliere i pellegrini
della Provenza.
La valle Stura, compresa
in parte nel Parco Alpi Marittime, è ideale per chi ama
le escursioni in montagna, le
attività sportive come l’alpinismo, l’arrampicata sportiva:
infinite le possibilità di scelta

sia lungo l’asse principale della
valle, sia nei valloni laterali
dell’Arma, di Bagni di Vinadio
e di Sant’Anna. A Festiona di
Demonte e a Gaiola è possibile
praticare pesca, canoa, kayak,
rafting, mentre chi ama gli
sport invernali può dedicarsi
allo sci nordico sulla pista omologata di Festiona o alla discesa
sulle piste di Argentera.
Tipicità: le pecore sambucane, rinomate per la loro carne
saporita, sono un simbolo di
questa valle. Ad esse e alle
storie di migrazioni stagionali del passato è dedicato un
interessante Ecomuseo della
pastorizia in frazione Pontebernardo di Pietraporzio. Da
assaggiare le lumache di Borgo
San Dalmazzo, i crousét (primo
piatto), la raviola valaouriana,
formaggi e carne ovina.
Info turis t ic he: Ufficio turistico Demonte - tel.
0171.955555
www.visitstura.it

Valle Grana
La valle Grana si snoda
dolcemente tra le valli Stura
e Maira. Il pendio è lieve nel

tratto iniziale e accompagna il
turista che attraversa paesi e
antiche borgate che si affacciano sul torrente Grana. Ampie
distese boschive di castagni,
faggi e conifere seguono il
percorso della strada in un
paesaggio che sembra rimasto intatto nei secoli.
Nel centro storico medievale del capoluogo Caraglio
si visitano la chiesa di San
Giovanni, di impianto gotico
ma rimaneggiata dall’epoca
barocca in poi, il convento dei
Cappuccini ed il notevole Filatoio rosso, costruito in soli
due anni (1676-78) dal noto
imprenditore serico Galleani, ed oggi adibito a Museo del
setificio piemontese e ad area
espositiva per mostre di arte
moderna e contemporanea.
Si sale dolcemente fino a
Pradleves, poi il percorso diventa improvvisamente ripido
e sullo sfondo appaiono le vette
alte di Punta Tempesta e di
Cima Test.
A Castelmagno la valle si
apre in tutto il suo fascino alpino: uno spettacolo della natura
che nelle giornate estive invita
a ritemprarsi dalle fatiche della routine quotidiana. Proprio
qui, a 1.800 metri di altezza,
sorge un santuario le cui origini pare risalgano a culti delle
popolazioni pre-romane: dedicato a San Magno, prode
soldato della mitica Legione
Tebea, conserva pitture del
‘400-‘500. Castelmagno non
è solo il nome di una località,
ma anche del rinomatissimo e
prelibato formaggio Dop prodotto negli alpeggi di alta valle.
La valle Grana è considerata un’enclave linguistica provenzale: nella valle laterale di
Sancto Lucio, infatti, ha sede
il Coumboscuro Centre Prouvençal, che da anni si occupa
del recupero e della salvaguardia della lingua provenzale,
delle tradizioni folcloristiche

Valle Stura - River trekking
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anche per suoi mestieri itineranti che, soprattutto nell’800,
permisero agli abitanti di
trovare fonte di sussistenza
durante i duri mesi invernali.
Famosi in tutta Europa erano
gli acciugai della valle Maira.
Una valle dal fascino discreto
tutto da scoprire.
Tipicità: formaggi e acciughe, lavorazioni del legno, allevamenti di cavalli Merens.
Info turistiche: Ufficio turistico Dronero / tel. 0171.917080
www.visitvallemaira.it

Valle Varaita

Valle Varaita - Chianale, Museo - foto Roberto Croci

e musicali locali. A Sancto Lucio vi è anche un interessante
Museo etnografico.
Tipicità: una vacanza in
questi antichi borghi è una
buona occasione per scoprire
le opere pittoriche di Pietro da
Saluzzo ed altri artisti del ‘400;
gli gnocchi di patate conditi
con il già citato Castelmagno,
le caratteristiche pere “madernassa”, le confetture di piccoli
frutti, l’aglio di Caraglio ed i
liquori artigianali.
Inf o turis t ic he: Ufficio turistico Caraglio - tel.
0171.619816
www.insiemepercaraglio.it
www.vallegrana.it

Valle Maira
La valle Maira è, per tradizione, silenziosa e riservata

ed offre spunti di turismo alpino ancora incontaminato.
Percorsa dal torrente Maira,
la valle si presenta angusta
nella parte iniziale, con gole
e passaggi stretti, ed ampia
nella parte superiore, dove si
apre in vaste conche.
Da non perdere la visita ai
Ciciu del Villar e all’Abbazia
di Villar, con affreschi risalenti al XV secolo ed una cripta
dell’XI secolo.
Risalendo la valle, oltre il
capoluogo Dronero, ridente
località caratterizzata dal
ponte medievale “del diavolo”,
si possono incontrare tanti
piccoli gioielli di arte medievale nelle cappelle e nelle chiese:
citiamo San Salvatore a Macra, San Sebastiano a Celle
Macra, San Peyre a Stroppo.
Vero e proprio capolavoro è la
parrocchiale di Elva con l’ab-

side interamente affrescata
dal pittore fiammingo Hans
Clemer all’inizio del ‘500.
A Dronero gli appassionati
della cultura occitana troveranno con Espaci Occitan il
primo polo dedicato al mondo
occitano in Italia e alla valorizzazione delle sue caratteristiche linguistico-culturali.
A Roccabruna, attorno alla
sommità del Monte Roccerè
(1.800-2.000 m di altitudine)
sono visibili migliaia di coppelle scolpite da antichi uomini-cacciatori durante probabili
riti propiziatori e risalenti al
periodo dell’Età del bronzo
(2.200-900 a.C.). Si tratta di
incisioni arrotondate di dimensioni da 5 a 20 cm e con
profondità variabile. (Ulteriori
informazioni e immagini sul
sito www.roccere.it).
La valle Maira è conosciuta

La regione si sviluppa lungo
una valle ampia, formata da
leggeri declivi e fitti boschi per
60 km di strada che portano da
Verzuolo al Colle dell’Agnello.
Una valle ombreggiata, rigogliosa, ricca di spunti turistici,
a cominciare dal fondovalle e
dai piccoli Comuni che si incontrano salendo come Piasco,
Rossana e Melle con i loro tesori architettonici e le gustose
specialità gastronomiche.

Tra le valli occitane questa
valle ha saputo conservare il
suo patrimonio culturale e
linguistico: basti pensare alla
Bahío di Sampeyre, la festa più
rappresentativa della cultura
occitana in Italia che ricorda
la definitiva cacciata dei saccheggiatori saraceni dalle valli
alpine e si festeggia ogni cinque
anni (le prossime edizioni nel
2022 e nel 2027) nel periodo
di carnevale.
A Sampeyre, in alta valle, e a
Costigliole Saluzzo e Verzuolo,
le due cittadine di fondovalle
dominate dai rispettivi castelli, testimonianze artistiche di
pregio valorizzano il territorio.
Le borgate alpine in pietra e
tetti di ardesia, come Chianale e Bellino fanno riscoprire
la storia di terre di frontiera,
fortemente orgogliose della
propria autonomia, ricettacolo di movimenti protestanti
ed anticlericali. Chi invece è
appassionato di natura potrà
godere di numerose piacevoli
escursioni tra cui quella nel
bosco dell’Alevé, la più vasta
estensione di pino cembro in
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Europa, e ammirare dal Colle di Sampeyre delle vedute
mozzafiato sul Monviso e sui
tremila delle Alpi Cozie.
Tipicità: la valle Varaita è
anche la terra degli artigiani
del legno con laboratori disseminati in ogni paese, delle
ceramiche di Rore, prodotte
secondo modelli antichi, delle
arpe di Piasco famose in tutto
il mondo. Per non parlare delle specialità gastronomiche
ed ortofrutticole: le ravioles
(gnocchi di forma allungata),
il pane, i tumin (formaggette
fresche) di Melle, l’uva ed il
vino Quagliano, le castagne,
le mele, le erbe aromatiche.
Info turis t ic he: Ufficio turistico Frassino / tel.
0175.978321
www.vallidelmonviso.it
continua a pag. 28

Archivio fotografico
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Valle Maira - Dronero, Ponte Diavolo - foto Roberto Croci
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A piedi in bici o macchina ogni tappa è una scoperta

