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EDITORIALE

EDITORIALE

RIPARTENZA POST PANDEMIA,
SARANNO SOSTENIBILITÀ E CULTURA
A TRAINARE LA RIPRESA
di Taty Rosa

L’
impatto globale della malattia COVID-19, a livello 
economico, sociale, storico, istituzionale e scienti-
fico, è profondo. La vera sfida, oggi, è trasformare 
la pandemia nell’occasione per realizzare un mon-

do più giusto e sostenibile. La «green economy» non è 
solo una parola chiave capace di suscitare speranza, ma 
concilia la ripresa economica, l’aumento dei posti di lavo-
ro e la protezione degli ecosistemi. Suggerisce approcci 
diretti per realizzare benefici sociali, economici ed am-
bientali, compiendo il principio di sostenibilità. 

Il settore culturale e creativo, dal canto suo, rappresenta 
un comparto economico rilevante, fondamentale sia per 
il valore intrinseco che per il valore aggiunto immateriale 
che genera in termini di benessere e di coesione sociale. 
In un periodo storico come quello che stiamo attraver-
sando, la ricerca di contenuti culturali è aumentata in ma-
niera esponenziale.

Investire in manifestazioni culturali rende, le imprese 
scelgono la cultura perché stimola l’economia e crea ric-
chezza nel territorio. 

Ecco perché si è voluto organizzare il «Premio interna-
zionale di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche», un 
prestigioso riconoscimento internazionale, previsto nel 
2021, destinato ai giornalisti italiani e alla stampa este-
ra, condiviso dalle organizzazioni professionali nazionali 
e regionali dei giornalisti, con il sostegno della Regione 
Piemonte, nel Comune più alto d’Italia, Sestriere. 

Il Premio vuole, altresì, rappresentare ai vertici dell’UNE-
SCO la proposta del Piemonte di organizzare nel 2022 
la celebrazione del «Cinquantenario della World Herita-
ge Convention», coinvolgendo tutti i Paesi rappresentati 
nell’Agenzia speciale dell’ONU. Il Premio assumerebbe, in 
questa circostanza il ruolo di cinghia di trasmissione del 
simposio planetario, suffragato dall’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte nonché del medesimo Consiglio Nazionale 
che intendono assumere in questa circostanza il compito 
di interpretare le strategie e le azioni atte a fornire oppor-
tunità e crescente credibilità agli Operatori della infor-
mazione di settore fornendo loro i necessari strumenti di 
conoscenza sulle tematiche dell’UNESCO. Parallelamente 

alla preparazione dell’Evento, si intende infatti organizza-
re, in una adeguata Sede istituzionale, sessioni di forma-
zione professionale, in diretta streaming, per i giornalisti 
del settore su scala nazionale ed allargare tale attività 
formativa anche all’Associazione dei Corrispondenti de-
gli Organi di informazione esteri con la quale sono già 
stati stabiliti rapporti di collaborazione. Questo encomia-
bile attivismo dell’ODG piemontese, che raggruppa otre 
7000 iscritti, sottolinea il ruolo sociale e professionale di 
quella idea di giornalismo locale e nazionale da sempre 
caratteristica del giornalismo di questa terra che ha lar-
gamente fecondato in idee e proposte il giornalismo del 
nostro Paese. L’iniziativa costituirebbe, inoltre, un utile 
panorama informativo suscettibile di contrapporsi alla 
dilagante epidemia di disinformazione, specialmente in 
materia di Patrimonio culturale, avviando la formazione 
di un vero «hub della conoscenza e delle criticità» in ma-
teria di Beni culturali, con particolare attenzione ai Siti 
ed ai Valori riconosciuti dall’UNESCO nel nostro Paese 
quale punto di arrivo di una strategia in grado di lasciare 
un segno attraverso il coinvolgimento dell’UNESCO e del 
Gotha della Cultura mondiale offrendo nelle celebrazio-
ni del Cinquantenario, quanto di meglio il nostro Paese 
può  mostrare al mondo: la bellezza del suo Patrimonio 
culturale e naturale e gli strumenti della loro più adegua-
ta divulgazione. EnerGeo, dopo aver acceso la miccia di 
questo nuovo percorso, ideando il Premio, sarà presen-
te in tutte le azioni  che caratterizzano  i quattro «asset 
strategici» uno dei quali mira ad organizzare un «Centro 
UNESCO transfrontaliero» a Sestriere che affiancherà la 
Campagna 20/21 «CNES A 2030» sotto l’egida della CNI  
UNESCO e  MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca), fino a far diventare la nota  località 
olimpica alpina la Cernobbio sul tema cambiamenti cli-
matici, impostata sui 17 Goals dell’Agenda 2030 ONU 
per lo Sviluppo Sostenibile, con appuntamenti annuali 
internazionali in concomitanza della Cerimonia di con-
ferimento dei prestigiosi riconoscimenti.                         n
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Il supplemento Dalle Alpi Cozie, era stato immaginato prima dell’emergenza sanitaria 
Covid-19 per avviare  il percorso alla rovescia «Nord chiama Sud» dopo aver accolto 
l’appello lanciato dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia «Sud chiama Nord», 
nell’ambito di Ravello Lab 2019. Per una comprensibile nuova programmazione del 
progetto editoriale che ha subito una temporanea sospensione della pubblicazione 
per l’emergenza sanitaria, recuperata con questa edizione straordinaria del periodico 
pubblicato dal 2008. Nella pausa lo staff di EnerGeo ha  ritrovato la capacità di imma-
ginare nuove iniziative,  com’è realmente accaduto mentre imperversava la pandemia 
con l’ideazione del «Premio internazionale di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche», abbinato all’istituzione di un «Centro Scien-
tifico transfrontaliero»,  in collaborazione con CNES A2030 destinato a diventare la «Cernobbio delle Alpi Cozie  per l’elaborazione delle 
politiche di sviluppo territoriale a base culturale, con particolare riferimento alle politiche ambientali, cambiamenti climatici e sostenibili-
tà ambientale». Queste sono le nostre future azioni, questi saranno i contorni di un grande progetto che ha già ottenuto il sostegno 
della Regione Piemonte e del Comune più alto d’Italia, Sestriere e il consenso delle organizzazioni nazionali dei giornalisti.
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direttore generale per i beni archeologici del MiBACT.

On. Avv. Dario Franceschini  Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sulle iniziative del Territorio. 
Ferdinando Longobardi (Professore Linguistica presso l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Componente Comitato Scientifico CUEBC.

UNA MONTAGNA DI IDEE
LA SVOLTA SULLA MONTAGNA PIEMONTESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  77
AVANTI TUTTA SULLE TERRE ALTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  83
IL VALORE DEI SIMBOLI,  LA BANDIERA DELL’EUROPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  89

STORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO  
LE LANGHE, ROERO E MONFERRATO PARTIRANNO  CON LA FIERA DEL TARTUFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  94                                                 
IL « FARMACISTA DI VIA MAESTRA» DÀ LA MEDICINA GIUSTA  ALLE LANGHE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  98
IL «VERO» SEGRETO DI SANTA VITTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  104
I BUONI CONSIGLI DI ANGELO FELTRIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  108
ALBA CITTÀ CREATIVA UNESCO DICE A BERGAMO; «RIPARTIAMO INSIEME» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  112
LE COLLINE E I BOSCHI, UN AMBIENTE DA VIVERE E DOVE VIVERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  116
32ma  EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  118
I GIOVANI RISCOPRONO I LUOGHI DOVE SONO NATI PER PRENDERSI CURA DEL PATRIMONIO COMUNE »  119
UNA NUOVA FRONTIERA VITIVINICOLA FA RISCOPRIRE L’ALTRA LANGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  121
TORNA IL PREMIO CESARE PAVESE 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  122
UN VIAGGIO DI SEI MESI ATTRAVERSO  160 PAESI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  123

SUPPLEMENTO DALLE ALPI COZIE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  125
EDITORIALE - NUOVI E CONCRETI ENTUSIASMI PER UNA RIPRESA POSSIBILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  126
UNA TAPPA, IL GIRO D’ITALIA, DUE STORIE DA RACCONTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  130
LA CORSA ROSA STELLA POLARE DELLE POLITICHE UNESCANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  132 
UN SIGILLO UNESCO SUI SISTEMI DI DIFESA ALPINA SABAUDA DEL PIEMONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  134 
L’UNESCO POTRÀ RIUNIRE DUE LUOGHI SEPARATI DALL’ULTIMA GUERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   136  
IL NORD CHIAMA SUD NEL SEGNO DEL CLIMA, SOSTENIBILITÀ, CULTURA, SPORT, E SALUTE  . . . . . . . .  »  138 

APPROFONDIMENTI
TERRITORI DELLA CULTURA, CULTURA DEI TERRITORI  AL TEMPO DI CORONA VIRUS  . . . . . . . . . . . . . . . .  »  64



I TERRIBILI MESI 
DELL’AGGRESSIONE 
DI UN NEMICO
SCONOSCIUTO  



EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio Gen-Lug 20206

STORIA DI COPERTINA

IL PRESIDENTE ALBERTO SINIGAGLIA RIBADISCE LA LINEA ALTA  PER LE NECESSITÀ DEL 
PRESENTE – FUTURO E PER LA STORIA CHE ABBIAMO ALLE SPALLE. IL  PREMIO PORTERÀ IN 
ALTO LA BANDIERA DEL PIEMONTE CULTURALE E TURISTICO DI QUALITÀ.

I GIORNALISTI DEVONODEVONO RITROVARE  
AUTOREVOLEZZA E AFFIDABILITÀ,
QUALITÀ E ORDINE MORALE
di Taty Rosa 

L’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE DIMOSTRA DI AVERE UNA VISIONE «APERTA» DELLA 
PROFESSIONE, IN OMAGGIO ALL’ALTA SCUOLA PIEMONTESE DI GIORNALISMO, PERFETTAMENTE 
IN LINEA CON LE ESIGENZE DEI TEMPI E NEL RICORDO DELLE OLTRE TRENTACINQUEMILA VITTIME 
DELLA TRAGEDIA SANITARIA.DICE SINIGAGLIA: NON C’È MAI STATO TANTO BISOGNO DI GIORNA-
LISMO COME OGGI CHE LA SOCIETÀ HA L’ILLUSIONE DI ESSERE INFORMATA.

Presidente Sinigaglia, «EnerGeo Magazine» ha 
chiesto ai massimi esperti dell‘UNESCO, tra cui 
il presidente emerito della Commissione Italiana 
prof. Giovanni Puglisi, e all’Ordine dei Giornali-

sti del Piemonte di affiancarlo nell’avvio di un Premio 
dedicato all’informazione di alta qualità, per avviare un 
percorso nuovo nella promozione del «Bene comune» 
nel nostro Paese. Un evento dedicato alla stampa italia-
na e estera ai suoi valori, che ambisce all’Alto Patronato 
del Capo dello Stato e all’inserimento tra le iniziative 
fissate dal Quirinale che potrebbe assegnare i ricono-
scimenti legati al rilancio del Paese dopo la pandemia 
Covid 19 e alla tutela del «Grande Bellezza». Il «Premio di 

Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche» verrà confe-
rito nel comune più alto d’Italia (2035 metri s.l.m) dove 
si sono svolte le Olimpiadi della Neve Torino 2006, che 
lo organizza con il sostegno della Regione Piemonte 
e di altre istituzioni. Oltre alla promozione del «Bene 
comune» il Premio si vuole collocare tra i simboli della 
rinascita dell’Italia dall’emergenza sanitaria e dalle sue 
conseguenze.

D. Siamo abituati alle sfide. Nel 2011 per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia abbiamo organizzato il «Premio Eco 
and the City» dedicato allo statista e intellettuale fio-
rentino Giovanni Spadolini, fondatore del Ministero 
dei Beni Culturali e Ambientali. Ora ci troviamo di 
fronte a una ripresa economica e sociale. I giornali-
sti dovranno raccontare come viene dato sostegno 
al sistema sanitario, alle imprese, alle famiglie, alla 
scuola, all’università, alla ricerca, al mondo della di-
sabilità, alle forze dell’ordine, allo sport, al turismo, 
all’edilizia. La nostra iniziativa, affiancata dall’Ordine 
dei Giornalisti che tu presiedi con una visione «aper-
ta» della professione, vuole essere un omaggio all’al-
ta scuola piemontese di giornalismo, perfettamente 
in linea con le esigenze dei tempi e nel ricordo delle 
oltre trentacinquemila vittime della tragedia sanita-
ria.

R. Far nascere un premio giornalistico è un segnale im-
portante. Significa credere nel giornalismo come ele-
mento essenziale di una società democratica. E il segnale 
acquista più importanza quale segno di risveglio, di rina-
scita dopo una crisi sanitaria che rimarrà nella storia. Una 
crisi che ha dimostrato quanto sia necessaria l’informa-
zione garantita dagli iscritti a  un ordine professionale. I 
cittadini vi hanno fatto ricorso nei momenti cruciali della 
pandemia. Il bisogno di conoscere i dati precisi, i consigli 
affidabili, insomma la verità, li ha allontanati dalle chiac-
chiere, dai pettegolezzi, dai «consigli» e dalle «ricette» 
diffusi dai social. Il premio Sestriere Montagne Olimpiche 
sarà l’occasione nazionale per fare ogni anno il bilancio 

Il giornalista veneziano Alberto Sinigaglia,
già capo redattore responsabile delle pagine culturali

de «La Stampa», ideatore dell’inserto «Tuttolibri»,
Presidente dal 2010 dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte
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D. Vogliamo dedicare un alto riconoscimento all’in-
formazione di alta qualità nel più alto comune d’I-
talia. Il Piemonte rappresenta una terra ideale per 
promuovere queste iniziative, come d’altronde tu sai 
bene, poiché presiedi il Premio Cesare Pavese, che 
nella sua nuova formula è destinato ai protagonisti 
assoluti del panorama editoriale e letterario italiano.

R. C’è un collegamento ideale tra il nuovo Premio Sestriere 
Montagne Olimpiche e il Premio Cesare Pavese. Entram-
bi puntano alle eccellenze, entrambi sono bandiere del 
Piemonte culturale e turistico di qualità, ed entrambe le 
bandiere sono affiancate a quelle dell’UNESCO, che cha 
collocato le Langhe di Pavese e di Fenoglio tra i tesori 
dell’umanità.

D. Questa risposta ancora una volta ribadisce la linea 
«alta» dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, che 
presiedi da dieci anni.

R. Una linea che non potrebbe essere diversa: per le ne-
cessità del presente-futuro e per la storia che abbiamo alle 
spalle. Giornalista fu Cavour: senza il suo giornale, ‘Risor-

di un giornalismo che deve ritrovare qualità, affidabilità 
e autorevolezza. Non c’è mai stato tanto bisogno di gior-
nalismo come oggi che la società ha l’illusione di essere 
informata.

D. Il Premio diventerà un appuntamento annuale 
importante per il Piemonte. È già fissata la data della 
premiazione: 25 settembre 2021. Sarà il più completo 
bilancio dell’informazione durante il Coronavirus tra 
scienza, sanità, società, politica, carenze, omissioni, 
prove di professionalità, di dedizione, di umanità, di 
generosità.

R. Particolarmente indicato in Piemonte, regione scien-
tifica e tecnologica con le sue università, il Politecnico di 
Torino, le tecnologie spaziali. Con fondazioni bancarie 
sensibili alla crescita culturale e sociale della regione. 
Con aziende virtuose che investono in cultura. La terra di 
Galileo Ferraris, di Filippo Burzio, scienziato di fama inter-
nazionale, giornalista, filosofo, scrittore; la terra di due 
grandi giornalisti scientifici come Piero Angela e Piero Bia-
nucci; la terra di Rita Levi Montalcini. 

Il Premio Pavese, nella sua veste rinnovata, omaggia la figura di Cesare Pavese con quattro sezioni che ne rispecchiano
la poliedrica attività: editoria, saggistica, traduzione e, dal 2020, narrativa. Nuova anche la giuria, composta da Giulia Boringhieri,

Gian Arturo Ferrari, Claudio Marazzini, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo. 
Nella foto di rito della premiazione della 36a edizione, svoltasi a Santo Stefano Belbo il 26 e 27 ottobre 2019, ha visto tra i premiati 

Susanna Basso per la Traduzione, Giuseppe Patota per la Saggistica ed Elisabetta Sgarbi per l’Editoria.
Da sinistra:  Gian Arturo Ferrari, Elisabetta Sgarbi, Giuseppe Patota, Susanna Basso, Pierluigi Vaccaneo,

Giulia Boringhieri, Laura Capra, Alberto Sinigaglia.
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gimento’, non avremmo chiamato così il periodo storico 
che avrebbe portato all’Italia unita. Alfredo Frassati non 
solo trasformò la ‘Gazzetta Piemontese’ in un grande gior-
nale nazionale come ‘La Stampa’, ma fu anche tra i fon-
datori europei del giornalismo moderno. Giornalisti erano 
Antonio Gramsci e Piero Gobetti, odiati e perseguitati dal 
fascismo per le loro idee e per il mestiere grazie al quale li 
diffondevano su riviste e giornali. L’astigiano Giulio De Be-
nedetti fu il più grande direttore del 1900. Giornalisti furo-
no Cesare Pavese e Italo Calvino. Giornalista era Carlo Ca-

salegno, il primo a essere assassinato dalle Brigate rosse. 
Credo che basti questo piccolo ripasso di storia per capire 
l’importanza dell’informazione nella vita, nella crescita e 
nel rilancio di una nazione. In questi dieci anni l’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte ha cercato di lavorare pensando 
a queste memorie e traendone idee, obiettivi per il futuro. 
Con qualsiasi mezzo fatta, l’informazione non può perde-
re i suoi obiettivi e i suoi principi di verità, di onestà.

D. Una proposta è pronta! L’ha suggerita il presidente 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, che 
abbiamo incontrato al Lingotto lo scorso febbraio, 

per proporgli convegni e incontri di formazione e ag-
giornamento professionale, sotto l’egida del «Premio 
di Giornalismo Sestriere», su temi dell’Agenzia delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 
(UNESCO, United Nations Educational).

D. Come funzionerà? 

R. L’organizzazione dei corsi sarà affidata ad una «talk 
force» di studiosi e accademici che produrranno corsi 
online, ai quali gli iscritti all’Ordine dei giornalisti si 
iscriveranno e accederanno attraverso la piattaforma 
elettronica nazionale. Gli studiosi di chiara fama, che 
avranno la funzione di garanti nei confronti dell’UNE-
SCO, saranno in relazione con l’ambasciatore Fran-
cesco Caruso, senior Advisor del premio. Il diploma-
tico, componente del tavolo scientifico di EnerGeo, 
già capo della Rappresentanza permanente d’Italia 
presso l’UNESCO a Parigi, è la garanzia dell’unicità 
di questa iniziativa ad alta valenza culturale, come 
pure dell’attività polivalente che prevede un ruolo 
complementare all’iniziativa principale. Al suo inter-
no, infatti, entrerà in funzione l’«hub della conoscenza 
e delle criticità» dei Beni Culturali e dei Siti UNESCO 
che rappresenterà un’autentica novità. E poi al Colle 
di Sestriere, durante l’anno, avremo a disposizione 
i nuovi uffici dell’ATL e Casa Olimpia. Il compito dei 
garanti è contribuire sia alla più ampia divulgazione 
del nostro patrimonio, sia alla sua tutela e conser-
vazione. Sono argomenti di grande attualità con in-
dubbie ricadute sociali ed economiche sul territorio. 
Si propone, infatti, di invitare i media ad una corretta 
informazione intesa ad eliminare errori e sempre più 
frequenti distorsioni, visto il proliferare di iniziative 
spesso poco attinenti al «Bene Comune» e sicuramen-
te non conformi all’etica che informa i principi cui è 
ispirata l’azione dell’UNESCO.

Il giornalista Rai Carlo Verna, noto telecronista sportivo
di «Tutto il Calcio minuto per minuto», ricopre il ruolo

di Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

L’Ambasciatore Francesco Caruso, già capo
della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO

a Parigi, riveste il ruolo di Senior Advisory del Premio
e dell’attività polivalente legate all’attività dell’UNESCO

Il compianto scrittore Andrea Camilleri, padre del commissario Montal-
bano, venne ad Asti, accolto dal giornalista

Alberto Sinigaglia, in occasione del «150° Anniversario
dell’Unità d’Italia», dove fece, nell’Aula Magna dell’Università, da testimo-
nial al Vittorio Alfieri, nobile letterato astigiano, scrittore, drammaturgo
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R. Il premio a chi è destinato? 

D. Il premio sarà destinato ai giornalisti dei quotidia-
ni, dei settimanali, delle riviste, delle emittenti tele-
visive e radiofoniche e del web. Non dovrà limitarsi a 
giudicare un mero documento tecnico di analisi del 
territorio in questa fase di ripartenza, ma si propone 
di esaminare, ad esempio, i Piani di Gestione dei Siti 
UNESCO: lo strumento strategico ed operativo che 
deve essere in grado di coniugare le tante dimensio-
ni territoriali interessate e di individuare obiettivi e 
concrete azioni per far fronte alle minacce che inter-
feriscono con il mantenimento nel tempo del suo ec-
cezionale valore universale.

Il vicedirettore de «La Stampa» Carolo Casalegno,
assassinato il 16 novembre 1977 dalle Brigate rosse,

al suo fianco il capocronista Ferruccio Borio.
A destra, Luigi Firpo, storica firma del quotidiano torinese

R. Un bel progetto con ambiziosi obiettivi e dunque un 
grande lavoro e una grande responsabilità...

D. Ma tu come veneziano, come ti trovi a Torino 
all’ombra della Mole? Qual è la tua storia professiona-
le? Lo sai che sei considerato il presidente gentiluo-
mo? Hai alle spalle un curriculum di prim’ordine con-
sumato in gran parte nella redazione di via Marenco; 
La Stampa ti è debitrice del suo inserto di maggior 
successo e prestigio: «Tuttolibri». Anche noi ti siamo 
riconoscenti per la squisita collaborazione alla nostra 
rivista in questi anni.

R. Grazie. Queste considerazioni mi toccano profonda-
mente. Proprio nel 2020 compio cinquant’anni di ‘Stampa’, 
dunque di Torino, di Piemonte. Mezzo secolo qui significa 
che mi sono trovato bene per molte ragioni: i paesaggi, 
gli affetti, anche i cibi e i vini d’alta classe. Ci sono poi sor-
prendenti relazioni tra Venezia e Torino. Sul Po un cippo 
- è il nome di un piccolo ristorante al Valentino - ricorda 
l’idrovolante della prima linea aerea italiana Trieste-Vene-
zia-Pavia-Torino e viceversa.  Affiumava a Ponte Isabella. 
Il vero ispiratore e creatore della Mostra del Cinema di 
Venezia fu l’avvocato giornalista novarese Mario Gromo, 
critico cinematografico della ‘Stampa’. Ottimo direttore 
della Mostra del Cinema di Venezia è il biellese (e torine-
se di studi) Alberto Barbera. Non so se ‘La Stampa’, come 
tu affermi, mi sia debitrice di qualcosa. Piuttosto la mia 
fedeltà al giornale è dovuta a tre momenti fondamenta-
li: primo, è stata una grande scuola di giornalismo, non 
inferiore alla mia prima scuola che è stata la Mondadori 
con ‘Epoca’ e ‘Panorama’ a Milano; secondo, la fondazio-
ne di ‘Tuttolibri’, inizialmente un settimanale che andava 
in edicola per conto suo, è stata un’avventura magnifica; 
terzo, Carlo Casalegno uscì per l’ultima volta dal giornale 
solo, disarmato e senza scorta per essersi fermato con me 
a scegliere i tre articoli della Terza pagina, che portammo 
insieme in tipografia per affidarli alle linotype. È troppo 
dire che ne ho afferrato il testimone. Non è troppo per con-
fidare che ho continuato e continuo a lavorare con quell’i-
dea di giornalismo e con quell’idea dell’Italia.                         n

Il direttore de «La Stampa» Arrigo Levi, nel periodo 1973-1978, avviò 
la rotativa che stampò  il primo numero di «Tuttolibri», l’inserto del 

quotidiano torinese, ideato da Alberto Sinigaglia (primo a sinistra), al suo 
fianco il giornalista Vittorio Messori

l primo numero di «Tuttolibri» è uscito il primo novembre 1975,
poche ore prima della morte di Pasolini.

Una coincidenza forte, considerato che il giorno prima
Furio Colombo lo aveva a lungo intervistato.

Quel colloquio venne pubblicato nel secondo numero
dell’inserto della Stampa e fu un vero e proprio scoop
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ALL’INDOMANI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, A TORINO VENNE AVVIATA UN’AZIONE 
NUOVA PER DARE UNA VISIONE PIÙ «APERTA» DELLA PROFESSIONE.

UNA STORIA LUNGA  121 ANNI
di Fabrizia Dagnone

GIÀ PRIMA DELL’UNITÀ D’ITALIA COMPARVERO IN PIEMONTE LE PRIME TESTATE GIORNALISTI-
CHE: FOGLI, GIORNALI E PERIODICI, CHE HANNO RIPERCORSO L’EVOLUZIONE POLITICA, ECO-
NOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEI VARI STATI, IN UN’ITALIA CHE DA MERA «ESPRESSIONE GEO-
GRAFICA» SI FA STATO UNITARIO E NAZIONE. L’ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA (IL 25 APRILE 
SCORSO HA COMPIUTO 121 ANNI) FONDATA DA ALFREDO FRASSATI, EDITORE E DIRETTORE DE 
«LA STAMPA» INTERPRETA I BISOGNI DEI GIORNALISTI PIEMONTESI, COMUNQUE SEGUITI CON 
UNA PRESENZA COSTANTE DALL’ODG PIEMONTE.

IIl sodalizio sabaudo (circa 7000 iscritti) che af-
fonda le radici alla fine dell’ottocento con la As-
sociazione Stampa Subalpina (il 25 aprile scorso 
ha compiuto 121 anni) fondata da Alfredo Fras-

sati, editore e direttore de «la Stampa», ha assunto 
un ruolo importante e unico nel panorama giorna-
listico nazionale. L’azione dell’Associazione, già nel 
secolo scorso, diede frutti che apparvero evidenti 
nei giornali torinesi quando i redattori usufruirono 
dell’applicazione del primo contratto collettivo di 
lavoro giornalistico, stipulato nel 1911 e che favorì, 
nel 1919, anche il contratto per il lavoro dei tipografi 
nelle aziende editoriali torinesi. All’indomani della 
prima guerra mondiale, con l’avvento del regime fa-

scista, la Subalpina proprio a Torino, avviò un’azione 
nuova per dare una visione più «aperta» della pro-
fessione. Fu, infatti, precorritrice dei tempi, affermò, 
allora, la funzione del giornalista come responsabile 
di quelle che, più avanti, sarebbero state comune-
mente chiamate professioni collaterali (ufficio stam-
pa, autori televisivi, pierre, ecc.). 

Già prima dell’Unità d’Italia comparvero in Piemonte 
le prime testate giornalistiche. Fogli, giornali e pe-
riodici, sono presenti nelle collezioni della Biblioteca 
Giovanni Spadolini del Senato della Repubblica, at-
traverso i quali si possono trovare spunti per rilegge-
re il Risorgimento italiano, in particolare gli aspetti 
che riguardano il Piemonte e il suo capoluogo Tori-
no, prima Capitale dell’Italia unita. Oggi in uno dei 
più importanti edifici di Torino, Palazzo Carignano, 
uno degli esempi più belli di Barocco italiano insie-
me al Palazzo Reale e Palazzo Madama,  entrambi 
parte inoltre delle residenze sabaude patrimonio 
dell’UNESCO, del Museo Nazionale del Risorgimen-
to Italiano di Torino all’interno del quale è possibile 

Alfredo Frassati (Pollone, 28 settembre 1868 – Torino, 21 maggio 1961)
è stato un editore, giornalista e politico italiano,

direttore del quotidiano La Stampa dal 1900 al 1926,
senatore del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana

L’aula parlamentare della prima Camera dei Deputati italiana è ancora 
conservata a Palazzo Carignano, oggi sede del Museo nazionale del 

Risorgimento. All’interno dell’aula sono chiaramente identificabili
i seggi di Gioberti, D’Azeglio, Balbo e di Camillo Benso di Cavour.
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ripercorrere un importante pezzo della storia italia-
na ed europea. In questo museo è possibile vedere 
inoltre, la Camera dei deputati del Parlamento Su-
balpino, monumento nazionale dal 1898 ed unico 
esempio originale in tutto il mondo delle aule par-
lamentari istituite dopo le rivoluzioni del 1848. La 
stampa dell’epoca traccia un percorso nella storia 
non soltanto del Piemonte ma dell’intera nazione, 
come vedremo, in un’ottica incentrata sulla attuali-
tà e sulle testimonianze dei protagonisti nel campo 
della cultura, della didattica, della scienza e della 
politica, senza tralasciare uno sguardo al costume e 
alla società di allora, con l’obiettivo di comprendere 
la storia del nostro Paese grazie alla storia dei suoi 
giornali. Ed il Piemonte, come è facile immaginare, 
ha un posto di assoluto rilievo. Ecco perché è nato, in 
un periodo di grande emergenza per il Paese, nella 
regione subalpina un «Premio di Giornalismo» desti-
nato a diventare un grande evento internazionale. 
Attraverso le pagine dei periodici si può costruire un 
percorso ideale, a partire dai primi decenni dell’Ot-
tocento, che segue le tappe della nascita del nuovo 
Stato alla luce delle vicende storiche così come furo-
no esposte ed interpretate dalla stampa dell’epoca.

IL CAMBIO DI PASSO E DI PROSPETTIVA  
DELLA STAMPA ITALIANA

Sfogliando con attenzione l’Enciclopedia Treccani 
si ricostruisce la storia italiana risorgimentale attra-
verso la stampa piemontese e, nel contempo, si può 
ripercorrere la linea dell’evoluzione politica, econo-
mica, sociale e culturale dei vari Stati, in un’Italia che 
da mera «espressione geografica» si fa Stato unitario 
e Nazione. Nel 1847 a Cuneo si pubblicava la «Senti-
nella d’Italia». La «Gazzetta della Divisione di Cuneo», 
nel maggio 1848 si disse «Gazzetta delle Quattro 
Provincie Unite» (Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Alba), 
nell’ottobre successivo «Nazione e Municipio», nel 
‘49 «Fratellanza», nel ‘51 «Gazzetta delle Alpi». Nel ‘57 
quest’ultima testata giornalistica venne condannata 
su querela della legazione di Francia per un carme di 
Giuseppe Civinini, allora istitutore a Cuneo. Sulla cul-
la di Napoleone IV, cambiò titolo prendendo quello 
di «Sentinella delle Alpi», che è durato sino al 1928. Fu 
organo liberale anticlericale ed ebbe direttori don 
Giusto Benigno Ceruti, prete giobertiano, poi rea-
zionario, e deputato di Borgo San  Dalmazzo alla II 
legislatura; lo scrittore Pietro Casimiro Gandi, di Sa-
vigliano; Celestino Regis; G. B. Michelini; Giuseppe 
Berta; Nicolò Vineis; Bartolomeo Galimberti; Camillo 

Prima sede della gazzetta del popolo in via degli Stampatori.
Il giornale si trasferì nel 1853 in via S. Agostino n.6, e nel 1890

in via Quattro Marzo dove rimase fino alla costruzione
della nuova sede in corso Valdocco (1930).

Camillo Benso, conte di Cavour, fu,
con Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi,

il maggiore esponente  del Risorgimento italiano,
culminato nella costituzione dell’Italia unita sotto la monarchia dei 

Savoia, e uno dei grandi statisti europei della sua epoca.
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Fresia e infine (dal 1890) Tancredi Galimberti (nato a 
Cuneo nel 1856), avvocato, deputato di sinistra per 
Cuneo alle legislature XVI-XVIII, sottosegretario alla 
Pubblica istruzione con Rudinì (1896-97), ministro 
delle Poste con Zanardelli (1901-1903), Torino. Dopo 
il 1848 sopravvivono l’organo ufficiale, «Gazzetta pie-
montese»  e alcuni giornali sorti nel primo impulso 
patriottico, come la «Gazzetta del Popolo», «L’Opinio-
ne», poi trasportato a Firenze. «La Concordia» (sino 
al 1852), «Il Risorgimento» (sino a tutto il 1852). Co-
minciarono a cercare lettori anche i giornali cattolici, 
tantissimi in Piemonte. Il più noto è Famiglia Cristia-
na delle Edizioni Paoline. Molto diffusi sono i setti-
manali diocesani torinesi: «La voce del popolo» e «Il 
nostro tempo» che hanno avuto come antenato «L’Ar-
monia della religione colla civiltà», fondata a Torino 
nel 1848 da mons. Luigi Moreno, vescovo d’Ivrea, dal 

marchese Carlo Birago di Vische (Torino 1797-1862, 
già ufficiale nelle Guardie, gentiluomo di bocca e 
da ultimo gentiluomo di camera di Carlo Alberto), 
da don Guglielmo Audisio e da don Giacomo Mar-
gotti, il quale ultimo assunse la direzione. Fu prima 
bisettimanale, poi trisettimanale e, dal 1855, quale 
reazione al fiorire dei giornali patriottici, quotidiano. 
Organo rigidamente clericale e reazionario, subì fre-
quenti condanne, sequestri e sospensioni. Uscitone 
il Margotti nel 1863 per fondare «l’Unità cattolica», il 
giornale andò rapidamente decadendo; il 4 dicem-
bre 1866 seguì la capitale a Firenze, ma dopo poco 
dovette cessare le pubblicazioni; «Il Giornale degli 
operai», reazionario, fondato nel 1848 da S. San Pol 
Gandolfo, fu sostituito dopo pochi mesi dallo «Sma-
scheratore» in cui scriveva anche don Margotti e che 
morì nel 1850 dopo aver procurato varie condanne 
al suo direttore, accesissimo polemista.

LA GLORIOSA GAZZETTA DEL POPOLO 
La «Gazzetta del Popolo» venne fondato il 16 giugno 
1848 da Giovan Battista Bottero, da Felice Govean 
(Racconigi 1818-1898, autore di fortunati lavori te-
atrali e di brevi opere letterarie), Alessandro Borella 

Nel 1930 venne inaugurata la nuova sede
della «Gazzetta del Popolo» in corso Valdocco 2 Torino,

alla presenza del principe di Piemonte.
Il Duca d’Aosta giunse al giornale, accolto da giornalisti

e dalle autorità

Uno dei primi numeri della «Gazzetta del Popolo»
nata a Torino il 16 giugno 1848 per iniziativa di Felice Govean e 

Giovan Battista Bottero. Il giornale mira alla conquista di un mercato 
«popolare», puntando sulla tenuità 

del prezzo (cinque centesimi, cioè un soldo),
sulla chiarezza delle informazioni adeguate

ad un livello di pubblico appena alfabetizzato.
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(Castellamonte 1815-1868, medico, patriota arden-
te, deputato dalla II all’VIII legislatura) e Norberto 
Rosa (Avigliana 1803-1862, letterato, poeta satirico, 
deputato della II legislatura). Sorto con indirizzo 
nazionale-liberale, pose come programma «Italia 
unita sotto la monarchia di Savoia con Roma capita-
le». Sin dai primi giorni diede assistenza agli esuli e 
ai profughi (Francesco Crispi 1849) e in ogni guerra 
dell’indipendenza ne proclamò arditamente la ne-
cessità. Propugnò l’elezione a deputato di Giuseppe 
Garibaldi poco dopo Novara (settembre 1849) e 
a lui offrì una spada d’onore. Effettuò la consegna 

dei «cento cannoni» per la fortezza di Alessandria 
e in occasione della spedizione di Crimea distribuì 
sciabole e pistole. Appoggiò la politica di Cavour, 
assistette la spedizione dei Mille, prese l’iniziativa 
del Consorzio nazionale (1866). Decisamente av-
verso alla politica giolittiana, proclamò la necessità 
dell’entrata dell’Italia in guerra (1915) facendosi 
centro in Piemonte delle iniziative per la resisten-
za. Sostenne apertamente l’impresa fiumana e il 
fascismo. Ritiratosi il Govean nel 1861, rimase solo 
direttore il Bottero, alla cui morte succedette Bal-
dassare Cerri (1897-1902), seguito da Delfino Orsi 
(nato a Dogliani nel 1868; senatore nel 1924, morto 
nel 1929) e Giovanni Collino (1902-17), D. Orsi solo 
(1917-24), Raffaello Nardini Saladini (1924-26), 
Maffio Maffii (1926-27), Ermanno Amicucci (nato a 
Tagliacozzo nel 1890; ha dato vita all’organizzazione 
giornalistica italiana dopo la legge 3 aprile 1926; ha 
fondato la prima scuola di giornalismo in Italia; è 
deputato), con G. Debenedetti condirettore (1927-
30), e finalmente E. Amicucci solo, attuale direttore, 
cui si deve un completo rinnovamento del giornale, 
uscito dalla sua cerchia regionale per gareggiare con 
i massimi quotidiani nazionali. Fra i suoi redattori e 
corrispondenti principali la «Gazzetta» ha annoverato 
o annovera: Giuseppe Bevione; Nino D’Aroma; Ezio 
Maria Gray (nato a Novara nel 1885, due volte deco-
rato di guerra, deputato fascista dal 1921; autore di 
novelle, romanzi, scritti di politica e di economia), 
Orazio Maria Pedrazzi (nato a Travo nel 1889, diresse 
nel 1925 il «Regno», deputato per la XXVII legislatura, 
diplomatico, autore di varie opere politiche), Pietro 
Solari, Ettore Marroni, Paolo Monelli, Ardengo Soffici, 
Massimo Bontempelli, Mario Sobrero, Giuseppe Un-
garetti, Bruno Barilli, Francesco Chiesa, ecc. 

L’ATTIVITÀ GIORNALISTICA
DI CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
Uno dei grandi artefici del Risorgimento italiano Ca-
millo Benso, conte di Cavour, fu, con Giuseppe Maz-
zini e Giuseppe Garibaldi, il maggiore esponente del 
Risorgimento italiano, culminato nella costituzione 
dell’Italia unita sotto la monarchia dei Savoia, nel 
1847 diede vita al giornale moderato «Il Risorgimen-
to», con il quale entrò di fatto nella politica attiva. 
Nei suoi interventi avanzò la richiesta di una costi-
tuzione, pur rivendicando – soprattutto dopo la ri-
voluzione parigina del 1848 – un’impostazione mo-
derata. Sull’onda delle Cinque giornate di Milano 
iniziò a interessarsi alla politica estera, caldeggiando 
l’intervento della monarchia sabauda a favore degli 
insorti. Eletto deputato nel giugno 1848, si mostrò 
favorevole all’intervento in Toscana contro il partito 

La statua di Giovanni Battista Bottero (1822-1897) fu eseguita nel 1899 
da Odoardo Tabacchi (1831-1905), e posta nello stesso anno in Largo 

IV Marzo. Nell’opera il giornalista è ritratto mentre tiene in una mano il 
quotidiano la Gazzetta del Popolo, da lui fondato nel 1848 a Torino.

La Gazzetta del Popolo della domenica:
letteraria-artistica-scientifica-illustrata
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rivoluzionario e contrario alla ripresa della guerra 
contro l’Austria.  Riavvolgendo la pellicola sbiadita 
delle cronache dell’epoca si scopre nei «frame» che 
nell’autunno del 1850 Luigi Carlo Farini, che veniva 
da una famiglia di medici della parte settentrionale 
della Romagna, anch’egli medico e giornalista, già 
aveva diretto «La Frusta» (27 marzo-30 nov. 1850), 
giornale di pieno appoggio al ministero d’Azeglio, 
anche se di modesta diffusione, accettò la redazio-
ne e la direzione de «Il Risorgimento», in luogo di 
Cavour, divenuto ministro dell’Agricoltura, con uno 
stipendio di 2.000 lire annue. Al giornale, nella cui 
redazione egli si avvalse della collaborazione di esuli 
ed emigrati come R. Bonghi, T. Mamiani, D. Pantale-
oni, V. Salvagnoli, sostenne il programma di un «li-
beralismo non gretto, non giacobino, ma largo, civile, 
nazionale» in sintonia con il governo d’Azeglio, ma 
con un atteggiamento più moderno, sensibile al di-
segno cavouriano di un rinnovamento della finanza 
pubblica e di un più deciso liberalismo economico, 
e incline a dare più ampio spazio agli enti locali nel-
la gestione degli affari e degli interessi locali, contro 
l’accentramento statale. 

LA STAMPA, UN GRANDE GIORNALE 
INTERNAZIONALE
«La Stampa» risale alla seconda «Gazzetta piemon-
tese», giornale fondato il 9 febbraio 1867 da V. Ber-
sezio, che gli creò a fianco la fortunata «Gazzetta 
letteraria» (1877-1902) e nel 1880 fu sostituito da L. 
Roux. Questi poi, associatosi  l’avv. Alfredo Frassati 
(nato a Pollone [Biella] nel 1868; giurista; fu tra i più 
fervidi propugnatori dell’impresa libica; nomina-
to senatore nel 1913) trasformò la «Gazzetta» in un 
grande giornale, dandogli dal 31 marzo 1895 il titolo 
di «La Stampa» col sottotitolo «Gazzetta piemonte-
se», scomparso solo nel 1908. «La Stampa». Fu (1861-
64) organo d’Italiani di altre regioni, specialmente 
meridionali, e fra essi Ruggero Bonghi, con Lorenzo 
Rocco redattore-capo, Paulo Fambri e Silvio Spaven-

ta collaboratori, i quali miravano a neutralizzare l’in-
fluenza piemontese nel governo e nell’amministra-
zione; cessò col trasporto della capitale a Firenze. 
Nel 1900 il Roux, diventato direttore della «Tribuna», 
lasciò «La Stampa» al Frassati che lo diresse sino al 
1921, quando si fece sostituire prima da V. Banzatti 
e M. Prati, poi da V. Banzatti e Luigi Salvatorelli (nato 
a Marsciano nel 1886; già professore di storia della 
Chiesa all’università di Napoli, ha pubblicato in que-
sto campo di studi scritti notevolissimi). Dopo aver 
subito una serrata di 40 giorni per aver detto che il 
mandante del delitto Matteotti era il governo (cioè 
il duce) Frassati fu costretto a lasciare la direzione e 

«La Stampa» venne fondata a Torino nel 1867 dal letterato Vittorio 
Bersezio con il titolo «Gazzetta piemontese». 

In seguito ebbe come direttori dapprima L. Roux e Alfredo Frassati. Nel 
1895 prese il titolo attuale (che figurava come occhiello nella testata 

originaria) mantenendo fino
al 1908 quello vecchio come sottotitolo.

Lo strillonaggio, nella foto la vendita de «La Stampa» nella centralissima 
Piazza San Carlo a Torino,  consisteva, in passato, nell’andare per le 

strade, o in luoghi pubblici, annunciando ad alta voce i titoli e le notizie 
più importanti.

Il quotidiano «La Stampa» titola tutta pagina che Il 25 luglio 1943 il 
piemontese, Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, era diventato Presidente 

del Consiglio ed in tale veste gestì le fasi dell’armistizio,
fino alla liberazione di Roma.
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anche a vendere il giornale al senatore Agnelli. Che 
non può dirsi fascista: grande imprenditore e forni-
tore del governo fascista, si prese volentieri il quoti-
diano e accettò direttori graditi al duce, ma non ac-
cettò  che «La Stampa» fosse un volgare ossequioso 
portavoce del regime, tanto che Mussolini diceva 
«chi crede di essere». Assunse Gino Pestelli alla Fiat e, 
amico dell’ebreo Giulio de Benedetti, fece in modo 
che il grande giornalista, futuro direttore leggenda-
rio de «La Stampa» dal 1948 al 68, continuasse a la-
vorare al giornale e a scrivere sotto falso nome.

IL RUOLO DEI GIORNALI LOCALI  
IN PIEMONTE
Da allora la rete dei periodici d’informazione locale 
del Piemonte costituisce un elemento molto impor-
tante del sistema generale dei media e nel corso del 
tempo si è così sviluppata da avere ben pochi riscon-
tri in altre regioni italiane. Ad oggi sono attive quasi 
un centinaio di testate, con una tiratura settimanale 
di circa 600.000 copie e 2,5 milioni di lettori a fron-
te di una popolazione di poco superiore ai quattro 
milioni. Ognuna delle otto province piemontesi pre-
senta una rete di giornali di informazione, storici o 
fondati più di recente, che ricalcano la varietà e la 
frammentazione di un territorio di oltre milledue-
cento comuni.Il Piemonte è stata la prima Regione 
in Italia a predisporre norme legislative di sostegno 
dei giornali locali con la L.R. n. 52 del 30 luglio 1990 
(Interventi per l’informazione locale) e la L.R. n. 18 
del 25 giugno 2008 (Interventi a sostegno dell’edito-
ria piemontese e dell’informazione locale). I giornali 
locali sono un patrimonio prezioso per la storia del 
territorio e costituiscono un bene di grande interes-
se dal punto di vista sociale, economico, culturale e 
storiografico. Le informazioni quotidiane sono un 

elemento di straordinaria importanza per conoscere 
cosa succede nel nostro presente, ma sapere anche 
cosa è accaduto in passato è altrettanto significati-
vo per ricostruire i frammenti della nostra identità. 
Inoltre, i giornali locali sono l’unica fonte in grado di 
raccontare giorno per giorno le vicende dei nostri 
territori, delle comunità e delle persone.