I passaggi silenziosi delle nostre
valli parlano di arte, storia e natura

Valle Po - Monte Bracco, Trekking - foto Roberto Croci

continua da pag. 27

Valli Po, Bronda
e Infernotto
Si può dire che il marchio caratteristico dell’area stia nel
suo stesso nome: il Po, il più
lungo e rappresentativo fiume
italiano. Qui è ancora torrente,
ma la fama di grande fiume lo
accompagna fin dai primi passi,
sotto quel Monviso, così caratteristico e così riconoscibile ai
cui piedi scaturisce.
Il Pian del Re, spettacolare
pianoro verdeggiante da dove
nasce il fiume, ed il Pian della
Regina poco più a valle, paradiso per lo sci alpino, fanno parte
del Parco del Po Cuneese. Da
qui partono molteplici sentieri
che portano sulla cima del Viso,
al giro dei rifugi intorno alla
cima, al colle delle Traversette,
storico valico di collegamento
tra l’antico Marchesato di Saluzzo e la Francia. Curiosità
d’alta quota: a 2.800 metri tro-

verete “Il Buco del Viso”, la più
antica galleria delle Alpi realizzata dal marchese Ludovico
II alla fine del ‘400.
Borgate come Ostana ed
Oncino ci rimandano a tempi
non troppo lontani di un mondo che fu. Visitando Crissolo,
invece, vale la pena fare una
puntata al santuario di San
Chiaffredo, patrono dell’antico marchesato di Saluzzo. A
Sanfront, nel periodo estivo, è
visitabile Balma Boves, caratteristico insediamento ricavato
nell’anfratto della roccia che
rappresenta un microcosmo
agricolo e funzionale perfettamente conservato: ricovero
per il bestiame, deposito per
gli attrezzi agricoli, forno per
la cottura del pane e lavatoio.
Nel fondo valle, la cittadina
di Revello ci regala alcuni capolavori d’arte: la cappella marchionale all’interno del palazzo
comunale ci ricorda le figure
degli ultimi marchesi vissuti
all’inizio del ‘500, la imponente chiesa della Collegiata rap-

presenta il passaggio dall’arte
gotica medievale all’arte rinascimentale e barocca. Da non
perdere l’abbazia cistercense di
Staffarda, capolavoro dell’arte
religiosa medievale, considerato uno dei più importanti monumenti di architettura religiosa
del Piemonte. Ai lati della valle
principale si estendono altre
due valli: la valle Infernotto,
con Bagnolo Piemonte, capitale
della produzione della pietra e
la Valle Bronda, caratterizzata
da alcune produzioni frutticole
di alta qualità.
Tipicità: castagne e porcini,
mele biologiche e albicocche,
susine e vitigni locali da cui
si ottengono i vini Colline Saluzzesi Doc, il Quagliano e il
Pelaverga.
Info turistiche: Ufficio
turistico di Paesana / tel.
0175.94273
www.vallidelmonviso.it
Archivio fotografico
ATL del Cuneese

Montagne dure e selvagge,
dove il respiro antropico si
percepisce appena, celato da
una natura di nuovo rigogliosa che si sta riprendendo
ciò che il lavoro dell’uomo
le aveva sottratto nei secoli
scorsi. Montagne di storie
e di silenzi, di tradizioni e
di antichi mestieri, dove si
parla e si suona la cosiddetta “lingua d’Oc” o dove
si odono respiri liguri e piemontesi. Eccole, in breve, le
Alpi di Cuneo, avanguardia
di quelle Alpi Occidentali
che sorridono alla Liguria e
alla vicina Francia. Vallate
recondite da scoprire lentamente, un passo dopo l’altro,
lungo itinerari e cammini
storici che ripercorrono la
quotidianità di un tempo, attraversando paesaggi incontaminati ricchi di emergenze
architettoniche e culturali,
come l’imperdibile parrocchiale di Elva affrescata nel
Quattrocento dal fiammingo
Hans Clemer, il castello di
Casotto, la Certosa di Pesio
o i santuari che graffiano il
cielo intrecciando arte e spiritualità come Sant’Anna a
Vinadio, San Magno a Castelmagno e San Chiaffredo
a Crissolo. E allora vale la
pena lucidare gli scarponi e
lasciarsi travolgere da strade e sentieri che vengono da
lontano. In valle Po, ad esempio, muovendosi verso quello
straordinario Buco di Viso,
primo traforo alpino della
storia, inaugurato nel 1481

per favorire i commerci tra
la Francia e l’allora Marchesato di Saluzzo. Oppure in
valle Varaita con l’omonimo
trekking che in dodici giorni
consente di toccare con mano
la civiltà alpina dei secoli
scorsi, fatta di pascoli, muri
a secco, borgate silenziose ed
eccellenze artistiche come
le meridiane di Bellino. In
valle Maira, ancora, con gli
ormai celebri Percorsi occitani (quindici tappe per 177
km di lunghezza) da cui si
dipartono diramazioni escursionistiche secondarie volte
a scoprire gli antichi lavoratori della canapa (“La vio dal
charbu” a Prazzo) o le fatiche dei sellai (“Sentiero dei
bastai e sellai” a Marmora),
degli acciugai e dei bottai
(“Sentiero degli acciugai”
a Celle Macra e “Sentiero
dei bottai” tra Macra e Celle Macra). In valle Grana,
invece, spazio alla Curnis
Auta che contorna in otto
tappe l’intero corridoio vallivo, intrecciando i luoghi
della fede (come il già citato
santuario di San Magno) a
quelli della Resistenza, tra
cui Paraloup e il Chiot Rosa.
Per gli amanti della valle
Stura, viceversa, merita attenzione il lungo tracciato
del Lou Viage, diciannove
tappe alla scoperta delle
antiche vie dei pastori o dei
contrabbandieri (apposito
museo in tal senso a Ferriere di Argentera). Escursioni
nella storia anche in valle

Gesso, lungo le antiche vie di
collegamento del Colle di Ciriegia e del Colle di Finestra,
che conobbero purtroppo la
tragica ritirata degli Ebrei
da Saint Martin Vesubie
nel settembre 1943. Vicende belliche e commercio del
sale protagonisti altresì in
valle Vermenagna e in valle
Pesio, con l’ormai nota Alta
Via del sale (che corre verso
Monesi e l’entroterra imperiese), gli itinerari attorno
ai Forti di Tenda o la rinnovata Ciclovia del Duca, che
attraversa ambienti pregni
di storia della Resistenza.
Nelle vallate Monregalesi,
poi, la Roa Marenca da Mondovì ad Ormea è perfetta per
gli amanti delle due ruote,
mentre i camminatori più
assidui potranno percorrere
l’antica Via del sale in valle
Ellero (che da Rastello sfocia nel meraviglioso Pian
Marchisio a 1.634 metri di
altitudine) o immergersi in
valle Corsaglia alla scoperta
delle antiche cave di marmo
di Frabosa. La Balconata di
Ormea in valle Tanaro, infine, per respirare appieno
l’antico fascino delle civiltà
rurali di un tempo, lambendo
borgate oggi deserte e abbracciando castagneti secolari. Quaranta chilometri
a quote di media montagna
senza particolari difficoltà
alpinistiche, per un’esperienza coinvolgente tra passato
e presente adatta a tutta la
famiglia.
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Bene Vagienna e Salmour per le mtb:
una rete di strade bianche e single track
Torniamo a parlare di escursioni
con il rampichino
nelle nostre campagne e boschi
DI ANDREA OTTOLIA
BENE VAGIENNA. Un punto
di vista alternativo sulle nostre
campagne e i nostri boschi: da
scoprire lentamente, in sella
al rampichino. Torniamo a
parlare di mountain bike, in
questa nuova puntata dell’#estateaduepassi. Ora, però, il
nostro sguardo si allontana
da Fossano e almeno in parte dal fiume Stura, di cui abbiamo ampiamente parlato,
e si posa su Bene Vagienna
e Salmour, dove l’offerta, per
i bikers amanti delle ruote
tassellate, non è certo minore.
A Bene Vagienna spiccano
i “single track”, cioè sentieri
da percorrere in fila indiana:
permettono di inoltrarsi nelle
campagne e soprattutto nei
boschi del territorio comunale, fino al confine con Lequio
Tanaro. Alcuni passaggi presentano difficoltà tecniche non
trascurabili: chi li affronta
deve quindi poter contare
non solo su un adeguato allenamento, ma anche su una
certa esperienza e perizia al
manubrio. Volontari di un
gruppo locale, i Cicloamatori
benesi, si prendono cura dei
sentieri, lungo i quali hanno
collocato paline indicatrici; ciò
nonostante, complice il rigoglio
della vegetazione, può essere
difficile orientarsi, e per questo
consigliamo di “scaricare” sul
proprio smartphone le tracce
degli itinerari che si vogliono
seguire, disponibili su alcu-

ne app (citiamo ad esempio
Wikiloc).
Da Bene Vagienna è possibile raggiungere - attraversando alcune frazioni e
infine il territorio comunale
di Salmour - l’«Eremo camaldolese» di Selva maggiore, a
San Giovanni di Cherasco:
al termine di un itinerario
che si snoda fra il rigoglio
dei campi coltivati, si incontra una bella struttura del
Seicento, il cui complesso è
conservato, purtroppo, solo
in parte e dalla quale si può
raggiungere il centro di
Salmour, lungo strade poco
frequentate o bianche come
nella parte precedente dell’itinerario. Per quanti partono
da Bene Vagienna, l’attacco
si colloca lungo la “vecchia”
strada per Fossano: si esce
dal centro del paese percorrendo via Fossano, all’altezza
della zona industriale di San
Bernardo si lascia la strada
principale per una più piccola
che sale a destra in direzione
di Salmour e, al termine della
salita, si svolta nuovamente
a destra (qui è presente una
palina indicatrice).
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FOSSANO. Tra le proposte
per un’estate a due passi da
casa non può mancare una
passeggiata tra le vie di Fossano, o anche solo nei Comuni
dietro l’angolo, per scoprire un
patrimonio dal valore storico, artistico e scientifico tra
i più importanti d’Italia che
la nostra provincia ha accumulato nel corso degli ultimi
quattro secoli. Basta sollevare
leggermente il nostro sguardo
per incontrare le meridiane,
gratuitamente esposte alla nostra vista in un museo diffuso
a cielo aperto.
La nostra provincia vanta
infatti uno dei parchi gnomonici più importanti non solo
in Italia ma verosimilmente
al mondo. Si calcola solo in
Granda ci siano circa 2.0003.000 impianti, nonostante
molti siano andati distrutti
nella seconda metà del ‘900.
Quello che resta permane come
un simbolo potente, correlazione tra cielo e terra, luce e
ombra, ciclicità degli eventi e
fugacità dell’istante presente.
Testimone da secoli dell’implacabile trascorrere del tempo.
Ad accompagnarci in questa passeggiata artistica ci
affidiamo all’esperienza di
Lucio Maria Morra, uno dei
più importanti gnomonisti
noto a livello internazionale,
premiato nel 1989 a Brescia al
Concorso internazionale per
costruttori di quadranti solari
“Shadows of time”.
Negli anni della sua carriera
professionale sono centinaia
le meridiane da lui realizzate
o restaurate in Italia e Francia. Suo anche un importante
lavoro di censimento e catalogazione realizzato in collaborazione con il fotografo fossanese
Davide Dutto.
Diversi i libri pubblicati a
quattro mani. Tra questi contributi ricordiamo “Segnali di
tempo” edizione L’arciere e “Le
ore serene” di Bellino edizione
Solaria. “La nostra provincia
comprende un patrimonio storico, artistico e scientifico ingentissimo - scrive Lucio Maria
Morra nell’introdurre ‘L’arte
del tempo’ - e soprattutto un
incomparabile bagaglio simbolico, un’espressione dei fondamenti della nostra cultura.
Questi strumenti così discreti
hanno orientato per secoli la
nostra gente, organizzandone
il ritmo dell’attività quotidiana
e volgendone, con segni, motti
e allegorie, l’attenzione dalle
cose terrene alle cose del cielo.
La gnomonica non è solo una
scienza o una tecnica: è l’arte
della luce e dell’ombra, dello
spazio e del tempo”.
Con questa passeggiata tra
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Tra terra e cielo
alla scoperta
delle meridiane
le meridiane della nostra terra
invitiamo il nostro lettore a
“coglierne l’essenza in un attimo, fissare l’emozione di un
istante e amplificarne il segnale
silenzioso”.
Liliosa Testa

Tour delle meridiane
nel Fossanese

Fossano Castello
degli Acaja,

piazza Castello

Sul castello degli Acaja a
Fossano sono presenti tre
meridiane: due sulla facciata
principale, a sinistra sulla torre
detta di Villamirana e a destra
sulla torre detta di Piazza; la
terza è sul retro, sulla torre detta di Romanisio. Costituiscono
un unico impianto in grado di
cogliere la luce del sole durante tutto il giorno, dal mattino
presto al tramonto. Risalgono
al 1687 e hanno subito varie
vicissitudini, incluso quello di
bersagli per il tiro da armi da
fuoco… Negli anni attorno al
1970 hanno subito un primo
intervento di restauro controverso e poco efficace dal punto
di vista conservativo. Grazie
al patrocinio della Consulta
per la valorizzazione dei beni
artistici e culturali di Fossano nel 2006 due di loro sono
state riportate all’originale
struttura e funzionalità, mentre la terza, completamente
distrutta ma documentata,
è stata ricostruita nel 2007.
Come consuetudine prima del
1802, cioè prima dell’invasione

napoleonica, sono demarcate
con le ore italiche, che indicavano le ore di luce mancanti
al tramonto (le 24), o meglio,
trascorse dal tramonto del
giorno prima, informazione
estremamente utile in un’epoca priva di luce artificiale,
in cui tutte le attività umane
cessavano al calar del sole. I
quadranti sono inoltre corredati dalle rette degli equinozi
e dalle iperboli solstiziali, percorse dagli estremi delle ombre
degli stili in quei giorni cruciali
per il calendario stagionale.
Ricordiamo che Fossano è
un Comune ricchissimo di meridiane: almeno 150 impianti
gnomonici sono sparsi sul suo
territorio, nel centro urbano
e ancor più nel circondario
rurale.

araldico dei Righini, e l’altro
dirimpetto rivolto est, corredato da un orologio analogico.
Le loro demarcazioni sono particolari: segnano infatti le ore
trascorse dal sorgere del sole
(sistema babilonico), rimarcate
dal motto “Ab Ortu Solis - Dal
sorgere”, e quelle mancanti al
tramonto (sistema italico inverso), rimarcate dal motto “Ad
Occasum - Al tramonto”. Sono
stati costruiti ex novo nel 2011.

Fossano viale Mellano,
imbocco da
piazza Vittorio Veneto

per la valorizzazione dei beni
artistici e culturali di Fossano
e grazie alla collaborazione tecnica dell’arch. Mauro Capraro
e dell’ing. Ermanno Menarello.

Fossano Sacrestia
chiesa di San Giorgio,

Fossano
Palazzo Righini,

viale Mellano
angolo via Lamberti

via Negri 20

Il Palazzo Righini è una dimora storica che oggi ospita un
prestigioso hotel, lounge bar,
ristorante e centro congressi.
Nel ‘600 fu convento degli
Agostiniani e tra le diverse proprietà, precedenti e successive,
si annovera nella prima metà
del ‘900 quella dei Righini,
baroni di San Giorgio, da cui
prese il nome. Nel cortile sono
presenti due quadranti solari
gemelli opposti, cioè uno rivolto
a ovest, corredato dallo stemma

La nostra Provincia vanta un patrimonio a cielo aperto tra i più importanti a livello mondiale. Lo spiega
per la Fedeltà Lucio Maria Morra,
gnomonista

Sul retro della chiesa di San
Giorgio c’è un orologio solare
All’imbocco meridionale del
panoramico viale Mellano è
installato un interessante
impianto gnomonico, un quadrante solare combinato, che
si sviluppa per circa 25 metri
su due superfici, in parte sulla pavimentazione della passeggiata e in parte sull’attiguo
muro di cinta. Un lampione
funge da gnomone e il suo globo
da indice. È stato realizzato
nel 2008 con il patrocinio della
Consulta per la valorizzazione
dei beni artistici e culturali di
Fossano e grazie alla collaborazione tecnica dell’arch. Mauro
Capraro e dell’ing. Ermanno
Menarello. La sua peculiarità
sta nel fatto che è letteralmente frequentato, occupato, da chi
passeggia e da chi si sofferma
sulle panchine.

Fossano viale Mellano,
spiazzo antistante
al Seminario vescovile

Villafalletto
casa canonica
della parrocchia
Ss. Pietro e Paolo,

via Sperino 11

della prima metà del XIX secolo, ad ore vere locali o civili,
ripristinata nel 1999. I motti
originali erano scomparsi e
sono stati riproposti ex novo: in
alto “Silenter loquor”, in latino,
che significa “parlo silenziosamente”, e in basso “Pur d’alzar
l’alma a quel celeste regno / è il
mio consiglio, e di spronare il
core; / perché ’l camin è lungo,
e ’l tempo è corto”, estratto dal
CCXLIV sonetto del Canzoniere di Francesco Petrarca.