IL «CENTRO STUDI E RICERCHE SUL  GIORNALISMO» 
GINO PESTELLI
 Seguendo la stella cometa della storia del giornali-
smo piemontese troviamo il «Centro Studi e Ricerche 
sul giornalismo Gino Pestelli», uno dei più importanti 
d’Europa, fondato a Torino il 6 giugno 1968 da Gio-
vanni Giovannini, Bruno Segre, Valerio Castronovo, 
Carlo Casalegno, Alessandro Galante Garrone, Od-
done Camerana. Decisero di intitolarlo a Gino Pe-
stelli, che era stato redattore capo della «Stampa» 
di Frassati. Licenziato dal fascismo Frassati come 
direttore ed editore, anche Gino Pestelli fu costret-
to ad andarsene, ma il magnanimo senatore Agnelli 
lo assunse alla Fiat e fu il primo capo ufficio stam-
pa della società automobilistica. Spulciando negli 
archivi si riscontra che nel 1929, dopo che anche i 
giornalisti piemontesi avevano costituito una cassa 
pensionistica e mutualistica, nacque l’INPGI, l’Istitu-
to nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani 

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Alberto Sinigaglia fa da Cicerone al Presidente del Consiglio Regionale 

Nino Boeti nelle sedi del Museo del Risorgimento, al Polo del 900 e a 
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, che ha 
celebrato, raccontando la leggenda di un quotidiano che ha scritto 

pagine memorabili di giornalismo,
 i 135 anni di storia della «Gazzetta del Popolo».     

Gino Pestelli è stato un giornalista di spicco ed un pubblicitario 
affermato.   A  «La Stampa»  divenne braccio operativo del finanziere di 

Pollone Alfredo Frassati, affiancandolo  alla guida quotidiana
della redazione.
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che assorbì tutti gli organismi previdenziali regionali. 
L’Associazione Stampa Subalpina fu ricostituita il 21 
agosto 1943 quale «circolo di amici del giornalismo» 
con lo scopo, come era stato originariamente, di es-
sere molto attiva nell’ambito della cultura torinese e 
regionale. La «Subalpina» riacquistò la sua fisionomia 
di sindacato di categoria autonomo e democratico 
nel 1945 con lo scopo dichiarato, fra l’altro, di agire 
in piena libertà nella realtà e di «difendere il titolo 
di giornalista». Gli aderenti, professionisti oltre che 
pubblicisti, furono un centinaio. Il 20 gennaio 1946, 
l’Associazione adottò un nuovo statuto che ricalcava 
quello del 1912 e gli iscritti elessero un Comitato di-
rettivo costituito da 11 componenti: 9 professionisti 
e 2 pubblicisti. 

CON L’ESPERIENZA DEL PASSATO  
SI IMMAGINA IL FUTURO  
DEL SODALIZIO SABAUDO
Alla presidenza fu chiamato Ugo Longhi che rimase 
in carica fino al 1949. Alla fine del mandato Longhi 
istruì le pratiche con la FNSI (Federazione Nazionale 
Stampa Italiana) per promuovere il «Premio Saint-Vin-
cent per il Giornalismo». Sulla stessa linea si è mosso 
EnerGeo, dopo aver chiesto l’alleanza dell’attuale 
ODG del Piemonte che, dopo aver concesso, a sua 
volta, il patrocinio al Premio, ha indicato come muo-
versi per istruire le pratiche con il Consiglio Naziona-
le dell’Ordine dei Giornalisti. Ecco perché EnerGeo, 
in omaggio all’alta scuola piemontese del giornali-
smo, perfettamente in linea con le esigenze dei tem-
pi e nel ricordo delle oltre trentacinquemila vittime 

dell’immane tragedia dell’emergenza sanitaria, vuole 
ribadire la concretezza del sodalizio ospitato nello 
storico Palazzo Ceriana Rayneri che ha, oggi più di 
ieri, una visione «aperta» della professione, come ha 
fatto in passato, facendo da apripista agli altri Ordini 
professionali delle Regioni Italiane. L’ODG Piemonte 
ha trovato in EnerGeo Magazine un alleato affidabile 
e operativo. Insieme desiderano continuare a percor-
rere questo interessante tracciato per promuovere il 
«Bene comune» del nostro Paese, e, contemporanea-
mente, dare lustro ai valori della categoria dei gior-
nalisti italiani, fornendo loro, attraverso un percorso 
collaterale, crediti formativi obbligatori per eserci-
tare la professione.  Il sodalizio piemontese insie-
me ai vertici del «Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti» e agli altri rappresentanti della categoria 
(sono in corso i contatti con la F.N.S.I. e l’Associazione 
Stampa Estera in Italia) hanno dato il via ad una linea 
di intervento mirata alla riduzione dell’annoso pro-
blema della disinformazione, utilizzando il Premio 
di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche delle 
«Fake News», diffuse a macchia d’olio, sui social e at-
traverso i media, comprese le emittenti radio-televi-
sive. La sopravvenuta emergenza della pandemia ha 
costretto lo staff di EnerGeo a ridisegnare il progetto 
di comunicazione, adeguandolo ai tempi, immagi-
nando di organizzare il riconoscimento nel Comune 
più alto d’Italia. Dove ricevere un trofeo, una meda-
glia, una coppa, una pergamena, oppure indossare 
una maglia rosa, gialla o azzurra, ha sempre assunto 
a Sestriere un valore diverso che sa di leggenda e di 
magia. È giusto dire, ricordando un brano famoso di 
Lucio Battisti. «Chiamale se vuoi emozioni!».               n

La sede storica del «Circolo della Stampa» da oltre 60 anni è nella 
dimora patrizia - location per importanti eventi -

Palazzo Ceriana Mayneri (fatto costruire dal conte Carlo Ceppi tra il 
1884 e il 1887), in corso Stai Uniti 27 a Torino.

Dopo la sede in Via Bertola 21 (dal 1867 al 1892)
e quella in via Bertolotti 1 (dal 1892 al 1934), 

La Stampa si trasferisce in un grande palazzo che s’affacciava
su Via Roma con ingresso dalla galleria San Federico.

Dove vi rimarrà sino al 1968, anno in cui il quotidiano si trasferì
in Via Marenco 32. Dal 10 settembre 2012 la nuova sede del giornale

è in Via Lugaro 15 a Torino.
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LLa sera venivano in 
corso Valdocco prati-
camente tutti. Erano 
gli anni di piombo, 
dei funerali di Stato, 

delle gambizzazioni all’alba. 
Ma erano venuti anche pri-
ma. Si muovevano tra  i chia-
roscuri di un città divenuta, 
troppo in fretta, metropoli; 
coglievano gli umori in stra-
da e tutte le sfumature della 
lunga, complessa e trava-
gliata metamorfosi. Ricordo 
Arnaldo Giuliani del «Cor-
riere della sera», elegante in 
giacca blu e pantaloni grigi. 
Scriveva i «pezzi» a mano su 
un quaderno di cui riempi-
va solo la metà della pagina 
per potere poi fare eventuali 
aggiunte o correzioni. Come 
lui Massimo Nava e  lo stra-
ordinario Antonio Ferrari 
che il terrorismo l’ha visto 
e raccontato tutto. Ricordo 
Valter Tobagi con il quale 
ho seguito tante volte «gli 
attivi» del pci che cercava 
di andare oltre  «i compagni 
che sbagliano». Ci si trovava 
in vecchi cinema di periferia 
o in anonimi saloni, come 
quello della direzione dell’I-
stituto delle case popolari 
in corso Dante. Ore ed ore 
a prendere appunti per poi 
tornare a risalire il monu-
mentale scalone della  «Gaz-
zetta del popolo», infilarsi in 
cronaca passando davanti 

alla «radio», un marchinge-
gno che intercettava tutte 
le comunicazioni non crip-
tate di polizia, carabinieri, 
vigili del fuoco, ambulanze 
e confrontare gli appunti 
con gli altri. Era un confron-
to strano: nessuno diceva 
la verità; tutti cercavano di 
carpire le novità degli altri 
per darsi, amabilmente, dei 
«buchi» per la fierezza dei ri-
spettivi giornali. Noi, piccoli 
«badilanti di strada», cioè 
apprendisti giornalisti,  tra 
orgoglio ed ammirazione, li 
guardavamo parlare, ride-
re, scherzare con colleghi 
che poi, come Ezio Mauro, 
sarebbero diventati gran-
di davvero: Claudio Donat 
Cattin, Giampiero Grama-
glia, Salvatore Tropea, fir-
me autorevoli di giornali 
conservatori e progressisti. 
A rimettere ordine un capo-
cronista di rango e di fami-
glia, Ernesto Marenco e col-
leghi leggendari come Ito 
de Rolandis, Michele Florio, 
Pierpaolo Benedetto, Pietro 
Succa, Sandra Miglioretti, 
Ottavio Comand, poi appro-
dato alla TGR, mai stanco di 
fare scherzi ai colleghi.

LA STORIA DEL GIORNALISI-
MO È PASSATA ANCHE DA QUI 
Sì, sono stati giorni, anzi 
soprattutto serate e notti, 
di rare lezioni di giornali-

AMARCORD DI UNA TORINO CHE NON C’È PIÙ, NEANCHE NEI GIORNALI

E LA SERA
VENIVANO IN CORSO VALDOCCO

di Gian Mario Ricciardi

GLI INVIATI SPECIALI DI GRANDI GIORNALI  PASSAVANO LE SERATE E NOTTI A DARE RARE LEZIONI 
DI GIORNALISMO AI PICCOLI «BADILANTI DI STRADA», CIOÈ APPRENDISTI GIORNALISTI, RIMASTI 
INCANTATI DAL PEZZO, RICAVATO DAL TACCUINO, ALL’ULTIMO MOMENTO TRASMESSO A BRAC-
CIO. A TARDA ORA  LE GRANDI FIRME DI SCATENAVANO IN SCHERZI TREMENDI AL TELEFONO, FAL-
SI INTERVENTI AI DIBATTITI DELLE TV E RADIO PRIVATE ALLORA MOLTO SEGUITE.

Il 28 maggio 1980 venne ucciso a Milano dal 
terrorismo rosso Il giornalista Valter Tobagi, 

ucciso il 28 maggio 1980 era solito frequentare la  
«Gazzetta del Popolo», negli anni di piombo dove 

poteva confrontarsi con gli altri colleghi inviati 
speciali. Scrisse Tobagi: «Possiamo annoverare i 

terroristi tra quelli che si propongono di far tacere, 
o almeno intimorire, la stampa.

Sarebbe sciocco ignorare questa realtà, ma non 
possiamo nemmeno farci impaurire».

Lo storico capocronista della «Gazzetta del Popolo» 
Ernesto Marenco, appassionato di vela, giornalista 
di rango  e di famiglia, ha avviato alla professione 

tante giovani promesse e valorizzato colleghi 
che poi, come Ezio Mauro, sarebbero diventati 

grandi davvero: Claudio Donat Cattin, Giampiero 
Gramaglia, Salvatore Tropea, firme autorevoli e 

direttori di giornali e Agenzie di Stampa.
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smo come quando Giampa-
olo Pansa colse, ai funerali 
di Carlo Casalegno, la paura 
profonda della città. Allora i 
giornali si chiudevano con la 
cosiddetta «ribattuta» alle 2 
di notte e gli «inviati» ripas-
savano per correggere gli 
articoli, aggiornarli, dettarli 
agli uffici dimafoni delle loro 
testate. A quelle ore, poi, era 
più facile darsi «buchi» colos-
sali approfittando delle as-
senze magari provocate da 
qualche «fiammata d’amore» 
di molti colleghi. Ma alcuni 
passavano con noi, «di guar-
dia al bidone», come si diceva 
allora, tutta la serata e, chiu-
se le pagine, ci si scatenava 
in scherzi tremendi al telefo-
no, falsi interventi ai dibattiti 
delle tv e radio private che 
allora furoreggiavano: sera-
te folli impastate di analisi 
politiche, considerazioni so-
ciologiche, intuizioni mesco-
late in una sorta di «scuola 
serale» condita dalle bat-
tute delle più grandi firme 
del giornalismo italiano. Su 
quegli scalini sono passati in 
tanti. Molti hanno trasmesso 
agli altri, cioè a noi, il rigore 

della ricerca, la necessità 
del confronto, le ore di la-
voro che non si contavano 
mai (‘Lo fanno solo all’uffi-
cio del catasto’, si chiosava 
orgogliosamente allora); 
altri la freschezza di un’av-
ventura tutta da vivere; al-
tri ancora qualche soffio di 
privilegi, ma non  a noi che 
la crisi ha profondamente 
cambiato, impoverito, ridi-
mensionato. Forse, sia pure 
inconsapevol-mente, già 
allora tutte queste emozio-
ni ci frullavano nella mente 
quando, sotto i portici di via 
Cernaia, raggiungevamo 
la stazione per il treno o il 
tram e tornavamo a casa. In 
quel lungo salone con le pa-
reti scrostate, non una mac-
china per scrivere uguale e 
scrivanie dell’ultima guerra 
mondiale; abbiamo seguito 
il primo «master» della sto-
ria del giornalismo che, an-
che oggi, resta per tutti noi 
un grande ed insostituibile 
tesoretto di saggezza e di 
professionalità che oggi è 
difficile trovare.                 n

Ezio Mauro venne assunto giovanissimo alla 
«Gazzetta del Popolo».  Subito si capì che era 

molto bravo. Nel ‘70 lo mandano a intervistare 
Umberto Agnelli per la candidatura al Senato. Poi 
si è fatto conoscere come notista politico e attento 

analista degli scenari internazionali. Trentuno 
anni fa ha raccontato in dodici tappe l’evento che 

ha cambiato la storia del Novecento, ponendo 
fine alla Guerra fredda. Nel 1992 diventa direttore 

de «La Stampa». Ha diretto il quotidiano la 
«Repubblica» dal 1996 al 14 gennaio 2016.

Il giornalista - scrittore Gian Mario Ricciardi ha iniziato nel 1977 la sua attività al quotidiano cattolico «Avvenire»
per passare poi alla «Gazzetta del popolo» a Stampa sera» e a La stampa» È stato capocronista della RAI in Piemonte dove

ha seguito gli avvenimenti di cronaca e costume per il Tg regionale e per Tg1, Tg2, Tg3. Si è occupato di informazione religiosa
con una rubrica «Percorsi di fede» e servizi per «A sua immagine» di Raiuno. Numerosi i libri pubblicati.

Un pubblico qualificato tra cui numerosi ex giornalisti del quotidiano torinese ha preso parte alla presentazione
della mostra sulla storia della testata giornalistica torinese, «Gazzetta del Popolo», da giornale protagonista dell’epoca 

risorgimentale alla posizione negli anni del fascismo (con una importante pagina culturale,
il «Diorama letterario»), al dopoguerra e agli anni difficili dell’autogestione, fino alla chiusura definitiva nel 1983.



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 19

STORIA DI COPERTINA

LA STAMPA D’ANTAN
Alle undici di mattina si fa il menù del giornale, alle sedici di pomeriggio c’è l’aggiornamento

delle notizie e la definizione delle pagine interne, alle diciannove di sera si fa la definizione
della prima pagina, alle ventitré e trenta minuti si chiude il giornale

e si dà l’avvio di stampa. A mezzanotte partono gli strilloni.
Le prime copie partivano per la capitale con l’aereo postale e alle quattro e mezza del mattino
gli autisti provvedevano alla distribuzione delle edizioni locali in ogni provincia del Piemonte.

Prima il giornale si scriveva componendo la pagina con tanti caratteri di piombo
che venivano inseriti su una cornice che fungeva da supporto per ogni pagina del giornale

che uscivano in un formato lenzuolo.
Dopo il visto si stampi del proto si mettevano in moto le rotative. Il rumore della macchina per la stampa

che emetteva un acre odore di petrolio, nella quale le immagini da stampare erano
incurvate intorno ad un cilindro, era assordante. 

L’uscita delle prime copie, avviamento macchine, era comunque una grande emozione. 
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L’idea di un Premio di Giornalismo che si ispira 
all’Art. 9 della Costituzione Italiana, la quale, 
tra i suoi principi fondamentali, afferma che 
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-

tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico ed artistico della Nazione», rap-
presenta la risposta che darà la Regione Piemonte, 
il Comune di Sestriere e le località alpine che hanno 
ospitato le Olimpiadi della Neve Torino 2006, per re-
agire al dramma dell’intera umanità provocato dal-
la pandemia. Con l’occasione decollerà, attraverso 
il conferimento del riconoscimento, da assegnare il 
25 settembre del 2021 (è previsto l’annullo postale 

per ricordare questa giornata speciale), un’azione di 
rilancio che punta su arte, cultura, natura, ed enoga-
stronomia, determinante per promuovere turismo 
ed economia. Dovrà essere un’attestazione esclusi-
va in grado di valutare la corretta informazione sul 
«Bene Comune» e, contemporaneamente, dovrà ave-
re anche la capacità di imprimere alla manifestazione 
un unico criterio, che dovrebbe significare la «riscos-
sa» dei territori «periferici», spina portante dell’Italia, 
anzi dell’Europa. La prima fase della progettazione 
del «Premio di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpi-
che», ideato dallo staff di EnerGeo Magazine, è stata 
caratterizzata dalla concreta collaborazione e dai sug-

A SESTRIERE UN PREMIO DI GIORNALISMO CHE SI ISPIRA ALL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA, VOLANO DELLE AZIONI DI RILANCIO DELL’ATTIVITÀ DEL GOVERNO E DELLE 
REGIONI ITALIANE. DOPO L’EMERGENZA SANITARIA.

IL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO, IDEATO DA ENERGEO MAGAZINE, CHE AVVERRÀ, NEL 
COMUNE DI ALTO D’ITALIA (2.035 METRI S.L.M.), IL 25 SETTEMBRE DEL 2021, DARÀ IL VIA ALL’A-
ZIONE DI RIPARTENZA DELLA REGIONE AI PIEDI DELLE ALPI E DELL’INTERA PENISOLA CHE PUN-
TANO SU ARTE, CULTURA, NATURA, ED ENOGASTRONOMIA, DETERMINANTE PER PROMUOVERE 
TURISMO ED ECONOMIA

SESTRIERE E LA REGIONE PIEMONTE 
PUNTANO SULLA CORRETTA 
INFORMAZIONE DOPO IL COVID-19 
I servizi realizzati per questo inserto speciale della storia di copertina sono stati realizzati 
dallo staff di EnerGeo magazine coordinato da Luigi Letteriello

A sin. il compianto sindaco-farmacista Francesco Jayme
insieme all’ing. Andrea Chiaves, Presidente del Gruppo Metan Alpi, 

l’imprenditore  che insieme al sindaco appena insediato,
hanno avviato con le loro azioni innovative e illuminate,

dal  25 settembre 1990 a seguito dell’arrivo
del gasdotto più alto d’Europa al Colle, lo spartiacque  tra due

periodi entrati nella storia della stazione sciistica
dove si sono disputate le Olimpiadi della Neve Torino 2006. 

Il sindaco Gianni Poncet è un mitico personaggio che conosce
i segreti del «domaine skiable» della Via Lattea, tra i più estesi

d’Europa. Uomo di fiducia del compianto sindaco-farmacista,
è stato apprezzato per una serie innumerevole di competenze e ruoli 
di prestigio. Affronta, nel segno della continuità, con una parola sola, 

tanti progetti, puntando sui ragazzi degli Sci Club della Via Lattea
e i giovani frequentatori delle località alpine considerandoli
«costruttori di futuro», autentico «Patrimonio di Comunità».
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gerimenti preziosi, sia dell’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte, sia del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti. Ora il progetto che prevede la consegna 
del riconoscimento ai professionisti dell’informazio-
ne (italiani ed esteri) parallelamente alla preparazione 
di un evento esclusivo il 25 settembre 2021, che non 
dovrà correre il rischio di essere colpito dall’epide-
mia della disinformazione considerata la conclamata 
emergenza in tema di «fake news», argomento di stret-
ta attualità. Il Premio dopo aver ottenuto il consenso 
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e del Consi-
glio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è in attesa di 

avere l’adesione della F.N.S.I. (Federazione Nazionale 
Stampa Italiana) e dell’Associazione Stampa Estera 
in Italia. Prima si è ottenuto l’entusiasta condivisone 
del Sindaco di Sestriere Gianni Poncet e dell’Ammini-
stra-zione Comunale e del Governatore della Regione 
Piemonte Alberto Cirio. Ora si pensa all’impegnativa 
fase operativa. In particolare,  la successiva dedicata 
alla richiesta dei Patrocini Istituzionali e della Commis-
sione Nazionale Italiana dell’UNESCO, compresa la Rai 
e Rai Cultura, la televisione di Stato, alla quale si chie-
derà anche di trasmettere la Cerimonia di assegnazio-
ne dei trofei in uno spazio dedicato, come accade per i 

Il diplomatico Francesco Caruso, decano degli Ambasciatori che hanno avuto il ruolo di Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’UNESCO, oggi Consigliere Speciale presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi,

coordina i garanti del Premio. Nella foto ha accolto insieme al Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni culturali di Ravello Alfonso Andria, 
l’ex direttrice dell’UNESCO Irina Bokova, a sinistra Ugo Picarelli Direttore della Borsa Archeologica del Mediterraneo di Paestum, 

a destra  Mounir Bouchenaki già Direttore Generale per la Cultura dell’UNESCO.

Il Presidente della Commissione Valutatrice Marcello Masi,
giornalista Rai, vice Direttore della Direzione Editoriale

per l’Offerta Informativa della Rai, prima di lasciare
la Direzione del TG2 volle incontrare il Maestro di Giornalismo

Eugenio Scalfari, considerato  uno dei più grandi giornalisti
italiani del XX secolo, che fu tra i fondatori del settimanale

l’Espresso ed è fondatore del quotidiano la Repubblica.

Il giornalista Rai, Vice Presidente vicario Bruno Geraci,
per dieci anni è stato responsabile dei Servizi Giornalisti

del Centro di Produzione Rai di Torino, dopo aver lavorato
nei quotidiani, Avvenire, La Stampa e il Corriere della Sera.

Entrambi coordineranno una schiera di giornalisti e autori televisivi di 
acclarata esperienza e volti noti della tv,

chiamati a selezionare i candidati che andranno in finale.
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Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha garantito il sostegno alla rassegna sulla corretta informazione, 
ha incontrato di recente al Quirinale Sergio Mattarella, considerato insieme a Papa Francesco, un grande comunicatore. 

Non si sono mai visti un Papa che, dopo aver ricordato, a più riprese, ai giornalisti di trasmettere sempre la verità,
si è presentato in Piazza San Pietro deserta, senza folla di fedeli ed un Presidente della Repubblica privo di corazzieri e dignitari,

si è recato il Primo Maggio e il 2 giugno all’Altare della Patria, per deporre una corona al Milite Ignoto.

grandi eventi, che avverrà nel Comune più alto d’Italia 
(2.135 metri s.l.m.). Considerato, altresì, il valore del 
progetto, si proverà a coinvolgere il Quirinale per rea-
lizzare un’anteprima, di alto profilo istituzionale, nella 
capitale del Premio, dopo aver chiesto l’Alto Patronato 
del Capo dello Stato. C’è l’ambizione di segnare l’in-
gresso del comune di Sestriere, che osserva dall’alto 
tutti i centri abitati della penisola, nel gotha delle lo-
calità turistiche italiane che organizzano rassegne cul-
turali prestigiose dedicate al Cinema, alla Letteratura, 
al Giornalismo. Al Colle di Sestriere si farà particolare 
riferimento alle tematiche sociali, culturali, ambientali 
ed ecologiche. Infatti, dopo aver concretizzata l’idea 
nella fase più critica dell’emergenza sanitaria della 

pandemia, attraverso lunghi confronti a distanza dei 
proponenti, nel periodo del lockdown con gli auto-
revoli collaboratori di EnerGeo, si dovrà considerare 
che l’intero progetto è stato subito condiviso da tutti i 
componenti della Commissione Valutatrice presiedu-
to dal giornalista Rai Marcello Masi, vice Direttore della 
Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa della Rai. 
Tra l’altro, l’ex direttore del Tg2, volto televisivo molto 
noto, che attualmente conduce «Linea Verde Life», «in 
Viaggio con Marcello», di cui è anche autore, e fino al 5 
settembre la «Vita in Diretta Estate», è membro del Co-
mitato Direttivo del Centro Italiano di Studi Superiori 
per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 
Radiotelevisivo. Marcello Masi, a sua volta, sarà affian-

Lo scultore albese Riccardo Cordero
realizzerà la mini scultura destinata ai finalisti che dovrà mostrare le 

crepe non soltanto nei territori, ma nelle persone e, contemporaneamen-
te, conservare la memoria

di questa immane tragedia che ha colpito il mondo.

Osvaldo Bevilacqua, il veterano della RAI,
autore e conduttore di Sereno Variabile, il programma «cult»

dei 4 record da Guinnes dei Primati, più longevo della RAI, porterà la sua 
straordinaria esperienza televisiva

alla rassegna di Sestriere sulla corretta informazione.
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cato dal presidente vicario Bruno Geraci, giornalista, 
saggista, poeta e scrittore, che per dieci anni è stato re-
sponsabile dei Servizi Giornalisti del Centro di Produ-
zione Rai di Torino, dopo aver lavorato nei quotidiani, 
Avvenire, La Stampa e il Corriere della Sera. Entrambi 
coordineranno una schiera di giornalisti e autori te-
levisivi di acclarata esperienza e volti della tv, noti al 
grande pubblico. Un nome su tutti; Osvaldo Bevilac-
qua, il veterano della RAI, autore e conduttore di Sere-
no Variabile, il programma «cult» dei 4 record da Guin-
nes dei Primati. È stato condiviso, altresì, dal tavolo 
scientifico della rivista, e dagli stessi studiosi di chiara 
fama che avranno la funzione di garanti nei confronti 
dell’UNESCO, coordinati dall’Ambasciatore Francesco 
Caruso, già Capo della Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UNESCO, Parigi; Consigliere Speciale 
presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l’Educa-
zione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi, Senior 
Advisor del Premio. A costoro (tutti) è toccato definire 
i contenuti da diffondere utilizzando la struttura del 
Premio che dovrà avere anche le funzioni di soggetto 
terzo con il compito di  organizzare corsi «on line» per 
lo svolgimento di attività formative sulle tematiche 
UNESCO che riguardano l’Agenzia delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO, Uni-
ted Nations Educational). Il Premio tra i suoi obiettivi 
mira, infatti, a costruire un percorso condiviso, quale 
parte integrante di un sistema di educazione interdi-
sciplinare che avrà lo scopo, di diffondere in maniera 
corretta I contenuti delle tematiche UNESCO. 

DUE «SESTINE» 
DEDICATE ALLA STAMPA ITALIANA E ESTERA
L’iniziativa rappresenterà un importante contributo, 
sia alla più ampia divulgazione del nostro «Patrimo-
nio», sia alla sua tutela e conservazione. Sono argo-
menti di grande attualità con indubbie ricadute so-
ciali ed economiche sul territorio. Si propone, infatti, 
di invitare i media ad una corretta informazione inte-
sa ad eliminare errori, e sempre più frequenti distor-
sioni, visto il proliferare di iniziative spesso poco atti-
nenti al «Bene Comune» e sicuramente non conformi 
all’etica che informa i principi cui è ispirata l’azione 
dell’UNESCO. Come si evince dal logo ufficiale, non 
potevano mancare le «Montagne Olimpiche» che in-
dicano i centri alpini dove si sono svolte le Olimpiadi 
delle Neve Torino 2006. Il Premio sulla corretta infor-
mazione sarà dedicato agli operatori dell’infor-ma-
zione (compresi gli autori televisivi) delle emittenti 
televisive e radiofoniche e della carta stampata, senza 
trascurare i nuovi media.  Gli aspiranti candidati non 
dovranno limitarsi a giudicare un mero documento 
tecnico di analisi del territorio, ma dovranno esami-
nare, ad esempio, i «Piani di Gestione» dei Siti UNESCO: 

lo strumento strategico ed operativo che deve essere 
in grado di coniugare le tante dimensioni territoriali 
interessate e di individuare obiettivi e concrete azio-
ni per far fronte alle minacce che interferiscono con il 
mantenimento nel tempo del suo «Eccezionale Valore 
Universale» (OUV). E, soprattutto, si chiede ai giorna-
listi di stimolare la ricerca di nuovi scenari di oggi e 
di domani, i cosiddetti territori «resistenti», anch’essi 
da inserire nelle strategie di tutela della «Grande Bel-
lezza» del nostro Paese. La partecipazione al Premio 
dovrà individuare una delle tante storie di vita vissuta 
che rappresentano autentiche «Comunità di vita» di 
«resistenti». Una concreta testimonianza di persone 
uomini e donne, (ce ne sono tante) che dedicano tut-
to il lavoro di una vita a quel lembo di terra dove sono 
nati, lontano da scenari di mondi artificiali, privi di 
identità, spesso rappresentati dalle espansioni delle 
metropoli e dall’urbanizzazione selvaggia. Medesimo 
criterio si applicherà nella sezione che sarà affidata 
all’Associazione Stampa Estera in Italia. La griglia non 
dovrà contenere «categorie» tematiche o professiona-
li, ma testimonianze che mettono emblematicamen-
te in risalto la linea pro-territorio.  I principali filoni do-
vranno indicare una vita professionale o di impegno 
lavorativo e sociale dalla quale scaturisce il servizio 
giornalistico che riguarda un’inchiesta televisiva o ar-
ticoli e reportage di un giornale. 

CI SARANNO DUE VINCITORI E DUE SESTINE DI FINALISTI
Nella rosa della dozzina dei finalisti, rispettivamente 
suddivisa in due «sestine», dalle quali dovranno scaturi-
re i due vincitori: la prima dovrà rappresentare la stam-
pa italiana, la seconda l’Associazione Stampa Estera in 
Italia. A tutti i finalisti, compresi nella «dozzina», sarà 
conferita una scultura in miniatura realizzata dallo scul-

Lo scultore locale Carlo Piffer realizzerà due sculture che saranno
attribuite ai primi due classificati delle rispettive sezioni.
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tore albese Riccardo Cordero, professore all’Accademia 
Albertina di Belle Arti, una delle più antiche d’Italia.  La 
mini scultura dovrà mostrare le crepe che gli esiti della 
pandemia hanno prodotto ovunque, non soltanto nei 
territori ma nelle persone e, contemporaneamente, 
conservare la memoria di questa immane tragedia che 
ha colpito il mondo intero. Toccherà allo scultore pie-
montese, affermato artista internazionale, che ha diffu-
so in giro per il mondo le sue costruzioni e i suoi assem-
blaggi, realizzare il trofeo in miniatura, grande come 
una targa da esporre con orgoglio sulla libreria. L’artista 
albese dovrà interpretare, con una sintesi estrema, mo-
dellando con notevole effetto maturato dalla grande 
esperienza, una testimonianza del tempo di ciò che è 
accaduto. Cioè: «il suono della sofferenza e il silenzio e i 
vuoti di questo tempo sospeso. Un silenzio che ci insegni 
ad ascoltare» - come ha detto Papa Francesco. 

UNA SCULTURA IN LEGNO, CHE RAPPRESENTA L’AQUILA,
IL RAPACE SIMBOLO DI SESTRIERE,
AI DUE PRIMI CLASSIFICATI
Ai due vincitori, in rappresentanza della stampa ita-
liana e dell’Associazione Stampa Estera in Italia, oltre 

al trofeo in miniatura, verrà attribuita una scultura in 
legno, opera realizzata dello scultore locale Carlo Pif-
fer che rappresenta l’Aquila, il rapace simbolo della lo-
calità alpina che abbraccia le due avveniristiche torri, 
progettate e costruite per conto della famiglia Agnel-
li, negli anni trenta, dall’Ing. Vittorio Bonade Bottino. 
Questo meraviglioso rapace, oltre a rappresentare la 
fierezza, la prosperità, la conoscenza, raffigura la vitto-
ria del bene sul male e in alcuni casi viene affiancata 
all’immagine della fenice, il cosiddetto uccello di fuoco 
che rinasce dalle proprie ceneri. La scultura lignea s’in-
serisce nel solco di un progetto inaugurato dal Comu-
ne di Sestriere, in occasione delle principali gare del 
Circo Bianco di sci, di atletica e sarà conferito al vinci-
tore della prossima, penultima tappa del Giro d’Italia, 
dedicata al grande campione Gino Bartali, prevista a 
Colle il 24 ottobre prossimo. Tutti i finalisti potranno 
avere assegnati dall’Assessorato al Turismo della Re-
gione Piemonte una vacanza premio per due persone 
legate alle principali mete turistiche del Piemonte. 

IL 26 SETTEMBRE 
L’ANTEPRIMA DEL PREMIO A SESTRIERE
Fissata la data il 25 settembre 2021, all’inizio dell’au-
tunno del prossimo anno, ora si pensa all’anteprima 
della presentazione ufficiale che potrebbe avvenire 
alla presenza delle autorità regionali (anche quel-
le scolastiche, vedremo perché) già quest’anno, il 26 
settembre prossimo, potrebbe essere un sabato spe-
ciale anche per dare alla TGR Piemonte l’opportunità 
di programmare, addirittura, il tg itinerante. Sono pas-
sati, infatti, trent’anni da quei giorni che segnarono 
la svolta al Colle di Sestriere, quando arrivò, come un 
dirigibile, il gasdotto più alto d’Europa, realizzato dal 
Gruppo Metan Alpi che all’epoca aveva programmato 
un investimento che si avvicinava ai venti miliardi di 
lire, senza alcun intervento pubblico. L’arrivo del me-
tano vide la scalata del  combustibile pulito alle Alpi 
Cozie, battendo ogni record tecnologico  e, consen-
tendo  la contemporanea rinascita delle montagna 
così cara ad intere generazioni di torinesi, dove è nato 
lo sci. Fu un’opera colossale per l’epoca, realizzata in 
poco meno di sei mesi, partendo dalla cabina di distri-
buzione della SNAM ad alta pressione (7 atmosfere) di 
Roure, da dove comincia il metanodotto alpino che si 
è inerpicato  per 35 chilometri  lungo un tracciato in  
l’Alta Val Chisone che porta, il più lontano  possibile, 
dalla statale fino ai 2035 metri a (s.l.m.) di Sestriere. 
Dopo dodici ore di attesa, in una gelida notte all’inizio 
dell’autunno, tra il 25 - 26  settembre del 1990, come 
una magia, si accese la prima fiammella alimentata da 
gas Metano, partito dal deserto algerino, attraverso 
il collegamento  sottomarino costruito dalla SNAM, 

La scultura in legno rappresenta l’Aquila, il rapace simbolo
della località alpina che abbraccia le due avveniristiche torri, progettate 

e costruite per conto della famiglia Agnelli,
negli anni trenta, dall’Ing. Vittorio Bonade Bottino.
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Nella struttura polifunzionale di Sestriere Sport Center, dove si potranno rispettare le attuali prescrizioni governative in materia di distanziamento fisico, 
si potrà disporre ad isola il palco della premiazione, in maniera da favorire le possibili riprese televisive della RAI.

La prima fiammella alimentata da gas Metano è stata accesa trent’anni 
fa a Sestriere, il 25 settembre 1990. Il combustibile pulito, utilizzando 

avveniristici impianti di teleriscaldamento, ha portato concreti benefici 
all’ambiente e all’abbattimento

dei gas climalteranti in atmosfera del trenta per cento.

attraversa l’Europa, utilizzando sofisticati impianti  di 
installazione nella fornitura di combustibile pulito che 
ha portato concreti benefici all’ambiente e  l’abbat-
timento dei gas climalteranti in atmosfera del trenta 
per cento. Quel giorno ha rappresentato una «data da 
ricordare» anche per aver alimentato una nuova luce 
di speranza al Colle che avrebbe rappresentato un 
importante spunto di riflessione su cui costruire una 
«comunità educante» più coesa che avrebbe guardato 
al futuro, dopo l’insediamento dell’Amministrazione 
comunale guidata dal compianto sindaco-farmacista 
Francesco Jayme, avvenuta all’inizio dell’estate. Vol-
geva, infatti, al termine l’ingombrante presenza della 
Fiat che avrebbe condizionato lo sviluppo turistico  

del territorio fino a raggiungere successi insperati con 
l’assegnazione delle Olimpiadi della Neve Torino 2006. 
Ma questa è un’altra storia che raccontiamo a pag.44.

LA SCELTA TRA DUE LOCATION 
PER RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO FISICO
Intanto sono state indicate due ipotesi di «loca-
tion», la prima nel centralissimo cinema Fraiteve 
(200 posti), la seconda al Palazzetto dello Sport, in 
Via Azzurri d’Italia. il Centro Sportivo Nazionale di 
ASL che ha oggi adottato il nome di Sestriere Sport 
Center, essendo uno dei principali Enti di promozio-
ne sportiva e sociale riconosciuto dal Coni. Le strut-
ture polifunzionali sono adatte per: Calcio, Calcio a 
5, Atletica, Tennis, Pallavolo, Beach Volley, Arrampi-
cata, Ginnastica, Spinning, Danza, Fitness, Tennis da 
Tavolo, Pesca sportiva, Escursioni, Nordic Walking e 
Wellness. In occasione dei principali eventi sportivi: 
- Campionati del Mondo Sestriere ‘97 e le Olimpiadi 
della Neve Torino 2006- la struttura ha ospitato la sala 
stampa di queste manifestazioni sportive planetarie. 
In questa importante struttura si potranno rispet-
tare le attuali prescrizioni governative in materia di 
distanziamento fisico, disponendo ad isola il palco 
della premiazione, in maniera da favorire le possibili 
riprese televisive della RAI. Si dovrà vedere se la sera-
ta finale si potrebbe svolgere alla presenza del pub-
blico consueto, composto dall’ampia Commissione 
Valutatrice del Premio e dai numerosi appassionati 
che si prenotano per intervenire a questo evento 
per afferrare il significato profondo del Premio, attra-
verso un passaggio che stiamo attraversando e per 
recuperare i valori da cui ripartire.                         n
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UNA «SFIDA NELLA SFIDA» IN APPOGGIO A RAVELLO LAB

ALLA RICERCA DEL 
«PATRIMONIO VIVENTE»
L’INIZIATIVA APRE SPAZI INEDITI ALLA CULTURA COME RILEVANTE PIATTAFORMA DI SVILUPPO 
PER I TERRITORI, PRESENTANDO PERSONAGGI STRAORDINARI DA SCOPRIRE.

Il «Premio di Giornalismo Sestriere Montagne Olim-
piche» ha cercato un’importante sinergia avviata 
con l’autorevole Centro Universitario Europeo per 
i Beni Culturali di Ravello che prevede una partner-

ship tra il Premio sull’informazione corretta che dovrà 
costituire un’ulteriore «sfida nella sfida» per gli orga-
nizzatori chiamati a ricercare in ogni regione i candi-
dati destinati alla valutazione finale che 
sarà affidata  alla Commissione valutatrice 
del Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali di Ravello che, a sua volta, utiliz-
zerà il medesimo schema adottato nelle 
passate edizioni. Si tratta di promuovere 
una geniale intuizione degli organizzatori 
di Ravello Lab, incentrata sul rapporto tra 
cultura e sviluppo, avviato da Federcultu-
re e dal prestigioso Centro medesimo. Il 
progetto dei «Patrimoni Viventi», in effetti, 
rappresenta un’autentica chiave di volta, 
perché propone una possibile soluzione 
in grado di semplificare la questione già 
affrontata alcuni anni fa dal MIBACT, rap-
presentando una garbata scorciatoia, che 
apre spazi inediti alla Cultura come rile-
vante piattaforma di sviluppo per i territori. 
Secondo le sfumature interpretative, il «Pa-
trimonio Vivente» si pone accanto a quel 
patrimonio - immateriale o intangibile che 
rappresenta una ricchezza riconosciuta 
addirittura dall’UNESCO, che ha promosso 
nel 2003 e nel 2005 due Convenzioni pro-
prio per salvaguardare e tutelare la diver-
sità culturale e l’esistenza – e non la mera 
sopravvivenza – di quell’immensa varietà 
di conoscenze e pratiche sociali e rituali, di 
feste, di tradizioni orali e di rappresentazio-
ni che il mondo ancora oggi esprime. Sono 
questi valori sociali che il Centro Universita-
rio Europeo per i Beni Culturali di Ravello e 
Federculture, tra l’altro avvalendosi del so-
stegno di Confindustria, hanno riproposto 
per due anni consecutivi (2018-2019) come 
esperimento-pilota.  La singolare iniziati-
va, che conferisce il Premio Nazionale per 
la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

Il Premio sulla corretta informazione prova ad individuare
attraverso tutta la penisola personaggi dalla vita avventurosa,

come quella di Luigi Aceto, espressione di Comunità
nella prima edizione del Premio organizzato da Ravello Lab.
La rivista dedicò la storia di copertina all’anziano contadino,

che ancora oggi, con le mani ruvide, è sempre a contatto
con la terra e i tralci della pianta di limone, bruciate dal sole

della Costa d’Amalfi dove coltiva i limoni sfusati.

materiale ed immateriale «Patrimoni Viventi» promos-
so dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
- che sarà assegnato in occasione di Ravello Lab-Collo-
qui Internazionali, in programma nell’ottobre 2021, a 
Villa Rufolo, sulla Costiera Amalfitana. Ad EnerGeo toc-
cherà coinvolgere tutte le Regioni italiane a partire dal 
Piemonte, con un’azione, comunque, «step by step».   n
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I CINQUE «ASSET STRATEGICI»
DEL PROGETTO 

DI COMUNICAZIONE

1°
Premio di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche

2°
Crediti formativi per i Giornalisti 

obbligatori sui temi UNESCO 
inseriti  nella piattaforma SIGEF, 

formulati dai Garanti del Premio, rappresentati da studiosi 
e accademici che produrranno i contenuti sui temi 

che riguardano l’UNESCO, condivisi da CNI UNESCO

3°
Inserimento nella «Tentative List WHL UNESCO» dei  

«Sistemi di difesa alpina sabauda in Piemonte e Valle d’Aosta»

4°
Organizzare il Club o «Centre UNESCO International» che agirà 
come «Centro Culturale scientifico» transfrontaliero, per aprire 

una finestra di dialogo con le 38 Commissioni Nazionali per l’UNESCO 
dell’area europea. Le stesse dovranno ribadire la necessità che le varie 

proposte dell’UNESCO imparino a dialogare tra loro, dando vita ad 
iniziative congiunte nell’intero territorio del vecchio continente. 

Il Centro  UNESCO dovrà anche aprire il cantiere per realizzare 
un «museo a cielo aperto» dedicato  

all’«Italia del Patrimonio UNESCO – LA GRANDE BELLEZZA».

5°
Candidatura del Piemonte per l’organizzazione (2022)

del «50° Anniversario della Convenzione
del Patrimonio Mondiale UNESCO».
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IL 25 SETTEMBRE 1990 ARRIVÒ A SESTRIERE IL GASDOTTO PIÙ ALTO D’EUROPA. LA META-
NIZZAZIONE DELLA VALLE CHISONE E L’ALTA VALLE DI SUSA, PROGETTATA DAL METAN 
ALPI, ERA UNA REALTÀ. LA DATA SARÀ RICORDATA OGNI ANNO ATTRAVERSO EVENTI SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL PREMIO.

L’IDROCARBURO PIÙ SEMPLICE CHE ESISTA E, NELLO STESSO TEMPO, LA FONTE DI ENERGIA PIÙ PULITA DI-
SPONIBILE È STATO PORTATO AD ALTITUDINI UN TEMPO IMPENSABILI: 2.035 METRI DI QUOTA DI SESTRIE-
RE COLLE. IN VAL CHISONE VENNE ALLESTITO UN CANTIERE DA RECORD CON MAESTRANZE QUALIFICATE, 
COADIUVATI DA TECNICI ESPERTI  E DALLA GUIDA ATTENTA DI IMPRENDITORI TORINESI TEMERARI.

UNA GIORNATA PARTICOLARE,
DA RICORDARE!

L
a sera del 25 settembre1990, dopo aver affidato 
alle maestranze gli ultimi lavori di risistemazione 
dell’area interessata dal cantiere aperto al Colle, 
proprio sotto le torri progettate dall’Ing. Vittorio 

Bonadè Bottino, negli anni Trenta, diventate simbo-
lo della nascita turistica di Sestriere, era tutto pron-
to per accendere sulle Alpi Cozie la prima fiammella 
azzurra alimentata dal combustibile pulito.  Questa 
significativa cerimonia di rito, in occasione dell’arri-
vo del gasdotto più alto d’Europa, venne spostata a 
tarda notte, per un imprevisto non programmato.  La 
calda luce azzurra brillò sotto le stelle almeno dodici 
ore dopo. Si fece attendere come le gran dame, anche 
se era stata deviata in tempo, secondo le normative 
vigenti. In un campo a poche decine di metri dalla 
condotta principale del gasdotto interrato sul Colle di 
Sestriere, a 2035 metri sul livello del mare, una tuba-
zione provvisoria in sicurezza che aveva la funzione di 
una canna fumaria d’emergenza, a chiusura ermetica. 
Era il punto più alto d’Europa del metanodotto alpino 
che aveva appena raggiunto quote impensabili pri-
ma. Tre dipendenti del Gruppo Metan Alpi si offrirono 
volontari anche se, già infreddoliti, per l’anticipo delle 
basse temperature che avevano caratterizzato i primi 
giorni dell’autunno, anche se c’erano belle giornate di 
sole. «La notte sarà lunga…» -borbottò Giovanni Fasa-

no, entrato in azienda quando era appena ventenne, 
dopo aver preso il diploma di geometra. Era già allora, 
a trent’anni, quello che si può chiamare un tecnico se-
rio e affidabile. Lo era anche Giorgio Bau in azienda da 
meno di un anno. Allora i dipendenti si contavano sul-
le dita di una mano. Pochissimi i collaboratori, tra cui 
chi scrive, occupandosi fin dalla prima ora, attraverso 

Le condizioni atmosferiche sfavorevoli non hanno consentito
il trasporto dei tubi, utilizzando un elicottero Lama,

una macchina definita “il mulo dell’aria” per robustezza,
potenza, resistenza al duro lavoro, grande adattabilità

nel tratto più difficile è stato quello che arriva a Sestriere.