Fossano

Sempre su viale Mellano,
nello spiazzo antistante al
Seminario vescovile, è installato un quadrante solare pavimentale analemmatico. I quadranti analemmatici, invece di
uno gnomone fisso parallelo
all’asse terrestre, utilizzano
uno stilo verticale mobile lungo
una scala graduata in funzione della data. Questo caso è
davvero interattivo perché lo
stilo mobile è costituito dall’osservatore stesso che deve posizionarsi sulla guida centrale
in corrispondenza della data
e valutare la direzione della
sua stessa ombra rispetto ai
punti orari. Anche quest’opera è stata realizzata nel 2006
con il patrocinio della Consulta

determinati dal sole, cioè dal
percorso dell’estremo dell’ombra dell’ortostilo nei due solstizi, estivo e invernale, il 21 giugno in basso ed il 22 dicembre
in alto. La linea meridiana è
tracciata su un angolo; quando
il sole culmina a sud di Fossano
l’estremo dell’ombra la tocca,
dopo di che tutto il quadrante,
rivolto a est, si oscura.

via Boetti 11

Questa meridiana moderna,
del 1996, ha una forma particolare: a parte i due riccioli in
alto, che richiamano il barocco
(così ben attestato nel borgo
Vecchio di Fossano), i due profili inferiore e superiore sono

Sulla casa canonica della
parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo di Villafalletto è stato
recentemente scoperto e restaurato (in collaborazione
dalla restauratrice Paola Carli,
dall’arch. Luigi Gandino e dallo
gnomonista Lucio Maria Morra) un complesso gnomonico di
rilevante valore storico, scientifico ed artistico, costituito da
5 quadranti solari murali. In
realtà si tratta di 2 diversi impianti. Il primo impianto risale
al 1703 ed include 4 quadranti
gemelli (cioè concepiti e realizzati come un’unica opera)
installati sulla facciata d’ingresso all’edificio. Il secondo
impianto risale alla seconda
metà del ‘700 ed è costituito
da un quadrante singolo disposto a destra sulla facciata
prospiciente il giardino interno.
Il primo quadrante, sulla
sinistra della facciata, è il
più complesso dal punto di
vista strumentale: riporta tre
sistemi orari sovrapposti, le ore
italiche, francesi e babiloniche,
oltre alla linea meridiana, la
retta equinoziale e le iperboli
solstiziali. La presenza dei tre
sistemi orari è rimarcata dall’iscrizione in basso: Trè siamo
e Pvr Vn sol è quel, che regge,
cioè “Siamo tre sistemi orari,
ma uno solo è colui che ci governa”. Si riferisce evidentemente
al sole, e Vn Sol costituisce un
vero gioco di parole. In alto è
presente una seconda iscrizione: Dell’hore il conto giusto
se si trova, per regola di trè
con vn’ si prova. La “regola di
tre con uno” o “regola del tre”
non è altro che l’attuale regola
delle proporzioni. Il motto è
riferito ragionevolmente alla
lettura delle frazioni di ora e
potrebbe essere trascritto così:
“Se si è in grado di leggere correttamente le ore, con la regola
delle proporzioni si desumono
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Villafalletto canonica Ss. Pietro e Paolo

le frazioni di ora”.
Il secondo quadrante, centrale sulla facciata, ha una
marcata valenza astrologica.
È un tipo di strumento molto
raro, da considerarsi di grande
valore storico. Riporta le ore
temporarie planetarie e canoniche. Le ore temporarie, usate
nell’antichità classica, suddividevano le ore di luce in dodici
intervalli, e venivano dette
anche ore ineguali visto che la
loro durata pulsava con le stagioni. Nel nostro caso si tratta
di una variante detta delle ore
planetarie, in cui al fascio delle
linee orarie è sovrapposta una
griglia grafica semicircolare
che associa un pianeta “reggente” ad ogni ora per ogni
giorno della settimana le cui
iniziali sono indicate in alto
a sinistra, al di sopra dell’ora
prima: |S|V|G|M|M|L|D|.
L’ora prima del Sabato era retta da Saturno, del Venerdì da
Venere, del Giovedì da Giove,
del Mercoledì da Mercurio, del
Martedì da Marte, del Lunedì
dalla Luna, della Domenica dal
Sole, e così via per ogni ora,
come indicato dai simboli dei
pianeti nella griglia. Tali teorie e informazioni astrologiche
erano comunemente diffuse e
utilizzate per regolare varie
attività, quali la medicina, l’agricoltura, ecc., in un’epoca in
cui il sapere era ancora olistico
e la scienza empirica, all’inizio
del XVIII secolo. Un’ulteriore
applicazione del quadrante è
riferita alle ore canoniche, cioè
a indicazioni orarie per gli uffici religiosi diurni, ovvero la
Prima, la Terza, la Sesta, la
Nona e il Vespro, indicandole
abbreviate nel semicerchio
più interno: PR, TE, SE, NO,
VE. In alto è riportato il motto
latino Astra regunt homines,
sed regit astra Deus, “Gli astri
governano gli uomini, ma Dio
governa gli astri”.
Il terzo e il quarto quadrante,
sull’angolo a destra della facciata, sono geminati, cioè contigui e perpendicolari tra loro.
Questo tipo di installazione
(due quadranti gemelli ortogonali, uno rivolto a sud-est e l’altro a sud-ovest) risultava molto
efficace poiché coglieva tutte le
ore di luce durante tutto l’anno.
La semplicità strumentale di
questi due quadranti rispetto
agli altri dello stesso impianto,
il fatto che riportino solo le ore
italiche, comunemente utilizzate all’epoca in Piemonte, e
che funzionassero per tutto
l’arco diurno, li predisponeva
all’uso più popolare. Le iperboli
solstiziali sono rimarcate dalla
presenza delle diciture Tropicus capricorni e Tro: cancri,
trattandosi delle proiezioni
appunto del Tropico del Capricorno e del Tropico del Cancro.
Sui due quadranti corre inoltre
un nastro svolazzante continuo
con il motto Falir non può, chi
non inganna cioè “Non sbaglia
chi non mente”.

Il quinto quadrante, installato a destra sulla facciata prospiciente il giardino interno,
costituisce un impianto a sé.
Riporta le ore italiche, la linea
meridiana, la retta equinoziale
e le iperboli solstiziali. L’impostazione del quadrante risale
alla seconda metà del ‘700.
Per qualche motivo che non
conosceremo mai la messa in
opera subì un’interruzione e
non venne ultimata. A metà
‘800 ebbe luogo un secondo intervento con il tracciamento a
matita di altre demarcazioni
e di un’ampia cornice. Ma anche questa volta l’intervento si
interruppe e le nuove tracce a
matita non furono mai dipinte.
Nella seconda metà dell’800
infine l’impianto fu cancellato,
ovvero ricoperto da una tinteggiatura a calce (e probabilmente in questa stessa fase, se
non in precedenza, anche i 4
quadranti della facciata principale). L’intervento di restauro
del 2019 ha inteso ripristinare
la struttura originale dell’impianto settecentesco e la sua
funzionalità.

Centallo

via Cavour 71

Su questa abitazione privata
sono presenti due quadranti
solari. Il primo del 1993, sulla
facciata prospiciente il viale
della Stazione, riporta l’immagine di un drago avvolto
nella sua spira come il segno
dell’infinito. Il corno a spada
sul rostro funge da gnomone.
Attualmente risulta un po’
sbiadito rispetto all’originale
e la firma in basso alterata dalle ritinteggiature successive
degli esterni. “Omnia tempus
habent”, “Ogni cosa ha il suo
tempo”.
Sulla facciata nord-orientale dello stesso edificio, prospiciente la via Crosia e Cerrone,
c’è un secondo quadrante, del
1996. La peculiarità di questo
sta nel suo orientamento inusuale: poiché lo gnomone “vero”
(stilo polare) è parallelo all’asse
terrestre e punta alla stella
polare, quando la meridiana
è rivolta a nord, lo stilo non si
infigge in alto nella parete, ma
vi si allontana. “Ad orientem
specto”, “Sono volto ad oriente”.

Genola Sacrestia
della chiesa
parrocchiale
di San Michele
Arcangelo,

via Pagliani 4

Questo quadrante, restaurato nel 2006 in collaborazione
con la ditta Brancato Mantelli
Pellegrino snc, è assolutamente
uno dei più ragguardevoli in

provincia di Cuneo. Tre realistici chiodi nella struggente
rappresentazione di Gesù sulla
croce fungono da altrettanti
ortostili per il funzionamento simultaneo di tre orologi,
ad ore francesi, babiloniche
ed italiche. Su un nastro svolazzante è riportato il motto
“Sol deus, umbra homo, sol
est ergo christus et umbra.
Aliunde diem horamque non
petam”, che significa “Dio è il
sole, l’uomo è l’ombra, Cristo
è dunque sole e ombra. Non si
cerchi altrove il giorno e l’ora”.

Cervere

Sant’Albano Stura
cappella di
S. Antonio da Padova,
piazza Donatori Sangue

Salmour
Casa canonica
della parrocchiale
di Sant’Antonino

via Narzole 30

piazza Botero

via Don Orientis 1

La cappella di Sant’Antonio da Padova a Sant’Albano
Stura, già cappella privata dei
Roburent, è stata recentemente restaurata e presto plausibilmente destinata a spazio
museale per documentare la
scoperta della notevole necropoli longobarda nel territorio
del Comune.
Nel contesto dell’intervento è stata altresì restaurata
nel 2016, in collaborazione col
restauratore Sergio Bailo, la
meridiana presente sulla facciata. Si tratta di un particolare quadrante composito della
prima metà del XVIII secolo,
la cui peculiarità è quella di
includere su un unico supporto due orologi disgiunti, ad
ore italiche in alto e francesi
in basso.

Sant’Albano Stura

via Roma 43

Al centro di questo orologio,
realizzato ex novo nel 2008,
spicca una stella che possiamo indicare come “rosa del
tempo”. La rosa dei venti, che
tutti conosciamo, determina le
direzioni dello spazio a partire
dai 4 assi cardinali bisecandone i settori (4, 8, 16), mentre
la rosa del tempo interpreta
lo spazio come un ciclo ed introduce, per suddividerlo, un
fattore ternario (6, 12, 24 ). Il
motto dice “Sol efficit ut omnia
floreant”, il sole fa in modo che
tutto fiorisca.

Sant’Albano Stura

piazza Marconi 12

In passato il maggior numero di meridiane fu realizzato
nelle zone più ricche e produttive rispetto alla realtà economica dell’epoca, strettamente
legata all’agricoltura. Di conseguenza in quelle zone più
povere d’acqua tutte le attività
risultavano invece più lente e
pesanti, l’economia dimessa e
meno richiesti gli orologi solari, sia per la minore necessità
d’uso, sia per il minor effettivo
potere d’acquisto. Questo è il
caso di Salmour, dove l’unica meridiana significativa
si riscontra nella frazione di
Sant’Antonino: una meridiana
ottocentesca demarcata con l’ora civile (quarti d’ora). L’unico
intervento di manutenzione è
stata una sommaria ridipintura nel 1989, che ha comunque ignorato la reinstallazione
dello gnomone e la rimessa in
funzione dello strumento.
È tuttora in sospeso da alcuni anni il progetto di una meridiana monumentale nella piazza del paese, a celebrare, nella
forma di una grande fontana, lo
storico avvento dell’acquedotto
nell’ultimo dopoguerra.

Bene Vagienna
Torre civica,

Trinità canonica
chiesa parrocchiale
della Ss. Trinità,

via Vittorio 15

A Cervere c’è un quadrante del 1703 davvero raro e
prezioso, di tipo planetario,
da enumerarsi sulle dita di
una mano tra i due/tremila
quadranti solari presenti in
provincia di Cuneo. Questo
strumento forniva, oltre alle
ore “temporarie” o “antiche”
(che suddividevano in 12 ore
“ineguali” l’arco diurno mutevole durante l’anno: ora prima,
terza, sesta, nona, duodecima),
delle indicazioni astrologiche,
considerate obsolete oggigiorno
ma ancora ben utilizzate all’epoca per regolare varie attività,
quali la medicina, l’agricoltura,
ecc. Grazie ad una griglia grafica, ad ogni ora di ogni giorno
della settimana è associato un
pianeta “reggente”.

Questo quadrante è stato
realizzato nel 1992 dall’ing.
Giuseppe Viara e dal decoratore Aurelio Cattò. È un buon
esempio di due professionalità
d’eccellenza che si intersecano
fruttuosamente sull’eclettico
campo della gnomonica: da
un lato la precisione tecnica,
dall’altro la maestria della
pittura tradizionale. Il motto
invita il passante: “A liete ore
sostar io t’induco”.
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Un importante impianto, per
dimensione e complessità, è
stato costruito nel 1997 dall’ing.
Giuseppe Viara e dal decoratore Giovanni Renaudi, provvisto
di uno stilo polare trivalente,
cioè munito di due indici gnomonici. Il primo, a croce, marca
in alto le ore italiche (Ab occasu,
dal tramonto) e babiloniche (Ab
ortu, dal sorgere); il secondo, a
piastra raggiata e forata, marca in basso l’ora vera locale. Il
quadrante è inoltre corredato
da una lemniscata (il segno a
8), che indica graficamente lo
scarto ciclico tra il tempo vero
e il tempo medio.

Trinità chiesa della
Madonna degli Alteni,
Strada provinciale
Trinità-Salmour

Sulla torre civica di Bene
Vagienna, nonché torre campanaria della chiesa parrocchiale
collegiata di S.M.V. Assunta, è
presente un importante complesso cronometrico, costituito
da un orologio analogico e da
un lunario del 1788, originariamente collegati meccanicamente, e da un imponente
quadrante solare databile alla
fine del XIX, ripristinato nel
1998. La meridiana si avvale
di un notevole gnomone a lastra forata e raggiata e riporta
linee orarie civili (mezzore),
linea meridiana, lemniscata
del tempo medio per le ore 12
del fuso e linee diurne zodiacali. Il lunario è costituito da
una sfera incassata, per metà
dipinta di nero e per metà dorata, che ruotando mostra la
fase della luna.
Purtroppo in questi ultimi
anni il quadrante sta manifestando un progressivo problema di stacco dell’intonaco
che andrebbe affrontato con
auspicabile tempestività.

Bene Vagienna
Casa Ravera,

via Vittorio
Emanuele II 43-45

Questa meridiana ottocentesca, ripresa nel corso di una
ristrutturazione della chiesa
nel 1994 (e poi ancora recentemente modificata con la soppressione della numerazione
in cifre romane…), non è così
significativa in sé, quanto per
la sua suggestiva ubicazione.
La chiesa si trova, isolata tra
i campi, su di un altipiano
davvero panoramico, che nei
giorni sereni abbraccia almeno
270° di orizzonte: le Langhe, le
Alpi Marittime, la Bisalta, il
Monviso, fino al Monte Rosa.

Casa Ravera, recentemente restaurata a cura
dell’associazione culturale
Amici di Bene, è sede di un
importante polo museale. In
alto sulla facciata è presente un orologio solare ad ore
italiche col motto “In publica
commoda fulget”, tratto da
un arazzo per il Re Sole del
1690, che significa “Risplende a vantaggio di tutti”.

Due passi alla scoperta di “Bellino Solare”
BELLINO. Bellino e le sue
sparse borgate che serbano
un fascino particolare fatto
di scorci affascinanti ed angoli suggestivi, è nota anche
come “Bellino Solare” per la
massiccia presenza di antiche
meridiane in un contesto straordinario di borgate disposte
con armonia lungo i pendii in
una intatta natura. Gli impianti, ristrutturati da Lucio
Maria Morra, a cui insieme
al fotografo Dadive Dutto ha
anche dedicato il libro “Le ore
serene di Bellino”, meritano
sicuramente una visita.