La condotta è stata posata su quei terreni scoscesi
nel tratto più difficile che arriva a Sestriere, subito dopo Pragelato,

utilizzando i più moderni escavatori, ed una quarantina
tra tecnici specializzati, saldatori e conduttori di macchine

movimento terra, piloti esperti di elicotteri.

Il maltempo ha costretto le maestranze e i saldatori specializzati a lavo-
rare in condizioni difficili protetti, soltanto da un’improvvisata tettoria 

realizzata man mano che avanzavano i lavori.
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la società Edipress Communications, della comunica-
zione aziendale. L’azienda era stata fondata nel 1988. 
Era la metà di maggio quando davanti ad un notaio 
l’ing. Andrea Chiaves costituì d’intesa con la famiglia e 
alcuni amici, una società con il compito di individua-
re luoghi idonei dove sfruttare in modo più completo 
e tecnologicamente all’avanguardia il combustibile 
pulito per eccellenza, cioè il metano non soltanto per 
usi domestici, ma anche per riscaldare le abitazioni e, 
nello stesso tempo produrre energia elettrica. In que-
sta prima fase vennero investiti circa 20 miliardi di lire. 
Allora venne calcolato che una somma altrettanto im-
portante sarebbe stata necessaria per completare il 
lavoro indotto della rete nelle due vallate alpine, fino 
a Bardonecchia.

LA DIFESA DELL’AMBIENTE  PARTE DA SESTRIERE 
GRAZIE AD UNA STORIA IMPRENDITORIALE ESEMPLARE
Riavvolgiamo la pellicola di questa storia imprendito-
riale esemplare. Dal buio del sottosuolo, dalle enormi 
«sacche» del Sahara algerino dove si è prodotto milio-
ni di anni fa attraverso la trasformazione di sostanze 
animali e vegetali, il metano è arrivato sulle Alpi Pie-
montesi. L’idrocarburo più semplice che esista e, nello 
stesso tempo, la fonte di energia più pulita disponibi-
le è stato portato ad altitudini un tempo impensabili: 

2.035 metri di quota di Sestriere Colle. Era già un pri-
mato, risultato di una sofisticata ingegneria e dell’im-
pegno tenace di uomini, che sarà tuttavia superato in 
breve tempo. Perché le condotte del metano salirono 
sino ai 2.300 metri del Col Bouget per raggiungere, 
dalla Valle Chisone, l’Alta Valle di Susa e proseguire il 
programma di metanizzazione progettato da Metan 
Alpi, raggiungendo un nuovo record: il metanodotto 
alpino più lungo della catena montuosa mai realizza-
to in Italia. È necessario ricordare che il metano alge-
rino viene portato attraverso lunghissime condotte 
sottomarine nel Mediterraneo, condotte che poi su-
perano gli Appennini, sino a Roure, in Val Chisone. 
Ed è a Roure che il metano viene preso in consegna 
dal Gruppo Metan Alpi. Realizzare la metanizzazione 
completa dell’alta Val Chisone, l’impianto di cogene-
razione e teleriscaldamento di Sestriere Colle, Sansi-
cario e Pragelato, e avviare la realizzazione della rete 
di metano anche per l’alta Valle di Susa, ha richiesto 
lo sviluppo di nuove tecnologie, l’ulteriore impegno 
di importanti risorse umane e finanziarie da parte del 
Gruppo Metan Alpi. Ad esempio, il metano viene con-
segnato attraverso la rete Snam a sette atmosfere, ma 
deve arrivare all’utente finale, cioè alla stufa a gas o 
all’impianto di teleriscaldamento, a 0,022 atmosfere. 
Il flusso di metano subisce quindi una serie di riduzio-
ni per abbassare la pressione. Il metano, che è anche 
incolore, inodore e non tossico, viene anche «odoriz-
zato» con un aroma sgradevole per segnalarne la pre-
senza.

UN GASDOTTO SULLE ALPI COZIE DA 
«GUINNES DEI PRIMATI»
I primi lavori vennero iniziati nel 1989. Nel settembre 
1990 il metano venne trasportato nel punto più alto 
d’Europa, attraverso una condotta da «Guinness dei 
Primati» lunga trentacinque chilometri, con tubi di ac-
ciaio dal diametro decrescente da 400 a 150 mm. Ri-
corda Sergio Bonnin, titolare della Idroterm, azienda 
specializzata nella costruzione di acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, centrali idroelettriche e di teleriscaldamen-

Il geom. Giovanni Fasano, oggi un quadro del Gruppo Metan Alpi,
è il responsabile della Centrale di Teleriscaldamento di Sansicario.

Era stato assunto a 20 anni dall’Azienda di famiglia Chiaves,
Acquedottica.

L’ing. Andrea Chiaves, nel maggio 1988, costituì,
d’intesa con la famiglia e alcuni amici, una società con

il compito di individuare luoghi idonei dove sfruttare in modo
più completo e tecnologicamente all’avanguardia

il combustibile pulito per eccellenza: il metano.
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L’imprenditore Sergio Bonnin, titolare della Idroterm,
azienda specializzata nella costruzione di acquedotti, gasdotti,

oleodotti, centrali idroelettriche e di teleriscaldamento,
in meno di seri mesi ha costruito il gasdotto più alto d’Europa.

Prima di mezzogiorno di martedì 25 settembre 1990, lo spazio sotto piazza Agnelli, dove partivano le funivie, era stato invaso dal cantiere
allestito da Idroterm, azienda specializzata nella costruzione di gasdotti, per posare nel punto più alto d’Europa, la condotta del gasdotto

più alto d’Europa, da «Guinness dei Primati», lunga trentacinque chilometri, con tubi di acciaio dal diametro decrescente da 400 a 150 mm.

to «Abbiamo lavorato per circa sei mesi senza sosta. Su 
quei terreni scoscesi abbiamo utilizzato i più moderni 
escavatori, ed una quarantina  tra tecnici specializzati, 
saldatori  e conduttori  di macchine movimento terra, 
piloti esperti di elicotteri. Maestranze molto preparate 
hanno eseguito lavori molto delicati come le saldature 
che non dovevano avere difetti per ovvi motivi. Eravamo 
partiti in tarda primavera, subito dopo Pasqua. Abbia-
mo aspettato che la neve fosse sciolta completamente 
in particolare nei punti più alti, a circa duemila metri. 
Il tratto più difficile è stato quello che arriva a Sestriere, 
subito dopo Pragelato, dove per trasportare i tubi abbia-
mo utilizzato un elicottero Lama, una macchina  defini-
ta dagli esperti piloti “il mulo dell’aria”  per robustezza, 
potenza, resistenza al duro lavoro, grande adattabilità».
Commenta ancora Sergio  Bonnin: «Quando ho visto 
spuntare le torri di Sestriere  ho tirato un sospiro di sol-
lievo. Rivolto ad un mio collaboratore ho detto: è fatta!». 
Sorride: «Certamente è stato più impegnativo il lavoro 
degli addetti che hanno dovuto contattare 849 proprie-
tari di appezzamenti di poderi interessati al tracciato del 
gasdotto, spiegando, prima cos’è una servitù di passag-
gio prevista dal codice civile, quali sono i relativi costi 
e benefici. Come si sa i montanari hanno tante teste e 
tante idee…»
Vennero in seguito costruite tre centrali di cogene-
razione dotate di gruppi di cogenerazione identici 
tra loro a Sestriere, Sansicario e Pragelato. E fu anche 
questo l’inizio di un lungo percorso avviato dall’azien-
da torinese che culminerà, il prossimo anno, a Sauze 

d’Oulx con la costruzione di un’avveniristica centrale 
di Teleriscaldamento che completerà il Distretto Ener-
getico Teleriscaldato più esteso d’Europa. Già questo 
autunno sarà completata la rete di distribuzione del 
teleriscaldamento a Cesana Torinese dove arriverà il 
calore sicuro e pulito utilizzando una derivazione dal-
la centrale di Sansicario.  il lockdown ha rallentato i 
lavori ma non li ha fermati.                                        n
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Cesana Torinese
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Tel: (011) 382.78.62 - Fax: (011) 333.09.39

Sito web: www.metanalpi.com     
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Sestriere
Teleriscaldamento

Nei prossimi mesi, a metà autunno, potranno cambiare le abitudini degli abitanti
di Cesana Torinese e dei proprietari delle seconde case 

per riscaldare le proprie abitazioni con un modernissimo impianto di teleriscaldamento.

a Cesana Torinese e Sauze d’Oulx
arriva il calore sicuro e pulito

Il post pandemia ha rallentato i lavori ma non li ha fermati. 
Nel 2021 il Gruppo Metan Alpi realizzerà l’Impianto di Teleriscaldamento a Sauze d’Oulx

e completerà il Distretto Energetico più esteso d’Europa sulle Montagne Olimpiche.

La casa calda compatibile con l’ambiente
1990-2020

Le montagne Olimpiche: 
trent’anni di impegno di Metan Alpi

per la riduzione di emissioni climalteranti in atmosfera.
IL TELERISCALDAMENTO È

COMODO, SICURO, PULITO E CONVENIENTE
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U
n giorno, un mese, un anno. Una data da ricor-
dare: il 25 settembre 1990, indicata come una 
giornata particolare per organizzare l’evento 
clou del prossimo anno. È stato il giorno della 

svolta trent’anni fa quando si accese la fiammella az-
zurra alimentata dal combustibile pulito, il metano ( 
vedi art. pag.29)  che indicò come una stella cometa il 
percorso da seguire per guardare al futuro e costruire 

A SUPPORTO DEL CLUB O CENTRO UNESCO TRANSFRONTALIERO SARÀ REALIZZATA 
UN’ATTRAZIONE ARTISTICA DEDICATA ALL’«ITALIA DEL PATRIMONIO UNESCO – LA GRANDE 
BELLEZZA».

INIZIATIVE E NUOVI PROGRAMMI 
PER FAR CRESCERE SESTRIERE 
SOTTO IL SEGNO DELL’UNESCO 
L’ARRIVO DEL METANO IL 25 SETTEMBRE 1990 INDICÒ COME UNA STELLA COMETA IL PERCOR-
SO DA SEGUIRE PER GUARDARE AL FUTURO E COSTRUIRE OGGI UN «NUOVO INIZIO» DOVE DA 
TRENT’ANNI SI PRATICA IL PROGRESSO. QUESTA DATA È L’OCCASIONE GIUSTA  PER FAR RIPAR-
TIRE QUESTA VASTA AREA ALPINA, DOPO IL LOCKDOWN. IL CONFERIMENTO DEL «PREMIO DI 
GIORNALISMO SESTRIERE MONTAGNE OLIMPICHE 2021» SI SVOLGERÀ, OGNI ANNO, PROPRIO IN 
QUESTA DATA CHE INDICA «UNA GIORNATA PARTICOLARE» DA RICORDARE, AL TERMINE DI UN 
SIMPOSIO DI ALTO LIVELLO SCIENTIFICO.

oggi un «nuovo inizio» per far ripartire questa vasta area 
alpina, dopo il lockdown, avviando progetti mai imma-
ginati prima. Ora occorre giustamente ricordare coloro 
che, nel 1990, sono stati gli «eroi silenziosi», autentici 
pilastri del cambiamento decollato trent’anni fa. Sono 
coloro che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella 
costruzione dello spartiacque tra due periodi storici si-
gnificativi della nascita della stazione alpina, costruita 

i contrafforti rocciosi dello Chaberton potrebbero diventare un simbolo di pace transnazionale che riesce ad esaltare i valori dell’UNESCO, facen-
do sventolare a 3.131 metri di altitudine, la bandiera dell’UNESCO, dopo l’auspicata iscrizione nella

«Tentative List WHL UNESCO» deI «Sistemi di difesa alpina sabauda in Piemonte e Valle d’Aosta».
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al Colle dove c’erano soltanto pascoli, negli anni tren-
ta, dalla famiglia Agnelli. Il conferimento del «Premio 
di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche 2021» si 
svolgerà, ogni anno, proprio in questa data che indica 
«una giornata particolare» da ricordare, al termine di un 
simposio di alto livello scientifico da organizzare a Se-
striere alla vigilia della kermesse, nell’ambito dell’attività 
del «Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 
2030 (CNES-A2030) della CNI UNESCO». In questa occa-
sione saranno puntati i riflettori sui 17 Goals dell’Agen-
da 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile, con lo scopo 
di divulgare le Campagne organizzate da CNESA2030. 
Tutti i progetti avviati a Sestriere raffigurano, agendo 
localmente, piccoli passi verso l’attuazione dell’agenda 
per lo sviluppo sostenibile stabilita dall’UNESCO da con-
seguire entro il 2030. Rappresenta, infatti, una grossa 
ambizione portare avanti questo progetto planetario, 
auspicando possa diventare un grande successo per 
l’intera umanità. Sono, infatti, di grande attualità i raduni 
di attivisti climatici ed esperti di acclarata competenza 
per fare il punto sulle emergenze del clima. 

 
UN CLUB O CENTRO UNESCO  
TRANSFRONTALIERO A SESTRIERE
Sarebbe una bella occasione, quindi, far debuttare in 
ambito internazionale il Club o «Centre UNESCO Interna-
tional» che agirà come «Centro Culturale scientifico» tran-
sfrontaliero di Sestriere che diventerebbe tra i più alti 
d’Europa, convinti della generale, crescente importanza 
e popolarità delle iniziative e dei programmi dell’UNE-
SCO. C’è un grande l’interesse a parteciparvi da parte di 
autorità locali  pubbliche, il  mondo dell’associazioni-
smo, esaltato sulle Montagne Olimpiche dagli sci club, 
operativi dal 1931 e vivaio  di futuri campioni dello sci e 
di vita, fondazioni, università, scuole, e soprattutto coin-
vol-gendo le giovani generazioni. Sui giovani, infatti, l’U-
NESCO punta dopo aver raggiunto con soddisfazione 
brillanti risultati. Nel nostro paese stanno crescendo le 
domande di adesione alle iniziative dell’UNESCO. Stan-
no crescendo anche per i programmi meno conosciuti, 
tanto che nel triennio 2016-2018 l’Italia ha visto il suc-
cesso di 22 candidature e nel primo semestre del 2019 

Il Colle del Monginevro è lo storico valico dalla Francia all’Italia, dove si entra in Valle di Susa attraversando Clavière,
centro turistico e sciistico del comprensorio Vialattea dominato dall’imponente monte Chaberton.

Seguendo la strada si arriva dopo 35 chilometri a Cesana Torinese.

Un cippo per l’Italia, un cippo per la Francia vennero posati a seguito della creazione dei nuovi confini tra le due nazioni (1974).
Indicano 2010 km a Santiago de Compostela e 914 km a Roma. Dalla linea di confine che indica lo spartiacque con l’Italia,

nel piccolo comune di Claviere a poco meno di 3 chilometri da Montgenèvre, potrebbe partire un percorso indicato da un cartello
sul quale si  potranno leggere le prime righe del documento istitutivo dell’Agenzia dell’ONU: 

«Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, nelle menti degli uomini che si devono costruire le difese della Pace».
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la presentazione di 17 nuove candidature, un processo 
rallentato dall’emergenza pandemica in corso che non 
ha fatto dimenticare come i cambiamenti climatici stan-
no diventando già da diversi anni una delle minacce 
più significative per l’umanità e anche per i siti del Pa-
trimonio Mondiale. Lo farà anche il Comune di Sestriere 
(vedi servizio pag. 39) coinvolgendo  i giovani degli Sci 
Club di tutti i Comuni della Via Lattea indicandoli come  
«costruttori di futuro» del territorio alpino, considerata 
la necessità che i giovani siano maggiormente coin-
volti nei processi di crescita del territorio alpino, dove 
negli ultimi trent’anni si è praticato il progresso. Questi 
club, centri e associazioni, vengono promossi dalla CNI 
UNESCO con oltre 140 Club in Italia e seimila volontari 
e iniziative culturali sul territorio. Località che dovranno 
accogliere, secondo l’UNESCO, i cambiamenti imposti 
dai grandi fenomeni globali quali le crescenti disugua-
glianze, la globalizzazione, il cambiamento climatico 
e l’urbanizzazione massiva. A livello planetario i Club, 
Centri ed Associazioni sono più di 4000 e sono raggrup-
pati in Federazioni nazionali, regionali, quali Europa e 
Nord America, Asia, Africa, America Latina, e mondiale. 
Agiscono operando in più di cento Paesi raggruppati 
in reti nazionali, regionali e internazionali allo scopo di 
agire nei campi di competenza dell’UNESCO. Il Colle di 
Sestriere potrebbe diventare un punto di riferimento 
strategico per guardare all’Europa, dove si possono or-
ganizzare Assise o Educational. dopo aver stabilito una 
rete di contatti non solo con i Comuni al di là delle Alpi, 
dove i 36 mila municipi, per la maggior parte di piccole 
dimensioni (oltre il 50 % ha una popolazione inferiore 
ai 500 abitanti), distribuiti su una superficie di 638 mila 
Kmq per la Francia metropolitana e 89 mila Kmq per i 
territori d’oltremare.  In totale ci sono oltre 67 milioni di 
abitanti. Questa prima trance di iniziative potrebbe es-

sere propedeutica all’apertura di una finestra di dialogo 
con le 38 Commissioni Nazionali dell’area europea che 
nel corso della consultazione online (luglio 2020) sulla 
prossima strategia di medio termine hanno ribadito la 
necessità che le varie proposte dell’UNESCO imparino 
a dialogare tra loro e dare vita ad iniziative congiunte 
nell’intero territorio europeo. A fronte di questa desi-
derata dei massimi esperti dell’UNESCO d’Europa, Il Co-
mune di Sestriere, unito alle municipalità dei Comuni 
della Via Lattea, d’intesa con la Regione Piemonte già 
manifesta la piena disponibilità ad ospitare una pos-
sibile Assise Europea, visto che la «location»  del post 
olimpico possiede le carte in regola, favorita anche dalla 
facilità del collegamento non soltanto dall’Europa con 
la località alpina, ferroviario, autostradale e l’aeroporto 
di Torino Caselle a poco più di un’ora di autostrada del 
Frejus.  Ecco perché occorre insistere, come ha fatto l’at-

Le giovani generazioni dell’Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea, iscritti agli Sci Club, sono destinati ad aprire nuovi orizzonti sulle 
Montagne Olimpiche nella veste di «costruttori di futuro». «Tocca a loro! Sono i medesimi giovani che, in futuro, saranno chiamati

in prima persona a prendere decisioni ed assumere comportamenti determinanti in termini di salvaguardia e la valorizzazione
degli ecosistemi montani, in funzione dell’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità»

Il primo cittadino di Sestriere Gianni Poncet ha dedicato
una vita ai ragazzi degli Sci Club della Via Lattea e ai giovani

frequentatori delle località alpine
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tuale amministrazione comunale, in collaborazione con 
l’Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea, nel 
lungo periodo di lockdown, sul  la formazione di un pos-
sibile «Centre UNESCO International» per organizzare an-
che tali simposi internazionali. Il nuovo sodalizio dovrà 
essere in grado di assumere una posizione sui problemi 
globali con ripercussioni locali e quindi poter contribu-
ire al processo di riflessione sulle priorità sociali e della 
difesa dell’ambiente dai cambiamenti climatici. Energia, 
cambiamenti climatici, cultura: saranno solo alcune del-
le grandi questioni che potranno essere affrontate. Le 
emergenze planetarie saranno al centro della propria 
riflessione, che non si basa soltanto sull’individuazione 
e la discussione dei problemi, ma anche sulla presenta-
zione di modelli territoriali rigorosi e innovativi, per la 
loro soluzione. 

UN TERRITORIO DI FRONTIERA  DOVE ESALTARE  
I VALORI DELL’OLIMPISMO E QUELLI DELL’UNESCO
Tutto si dovrà svolgere ad undici chilometri partendo 
da questo lembo di territorio di frontiera sullo spartiac-
que che divide l’Italia dalla Francia. Da Claviere, infatti, 
prenderà il via un tracciato fino a Sestriere lungo il quale 
si dovranno esaltare i valori dell’UNESCO e dell’Olimpi-
smo. Lo si farà attraverso una segnaletica dedicata che 
comprenderà una serie di messaggi bilingue che po-
trebbero rappresentare in dodici stazioni d’accoglienza 
disposte lungo la strada moderna fatta costruire da Na-
poleone nel 1807. Saranno realizzate autentiche tappe 
di avvicinamento al museo a cielo aperto, suggerito da 

EnerGeo Magazine ad un nucleo di affermati maestri 
ceramisti di Vietri sul Mare, coordinati dall’esperto «tor-
niante» Lucio Liguori, titolare del laboratorio artistico di 
ceramica tradizionale e sperimentale in località Raito, 
sulla Costiera Amalfitana, dove realizza una produzione 
vascolare dai decori geometrici e di plastiche a soggetto 
prevalentemente marino.

Nello spazio urbano «en plein air» di Sestriere, un piccolo 
municipio, che però rappresenta il comune più alto della 
penisola, pronto a realizzare una «grande idea», allesten-
do un museo «a cielo aperto» che dovrà rappresentare 
«la porta d’ingresso» della «Grande Bellezza dell’Italia». Il 
progetto che dovrà utilizzare fondi europei, sarà desti-
nato anche al racconto di Sestriere di ieri e di oggi che 
mira ad essere oltre a Capitale dello Sport, Polo culturale 
per esaltare i valori dell’UNESCO e dell’Olimpismo. Sarà 
una testimonianza concreta per l’Europa intera della 
gran voglia di reagire dell’Italia dopo la pandemia.  È ba-
stata una dichiarazione di intenti per mettere le gambe 
ad una nuova «visione di futuro» intesa a mostrare chia-
ramente la volontà di trasformare questa terra di con-
fine in una grande attrazione culturale che potrebbe 
coinvolgere, d’intesa con la CNI UNESCO, l’intero Paese.

LA BANDIERA DELL’UNESCO PUÒ SVENTOLARE IN CIMA 
AL FORTE DELLO CHABERTON PIÙ ALTO D’EUROPA
Il progetto è stato già inserito nel programma dell’ammi-
nistrazione uscente, da avviare subito dopo le prossime 
elezioni comunali del 20 settembre 2020. In particolare 
sarà affrontato un tema di stringente attualità che farà 
parte della campagna 2020/2021: «La salute del pianeta 
e la nostra salute: cosa dobbiamo fare davanti ai cambia-
menti climatici e alla pandemia?». La Settimana è orga-
nizzata dal COMITATO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE 
ALLA SOSTENIBILITÀ - AGENDA2030 (CNESA2030) sotto 
l’egida della Commissione Nazionale Italiana per l’U-
NESCO Italiana e con il supporto dell’Associazione per 
la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus. Come 

I segreti per un colpo perfetto sono noti al primo cittadino di Sestriere 
Gianni Poncet che pratica alla perfezione non solo lo sci ma il golf che 
sta diventando sempre più uno sport per tutti, nel momento in cui si 
trova alla guida della nota località alpina. La metafora (e la foto) dei 
movimenti così veloci e sostanzialmente uniti che costituiscono un fattore 
determinante della buona mossa nel noto sport all’aria aperta, aiuta a 
capire che occorre pensare sempre ad una mossa giusta. Nella vita e nei 
ruoli pubblici nelle istituzioni. Questa immagine riflette, in sintesi, ciò che è 
accaduto durante il lockdown, quando è maturata l’idea prima di avviare 
una strategia che guarda al futuro del Colle, affidandosi alla conoscenza 
dei Valori dell’UNESCO, rimasti alla base degli obiettivi di tutti gli abitanti 
di questo territorio di frontiera. Oggi tutta questa «visione di futuro» è 

illustrata in queste pagine di EnerGeo.

La musica non è finita al Colle di Sestriere. Anzi! Comincia proprio adesso 
anche se ci sono i distanziamenti previsti dall’emergenza COVID19.
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si evince già si delineano i contorni di questa straordi-
naria ed esclusiva manifestazione internazionale legata 
al Premio di Giornalismo sulla corretta informazione, 
abbinata alle azioni che metteranno in luce nel territo-
rio transfrontaliero i «Valori dell’UNESCO», previste ad 
alta quota. Si intravvede un nuovo percorso che darà 
ulteriore appeal al simposio, che farà da  cinghia di tra-
smissione alla nuova consacrazione del territorio alpino 
di frontiera, partendo da Claviere, il piccolo comune a 
poco meno di 3 chilometri da Montgenèvre, in un luo-
go i cui si esaltano valori universali dell’UNESCO. Valori 
che si dovranno leggere su un grande cartello lumino-
so posto sulla linea di confine, dove c’è il cippo posato 
nel 1974 a seguito della creazione dei nuovi confini tra 
l’Italia e la Francia, a pochi passi dal Comune di Mont-
genèvre. Nel cartello si potranno leggere le prime righe 
del documento istitutivo dell’Agenzia dell’ONU, fondata 
a Londra il 16 novembre 1945: «Poiché le guerre comin-
ciano nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomi-

ni che si devono costruire le difese della Pace». Il Colle del 
Monginevro è uno dei passi più importanti e frequentati 
delle Alpi e risulta anche essere il più basso passaggio 
dello spartiacque principale alpino tra il Piemonte e la 
Francia. Il valico storicamente era già utilizzato dai Galli 
e fu probabilmente attraversato da Annibale nel corso 
della seconda guerra punica; i Romani vi costruirono 
un’importante arteria di comunicazione. Nei secoli suc-
cessivi fu sempre uno dei principali passaggi tra l’Italia e 
la Francia. Oggi Claviere si trasforma in un piccolo para-
diso dell’escursionismo a piedi o in mountain bike con 
percorsi di ogni livello che si snodano in uno scenario 
naturale grandioso, dominato dai contrafforti rocciosi 
dello Chaberton che potrebbe diventare un simbolo di 
pace transnazionale che riesce ad esaltare i valori dell’U-
NESCO, facendo sventolare a 3.131 metri di altitudine  
la bandiera dell’UNESCO (vedi foto pag.33), dopo l’au-
spicata iscrizione nella «Tentative List WHL UNESCO» deI 
«Sistemi di difesa alpina sabauda in Piemonte e Valle d’A-
osta».  Oggi il progetto che il comune di Sestriere ha im-
maginato insieme all’Unione Montana Comuni Olimpici 
della Via Lattea, mira a promuovere un ambiente straor-
dinario, anche visivamente, dedicato all’«Italia del Patri-
monio UNESCO – LA GRANDE BELLEZZA», a supporto del 
Centro Culturale Scientifico ad alta visione culturale che 
sarà programmato, appunto, a Sestriere. Un ruolo com-
plementare all’iniziativa lo potrebbe assumere l’«hub 
della conoscenza e delle criticità» dei Beni Culturali e dei 
Siti UNESCO che rappresenterà un’autentica novità.

UN’INSTALLAZIONE D’ARTE RAPPRESENTERÀ  
A SESTRIERE «LA GRANDE BELLEZZA»  
DEL PATRIMONIO UNESCO
Si prevede un messaggio visivo ad effetto lasciato sul 
muretto della futura camminata «en plein air», in uno 
spazio urbano dove c’è tuttora sul lato destro una zona 
ecologica, che sarà lastricata con formelle artisticamen-
te decorate dagli artigiani ceramisti di Vietri sul Mare, 

L’idea di rivalutare il piccolo paese nel cuore della Costiera Amalfitana, 
Patrimonio dell’Umanità, è arrivata dai cittadini stessi.

Nel 2013 l’associazione «Agenda Praiano» partecipa ad un bando 
europeo e si aggiudica i fondi per avviare il progetto: rendere Praiano 

un «museo d’arte a cielo aperto». Camminando tra i vicoli e le stradine 
inerpicate di Praiano oggi è possibile ammirare otto itinerari d’arte, alla 
riscoperta delle tipiche edicole votive del paese, ognuno definito da un 
famoso artista della Costiera. È un esempio concreto per Sestriere nel 

giudicare un progetto simile da avviare in loco.

Tra i vari luoghi simbolo lun-
go la penisola tutti ricollegati 
all’idea di «Luogo dell’Iden-
tità», facendo seguito ad un 
percorso della Memoria, e del-
la «Grande Bellezza», EnerGeo 
sceglie come modello il mura-
le (nella foto) della pittrice lo-
cale Paola Di Giorgio di Salina, 
nelle Eolie dedicato a Massimo 
Troisi, realizzato lungo la stra-
da percorsa dall’attore di San 
Giorgio a Cremano, in biciclet-
ta nel film, il postino. Ora che 
anche Sestriere si prepara ad 
essere un «Luogo delle identi-
tà», non solo della storia degli 
abitanti della località alpina, 
ma dell’intera penisola attra-
verso i Siti UNESCO, avviando 
un percorso ideale che dovrà rappresentare la porta d’ingresso della «Grande Bellezza» dell’Italia. La scelta è maturata per creare un pon-
te ideale con il grazioso borgo di Malfa, il cui nome deriva, probabilmente, da amalfitani emigrati nel XII sec., in omaggio ai «tornianti» di 
Vietri sul Mare sulla costiera Amalfitana, incaricati di studiare un progetto di Museo all’aperto a Sestriere. 
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altra perla della Costiera Amalfitana, riconosciuta, nel 
1997, Patrimonio dell’Umanità. Il manufatto che do-
vrà abbellire, al posto di un previsto murales, il muret-
to prospiciente il Palazzetto dello sport, in Via Azzurri 
d’Italia. che ha oggi adottato il nome di «Sestriere Sport 
Center» dedicandolo al «Bene Comune» dell’Italia che è 
ai primi posti insieme alla Cina. Nazioni che detengo-
no il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO 
dei Patrimoni dell’Umanità (55 siti), seguite dalla Spa-
gna(48 siti), dalla Germania(46 siti) e dalla Francia (45 
siti). Sarà un’installazione d’arte in continua evoluzione 
che dovrà catturare lo sguardo di chi è di passaggio e 
affascinare chi si vuole soffermare anche a lungo per 
ammirare pezzi unici ideati e forgiati, con il solo uso 

delle mani e tanta fantasia creativa, dagli abilissimi «tor-
nianti», custodi di un’arte antichissima, destinati a rima-
nere nel tempo. 

Alle formelle disposte per ordine di data del ricono-
scimento UNESCO verranno aggiunti codici interatti-
vi (QR-Code, BLUeCode) anche in modalità AR (realtà 
aumentata), da utilizzare con un’app presente o facil-
mente scaricabile su ogni smartphone; si crea così un 
collegamento ipertestuale tra il mondo reale e quello 
online, ovvero un ponte che collega le due realtà. Le 
raffinate formelle dovranno raccontare, una ad una, la 
trama dei riconoscimenti UNESCO in Italia, a partire dal 
primo riconoscimento (1979) dell’«Arte Rupestre della 
Valle Camonica».  L’App consentirà di conferire al siste-
ma connotazioni semantiche con l’ambiente circostan-
te basate su modalità di interazione che si prestano a 
molteplici usi potenziati in quanto allargano la visione 
e intensificano la realtà, presentando i luoghi italiani 
dell’UNESCO, e consentendo di ricevere le informazioni 
reali, che però non sostituiscono il mondo attuale nel 
quale si sta vivendo, ma attraversano quello che viene 
chiamato il «divario digitale-fisico». L’AR non prende il 
posto della realtà fisica, al contrario, associa e aggiun-
ge dati all’ambiente reale visualizzandoli mediante una 
manipolazione informatizzata e in un’unica dimensio-
ne «real-time». 

Questa attrazione, a ridosso del Centro di Sestriere, po-
trebbe diventare un suggestivo percorso della «Grande 
Bellezza» del Paese da destinare, in piena estate, al ra-
duno dei nuovi siti riconosciuti dall’UNESCO, con una 
cerimonia semplice, ma significativa, alla presenza dei 
rispettivi sindaci, con la posa della formella, opportuna-
mente decorata. Tutte queste azioni sono state messe in 
atto grazie ad un’iniziativa combinata dal Comune di Se-
striere, dall’Unione Montana Comuni Olimpici della Via 
Lattea e dalla Regione Piemonte con il coinvolgimento 
delle massime autorità che rappresentano, sia gli Ordini 
professionali della stampa regionale, nazionale e interna-
zionale, sia la medesima Commissione Nazionale Italiana 
dell’UNESCO. Si proverà anche a coinvolgere l’Ambascia-
ta presso l’UNESCO, rappresentata dal diplomatico Mas-
simo Riccardo, Capo della Rappresentanza Permanente 
d’Italia a Parigi, e il Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali di Ravello sulla Costiera Amalfitana. Uniti 
a queste autorevoli istituzioni si pensa di inviare dal Co-
mune più alto d’Italia (2.035 metri s.l.m,) un messaggio 
di speranza a tutte le popolazioni europee, ora che tutti 
insieme sono chiamati a ripartire, dopo la pandemia, con 
maggiore qualità, con più forte coscienza di comunità, 
con un nuovo sviluppo che rispetti la natura e superi le 
emergenze dei cambiamenti climatici, la salute del Pia-
neta e la nostra salute. Queste esclusive azioni di rilan-
cio del nostro Paese rappresentano una prova concreta 
dopo la pandemia per l’Europa intera.                         n

Un piccolo municipio, il più alto della penisola, una «grande idea»: 
allestire un museo «a cielo aperto» che dovrà rappresentare

«la porta d’ingresso» della «Grande Bellezza dell’Italia»,
in un’area ecologica nei pressi del Palazzetto dello Sport (nella foto). 

Affermati maestri ceramisti di Vietri sul Mare, saranno coordinati 
dall’esperto «torniante» Lucio Liguori (nella foto),

titolare del laboratorio artistico di ceramica tradizionale e sperimentale in 
località Raito, sulla Costiera Amalfitana.
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LE GIOVANI GENERAZIONI RAPPRESENTANO LA VERA RISORSA DEL TERRITORIO. NOI 
LE CONSIDERIAMO UN AUTENTICO «PATRIMONIO DI COMUNITÀ». SARANNO LORO  
«I COSTRUTTORI DI FUTURO» CHE APRIRANNO NUOVI PERCORSI DOPO LA PANDEMIA.

UNA NUOVA FORMULA IN «COMUNE» 
PER IMMAGINARE IL FUTURO 
DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
«NELL’ERA DELL’AUSPICATA POST PANDEMIA - DICE IL SINDACO DI SESTRIERE GIANNI PONCET -  
OCCORRERÀ  INVENTARSI UNA NUOVA FORMULA, PUNTANDO SULLA CULTURA, ATTUALITÀ E L’INNO-
VAZIONE, DOPO AVER CONSOLIDATO IL RUOLO DI CAPITALE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO». UNA 
SFIDA POSSIBILE PER TRACCIARE IL FUTURO DELLA LOCALITÀ ALPINA. SE NON ORA QUANDO?

P
rova profonda soddisfazione e contentezza il sindaco 
di Sestriere Gianni Poncet nel dare alla sua gente e agli 
abitanti delle Montagne Olimpiche un forte messaggio 
di speranza con le nuove iniziative, ad altissimo livel-

lo, programmate al Colle a partire dal Premio internazionale 
sulla corretta informazione. Occorreva reagire per rilanciare 
le località alpine, adeguandosi alle norme volte a prevenire 

possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19, 
stabilite dopo che il lungo periodo di misure restrittive intro-
dotte in Italia per contenere il contagio da coronavirus possa 
restituire a chi è stato chiesto di chiudere anzitempo la sta-
gione sciistica il 12 marzo scorso. In quel periodo le località 
alpine registravano il pienone delle settimane bianche, dopo 
un inizio d’anno che mai avrebbe fatto presagire un cammi-
no cosi tortuoso per la pandemia e un grande sacrificio per 
gli operatori turistici costretti a rinunciare ad una stagione 
che stava andando a gonfie vele.

Ora è decollata una nuova promessa di futuro per le   Monta-
gne Olimpiche. 

D.  Da dove partiamo sindaco di Sestriere per raccontare 
come il suo Comune va ora alla ricerca di una nuova normali-
tà, utilizzando una formula esclusiva di comunicazione? 

La risposta di Gianni Poncet non si fa attendere. Ha il piglio 
deciso del buon montanaro, visto che la sua famiglia rappre-
senta un nucleo storico delle valli alpine. 

«Avevo cominciato ad occuparmi della cosa pubblica come vice 
sindaco (carica che avevo anche nel precedente mandato dal 
2010) e poi sindaco, il 26 agosto 2019, a seguito della decadenza 
del Sindaco Valter Marin per incompatibilità di cariche. La scelta 
è maturata dal momento in cui lo stesso Marin aveva optato per 
la carica di Consigliere Regionale del Piemonte. Credo che il mio 
tirocinio a fianco ad una squadra molto coesa, sia stato utile per 
affrontare lo scorso anno un compito di responsabilità».

UN MITICO PERSONAGGIO  
AL TIMONE DEL VASCELLO DELLA RIPARTENZA

L’attuale sindaco, 65 anni, è considerato da sempre un mitico 
personaggio che conosce i segreti in ogni angolo del «domai-
ne skiable» della Via Lattea, tra i più estesi d’Europa. Era molto 
apprezzato dal compianto sindaco-farmacista Francesco Ja-
yme per una serie innumerevole di competenze, tra le quali 
quella di «Competition manager» Sci Alpino alle Olimpiadi 

Gianni Poncet nel suo ufficio in municipio. 
Per tanti anni il suo luogo di lavoro erano le piste assolate del
«domaine skiable» tra i più estesi d’Europa, dove ha ricoperto  

innumerevoli incarichi, tra cui  quello di «Competition manager»
del Campionato del Mondo Sci Alpino Sestriere 97 

e delle Olimpiadi della Neve Torino 2006. 
Attualemnte è direttore della Scuola di Sci di Sestriere.
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della Neve Torino 2006. Anzi! Era un caro amico del sindaco 
rimasto nel cuore degli abitanti di Sestriere. Conosce i segreti 
in ogni angolo del «domaine skiable» della Via Lattea, tra i più 
estesi d’Europa. Competenze acquisite, quando, appena ven-
tenne, era allievo del Centro Addestramento Alpino di Aosta. 
Oggi, oltre ad essere orgogliosamente primo cittadino della 
località alpina, dirige la Scuola di Sci Sestriere. Quindi, possia-
mo dirlo tranquillamente, conosce a menadito i ragazzi degli 
Sci Club della Via Lattea e i giovani frequentatori delle località 
alpine. 

Sorride il primo cittadino:

«È vero! Ora riprovo a candidarmi per continuare nel percorso 
intrapreso e mai sospeso neanche durante il lockdown. Mia 
moglie Maria Grazia subito ha fatto finta di non capire, poi ha 
annuito sorridendo, mentre le mie tre figlie, Aline, Carlotta e Be-
nedetta all’unisono hanno esclamato: “bravo, papà” incorag-
giandomi. Che emozione!»

D. Quali sono i fattori di attrazione che utilizzerete nella sta-
gione per far ripartire Sestriere e le Montagne Olimpiche?

«Non è stata soltanto la banda larga che ha consentito, a par-
tire dall’11 marzo 2020, di trasformare le accoglienti residenze 
di montagna in improvvisati uffici, facendo diventare tanti 
cittadini manager di se stessi, impegnati, comunque, quotidia-
namente in riunioni di gruppo a distanza, senza che queste su-
bissero nessuna interruzione della comunica-zione o del “brain-
storming” con i propri colleghi, grazie all’utilizzo di strumenti 
digitali come “Zoom” o “Go To Meeting” che hanno consentito 
di iniziare la giornata faccia a faccia, come si fosse in città. Se-
striere dispone, infatti, della fibra che garantisce la trasmissione 
dati ad alta velocità, E poi c’è il valore aggiunto di potersi affac-
ciare dal balcone dell’ “home office” per osservare i cieli azzurri 
in questa strano periodo. C’è stato un ritorno alle seconde case 
proprio come una volta. Non è poco!»

D. Il ritorno nelle seconde case c’è stato anche in questi mesi 
estivi?

«È andata proprio così. Gli affezionati villeggianti hanno potu-
to riscoprire i caratteristici paesi di montagna, gustare le nostre 
specialità alpine, riscoprire luoghi dove non erano obbligati a 
stare lontani dagli altri, tali erano gli spazi che garantivano il di-
stanziamento sociale, in un periodo di riposo e di svago. I turisti 
hanno avuto anche la possibilità di scoprire la cultura al museo 
di Champlas du Col dove sono esposti i quadri di Alfredo Negro, 
Pier Flavio Gallina, Delio Meinard, al museo del Costume e delle 
Genti alpine di Pragelato, alle fortezze di Fenestrelle e dello Cha-
berton, e ancora hanno potuto approfittare dell’appuntamento 
annuale di musica in quota, La rassegna ‘Alte note’ rappresenta 
un’attrazione garantita».

Il sindaco Poncet aggiunge alcuni dettagli: 

«Nella chiesa di San Edoardo si è esibito il 4 agosto il Quartet-
to d’Archi della Filarmonica TRT. La rassegna musicale, giunta 
alla settima edizione, continua a piacere ai nostri villeggianti sia 
per la programmazione proposta, sia per la sua cornice straor-
dinaria. A Sestriere il Quartetto d’Archi della Filarmonica TRT si 
è esibito nella chiesa di San Edoardo. La rassegna musicale che 
vanta la partecipazione di solisti apprezzati in Italia e all’Estero è 
stata voluta fortemente dall’Unione Montana dei Comuni Olim-
pici della Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze 
di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere), è cresciuta in termini di of-
ferta e di copertura del territorio. Tanti altri ospiti hanno parte-
cipato o si nono prenotati ai prestigiosi tornei di golf sul campo 
a 18 buche (uno dei green più alti d’Europa, a 2.000 m. slm) in 
programma fino all’autunno. Insomma siamo riusciti a mettere 
insieme nell’offerta turistica la natura, la sostenibilità, l’ambien-
te, la cultura, i borghi interni. Oggi siamo pronti alla ripartenza 
che dovrà svolgersi sotto il segno dell’ecologia dell’innovazione 
tecnologia e della cultura».

il 26 agosto 2019 è una data da ricordare per Gianni Poncet, quando venne eletto sindaco, a seguito della decadenza del Sindaco Valter Marin per 
incompatibilità di cariche. La scelta è maturata dal momento in cui lo stesso Marin aveva optato per la carica di Consigliere Regionale del Piemonte. 

Aveva cominciato ad occuparsi della cosa pubblica come vice sindaco, carica che avevo anche nel precedente mandato dal 2010.
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LE GIOVANI GENERAZIONI COSTRUTTORI DI FUTURO

D. Allora le giovani generazioni avranno un ruolo preciso per 
far rispettare questi parametri, qual è il programma? 

«Ho dedicato una vita ai ragazzi degli Sci Club della Via L.attea e 
ai giovani frequentatori delle località alpine» - dice.

Sottolinea: 

«A loro mi rivolgo perché li considero un autentico ‘Patrimonio 
di Comunità’. Saranno loro ‘I costruttori di futuro’, che dovranno 
coinvolgere anche i figli dei proprietari delle seconde case (tutti), 
i cosiddetti habituè che fanno la storia della montagna in cui 
questi rapporti si sviluppano e si moltiplicano all’aria aperta, ad 
alta quota, in mezzo alla natura, sulle piste assolate». «In questi 
anni – ricorda - ho visto nascere amori e matrimoni, paternità e 
fratellanze, separazioni in modo inatteso e le riconciliazioni. In-
tere dinastie frequentano da sempre questi luoghi, alcuni, dopo 
aver messo gli sci ai piedi da bambini, proprio su queste piste 
cominciano a confrontarsi e influenzare le opinioni dei coetanei 
e dei loro familiari, con i quali hanno avuto un momento di con-
divisione negli spazi domestici». 

ORA TOCCA AI GIOVANI TUTELARE L’AMBIENTE MONTANO

Riflette: 

«Tocca a loro! Sono i medesimi giovani che, in futuro, saranno 
chiamati in prima persona a prendere decisioni ed assumere 
comportamenti determinanti in termini di salvaguardia e la 
valorizzazione degli ecosistemi montani, in funzione dell’im-
patto del cambiamento climatico sulla biodiversità. Ecco per-
ché abbiamo valutato attenta-mente il progetto presentato 
da EnerGeo, perché ha posto l’accento sulla collaborazione 
tra i diversi enti di tutela ambientale presenti sul territorio 
transfrontaliero attraverso attività di ricerca, promozione 

congiunta e scambi di esperienze». 

D.  E poi ci interrompe ponendoci una domanda: 

«In particolare questa iniziativa dovrà essere particolarmen-
te seguita da EnerGeo nel ruolo di componente del Comitato 
Scientifico per la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
per l’Educazione Sostenibile Agenda 2030. In questo modo pos-
siamo stabilire un filo diretto con i componenti del Comitato per 
aprire nuovi orizzonti, ai giovani ‘costruttori di futuro’ della Via 
Lattea: forse saremo i primi in Italia a definirci così?». 

La conferma arriva senza batter ciglio con un cenno del capo. 
Non esita nemmeno un attimo il sindaco Poncet nel formu-
larci una risposta:

«Siamo pronti a sostenere come Comune e l’Unione Montana 
Comuni Olimpici della Via Lattea tutte le iniziative promosse del 
Comitato: In questo modo saremo collegati con la stessa CNI 
UNESCO e il MIUR».

Ribadisce: 

«Siamo convinti che, aderendo alla campagna, possiamo essere 
apripista di una mobilitazione lungo tutta la penisola, rivolta a 
tutte le scuole italiane. In questo modo aiuteremo la nostra gio-
ventù a crescere, cominciando dalla campagna che si protrarrà 
per tutto l’anno accademico e scolastico 2021».

 Aggiunge:

«Il progetto è in linea con i nostri programmi dedicato alla gio-
ventù. Al Colle e sulle Montagne Olimpiche non ci sono dubbi, 
Siamo consapevoli della dell’eredità dei Giochi Olimpici. Ab-
biamo dichiarato esplicitamente di fare diventare Sestriere’ la 
Green Capital delle Alpi’. Il luogo dove investire e localizzare il 
green business, ben sapendo che occorre dare ulteriore spazio 
di applicazione alle soluzioni e ai prodotti legati all’efficienza 

Il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet alla presentazione, nella sala conferenze della nuova sede dell’ufficio del Turismo, della 20 tappa del Giro d’Italia, 
prevista il prossimo 24 ottobre che sarà determinante per la classifica finale. Al tavolo dei relatori, seduti accanto a lui, il consigliere regionale 
Valter Marin e Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sport, Il tappone con 5000 metri di dislivello con le salite del Colle dell’Agnello, 

l’Isoard  e il Montgenèvre (Francia) si correrà sulla distanza di 200 km; La partenza è prevista da Alba, la capitale delle Langhe. 
La penultima tappa della 103a edizione del Giro d’Italia, ripercorrerà la mitica Cuneo-Pinerolo dei tempi del grande Fausto Coppi.
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energetica che rappresenta il motore di sviluppo economico, de-
gli investimenti e dell’occupazione. Il comprensorio deve essere, 
in sostanza, un vero e proprio “hub energetico e tecnologico” in 
quota in cui far convergere innovatori, imprenditori ed esperti 
ma soprattutto tanti sciatori e famiglie che scelgono il comfort: 
impianti sportivi all’avanguardia, connessioni wireless gratis 
per tutti, lavagne luminose e tablet per gli alunni delle elemen-
tari e medie, ecc.. Ma anche deve diventare un luogo dove si può 
vivere tutto l’anno in case calde e accoglienti. Ecco vogliamo es-
sere in prima linea nelle campagne dell’Agenda 2030 Onu per lo 
sviluppo sostenibile, con lo scopo di divulgare le iniziative orga-
nizzate da CNESA2030: la CNI UNESCO diventerà la nostra stella 
polare. Ci faremo notare per la nostra attività nell’apposita rete 
della Commissione».

D.  Allora al Colle di Sestriere e nei centri alpini dell’Unione 
Montana Comuni Olimpici della Via Lattea pare che sia stato 
fatto un passo in avanti molto significativo? È proprio così?

UNA RIBALTA STRAORDINARIA IN ALTURA  
PER LE POLITICHE DELL’UNESCO  SUL CLIMA

«A fine estate, dopo la pausa elettorale, inviteremo i vertici di 
CNESA 2030 e della CNI UNESCO, offrendo loro una ribalta stra-
ordinaria per annunciare sotto i riflettori della tv di mezzo mon-
do i temi della Campagna CNESA 2021, in occasione dell’arrivo 
della penultima tappa del Giro d’Italia. Daremo subito un for-

te segnale della nostra Comunità di collaborare con i massimi 
esperti del sodalizio. Anche perché a Sestriere faremo partico-
lare riferimento alle tematiche sociali, culturali, ambientali ed 
ecologiche». 

D.  Avete qualche fiore all’occhiello da mostrare?

«I risultati oggi si vedono, eccome! A differenza del capoluogo, 
Torino, risultata per Legambiente la città più inquinata d’Italia 
nel 2019: 147 giorni di sforamento dei limiti di Pm10. i cieli in 
montagna sono puliti. Le missioni sono calate del 30 per cento 
per le applicazioni (pompe di calore) sui modernissimi impianti 
di teleriscaldamento E i risultati continuano a migliorare grazie 
alle centrali costruite dal Gruppo Metan Alpi, vanto delle località 
alpine che utilizzano questo servizio di pubblica utilità dal 1992. 
Trent’anni dopo l’accensione della prima fiammella alimentata 
da gas Metano continua la ricerca tecnologica, che entra diret-
tamente negli ambiti dell’ecologia e delle scienze sociali». 

D. Un progetto ambizioso?

«Noi amministratori del Comune più alto d’Italia, cerchiamo le 
cose che ci uniscono, non quelle che dividono. Non c’è spazio per 
chi come si dice in piemontese “ciurla nel manico”». E racconta il 
primo cittadino di Sestriere ll significato di questa frase che fa 
riferimento ai notabili che frequentavano i Caffe Storici prima 
dell’Unità d’Italia a Torino, nei pressi di piazza Carignano. «Gli 
aristocratici erano soliti far girare il pomello in ceramica deco-
rata posto all’estremità dei loro bastoni da passeggio. Volevano 
dimostrare di non avere il manico saldo visto che continua-vano 
a vacillare, tentennare, rinviare ad ogni occasione. Questo stra-
no atteggiamento faceva infastidire il Conte Camillo Benso di 
Cavour che lasciava i ritrovi dove si potevano leggere i giornali’». 

Sottolinea: «Noi con orgoglio, siamo montanari. Abbiamo una 
parola sola. E quella basta!».

IL GRUPPO METAN ALPI,  
PILASTRO DELLA RINASCITA DI SESTRIERE

Sorride mentre gli si illumina lo sguardo. Poi continua la sua 
descrizione: «Oh, già! Qui la ricerca trova ancora oggi ispirazio-
ne e stimoli sulle Montagne Olimpiche per apportare elementi 
nuovi di tecnologia applicata all’industria 4 punto zero, sempre 
connessa all’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera che 
possono ancora migliorare e al risparmio energetico con valori 
estremamente interessanti. Insomma! Qui da sempre pratichia-
mo il progresso».

D.  Questi elementi rappresentano un’esclusiva per il Colle?

«Non è l’unica. L’imprenditore Ing. Andrea Chiaves, ad esempio, 
ha dimostrato di voler bene al territorio alpino, come se fosse 
uno di noi. Il presidente del Gruppo Metan Alpi, infatti, viene 
indicato come un autentico pilastro della rinascita di Sestriere 
avviata trent’anni fa dal sindaco Francesco Jayme». 

Si commuove: 

L’Assessore Francesco Rustichelli, Impegnato a coadiuvare il sindaco 
Poncet nel prendere le misure degli spazi applicando il distanziamento 

sociale, a sua volta ha preso, nel suo ruolo di responsabile del settore 
Innovazione, Patrimonio, Artigianato, Agricoltura, Istruzione, Cultura e 
Politiche sociali, ha individuato una misura speciale: il marchio De.C.O. 

-Denominazione Comunale di Origine. Il riconoscimento vuole attestare 
l’origine del prodotto oltre alla sua composizione, sostenendo ogni forma 
d’intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni 
ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, 

loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono 
di particolare interesse pubblico.



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 43

STORIA DI COPERTINA

pensando. Ne riparleremo certamente dopo la tornata eletto-
rale del 20 settembre 2020. Nel caso occorrerà sviluppare a Se-
striere un progetto nato sotto il segno di un nuovo paradigma 
che segna il passaggio dalla garanzia del servizio alla certezza 
dello stesso. 

Non è poco! Questa scelta ha una solo definizione: innovazione 
avanzata. tanto per essere ancora una volta esclusivi».

D.  Un’ultima domanda. Questa proposta rientra tra le strate-
gie e la possibilità di elaborare un modello innovativo al Colle 
in grado di meravigliare ancora una volta l’intero Paese?

«Noi amministratori di Sestriere abbiamo una particola-
re attenzione agli ospiti di Sestriere, sia i turisti che affol-
lano le piste innevate d’inverno, sia i proprietari delle se-
conde case. Oggi siamo pronti alla ripartenza che dovrà 
svolgersi sotto il segno dell’ecologia, l’innovazione tecnologia 
e la cultura? Siamo pronti ad accogliere un nuovo turismo che 
va alla ricerca di un’offerta in grado di unire ambiente e cultu-
ra, attenzione al rispetto per la Terra. Occorre la cura non solo 
verso il turista ma anche dal turista verso il territorio. Dove il 
tema della natura e della cultura dovranno andare insieme.  
Se non ora, quando?».                                       n

«Quante cose ho imparato dal mio amico, il sindaco farmacista 
che vive nel ricordo di tutti noi».

E trova il tempo di riflettere:

«Credo che l’imprenditore torinese come Papa Francesco ci riser-
verà ancora qualche sorprese, Per noi è un volto familiare. Ras-
sicurante sempre! Tra l’altro ha visto come l’ingegnere   somiglia 
al Pontefice?» 

D.  Non la può anticipare la sorpresa?

«Due anni fa la giunta comunale di Sestriere dopo la grande 
nevicata del 2018 ha inviato una lettera al Gruppo Metan Alpi. 
Allora il gran freddo  provocato da elementi inconsueti causati  
da una notevole irruzione d’aria gelida dalla Russia, fece im-
maginare alla giunta intera che l’impianto di teleriscaldamen-
to impeccabile nella garanzia del servizio dal 1992, dopo aver 
risposto magnificamente all’organizzazione di grandi manife-
stazioni sportive come i Campionati del mondo di sci del 1997 e 
le Olimpiadi della Neve Torino 2006, potesse avere con le basse 
temperature  segnalate in quel periodo al Colle, qualche cedi-
mento. Confesso, abbiamo avuto paura».

D. Allora?

«L’episodio per fortuna non si verificò in quella circostanza. Ecco 
che venne in mente alla Giunta comunale e allo stesso ing. An-
drea  Chiaves di programmare il progetto di una seconda cen-
trale di riserva, adiacente all’impianto già in funzione, in grado 
di entrare in esercizio in caso di gelate all’improvviso. L’azienda 
torinese è disponibile, a quanto pare, ad accettare questa ul-
teriore sfida, però chiede al Comune di sviluppare insieme alla 
giunta nuovi aspetti normativi, al fine di ottenere a Sestriere un 
equilibrio finanziario per affrontare la nuova impresa, comun-
que costosa, mirata a stabilire un nuovo record. Noi ci stiamo 

Il sindaco Gianni Poncet, l’Assessore Francesco Rustichelli 
e tutta la giunta comunale.al taglio del nastro per l’inaugurazione 
del Museo del Carnevale Storico di Champlas. L’edificio, totalmente 
ristrutturato, è stato affidato all’Associazione Fondiaria Champlas 

du Col e Champlas Janvier che ha curato l’esposizione permanente 
di costumi e cimeli del Carnevale di Champlas a uno storico carnevale 

che vedeva protagonista un corteo di maschere che compariva 
negli ultimi giorni prima della Quaresima, formato da giovani 
del paese che andavano di borgata in borgata ad inscenare 

piccole rappresentazioni e a questuare.

L’Ingegnere Andrea Chiaves. Presidente del Gruppo Metan Alpi, dopo 
aver promosso, a partire dal 1990, l’innovazione tecnologica in alta 

quota, intende sviluppare a Sestriere un progetto nato sotto il  segno
di un nuovo paradigma che segna il passaggio dalla garanzia

del servizio alla certezza dello stesso. 
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IL PADRE ENRICO, DOPO UN LUNGO PEREGRINARE PER IL MONDO, AL SUO RIENTRO IN ITALIA, NELLA SUA TERRA 
DI ORIGINE, LA VAL CHISONE, TROVÒ LA FORZA DI RICOMINCIARE DACCAPO, NEGLI ANNI ’30, QUANDO IL SEN. 
GIOVANNI AGNELLI MISE LE BASI ALLA LOCALITÀ SCIISTICA.

SESTRIERE RICORDA IL GIORNO  
IN CUI SI AVVIARONO  
NUOVI PERCORSI DI FUTURO
«ENERGEO» RACCONTA, IN ESCLUSIVA, LA VICENDA UMANA DI ENRICO JAYME E DELLA SUA FA-
MIGLIA, DA CUI NACQUE FRANCESCO, IL SINDACO-FARMACISTA, UN PREDESTINATO AD ESSERE 
L’AUTENTICO PRECURSORE CHE INTERPRETÒ CORRETTAMENTE IL CORAGGIO POLITICO, LA RET-
TITUDINE MORALE E SENSO PROFONDO DEL VIVERE CIVILE, FAVORENDO LE SCELTE INNOVATIVE 
DI IMPRENDITORI TEMERARI CHE FECERO ARRIVARE AL COLLE, IL 25 SETTEMBRE 1990, AL COLLE 
IL GASDOTTO PIÙ ALTO D’EUROPA, TRACCIANDO «UN NUOVO SVILUPPO» A SESTRIERE.

I primi turisti invadono le strade del Colle negli anni Trenta
La nascita turistica di Sestriere con l’albergo «Torre di Sestrières» già completato ed il «Duchi d’Aosta» in costruzione.

U
n territorio senza memoria non ha futuro.  Per capire 
come tutto ha avuto inizio negli anni trenta andiamo 
alle origini di Sestriere. All’inizio del novecento era 
un colle a 2035 metri di altezza che univa la valle del 

Chisone con quella della Dora Riparia. Uno spartiacque na-
turale, di confine, fra le vallate francesi e quelle piemontesi 
di nord-ovest. Contemporaneamente vogliamo raccontare 
le visioni di futuro attraverso le storie dei protagonisti, au-
tentici, solidi pilastri che, con competenze diverse, hanno 
rivestito un ruolo fondamentale nella costruzione dello 
spartiacque tra due periodi storici significativi della nascita 
della stazione alpina, costruita al Colle dove c’erano soltan-
to pascoli, negli anni trenta, dalla famiglia Agnelli. Anche 
qualche raro larice, e tantissimi camosci, oggi tutelati nel-
le Aree Protette delle Alpi Cozie in Val Troncea nel vallone 
del Fauri (Pragelato), fecero da spettatori del passaggio di 
eserciti invasori come quello di Annibale, o delle legioni 
di Cesare che si recavano nelle Gallie, delle scorrerie delle 
bande valdesi, delle milizie cattoliche, degli eserciti francesi 
e spagnoli oppure delle carovane portatrici di sale nel me-
dioevo. Per tre secoli quel passo fu molto utilizzato benché 
non esistesse una vera e propria via di comunicazione.

TUTTO EBBE INIZIO IL QUINTO GIORNO D’AUTUNNO DEL1990 
È stato semplice indicare la data di avvio nella costruzione 
dello spartiacque tra due periodi storici significativi della 
nascita di Sestriere. La scelta è caduta sulla giornata parti-
colare, caratterizzata già da temperature che annunciavano 
l’autunno, anche se il cielo era sereno. Era il 25 settembre 
1990 il giorno che vide l’arrivo al Colle del gasdotto più alto 
d’Europa. Era praticamente l’inizio di un percorso che il sin-
daco-farmacista Francesco Jayme avrebbe monitorato con 
attenzione e grande sensibilità, interpretando correttamente 
il coraggio politico, la rettitudine morale e senso profondo 
e positivo del vivere civile. Dopo aver esaminato attenta-
mente le proposte  innovative di imprenditori temerari che 
investirono all’epoca capitali  privati pari a 30 miliardi di lire, 
una somma enorme in quel periodo, ha incoraggiato questi 
autentici pionieri che inaugurarono, negli anni novanta, un 
percorso che esalta la sostenibilità ambientale, il risparmio 
energetico, il rispetto dell’ambiente, l’abbattimento dei costi 
di fornitura del servizio di teleriscaldamento e la riduzione  
delle emissioni climalteranti in atmosfera. Con queste prero-
gative questi imprenditori hanno conquistato la fiducia degli 
amministratori locali dell’Unione Montana Comuni Olimpici 
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Sestriere, Gennaio 1933: da destra, l’ingegner Bonadè Bottino, il senatore 
Giovanni Agnelli, l’avvocato Edoardo Agnelli, Laura Nasi

Enrico Jayme, padre dell’indimenticato sindaco di Sestriere Francesco,  
agli arbori del secolo scorso, riuscì ad emigrare, non ancora diciottenne, 

a New York nel 1916, all’inizio della Prima Guerra Mondiale.

della Via Lattea, diventando, negli anni, il braccio operativo 
nella fornitura di servizi di pubblica utilità. Scelte non di poco 
conto. Il primo cittadino Francesco Jayme, eletto sindaco nel 
giugno 1990, ottenendo un plebiscito di voti, era consapevo-
le di questo nuovo ruolo e dell’assunzione della grande re-
sponsabilità. Aveva segnato sull’agenda questo importante 
appuntamento con la storia del Colle che l’attendeva dopo 
pochi mesi dalla sua elezione a sindaco. Dalla farmacia pote-
va sbirciare il piazzale sotto le torri il lavoro delle maestranze, 
che stavano ultimando la posa delle imponenti tubazioni per 
portare il gas metano al Sestriere. Il sindaco ad un certo pun-
to dopo aver affidato la farmacia al suo collaboratore, si tolse 
il camice di farmacista e, con il passo svelto da montanaro, 
raggiunse gli operai e i tecnici della società torinese che ave-
vano portato il combustibile pulito sul punto più alto d’Eu-
ropa, intrattenendosi per un brindisi in segno di augurio e di 
festa. Subito dopo l’attendeva in municipio la programmata 
conferenza stampa organizzata per dare lustro ad un’impre-
sa imprenditoriale che aveva fermato le lancette dell’orologio 
della storia di Sestriere. Volle fare personalmente gli onori di 
casa agli ospiti, l’assessore provinciale Claudio Bonansea e 
l’imprenditore Ing. Andrea Chiaves, presidente della Metan 
Alpi, l’azienda torinese  che aveva avviato questa grande 
scommessa imprenditoriale, e tanti giornalisti, amministrato-
ri provinciali e regionali, dirigenti della SNAM, operatori turi-
stici e commerciali che prima avevano visitato il Cantiere.  In 
totale erano stati impegnati una   di persone  tra maestranze, 
tecnici, saldatori specializzati, piloti di elicottero, operatori di 
macchine movimento terra e manovratori di moderni  esca-
vatori utilizzati per scavare le trincee dove veniva posata la 
condotta.. Nell’ultimo tratto, tra Pragelato e Sestriere, si avan-
zava di 150 metri al giorno, prima di giungere nel punto più 
alto del Colle. Tale era l’attesa. Mai fino a quel momento un 
metanodotto aveva raggiunto quota duemila, un record che 
apparteneva a Comuni alpini a quota 1200 metri sul livello 
del mare. Sul filo dell’entusiasmo si facevano progetti, e si 
analizzarono programmi mirati soprattutto a completare la 
rete che, nel 1991, attraverso la cresta spartiacque del Col 
Basset, sopra Pragelato, che avrebbe dovuto servire Salber-

trand, Oulx, Sauze d’Oulx e Bardonecchia. In prima istanza, 
secondo le previsioni avrebbero chiesto l’allacciamento 25 
mila unità abitative.

IL MODELLO DI SVILUPPO PROPOSTO DAL SINDACO-FARMACISTA 
 Era un grande passo in avanti per arrivare allo sviluppo attua-
le immaginato dal sindaco–farmacista che aveva in mente un 
nuovo modello di sviluppo del territorio alpino. Un modello 
che ha portato a risultati sorprendenti. L’occasione era oppor-
tuna per riflettere, conoscere, agire. Era  giunto il momento 
per dare forza ad un sogno verso la sostenibilità ambientale 
del comprensorio delle Alpi Cozie. Francesco Jayme assunse 
in prima persona i rischi di un’audace e innovativa scelta per 
quegli anni: far costruire alla Metan Alpi, la società torinese 
che aveva trasportato il gas metano fino al Colle, un impianto 
di Teleriscaldamento altamente innovativo e poco diffuso a 
quei tempi. Un anno dopo il sindaco Jayme esaminò atten-
tamente le carte di un nuovo progetto rivoluzionario della 
Metan Alpi, meditando a lungo. Poi chiamò i dirigenti della 
società torinese e con compiacimento, disse: «Mi avete con-
vinto. Accetto la vostra proposta consapevole che per un perio-
do lungo dobbiamo sopportare il disagio per i nuovi scavi. Devo 
spiegarlo bene alla popolazione…». Il progetto della Metan 
Alpi Sestriere Teleriscaldamento, che aveva l’obiettivo di for-
nire calore pulito, basso impatto ambientale, costi ridotti e 
massimo comfort, rappresentò il punto di partenza per tra-
sformare Sestriere - già nota per essere legata a doppio filo 
alle manifestazioni sportive dell’epoca e ad alcune gare di Sci 
alpino- in una località all’avanguardia. Il teleriscaldamento, 
avviato nell’ottobre 1993, diede valore aggiunto al territorio, 
tant’é che la località alpina, trasformata in un cantiere aperto 
per le nuove iniziative, proprio per le sue nuove caratteristi-
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che ambientali, riuscì a trainare anche altre scelte coraggiose 
e innovative che ridavano speranza agli imprenditori locali 
e agli abitanti: nuovi impianti di innevamento program-
mato e di risalita, alberghi e locali ristrutturati o nuovi, una 
nuova viabilità, migliorie alla rete idrica, un Palazzetto del-
lo Sport, spazi verdi, parcheggi, nuova illuminazione, ecc. 
Sulla scia di queste esperienze passate è stata progettata 
recentemente l’installazione di colonnine per la ricarica del-
le auto elettriche da utilizzare per la mobilità sostenibile e 
l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione pubblica. 
Progetti che riguardano l’ampiamento delle isole pedona-
li e potenziamento sentieristica, l’attivazione fibra ottica e 
miglioramento Wi-Fi. Si dovranno avviare nuove iniziative 
sociali, culturali, turistiche e sportive che prevedono la par-
tecipazione della popolazione e dei turisti. Ed altro ancora.  

LE CORAGGIOSE SCELTE 
CHE PORTARONO ALLE OLIMPIADI DELLA NEVE 2006
In virtù di queste scelte ad alto contenuto tecnologico e in-
novativo e grazie alle strutture realizzate negli anni del pri-
mo mandato del sindaco Jayme, Sestriere riuscì a candidarsi 
per i Mondiali di Sci Alpino1997, portandoli con un’organiz-
zazione perfetta, ad un successo insperato. È una storia lun-
ga, con un passato glorioso quella del Colle che contribuì a 
trasformare le Alpi Cozie nel comprensorio delle «Montagne 
Olimpiche». C’era fiducia nelle scelte del primo cittadino che 
aveva l’ambizione di traghettare Sestriere verso il futuro. Ac-
colse con entusiasmo il progetto del generale dei carabinieri 
Franco Romano, un appassionato che ebbe l’intuizione di 
avviare la candidatura per far disputare sulle piste del Colle 
e nel «domaine skiable»  della Via Lattea i XX Giochi Olimpici 
invernali e i IX Giochi paraolimpici, disputati  poi nel febbra-
io 2006. Il sogno era diventato realtà: Sestriere divenne una 

delle sedi delle gare. La località aveva assunto finalmente 
una dimensione moderna e funzionale, apprezzata dal CIO e 
dalle Federazioni sportive internazionali. Il sogno si realizzò 
grazie all’intuizione del sindaco Jayme, il quale in tempi non 
sospetti, considerò le caratteristiche tecniche della centrale 
di Teleriscaldamento, idonea per rispondere alle linee gui-
da del documento VAS (Valutazione ambientale strategica) 
con particolare riferimento alle ricadute ambientali, con l’o-
biettivo di definire un bilancio ambientale complessivo alla 
candidatura come sito olimpico. La località dove era nato il 
30 aprile 1942 prima divenne, grazie alla sua tenacia ed alla 
sua ostinata lungimiranza, un comprensorio conosciuto e 

Il sindaco di allora Valter Marin conferisce a nome del Comune 
do Sestriere, la cittadinanza onoraria alla pronipote del senatore 

Giovanni Agnelli, Tiziana Nasi, profondamente legata alla montagna. 
In particolare la Presidente del Comitato Regionale della Federazione 

Italiana Sport Disabili, figlia di Giovanni Nasi, sindaco per 30 anni. 
a partire dagli anni ’90, è impegnata nell’organizzazione 

di eventi sportivi riservati agli atleti disabili. È stata molto amica del 
sindaco-farmacista Francesco Jayme.

All’età di 48 anni, nel giugno 1990, il farmacista di Sestriere Francesco Jayme, figlio di migranti di ritorno, venne eletto, quasi con un plebiscito 
popolare, sindaco del Comune più alto d’Italia. Confermato per tre legislature, mise le basi dell’intera impalcatura su cui si poggia la programmazione 

di queste scelte avveniristiche proiettate nel futuro dell’intera municipalità che portarono all’organizzazione delle Olimpiadi della Neve Torino 2006. 
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apprezzato a livello mondiale. In quell’occasione volle anda-
re incontro alle nuove attività che avrebbero portato lavoro 
e, nello stesso tempo, creato le premesse che anche le nuo-
ve imprese potessero partecipare alle iniziative di pubblico 
servizio. 

UNA LUNGA MILITANZA,  
PRIMA DI INDOSSARE LA FASCIA TRICOLORE
Sempre attento alle vicende locali Francesco Jayme seguiva, 
già quando era neo laureato in farmacia, da vicino l’attivi-
tà dell’amministrazione comunale affidata ad un nipote del 
senatore Agnelli, Giovanni Nasi, cognato dell’Avvocato che 
fu sindaco del comune dal 1948 al 1980. Negli anni settanta 
venne eletto consigliere in Comune, in seguito divenne an-
che assessore e, ininterrottamente venne riconfermato nelle 
successive legislature. In quel periodo, come si dice, si fece 
le ossa. In quegli anni c’era una gran voglia di rinnovamento 
della località alpina. Le quattro funivie erano state costruite 
cinquant’anni prima, nel 1930, ed andavano sostituite. All’e-
poca Tiziana Nasi, figlia di Giovanni, era diventata molto as-
sidua a Sestriere, ed ha avuto la possibilità di stringere una 

forte amicizia con il giovane farmacista, destinato a prende-
re per mano le sorti di Sestriere, come vedremo. Nel 1988 
la Leitner costruì al Col Basset una telecabina a sei posti ad 
agganciamento automatico, la cui stazione di partenza era 
stata costruita proprio a Borgata. Era il momento per far scat-
tare un secondo, «nuovo inizio» per il luogo che cominciava 
a subire la concorrenza di località sciistiche più agguerrite 
della Valle d’Aosta e del Trentino. Fu, infatti, una tappa im-
portante per Sestriere. A quel punto Francesco Jayme, dopo 
aver meditato a lungo, scese in campo. Ricorda Tiziana Nasi: 
«Sono i casi che segnano e creano le svolte della nostra vita; 
dico sempre che se mio bisnonno non avesse deciso di creare 
una stazione sciistica a Sestriere per far sì che i suoi nipoti non 
andassero a sciare in Svizzera o in Austria, se mio padre, se pur 
brevemente già, Presidente della FISI, non fosse stato Sindaco 
di Sestriere dal 1948 (anno della mia nascita!) al 1980, se il mio 
amato cugino Vittorio Camerana scomparso in un tragico in-
cidente aereo nel 1982 non mi avesse lasciato in eredità la sua 
carica di Presidente della Sestrières SpA, non avrei conosciuto 
così a fondo il grande e compianto sindaco Francesco Jayme. Il 
nostro sarebbe stato un mero rapporto di cliente della Stazione 
e conseguentemente della sua farmacia». «Invece, insieme a 
quel giovane e bel “farmacista sindaco”- sottolinea la pronipo-
te del Senatore Agnelli- abbiamo organizzato, vissuto e con-
diviso un sacco di eventi grandi, grandissimi ed anche piccoli, 
ma non per questo meno importanti. Con lui abbiamo anche 
condiviso una passione per il Partito Repubblicano, nel 1992 
Sestriere fu il Comune d’Italia con la più alta percentuale di voti 
per il partito di La Malfa!». E conclude: «Un grazie oltre a lui 
per tutto quello che ha compiuto a Sestriere va a sua moglie Lia 
ed a Marta che lo hanno sempre sostenuto e fiancheggiato in 
farmacia e nella vita ed anche a Christian anche se qualche vol-
ta da ragazzino lo faceva disperare...».  Il sindaco-farmacista, 
viste le vicende dei suoi genitori Enrico e Martha, che rac-
contiamo in un remake allegato a questa storia di copertina, 
rientrati in Italia quando si affacciarono le prime avvisaglie di 

Il presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi insieme al sindaco Francesco Jayme in un rifugio in quota dopo la Cerimonia di apertura 
dei Campionati del Mondo di Sci Alpi che si svolsero al Colle  nel mese di febbraio 1997.

Un momento della cerimonia dell’inaugurazione della Centrale di 
Teleriscaldamento Sestriere, la più alta d’Europa, realizzata dalla MetanAlpi.
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IL 25 SETTEMBRE 1990 IL GRUPPO METAN ALPI CHE PORTÒ IL GAS METANO NEL PUNTO PIÙ ALTO D’EUROPA, 
DIEDE IL VIA A PROGETTI AVVENIRISTICI DI TELERISCALDAMENTO URBANO AD ALTA QUOTA. 

IL PIONIERE DELL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SULLE TERRE ALTE
L’INGEGNER ANDREA CHIAVES, L’IMPRENDITORE INDICATO COME UN PIONIERE CHE, CON COM-
PETENZE DIVERSE, HA RIVESTITO UN RUOLO FONDAMENTALE, INVESTENDO NOTEVOLI CAPITA-
LI PRIVATI, NELLA COSTRUZIONE DELLO SPARTIACQUE TRA DUE PERIODI STORICI SIGNIFICATIVI 
DELLA NASCITA DELLA STAZIONE ALPINA, HA VOLUTO RENDERE ONORE ALL’INDIMENTICATO 
SINDACO E ALLA FAMIGLIA JAYME, INTITOLANDOGLI LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI 
SESTRIERE.

Un momento dell’inaugurazione della cerimonia di inaugurazione della Centrale di Teleriscaldamento di Sestriere, 
la prima in quota, tra le prime in Italia.

T
re anni fa, il 16 luglio 2017, c’era tutta la famiglia Jayme 
alla Cerimonia di intitolazione ufficiale della Centrale 
di Teleriscaldamento di Sestriere all’indimenticato 
sindaco Francesco Jayme, in occasione della ricorren-

za della Presa della Bastiglia.  Una scelta voluta per ricordare 
le origini transalpine della famiglia, di cui il primo cittadino 
andava fiero. Una giornata svoltasi all’insegna della com-
mozione e della riconoscenza. L’iniziativa era stata promos-
sa dall’Amministrazione comunale di Sestriere, d’intesa con 
l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, il Gruppo 
Metan Alpi e la famiglia Jayme, che vollero rendere onore al 
sindaco che seppe adottare politiche di sviluppo territoria-
le all’avanguardia e mettere le basi per il futuro sostenibile 
della nota località alpina. In virtù di una politica intelligente 
e rispettosa dell’ambiente fu possibile realizzare a Sestriere 
la centrale di teleriscaldamento più alta d’Europa, un pro-
getto ad alto contenuto tecnologico, La vedova signora Lia, 
insieme ai figli Marta e Christian, scoprirono tra gli applausi 
dei cittadini e degli amici accorsi numerosi la scritta posta 
nell’ingresso principale della struttura situata in via Azzurri 
d’Italia, che ricorda la figura di uomo e di sindaco illumi-
nato, il quale seppe guardare con fiducia al progetto della 

Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento. L’impianto avrebbe 
garantito calore pulito, basso impatto ambientale, efficienza 
energetica, costi ridotti e massimo comfort. Il Teleriscalda-
mento, avviato nell’ottobre 1993, diede valore aggiunto al 
territorio, e rappresentò il punto di partenza per trasformare 
Sestriere - già nota per essere legata a doppio filo alle manife-
stazioni sportive dell’epoca e ad alcune gare di Sci alpino- in 
una località all’avanguardia.

LA SODDISFAZIONE IMMENSA DI ESSERE CONSIDERATO PIONIERE

Non nasconde la soddisfazione l’ingegner Andrea Chiaves, 
l’imprenditore indicato come un pioniere che, con compe-
tenze diverse, ha rivestito un ruolo fondamentale, investendo 
notevoli capitali privati, nella costruzione dello spartiacque 
tra due periodi storici significativi della nascita della stazione 
alpina, dove che ha progettato un primo impianto di teleri-
scaldamento oggi un autentico gioiello di tecnologia, il più 
innovativo al mondo. Avveniristico come gli impianti realiz-
zati alla vigilia delle Olimpiadi della neve Torino 2006, a Sansi-
cario e Pragelato. «La nostra società – spiega il Presidente del 
Gruppo Metan Alpi- ha raccolto la sfida lanciata dal sindaco 
Jayme, grazie a una struttura societaria solida e sana, diventan-
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La società energetica torinese Metan Alpi  attraverso i suoi impianti ha sempre dimostrato 
di avere una visione aperta e propositiva verso lo sviluppo, che prevede l’abbattimento dei gas climalteranti 

in atmosfera, offrendo un servizio comodo, sicuro, pulito  e conveniente.

L’ing. Andrea Chiaves, Presidente del Gruppo Metan Alpi, insieme al sindaco di Sestriere Valter Marin, hanno voluto rendere onore al sindaco che seppe 
adottare politiche di sviluppo territoriale d’avanguardia, dedicandogli la Centrale di riscaldamento avviata proprio (foto a destra) dal sindaco-farmacista 

Francesco Jayme, nel gennaio 1994. Erano presenti la vedova signora Lia, insieme ai figlio Marta e Christian  ed numeroso gruppo di cittadini e amici.

do la cinghia di trasmissione delle iniziative ambientali sul terri-
torio che perseguono l’obiettivo di favorire la cooperazione e gli 
scambi nel solco di una politica locale in grado di coinvolgere 
tutti gli amministratori  e i residenti del territorio delle Monta-
gne Olimpiche». «Queste azioni- aggiunge l’ing. Andrea Chia-
ves- ci consentiranno ancora di operare a Sauze d’Oulx dove 
dobbiamo realizzare un nuovo impianto di Teleriscaldamento 
come un’unica entità, sempre nell’ottica del risparmio e della 
difesa dell’ambiente, di concerto con le amministrazioni locali. 
Quest’ultimo progetto ci consentirà di rappresentare il Distretto 
Energetico Olimpico più esteso d’Europa. Oggi vogliamo essere 
presenti nelle iniziative avviate al Colle collaborando nei contor-
ni che riguardano il sociale, la cultura e la ricerca delle proble-
matiche che riguardano i cambiamenti climatici. Quest’ultimo 
argomento costituisce la nostra ultima sfida: abbattere le emis-
sioni climalteranti che hanno raggiunto, grazie ai nostri impian-
ti di teleriscaldamento, quote che superano il 30 per cento in 
meno». Il Gruppo Metan Alpi che ha costruito questi impianti 
in linea con le direttive di risparmio, efficienza energetica e 
rispetto ambientale, nella continua ricerca di migliorare l’effi-
cienza energetica, come invocato dal documento «Strategia 
Energetica Nazionale -SEN», è pronto a nuove sfide: la società, 
infatti, ha ottimizzato l’efficienza energetica in tutti gli im-
pianto di teleriscaldamento, installando delle pompe di ca-
lore. Esse permetteranno di offrire il riscaldamento a prezzo 
ridotto, favorendo l’aumento delle presenze a Sestriere e pro-

lungando la stagione turistica. È nato un nuovo modello nel-
la gestione del teleriscaldamento: in pratica a parità di spesa, 
ogni edificio avrà più calore, erogato a temperatura costante 
e vicina a quella ideale. 

IL COMUNE DEI RECORD

Per l’Unione Europea Sestriere è il Comune dei record: il ca-
poluogo delle Montagne Olimpiche, dopo aver aderito nel 
2000 al Patto dei Sindaci, ottemperando alle indicazioni del 
programma dell’UE «Energia per il mondo che cambia» che ha 
impegnato i Comuni a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 
20% entro 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello 
di efficienza energetica e del 20 % la quota di utilizzo delle 
fonti  di energia rinnovabili sul totale del mix energetico. La 
località alpina ha praticamente raggiunto con quattro anni di 
anticipo l’obiettivo. L’ambizione non si ferma qui: «Sestriere, 
grazie agli innovativi impianti di Teleriscaldamento della Metan 
Alpi - annuncia il sindaco Gianni Poncet - vuole addirittura di-
ventare la località alpina più verde d’Europa, dopo aver superato 
la fatidica quota del 20 -20 -20 in tempi brevi, vuole sviluppare a 
Sestriere un progetto nato sotto il segno di un nuovo paradigma 
che segna il passaggio dalla garanzia del servizio alla certezza 
dello stesso». Tutti questi obiettivi si possono raggiungere 
grazie alla collaborazione con la società energetica torinese 
Metan Alpi che ha sempre dimostrato di avere una visione 
aperta e propositiva verso lo sviluppo, anche attraverso la 

concertazione tra pubblico e 
privato, ed ha saputo coniugare 
fattori economici e ambientali, 
diventando per il territorio un 
elemento strategico per il con-
seguimento degli obiettivi im-
posti dall’Unione Europea. Ora 
Sestriere è pronta per diventare 
ancora più GRANDE sotto il se-
gno dei VALORI dell’Olimpismo 
e quelli dell’UNESCO.                   n
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Foto ricordo di una vacanza d’estate per una allegra compagnia che ha fatto sosta all’Hotel Sciatori a Borgata di Sestriere accolti dalla padrona 
di casa signora Marthe (a destra) e da Enrico Jayme (al centro).

Q
uello che sembra un’autentico remake inserito in un 
«feuilleton» che racconta la vicenda umana di Enrico 
Jayme, padre dell’indimenticato sindaco di Sestriere 
Francesco, che, agli arbori del secolo scorso, riuscì ad 

emigrare a New York nel 1916, all’inizio della Prima Guerra 
Mondiale, quando non era ancora diciottenne, vuole essere 
una testimonianza vissuta sul campo dallo staff di EnerGeo 
di  un periodo storico.  a cavallo degli anni novanta. Riavvol-
gendo la pellicola scopriamo che Enrico Jayme arrivò nella 
metropoli americana giusto in tempo prima che il conflitto 
riducesse al minimo il movimento migratorio. il giovane, 
che nella borgata Plan, nella vallata alpina, avrebbe avuto 
soltanto la prospettiva di guardare gli armenti, si mise in 
luce per il suo carattere tranquillo e per la grande capacità 
di imparare lo slang e i modi di dire degli americani e chia-
ramente, nuovi mestieri. A New York aveva materializzato il 
miraggio del «grande sogno americano». Gli bastarono po-
chi mesi per diventare prima cameriere di sala e successiva-
mente aspirante maitre d’hotel. E dopo un lungo girovagare 
che lo portarono addirittura in Egitto, al Cairo, poi in Francia 

dove conobbe Marthe Lunzenfichter, la donna con la quale 
aveva deciso di mettere su famiglia. Si trasferì qualche anno 
dopo a Strasburgo, una città cosmopolita dove coabitavano 
già allora, varie culture e influenze diverse. Entrambi ave-
vano messo da parte un piccolo gruzzoletto, comprarono 
casa, mettendo ordine non soltanto nella vita, ma anche nel 
lavoro, sfruttando la loro grande capacità di intrattenere la 

Renato Jayme, il figlio maggiore di Enrico, ha seguito l’attività paterna a 
Sestriere, avviando insieme alla moglie Barbara l’albergo Miramonti.

IL SUO SECONDOGENITO, FRANCESCO, NATO IL 30 APRILE 1942, PER L’IMPREVEDIBILITÀ DEGLI EVENTI, DA PREDESTINATO DIVEN-
NE SINDACO NEL 1990, IN QUESTO RUOLO SEGNÒ IL RILANCIO DELLA STAZIONE SCIISTICA, OGGI NOTA IN TUTTO IL MONDO.

DIETRO LE QUINTE DELLA STORIA 
DI SESTRIERE, LA VICENDA UMANA 
DI UN EMIGRATO MOLTO «SPECIALE»
QUANDO, NEGLI ANNI TRENTA, IL SEN. GIOVANNI AGNELLI MISE LE BASI ALLA LOCALITÀ SCIISTICA, CON L’AVVENTO DELLA 
GUERRA SI REGISTRÒ L’«EMIGRAZIONE DI RITORNO» CHE, IN QUESTE VALLI, VIDE COME PRINCIPALE PROTAGONISTA ENRICO JAY-
ME. IL VALLIGIANO CHE AVEVA CONQUISTATO LO STATUS DI «MIGRANTE».  ERA PARTITO ALL’INIZIO DEL SECOLO SCORSO DALLA 
BORGATA PLAN DI PRAGELATO. IN AMERICA PRIMA, EGITTO E FRANCIA, POI. SI MISE IN LUCE PER LA GRANDE CAPACITÀ DI IM-
PARARE NUOVI MESTIERI. IL MIRAGGIO DI UNA NUOVA VITA LO CONVINSE A TORNARE DOV’ERA NATO CON LA SUA FAMIGLIA. 
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clientela. Da qui l’idea di aprire un Cafè Brasserie, a ridosso 
della Gare de Strasbourge-Ville, il nodo ferroviario che colle-
ga Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Lussemburgo e la Germania. 
In questa città nacque nel 1932 il loro primo figlio, René. La 
vita procedeva nella più tranquilla normalità. Anche il lavo-
ro stava dando i suoi frutti considerando il luogo strategico 
in cui si trovava il caratteristico locale. Marthe Lunzenfichter 
aveva raggiunto finalmente il suo sogno: una bella famiglia 
e un’attività nella sua terra che le consentiva di sfruttare tut-
to il suo talento organizzativo. Ma come capita a volte nella 
vita le sorprese non finiscono mai. 

SESTRIERE AGLI ARBORI, PRIMA DI DIVENTARE
CAPITALE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
In quegli anni si affacciavano le prime avvisaglie di una 
guerra in Europa su vasta scala, come effettivamente accad-
de il 3 settembre 1939, quando la Francia e l’Inghilterra di-
chiararono guerra alla Germania e le truppe inglesi vennero 

inviate in Francia. La situazione a Strasburgo, situata sul con-
fine Franco-Tedesco, era praticamente calma. Enrico Jayme, 
autentico esempio di intraprendenza, coraggio, serietà e 
professionalità, aveva continui contatti con la sua famiglia 
in Val Chisone. Da loro venne a sapere che nella sua vallata 
qualcosa stava cambiando e apparivano all’orizzonte nuo-
ve possibilità di lavoro, rispetto al passato. Mentre l’Europa 
era attraversata da venti di guerra, qualcosa di rivoluziona-
rio, infatti, stava accadendo dalle sue parti, sul colle dove 
pascolavano su scoscesi pendii e prati assolati mandrie di 
vacche allo stato libero, il senatore Giovanni Agnelli, fonda-
tore della Fiat, e il figlio Edoardo avevano costruito su quel 
colle una grande stazione invernale. Fu questo il momento 
in cui la coppia venne proiettata nella storia di Sestriere che 
nasce proprio dalle torri stesse che ne divennero il simbolo, 
progettate e costruite, insieme alle prime funivie, dall’inge-
gnere Vittorio Bonadè-Bottino, quel professionista che più 
tardi sarà responsabile della divisione costruzione impianti 
della Fiat. Da questa iniziativa, siamo nel 1930, iniziò la sto-
ria di Sestriere, praticamente una proprietà della famiglia 
Agnelli, che aveva acquistato i terreni per 20-40 centesimi 
al metro quadro e costituisce la Società anonima per azioni 
«Incremento turistico Sestriere». Il rientro in Italia della fami-
gliola nella sua terra di origine, la Val Chisone, divenne qua-
si scontato. Quando si stava affacciando la seconda guerra 
mondiale, fece ritorno a casa nelle vallate piemontesi del 
nord-est. Qui trovò la forza di ricominciare daccapo, dando 
luogo al fenomeno di costume dell’«emigrazione di ritorno» 
che, in queste valli, avvenne negli anni ’30, quando il sen. 
Giovanni Agnelli mise le basi alla località sciistica. 

I due fratelli Jayme negli anni venti a New York. Enrico (a sinistra)
e Beppe al suo fianco, a passeggio per New York  con l’immancabile 

Borsalino. Nella foto in alto, Enrico in posa a fianco
ad una lussuosa automobile dell’epoca.