L’Estate a due passi
la FEDELTÀ
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In programma escursioni e un corso di alpinismo base con Guida naturalistica

Alla scoperta del
parco del Monviso
SALUZZO. Dopo la lunga
pausa imposta dal lockdown,
il Parco del Monviso propone
a luglio cinque escursioni, in
collaborazione con l’associazione Vesulus: ritorna il Giro
del Monviso. In calendario
questo mese anche un corso
di Alpinismo base.
Ecco il calendario delle
attività del mese di luglio.
Si precisa che tutte le
escursioni saranno condotte
da una Guida naturalistica
riconosciuta dalla Regione
Piemonte; che si riserva la
facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di
condizioni meteo sfavorevoli o
pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.
Da sabato 18
a lunedì 20 luglio
Giro del Monviso
Classico anello intorno al
Re di Pietra, un trekking tra
gli sconfinati paesaggi tipici delle verdi Hi-ghlands
scozzesi, della sterminata
tundra siberiana, dei cristallini laghi scandinavi, delle
imponenti vette himalayane,
della selvaggia taiga canadese. Un viaggio nella natura delle Alpi, nella storia
dell’alpinismo e delle genti
alpine, ma anche un viaggio
dentro se stessi, alla ricerca
di un posto in cui finalmente
lasciar spaziare lo sguardo…
Un’esperienza che non dimenticherete mai.
Itinerario: 1° giorno (18 luglio): ore 10 partenza da fraz.
Castello di Pontechianale,
1600 m s.l.m. - Passo di San
Chiaffredo, 2764 m s.l.m. arrivo al rifugio Sella, 2460
m s.l.m. (mezza pensione con
pernottamento); 2° giorno (19
luglio): ore 7,30 partenza dal
rifugio Sella - lago Chiaretto,
2317 m s.l.m. - rifugio Giacoletti, 2744 m s.l.m. (pranzo)
- Buco di Viso, 2882 m s.l.m.
- Refugedu Viso (Francia),
2460 m s.l.m. (mezza pen-

SALUZZO. Si alza il sipario
sulla 16ª edizione di Suoni dal
Monviso. E sarà un’edizione
assolutamente particolare, con
i Polifonici del Marchesato che
hanno elaborato un progetto
tutto nuovo, cucito su misura
per questo delicato periodo.
“Non potendo pensare ad
un’estate ricca di eventi dai
‘grandi numeri’ - ha detto
il direttore artistico Enrico
Miolano - abbiamo disegnato
una stagione nuova, ma senza perdere di vista quelle che
sono le peculiarità di Suoni
dal Monviso”.
“Un festival - ha aggiunto la
presidente dei Polifonici, Rosa
Chessa - che ci aiuti a rivalutare le bellezze del territorio.
Un festival che dica grazie a
chi in questi mesi ha lavorato
in prima linea negli ospedali”.
Per concretizzare questi
pensieri Suoni dal Monviso
si svilupperà in tre tranche, la
prima nei mesi di luglio e agosto, la seconda tra settembre e
ottobre e l’ultima a dicembre.

sione con pernottamento);
3° giorno (20 luglio): ore 7,30
partenza dal Refugedu Viso
- Passo di Vallanta, 2811 m
s.l.m.- arrivo al rifugio Vallanta, 2444 m s.l.m. (pranzo) - arrivo a fraz. Castello di
Pontechianale ore 160 circa.
Dislivelli in salita: 1° giorno: 1200 m circa, 2° giorno:
800 m circa, 3° giorno: 400
m circa.
Tempi di percorrenza: 1°
giorno: circa 6 ore, 2° e 3°
giorno circa 8 ore.
Pranzi: 1° giorno: al sacco a carico dei partecipanti,
2° e 3°giorno: presso rifugio
Giacoletti e rifugio Vallanta.
Dati tecnici: escursionisti
esperti, dotati di una buona
abitudine a camminare in
montagna. Il trekking prevede tappe di circa 8 ore e 20
km di cammino al giorno su
sentieri di montagna (terra
battuta/prateria/roccia) con
dislivelli fino a 1200 m. e, per
quanto non presenti difficoltà
oggettive, richiede un discreto
allenamento fisico. La lunghezza totale del tracciato è
di circa 45 km.
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da montagna,
abbigliamento “a cipolla”, occhiali da sole, crema solare,
borraccia, pila frontale, bastoncini (facoltativi), asciugamani, sacco lenzuolo.
Quota di partecipazione: 75
euro per guida escursionistica; 8 euro per tessera associativa (assicurazione infortuni);
50 euro o 41euro (soci Cai)
mezza pensione rifugio Sella;
50 euro o 39 euro (soci Cai)
mezza pensione al Refuge du
Viso; 25 euro circa per pranzi
2° e 3° giorno. Totale circa 208
euro (188 euro per soci Cai).
Non sono comprese eventuali
consumazioni extra, gettoni
doccia e tasse di soggiorno
nei rifugi. Possibili ulteriori
sconti ai rifugi per minori di
18 anni. Per la prenotazione
è richiesta una caparra di 75
euro/persona, da versare tramite bonifico: associazione

naturalistica Vesulus Asd
- Banca regionale europea
filiale di Bagnolo P.te, Iban:
IT 78 C 03111 45950 0000
0000 4084. Prenotazioni al
339.6908179 (Max) o sul sito
https://www.vesulus.it/1820-luglio-giro-del-monviso/
L’attività si svolgerà con
un numero minimo di 6 partecipanti.
Domenica 19 luglio
Dal Monviso all’Irlanda
Forse non tutti conoscono il
segreto della giada del Monviso, il minerale che, millenni
fa, ha viaggiato dal Monviso
in tutta Europa (Irlanda inclusa). E forse non tutti sanno
che era soprannominata la
“pietra del fulmine”. Certo,
sono segreti! Ma per voi faremo un’eccezione: ve li sveleremo in questo incredibile
viaggio indietro nel tempo.
Itinerario: Anello Meire
Dacant (Oncino, 1770 m
s.l.m.) - laghi Bulè - lago e
rifugio Alpetto - Meire Dacant.
Dati tecnici: itinerario in
parte fuori da sentieri tracciati, richiede una buona
abitudine alla progressione
su terreno montano; tempo
di percorrenza 2 ore circa,
pause escluse; dislivello in
salita 800 m circa; orario di
partenza ore 8,30; a Oncino.
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi o scarpe da
trekking, abbigliamento
adatto a condizioni meteo
variabili, borraccia,bastoncini (facoltativi), pila frontale
o torcia.
Quota di partecipazione:
12 euro guida naturalistica,
8 euro per tessera associativa
(assicurazione infortuni), 15
euro pranzo al rifugio Alpetto.
Prenotazioni: tel.
349.7209012 (Paolo) o sul
sito https://www.vesulus.
it/dal-monviso-allirlan
da-valle-po/
Sabato 25 e domenica
26 luglio

Corso di alpinismo base
Corso base di alpinismo con
pernottamento in uno dei rifugi più gettonati per le attività di alpinismo ed arrampicata del gruppo del Monviso,
il rifugio Giacoletti. Grazie
alla Guida alpina Gianluca
Bocca si imparerà a conoscere
le principali manovre base
dell’alpinismo, il materiale
necessario, le tecniche e di
progressione. Il tutto sarà poi
sperimentato direttamente
“su campo” con le salite alle
punte Roma, Udine e Venezia.
Programma: 1° giorno
(25 luglio): ore 9 ritrovo al
parcheggio di Pian del Re,

Crissolo, e partenza; salita
alpinisti verso le punte Udine
e Venezia; ore 15 rientro in
rifugio e parte teorico-pratica su tecniche di arrampicata, uso dell’attrezzatura e
dell’abbigliamento tecnico.
Dopo la cena, proiezione di
slide; 2° giorno (26 luglio):
ore 8 partenza per la salita
a punta Roma: ore 15 circa
rientro alle auto.
Dislivelli in salita: 1° giorno: 1100 m circa, 2° giorno:
500 m circa
Dati tecnici: esperienza di
grado di difficoltà alpinisti
F, accessibile a tutti coloro
che abbiano un buon alle-

namento all’attività fisica
in montagna.
Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da montagna,
abbigliamento a strati adatto
a condizioni meteo variabili, occhiali da sole e crema
solare, borraccia, bastoncini
(facoltativi), pila frontale o
torcia. Possibilità di affitto di
ramponi (se necessari), casco
e imbrago.
Quota di partecipazione:
150 euro per guida; 8 euro
per tessera associativa; 8 euro
per ragazzi sotto i 14 anni
Prenotazioni: tel.
339.6908179 (Max) o via mail
a vesulus@gmail.com

Riaprono i Centri visita del Parco
SALUZZO. Domenica
19 luglio riaprono, con le
limitazioni rese necessarie
per contenere la diffusione
del Covid-19 i Centri visita
del Parco del Monviso a Revello e Casteldelfino e parte
un programma di escursioni
gratuite domenicali con partenza dal Pian della Regina,
a Crissolo.
Il Museo naturalistico del
fiume Po di Revello e quello
di Casteldelfino nel mese
di luglio saranno aperti la
domenica. Apertura speciale a Ferragosto anche per
il Museo di Revello. Non
aprirà invece quest’anno
il Centro Visita di Pian del
Re, a Crissolo, ma in alta
valle Po il Parco del Monviso proporrà ogni domenica, a partire dal 19 luglio,
un’escursione gratuita, in

collaborazione con l’associazione di accompagnatori naturalistici Vesulus: la
partenza sarà da Pian della
Regina e il ritrovo alle 9. La
prenotazione è obbligatoria all’Associazione Vesulus

339.6908179; i posti sono
limitati a 15 partecipanti:.
Altre attività escursionistiche saranno calendarizzate
a partire da sabato 25 luglio,
sia in valle Po che in valle
Varaita.

in uno stretto connubio con
Terres Monviso e Occit’amo,
per un week end musicale
senza precedenti.
Il titolo della giornata,
che si terrà al rifugio Meira
Garneri di Sampeyre, è: “Un
palcoscenico sulla terrazza
panoramica…”.
A Meira Garneri, vi sarà un
palco naturale, in uno scenario
incantevole, e per l’intera gior-

nata si alterneranno violinisti,
fisarmonicisti, flautisti, clarinettisti, cantanti,in assoluta
sicurezza, dalle 11 alle 16, per
quello che sarà un flash mob
costante che andrà ad accompagnare un sabato d’agosto.
Per info e iscrizioni visitare
il sito www.suonidalmonviso.it
o scrivere a: info@suonidalmon
viso.it o telefonare ai numeri
349.3282223, 349.3362980.