Marthe Lunzenfichter, la donna della vita di Enrico, mamma di 
Francesco e Renato, originaria di Strasburgo, nella Francia orientale. «Era 
una donna bellissima, -ricorda la nipote Marta che porta lo stesso nome- 

alta, capelli ricci, occhi castano chiari come i miei. Ho il ricordo di una 
nonna dolcissima…».
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Il centro alpino divenne, settant’anni dopo, noto in tutto 
il mondo per aver ospitato le Olimpiadi della neve Torino 
2006. Il «feuilleton» esplora, con la lente di ingrandimento e 
con assoluta discrezione, la vita della famiglia Jayme da cui 
nacque Francesco, il sindaco-farmacista, che ha avuto sem-
pre per il suo territorio un atteggiamento improntato a una 
visione realistica e pratica, finalizzato a ottenere, talvolta an-
che in modo deciso, risultati concreti. Fu un precursore, un 
predestinato come vedremo, di una località alpina destina-
ta, grazie ad una serie di iniziative, anticipate in questo nu-
mero da EnerGeo, a diventare GRANDE per davvero, secon-
do le azioni programmate, nel segno della continuità, dal 
sindaco Gianni Poncet e da tutti gli amministratori comuna-
li, particolarmente attese dagli stessi abitanti che saranno 
chiamati nel prossimo autunno ad eleggere la nuova giun-
ta comunale. Insomma, si vuol seguire il tracciato avviato 
trent’anni fa dal giovane sindaco-farmacista Francesco Jay-
me, figlio di migranti di ritorno, che mise le basi dell’intera 
impalcatura su cui si poggia la programmazione di queste 
scelte avveniristiche proiettate nel futuro dell’intera muni-
cipalità. Tutte azioni avviate all’inizio degli Anni novanta, 
effettuando. scelte che hanno segnato con un solco profon-
do la storia di Sestriere. Allora si delineò lo spartiacque tra 
due periodi storici significativi della nascita della stazione 
alpina, costruita al Colle dove c’erano soltanto pascoli, negli 
anni trenta, dalla famiglia Agnelli, lasciando ai più giovami 
una grande eredità.  Il compianto sindaco-farmacista Fran-

cesco  Jayme aveva, infatti,  la visione che abbraccia il senso 
profondo del vivere civile e la fiducia negli abitanti del Colle,  
unita a quella di tutti i proprietari delle seconde case e dei 
villeggianti che l’hanno conosciuto. Oggi la località sciisti-
ca, teatro di un campionato del mondo di sci nel febbraio 
1997 e delle Olimpiadi della neve Torino 2006, è conosciuta, 
insieme con Cortina, in tutto il mondo perché rappresenta 
il massimo dell’organizzazione territoriale per aver adottato 
un sistema dinamico molto complesso ed efficace che con-
tinua tuttora. Gli Agnelli avevano lavorato sul nulla, o quasi, 
mettendo però solide basi per cosa rappresenta la stazione 
sciistica oggi.

UNA PIETRA MILIARE, UN NOME, UNA STORIA
Non è ancora certo il significato del toponimo Sestriere. 
Alcuni lo vogliono far risalire al toponimo medievale «ad 
petram sextarium o sextera» con riferimento ad una pietra 
miliare di epoca romana esistente sul colle stesso, anche se 
studi recenti affermano che la via al passo non fosse com-
presa tra le strade più importanti del periodo romano e 
quindi non potesse essere attrezzata. Altri studiosi pensano 
che il toponimo si possa far risalire al termine sextarium nel 
senso di misura da applicarsi al terreno. L’origine più accre-
ditata pare derivi da «petra sistraria» ovvero sesta pietra ad 
indicare che lì era posta la sesta pietra per segnare la distan-
za dalla città più vicina. Sestriere è, oggi, il comune più alto 

«Era un cucuzzolo e basta. La località turistica venne concepita da 
nostro padre Edoardo e da nonno Giovanni negli Anni Trenta». Spiegò 

Gianni  Agnelli alla sorella Cristiana a Sestriere.

Il giovane studente Francesco sulla staccionata dell’albergo Sciatori di 
Borgata dove ha vissuto fin da bambino.
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d’Italia che si trova sul colle omonimo che mette in comu-
nicazione la Val Chisone e la Valle di Susa con la Francia at-
traverso il valico del Monginevro. Il comune di Sestriere,  in-
fatti, per regio decreto  venne istituito il 18 ottobre 1934 su 
terreni della frazione Sauze di Cesana, separata dal Comune 
di Cesana, dell’ex comune di Champlas du Col, che diven-
tò frazione, e della frazione Borgata, separata dal comune 
di Pragelato. La località alpina è dominata a nordovest dal 
monte Fraiteve (2.701 m.), a sudest dal monte Sises (2.658 
m.), dalla Punta Rognosa di Sestriere (3.280 m.) e dal monte 
Motta (2.850 m.). I nuclei abitativi sono Sestriere Colle, sulla 
linea di displuvio, Sestriere Borgata, nella valle del Chisone, 
Champlas du Col e Champlas Janvier, in quella di Susa.   

UN FOTOROMANZO COME UN LIBRO APERTO
Ma ritorniamo all’ultima capitolo del «feuilleton» 
che racconta l’epopea di Enrico Jayme che dimostra 
come, anche nelle società prima del secondo conflit-
to mondiale, si viveva con i nervi scoperti, gli emi-
grati italiani della prima ora, sempre legati alle radici, 
vissero, in quel periodo, soprattutto l’insicurezza del 
momento, e si manifestò allora un fenomeno socia-
le nuovo: il ribaltamento delle scelte fatte in prece-
denza all’inizio del secolo e l’inizio dell’«emigrazione 
di ritorno».  Enrico Jayme che, a pieno titolo, aveva 
conquistato lo status di «migrante», fece, con corag-
gio, la sua piccolissima, ma importantissima parte, 
portando nel suo luogo natio che stava conoscendo 
la nascita di una stazione sciistica  destinata a diven-
tare GRANDE, la sua esperienza maturata dopo tanti 
anni all’estero. Gli andò bene ancora una volta. La sua 
è stata una migrazione particolare, particolarmente 
avventurosa, perché, come abbiamo visto, il percor-
so migratorio di Enrico si completa facendo ritorno a 
casa sua, perché ogni migrante ha una propria storia 
che prende forma e cambia nel tempo. Cominciò in 
questo modo la nuova vita della coppia: Enrico ave-
va portato con sé il piccolo gruzzolo raccolto dalla 
vendita del Cafè Brasserie. Il miraggio dell’America, 
molto in voga a quei tempi, questa volta, si era ma-
terializzato nel luogo da dove era partito il giovane 
montanaro. 

      

LA STORIA DI SESTRIERE SI INTERSECA
CON LE STORIE DEI SUOI EMIGRANTI

E se ne accorse quasi subito. Il tempo necessario per 
rendere più gradevole il piccolo locale della frazio-
ne Borgata che, intanto, la coppia aveva acquistato 
con i risparmi di anni di lavoro, dove terminavano le 
piste da sci e trasformare la grande terrazza assola-
ta, con una staccionata in legno e accoglienti tavoli 
all’aperto, dove Marthe, con garbato gusto transal-
pino, sistemava, in primavera, i fiori di montagna. Un 

I genitori di Francesco Jayme
insieme ai parenti giunti a Sestriere da Strasburgo

Il maestro di sci Renato Jayme come tanti valligiani
avviò un’attività alberghiera: l’albergo. Miramonti.

Il migrante Beppe Jayme, fratello maggiore di Enrico,
in occasione di un ritorno a casa dall’America sfoggia un’eleganza

di altri tempi sotto la Torre di Sestriere.
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Enrico Jayme, sempre impeccabile nel vestire, a passeggio
lungo i viali di New York

autentico colpo di classe per rendere il caratteristico 
ritrovo alpino, un punto di attrazione dove termina-
vano le piste da sci. Uno spazio frequentatissimo non 
soltanto dagli «habituè» della domenica ma anche 
dai divi del cinema, attratti dalla presenza costante 
della famiglia Agnelli e del Jet society mondiale. E 
Sestriere, negli anni settanta, è sempre stato il tea-
tro delle scorribande dell’Avvocato Giovanni Agnelli, 
il quale si faceva trovare, fino all’incidente che gli la-
sciò una gamba malferma, scarponi e sci ai piedi, già 
pronto quando l’elicottero arrivava a prelevarlo dalla 
sua residenza sulla collina torinese, la famosa villa 
Frescot. Poi, via in direzione del Sestriere, dove meno 
di mezz’ora dopo si faceva depositare in cima alla pi-
sta, evitando skilift e funivie. Dopo la discesa, lo stes-
so elicottero lo riportava a casa. Poi, questa volta in 
automobile, di corsa nel suo ufficio all’ottavo piano di 
corso Marconi a Torino, dove fino al 1988 aveva sede 
la Fiat prima di trasferirsi al Lingotto. Di discese-lam-
po come quella descritta, Giovanni Agnelli deve 
averne fatte molte durante i lunghi inverni degli anni 
’60 e ’70. L’Avvocato amava sciare. Il suo istruttore e 
accompagnatore fu per molti anni il maestro austria-
co Hans Noble, soprannominato «l’angelo delle nevi». 
Era anche il responsabile di una leggendaria Scuola 
di Sci. I maestri erano bravissimi e richiestissimi: i fra-
telli Guyot, Alberto Marcellin, Franco Passet, Pino Ar-
mand, solo per citarne qualcuno. Per il turismo estivo, 
sempre negli anni ‘30, venne costruito un prestigioso 
campo da golf a 18 buche (il più alto d’Europa) che 
nel 1932 ospitò uno dei primi «Open» d’Italia. A Se-
striere anche Umberto Agnelli vi trascorreva il fine 
settimana (suo figlio Giovanni Alberto fu presidente 
del comitato organizzatore dei mondiali del ’97). E 
molti altri membri della famiglia lo consideravano la 
meta naturale delle loro vacanze invernali. Insomma, 
una località-simbolo. Diventata nel tempo una spe-
cie di passerella per Vip. Durante il periodo bellico Se-
striere è stato frequentato anche da Mike Bongiorno, 
una vita passata lassù sulle cime: lui bambino con la 
mamma in mezzo alla neve; lui ragazzo con gli sci; lui 
che arrampica; lui che fa ginnastica con i pantaloni 
alla zuava; lui con la piccozza. Il Mike nazionale scelse 
di festeggiare proprio a Sestriere, facendo un grave 
torto alla sua Cervinia, dove possedeva casa, con i 
cani da slitta, l’inizio del terzo millennio, com’era in 
voga allora tra i personaggi dello spettacolo, proprio 
al Colle insieme agli intelligentissimi Alaskan Husky, 
la razza tipicamente predisposta per trainare le slitte. 
Da questa località alpina nacque l’idea della spedi-
zione al Polo Nord, appunto con i cani da slitta. «Sono 
orgoglioso di esserci andato - diceva - perché i ghiacci 
vanno scomparendo e fra qualche anno dicono che ci 
sarà solo il mare».

Didascalia
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QUANDO LA «TORINO BENE» SCOPRÌ LO SCI

Anche l’attività dei coniugi Jayme si era adeguata 
ai tempi. Nel volgere di pochi anni la baita, già tra-
sformata in un ritrovo esclusivo per sciatori, venne 
ampliata e rimodernata ed offriva le prime camere 
alla clientela che amava soggiornare vicino alle piste:  
prese il nome di Hotel Sciatori ( il primo di Borgata), 
quasi in omaggio ai primi, temerari appassionati del-
le piste da sci, abituati ad appoggiare  sul muretto  
a secco esterno  l’attrezzatura per sciare. Su quelle 
montagne del Piemonte, infatti, imperversava già da 
qualche anno un nuovo sport inventato dai norvege-
si e portato qui al Colle da Adolfo Kind e dai Fratelli 
Smith: lo sci. La «Torino bene» era impazzita all’idea di 
scivolare sulla neve e anche la famiglia del senatore 
Giovanni Agnelli, nonno dell’Avvocato e fondatore 
della Fiat, se n’era innamorato. Sestriere era diventata 
nel tempo una specie di passerella per gli «abitanti del 
capoluogo sabaudo che contano», -e lo è ancora oggi- 
grazie anche alla vicinanza con il capoluogo piemon-
tese, molto più comoda da raggiungere rispetto alle 
piste della Val d’Aosta. La borghesia emergente saliva 
in Balilla; in camion e pullman arrivavano i gruppi do-
polavoristici. Quattro funivie portavano all’ Alpette, 
al Sises, alla Banchetta e al Fraiteve. Erano diventate 
un simbolo le due torri cilindriche costruite al passo, 
davano un tocco d’ America all’«Italietta»  del regime.  
Il Principe di Piemonte - inteso come Grand hotel 
-ospitava nelle suites divi come Douglas Fairbanks e 
le teste coronate di mezza Europa, anche la ferrovia 
vicina e le comode navette -la stazione è ad Oulx- at-
tirava i ceti medi e popolari. Il Kandahar, trofeo per 
eccellenza dello sci alpino, faceva tappa al Sestriere. 
Le grandi piste sono onorate dalle vittorie dei grandi 

campioni: così si è costruito e alimentato un mito. Al 
Sestriere vinsero Molterer, Duvillard, Schranz, Killy, e 
si ebbe quassù il battesimo della Coppa del Mondo 
di sci: il neonato Circo Bianco nacque nel 1967, e fece 
la fortuna proprio su queste nevi, trent’anni dopo, 
il 1997, si disputarono i Campionati Mondiali di Sci, 
con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni prota-
gonisti assoluti e poi, le Olimpiadi della Neve che fu-
rono, come è noto, un successo.

IL «FIL ROUGE» 
CHE UNISCE IL RACCONTO DELLA NOSTRA STORIA

Ed ecco il «fil rouge» che lega tutta la nostra storia. 
La nascita del secondogenito della famiglia Jayme 
avvenne il 30 aprile del 1942, a Pinerolo dove c’è 
l’Ospedale Edoardo Agnelli, mentre imperversava la 
seconda guerra mondiale che aveva bloccato il turi-
smo, arrestato lo sviluppo e soprattutto danneggiato 
gli impianti. La ricostruzione arrivò negli anni ‘50. Lo 
chiamarono Francesco, un predestinato che, in qual-
che modo, come abbiamo visto, cambiò il percorso 
della storia di Sestriere. Era un vivacissimo bambino: 
occhi verdi, capelli castano chiari, un grande sorriso. 
Venne battezzato nella chiesetta della Visitazione 
nella frazione Borgata che dista poco più di due chi-
lometri dal Colle. E, in questo luogo ha vissuto la sua 
infanzia dove ha frequentato le scuole elementari 
nella scuola della frazione ricavata in un’abitazione 
che si affacciava sulle piste da sci. Il tempo libero dagli 
impegni scolastici lo trascorreva nell’albergo Sciatori 
di proprietà dei suoi genitori. La premurosa mamma 
Marthe aveva imparato a meraviglia a preparare i pi-
lot, le prelibate frittelle a base di patate grattugiate 
e fonduta di toma, piatto tipico dell’alta montagna, 
secondo l’antica ricetta di Borgata: Francesco ne era 

Didascalia

Come un fotoromanzo Francesco e Rosalia Garbo (con i capelli a caschetto) convolarono a nozze nella Chiesetta di San Edoardo. È stato
un matrimonio felice, sincero, d’amore, di rispetto, di onestà, di fiducia e di serenità. A fianco l’esclusiva foto ricordo del matrimonio di Enrico e Marthe 

che si sposarono a Strasburgo il 31 Maggio 1931. Questo stesso giorno venne scelto per la cerimonia nuziale degli zii di Francesco, Èmile e Irma.
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ghiotto.  Il giovane Jayme venne cresimato nella 
stessa chiesetta della Visitazione dal Vescovo di Pi-
nerolo, a dispetto dei suoi coetanei che vivevano al 
Colle che si dovevano rivolgere alla Diocesi di Susa. 
Questa curiosa storia caratterizza la località sciistica. 
Le diocesi che curano le anime della località alpina 
delle Alpi Cozie sono effettivamente due: la Diocesi 
di Pinerolo che delimita il territorio del vescovato fin 
alla frazione Borgata: l’istituzione religiosa. Infatti, 
fin dall’alto medioevo, inquadrava persone, signorie 
rurali, signorie urbane, o di villaggi,  dentro propri 
confini, così come ancora oggi racconta un ingiallito 
carteggio, e quella di Susa. Il comune più alto d’Italia, 
Sestriere,  infatti, istituito il 18 ottobre 1934 per regio 
decreto  su terreni  demaniali  della frazione Sauze 
di Cesana, separata dal Comune di Cesana, dell’ex 
comune di Champlas du Col, che diventò frazione, e 
della frazione Borgata, separata dal comune di Pra-
gelato, non intervenne, all’epoca, sui confini stabiliti 
dai vescovati per non confondere i territori urbani 
che sarebbero entrati nella giurisdizione del nuovo 
Comune delle Alpi Cozie. 

L’ESPERIENZA POSITIVA NEL COLLEGIO TORINESE DEI 
NOBILI
Il giovane Francesco crebbe con una visione aperta 
del mondo. Amava confrontarsi con i turisti che af-
follavano la terrazza dell’Hotel Sciatori per rifocillarsi 
dopo una giornata trascorsa sulle piste, abbronzati 
e stanchi. Ma soddisfatti. Un grande carisma, i toni 
sempre pacati, ma decisi, questo era il carattere del 
giovane studente, plasmato dalle lezioni dei Sale-
siani, nel rigore della testimonianza del fondatore 
del collegio: don Bosco. Il volenteroso studente, che 
aveva frequentato il liceo classico e la vicina facoltà 
di farmacia, in via Pietro Giuria, al Valentino, faceva 
volentieri, tutti i week end, ritorno a casa, sulle sue 
montagne, dall’Istituto Salesiano Valsalice, sulla col-
lina di Torino, il cosiddetto collegio dei nobili. Tra gli 
ex-studenti già allora si potevano annoverare perso-
naggi noti quali Gesualdo Nosengo, Tarcisio Bertone, 
Giacomo Maffei, Renato Scalandri, Giancarlo Caselli, 
Guido Davico Bonino, Giorgio Tosatti, Rinaldo Ber-
tolino. Il clima che si respirava in questa struttura 
di grande prestigio, creata da illustri docenti, molto 
considerati nel mondo della cultura e della scienza, 
autentiche personalità della cultura piemontese, for-
se, ha inciso sul giovane montanaro che ha impara-
to a misurare le parole che pronunciava, mettendo 
tutti a proprio agio. Il fratello maggiore Renè, diven-
tato maestro di sci e, successivamente, proprietario 
dell’Hotel Miramonti, lo accompagnava sulle piste, 
ma soltanto le prime volte. Poi preferiva andare a Enrico Jayme con il suo primogenito Renato 

quando aveva meno di un anno.

Nel suo girovagare Enrico Jayme fece tappa anche in Egitto al Cairo.
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sciare con i suoi amici, come tutti i ragazzi di oggi. 
Era effettivamente un giovane di grandi vedute ed 
aveva un certo fascino, aiutato da un fisico atletico 
da autentico montanaro. Scelse per il suo futuro un 
mestiere antichissimo: il farmacista. E come si dice, 
un figlio del popolo, non poteva fare altro, diventan-
do in qualche modo un notabile del paese dove tutti 
lo conoscevano insieme al parroco e al maresciallo 
dei carabinieri. Anche se il Comune era stato costitui-
to da pochi decenni, la vita di paese si faceva sentire. 
L’abito del farmacista era quello giusto per il giova-
ne Francesco Jayme che avrebbe indossato per oltre 
quarant’anni il camice bianco. La farmacia che, all’e-
poca, si trovava nei paraggi della Torre rossa, venne 
acquistata nel 1968: è sempre stata nel centro della 

località sciistica, agevole anche per i tanti turisti e 
sciatori che molto spesso si procuravano qualche lus-
sazione sul ghiaccio. La località alpina ha conservato 
l’anima antica di un paese montano, anche se la sua 
storia diventa esemplare nella gestione del turismo. 
Il luogo non si è lasciato prendere dalle frenesie di 
alcune mode tendenti a farne del Colle un «turistifi-
cio» o del «mordi e fuggi». La sua storia è esemplare: 
cioè, di un’iniziativa privata «mirata» e precisa (certo, 
favorita dall’ avere  avuto alle spalle un colosso come 
la Fiat): la creazione di una stazione invernale dalla 
tipologia strettamente sportiva, dunque già selettiva 
in partenza (a prescindere dalla quota, oltre duemila, 
che esclude chi non sopporta l’eccessiva altitudine). 
Francesco Jayme, dopo aver completato gli studi, 

Gianni Agnelli a Sestriere negli Anni ’70 nella frazione Borgata al termine della pista si allaccia gli scarponi
In elicottero, alla ricerca delle piste più assolate tra le montagne della Val Chisone.

Veduta di Sestriere nel dopoguerra
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trovò la compagna della sua vita a Chiomonte dove si 
svolgeva una gara di sci.  Galeotta fu una gara sci or-
ganizzata nella piccola stazione sciistica della Valle di 
Susa, dove il giovane farmacista incontrò Rosalia Gar-
bo: una ragazza sportiva (giocava nella squadra fem-
minile di baseball) con i capelli a caschetto ed occhi 
vivacissimi, figlia di madre veneziana e padre di Rovi-
go, trasferiti a Torino. Si capì subito che quella storia 
era destinata a durare. I due giovani si sposarono gio-
vanissimi nella chiesetta di Sestriere di San Edoardo: 
il parroco, don Costantino Gallina con molta fatica ri-
uscì a contenere tutti gli invitati e amici che volevano 
vedere gli sposi. Tantissimi rimasero fuori. La cerimo-
nia nunziale fu storica.  Nacquero due figli: Christian, 
oggi maestro di sci del Colle e Marta, diventata la far-
macista del paese. Da allora una vita intensa, interrot-
ta tragicamente il 20 novembre 2016. Una domenica 
come tante, mentre era a pranzo fuori con la sua bel-
la famiglia Francesco Jayme venne colpito da infarto. 
La sua gente di montagna oggi gli rende merito e 
lo ricorda con particolare affetto come instancabile 
amico di tutti, come i tanti amici accorsi numerosi nel 
duomo di Pinerolo anche se imperversava un forte 
temporale. Mai vista tanta commozione nei volti del-
la sua gente, come è grande l’immagine rassicurante 
e sorridente di questo figlio del popolo, un montana-
ro che ha lasciato un segno indelebile negli abitanti 
di un territorio d’altura, ricordandolo come il sinda-
co-farmacista che aveva contezza delle reali poten-
zialità dei Comuni della Via Lattea, dopo aver intuito 
una grande visione di futuro e gli innovativi sviluppi. 
La storia recente gli ha dato ragione.                                 n 

Dall’album di famiglia all’albergo Sciatori. Una foto dei fratelli Francesco e Renato con le rispettive mogli e la mamma di Barbara al centro.

Renato Jayme alla reception dell’Hotel Miramonti

I due fratelli Jayme, Francesco e Renato festeggiano il compleanno
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LE SFIDE DELL’UMANITÀ DOPO LA PANDEMIA 

IL RITORNO DEI TERRITORI 
di Marco Hagge*

DALLA PANDEMIA AL MONDO POST-GLOBALIZZATO. ORA TOCCA CAMBIARE LE NOSTRE ABITUDINI DI FARE TU-
RISMO. ORA TORNA IL FUORI PORTA. DA KM 0 A KM 100 LE NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ.

Ecosì, c’è voluta una pandemia per metterci tutti quanti, e 
nella maniera più drammatica, nella condizione di verifi-
care l’esattezza del dato che la comunità scientifica aveva 
da lungo tempo messo a disposizione del mondo intero, 

e che solo la potenza di fuoco mediatico azionata dai negazioni-
sti era finora riuscita a tenere a distanza di sicurezza dall’opinione 
pubblica: che, cioè, il modello di sviluppo della cosiddetta glo-
balizzazione non è effettivamente sostenibile. Semplicemente 
perché non è sostenibile il presupposto paradossale su cui esso 
si fonda, cioè la dispersione spaziale della produzione dei beni, 
e la loro rilocazione nei mercati internazionali attraverso una 
fitta rete di trasporti costosi e inquinanti. Un eterno via-vai che 
produce nell’ordine: miseria per chi perde il lavoro; povertà per 
chi lo trova, in condizioni di estremo svantaggio; bassa qualità 
del prodotto; spreco di energia per trasportarlo; avvelenamento 
dell’ambiente e impazzimento del clima, con tutto quello che ne 
consegue. Da una parte, la diaspora, dall’altra la concentrazione: 
una strategia singolare, sulla quale la pandemia ci ha costretti a 
riflettere: sono bastate poche settimane di stop, e nelle crepe dei 
marciapiedi sono tornati a spuntare i fiori, mentre dai palazzoni 
delle periferie si tornavano a vedere le montagne nell’aria ridi-
ventata cristallina. 

LA PROSPETTIVA NEL DOPO COVID
Certo, la tendenza mediatica a trasformare una esperienza tragi-
ca in una narrazione condotta secondo gli stilemi di un colossal 
hollywoodiano punta più sull’emozione superficiale che sulla 
riflessione consapevole: basta pensare all’abuso francamente 
insopportabile di più o meno improbabili anglicismi (in Italia, 
perfino nella titolazione delle leggi dello Stato!), o alla tenden-
za a trasformare la narrazione delle vicende reali in puntate di 
un thriller quotidiano. Tuttavia, al di là delle parole, rimane l’e-
sperienza che abbiamo vissuto nei mesi della segregazione do-
mestica a raccontarci i limiti della nostra organizzazione socioe-
conomica. Indubbiamente, lo scotto più pesante, sia dal punto 
di vista psicologico che da quello pratico, lo hanno pagato gli 
abitanti delle grandi città. Anzi, si può dire che, in generale, il 
disagio della quarantena è stato inversamente proporzionale 
alla dimensione dei centri urbani, col picco nelle metropoli pri-
ve ormai di negozi di vicinato, dove fare la spesa ha significato 
sottoporsi a code infinite per potere accedere ai supermercati. 
Uno stress molto più limitato nei piccoli centri, dove fare la spesa, 
anche nelle settimane di più stretta quarantena, ha significato la 
possibilità di mantenere un minimo di rapporti umani, grazie alla 
filiera tradizionale (e ormai semi-archeologica) edicola-forna-
io-droghiere-macellaio-fruttivendolo. Una piccola ma preziosa 
strategia di sopravvivenza: come ha avuto modo di sperimenta-
re il sottoscritto nel suo borgo di provincia, grazie alla disloca-
zione strategica dei punti vendita, è stato possibile rispettare il 
limite dei 200 metri dalla propria abitazione percorrendo, nello 
shopping quotidiano, un percorso almeno cinque-sei volte su-
periore, in pieno (e responsabile) rispetto delle regole, e relativo 
beneficio per la salute fisica e mentale del camminatore.

LA STRADA PER IL FUTURO? BASTA GUARDARSI ALLE SPALLE
Il fatto che la prima pandemia globalizzata del nostro malandato 
Pianeta abbia infuriato proprio nei contesti più profondamente 
globalizzati dovremo tenerlo bene a mente, insieme ai lutti e ai 
disagi di questi mesi. Non è un caso, del resto, se la parte di mon-
do che si è dimostrata più reattiva e conseguente rispetto alle 
strategie da adottare è stata la nostra vecchia Europa, che la stra-
da per il futuro, in verità, l’aveva già scelta prima del Covid: quella 
del nuovo patto “verde» che dovrà segnare i prossimi decenni 
dell’Unione Europea, con una batteria di iniziative solidali che ne 
dimostrano la vitalità. Senza dimenticare il consorzio di Stati, di 
cui fa parte il nostro, al lavoro per trovare un vaccino da distribu-
ire a tutti - e non da brandire come un’arma impropria sullo scac-
chiere internazionale, come pure si è sentito ipotizzare dall’altra 
parte dell’Atlantico. Alla pandemia rimarranno legate situazioni 
che rimarranno nell’immaginario collettivo come esempi para-
dossali della globalizzazione trionfante: come le grandi navi da 
crociera, grandi come portaerei, progettate per trasportare sul 
nulla degli oceani eserciti di cinquemila persone (fra passeggeri 
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e personale viaggiante), bloccate nei porti come ricettacoli del 
Covid-19. Ma con un piccolo sforzo di memoria, ci torneranno 
alla mente altri esempi clamorosi, più o meno lontani nel tempo, 
di questa deriva megalomane e consumistica delle «meraviglie 
di massa» celebrate sui mass media: i prati all’inglese nel deserto 
della Penisola Arabica, i mega-capannoni climatizzati con le piste 
da sci in Estremo Oriente, le isole-resort, artificiali ovviamente, 
costruite, a forma di palmizio, sulla sponda di un mare dove la 
temperatura raggiunge e supera i 50° centigradi. Se il sonno del-
la ragione produce mostri, come ci ricordava Goya due secoli fa, 
il crepuscolo del buon senso non è da meno. Come sarà il mondo 
post-Covid? Forse possiamo ipotizzare, o almeno sperare, come 
non dovrà essere: vale a dire, come è stato negli ultimi trent’an-
ni, durante i quali abbiamo visto saltare, con uno sfruttamento 
economico dissennato, gli equilibri 
ambientali, climatici e biologici che 
ne garantiscono la sopravvivenza 
(nella quale è ovviamente è com-
presa anche la nostra). Chi frequen-
tava il mondo del giornalismo negli 
anni Novanta ricorderà che andava 
di moda parlare (più o meno a van-
vera, col senno di poi...) di come 
la globalizzazione ci avrebbe resi 
tutti più ricchi, più liberi, più felici. 
A chi obiettava che si rischiava di 
sacrificare a un termine astratto la 

concretezza del suo opposto, cioè la localizzazione, l’ambiente 
geografico, storico e relazionale dove si svolge concretamente 
la vita della gente, si rispondeva, con condiscendenza, con uno 
slogan, anglofono ovviamente, quello del «Global and Local», di-
ventato poi un’unica parola d’ordine, anzi una specie di mantra, il  
«glocalismo», dove i due termini venivano fusi senza alcun imba-
razzo linguistico: le conseguenze le abbiamo viste. Nel territorio 
viviamo, e dal territorio (anche da quello urbano, che è il quar-
tiere) bisognerà ripartire. Architetti famosi (Boeri, Fuksas) hanno 
dichiarato che le città dovranno imitare i paesi: basta mega-in-
frastrutture di trasporto; la pianificazione urbanistica dovrà per-
mettere a chiunque di avere a portata di gambe in 15 minuti tutti 
i servizi che servono, a cominciare dalle scuole continuando per 
il commercio di vicinato; le strade dovranno svuotarsi di veicoli a 
motore e ridiventare percorsi pedonali, dove chi cammina non 
rischierà né di essere travolto, né intossicato dalle polveri sottili; 
e, soprattutto, dove sarà auspicabilmente più facile stabilire rap-
porti umani.

DALLA REALTÀ VIRTUALE A QUELLA FISICA
Resterebbe da dire qualcosa anche sulla qualità e la provenien-
za della merce che speriamo sarà possibile trovare nei negozi 
di cui sopra, specialmente quella relativa all’alimentazione; 
e qualcosa anche sulla qualità del paesaggio che circonda i 
centri abitati: anche a questo proposito, i cosiddetti «territori» 
forse potrebbero avere qualcosa di interessante da suggerire, 
specialmente in un momento in cui le incertezze internazionali 
mettono in crisi il turismo compulsivo di massa, riportando alla 
ribalta il viaggio alla scoperta del territorio nazionale. Intanto, è 
bene non abbandonarsi a facili entusiasmi: la partita da giocare 
è molto lunga, la memoria globalizzata molto breve, e i globa-
lizzatori maestri in un’arte micidiale: quella di confondere la re-
altà fisica della concretezza con quella aleatoria della virtualità. 
Rimangono, infine, una riflessione e una domanda. La riflessio-
ne riguarda la resilienza inaspettata alla pandemia dei territori 
rispetto alle metropoli; quanto alla domanda, ci si può chiedere 
se vale davvero la pena «portare il mondo in casa» (come sosten-
gono i sostenitori della globalizzazione), se questo significa, al-
meno come si è fatto fino ad ora, minare le fondamenta della 
casa stessa: magari seduti davanti allo schermo di un computer, 
a caccia dell’ultimo gadget elettronico, o, a scelta, esercitandosi 
nella caccia all’ultima bufala online...                                                 n

*Il giornalista RAI Marco Hagge, già coordinatore e 
conduttore della Rubrica della TGR Bellitalia,  ha scel-
to, negli anni, tante volte il Piemonte per i suoi esclu-
sivi racconti televisivi. Molto curati anche negli aspetti 
tecnici e nel linguaggio, spesso segnalati dagli attenti 
ed affezionati telespettatori. Nella foto qui sotto, le 
risaie allagate che circondano la storica cascina della 
Colombara della Famiglia Rondolino che produce il fa-
moso riso Acquerello, mentre nella pagina precedente, 
la foto dall’alto rappresenta una delle più imponenti 
fortificazioni d’Europa, un serpente di pietra che sem-
bra nato dal crinale, in Val Chisone, puntate ancora vi-
sibili su Rai Play  rispettivamente nelle puntate dell’11 
aprile  2020 e del 28 marzo 2020.  Qui sopra, il giornali-
sta Marco Hagge raggiunge la basilica di Superga uti-
lizzando la storica tranvia a  dentiera  Sassi – Superga
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entrato in RAI nel 1978, dove, dal 1999, ha co-
ordinato e condotto «Bellitalia», la rubrica della 

TGR dedicata ai beni 
culturali, nell’accezio-
ne più ampia del ter-
mine: musei e restau-
ri, paesaggio e centri 
urbani, giardini storici 
e mestieri, tradizioni, 
personaggi e curio-
sità collegati in qual-
che maniera alla sto-
ria e alla cultura del 
nostro Paese. Ogni 
puntata, trasmessa il 
sabato dalla TGR alle 
ore 11,00, da ottobre 
alla fine di maggio, 
propone, un viaggio 
a tappe attraverso le 
varie regioni italiane, 
mettendo in eviden-
za non solo i tesori 
artistici e monumen-

tali più celebrati, ma 
anche e soprattutto 
quelli meno noti, così 
da fornire un quadro  
a tutto tondo del ter-
ritorio nazionale, de-
dicato a chi desidera 
informarsi sull’arte, la 
cultura e il paesaggio 
d’Italia. È stato anche 
sindaco di Greve in 
Chianti negli anni 
2004-2009.            n

(https://www.raiplay.it/programmi/tgrbellitalia/tgrbellitalia- 
puntateintegrali)

Il giornalista Rai Marco Hagge, è un perso-
naggio televisivo che sa farsi apprezzare per 
le continue incur-
sioni alla scoperta 

del territorio, visto e 
raccontato attraver-
so i vari aspetti che lo 
caratterizzano.
Già coordinatore del-
la storica rubrica TGR 
Bellitalia, ha portato 
sul piccolo schermo, 
nel ruolo di prota-
gonisti, i luoghi e i 
monumenti cosid-
detti «minori», pre-
sentandoli con gusto 
e curiosità, e raccon-
tandoli come grandi 
affreschi pittorici, fa-
cendoci scoprire ter-
ritori pieni di sorpre-
se, ricchi di fascino 
e curiosità. Nei suoi 
servizi, molto curati 
anche negli aspetti 
tecnici e nel linguag-
gio, l’arte diventa 
natura, e la natura si 
fa storia, stimolando 
proposte e suggeri-
menti che vengono 
spesso segnalati da-
gli attenti ed affezio-
nati telespettatori. 
Dopo gli studi classici 
alla scuola Normale 
Superiore di Pisa, dove 
si è laureato col prof. Giovanni Nencioni con una 
tesi sulla Storiografia come genere letterario, è 
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UNA FIRMA PRESTIGIOSA DELLA RAI
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I colli di Volterra attraverso l’«Anello» di Mauro Staccioli: l’omaggio di un 
grande artista contemporaneo alla sua «piccola Patria».

Il centro storico di Domodossola,
capolinea della cosiddetta  «Sbrinz Route», una strada millenaria dei 

commerci con la Svizzera, ancora oggi in funzione.

Il borgo di Trevi si affaccia dalla nebbia
nel cuore della “Valle Umbra”.

https://www.raiplay.it/programmi/tgrbellitalia/tgrbellitalia-puntateintegrali
https://www.raiplay.it/programmi/tgrbellitalia/tgrbellitalia-puntateintegrali
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LA PANDEMIA, PAPA FRANCESCO, SERGIO MATTARELLA E NOI

TUTTI CI DICONO CHE NULLA
SARÀ PIÙ COME PRIMA
QUALE SARÀ IL RACCONTO DEI GIORNALISTI PER DESCRIVERE IL NUOVO RISORGIMEN-
TO DEL PAESE? A SESTRIERE, IL COMUNE PIÙ ALTO D’ITALIA, UN RICONOSCIMENTO 
AMBITO, VOLUTO DALL’ORDINE NAZIONALE SULLA CORRETTA COMUNICAZIONE.

Un corpo celeste è stato  utilizzato per identificare il 
«domaine skiable» simile a quella striscia di cielo, 
chiamata Galassia che nelle giornate di sole si tinge 
d’azzurro. Com’è azzurro il cielo di Sestriere con le 
emissioni di gas climalteranti ridotte del trenta per 

cento del territorio dove sarà assegnato Il riconoscimento agli 
operatori dell’informazione. Gli stessi avranno raccolto l’appello 
del Capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione del 25 Aprile: 

«Come allora, rinasceremo».
 Prima del coronavirus nessun comunicatore si sarebbe mai so-
gnato di puntare sull’estrema solitudine di un leader politico o 
religioso per sottolinearne la capacità di entrare in sintonia con 
la società di cui è espressione e rappresentante senza alcun 
contatto fisico con essa. Un Papa che, dopo aver ricordato, a più 
riprese, ai giornalisti di trasmettere sempre la verità, si è presen-
tato in Piazza San Pietro deserta, senza folla di fedeli ed un Presi-
dente della Repubblica privo di corazzieri e dignitari, si è recato 

che vedranno Dante Alighieri, protagonista per tutto il 2021, nel-
le celebrazioni dei settecento anni dalla morte.

I PASSI SOLITARI DI MATTARELLA E BERGOGLIO
Il sacerdote Mauro Leonardi che da anni scrive racconti, artico-
li, saggi e romanzi che ruotano intorno al rapporto tra l’uomo e 
Dio, commenta:
«Molti osservatori hanno affiancato la solitudine del presidente 
della Repubblica mentre sale la scalinata dell’altare della Patria a 
quella di Papa Francesco che la sera di venerdì 27 marzo saliva, in 
una piazza San Pietro completamente vuota».
Al di là della spettacolare unicità di quei momenti, si chiede cosa, 
quelle foto, abbiano detto a ciascuno di noi. Abbiamo forse visto 
due figure apicali, un Presidente della Repubblica e un Papa, er-
gersi eroici mentre combattono il mostro della pandemia? Non 
credo. Piuttosto abbiamo avuto davanti agli occhi la nostra soli-
tudine più intima, quella che non riusciamo a comunicare a nes-

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è recato da solo, senza alcun seguito, all’Altare della Patria. In cima alla scalinata lo attendevano due corazzieri
con la mascherina, che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto, mentre un trombettiere dei carabinieri suonava «Il Silenzio». Lo ha fatto il 25 
aprile e il giorno della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Un omaggio intimo, in una forma quasi privata. Nessuna autorità, né civile, né militare, al seguito.

RIFLESSIONI
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suno perché non riusciamo a dire neppure a noi stessi.
Oltre a questo c’era anche l’andare piano piano, l’incedere zop-
picante, non solo il vuoto di due piazze. Jorge Mario Bergoglio 
e Sergio Mattarella non avevano in comune solo la solitudine, 
ma anche il camminare piano, lentamente, contando passi che 
si fanno uno per volta perché non si sa quello che si ha davanti. 
Si ha certezza solo del passo che si compie ora e sul prossimo 
passo, quello che verrà, c’è solo un grande dubbio.

A causa della vecchiaia e degli acciacchi il loro procedere lento, 
zoppicante, è il camminare di tutti noi.
Tutti ci dicono che nulla sarà più come prima. 
Quello che sembrava il punto d’arrivo, ogni giorno di più si sco-
pre essere solo il punto di una nuova partenza.
Sarà la ripartenza del  Paese che il «Premio di Gio rnalismo Sestrie-
re Montagne Olimpiche» vuole evidenziare.

La redazione di EnerGeo

RIFLESSIONI

Prima del coronavirus nessun comunicatore si sarebbe mai sognato di puntare sull’estrema solitudine di un leader politico o religioso per sottolinearne la 
capacità di entrare in sintonia con la società di cui è espressione e rappresentante senza alcun contatto fisico con essa. Papa Francesco e Sergio Mattarel-

la invitano ad una riflessione sulla responsabilità di ciascuno a lavorare per una pacifica convivenza nazionale e internazionale.
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IL NUMERO SPECIALE DELLA RIVISTA TERRITORI DELLA CULTURA DI 150 PAGINE PRESENTA 
UN QUADRO INTERESSANTE DI PROPOSTE E IDEE PER SUPERARE LA CRISI DOPO IL COVID-19

TERRITORI DELLA CULTURA 
E CULTURA DEI TERRITORI 
AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 
di Guglielmo Bocchieri

ENERGEO PUBBLICA INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA ACCADEMICI ED APPASSIONATI DEL 
SETTORE PRESENTI PRESSO IL CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI DI 
RAVELLO CHE GRAZIE AL SUO CARATTERE ECLETTICO APERTO ALLE MENTI DI TUTTA EU-
ROPA, HA POTUTO REALIZZARE UN INTERESSATE CONFRONTO SUL RILANCIO DELLA CUL-
TURA SIA IN «CASA PROPRIA» SIA SU UNO SCACCHIERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

«U    niti nella diversità». Questo è il motto dell’U-
nione Europea. Esso era stato realizzato 
proprio per garantire una base culturale 
comune a tutti i popoli europei. La «diver-

sità» vuole indicare l’originalità che ogni componente 
dell’Unione possiede, mentre «l’unità» garantisce un 
significato a tali disuguaglianze. Infatti, solo una collet-
tività eclettica che sa prendere esempio da ogni singola 
particolarità può definirsi realmente «unita». Quando ri-
solviamo un problema, se al nostro fianco sono presenti 
diversi modi di affrontare il quesito, saremmo maggior-
mente preparati a risolverlo. In poche parole dobbiamo 
essere fieri della nostra italianità ma allo stesso tempo 
saper riconoscere  nel cosiddetto «diverso», una radi-
ce comune presente nel nostro patrimonio di Europei.
 Come afferma, Sergio Fabbrini, editorialista del 
Sole 24, l’Europa sta entrando in una «terra incognita» a 
causa della dilagazione in tutti i paesi dell’Unione della 
pandemia Covid. A causa di ciò all’interno di ogni com-
ponente dell’Unione si discute di un possibile ridimen-
sionamento dei poteri della Comunità (gli stati sovrani-
sti hanno riaffermato la centralità dello stato nazionale 
in quanto, a loro parere, unica organizzazione che può 
proteggere i cittadini), o di un suo potenziamento. «Se 
siamo ancora a galla nonostante il Covid-19, lo dobbia-
mo alle capacità di risposta di istituzioni sovranazionali, 
come la Banca Centrale Europea o la Commissione Euro-
pea» afferma il professor Sergio Fabbrini, «senza le quali 
non ci sarebbe stata la resilienza del mercato unico». Se 
si guarda nel suo insieme lo stato nazionale ha incon-
trato limiti strutturali oltre ad aver aperto problemi 
politici. Infatti da solo non riesce a gestire sfide di alto 
livello (come quelle finanziarie, ambientali, tecnologi-
che, securitarie, migratorie, solo per fare alcuni esempi) 
e in particolar modo quella sanitaria in corso. Di con-
seguenza il politologo conclude affermando che: «La 

conferenza sul futuro dell’Europa è già iniziata, anche se 
non è stata ufficialmente inaugurata. Al suo interno, la 
principale divisione è tra chi guarda all’Europa dal punto 
di vista del proprio stato nazionale e chi guarda all’Eu-
ropa dal punto di vista dell’Europa. Se si vuole preserva-
re il mercato unico e rafforzare la democrazia, occorre 
elaborare una visione politica che parta dall’Europa».
 L’autore di questo approfondimento è un gio-
vane studioso, Guglielmo Bocchieri di Udine a cui Ener-
Geo dà il benvenuto auspicando una proficua collabo-
razione, anche se attualmente impegnato nel mettere 
a punto la tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
all’Università di Trento sul tema: «Come si realizza un 
progetto di candidatura a Patrimonio Mondiale dell’U-
manità e suoi riflessi sul piano Regionale: una visione 
d’insieme». Introduce il discorso parlando d’Europa, 
proprio perché è il tassello fondamentale per qualsi-
asi tipo di progetto che si volesse sviluppare in futuro. 
Compreso quello culturale. Non a caso il Centro Uni-
versitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello rap-
presenta una bussola di grande rilievo per orientarsi 
all’interno del mondo della cultura e del suo rilancio.
 «Il tempo che viviamo è un tempo sospeso» 
ha affermato Alfonso Andria, presidente del Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello. 
Con questa parabola egli voleva sottointendere l’im-
portanza che investe ciascuno di noi nell’utilizzare al 
meglio il tempo che ci è stato concesso a causa della 
pandemia, per poter riflettere e trovare nuove solu-
zioni per un rinnovato rilancio del settore culturale.
 In questo articolo verranno realizzati diver-
si stralci degli interventi posti in essere da accademici 
ed appassionati del settore presenti presso il Centro di 
Ravello, che grazie al suo carattere eclettico aperto alle 
menti di tutta Europa, ha potuto realizzare un interes-
sante confronto sul rilancio della cultura sia in «casa  pro-
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pria» sia su uno scacchiere nazionale ed internazionale.
 Anche in tempi di pandemia quindi c’è da im-
pegnarsi bene e a fondo per dare nuova visibilità al 
patrimonio culturale europeo, riconoscendogli nei 
fatti e non solo a parole quel ruolo di coagulante del-
la comune coscienza europea che fino ad oggi non 
ha avuto. In queste ultime settimane, per mobilitare 
le enormi risorse finanziarie da mettere a disposizione 
delle economie dell’Unione colpite dalla pandemia, si 
è giocoforza fatto strada il concetto di un bene comu-
ne europeo da difendere con uno sforzo ideale di tutti 
i Paesi membri; un bene intangibile, che va oltre la cre-
scita economica e che è rappresentato dal futuro della 
stessa Unione. È tempo quindi che sia i governi nazio-
nali sia le istituzioni di Bruxelles aiutino lo sviluppo di 
quello spirito di comune appartenenza europea che, 
proprio grazie all’emergenza sanitaria, ha comincia-
to a germogliare ovunque nei Paesi membri. «In buo-
na sostanza...» sottolinea il giornalista Giulio Pecora, 
membro del comitato scientifico CUEBC «...è ora che la 
protezione e la promozione delle profonde radici culturali 
dei popoli europei vengano in un certo senso mutualizza-
te e rese responsabilità comune di tutti i Paesi membri».
 Quando si discute di tali argomenti, quindi, non 

bisogna mai prenderli singolarmente ma inserirli in una 
visione d’insieme che permetta di fare luce sulla materia 
interessata all’interno di un quadro generale. Per que-
sto motivo aggiungo queste ultime poche righe: «Noi 
pensiamo a due sole vie ermeneutiche per fare l’Europa: la 
cultura e l’economia. Con quale risultato? La cultura è in ca-
duta libera e l’economia ha perso di vista la felicità dell’uo-
mo. Parole come “pace” e “solidarietà” sono derise, si sono 
svuotate di senso. Abbiamo dimenticato che esiste una ter-
za via per fare l’Europa: la politica, una politica basata su 
valori forti, capace di combattere il linguaggio della paura, 
parlare delle periferie, ridare speranza agli ultimi e riscopri-
re la Comunità. Nei monasteri benedettini hai in nuce tutto 
questo. Un’altra politica intesa come sapiente gestione dei 
rapporti umani». Sono le parole di Paolo Rumiz nel suo 
«Il filo infinito». “Ora et labora”, questa è la “Regola” più 
che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori 
di zizzania cercano di fare a pezzi l’utopia dei padri fon-
datori dell’Europa: quelle nere tonache dei benedetti-
ni, ci dicono che l’Europa è, prima di tutto, uno spazio 
millenario di migrazioni. Una terra “lavorata” dove, a 
differenza dell’Asia e dell’Africa, è quasi impossibile di-
stinguere tra l’opera della natura e quella dell’uomo. 
Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare.  n
.

«I     l tempo che viviamo è un tempo sospeso». Così 
inizia il dialogo di Alfonso Andria, presidente del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
di Ravello, per sottolineare una questione che ci 

tocca tutti:  il COVID-19.
 «Non fermarsi», è la parola chiave del presiden-
te, «sempre rispettando tutte le regole sul distanziamento, 
dobbiamo continuare tutte le nostre attività, dalle lezioni 
universitarie alle lauree, tutto in forma 
smart working». Egli vuole sottoline-
are l’importanza della cultura nello 
scacchiere economico del nostro pa-
ese, quale puntello per il rilancio eco-
nomico: «Anche Territori della Cultura, 
nel suo piccolo, non si ferma». Infatti, 
quest’ultimo, è uno strumento di con-
fronto e informazione, pubblicato dal 
Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali di Ravello, che ha voluto 
dedicare il suo 40° numero della sua 
rivista ad un argomento di estrema 
attualità. Questa iniziativa voluta dal 
professore Pietro Graziani, direttore 
del Centro di Ravello, rappresenta una 

vocazione europeista del Centro stesso, grazie al con-
tributo del professore Luiz Oosterbeek, accademico di 
provenienza portoghese, affermando quanto la cultu-
ra possa incidere in Europa e oltre i suoi confini anche 
come strumenti di dialogo, solidarietà e fratellanza. «L’e-
dizione monografica di Territorio della Cultura» ha preci-
sato Andria «non vuole essere solo un modo per ricordare 

e commentare l’accaduto del COVID-19, 
ma vuole anche impegnare il “tempo 
sospeso” a progettare il futuro. Per que-
sto motivo sono stati coinvolti in modo 
pieno e diretto i membri del Consiglio di 
amministrazione e del Comitato scien-
tifico, ma anche alcune personalità in 
rappresentanza di istituzioni cultura-
li con le quali il Centro ha fatto rete».
 Per superare questo «tempo 
sospeso», di dolore, per chi ha perso 
una o più persone care o di dolorosa 
attesa per chi ha potuto riabbracciare i 
propri congiunti, Andria ci segnala due 
concetti simbolo: il silenzio e i vuoti. «Il 
silenzio di questo tempo» – ha detto 

IL TEMPO SOSPESO
di  Alfonso Andria

Alfonso Andria,
direttore del

Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali di Ravello
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IL PATRIMONIO COME STRUMENTO 
SOCIO SANITARIO 
NEL POST CORONA VIRUS            
 di Pietro Graziani

Papa Francesco – «ci insegni ad ascoltare», innanzitutto 
«il suono della sofferenza». In questo modo il presiden-
te riesce a dare una fotografia chiara dei luoghi: «Questi 
luoghi vuoti, piccoli e grandi, possiedono uno straordina-
rio richiamo per l’umanità, infatti, ci hanno consegnato 
un’immagine spettrale delle città, delle strade, dei siti mo-
numentali, archeologici e museali. Ma quelle immagini, 
quei vuoti postulano alle nostre sensibilità l’esigenza di ri-
empirli. Riempirli di contenuti, di progettualità, di proposte 
e di azioni». Dunque il silenzio e il vuoto sono visti come 
strumenti della costruzione di futuro, in modo che la ri-
presa coincida con una fase immediatamente operativa.
 Qualcuno ha detto che questa pandemia sarà 
ricordata insieme come una parentesi tragica e come 
uno spartiacque della Storia. La prima è una condizio-
ne di fatto, incontrovertibile ed ineluttabile; la seconda 
invece dipende molto dalle volontà individuali e col-
lettive, dei singoli, delle comunità, degli attori sociali, 
degli Stati e delle loro articolazioni periferiche, delle 
istituzioni culturali. Si tratta, cioè, di partire da questo 
punto della Storia per tornare alla normalità di prima 

o addirittura – dopo la dura lezione – di migliorarla. Le 
premesse ci sono, risiedono nella risposta nella fase 
dell’emergenza da parte dei cittadini di ogni dove, nel 
loro modello di comportamento, nella responsabilità 
e nella maturità con cui hanno affrontato e vissuto il 
«tempo sospeso». Proprio per questo il presidente An-
dria afferma che: «È qui che le singole comunità sono 
chiamate ad esprimere la capacità di “fare corpo” pur 
non potendosi… toccare, almeno per il momento. L’eredi-
tà culturale è parte del nostro presente e fondamento del 
nostro Futuro, ma va costantemente nutrita. Ed è questa 
la ragione per la quale, nel suo piccolo ambito – ma grazie 
al contributo di autorevoli espressioni della grande comu-
nità scientifica e delle istituzioni – il Centro di Ravello ha 
voluto offrire il proprio contributo. Mentre ancora vivia-
mo la segregazione spaziale e i suoi riflessi sul costume e 
le abitudini di ciascuno, non chiudiamo il Pensiero!» n

I 
l Direttore responsabile della rivista 
Territori della Cultura Pietro Grazia-
ni, ci espone importanti riflessioni 
sul tema del patrimonio culturale 

post corona virus: il centro delle future 
iniziative deve essere il bene cultura-
le o il visitatore? Il museo deve essere 
un luogo inclusivo o esclusivo? Deve 
rivolgersi a nuove forme di pubblico 
con la finalità di farci sentire bene?
 «Il patrimonio culturale, po-
trebbe risultare uno strumento unico e 
irripetibile per promuovere un equilibrio 
psicologico perduto», afferma il profes-
sore. Infatti, non siamo ancora in grado 
di conoscere gli effetti sociali, che nel 
medio-lungo termine, il distanziamen-
to sociale derivato dal corona virus, ri-
porterà sulla popolazione, soprattutto 
sui più giovani. Ecco perché creare 
dei momenti di visita e valorizzazione 
virtuale di musei, siti archeologici e 

mostre possono portare un maggior 
coinvolgimento sociale da parte della 
collettività di prossimità, la prima che 
dovremmo attrarre per poter scoprire 
e/o riscoprire le bellezze del territorio 
che ci ospita. Bisogna favorire l’ingres-
so dei residenti, perché si riapproprino 
dei beni in un percorso di valorizza-
zione sociale e culturale. Proprio per 
questo il direttore Graziani afferma 
che: «È forse banale ma mi piace ricor-
dare come:“La bellezza salverà il mon-
do”, questa frase del Principe Myskin ne 
“L’Idiota” di F.Dostoevskij è oggi quanto 
mai attuale: abbandonare l’idea del 
profitto diretto e guardare alla salute e, 
perché no al profitto indiretto, è la sfida 
che abbiamo davanti, nel momento in 
cui torniamo ad aprirci al mondo». n

Pietro Graziani,
Direttore Responsabile

Rivista Territori della Cultura e
componente Comitato Scientifico

 CUEBC. Professore presso l’Università
 degli Studi di Roma “La Sapienza”,

Facoltà di Architettura - 
Scuola di Specializzazione in Restauro 

architettonico e del paesaggio,
docente al master in Architettura,

Arte Sacra e Liturgia presso la Pontifi-
cia Università Regina Apostolorum -

 Università Europea di Roma



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 67

APPROFONDIMENTI

«D
i fronte a eventi eccezionali occorre rea-
gire con risposte altrettanto eccezionali».
Il «memento» del  già Presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia va a stigma-

tizzare una vera e propria rivoluzione culturale nei 
paradigmi di pensiero e azione dei governi, nazionali 
ed europei, sulla risposta al corona virus. Infatti il Pre-
sidente sottolinea come: «L’impianto di regole e com-
portamenti accettati in tempi di normalità deve essere 
smantellato per lasciare posto a una nuova categoria 
di comportamenti e regole coerente con la sfida in atto».
 Ovviamente tale tipo di “forma mentis” risulta 
più facile a dirsi che a farsi. Uscire dal 
nostro quotidiano assetto mentale 
non è cosa da tutti i giorni. Ma in gio-
co ci sono decine di migliaia di vite 
umane spezzate, centinaia di migliaia 
di imprese che potrebbero non riapri-
re più e milioni di persone a rischio di 
disoccupazione». Proprio per questo 
la testimonianza del dottor Boccia ri-
sulta fondamentale per comprendere 
come tutti i settori sono stati colpiti 
dal Covid-19: «Appare evidente come 
l’emergenza da sanitaria è diventata 
anche economica e da economica si 
sta trasformando in sociale con tutte 
le implicazioni di ordine pubblico che, 
se esasperate, possono minare le fon-
damenta delle nostre istituzioni libere e democratiche. 
Bisogna osare oltre ogni limite finora sperimentato: un 

mostro come il COVID-19 non lo avevamo mai incontrato».
 Pace, Protezione, Prosperità: questi sono i 
capisaldi dell’Unione Europea da tutelare. Per salva-
guardarli dobbiamo «scardinare alla base il blocco di 
certezze che avevamo edificato per sorreggere l’impalca-
tura dell’Unione Europea». Così si esprime il Presiden-
te di Confindustria, citando diversi episodi di  “scar-
dinamento” di tale impalcatura: la caduta del Patto di 
Stabilità; la diminuzione di potere del Mes; il poten-
ziamento della Bei, compresa quella della Bce; si ipo-
tizzano obbligazioni comuni come i Recovery Bonds. 
Tutto questo era impensabile solo qualche mese fa.

Per questo motivo i deficit e i debiti 
nazionali aumenteranno e si ipotizza-
no interventi pubblici nelle imprese 
in crisi. Proprio per questo «occorre 
agire con coraggio, velocità e visione 
semplificando tutto quello che è possi-
bile per sfuggire alle pastoie di una bu-
rocrazia che nel tempo è diventata più 
attenta ai riti interni che ai bisogni della 
comunità», sentenzia il dottor Boccia. 
 Di conseguenza dobbiamo 
essere consapevoli che stiamo viven-
do in un epoca paradossale  e perciò 
dobbiamo comportarci di conseguen-
za. Un concetto va a colpire nel segno: 
ognuno di noi deve cogliere la propria 
«resilienza» interiore. «Dobbiamo pas-

sare dalla rassegnazione alla reazione per darci la possibi-
lità di individuare una nuova prospettiva che tenga conto 
della lezione del presente», sottolinea il Presidente. n

LA CULTURA 
È NELLA NATURA DELLE COSE
di Claudio Bocci

«I
l protagonista del valore culturale risiede nel-
la “comunità di eredità”», queste le parole del 
Consigliere Delegato del Comitato Ravello 
Lab già Direttore Federculture, Claudio Bocci. 

Infatti, la ratifica della convenzione di Faro (promossa 
dal Consiglio d’Europa), posta in essere dal Parlamen-
to poco prima dell’incombere di questa crisi, poneva al 
centro il diritto dei cittadini alla partecipazione culturale, 
proprio perché «la cultura è un bene primario di cui non si 
può fare a meno!», insiste il dottor Bocci. Di conseguen-
za, occorrerà ripensare formule e modi di produzione 

e di fruizione che permettano all’intera società di ali-
mentarsi di un fondamentale strumento di coesione e 
di integrazione sociale. In effetti la Convenzione di Faro 
dimostra un’innovativa visione sul concetto stesso di 
«cultura», richiamata sin dall’art. 1, che riconosce il di-
ritto a partecipare alla vita culturale, così come definito 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Per 
questo motivo la Convenzione introduce un concetto 
largo di patrimonio culturale (eredità culturale) a cui è 
affidata la costruzione di una società pacifica e demo-
cratica strettamente connessa ai processi di sviluppo 

Vincenzo Boccia,
Presidente uscente

di Confindustria,
Presidente LUISS

UNA NUOVA VIA
PER RICOSTRUIRE IL FUTURO
 di Vincenzo Boccia
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CULTURA E UNIONE EUROPEA
COSTRUIRE UN VERO PERCORSO COMUNE
di Giulio Pecora

sostenibile e alla promozione della diversità culturale.
 «Il rapporto tra pubblico e privato, nel processo di 
valorizzazione del patrimonio culturale, risulterà fonda-
mentale nel rilancio di questo settore», sottolinea il dottor 
Bocci. Quindi, in concorrenza con lo Stato, cittadini e 
imprese devono svolgere la loro parte. Perciò il discor-
so diviene molto ampio e l’interconnessione tra i suoi 
partecipanti fondamentale per tutelare quel patrimonio 
culturale che si manifesta dai beni cul-
turali al paesaggio, dalle arti performa-
tive alle tradizioni eno-grastronomi-
che, al patrimonio immateriale, oltre 
ai servizi commerciali (visite guidate, 
ospitalità, ristorazione, trasporti, ecc.) 
che garantiscono la lunga filiera eco-
nomica di questo settore (basti pen-
sare che il turismo culturale vale circa 
il 40% del totale del turismo in Italia).
Proprio per questo il partenariato 
pubblico-privato (come leva di parte-
cipazione dei cittadini e di sviluppo a 
base culturale), viene a rappresentar-
si in modo ottimale tramite le figure 
giuridiche di Benefit Corporation. «Le 

Benefit Corporation rappresentano il modello più evoluto 
al mondo in termini di azienda sostenibile e rigenerativa», 
con ciò il dottor Bocci vuole sottintendere la presenza 
di un nuovo modello di impresa che integra al profitto 
una finalità sociale. Questo nuovo strumento azienda-
le (già presente nel nostro ordinamento dal gennaio 
2016), costituisce un innovativo strumento di rinno-
vamento sociale, il cui unico fine del business diviene: 

«Quello di generare profitto e dividerne 
gli utili tra gli azionisti, all’accezione 
di stakeholders capitalism, secondo la 
quale l’azienda ha lo scopo di generare 
valore per tutta la società, per l’ambien-
te e per il territorio di riferimento», come 
spiega il dottor Bocci. Quest’ultima è 
una nuova forma giuridica d’impresa 
che garantisce solide basi per la crea-
zione di un valore condiviso nel lungo 
termine. Oggi sono presenti in Italia 
circa 100 B Corp certificate e oltre 500 
Società Benefit, rendendo il nostro 
Paese lo stato con il maggior tasso 
di crescita delle B Corp in Europa. n

«Q
ui parliamo di cultura europea nel senso, an-
cora poco compreso, di ricchezza comune e 
indivisibile di tutti i cittadini europei e non 
del patrimonio culturale nazionale del quale 

ogni singolo stato dell’Unione si ritiene geloso, padrone e 
custode». Giulio Pecora, giornalista e membro del comi-
tato scientifico CUEBC, ci propone una 
visione d’insieme maggiormente rea-
listica della situazione, dove la cultura, 
purtroppo, rischia di essere ancora 
una volta la carta perdente tra quelle 
che sono in gioco sui tavoli europei 
in queste settimane in cui si tenta di 
riorganizzare molte attività sconvol-
te dalla pandemia. Infatti il dottor 
Pecora ribadisce: «Ancora una volta, 
sull’onda di una crisi, si punta tutto sulla 
cooperazione economica e finanziaria 
per cercare di tenere in piedi il gigante 
UE. Sforzo comprensibile visti i nume-
ri dell’emergenza, che lascia tuttavia 

ben intravedere quanto ancora sia assente nel dibattito 
a livello continentale l’idea di una Unione che abbia una 
vera coscienza di sé, del suo contrastato passato storico e 
delle fondamenta sulle quali poggiare il suo possibile futu-
ro». Dato che sono i governi nazionali ad occuparsi, in 
piena autonomia, dei loro patrimoni culturali, alle isti-

tuzioni europee compete essenzial-
mente una funzione di dinamizzazio-
ne economica degli affari dell’Unione, 
dove la promozione della cultura si 
giustifica quasi sempre come spesa 
se è finalizzata a fare da motore ad 
altrettante attività economiche. Per 
questo motivo all’interno del bilancio 
comunitario 2014-2020, la cultura, 
nel senso più ampio della parola, non 
ha un capitolo di spesa suo proprio.
 In un certo qual modo (al-
meno da un punto di vista forma-
le), il dottor Pecora ci ricorda come 
il concetto di un comune retaggio

Claudio Bocci, 
già Direttore Federculture, 

Consigliere delegato
Comitato Ravello Lab

Giulio Pecora, 
Giornalista, Componente 

Comitato Scientifico CUEBC
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C
om’è noto, il settore dei beni culturali nella sua tota-
lità (dove rientra anche il turismo), è stato uno degli 
organismi più colpiti dalle conseguenze dell’epide-
mia. Per ovviare a tale problematica il Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha messo in 
opera una serie di iniziative telematiche (presenti ora sulla 
pagina Youtube del MiBACT), volte a promuovere le inizia-
tive culturali di musei e mostre come la visita  virtuale dei 
settori di Pompei appena portati alla luce sotto la guida 
di Massimo Osanna, quella di Ercolano 
condotta da Francesco Sirano, o la pre-
sentazione della mostra di Raffaello alle 
Scuderie del Quirinale o quella di alcu-
ne sezioni delle Gallerie degli Uffizi pre-
sentate da Eike Schmidt, solo per fare 
qualche esempio.
 «Fortunatamente già da tempo 
il Ministero ha attivato il sito web “cam-
minodellappia.it”, che, strutturato su 
diversi settori, consente di effettuare un 
percorso virtuale lungo l’intero tracciato 
dell’antica Via Appia da Roma a Brindisi», 
Giuliana Tocco Sciarelli, già Soprinten-
dente Archeologo di Salerno, membro 
Comitato Scientifico CUBEC, ci raggua-
glia sulla continuità del progetto. Gra-
zie all’iniziativa di Paolo Rumiz, giorna-
lista per la “Repubblica” e del  “Piccolo”, 
e alla sua brigata di amici, nell’arco del 

2015 ha intrapreso a piedi l’antica strada da Roma a Brindi-
si. La sua avventura, inizialmente riportata sul quotidiano 
ed in seguito pubblicata in un libro (dal titolo: “Appia”), ha 
consentito non solo di ammirare tratti di straordinaria mo-
numentalità e di eccezionale bellezza paesistica o singo-
larità ambientale ma anche di intercettare tratti di totale 
abbandono e degrado e nello stesso tempo di registrare 
nelle comunità locali attenzione e sensibilità ma anche fa-
miliarità nei confronti della grande strada e talora orgoglio 

di vivere in territori attraversati dall’Ap-
pia.
 «L’idea dunque è stata quella 
di valorizzare l’Appia antica», specifica 
la dott.ssa Giuliana Tocco Sciarelli, «cu-
randone il restauro dei tratti già in vista, 
incrementando le indagini per i tratti 
ancora incerti e realizzando un percor-
so pedonale, un cammino, che, accom-
pagnandola nel suo tracciato, consenta 
di apprezzarla nel suo sviluppo, ammi-
randone i tratti lastricati ancora perfet-
tamente conservati o i complessi mo-
numentali che le si affiancano o le città 
che ne sono attraversate o i ponti con 
le loro possenti arcate, che costituisco-
no la testimonianza più pregnante del 
suo passaggio, e, infine, la bellezza, la 
varietà e la peculiarità dei paesaggi che 
la accolgono».

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 
APPIA REGINA VIARUM, 
UN PROGETTO IN CORSO D’OPERA
di Giuliana Tocco Sciarelli

Giuliana Tocco ,
Soprintendente Archeologa delle 

Province di Salerno, Avellino e 
Benevento fino al 2007.

Curatrice del progetto del 
MiBACT “Appia Regina 

Viarum”, per il tratto dell’Appia 
in attraversamento della 

Campania, della Basilicata e 
della Puglia

culturale europeo,  non è stato completamente di-
menticato dalle istituzioni. Infatti, il Commissario per 
l’Educazione, lo Sport e la Cultura, Tibor Navracsics, 
ha affermato che «la cultura è stata sempre al centro 
del progetto Europeo», poiché «essa è ciò che unisce i 
popoli» (precisando comunque subito dopo che «il set-
tore culturale svolge un ruolo cruciale nel promuove-
re lo sviluppo economico e sociale»). Oltretutto, esiste 
un progetto europeo che si può definire prettamente 
culturale. Stiamo parlando del progetto Erasmus che 
ha formato (e continua a formare) migliaia di giovani 
nelle università del continente. «Sono quei giovani che 
costituiscono la prima autentica generazione veramen-
te europea, cresciuta all’ombra della libera circolazione 
tra gli stati e della stretta collaborazione fra istituzioni 

culturali nazionali. In questo senso i circa 15 miliardi 
stanziati nel programma 2014-2020 rappresentano un 
solido investimento per il futuro», sottolinea il dottor 
Pecora. Ciò che risulta veramente importante, però non 
è tanto quale cifra venga allocata e spesa da parte di un 
determinato Paese per tutelare uno specifico bene ma 
realizzare una visione d’insieme per realizzare un pa-
trimonio culturale dell’intera Unione. Che questa stra-
tegia manchi ancora lo dimostra il fatto che in Europa, 
quando si parla di valore e valorizzazione della cultura, 
si cita molto spesso la «World Heritage List o Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità promossa dall’UNESCO, che 
è notoriamente un’agenzia delle Nazioni Unite, e quasi 
mai si parla di un’istituzione comunitaria.      n
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O ra che la fase più acuta della pandemia risulta tra-
scorsa, la fase post-Covid-19 sarà fondamentale 
per garantire un rilancio economico e allo stesso 
tempo culturale al nostro Paese. Sarà necessario 

attrezzarsi di nuove mentalità per approcciarsi alla riso-
luzione di problematiche nuove che si presenteranno 
nel medio lungo termine. La testimonianza del dottor 
Andrea Cancellato, Presidente Federculture, ci permet-
te di possedere un maggior quadro della situazione 
economica/culturale in corso. Infatti, afferma come nel-
la fase post Covid saranno presenti sia implicazioni nel 
breve periodo (la sopravvivenza delle Istituzioni e delle 
imprese culturali e creative, grandi e piccole, di qualsi-
asi ordinamento giuridico), sia nel periodo immedia-
tamente successivo (sicurezza delle persone, sia ope-
ratori che fruitori, delle opere e dei beni), oltre che nel 
medio periodo (nuova offerta e fruizione della cultura). 
Però ricorda anche che: «La cultura non è solo un’attività 
di impresa che è sottoposta a tutte le regole di un’attività 
economica, ma è parte dei valori di una comunità, contri-
buisce alla crescita e al miglioramento 
della convivenza civile, è stimolatrice del 
pensiero autonomo, rafforza lo spirito 
di appartenenza, custodisce la storia di 
territori, persone e società». Quindi tutto 
ciò non può discostarsi dalla società, 
dato che il problema esposto si riflet-
terà enormemente su di essa. Proprio 
per questo l’autore ci sottopone alcuni 
quesiti: Quale sarà la produzione cul-
turale delle nostre strutture con meno 
risorse e meno pubblico, soprattutto 
internazionale? Come sarà possibile 
salvaguardare il tesoro di conoscenze, 

competenze e attività rappresentato dalle persone che 
lavorano nelle istituzioni culturali in forme diversifica-
te (con contratti permanenti, temporanei, a progetto, 
cooperative, imprese di servizi, etc)? Quale futuro dello 
spettacolo dal vivo, dai concerti al teatro alle «performing 
arts», quando il pubblico verrà indotto ad una partecipa-
zione «solitaria» e «isolata» dagli altri? Come sarà riorga-
nizzata l’offerta educativa verso il mondo della scuola ora 
che in emergenza COVID gli alunni e gli studenti hanno 
iniziato a confrontarsi con l’insegnamento a distanza? 
Quali nuove strategie in rapporto al turismo scolasti-
co? Quale apporto possono dare le nuove tecnologie 
del «digitale» alla costruzione di una proposta culturale 
innovativa e coinvolgente il pubblico vecchio e nuovo?
 Per affrontare questi e altri nodi in modo serio, 
contenendo il più possibile i probabili errori, occorre 
tempo per riflettere e per progettare. «Per questo, come 
Federculture abbiamo proposto al Legislatore, fra gli altri 
provvedimenti, quello di dar vita a un Fondo per la Cultura, 
cui tutte le Istituzioni, le imprese culturali e creative, possa-

no attingere con prestiti a lunga durata 
e a tasso tendente allo zero, in modo 
da “comperare tempo” e sopportare le 
gravi perdite di questo periodo», ha af-
fermato il presidente di Federculture.
 Il presidente ricorda come il 
«pensatoio» di Ravello, possa essere 
un’occasione unica per poter inno-
vare la proposta e l’offerta culturale 
(cioè, come investire nuovamente 
in cultura), presentando nuovi mo-
delli di business e di governance al 
Legislatore e al mondo della cultu-
ra italiana così ferito dalla crisi.        n

Andrea Cancellato, 
Presidente Federculture

LA CULTURA DOPO IL COVID-19
di Andrea Cancellato

 Il contributo iniziale “dell’équipe” che hanno 
seguito Rumiz, per quanto riguarda carte e foto aeree 
del terreno, è stato prezioso, data l’assenza quasi totale 
della segnaletica dell’antico percorso. In seguito a tale 
esperienza per avviare il progetto è stato necessario il 
coinvolgimento di quattro Regioni (Lazio, Campania, 
Basilicata e Puglia), e subito dopo, l’istituzione di un ta-
volo tecnico che coinvolse competenze diverse a livello 
centrale e periferico e di un gruppo di lavoro di coordina                                                     
mento e di consulenza tecnico-scientifica per le attività 
connesse alla redazione del progetto. Un DataBase Ge-
o-Topografico è stato messo in campo non solo per far 
risaltare l’antico tracciato dell’Appia ma anche per tener 
conto del contesto monumentale, ambientale e paesisti-
co che lo accompagna. «Tutto il dossier», specifica la dott.

ssa Tocco Sciarelli, «che man mano si va componendo for-
nirà un prezioso contributo per la documentazione già da 
tempo in preparazione per la iscrizione della via Appia nella 
Lista del Patrimonio mondiale Unesco. Il progetto, di prossi-
ma redazione, è assolutamente innovativo e ambizioso nel 
suo assunto, perché si propone di valorizzare un bene molto 
particolare, che si sviluppa in lunghezza, attraversando e 
accomunando ben quattro regioni assai diverse per carat-
teristiche paesistiche, ambientali e monumentali e per tradi-
zioni e costumi».  Alla fine dopo una lunga serie di sciagu-
rati abusi e di successivi interventi di recupero, la dott.ssa 
Tocco Sciarelli, è felice di poter affermare che: «Soltanto 
ora si sono create, operativamente, le premesse per attuare 
un ampio intervento interregionale che ne preveda la con-
servazione e la valorizzazione nella sua globalità». n
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I
l professor Mauro Ceruti, Ordinario di filosofia della 
scienza dell’Università IULM di Milano, inizia la sua disa-
mina con una parabola singolare. Il battito di una farfal-
la può cambiare il mondo. «Ciò che era distante migliaia 

di chilometri è giunto qualche settimana dopo a Bergamo, 
dove vivo… e Bergamo ha potuto essere così il drammatico 
epicentro locale di una crisi globale effetto di un evento loca-
le distante da Bergamo nello spazio e nel tempo».
 L’autore ci presenta una serie di parole chiave che 
ci permetteranno di esaminare nel dettaglio il suo pensie-
ro sulla questione:
a)  Tutto è connesso: con essa il professore vuole inten-
dere che la crisi della pandemia si è manifestata come 
un «prisma», cioè è una bestia con più facce, che rivela 
la «complessità del nostro tempo e della condizione uma-
na globale». Perciò il professore sostiene che: «È apparsa 
come una “policrisi” (biologica, sanitaria, scientifica, econo-
mica, antropologica, psicologico- esistenziale…), capace di 
investire l’intero spettro della nostra so-
cietà». Ovviamente la globalizzazione 
ha fomentato tutto ciò, rivelando come 
ogni settore biologico, antropologico, 
economico e politico siano interdipen-
denti gli uni con gli altri.
b) L’estensione della responsabilità: l’e-
voluzione di tale virus risulta agevolata 
in un ambiente modificato radicalmen-
te dall’uomo. Dobbiamo capire come 
l’Antropocene cambia la vita di questi 
microrganismi patogeni, e cosa dob-
biamo cambiare noi, nel nostro modo 
di vivere, per potercene difendere me-
glio. Per questo il professore insiste 
adducendo che:  «Le conseguenze delle azioni umane si 
dilatano nello spazio e nel tempo: eventi di portata apparen-
temente locale raggiungono sempre più spesso dimensioni 

LA CRISI RIVELATRICE. 
ALCUNI SPUNTI FILOSOFICI
di Mauro Ceruti

globali e la responsabilità coinvolge lo stesso futuro...».
c) L’imprevedibile prevedibile: l’imprevedibile è all’ordine 
del giorno, a causa dell’intreccio di innumerevoli cause 
che a prima vista possono risultare rientranti su un piano 
locale ma che invece rischiano di comportare, almeno in 
potenza, conseguenze che possono amplificarsi su scala 
globale.
d) La malattia della semplificazione: «Io so di non sapere», 
Socrate è un maestro di vita. Infatti nel mondo di oggi non 
esiste soltanto il rischio dell’ignoranza ma si annida pure quel-
lo della nostra non conoscenza. Ciò vuol significare come la 
società ci educhi alla semplificazione in un mondo dove tut-
to risulta multidimensionale. Ma più la crisi risulterà globale, 
maggiore sarà l’incapacità di raffigurarla. «La vera malattia 
del nostro tempo è la semplificazione. La sfida è di formulare 
i problemi come costituiti da una molteplicità di dimensioni 
intrecciate fra loro. La sfida è quella di educarci alla complessi-
tà», sottolinea in modo univoco il professore.

e) Nessuno si può salvare da solo: solo 
un intreccio globale di interdipenden-
ze ci permetterà realmente di avere 
un futuro. Come i virus, i problemi non 
conoscono i confini degli stati: la stabi-
lizzazione del clima, il mantenimento 
della biodiversità animale e vegetale, 
la transizione alle energie rinnovabili, la 
lotta contro le povertà e per il rispetto 
e la valorizzazione della dignità umana, 
la promozione e la cura della salute…
 «La crisi rivela che la solidarietà 
non è più solo un’aspirazione etica. È or-
mai una necessità inscritta nella nuova 
condizione umana globale. Siamo ac-

comunati da uno stesso destino, dagli stessi pericoli, dagli 
stessi problemi di vita e di morte. Nessuno si può salvare da 
solo», conferma in modo definitivo il professore.          n

Mauro Ceruti, 
Ordinario di 

Filosofia della Scienza,
Università IULM, Milano

VECCHIE E NUOVE PANDEMIE;
COSA RESTA E COSA CAMBIA
di Bruno Daniele

L
’Italia ha dovuto pagare un alto prezzo a cau-
sa del Covid-19: oltre quattordicimila opera-
tori sanitari hanno contratto l’infezione e più 
di centocinquanta medici e quaranta infer-

mieri sono deceduti. Gli oltre due mesi di quaran-

tena e l’altrettanto lungo periodo che seguirà alla 
fine della pandemia, porterà ad un mutamento 
del rapporto dei cittadini con l’assistenza sanitaria.
«In Italia durante le settimane più critiche della pande-
mia gli accessi ai Pronto Soccorso degli ospedali sono 



EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio Gen-Lug 202072

APPROFONDIMENTI

Bruno Daniele,
Primario Oncologo,

Ospedale del Mare, Napoli

PER L’ARCHEOLOGIA DI OGGI E DI DOMANI
di Stefano De Caro

diminuiti del 70-80%, indicando la precedente esistenza 
di un alto grado di inappropriatezza da parte dei cittadi-
ni nel richiedere prestazioni ospedaliere d’urgenza», ha 
precisato il dottor Bruno Daniele Primario Oncologo 
dell’Ospedale del Mare di Napoli. La pandemia, infatti, 
ha messo in discussione la necessità del contatto per-
sonale tra medico e paziente. Una soluzione per ovviare 
a tale problematica potrebbe essere la 
telemedicina. Quest’ultimo è uno stru-
mento che non ha avuto, finora, un 
ragionevole successo all’interno del no-
stro Paese (sia per un gap tecnologico 
sia per l’attaccamento dei pazienti al 
rapporto personale con il proprio me-
dico), mentre, soprattutto per quanto 
riguarda gli USA, ha determinato un 
aiuto notevole per limitare il sovraffol-
lamento negli istituti sanitari. Il dottor 
Bruno Daniele, ci ha rivelato alcuni dati 
suggestivi provenienti dagli USA: «Negli 
Stati Uniti d’America, dove la diffusione 
della telemedicina è più avanzata che in molti altri paesi 
occidentali, le consultazioni online sono aumentate del 
50% nel mese di marzo, con un’attesa di oltre un miliardo 
di contatti video o telefonici per la fine del 2020. Questa 
modalità di consulto medico sembra ricevere l’approvazio-

ne dei pazienti: uno studio del Massachussets General Ho-
spital di Boston ha concluso che più dell’80% dei pazienti 
sottoposti a teleconsulto ha valutato la propria soddisfa-
zione pari o superiore a quella di una visita di persona».
 Le prescrizioni online sono state uno strumen-
to che hanno permesso una minor affluenza presso le 
strutture sanitarie. La pandemia, in questo modo, è ri-

uscita, almeno, a dare una scossa 
alla lentezza burocratica del nostro 
reparto sanitario. «Tutto questo impo-
ne che le politiche sanitarie, le pratiche 
cliniche e le procedure precedenti alla 
pandemia siano definitivamente mo-
dificate per consentire una maggiore 
e più efficiente accessibilità alle cure e 
induce a ritenere che la «nuova norma-
lità», quella che dovremo costruire 
dopo la pandemia, non potrà essere 
quella di prima», sottolinea in modo 
speranzoso il dottor Bruno Daniele.
 Tuttavia, è importante sot-

tolineare che è stata necessaria una crisi sanitaria glo-
bale, che ha tolto la vita a pazienti, medici, infermieri 
e personale sanitario per comprendere la necessità di 
cambiare l’approccio all’assistenza medica.             n

L a cultura nel suo insieme è stata pesantemente col-
pita da questa crisi sanitaria. L’elemento forte, però, 
non è tanto come o quanto abbia influito questa 
emergenza sul piano culturale ma chi riuscirà ad 

emergere da questa situazione. La stessa questione 
si ripercuote sul settore turistico, infatti solamente gli 
operatori che resisteranno fino a questo autunno, pro-
babilmente, saranno riusciti a superare la crisi. Le strut-
ture con maggiori possibilità di riuscita saranno quelle 
di medio-alto livello. Tutto ciò lascerà una larghissima 
maggioranza di soggetti locali che non avranno altra 
scelta che chiudere. Lo stesso parallelismo si riflette 
sul mondo dei beni culturali, come ci viene illustrato 
dal professore Stefano De Caro, già Direttore ICCROM 
e membro del Comitato Scientifico CUBEC. Infatti af-
ferma che: «Nella competizione, per le risorse disponibili, 
ci sarà ovviamente il tentativo da parte di tutti i soggetti 
che hanno dominato fino a ieri il campo del patrimonio 
culturale di riprendere le loro posizioni precedenti, ma la 
crisi economica imporrà una drastica selezione a van-
taggio dei più forti e dei più resilienti. E questi saranno 
inevitabilmente i soggetti che emanano da entità econo-

micamente o politicamente più forti, quali ad esempio le 
fondazioni culturali sostenute dagli Stati o dalle banche o 
dai gruppi politici più forti». Con questo pensiero il pro-
fessore commentava uno studio posto in essere dall’U-
NESCO per la Giornata Internazionale del Patrimonio 
Culturale (svoltosi il 18 aprile u.s.). Il termine “sostenibile” 
è stato interpretato da molti soggetti dell’azione cultu-
rale come il prevalere di pochi grandi centri, politici ed 
economici, su una larghissima maggioranza di soggetti 
locali meno potenti. Tale azione viene ovviamente giu-
stificata in base all’efficienza degli investimenti a scapito 
di una giustizia distributiva che guardi anche alle peri-
ferie del mondo e a uno sviluppo socio-economico più 
sostenibile fondato sul patrimonio culturale e naturale.
 «Anche l’archeologia, nella sua dimensione limi-
tata, ma spesso carica di importanti significati simbolici, 
partecipa di questa dialettica mondiale». Il professore Ste-
fano De Caro, ci vuole indicare come anche all’interno 
del mondo archeologico italiano si siano create delle 
controversie, infatti: «Da noi essa non è più un semplice 
campo del sapere o del patrimonio culturale, nel quale 
fino a un passato recente la divisione era tra l’archeologia 
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insegnata, praticata dalle Università e quella amministra-
ta, praticata dalle Soprintendenze, con in mezzo l’ampio 
spazio condiviso dello studio e della ricerca praticati da 
entrambi». Oltretutto, a causa della 
separazione che in tempi recenti si era 
favorita tra i parchi e i musei archeo-
logici dall’archeologia di territorio, ha 
fatto sì di indebolire ulteriormente 
l’azione di tutela territoriale, a comin-
ciare dai numeri dei funzionari addet-
ti, oltre che delle risorse disponibili in 
termini di mezzi e strutture. Sicché un 
pericolo rilevante, sottolinea il profes-
sore, potrà scaturirei quando inizierà 
la fase 2, quella della ripresa economi-
ca. «Verosimilmente con la tradizionale 
politica delle grandi opere pubbliche e 
della “sburocratizzazione” delle norme 
sull’edilizia privata, essa rischierà di tra-
dursi in una nuova ecatombe archeolo-
gica, come già furono in Campania (per 
limitarmi a un territorio che conosco 
meglio) la costruzione della Direttissima 
Napoli-Roma agli inizi del secolo passato, quella dell’Auto-
strada del Sole e il boom edilizio del secondo dopoguerra. 
Purtroppo...», sottolinea il professore De Caro «...anche 
l’ultima, positiva, stagione dell’archeologia preventiva, 

sviluppatasi dagli anni Novanta in poi, ha scontato la sua 
gracilità di costituzione. Voluta dalle imprese appaltanti 
più che dall’Amministrazione statale che non l’ha mai do-

tata delle risorse necessarie, essa non ha 
mai completato con lo studio e la pub-
blicazione, e magari con la valorizza-
zione, i pur notevolissimi risultati degli 
scavi sull’Alta Velocità, sulle ferrovie me-
tropolitane, sulle reti infrastrutturali ur-
bane. Sì che c’è da temere che tra poco, 
ritiratisi dalla scena gli ultimi scavatori, 
si perderà anche la possibilità di porvi 
rimedio e si realizzerà irreparabilmente 
quello che è il delitto maggiore dell’ar-
cheologia: “uno scavo non pubblicato 
è uno scavo perduto, peggio inutile».
 Ovviamente il professore 
non desidera un semplice ritorno 
all’assetto precedente, ma auspica 
un esame realistico della situazio-
ne attuale e dei problemi incom-
benti sul prossimo futuro per con-
tribuire a creare un sistema più 

efficace e sostenibile, e «soprattutto...», sentenzia il 
professore, «più rispondente alla sua missione primaria, 
quella di servire lo sviluppo culturale della nazione» n

.

IL TURISMO. 
UN SETTORE FINITO IN GINOCCHIO
RIASSUNTO DEL RESOCONTO STENOGRAFICO DELL’INFORMATIVA RESA IN AULA, NELLA SEDUTA DEL 
6 MAGGIO 2020, DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO ON. AVV. DA-
RIO FRANCESCHINI SULLE INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL MiBACT PER CONTRASTARE IL COVID-19.