L’inaugurazione domenica 19 luglio a Ostana

Si alza il sipario sulla 16ª edizione
dei Suoni dal Monviso
L’estate ci regalerà, dunque,
tre giornate alpine, tra le valli
Po e Varaita.
Si inizia domenica 19 luglio con: “Un pianoforte in
montagna” a Ostana, in alta
valle Po. Di fronte alla chiesetta di San Nicolao, il protagonista sarà un pianoforte, in uno
scenario magico sovrastato dal
Re di Pietra. Nel corso della
giornata si alterneranno pianisti affermati e giovani virgulti
della tastiera, in un happening
musicale libero a tutti, senza orari e assembramenti, in
assoluta sicurezza, che avrà
come protagonisti: la musica e
la montagna. Le note che scaturiranno da quello strumento
musicale sapranno accompa-

gnare chi ha scelto quell’angolo di valle Po per fare una
camminata, leggere un libro,
fare un picnic con la famiglia,
in una relazione stretta (quella
si…) tra la musica e il nostro
intimo.
Domenica 26 luglio - Un
coro nel bosco “Corista per un
giorno”.
A Paesana Pian Munè, in
alta valle Po, saranno invece
le voci, distanziate nel bosco
della Trebulina, a regalare
una giornata di “stage corale
spazializzato”. Un’immersione
totale nella magia di un coro,
aperta a tutti (su prenotazione), tra i segreti della vocalità,
svelati da una vocalista, e la
magia dettata dalla scoperta

della partitura. Una giornata riservata a coloro che (già
appartenenti a qualche coro
o assolutamente neofiti di
quest’arte) vorranno diventare “coristi per un giorno”,
all’ombra dei pini cembri,
guidati da due professionisti
del settore, il maestro Paolo
Zaltron (direttore della Corale
universitaria di Torino), che
proporrà lo studio di alcune
pagine tra le più affascinanti
di molti repertori, e la vocal
coach Arianna Stornello, che
dispenserà consigli sull’affascinante e delicato campo della
vocalità.
Il terzo appuntamento, in
programma sabato 1° agosto,
si terrà invece in valle Varaita,
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Enogastronomia, buon vino e meditazione al Villaggio Fontanafredda nel cuore delle Langhe

Sulle orme
de “La bela Rusin”
SERRALUNGA D’ALBA.
Situato nel cuore delle Langhe patrimonio mondiale
dell’Unesco, il Villaggio
Fontanafredda è la meta
ideale per vivere un’esperienza unica di oltre 160
anni di storia. Un luogo ricco di storia e cultura che ha
visto protagonista l’amore
tra re Vittorio Emanuele II
e Rosa Varcellana, detta “la
bela Rosin” nominata dal re
contessa di Mirafiore e di
Fontanafredda nel 1877, anno
in cui la sposò a seguito della
prematura morte della moglie regina Maria Adelaide.
In seguito la nascita di una
grande realtà di produzione
vinicola grazie all’intuito del
primogenito Emanuele Alberto che con lungimiranza, a
fine del secolo, fondò l’azienda
Casa Emanuele di Mirafiore
con i tenimenti di Barolo e
Fontanafredda. L’azienda
era in grande espansione
con 200 collaboratori e più di
40 famiglie che vivevano nel
villaggio. Nel 1894 Emanuele
morì per una grave malattia
e la tenuta affrontò un periodo di crisi dovuto anche
a causa del “flagello della
viticoltura”, la filossera. La
vinificazione riprese sotto la
guida di Monte dei Paschi di
Siena e fu scelto come nome
dell’azienda: Fontanafredda.

Il grande cambiamento avvenne nel 2008 quando gli
imprenditori Oscar Farinetti
e Luca Baffigo Filangieri acquistarono la tenuta intuendo
le potenzialità di questo luogo, una vera istituzione del
Barolo. Il Villaggio diventa
così il punto di riferimento
nell’ambito dell’accoglienza
turistica e del Piemonte enogastronomico tra “esperienze”
di ospitalità, grandi vini, alta
ristorazione della famiglia
Alciati, natura e meditazione.
L’esperienza del vino...
Nel Villaggio è possibile
prenotare la visita alle cantine ottocentesche, tra le più
belle al mondo, di Casa E. di
Mirafiore e Fontanafredda. Nel
2017 la tenuta viene nominata
da Wine Enthusiast “Cantina
europea dell’anno”. La produzione su 122 ettari di vigneti di
vini bianchi, rossi e spumanti
si vede distribuita al 55% in
Italia e il 45% all’estero, in ben
70 Paesi nel mondo. Oggi il
Villaggio, ha al suo interno 2
differenti aziende Casa E. di
Mirafiore e Fontanafredda che
si differenziano tra loro per
l’origine geografica dei vigneti
e la dimensione produttiva; tre
le parole chiave su cui si fonda
Fontanafredda: la qualità, la
sostenibilità - dal 2018 si parla
anche di produzione biologi-

ca - e la narrazione. Grandi
vini piemontesi, espressioni
autentiche della terra di origine come Barolo, Barbaresco,
Nebbiolo, Barbera e Dolcetto
d’Alba, oltre a Roero Arneis,
Moscato d’Asti e le alte bollicine piemontesi Alta Langa, in
un percorso sorprendente tra
grandi botti di rovere di slavonia, rovere francese e tini di
cemento destinati ancora oggi
all’affinamento di grandi vini
rossi come il Barolo. I visitatori
possono poi unire il piacere
della lettura alla degustazione
all’interno della Bottega del
vino che offre un’ampia gamma di vini e una selezione di
prodotti di qualità.
...della narrazione
Il Villaggio Fontanafredda
è custode di una storia lunga
oltre 160 anni, che ebbe inizio nel 1858 quando Vittorio
Emanuele II acquistò i terreni
della tenuta per donarli alla
sua amata Rosa Vercellana
(detta “la bela Rusin”), terreni
che furono poi trasformati dal
figlio della coppia, Emanuele
Alberto di Mirafiore, in una
grande azienda agricola nel
1878. Si tratta del primo Villaggio narrante d’Italia, in cui
ogni scorcio, ogni pianta e edificio si “racconta” al pubblico:
in vari punti del Villaggio sono
presenti infatti dei pannelli

informativi, i quali, insieme
all’app Villaggio Fontanafredda (con mappa e racconti
multimediali), fungono da guida per coloro che desiderano
visitare la tenuta.
...dell’ospitalità
Nel Villaggio Fontanafredda
si può trascorrere una piacevole vacanza di relax o un breve
soggiorno durante un viaggio
d’affari, nel primo hotel diffuso
delle Langhe “Le case dei conti
Mirafiore”. Esso si compone di
due strutture: il 4 stelle hotel Vigna Magica, affacciato
sul panorama collinare delle
Langhe e caratterizzato da
ambienti accoglienti ed eleganti dotati di tutti i comfort,
e il raffinato boutique hotel
“Foresteria delle Vigne” a pochi
passi dalla Villa Reale Fontanafredda.
...della cucina
All’interno dell’edificio ottocentesco della Villa Reale nella
riserva bionaturale di Fonta-