Stefano De Caro,
Componente Comitato 

Scientifico CUEBC. Già Direttore 
ICCROM, è stato inoltre 

soprintendente regionale 
e direttore regionale della 

Campania, e, nel 2007, direttore 
generale per i beni archeologici 

del MiBACT

O vviamente l’argomento all’ordine del giorno è il 
turismo. Infatti, il piano strategico 2017-2022, era 
ancora incentrato su una sua crescita impetuosa. 
«Paradossalmente...» ha affermato il Ministro «da 

questa crescita enorme e dalle sue prospettive il settore 
del turismo italiano è finito in ginocchio. Più volte, dall’ini-
zio della crisi, nell’ambito dei dibattiti nelle Commissioni o 
all’interno dello stesso Governo, ho cercato di sottolineare 
che, se l’emergenza COVID-19 ha toccato – come è eviden-
te – tutte le attività sociali ed economiche, ha colpito però 
in modo più particolare e strutturale – e temo per un arco 
temporale più lungo rispetto ad altri settori che potranno 
più velocemente ritornare o comunque riavvicinarsi alla 
normalità – il turismo. È del tutto evidente che per un certo 
periodo di tempo – speriamo che sia il più breve possibile, 
ma sappiamo che comunque tanto breve non sarà – il turi-
smo internazionale non si rimetterà in movimento a livello 

mondiale, e gli stessi movimenti delle persone saranno ral-
lentati da ragioni di prudenza anche quando non ci saran-
no più regole da rispettare e quindi l’impatto sarà diretto».
 Ecco perché disporre di tutele e di ammor-
tizzatori sociali risulta importante. All’interno del 
cosiddetto decreto da 55 miliardi, non solo sono 
presenti 600,00€ per gli operatori del turismo, ma 
anche si sta cercando di sostenere quei lavorato-
ri stagionali di difficile identificazione essendo sog-
getti che magari non hanno lavorato l’anno scorso 
ma sarebbero stati impiegati nel settore quest’anno.
 «Sono disponibili gli strumenti per la liquidità o le 
dilazioni di pagamento; abbiamo introdotto i voucher...», 
precisa il Ministro «...per evitare che le agenzie di viag-
gio e i – tour operator – restino schiacciati tra l’esigenza 
del cliente di ottenere il rimborso della prenotazione sal-
tata per cause di forza maggiore e il mancato rimborso 
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da parte dei fornitori di servizi alle agenzie di viaggio e 
ai – tour operator. – La possibilità di dare un – voucher – 
utilizzabile per dodici mesi, che proporremo di estendere 
a diciotto mesi nel prossimo provvedi-
mento, ha evitato almeno una parte 
dei problemi immediati di liquidità».
 Nel decreto 55 miliardi, sa-
ranno ricomprese misure specifiche, 
sia riferite al turismo che alle aziende. 
Tale misura dovrebbe ricomprende-
re anche tutti quei comparti turistici 
che hanno pagato gli affitti nei mesi 
in cui le attività sono state chiuse per 
le ordinanze dei decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Per 
quanto riguarda le imprese, invece, 
vengono ricomprese tutte quelle  che 
hanno subito un calo di fatturato ri-
spetto al periodo analogo dell’anno 
scorso (ad oggi sono state introdotte 
diverse modalità di contributi, come 
ad esempio la richiesta di contribu-
to a fondo perduto  del D.L. Rilan-
cio  - anche se viene ricompreso soltanto il paragone 
tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020 - o 
quelli di stampo Regionale sempre a fondo perduto a 
ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid a so-
stegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, 
artigianali e servizi alla persona, più altrettante misure 
per alcune Comunità Locali, come richieste di soste-
gno economico alle imprese sempre a fondo perduto).
 Sul fronte degli ammortizzatori sociali, il Mini-
stro vuole elaborare uno strumento «che aiuti contempo-
raneamente le famiglie, le persone e le imprese turistiche, e 
cioè un – tax credit vacanze –, o – bonus vacanze – com’è 
stato chiamato – chiesto da più forze politiche – che possa 
essere speso da una famiglia – l’importo del credito è lega-
to al numero dei componenti e, quindi, si tiene conto dei 
figli a carico, delle famiglie monoparentali e delle coppie 
– entro il 2020, in strutture ricettive. Parliamo di una cifra 
significativa che potrebbe coprire il fabbisogno di diver-
si milioni di famiglie che hanno un reddito medio-basso 
– sono cioè sotto un determinato tetto, che stiamo quan-
tificando in base allo strumento ISEE – da usare presso le 
strutture ricettive. Il – tax credit – si potrà utilizzare entro 
il 31 dicembre 2020 presso le strutture ricettive cedendone 
una parte alla struttura stessa, la quale potrà recuperarlo 
immediatamente nel mese successivo – come sapete, le 
imprese pagano l’IVA mensilmente, per cui possono im-
mediatamente recuperare la somma – mentre il restante 
20 per cento rimarrà a carico del titolare del credito, che 
potrà utilizzarlo l’anno dopo come credito d’imposta».
 Anche le misure di distanziamento sociale 
sono incluse. Esse influenzeranno notevolmente il fat-

turato di tali strutture. Di conseguenza si vuole forma-
re una norma che li renda esenti dal pagare la tassa di 
occupazione del suolo pubblico. Tale provvedimento 

avrà un limite temporale di sei mesi 
e non saranno necessarie le autoriz-
zazioni statali normalmente richieste.
 Per quanto riguarda le ri-
aperture, invece, si dovrà valu-
tare da settore a settore, tenen-
do sempre in particolar conto le 
disposizioni del Comitato Tecnico 
Scientifico per l’emergenza Covid.
«Se mi si chiede se quest’estate si faran-
no le vacanze...», sottolinea il Ministro 
«io rispondo di sì, quest’estate si faranno 
le vacanze; saranno diverse, dovremo 
osservare le misure che ci sono prescrit-
te per tutte le attività: il distanziamen-
to, in qualche caso le mascherine e la 
sanificazione, tutte misure che cono-
sciamo ormai molto bene. Saranno 
vacanze diverse, ma si potranno fare».
Il Ministro si è confrontato con il suo 

omonimo croato e anche con il commissario europeo 
che ha la delega al turismo. Hanno discusso sul libero 
spostamento tra Paesi europei, evitando il rischio di 
accordi bilaterali tra un Paese e l’altro, che creerebbe-
ro condizioni di slealtà all’interno dell’Unione Europea. 
L’importante è che lo stesso protocollo di sicurezza 
venga osservato da tutte le parti in causa, denota il 
Ministro confermando che «Credo che sia una delle pro-
ve di gestione a livello europeo di un’epidemia che, come 
abbiamo visto, conosce molto poco le frontiere». Proprio 
per questo si vuole valorizzare le vacanze di prossimità 
dato che, turisti internazionali non ci saranno e di con-
seguenza, anche gli italiani che di solito prenotavano 
all’estero saranno più presenti sul suolo nazionale. Alla 
fine quel medesimo studio che sarebbe servito per 
decongestionare le affluenze turistiche in un periodo 
di normalità, che doveva farle affluire verso altri luo-
ghi meno noti ma non meno importanti, permetterà 
di rendere maggiormente note le particolarità del no-
stro paese ovvero un museo diffuso, attraverso stru-
menti di promozione e di distribuzione della ricchezza.
 Di conseguenza il legame tra cultura e turi-
smo risulta fondamentale. L’offerta culturale che po-
trebbe offrire l’Italia rende unico il nostro paese. Nel-
la stragrande maggioranza dei luoghi dove si va in 
vacanza, si può trovare nelle vicinanze un campo ar-
cheologico, una chiesa, un museo… sono tantissime le 
occasioni per far funzionare il binomio cultura-turismo.
 Anche l’altro settore di cui si occupa il Ministero, 
cioè la cultura, è stato colpito in modo drammatico. «Quali 
sono infatti i luoghi in cui le persone stanno insieme?», preci-

On. Avv. Dario Franceschini
Ministro dei Beni

e delle Attività Culturali
e del Turismo

sulle iniziative del Territorio
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sa il Ministro, «Stanno insieme in un cinema, in un teatro, a 
un concerto; quando si parla di persone che stanno insieme 
(adesso usiamo ordinariamente la parola “assembramento”), 
ci sono dei problemi in più rispetto ad altri settori. Per questo 
occorrono misure particolari e ne abbiamo già prevista una 
parte; le riprendo anche se le conoscete. Con lo stesso princi-
pio di prima, gli ammortizzatori sociali, in un settore che non 
ne aveva alcun tipo, con i passati provvedimenti sono stati 
estesi non soltanto alle imprese, ma anche ai teatri e alle im-
prese non commerciali. Anche l’erogazione dei 600 euro ha 
impattato positivamente su tutto il mondo dello spettacolo e 
su una miriade di rapporti contrattuali temporanei, intermit-
tenti, fragili, poco protetti, cui è stato esteso lo strumento».
 I primi fondi che verranno erogati saranno quelli 
del fondo unico per lo spettacolo più il – tax credit – cinema, 
più i 130 milioni che sono stati già messi nel primo provve-
dimento per le misure di emergenza in favore di spettacoli 
e cinema legati all’emergenza COVID-19. «A questo abbia-
mo aggiunto alcuni decreti che ho già firmato, nell’ambito 
di quei 130 milioni di emergenza: 20 milioni per tutte quelle 
compagnie di danza, di musica e di teatro che non prendo-
no le risorse dal FUS e quindi non avranno i benefici di quel 
congelamento, quindi ai più deboli e ai più piccoli; il decreto 
da 20 milioni è già stato firmato», ha aggiunto il Ministro. 
 Anche il diritto d’autore verrà tutelato con l’e-
rogazione di 13 milioni di euro. Alla domanda potranno 
accedere tutti quegli autori e musicisti con un reddito 

inferiore a 20.000€. Essi avranno un contributo diretto 
a fondo perduto da parte dello Stato che gli consentirà 
almeno di affrontare questo periodo che hanno davanti.
 Seguendo le indicazioni del Comitato Scienti-
fico (organizzando il contingentamento degli ingressi 
e le distanze, si eviteranno le file e saranno obbligatori 
mascherine e sanificazione) si potranno riaprire i mu-
sei (come è avvenuto, in numerosi casi, dal 18 maggio 
u.s.). Diversa  è la situazione di teatri e concerti, per-
ché quando si è sopra un certo numero di persone, 
c’è anche il problema dei trasporti, degli accessi, delle 
entrate e delle uscite. Ci sarà sicuramente una diffe-
renziazione nelle misure tra grandi eventi ed even-
ti più piccoli, tra eventi al chiuso ed eventi all’aperto.
 «Dobbiamo dare certezze. Per questo – non ap-
pena mi saranno arrivate le indicazioni – mi attiverò 
perché vengano date certezze, e non soltanto per quelli 
che potranno ripartire il 18 maggio, ma anche per quel-
li che potranno ripartire più avanti o che non potran-
no ripartire. C’è bisogno di certezze soprattutto perché 
parliamo di imprese che hanno bisogno di attraversare
questo periodo di deserto», sottolinea in modo definitivo 
il Ministro. Del resto, non possono essere lasciati a loro 
stessi due settori come quelli della cultura e del turismo, 
che  insieme fanno quasi il 20 per cento del PIL.         n

I n conclusione mi sembra corretto introdurre nel di-
scorso il termine greco βλαχεννομιον, presentatoci 
dal professor Ferdinando Longobardi (professore di 
linguistica all’Università degli studi di Napoli Orienta-

le, membro comitato scientifico CUEBC). Infatti, come da 
lui segnalatoci, tale denominazione 
è «un aggettivo sostantivato costituita 
da βλαχ che significa stupido ma anche 
pigro, e νόμος cioè legge». Tale denomi-
nazione era in voga dal IV secolo a.C. 
fino intorno all’anno zero. La sua inten-
zione era quella di far rivelare la  «tassa 
sugli stupidi», cioè «indicava un’imposta 
che gravava sugli introiti degli astrologi, 
frutto della stupidità di alcuni, ovvero 
della pigrizia mentale, la mancanza di 
volontà nel ricercare risposte o soluzioni 
ai problemi e ai quesiti della vita, prefe-
rendo affidarsi a pronostici ed esegesi 
astrali», come ci spiega il professor 
Longobardi.  Ma come si può definire 
la stupidità, che faccia ha? E qual è il 
suo opposto? È una caratteristica che 
riguarda solo alcuni o tutti gli esseri 

umani? E se esistesse oggi un nuovo blachennomio, chi 
colpirebbe? Chi dovrebbe pagare l’imposta sulla stupidi-
tà ai tempi della pandemia del COVID-19? L’autore riela-
bora un messaggio che Giotto ci ha lasciato nella cappella 
degli Scrovegni a Padova, confrontando un paio di figure 

variopinte che si riflettono specular-
mente l’una nell’altra e  rappresentano 
la «Stultitia» e la «Prudentia» (per Giotto, 
quindi, il contrario della stupidità è la 
capacità di essere prudenti, dal latino 
”prudens” - dal verbo provideo cioè ve-
dere prima – essere cauti, accorti, intelli-
genti.). La “Stultizia” è una figura maschi-
le dalla corporatura grossa, pesante, con 
i fianchi larghi e la pancia prominente, 
che indossa un abito simile a quello di un 
giullare, fatto di piume, con uno strascico 
come una coda. La figura è di profilo, lo 
sguardo è perso nel vuoto, leggermente 
rivolto verso l’alto, non in contemplazio-
ne, bensì in segno di distacco dalla realtà, 
così come anche le piume simboleggiano 
questa non-aderenza al mondo reale. 
Fra le mani regge una grossa clava, sim-

Ferdinando Longobardi, 
Professore Linguistica

presso l’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale” 

e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore.

Componente Comitato 
Scientifico CUEBC.
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bolo di una delle più bieche forme di stupidità: la violenza».
A questo punto, le parole del professor Longobardi, mi 
hanno fatto salire alla mente un paio di citazioni: «La 
politica attira i più grossi impostori. Un vero leader o di-
venta famoso per le sue doti o perché viene ucciso. Le 
masse preferiscono da sempre un leader politico che asso-
migli a loro. In poche parole un idiota». Charles Bukowski 
è sempre stata una persona relativamente cinica ver-
so la vita ma soprattutto nel confronto con “l’altro”.
 «Il fatto è che i cretini, e ancor più i fanatici, sono 
tanti; godono di una così buona salute non mentale che 
permette loro di passare da un fanatismo all’altro con per-
fetta coerenza, sostanzialmente restando immobili nell’e-
terno fascismo italico». L’attualità di Leonardo Sciascia sta 
principalmente nella sua assenza, che continua a pesare 
a trent’anni di distanza. Perché ancora oggi, soprattutto 
oggi, nel dibattito italiano (culturale, politico, sociale ol-
tre che letterario), si avverte la mancanza della sua voce.
 La comparazione tra i due autori è un azzardo, 
me ne rendo conto, ma su un aspetto sussiste una certa 
somiglianza: entrambi affrontavano la realtà per quella 
che era, senza affondare nella retorica né sentirsi con-
dizionati dalla paura di disturbare o risultare scorretti.
 Il rapporto con quel famoso “diverso” posto 
in essere nell’incipit di questo articolo, risiede proprio 
in questo. La paura che è corsa per le strade durante la 
pandemia non ha fatto altro che fomentare le diffidenze 
e i paradossi più assurdi. Questi topos (in greco antico: 
τοπος = luogo comune) sono stati ingrassati ulterior-
mente dalle fake news degli ultimi tempi. «Un’altra paro-
la relativamente recente è “infodemia”, parola macedonia 
dall’inglese infodemic (info-rmation + epi-demic). Questa 

parola indica la diffusione di informazioni non verificate e 
che tendono a generare panico collettivo», ci ricorda il pro-
fessore Longobardi. Il passaggio dalla paura all’odio e di 
conseguenza alla violenza cieca (ben rappresentataci da 
Giotto), è un qualcosa di molto labile e difficilmente per-
cepibile sul momento, ma una volta manifestatasi, sarà 
molto difficile porvi rimedio (per fare un esempio, basti 
pensare agli scontri sociali negli USA per il caso Geor-
ge Floyd) «In un momento in cui si parla senza sapere - se 
non la conoscenza, se non la prudenza - il silenzio può 
rivelarsi terapeutico», conclude il professore Longobardi.
 Un ultimo paragone mi sembra opportuno in 
questa circostanza, per rimarcare il nostro confronto 
con il cosiddetto “diverso”.  All’interno del libro “Il mondo 
di Sofia” di Jostein Gaarder, un bellissimo romanzo per 
introdurre i giovani allo studio della filosofia, è presente 
una parabola che ci coinvolge tutti nel nostro piccolo. 
Riprendendo la favola di “Alice nel paese delle meraviglie”, 
l’autore afferma che quando siamo bambini ci aggrappia-
mo ferocemente sulla punta del pelo del coniglio, perché 
siamo desiderosi di inoltrare lo sguardo alla ricerca di un 
orizzonte infinito. Durante la crescita, tale curiosità ten-
de a scemare a causa delle nostre realtà quotidiane, usi 
e costumi che poco a poco assorbiamo dalla società che 
ci circonda, facendoci adagiare sempre più nella pelliccia 
del coniglio. In poche parole, ci asserviamo alla quotidia-
nità, senza più stupirci di alcunché.  I filosofi assomigliano 
ai bambini, perché in loro risiede una curiosità innata che 
non muore mai. Il messaggio di Ravello, insieme a tutte le 
iniziative sue consorelle, riuscirà a far vibrare le corde giu-
ste dell’aria e raggiungere le menti e soprattutto gli animi 
delle persone? A mio avviso, non è mai troppo tardi!  n

Villa Rufolo,  a Ravello terrazza sulla Costiera Amalfitana Patrimonio dell’Umanità
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L’architetto Valter Marin,
già sindaco di Sestriere. ora Consigliere Regionale.

 La Baìo di Sampeyre  rappresenta una delle più importanti e antiche 
feste tradizionali occitane delle Alpi italiane,

che affonda le sue radici in tempi remoti, in cerimonie primaverili di 
propiziazione dei nuovi raccolti.

S
estriere e l’Unione Montana Comuni Olimpici 
della Via Lattea – Pragelato, Sauze di Cesana, 
Cesana Torinese, Claviere, Sauze d’Oulx, do-
vranno fare da apripista al rilancio delle Alpi 

Piemontesi, anche in previsione dell’entrata in vigore 
di due proposte di legge sui sistemi alpini piemontesi 
e le località interessate al turismo della neve, presen-
tate dal consigliere regionale architetto Valter Marin, 
già sindaco di Sestriere, relatore e primo firmatario. 
La prima (Pdl n. 66 XI Legislatura modifica l.r. 2/2009 
aree sciabili e di sviluppo montano) e la seconda (Pdl 
n. 70 XI Legislatura, modifica l.r. 16/2018) su riuso 
edifici e rigenerazione urbana. È facile capire come 

la Regione voglia fare la sua parte per segnare una 
svolta storica nel territorio alpino, puntando sul ri-
lancio del turismo estivo e invernale nelle zone mon-
tane e nelle aree transfrontaliere dove si conservano 
linguaggi (lingua d’óc), musiche balli, canti e tradizio-
ni antiche, ma anche (e soprattutto) per avvicinare il 
territorio montano che può far da traino dell’intero 
Piemonte, alle politiche dell’UNESCO, a partire dal 
nuovo modo di fare cultura che si sta immaginando 
sulle Alpi Cozie per trasformare questa luoghi in una 
«Comunità educante» come lo e stata in passato. 
Plaude a queste iniziative l’arch. Valter Marin che no-
nostante il «lockdown» ha continuato a seguire senza 

IN ARRIVO IN CONSIGLIO REGIONALE DUE PROPOSTE DI LEGGE SUI SISTEMI ALPINI 
PIEMONTESI E LE LOCALITÀ INTERESSATE AL TURISMO DELLA NEVE,

LA SVOLTA SULLA MONTAGNA 
PIEMONTESE
Inchiesta di Taty Rosa 

IL TERRITORIO MONTANO PUÒ FAR DA TRAINO DELL’INTERO PIEMONTE, AVVICINAN-
DOSI ALLE POLITICHE DELL’UNESCO, A PARTIRE DAL NUOVO MODO DI FARE CULTU-
RA CHE SI STA IMMAGINANDO SULLE ALPI COZIE PER TRASFORMARE QUESTA LUO-
GHI IN UNA «COMUNITÀ EDUCANTE» DIFFUSA COME LO SONO STATI IN PASSATO. 
QUESTE TERRE DI FRONTIERA VOGLIONO GUARDARE ALL’EUROPA ATTRAVERSO LA CULTU-
RA, ANCHE PERCHÉ DALLE PARLATE LOCALI (LINGUA D’OC) PROVIENE IL DNA DELL’EUROPA.
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alpina e la più alta della Regione Piemonte.
Altra punta degna di nota è il Monviso, la vetta più 
alta delle Alpi Cozie dalla caratteristica forma pi-
ramidale immediatamente riconoscibile anche da 
grandi distanze. La sorgente del fiume Po si trova nel 
Monviso. Uno spettacolo unico. Insomma! Eppure la 
riforma che già comprendeva il riuso degli edifici e 
rigenerazione urbana immaginata prima di Corona 
Virus, non basta più. Occorre prima fare un ripasso 
della storia.
LA LINEA IDEALE PER GUARDARE AL FUTURO, RISCO-
PRENDO IL PASSATO
Per essere un autentico Patrimonio secondo gli sche-
mi previsti dalla Convenzione UNESCO la Montagna 
Piemontese deve mirare a coinvolgere la sua gente, 
protagonista di una civiltà tanto ricca di elementi di-
versi che affonda le sue origini nella cultura Occitana, 
provenzale, franco provenzale e walser: è formata 

soste dal suo ufficio di Sestriere, dove è stato sindaco 
per due legislature, il percorso intrapreso per attua-
re una grande riforma strategica della montagna del 
Piemonte, che rappresenta oltre il 53 per cento del 
territorio ai piedi delle Alpi occidentali, mentre dal-
le periferie del capoluogo si tornavano a vedere le 
montagne nell’aria ridiventata cristallina. Dal belve-
dere della piccola collina del Monte dei Cappuccini, 
situato ad una decina di metri dal polo culturale del 
Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi 
del CAI Torino, osservatorio privilegiato dei torinesi 
e dei turisti, si può individuare quasi la metà del ter-
ritorio piemontese costituito dalla principale catena 
della regione, quella delle Alpi Occidentali, suddivisa 
in Alpi Liguri, Marittime, Cozie, Graie, Pennine e una 
parte di Lepontine. La punta più alta raggiunge un’al-
tezza di 4.609 metri con la Punta Nordend nel com-
plesso del Monte Rosa, la quarta  dell’intera catena 

La Repubblica degli Escarton, Murales a Usseax. Tra i balli Occitani la curenta è la più praticata delle valli cuneesi 

La foto storica di Fotocelere ADI FOT del 1925, concessa dal Centro Documentazione Museo Nazionale della Montagna - CAI Torino, offre uno 
sguardo sull’Arco Alpino e panorama di Torino con Castello del Valentino
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da persone nobili e coraggiose che 
hanno subito gli sviluppi della sto-
ria, spesso matrigna. Queste terre di 
frontiera vogliono guardare all’Euro-
pa attraverso la cultura da sempre al 
centro del progetto Europeo, anche 
perché dalle parlate locali (Lingua 
D’OC) proviene il DNA dell’Europa. 
La lingua è strumento per comu-
nicare, ma occorre avere coscienza 
compiuta, matura e comune di un 
valore perché si formi e sia reperibile 
a livello di linguaggio la parola che 
ne rappresenta il significato. «Non si 
possono comunicare informazioni su 
valori sconosciuti- avverte lo storico 
della Cultura Occitana Mariano Al-
locco- Per Joi, Pretz e Paratge rimane 
una traccia residuale, ma allora questi 
valori facevano dei cattolici e dei cata-
ri del sud della Francia un unico popo-
lo uniti dal “lenguatge”, dalla lingua 
intesa come insieme di valori in cui 
riconoscersi, questo era il fondamento 
di una identità riconosciuta e condivi-
sa e per la quale decine di migliaia di persone persero la 
vita». Ricorda Allocco: «Nel mondo occitano il confron-
to dialettico era libero, si alimentava di un contesto de-
strutturato, in cui tutti i rapporti facevano riferimento 
a modelli organizzativi non gerarchici, modelli che ora 
chiameremmo di tipo reticolare. Questa civiltà non ela-
borò mai il concetto di lotta come necessità essenziale 
per la sopravvivenza, non pensò mai a organizzare la 

violenza come uno dei tasselli indi-
spensabili alla società e non seppe 
perciò confrontarsi con la violenza 
che arrivò dall’esterno e ne fu cancel-
lata». Questo alternarsi di influenze 
linguistiche ha dato origine nel cor-
so dei secoli alle parlate provenzali 
alpine nelle forme che oggi cono-
sciamo che non è altro che lo stadio 
più recente di una evoluzione che 
continua a progredire. La diversità 
delle vallate e la mescolanza delle 
popolazioni fin da tempi immemo-
rabili, i flussi migratori, le colonizza-
zioni e gli scambi commerciali sono 
elementi che hanno favorito la spe-
cificità linguistica delle comunità 
montane, fino ai micro-territori. La 
parlata di una borgata può essere 
già lievemente differente da quella 
delle più vicine frazioni dello stesso 
comune. 

LA LINGUA INTESA COME INSIEME DI 
VALORI CERCA LA TUTELA UNESCO

Il compito di stimolare la tutela delle parlate, le lin-
gue delle comunità montane potrebbe essere in-
quadrato tra le iniziative collaterali del «Premio di 
Giornalismo Sestiere Montagne Olimpiche». Esso può 
essere vigoroso promotore dell’iscrizione nella «ten-
tative list» del Patrimonio Immateriale UNESCO pur 
sapendo che, insieme alle Istituzioni locali e regiona-
li. si può avviare un percorso impegnativo, ma non 

Gruppo di turisti alle sorgenti del Chisone  A destra: Escursionisti al Colle dell’Assietta
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impossibile, nelle valli Occitane, provenzali, franco 
provenzali e walser, sul versante del Monte Rosa. La 
difesa, e la valorizzazione dell’originale Patrimonio 
linguistico, di cultura, e di costume delle comunità 
locali è tra i principi statutari della Regione Piemonte. 
Lo scopo ambizioso mira ad affermare ulteriormen-
te le affinità linguistiche che le popolazioni di que-
ste zone alpine esercitarono per circa quattro secoli. 
Anche Il movimento valdese, detto «dei poveri»,   si 
estese in Europa, raccogliendo consensi fra il popolo. 
Pur essendo, come tutti quelli che erano detti «ere-
tici», oggetto di repressione e persecuzioni da parte 
dei poteri civili e religiosi, si estese in Europa. Mal-
grado la difficile situazione di clandestinità e l’azione 
repressiva dell’Inquisizione, mantenne la sua com-
pattezza. Le zone in cui i valdesi si impiantarono con 

maggior consistenza furono le Alpi Cozie, la Proven-
za, la Calabria e la Germania meridionale. I loro pre-
dicatori itineranti erano detti barba (in dialetto «zio», 
nel senso di persona di riguardo) da cui  «barbetti», 
appellativo popolare con cui venivano, sino a tempi 
recenti, designati in Piemonte. Il movimento, mante-
nutosi coerente attraverso i secoli dal XII al XVI, cen-
trava la sua testimonianza su due aspetti del mes-
saggio cristiano: la fedeltà al Vangelo e la povertà 
della Chiesa. La Chiesa cristiana, dicevano i valdesi, si 
richiama a Gesù: ne deve perciò prendere alla lettera 
gli insegnamenti rinunciando perciò al potere politi-
co, all’uso della forza ed alle alleanze con le potenze 
del mondo. Luoghi da scoprire anche attraverso le 
tradizioni dell’orgogliosa e tosta gente delle Alpi nel-
le valli che a partire
dall’Alta Val Susa si susseguono verso Sud sino al 
Monregalese, cioè nelle valli Chisone, Germanasca, 
Pellice, Po, Varaita, Maira, Grana, Stura, Gesso. Verme-
nagna, e ancora nelle Valli Ellera e Corsaglia, le parla-
te come quelle delle valli corrispondenti dell’oppo-
sto versante.
Similmente nelle valli che si trovano verso Nord e poi 
ad Est muovendosi nella Valle Sangone, la Bassa Val-
le di Susa con le propaggini della Valle Cenischia, le 
tre Valli di Lanzo, quella dell’Orco, la Val Soana e la 
Val Chiusella, le parlate originali del tipi che è stato  
chiamato Franco Provenzale, come quello delle zone 
comunicanti con la Savoia, della Valle d’Aosta e oltre 
ad essa del Vallese svizzero. 

ALLA RISCOPERTA DELL’IDENTITÀ E DELLE PARLATE DEI 
LUOGHI
Questi presupposti lasciano presagire una linea ide-
ale di collegamento con tutte le vallate alpine pie-
montesi, facendo leva su Sestriere e l’Unione Mon-

Il  Cima del Bosco è una montagna delle Alpi Cozie alta 2.377 m., posta in alta Val Susa, 
interessando i comuni di Cesana Torinese e di Sauze di Cesana. Nel riquadro: Le montagne del Canavese.

Le numerose meridiane storiche dipinte sulle facciate di molte 
abitazioni di Fenestrelle.
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tana Comuni Olimpici della Via Lattea, che dovranno 
avviare un percorso strategico nuovo alla riscoperta 
dell’identità dei luoghi visto che abbondano i ricordi 
ben evidenziati nei libri di storia locale. Cominciamo 
da questa vasta area alpina sulla linea di confine con 
la Francia che tra il XI ed il XII secolo, divenne oggetto 
dei progetti espansionistici dei Delfini di Vienne. Ri-
corda la storica locale Elisa Poncet: «L’appartenenza al 
Delfinato è testimoniata dalla riproduzione dei delfini 
e dei gigli di Francia. La Repubblica degli Escartons che 
cessò definitivamente di esistere nel 1790, sulle nostre 
montagne aveva creato un’unità culturale di tradizioni 
e di vita alpina che sono presenti ancora ai giorni no-
stri. I segni di questa singolare esperienza si riscontra-
no anche nell’uso della lingua francese e della lingua 
d’oc (area linguistica Occitana), parlata nelle nostre 
valli fino agli inizi del ‘900, nell’architettura delle case, 
nell’uso delle meridiane, ma anche nei simboli  dei gigli 
e delfini che ornano ancora i battacchi dei portali e in 
particolare sulle fontane della zona e negli stemmi dei 
comuni: Pragelato fu il paese capoluogo dell’Escarton 
dell’Alta Val Chisone, che dal 1343 al 1713 fece parte 
della Repubblica degli Escartons». Oggi le località alpi-
ne del versante italiano conservano ancora numerosi 
segni del legame con le terre d’oltralpe: storia, cultu-
ra, riti, linguaggi e tradizioni. Erano persone erudite 
come scrive Victor Hugo nei Miserabili. I maestri di 
scuola, pagati da un’intera valle, partendo da Chate-
au Queyras andavano di villaggio in villaggio, pas-
sando dieci giorni in questo, dieci giorni in quello, e 
insegnando. Erano sempre presenti alle fiere, dove si 
riconoscevano dalle penne da scrivere che portava-
no sul nastro del cappello. 
Su quello che fu il territorio degli Escartons è oggi 
possibile rilevare una notevole ricchezza linguisti-
ca che non ha eguali in altre zone dell’Italia o della 

Francia divennero oggetto dei progetti espansioni-
stici dei Delfini di Vienne, i quali si impossessarono 
gradualmente di tutto l’alto corso del Chisone. Il 29 
maggio del 1343 il delfino Umberto II e 18 rappre-
sentanti di oltre 50 comunità delle valli alpine fir-
marono la Grande Charte, una sorta di costituzione, 
scritta su pelle di pecora, che divenne il patto per 
mezzo del quale quelle popolazioni ottennero l’af-
francamento dalle servitù feudali, il diritto alla libertà 
individuale, alla proprietà e all’auto gestione del ter-
ritorio. I capifamiglia potevano, per esempio, decide-
re sull’utilizzo dei pascoli, sulla costruzione di ponti e 
strade, sull’elezione dei consoli, cioè i sindaci, o sulla 
risoluzione delle controversie. La lingua è, in un certo 
qual modo, lo specchio della società che la parla e il 
periodo storico degli Escartons, che durò dal XIV al 
XVIII secolo, rappresenta un lasso di tempo non in-
differente. Per questo, pur nella varietà delle princi-
pali lingue diffuse nell’area, ancora oggi si registrano 
forme «contaminate» che riflettono quattro secoli di 
storia condivisa e «parlata». Lo zoccolo comune e 
originante di tutte le attuali culture linguistiche nella 

Un alpinista ha raggiunto la vetta del monte Querelles

Una fontana caratteristica nelle vallate alpine
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regione degli Escartons è senza dubbio da ricercarsi 
nella grande famiglia delle lingue indoeuropee. Oggi 
la storia delle gente della montagna piemontese la 
possono conoscere anche i tanti appassionati di gite 
«fuori porta», possibili anche  a poche decine di chilo-
metri dal capoluogo sabaudo, a percorrere i sentieri 
alle falde del Rocciamelone, la Sagra di San Michele, 
il Monte Musinè, noto per gli alieni e le leggende mi-
steriose, la Valle di Lanzo e tanti borghi caratteristici 
in provincia di Cuneo, in Valle Maira e Valle Gesso, la 
Valvaraita  e Valle Stura di Demonte, da esplorare In 
lungo e in largo.  

CORAGGIO E TANTA VOGLIA  
DI TUTELARE LA MONTAGNA PIEMONTESE
Ora occorre cooperazione scientifica, educazione co-
stante, anche nelle arre periferiche, informazione di 
qualità e affidabile, potere della cultura e della cono-
scenza. Queste le parole chiave dell’impegno dell’U-
NESCO per fronteggiare la crisi derivante dall’epide-
mia di COVID-19. «Si, proprio su questi modelli dobbia-
mo insistere per ridisegnare la storia della montagna pie-
montese, attingendo dal passato - dice il relatore delle 
due leggi regionali sulla montagna Architetto Valter 
Marin, per due volte sindaco di due comuni dell’alta 
Val Chisone: Pragelato e Sestriere - chiusi nei nostri co-
muni durante il COVID-19 abbiamo imparato, chi più chi 
meno, a giostrare il nostro tempo tra lavoro, affetti e pas-
sioni. E non abbiamo dimenticato ciò che vediamo dalla 
finestra: monti, vette, picchi, ghiacciai, nevai. Impossibile 
andarci, tutti. Verrà il momento di poter riallargare i no-
stri orizzonti, Approfittiamo del silenzio che ci riserva la 
montagna, un silenzio che non fa rumore, per ripensare 
il nostro futuro. Ripartire dalla montagna si può e si deve. 
Ed è un concetto di pura logica non soltanto economi-
ca. Laddove avviene un evento del tutto inatteso, che 

ci colpisce dal di fuori come una scarica elettrica senza 
controllo, e con conseguenze omogenee a livello globale. 
Una Montagna connessa alla rete della Banda Ultra Lar-
ga per modernizzare i servizi ai residenti ed ai Turisti, ma 
anche per offrire servizi sanitari, attraverso la telemedici-
na, più vicini al Montanaro ed alla popolazione più de-
bole. Ci deve essere lo spazio per una riflessione su come 
ripartire. Una riflessione concreta, da noi condivisa, l’ha 
fatta il Premio di Giornalismo Sestriere Montagne Olim-
piche dedicato alla corretta informazione e al rilancio 
dell’Italia dopo la pandemia». 
Gli impegni futuri?
«Noi crediamo, come cittadini dell’alta Val Chisone che 
dobbiamo puntare sugli ‘asset strategici’ dell’evento ide-
ato da EnerGeo. Dopo averli condivisi con gli ideatori del 
Premio, abbiamo capito che rappresentano una grande 
opportunità. Ora li stiamo esaminando insieme ai miei 
colleghi del Consiglio Regionale e con gli amici sindaci 
che stanno valutando quali politiche adottare per una 
nuova centralità della montagna in questa fase di ri-
partenza. Per questo sarà importante lavorare insieme 
e fare squadra affinché la montagna, per le potenzialità 
inespresse che possiede, riesca ad assumere, di nuovo, 
un ruolo da protagonista dopo le Olimpiadi della Neve 
Torino 2006 in un percorso che metta al centro salute 
e benessere attraverso la ricerca continua di un buon 
equilibrio tra uomo e natura. Ben vengano le iniziative 
di inserire nella Tentative List WHL UNESCO deI ‘Sistemi 
di difesa alpina sabauda in Piemonte e Valle d’Aosta’ e 
quella di costituire un ‘Centro UNESCO di frontiera’ che 
sappia promuovere iniziative culturali sul territorio alpi-
no. Ne sentiamo la necessità, come pure. ne sono certo, 
tutti gli appassionati della montagna».                        n 

Una foto con effetti speciali  sulle montagne piemontesi. Si intravede la cima del Monviso.
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F abio Carosso, 47 anni, la moglie Barbara, due fi-
gli maschi (Vittorio e Filippo), imprenditore agri-
colo nelle Langhe, attività che svolge con tanta 
passione, dal 2009 primo cittadino di Coazzolo 

per due mandati. Negli ultimi dieci anni è stato anche 
presidente della Comunità collinare tra Langa e Mon-
ferrato e consigliere provinciale di Asti.  Nelle elezio-
ni del 2019 è stato eletto per la prima volta in Consi-
glio regionale nella lista «Lega Salvini Piemonte» nella 
circoscrizione di Asti con 4.552 voti di preferenza. In 
Regione Piemonte da oltre un anno ricopre la carica 
di vice Presidente della Giunta Regionale, con delega 
all’Assessorato alla Montagna. Grazie a questo incari-
co il vice Presidente Carosso anticipa ad EnerGeo che 
possono essere avviati importanti progetti per la tute-
la della montagna attraverso una sequela di iniziative 
a partire dal «Premio di Giornalismo», promosso dal Co-
mune più alto d’Italia, Seslriere e dai comuni olimpici, 
attraverso i suoi «asset strategici». 
La seconda azione riguarda la cooperazione scientifi-
ca che si potrebbe realizzare attraverso un laboratorio 
esclusivo, transfrontaliero delle politiche unescane, 
che potrebbe addirittura agire come «International 

UNA MONTAGNA DI IDEE

Fabio Carosso, 47 anni, dal 2009 primo cittadino di Coazzolo
per due mandati, e presidente della Comunità collinare tra 

Langa e Monferrato, ricopre in Regione Piemonte
da oltre un anno la carica di vice Presidente della Giunta 

Regionale, con delega Urbanistica, Programmazione
territoriale e paesaggistica,

Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali.

A fine giugno alla presenza del Vice Presidente
della Regione Fabio Carosso, il Consigliere Regionale Valter 
Marin, il sindaco di Exilles Michelangelo Castellano ed altri 

amministratori locali, è stata organizzata una prima riunione 
operativa per avviare azioni di rilancio della Fortezza di Exilles, 
aprendo ufficialmente il percorso previsto dallo strumento del 

federalismo demaniale culturale.

A COLLOQUIO CON FABIO CAROSSO VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CON 
DELEGA ALL’ASSESSORATO ALLA MONTAGNA.

AVANTI TUTTA SULLE TERRE ALTE
di Luigi Letteriello

UNESCO Centre» che potrà avere la base a Sestriere.  
Il progetto è in linea con gli obiettivi di «CNESAGEN-
DA2030» ,mirati alla realizzazione di «progetti in rete» 
sull’intero territorio italiano, «sostenibili» e alla Campa-
gna impostata sui 17 Goals dell’Agenda 2030 Onu per 
lo sviluppo sostenibile. 

L’ASSUNZIONE DI UNA POSIZIONE SUI PROBLEMI
GLOBALI CON RIPERCUSSIONI LOCALI
Costituirebbe un’iniziativa mai realizzata prima, che 
affratelli la gente di montagna unita già nelle parlate. 
Vale a dire la lingua intesa come insieme di valori in 
cui riconoscersi in una catena di montagne. Visto che 
i versanti opposti sono collegati da numerosi agevoli 
valichi, è naturale che le rispettive popolazioni, le quali 
vivono in condizioni analoghe e comunicano abitual-
mente tra loro, parlino la stessa lingua, sia pure in va-
rietà locali. che sia in grado di assumere una posizione 
sui problemi globali con ripercussioni locali e quindi 
contribuiscono al processo di riflessione sulle priorità 
sociali e della difesa dell’ambiente dai cambiamenti 
climatici. Energia, cambiamenti climatici, cultura: sa-
ranno solo alcune delle grandi questioni che potran-

L’EX PRIMO CITTADINO DI COAZZOLO PER DUE MANDATI CHE, NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, È STATO 
ANCHE PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ COLLINARE TRA LANGA E MONFERRATO E CONSIGLIERE 
PROVINCIALE DI ASTI, ESAMINA CON ATTENZIONE IL DOSSIER ABBINATO AL PREMIO DI GIORNALI-
SMO SESTRIERE MONTAGNE OLIMPICHE E TRACCIA LE SUE CONCLUSIONI,  MANIFESTANDO  NOTE-
VOLE OTTIMISMO PER LE SCELTE DA AFFRONTARE.
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no essere affrontate dal primo Club o Centro UNESCO 
di frontiera. Le emergenze planetarie saranno al cen-
tro della propria riflessione, che non si basa soltanto 
sull’individuazione e la discussione dei problemi, ma 
anche sulla presentazione di modelli territoriali rigoro-
si e innovativi per la loro soluzione. È quello che con-
statiamo sulle nostre Alpi. 
Questa potrebbe essere un’autentica novità attraver-
so un’educazione costante, anche nelle aree perife-
riche, fornendo informazione di qualità e affidabile, 
potere della cultura e della conoscenza, compreso 
l’approfondimento del Patrimonio UNESCO e quello 
Linguistico di frontiera (lingua Occitana), ma non solo!

UN BENE CULTURALE I SISTEMI MILITARI ALPINI
Tra gli obiettivi, come terzo «asset strategico», c’è il rilan-
cio dei sistemi militari alpini non soltanto a scopo turi-
stico, ma per ricordare la loro storia che affonda le radici 
nelle vicende antiche che hanno caratterizzato  le Alpi 
piemontesi, una zona di passaggio di Eserciti di ogni na-
zione, a partire da Annibale i suoi eleganti. Intere milizie 
hanno percorso le loro strade lasciandosi alle spalle trac-
ce tuttora visibili come posti di guardia, fortezze, trincee: 
strutture che in molti casi sono sorte sugli stessi siti oc-
cupati in precedenza da altre opere militari. Il succedersi 
nel tempo delle fortificazioni racconta l’evolversi delle 
vicende politiche e delle tecniche militari, l’attuale di-

il Forte San Carlo di Fenestrelle con tutti i suoi palazzi e sotterranei, si percorre attraverso un lungo e bellissimo tratto della Scala 
Coperta dei 4.000 scalini per visitare le casematte, le ridotte e i risalti della piazzaforte. Si può salire fino a quota 1.400 mt. per ammirare 

la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della Valchisone.

In provincia di Cuneo, e più precisamente nel comune di Vinadio in Valle Stura di Demonte, si trova il Forte di Vinadio, chiamato anche 
Forte Albertino poiché costruita nel 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia. Le mura sono lunghe circa 1.200 metri e i camminamenti, 

che si snodano al suo interno su tre livelli, raggiungono una lunghezza di circa 10 chilometri.



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 8585

UNA MONTAGNA DI IDEEUNA MONTAGNA DI IDEE

smissione delle costruzioni belliche testimonia l’epilogo 
pacifico di secoli di scontri sulle montagne. Pur non es-
sendo una barriera insormontabile, le Alpi si presentano 
come un grande argine naturale alle comunicazioni con 
la Pianura Padana. L’attraversamento di questa barriera 
naturale ha sempre costituito per gli eserciti un ostaco-
lo impegnativo. Ora occorre puntare sul riconoscimento 
come bene culturale UNESCO, beni che hanno rischia-
to, negli anni, il completo degrado. Proprio perché le 
Alpi erano nello stesso tempo permeabili e malagevoli, 
montagne da difendere e da attraversare, per secoli gli 
eserciti hanno costruito lungo lo spartiacque numerose 
opere militari. La linea di displuvio diventa una frontiera 
da fortificare in età moderna, quando si impone il princi-
pio che attribuisce «a ogni stato le acque che vi scorrono».

OCCORRE FAR RITROVARE AL PIEMONTE UN SENTIRE
COMUNE ATTORNO AI SIMBOLI DI IDENTITÀ E COESIONE 
Dopo aver esaminato attentamente le carte inserite 
nel dossier che spiegano i progetti elaborati da Ener-
Geo Magazine, in piena pandemia a Sestriere, si lascia 
andare ad un commento positivo verso i promotori 
del Premio di Giornalismo che è stato programmato 
al Colle. 
Dice il vice presidente Carosso:
«Trovo lodevole l’impegno di EnerGeo Magazine di inseri-
re tra i progetti collaterali del Premio sulla corretta infor-
mazione che sarà conferito a Sestriere, temi che riguar-
dano tutto l’arco alpino delle Alpi Occidentali piemonte-
si. E non solo! Mi piace l’idea di far ripartire il Piemonte 
con i valori dell’UNESCO, dopo la pandemia che ha pro-

Il monumento simbolo della Regione Piemonte, la Sacra di San Michele, è stata illuminato per un’intera settimana, fino al 26 luglio. 
nell’ambito dei festeggiamenti che hanno previsto l’esposizione del Drapò, organizzati per il 50esimo della Regione Piemonte.  

Nel Forte Albertino di Vinadio, dove c’erano i cannoni, quattro anni fa, sono state fatte realizzare dal municipio due centraline 
idroelettriche  che, attraverso un insieme di opere di ingegneria idraulica, restituiscono l’acqua, utilizzata per produrre energia elettrica  

rinnovabile, attraverso la turbina, ad un laghetto artificiale costruito sotto le mura, adatto alla balneazione.
Al centro del laghettouna scultura di Emanuele De Ruvo. 
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vocato lutti ed una grave crisi sociale, non soltanto per 
l’emergenza sanitaria. Valori dell’UNESCO che, secondo il 
progetto di EnerGeo, punta sui simboli ben precisi, come 
il Monte Chaberton».
«Stiamo lavorando- sostiene-  ad una idea che accarez-
za tutto il territorio valorizzare il Piemonte attraverso le 
sue fortezze. Una Testimonianza unica e senza rivali che 
mette a disposizione un patrimonio di veri e propri scri-
gni di storia e cultura. Un’idea che è nata dalla recente 
visita e dall’apertura del Forte di Exilles passato dal de-
manio alla Regione Piemonte. Uno dei più importanti 
sistemi difensivi del Piemonte, insieme al complesso for-
tificato di Fenestrelle e a quello di Vinadio. In Valle Stura 
di Demonte».
Sottolinea:
«Abbiamo appena esposto la bandiera del Piemon-
te, sul monumento simbolo della Regione, illuminato 
per un’intera settimana, fino al 26 luglio. L’iniziativa è 
nata nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per il 
50esimo della Regione Piemonte ed ha voluto essere 
occasione per ritrovare un sentire comune attorno ad 
un simbolo di identità e coesione, il Drapò. Il medesimo 
sentire comune è rappresento dalla bandiera dell’UNE-
SCO che simboleggerà un abbraccio ideale, in tempo 
di pace, dall’Italia all’intero continente per potrebbe 
rappresentare il punto più alto d’Europa di un sistema 
militare alpino, che punta alla tutela dell’UNESCO, per 
non dimenticare i conflitti mondiali che hanno caratte-
rizzato la nostra storia recente».

IL VESSILLO DELL’UNESCO IN CIMA ALLA FORTEZZA
PIÙ ALTA D’EUROPA 
Si sofferma: «È interessante il suggerimento di far sven-
tolare il vessillo come simbolo della scienza, dell’istruzio-
ne e della cultura e della grande bellezza del nostro Pa-
ese in cima alla fortezza più alta d’Europa, che sovrasta 
Sestriere, il Comune più alto d’Italia, dopo aver avviato  

il progetto di candidatura dei ‘Sistemi di difesa alpina sa-
bauda in Piemonte e Valle d’Aosta’, partendo dal sistema 
fortificato più alto d’Europa. Il baluardo venne   costruito 
all’inizio del secolo scorso dall’esercito sabaudo, e quasi 
distrutto dai francesi in occasione dell’ultimo conflitto 
mondiale!».
Riflette: 
«Sono estremamente interessanti le proposte indicate 
nell’action plain che abbiamo l’imbarazzo della scelta 
su quale avviare per prima. In prima analisi abbiamo 
analizzato il Premio insieme al presidente Alberto Cirio 
decidendo di farlo proprio, sostenendolo come Regione. 
Perché rappresenta l’autentica cinghia di trasmissione di 
tutte le iniziatine immaginate da EnerGeo. che dovranno 
rendere ancora accattivante il Premio, ideato dalla rivi-
sta, dedicato alla corretta informazione, che avrà carat-
tere internazionale. È vero! Tra tutte le iniziative mi piace 
l’idea di far ripartire il Piemonte con i valori dell’UNESCO, 
dopo la pandemia che ha provocato lutti ed una grave 
crisi, non soltanto per l’emergenza sanitaria e che questa 
medesima iniziativa consentirà a questa terra di frontie-
ra di guardare all’Europa attraverso la cultura da sempre 
al centro del progetto Europeo».
Sottolinea: 
«Noi della giunta regionale siamo meravigliati ed onora-
ti da tanto attivismo di qualificati professionisti e accade-
mici garanti dell’UNESCO con esperienza internazionale, 
pronti a rilanciare l’attenzione sulle tematiche UNESCO 
in Piemonte».
Osserva:
«In questo momento abbiamo bisogno di suggeritori 
qualificati ed esperti per continuare a dotare il nostro 
territorio, in particolare quello alpino, di nuovi riconosci-
menti dell’UNESCO e, contemporanea-mente, di nuove 
visioni strategiche che possono avvicinare le Terre Alte 
all’intero Piemonte, a partire dalla conoscenza delle poli-
tiche dell’UNESCO». 