nafredda, si trova l’elegante e
raffinato Guidoristorante dove
lo chef stellato Ugo Alciati e il
fratello Piero Alciati, propongono un’esperienza culinaria
di alto livello e della stessa visione dei genitori Guido Alciati
e Lidia Vanzino; piatti legati
alla tradizione, alla memoria
e alla stagionalità che li hanno resi celebri. I sapori della
cucina locale in una veste più
informale si possono gustare
all’Osteria DisGuido e, situato al piano terreno della Villa
Reale, il gbistrot; uno spazio
nuovo, con cucina a vista, sala
e cantina nello stesso locale,
in un ambiente dove sentirsi
a casa.
...della meditazione
Nel Villaggio Fontanafredda
anche la natura ha un ruolo
centrale nell’esperienza dei
visitatori. Il Bosco dei Pensieri,
all’interno della tenuta, è un
percorso di meditazione e di
contemplazione realizzato in
uno degli ultimi boschi rimasti

intatti nella Langa del Barolo,
tra piante secolari, vigneti e
noccioleti. È un sentiero attrezzato e articolato in 12 tappe,
con panchine per la sosta. Ad
ogni tappa una serie di citazioni celebri ispirate a uno
specifico tema e riferimenti
a elementi paesaggistici rintracciabili e all’ambiente circostante.
...e della cultura
La Fondazione E. di Mirafiore all’interno del Villaggio
Fontanafredda persegue l’obiettivo della crescita culturale
e della fruizione gratuita attraverso tre importanti attività:
Il Laboratorio di Resistenza
permanente, Le Passeggiate
letterarie nel Bosco dei Pensieri - incontri settimanali
con personaggi di spicco del
mondo della letteratura, del
giornalismo, della musica e
della politica - Oltre ai progetti
per l’infanzia.
Il Villaggio Fontanafredda è
visitabile ogni giorno dell’anno.

FOSSANO (CN) Via Giuseppe Mazzini 6 - Tel. 0172 60484
BRA (CN), Via Alba 6 - Tel. 0172 423127 - Fax 0172 432309

“I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo
in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d’aria regolare; sanificati
giornalmente; distanze di sicurezza a bordo; misurazione temperatura all’imbarco; obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel
e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste”.
LAGO MAGGIORE
€ 80,00

18/07/20

BUS

GRESSONEY
E CASTEL SAVOIA
€ 63,00
BUS

26/07/20

VAL D’OSSOLA
E LE CASCATE DEL TOCE
€ 67,00
BUS
TRENINO DEL BERNINA
€ 80,00

23/08/20

29/08/20

BUS

SOGGIORNO IN VAL DI NON
€ 690,00 (pensione completa) 01-08/08/20
BUS – Confermato!

LA TUSCIA Antica Terra
degli Etruschi
€ 250,00 BUS

29-31/08/20

COGNE E
LE CASCATE DI LILLAZ
€ 52,00
BUS

02/08/20

CASTELLO DI MASINO
E LAGO DI VIVERONE
€ 69,00 BUS

30/08/20

TRENINO DEL BERNINA
€ 80,00

08/08/20

COLLE DEL GRAN
SAN BENARDO
€ 58,00 BUS

30/08/20

09/08/20

SOGGIORNO
MARE CALABRIA € 850,00

BUS

CHAMOIS E BRUSSON
€ 73,00

(all inclusive)

BUS

TOUR DOLOMITI
€ 530,00 (mezza pensione)

14-17/08/20

BUS Confermato!

MAREMMA E L’ISOLA
20-23/08/20
DEL GIGLIO - Confermato!
€ 570,00 (mezza pensione) BUS

BUS

LAGO D’ISEO
E MONTE ISOLA
€ 65,00 BUS

30-08/20
06/09/20
05/09/20

ZERO PENALI fino a 5 giorni lavorativi
08-14/09/20
prima della partenza per prenotazioni
entro il 31 luglio

PARTENZA IN BUS GARANTITA DA ALBA, BRA, FOSSANO, MONDOVÌ,
SALUZZO, CUNEO, CEVA, TORINO E SAVIGLIANO
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#estateaduepassi
FOSSANO. Una cascata
alpina, un rifugio incastonato tra le rocce, ma anche la
bellezza di una passeggia-

ta lungo il fiume o la visita
ad un castello delle nostre
Langhe. Oppure ancora la
scoperta di un santuario
tra i monti o di una piccola
cappella affrescata, e perché
no, un aperitivo a due passi
da casa. L’estate è un contenitore di ricordi da riempire
di belle immagini e di momenti da portare con sé. Uno
dei modi migliori è quello di
scattare una fotografia, e ormai con i nostri smartphone
il click è sempre a portata di

ciocioboss - Bossolasco Sergio

mano. Condividete con noi
le più belle immagini della
vostra “Estate a due passi”,
le pubblicheremo sui nostri
account social, e le più belle
verranno riproposte anche
sulle pagine dell’edizione
cartacea.
Potete inviare le foto all’indirizzo lafedelta@lafedelta.
it o postarle sui Facebook e
Instagram, taggando La Fedeltà e utilizzando l’hashtag
#estateaduepassi
Pronti a scattare?

ely_mondino

crookedfrank68

PIETRAPORZIO. Sabato
18 luglio alle 17 verrà inaugurata la mostra fotografica
[Oltre]passare la frontiera,
del fotografo cuneese Luca
Prestia e sarà visitabile sino
al 31 dicembre negli orari
di apertura dell’Ecomuseo.
Gli scatti andranno ad indagare la storia e l’identità
della valle Stura, una terra
di confine, da sempre luogo di
transito e scambio. Parlare di
confini in valle Stura significa narrare il territorio, la
montagna, le strade, i prati:
significa raccontare la storia dei percorsi migratori di
uomini e donne alla ricerca
di una vita migliore, di pastorizia, di transumanza e
di contrabbando.
Luca Prestia (Torino,
1971). Laureato in Storia
moderna all’Università di
Torino, dove ha ottenuto un
dottorato di ricerca nella
medesima disciplina. Giornalista pubblicista dal 2000
al 2015, svolge attualmente
attività di consulenza editoriale e di progettazione
culturale in ambito fotogra-

br1martina

marinellafruttero

crookedfrank68

L’inaugurazione sabato 18 luglio a Pietraporzio

anna__b99

@lu.isa3968

Con storie e glorie d’Occitania

Una mostra sugli splendidi
Occit’amo venerdì
scatti del fotografo Luca Prestia è a Celle Macra

fico, oltre ad essere membro
dell’Associazione nazionale
fotografi professionisti e responsabile della comunicazione per Emmaus Italia onlus. Collabora con quotidiani
e riviste in Italia e all’estero,

tra cui «Corriere della Sera»,
«pagina99», «L’Espresso»,
«Let’s Explore Magazine»,
«Lumo Mag» e «Artwork».
Autore di fotoreportage realizzati in Burkina Faso,
Kosovo, Macedonia, Grecia

e Bosnia, da qualche tempo
la sua ricerca fotografica si
focalizza principalmente sul
paesaggio e sulla sua relazione con la mobilità delle persone e con i processi migratori. Le sue immagini sono
state esposte in numerose
mostre personali e collettive
e fanno parte di alcuni volumi editi in Italia. Da un anno
è contributor dell’agenzia
fotografica Getty Images.
Il suo sito è: www.cargocollective.com/lucaprestia
L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio del Dpcm dell’11 giugno.
Nel rispetto di tali normative
è obbligatorio essere in possesso della mascherina e di
altri eventuali dispositivi di
protezione personale che si
ritengono utili.

VALLE MAIRA. Il festival
Occit’amo, venerdì 17 luglio
alle 21,30 a Celle Macra (Borgata Chiesa - piazzetta del
Comune) dà appuntamento
con Cavaliers, gigants e la
beata, Storie e glorie d’Occitania nelle canzoni di Sergio
Berardo con Carlo Revello
(basso). Ingresso gratuito.
Obbligatoria la prenotazione
sul sito www.occitamo.it
Sabato 18 luglio ore
17, San Damiano Macra
(Struttura polivalente),
Destacha la dança, Stage
danza con Daniela Mandrile.
Prenotazione obbligatoria
al 339.7950104.
Occit’amo è promosso da
Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Amleto
Bertoni. È stato realizzato
con il sostegno della Compa-

gnia di San Paolo nell’ambito
dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts”. Con
questo festival il Comune di
Saluzzo è entrato a far parte
di Performing +, un progetto per il triennio 2018-2020
lanciato dalla Compagnia di
San Paolo e dalla Fondazione
Piemonte dal vivo con la collaborazione dell’Osservatorio
culturale del Piemonte, che
ha l’obiettivo di rafforzare
le competenze della comunità di soggetti non profit
operanti nello spettacolo dal
vivo in Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.
Il festival è realizzato con
la collaborazione di Espaci
Occitan, Nuovi Mondi festival, La fabbrica dei suoni,
Borgate dal vivo, associazione Ratatoj.