Il forte di Vinadio, costruito in una posizione strategica, da cui si potevano controllare le valli intorno confinanti con la Francia, 
rappresenta un capolavoro dell’ingegneria e della tecnica militare di metà Ottocento. Esso è stato costruito nel giro di 11 anni, dal 1834 

al 1847 con un’interruzione dal 1837 al 1839. Alla sua creazione hanno lavorato 4000 persone
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Fa notare:
«Dobbiamo convincerci che siamo ancora in tempo per 
avviare un nuovo modo di fare cultura, allo scopo di tra-
sformare la vasta area alpina, non soltanto il territorio 
delle Alpi Cozie, in una “Comunità educante” come lo è 
stata in passato con la Repubblica degli Escartons». Ag-
giunge: Queste azioni possono essere un volano per far 
decollare la nostra montagna a totale beneficio della 
gente delle AlpI».
Insiste:
«Non solo chiederò nella doppia veste di vice presidente 
della Regione e di assessore alla montagna di farci af-
fiancare da costoro che sanno indicarci la via più breve e 
sicura per raggiungere gli obiettivi prefissati».

BASTA AFFIDAMENTI A FACILITATORI DILETTANTI
C’è un’azione che, da tempo, tantissimi miei prede-
cessori delle passate legislature hanno provato a 
mettere in cantiere, arenandosi al primo ostacolo, 
perché affidato a facilitatori dilettanti». 
Sorridendo ci fa notare: «Con tanta sorpresa abbiamo 
trovato tra gli asset strategici del Premio le indicazioni 
della strada più breve per far entrare nella ‘Tentative 
List WHL UNESCO’ i ‘Sistemi di difesa alpina sabauda in 
Piemonte e Valle d’Aosta’». 
Compiaciuto ricorda:
«Già quando ero sindaco di Coazzolo, nel 2009, mi 
sono trovato sulla scrivania EnerGeo Magazine che 
conteneva un inserto speciale, fatto realizzare dalla Re-
gione  Piemonte, pubblicato  all’inizio del percorso  di 

Nel 1708 con l’inizio della denominazione sabauda, venne costruito il Forte di Exilles, da un progetto dell’ingegnere militare Ignazio 
Bertola. In seguito al trattato di Parigi del 1796, Napoleone ne decise la completa demolizione. Il Forte venne ricostruito dai Savoia tra il 

1818 e il 1829 nell’aspetto odierno che ricalca la Fortezza settecentesca.

candidatura delle Langhe, Roero e Monferrat. Il titolo 
era accattivante: ‘Quelli che l’UNESCO….I vigneti  delle 
Langhe, del Roero e del Monferrato patrimonio (comu-
ne) di storia e bellezza. Questa pubblicazione, molta 
apprezzata dagli amministratori locali aprì gli occhi 
di tanti che osteggiavano la candidatura, visto che 
venivano diffuse, all’epoca, notizie varie e confuse. In 
sostanza, era un vademecum che indicava ai sindaci e 
ai consiglieri comunali come affrontare la candidatura 
con un approccio etico, non solo a parole ma nei fatti. 
Il progetto di candidatura segnò l’inizio di un percorso 
che ha portato al riconoscimento finale di cinque aree 
vinicole distinte e un castello: La Langa del Barolo, le 
colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, 
Canelli e l’Asti Spumante, il Monferrato degli Infernot, il 
Castello di Grinzane Cavour. Mi ricordo che aprì la men-
te a tantissimi miei colleghi e anche al sottoscritto, lo 
ammetto. Come amministratore locale ho seguito tutte 
le fasi successive di approccio fino al raggiungimento 
nell’estate 2014 dell’ambito sigillo. Oggi è un grande 
vanto il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità 
di questa bella area del Piemonte.  Il sito ha dato valore 
universale alle nostre colline ricoperte di vigneti a per-
dita d’occhio, borghi, casali e cantine secolari, torri e ca-
stelli d’origine medioevale che svettano nel panorama 
e si distingue per l’armonia e l’equilibrio tra le qualità 
estetiche dei suoi paesaggi e le diversità architettoniche 
e storiche dei manufatti associati alle attività di produ-
zione di vini, Anche la produzione enologica è ricono-
sciuta in tutto il pianeta». 
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UN CENTRO UNESCO DI FRONTIERA
Vice Presidente Carosso il suo collega ed amico, Val-
ter Marin, già sindaco di Sestriere, sostiene che la Re-
gione deve puntare sugli «asset strategici» dell’evento 
ideato da EnerGeo. perché rappresentano una grande 
opportunità per le Terre Alte. 
È d’accordo?
«Come si fa a non essere d’accordo. È bella l’idea di creare 
un Centro UNESCO di frontiera, se poi  lo scopo è quel-
lo di divulgare le Campagne organizzate dal «Comitato 
per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 (CNE-
SA2030) della Commissione Nazionale Italiana per l’U-
NESCO» e di parlare dei cambiamenti climatici e del bi-
sogno di un confronto  e di una presa di coscienza che 
ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, 
e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti, 
puntando sulle nuove generazioni,  attraverso il Club o 
Centro UNESCO tra i più alti d’Europa aderenti alla FICLU, 
dico e consiglio di partire subito. Siamo già in ritardo!».
Rileva:
È interessante sapere che la Federazione promuove, 
con oltre 140 club in Italia e seimila volontari, iniziative 
culturali sul territorio nazionale. e poi, a livello plane-
tario sono più di 4000 e agiscono nei settori di com-
petenza dell’UNESCO, operando in più di cento paesi. 
Ecco perché la Regione Piemonte non deve perdere 
tanto tempo: coinvolgiamo le scuole, come hanno già 
fatto i sindaci dell’Unione Montana Comuni Olimpici 
della Via Lattea: Pragelato, Sestriere, Sauze di Cesana, 

Cesana Torinese, Claviere, Sauze d’Oulx, con una deci-
sione presa all’unanimità, prima che arrivasse il «lock 
down», la partecipazione alla prossima «Settimana 
di Educazione alla Sostenibilità 2020» - che si terrà tra 
il 23 ed il 28 novembre 2020, e che aprirà la campa-
gna 2020/2021, impostata sui 17 Goals dell’Agenda 
2030 ONU per lo sviluppo sostenibile possibilmente 
a Sestriere, legata al tema di stringente attualità: «La 
salute del pianeta e la nostra salute: cosa dobbiamo fare 
davanti ai cambiamenti climatici e alla pandemia?».  
Questi argomenti sono di grande attualità. Addirittura 
si potrebbe avviare sulle nostre montagne un raduno 
internazionale al termine dell’emergenza sanitaria, per 
ampliare questa fascia di interesse».
Prima di concludere fa ancora una riflessione: «La 
montagna rappresenta un mondo complesso che ri-
guarda più della metà del territorio piemontese, nel qua-
le il sempre crescente ritmo di mutamento e l’irreversibile 
processo di evoluzione sociale devono tuttavia tutelare 
le varie tradizioni culturali. Un Centro UNESCO di frontie-
ra potrebbe agire come ‘International UNESCO Centre’. In 
questo modo potrebbe essere strategico per coinvolgere 
anche piccole realtà che si trovano nelle aree interne che 
soffrono di problemi di spopolamento, ma ugualmente 
con un patrimonio di identità che merita di essere rico-
nosciuto e che, correttamente fruito, può diventare gene-
ratore di attrattività per il territorio e motore di sviluppo È 
quello che constatiamo sulle nostre Alpi.  Potrebbe essere 
un’idea! EnerGeo ci darà certamente una mano».             n 

Il Forte Bramafam, eretto sul costone omonimo al margine sud orientale della conca di Bardonecchia, per estensione ed armamento 
può essere considerata la più grande opera fortificata di fine Ottocento delle Alpi Cozie.
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Lo storico della Cultura Occitana Mariano Allocco abita a Prazzo in Valle Maira.
Alleva cavalli di razza Merens, fa il contadino, restaura vecchi ruderi e scrive libri.

O
gni struttura di potere, ogni religione, ogni or-
ganizzazione, ogni civiltà, hanno simbologie 
proprie che li caratterizzano e li identificano 
e in cui si riconosce la loro identità collettiva, 

normale perciò che l’Europa, fin dall’inizio del suo 
percorso storico, si sia dotata di tutti quei simboli che 
la caratterizzano come entità politica.
Sono stati scelti l’inno, tratto dall’ultimo movimento 
della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, il nuo-
vo motto «uniti nella diversità», preparato per acco-
gliere i paesi dell’Est che hanno storie radicalmente 
diverse da quelle degli stati fondatori ed è stata in-
dividuata la data del 9 maggio per Festa dell’Unione, 
perché fu il 9 maggio del 1950, con la dichiarazione 
di Robert Schuman, che i governi dei principali stati 

UNA RIFLESSIONE DELLO STORICO DI CULTURA OCCITANIA MARIANO ALLOCCO SU TUTTI 
QUEI SIMBOLI CHE CARATTERIZZANO COME ENTITÀ POLITICA IL VECCHIO CONTINENTE.

IL VALORE DEI SIMBOLI, 
LA BANDIERA DELL’EUROPA
di Mariano Allocco

del vecchio continente, nel pieno della guerra fred-
da, stabilirono un’intesa per impedire nuovi conflitti 
in Europa.
Infine c’è la bandiera, il vessillo blu con dodici stelle 
(ora dorate, ma inizialmente bianche) allineate a in-
tervalli regolari lungo un cerchio centrato in essa.
Tutti questi simboli sono stati confermati il 10 luglio 
2006 a Bruxelles quando è stata distribuita la bozza 
definitiva della Costituzione Europea, compresa la 
bandiera, che aveva dodici stelle quando gli stati che 
l’hanno scelta erano solo sei e che continua a averne 
dodici anche con l’ingresso delle nazioni dell’Est.
In quel contesto la mancata menzione delle radici 
cristiane nel preambolo della prima bozza di Costi-
tuzione ha provocato polemiche sul piano politico e

LA GARA FU VINTA DAL BOZZETTO PRESENTATO DA UN ARTISTA ALLORA POCO NOTO, ARSÈNE HEITS: 
DODICI STELLE BIANCHE DISPOSTE IN CERCHIO SU SFONDO BLU. I COLORI, BIANCO E BLU E IL NUMERO 
DODICI, CREAVANO UN PONTE TRA LE FEDI RELIGIOSE MEDITERRANEE. SIMBOLOGIA GIÀ PRESENTE SUL-
LA BANDIERA OCCITANA, QUELLA DEI CONTI DI TOLOSA DELL’INIZIO DEL SECONDO MILLENNIO. I SUOI 12
CERCHI DISPOSTI IN CIRCOLO SONO PERFETTAMENTE SOVRAPPONIBILI ALLE STELLE DELLA BANDIE-
RA EUROPEA. HANNO INFATTI LA STESSA ORIGINE
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la formale protesta della Santa Sede, ma a ben vede-
re il richiamo al cristianesimo è presente proprio sul 
simbolo per eccellenza, sulla bandiera  perché quelle 
dodici stelle provengono dal culto della Vergine Ma-
ria e sono svincolate dal numero degli stati aderenti.

Ma veniamo alla sua storia. Il primo Consiglio d’Euro-
pa si costituì a Strasburgo nel 1949, allora esso era un 
organismo poco più che simbolico, che aveva l’obiet-
tivo di «porre le basi per una auspicata federazione del 

Continente» e l’anno dopo bandì un concorso di idee, 
aperto a artisti europei, per individuare la comune 
bandiera.
La gara fu vinta dal bozzetto presentato da un artista 
allora poco noto, Arsène Heits: dodici stelle bianche 
disposte in cerchio su sfondo blu.
I colori, bianco e blu, colpirono il presidente della 
commissione giudicatrice, Paul M. G. Lévy, che vide 
probabilmente in essi un richiamo alla bandiera del 
neonato Stato d’Israele, bianca e blu appunto.

Come gli antichi «trovatori» erano soliti esibirsi facendo da ambasciatori delle prime culture Europee, i Lou Dalfin cantano nella tradizionale lingua 
«d’Oc» e portano la cultura occitana in giro per il mondo.  La band, fondata da Sergio Berardo è diventata un fenomeno di costume che ha reso 

contemporanea la musica occitana, facendola uscire dai ristretti circoli di appassionati perché divenisse fenomeno di massa.

Nelle valli occitane un’attenzione particolare è rivolta all’abbi-gliamento dei bambini, che vestivano abitini in tessuto di diverso colore e spessore, 
senza distinzione tra maschietti e femminucce. L’abbandono delle vesti infantili ed il passaggio ad abiti simili a quelli degli adulti, ridotti di taglia, 

avviene verso i sette – otto anni di età, in occasione della prima comunione e delle cerimonie religiose più importanti.
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Le dodici perle della bandiera Occitana, simbolo del-
la perfezione, creava un ponte tra le due fedi, questo 
numero compare più volte nell’antico e nel nuovo 
testamento, dodici i figli di Giacobbe e le tribù di Isra-
ele, dodici gli apostoli di Gesù, dodici, come le porte 
della Gerusalemme Celeste, le edicole in San Giovan-
ni, l’antica basilica lateranense cattedrale di Roma.
Le origini delle dodici stelle della bandiera vanno cer-
cate con questa chiave di lettura, esse sono legate al 
culto della Vergine Maria e all’Apocalisse.
Arsène Heits, come migliaia di cattolici di allora e di 
oggi, aveva al collo la cosiddetta «Medaglia Miraco-
losa» e da essa trasse lo spunto per il bozzetto della 
bandiera.
Questa medaglia era stata coniata dopo l’apparizio-
ne della Madonna a Catherine Labouré nel 1830, fu 
la Madonna stessa che indicò alla religiosa di rappre-
sentare sulla medaglia le dodici stelle della corona 
posta sul capo della donna dell’Apocalisse  e Bernar-
dette Soubirous portava la «Medaglia Miracolosa» le-
gata al collo con uno spago l’11 febbraio 1858, quan-
do le apparve per la prima volta la Signora che era 
vestita di bianco e blu.
Il bozzetto della bandiera piacque alla commissione 
tutta, anche se ci furono inizialmente discussioni sul 
numero delle stelle. Perché 12 quando gli stati fon-
datori erano solo 6?  Perché farle restare 12 anche in 
seguito? 
Arsène Heits alla commissione non svelò la provenien-
za biblica del simbolo (lo ammise solo in seguito), ma 

sostenne che il 12 era, per la sapienza antica, un «sim-
bolo di pienezza», questa lettura allora passò e questo 
numero e stato confermato ancora recentemente, «Il 
numero 12 simboleggia, da sempre, la perfezione e l’uni-
tà ed è inamovibile indipendentemente dal numero degli 
stati che entreranno a far parte dell’Unione».
Nessuna affinità con il numero delle stelle della Old 
Glory, la bandiera degli Stati Uniti d’America, là un 
laico richiamo al numero degli stati confederati, qui 
invece un esplicito riferimento alla fede cristiana.
Per finire un’ultima notizia, che per i credenti può es-
sere oggetto di riflessione e per gli altri invece può 
essere catalogata come una di quelle argute «astuzie 
della storia» di cui parla Hegel.
Il 25 ottobre 1955, l’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa scelse all’unanimità l’emblema di 
colore azzurro, raffigurante un cerchio di dodici stel-
le d’oro; l’adozione ufficiale della bandiera fu sancita 
poi con una solenne cerimonia, messa a calendario 
tenendo conto esclusivamente degli impegni dei po-
litici che componevano il Comitato dei Ministri e che 
si svolse l’8 dicembre del 1955, festa dell’Immacolata 
Concezione, giorno che per tutti i leaders coinvolti 
era casualmente libero da altri impegni. 
Nella risoluzione adottata nell’aprile 1983, il Parla-
mento Europeo raccomandò di utilizzare come ban-
diera comunitaria quella creata dal Consiglio d’Euro-
pa nel 1955. Il Consiglio Europeo, nel giugno 1984, in 
occasione della sua riunione di Fontainebleau, sotto-
lineò la necessità di promuovere l’immagine dell’Eu-

Nelle valli occitane un’attenzione particolare è rivolta all’abbi-gliamento dei bambini, che vestivano abitini in tessuto di diverso colore e spessore, 
senza distinzione tra maschietti e femminucce. L’abbandono delle vesti infantili ed il passaggio ad abiti simili a quelli degli adulti, ridotti di taglia, 

avviene verso i sette – otto anni di età, in occasione della prima comunione e delle cerimonie religiose più importanti.
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ropa tra i cittadini e nel mondo e nella riunione di 
Milano del giugno 1985 propose alla Comunità di 
scegliere come emblema quello scelto l’8 dicembre 
1955, cosa che avvenne all’inizio del 1986.
Da allora sia il Consiglio d’Europa che la Comunità 
Europea (e, dopo l’entrata in vigore del trattato di 
Maastricht, l’Unione Europea) si riconoscono in una 
sola bandiera, che è diventata il simbolo per eccel-
lenza dell’identità europea e delle sue istituzioni.
Ci saranno ancora e sicuramente discussioni sulla 
opportunità o meno di far menzione al Cristianesi-
mo nel preambolo della Costituzione europea, ma 
la presenza di un simbolo che fa riferimento alla re-
ligione nel luogo sacro per eccellenza anche a una 
lettura laica, sulla bandiera, è ormai cosa fatta. Non 
è la prima volta che questo accade in Europa, c’è un 
precedente illustre e proviene da un tempo in cui il 
culto della Vergine non si era ancora affermato, an-
che in questo caso però ci  si riferì all’Apocalisse, non 
alla donna con un diadema di 12 stelle, ma alle 12 
porte della Gerusalemme Celeste.3

Una simbologia legata alla fede cristiana e prove-
niente dalle sacre scritture è stata ripresa e riportata 
su una bandiera all’inizio del secondo millennio, sulla 
bandiera occitana.
In essa i quattro assi della croce raggiungono, di-
vergendo nei vertici, 12 cerchi disposti in circolo in 
modo perfettamente sovrapponibile alle stelle della 
bandiera europea.
Quei dodici cerchi rappresentano le dodici porte 
della Gerusalemme Celeste (“E le dodici porte sono 
dodici perle; ciascuna porta è formata da una sola 
perla”) mentre la croce disegnata al loro interno rap-
presenta gli assi ortogonali di quella città.
La simbologia del «12» presente sulla bandiera dei 
Conti di Tolosa è riconducibile alla stessa fonte bi-
blica a cui fanno riferimento le 12 stelle dell’Europa, 
all’Apocalisse e in qualche modo le due bandiere 
sono un ponte fra ebraismo e cristianesimo, tra anti-
co e nuovo testamento.
Allora come ora il legame profondo tra le strutture di 
potere religioso e laico, intese come le componenti 
fondamentali di una  civiltà, aveva portato a emerge-
re e a comparire a livello di vessillo una simbologia 
che abbracciava l’insieme del sentire collettivo.
Anche il motto dell’Europa attuale, «Uniti nella diver-
sità», calza a pennello alla civiltà occitana del X – XII 
secolo, un ponte ideale unisce a distanza di un millen-
nio due mondi che hanno molti tratti caratterizzanti 
perfettamente sovrapponibili.                                 n

UNA MONTAGNA DI IDEEUNA MONTAGNA DI IDEE

La bandiera dell’Europa e quella dell’Occitana

Note: Apocalisse - Capitolo 12 - [1] Nel cielo apparve poi un 
segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.
[2] Vittorio Messori – pag. 27 Corriere della Sera 14 luglio 
2003 (che ripropone un’inchiesta già pubblicata nel ’95 su 
Famiglia Cristiana)
[3] Apocalisse – Capitolo 21 - La città è cinta da un grande e 
alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d`Isra-
ele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogior-
no tre porte e ad occidente tre porte. – Capitolo 14 – Le mura 
della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli. 

UNA MONTAGNA DI IDEE
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Paesaggio delle Langhe, sullo sfondo le Alpi del Monviso, dette anche Alpi Cozie meridionali

STORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO

A
rea di straordinaria bellezza, fenomeno geo-
logico di grande interesse scientifico, paradi-
so ambientale da tutelare, da valorizzare e da 
proteggere. Così EnerGeo descriveva, undici 

anni fa nello speciale fatto realizzare dalla Regione 
Piemonte, pubblicato all’inizio del percorso di can-
didatura delle Langhe, Roero e Monferrato. Il titolo 
era accattivante: «Quelli che l’UNESCO…. I vigneti delle 
Langhe, del Roero e del Monferrato patrimonio (comu-
ne) di storia e bellezza». Questa pubblicazione, molta 
apprezzata dagli amministratori locali, aprì gli occhi 
di tanti che osteggiavano la candidatura, visto che 
venivano diffuse, all’epoca, notizie varie e confuse. 

CON UNO SFORZO ORGANIZZATIVO SENZA PRECEDENTI SI LAVORA AL POST COVID, CON EVI-
DENTE STRATEGIA DI CONSERVAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEL TERRITORIO: IL NUOVO LOGO 
DELL’ATL HA UN PAY OFF CHE DETTA CHIARAMENTE LA LINEA «THE HOME OF BUONVIVERE».

LE LANGHE, ROERO E MONFERRATO 
RIPARTIRANNO 
CON LA FIERA DEL TARTUFO 
di Fabrizia Dagnone

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO HA FATTO SPOSTARE LA 90ª EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIO-
NALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA SI SVOLGERÀ DAL 9 OTTOBRE ALL’8 DICEMBRE 2020: VERRÀ 
DUNQUE POSTICIPATA L’APERTURA DI UNA SETTIMANA E PROLUNGATA FINO ALL’8 DICEMBRE. IN 
NOVE SETTIMANE I “TRIFULAU” AVRANNO LA RIBALTA IDEALE AL MERCATO MONDIALE DEL TARTU-
FO BIANCO D’ALBA, CHE SI SVOLGE DAL 1928 TENENDO CONTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

«Il riconoscimento UNESCO. - dice Mauro Carbone, Di-
rettore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - ha 
cambiato profondamente la consapevolezza dei citta-
dini rispetto al valore del territorio. Conservare, valoriz-
zare e rispettare il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli è 
diventato la norma. Gli abitanti e gli operatori sia della 
filiera enologica che della filiera turistica sono diventati 
protagonisti del riconoscimento UNESCO, sposandone 
la filosofia e gli intenti.
Langhe Monferrato e Roero sono ora anche una unica 
destinazione turistica, a seguito dell’unione delle Agen-
zie turistiche di Langhe e Roero e della Provincia di Asti 
e della proficua collaborazione con l’ATL di Alessandria. 
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La stazione ferroviaria di Santo Stefano Belbo
ai tempi dello scrittore Cesare Pavese.

STORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO

Alla viglia della pandemia che ha colpito in modo im-
prevedibile il turismo in tutto il Mondo, l’area UNESCO 
faceva segnare due milioni di presenze turistiche, con 
un trend di crescita sia quantitativo che qualitativo as-
solutamente straordinario.

Ora si lavora al post Covid, con una forte attenzione 
alla salvaguardia delle imprese (sono diventate tremila 
negli ultimi vent’anni) e una altrettanto evidente strate-
gia di conservazione del posizionamento del territorio: 
il nuovo logo dell’ATL ha un pay off che detta chiara-
mente la linea “The Home of Buonvivere”».

LA LANGA DI CESARE PAVESE

Cesare Pavese, uno dei maggiori intellettuali del XX 
secolo, di cui è stato ricordato il 70° anniversario del-
la morte. manterrà sempre un intimo legame con la 
terra di Langa, evidente in tutta la sua produzione 
letteraria. Come nessun altro autore, egli ne coglie 
l’essenza più profonda, la forza ancestrale e le con-
traddizioni. Le «dolci colline» in mezzo alle quali si 
sente allo stesso tempo protetto e turbato, non sono 
mai semplice sfondo ma protagoniste del suo imma-
ginario poetico. Il romanzo «La Luna e il falo» racconta 
di un espatriato che torna alla propria terra per ritro-
vare se stesso e l’esperienza concreta delle cose. Tra i 
personaggi che lo animano, si riconoscono autentici 
abitanti di Langa, le cui piccole storie ordinarie ispira-
no pagine di intensa letteratura.

Spesso il paesaggio coincide con l’interiorità: la fo-
schia che avvolge le colline in autunno è malinconica 
ma conturbante quanto il male di vivere. In sinte-
si Pavese ha lasciato intendere che il paesaggio era 
espressione di un rapporto co-evolutivo fra società 
e territorio. Un rapporto fisico e simbolico al tempo 
stesso. Perché nelle Langhe non è stata solo la natu-
ra a creare il luogo di eccellenza, ma anche l’attività 
dell’uomo, che ha impresso un’impronta decisiva nel 
modellare, nel creare l’originalità dell’ambiente e il 
suo valore. 

LUOGHI CHE NON TEMONO CONFRONTO
Il paesaggio delle Langhe, del Monferrato e del Roe-
ro un territorio dove si producono alcuni tra i miglio-
ri vini del mondo, caratterizzato da una successione 
senza fine di colline coltivate a vite o a frutteto e in-
tercalato da ampie aree boschive. L’intera zona è ar-
ricchita da un considerevole numero di cascine e ca-
stelli, di rilevante valore storico. É in questo contesto 
che il Piemonte ha preparato il dossier di candidatura 
delle Langhe, Roero e Monferrato per ottenere il si-
gillo UNESCO il 23 giugno 2014, come è stato per le 
Dolomiti e per le Eolie, ma anche come è stato per 
la regione di produzione del Tokaji in Ungheria, per 

l’alta valle del Dauro in Portogallo, per i vigneti ter-
razzati di Lavaux in Svizzera e per gli straordinari pen-
dii a terrazze sulla linea costiera delle Cinque Terre in 
Liguria. Lo scorso anno anche le terre del Prosecco 
nel Veneto hanno ottenuto, in maniera poco etica, il 
riconoscimento UNESCO.

NATURA, MA ANCHE STORIA DELL’UOMO
Il paesaggio di queste colline del Piemonte meridio-
nale è stato strettamente condizionato da un lungo 
processo storico. Fin da epoche antiche è stata evi-
dente la vocazione vitivinicola dell’intera  zona. Una 
produzione che, negli ultimi due secoli. si è rilevata 
di pregio, dovuta a terre di origine marina che erosi 
da corsi d’acqua, hanno dato origine a una vasta area 
di rilievi, particolarmente adatti alla coltura della vite.
La geomorfologia ha poi facilitato la distribuzione 
degli insediamenti urbani, che hanno ulteriormen-
te valorizzato e modellato il territorio circostante. di 
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Cesare Pavese uno dei maggiori intellettuali del XX secolo.

La piazza di Santo Stefano Belbo negli anni Quaranta dello scorso secolo.
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particolare interesse sono anche le strutture architet-
toniche tradizionali, che documentano il passaggio 
dalla produzione vinicola artigianale, di stampo con-
tadino, fino all’industria enologica contemporanea: 
un itinerario storico che raccoglie in sintesi i momen-
ti più significativi della trasformazione incessante 
dell’agricoltura. con l’architettura dei borghi, con la 

modellazione a vigneto delle colline e con le canti-
ne, l’intera area descrive la storia socio-economica 
piemontese tra i secoli XVIII e XX, nonché il contri-
buto che questa terra ha dato alla viticoltura mon-
diale: una produzione ricca e diversificata, dai vini 
da pasto, ai rossi adatti all’invecchiamento, dai bian-
chi, ai vini da dessert, fino ai distillati. Un paesaggio 
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Un trifulau al Mercato del tartufo di Alba

Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, 
il punto di riferimento principale per il settore turistico dei tre territori che lo contraddistinguono

STORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO

umanizzato, costruito dal lavoro di 
generazioni e generazioni, che si 
sono succedute, cercando di pla-
smare una scenografia ambientale 
capace anche di evocare significati, 
miti ed emozioni, senza mai cadere 
nella degenerazione, nell’abuso e 
nello scempio ai danni di un am-
biente che, a differenza di molti al-
tri, ha saputo mantenere un profilo 
agricolo e turistico assolutamente 
sostenibile.

UN TERRITORIO CHE SI FA PROGETTO
È fondamentale non separare l’idea 
di paesaggio da quello di territorio, 
che comprende una molteplicità di 
valori. È il territorio, infatti, il vero 
terreno di confronto per le politiche del paesaggio, 
le quali non possono esaurirsi nella sola dimensione 
estetica. L’articolo 9 della costituzione fissa i principi 
della «tutela del paesaggio e del patrimonio storico-ar-
tistico» è tuttora radicata la convinzione che la sal-
vaguardia di un paesaggio discenda da una severa 
selezione volta a individuare luoghi dotati  di qualità 
eccezionali, senza considerare il rapporto tra natura e 
cultura della zona in questione. Questo binomio na-
tura-cultura è inscindibile e diventa spontaneamente 
oggetto meritevole di tutela. Nel caso specifico delle 

colline vitivinicole piemontesi ci troviamo di fronte 
ad un territorio che ha guadagnato spazio in Europa 
e nel mondo, non solo per la sua intrinseca bellezza 
naturale, ma per la capacità di avere prodotto uno svi-
luppo economico, sociale e culturale degno di rilievo. 
Insomma, un territorio potenzialmente in grado di 
produrre ricchezza, in un circolo virtuoso che la tra-
sforma automaticamente in una prospettiva proget-
tuale, arricchendo il proprio patrimonio.                        n
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Dal libro Vespro e Pantalera di Nando Vioglio l’ex sindaco di Albaretto 
della Torre  Romualdo Borgna da giovane realizzava macchine per la 

raccolta delle nocciole dell’Alta Langa.

PATRIMONI VIVENTI

U
n gruppo di amici di Bra che volevano cam-
biare il mondo e che, partendo nel 1986 con 
l’Associazione della Chiocciolina, attraverso 
Slow Food, videro i loro sogni trasformarsi in 

realtà, fecero un altro miracolo: quello di scuotere le 
coscienze di un territorio oggi premiato dal sigillo 
UNESCO. Diedero, infatti, un valido aiuto contribuen-
do alla storia di questa rivoluzione cultural-enoga-
stronomica che viaggia di pari passo con la 
storia recente del vino delle Langhe. Come 
nei migliori racconti tutto incomincia quasi 
per caso: è il 1982 e Carlo Petrini, a Bra, ha 
già guadagnato una notevole fama come 
organizzatore di eventi. Si scelse di puntare 
su una ricchezza ancora sconosciuta del ter-
ritorio, il vino. Ma ci aveva pensato qualche 
decennio prima Giacomo Oddero, il «farma-
cista di via Maestra» e vignaiolo, che fra qual-
che mese compirà 94 anni. A partire dagli 
anni ’50, appena laureato, si impegnò a rin-
novare l’antica azienda agricola di famiglia e 
cominciò una lunga battaglia per elevare la 
qualità e il prestigio dei vini. Da qui è partito 
un dossier che ha portato al riconoscimento 
UNESCO. La descrizione del territorio nella 
promulgazione di tale prestigioso sigillo è 
la seguente: le Langhe, Il Roero e il Monfer-
rato rappresentano un esempio eccezionale 
di un paesaggio culturale inteso come pro-
dotto della secolare interazione tra uomo 
e natura, plasmato dalla continuità di una 
tradizione antica di produzione vinicola di 
eccellenza mondiale. Il sito riconosciuto a 
Doha il 22 giugno del 2014 dall’UNESCO Pa-
trimonio culturale dell’Umanità è di tipo se-
riale, ovvero costituito da sei aree articolate 

IL TERRITORIO DEL BASSO PIEMONTE CHE HA VINTO NEGLI ANNI SETTANTA LA SUA SCOM-
MESSA GRAZIE ALLE CONCRETE VISIONI DEL FARMACISTA DI ALBA, GIACOMO ODDERO (94 
ANNI), ORA DEVE RIPARTIRE DOPO L’EMERGENZA COVID-19.

IL «FARMACISTA DI VIA MAESTRA» 
DÀ LA MEDICINA GIUSTA ALLE LANGHE
di Luigi Letteriello

ALBESE E CITTADINO DI LANGA HA SAPUTO INTERPRETARE CON GRANDE DETERMINAZIONE 
VARI ED IMPORTANTI INCARICHI, SENZA MAI ABBANDONARE LA SUA PROFESSIONE DI FARMACI-
STA SVOLTA AD ALBA A PARTIRE DAGLI ANNI CINQUANTA. MOTORE DELLA NASCITA DELL’«ENTE 
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ALBESE E DELLE SUE LANGHE» E PROMOTORE DELLA QUALITÀ DEI 
VINI, DEL PRELIBATO TARTUFO, DEL TERRITORIO E DEL RICONOSCIMENTO UNESCO, DOPO AVER 
DATO VITA ALLA RETE IDRICA PIÙ LUNGA DI TUTTO IL PIEMONTE SUD PER PORTARE LA BUONA 
ACQUA DI MONTAGNA A TUTTE LE CASE DEL BASSO PIEMONTE.

all’interno dei confini delle Province di Alessandria, 
Asti e Cuneo e di 29 Comuni per un’estensione com-
plessiva pari a 10.789 ettari. Un territorio che ora si 
interroga come ripartire dopo l’emergenza sanitaria. 
In quest’inchiesta vedremo cosa pensano del futuro 
i protagonisti che hanno contribuito a trasforma-
re questa terra caratterizzata dal mondo contadino 
dei primi anni del Novecento. Una terra avara colpita 
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Il farmacista-vignaiolo Giacomo Oddero mostra
le pregiate bottiglie di annate di Barolo
prodotte nella sua tenuta di La Morra.

L’ex sindaco di Albaretto della Torre Romualdo Borgna
ad un recente suo compleanno.

PATRIMONI VIVENTI

dalla «malora», abitata da persone prostrate non solo 
dalla miseria, ma anche dalle ingiustizie della condi-
zione umana.  Al tempo stesso è stata riconosciuta 
dall’UNESCO come l’essenzialità dell’agricoltura e de-
gli agricoltori quali sentinelle nella conservazione del 
paesaggio.

GIACOMO ODDERO,  
FIGURA ECLETTICA E DAI VASTI INTERESSI CULTURALI
Cominciamo dalla memoria storica, un veterano, un 
pioniere, un personaggio a cui la Langa deve molto: 
il «farmacista di via Maestra» Subito ci dice Giaco-
mo Oddero, apprezzato vignaiolo, ma anche politi-
co raffinato e attento al suo territorio: «Abbiamo un 
paese. Abbiamo un territorio. Abbiamo, soprattutto, 
profonde radici che risalgono al XVIII secolo. Abbiamo 
una piccola grande storia da raccontare. Che è la storia 
di tante famiglie e della viticoltura delle Langhe, delle 
sue cantine, dei suoi vigneti. Della dedizione di un po-
polo e di un territorio i suoi vini, i cui capolavori sono 
rappresentati dal Barolo e dal Barbaresco. Tre elementi 
compongono un grande vino: il territorio, il vitigno e 
l’uomo». Un racconto che EnerGeo vuole narrare a 
tutti gli appassionati che verranno a visitare i luoghi 
dove, queste storie, hanno preso vita rappresentan-
do il punto di partenza del progresso di oggi.  È una 
Langa in bianco-nero che Giacomo Oddero, figura 
eclettica e dai vasti interessi culturali, racconta senza 
nascondere l’emozione. Albese e cittadino di Langa 
ha saputo interpretare con grande determinazione 
vari ed importanti incarichi, senza mai abbandonare 

la sua professione di farmacista, svolta ad Alba, con 
il valido aiuto della moglie Carla, farmacista anche 
lei.  Il «farmacista di via Maestra» non ha mai voluto 
abbandonare questa professione. Anzi! L’ha affian-
cata a ruoli diversi, nella pubblica amministrazione, 
comunale e provinciale, nella ultra-centenaria azien-
da di famiglia, «Poderi e Cantine Fratelli Oddero», a La 
Morra, diventando promotore della qualità dei vini di 
Langhe e dei formaggi cuneesi. Ha fondato l’ONAF 
e promosso l’ONAV  e il Consorzio Acquedotto del-
le Langhe e delle Alpi, dando vita alla rete idrica più 
lunga di tutto il Piemonte Sud e portando la buona 
acqua di montagna a tutte le case della provincia. 

IL FARMACISTA TESTIMONE DELLA LANGA D’ANTAN
Apriamo una finestra su quest’ultimo progetto ascol-
tando ancora il grande protagonista dello sviluppo 
del territorio (non solo della Langa), uomo saggio, 
testimone della Langa d’antan, che fa scorrere come 
anelli di un rosario le parole onestà, rigore, tradizio-
ne, rispetto degli uomini e dell’ambiente. Parole che 
assumono forza, vigore, monito. Giacomo Oddero 
racconta i cambiamenti della Langa, la ricchezza che 
è arrivata anno dopo anno, colpendo gli abitanti di 
«improvviso benessere», la storia di questi vigneti che 
oggi delineano il paesaggio e la storia dei vini nobili 
del Piemonte e dell’enogastronomia di qualità, che 
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La vendemmia nella tenuta Oddero.  Sullo sfondo il caratteristico borgo di La Morra.

PATRIMONI VIVENTI

però ha portato con sé i capannoni industriali, una 
grande fila di grandi magazzini che impediscono la 
luce delle colline.

Il racconto straordinario si fa appassionante quando 
ricorda i luoghi e le persone che non ci sono più. Ri-
chiama alla mente le piccole case di Langa che as-
sumono le dimensioni di un grande insegnamento. 
Tantissime azioni culminate con una lunga battaglia 
per elevare la qualità e il prestigio dei vini. Non solo 
quelli da lui prodotti, ma dell’intera Provincia di Cu-
neo. Tra i molti incarichi pubblici e amministrativi, 
fu assessore provinciale all’Agricoltura firmando gli 
storici disciplinari che concessero ai vini di Langhe 
e Roero la DOC e poi la DOCG, nonché moltissime 
le regolamentazioni di quasi tutti i prodotti agricoli: 
dai formaggi alla nocciola di Langa, fino agli ortaggi 
di pianura. Allora l’acquedotto delle Langhe rimase 
a lungo un miraggio, costituiva anche il suo cruccio 
principale. Volle insistere anche se mancavano i fi-
nanziamenti e il Genio civile di Cuneo non credeva 
nel progetto. Anche i comuni di montagna  si mise-
ro di traverso perché non volevano dare questo im-
portante elemento, sorgente di vita,  alle assetate  
popolazioni del basso Piemonte. Venne in soccorso 
uno stratagemma per superare anni di discussioni 
con i sindaci di Limone e dei paesi limitrofi. «Un gior-
no - sorride il dottor Oddero- capimmo che per ave-

re l’acqua dovevamo portare loro del vino». Confida: 
«Credo sia stato il Barolo più che la nostra proposta, di 
se alla fine vennero a più miti consigli e ci consentirono 
di collegarci alla sorgente». Il «farmacista di via Mae-
stra» stava in effetti per realizzare il suo sogno. Erano 
lontani i ricordi delle prime pratiche per promuovere 
questo progetto di pubblica utilità avviato nel 1965 
quando diventò sindaco di La Morra, il comune che 
aveva fatto un consorzio con Verduno per prelevare 
l’acqua in un pozzo vicino all’alveo del Tanaro. L’ac-
qua che veniva pompata non era delle migliori, era 
del subalveo del Tanaro, molte volte era fangosa, tut-
te le altre era di scarsa qualità e costava molto. 

VOLLE, FORTISSIMAMENTE VOLLE  
L’ACQUEDOTTO DELLE LANGHE

Furono i primi passi. Riprende il racconto:

«Quando venni eletto assessore all’agricoltura del-
la provincia, il presidente Mario Martini mi disse: “C’è 
un’idea grande di portare l’acqua dalle montagne del 
cuneese fino alle Langhe, sono 20 anni che se ne par-
la, ma nessuno ha mosso un dito”. Il giorno dopo andai 
a vedere la sorgente in Val Corsalia, nel monregalese, 
una tubazione di 150 metri abbandonata, invece di far-
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Il farmacista di Via Maestra Giacomo Oddero
al lavoro nel suo laboratorio chimico.

Onestà, rigore, tradizione, rispetto degli uomini e 
dell’ambiente, ama ripetere il dott. Giacomo Oddero, un 

veterano, un pioniere a cui la Langa deve molto.

PATRIMONI VIVENTI

mi prendere dallo sconforto ho deciso di provarci e ho 
accettato di diventare presidente del Consorzio Acque-
dotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi». Il resto lo fece 
il Ministro Donat Cattin che conosceva molto bene 

le Langhe e che chiese alla provincia di preparare un 
progetto, firmato da tutti i parlamentari della provin-
cia per ottenere 7,5 miliardi di lire dalle casse dello 
stato e 3,5 miliardi dalla giovane Unione Europea. Ci 
sono voluti anni di lotte e di discussioni, ma oggi le 
case di tutti i paesi di Langa hanno l’acqua corren-
te e grandi serbatoi garantiscono l’autonomia per 4 
giorni per 220 mila persone e migliaia di aziende. Se 
le Langhe sono passate dalla Malora all’UNESCO, dal 
non essere citate sulla guida Michelin ad avere la più 
alta concentrazione di ristoranti stellati nel mondo, 
parte del merito lo si deve a Giacomo Oddero. Co-
raggio e orgoglio non sono mancati al politico loca-
le e produttore vinicolo di La Morra. Professionista  
tenace e generoso ha ricoperto molti e diversi ruoli: 
sindaco di La Morra nel 1964; motore della nascita di 
quell’ «Ente per la Valorizzazione dell’Albese e delle sue 
Langhe – Azienda autonoma di soggiorno e turismo» 
che oggi chiamiamo Ente Turismo Alba Bra Langhe 
e Roero; testimone – insieme al socio farmacista Lu-
ciano De Giacomi, a Giovanni Bressano e a grandis-
sime personalità del mondo del vino tra cui Beppe 
Colla, Renato Ratti, Bartolo Mascarello – della genesi 
dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini D’Alba; 
Consigliere e poi Assessore Provinciale all’Agricoltura 
dal 1970 al 1987; presidente della Camera di Com-
mercio di Cuneo dal 1977 e presidente prima della 
Cassa di Risparmio di Cuneo e poi della sua Fonda-
zione dal 1995 al 2005. 

UN AMICO-SINDACO  
RITROVATO AD ALBARETTO DELLA TORRE

Non va dimenticato poi l’impegno personale del suo 
amico e quasi coscritto Romualdo Borgna, un pa-
rente alla lontana ritrovato quando avviò il percor-
so di costruzione dell’Acquedotto della Langa, Era il 
sindaco di Albaretto della Torre che aveva lo stesso 
cognome della mamma del farmacista, una Borgna 
che proveniva anch’essa dal piccolo comune dell’alta 
Langa che si trova su una dorsale collinare tra le valli 
del Belbo e del Tanaro, rappresentato dalla Torre risa-
lente al XIII secolo che ancora svetta ben conservata 
nel giardino della casa parrocchiale. Oggi a 93 anni 
l’ex sindaco Borgna ricorda a tratti le vicende che si 
affacciano nel racconto, aprendo finestre di grande 
partecipazione dei 34 Comuni dell’Alta Langa. Dice 
con una punta di orgoglio: «Mi volle come vicepresi-
dente del Consorzio, mesi ed anni siamo andati avan-
ti cosi». Ed ammette: «è stata una bella intesa ed una 
grande scommessa, insomma! I soldi poi sono venuti 
da Roma, avrò firmato più di 150 delibere per distribui-
re ingenti somme. Il segretario generale della provincia 
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Nel 1997 Giacomo Oddero diede vita al Centro Nazionale 
Studi sul Tartufo d’Alba, oggi il principale centro italiano 

per lo studio e la promozione del «Re dei funghi».

Mani esperte raccolgono l’uva matura per la vendemmia

PATRIMONI VIVENTI

insieme alla nostra segretaria Nicoletta Sagliocco sbri-
gavano le pratiche più urgenti per ottenere i finanzia-
menti. A quei tempi ho avuto tanto da fare per visitare 
tutti i comuni dell’Alta Langa». Orgoglioso ammette: 
«C’erano sempre riunioni su riunioni. Ogni volta c’era 
tanto da firmare per acquisti e lavori da milioni di lire». 
Conclude: «Io e Oddero eravamo sempre in prima linea 
quando c’era da decidere sulle iniziative da prendere. 
Lo facevamo in poche ore, ormai avevamo tutto sotto 
controllo».

«Eh già! Romualdo era sempre disponibile. Una per-
sona preziosa, insomma! Da solo è riuscito sa tenere 
a bada tutti i sindaci dell’Alta Langa. Andavamo tutti 
nella stessa direzione» - commenta Giacomo Oddero. 
Ed aggiunge: «Tutti eravamo uomini politici nel senso 
più giusto e completo di allora; eravamo uomini che 
oltre alle loro cose si occupavano anche del bene della 
comunità».

Ed è proprio questo il messaggio che il dott. Oddero 
trasmette, forte e chiaro: «Per essere uomini non basta 
coltivare il proprio interesse: è necessario mettere a di-
sposizione della società le proprie attitudini e il proprio 
impegno quotidiano, per il bene comune». 

LA «CERCA E CAVATURA DEL TARTUFO IN ITALIA»  
IN ATTESA DEL SIGILLO UNESCO
Nel 1997 Giacomo Oddero diede vita al «Centro Na-
zionale Studi sul Tartufo», oggi il principale centro 
italiano per lo studio e la promozione del «Re dei fun-
ghi», il celebre «Tuber Magnatum Pico». Ancora una 
volta il farmacista di via Maestra ha visto lontano. 
Lo scorso aprile la Commissione nazionale italiana 
Unesco ha approvato a maggioranza (via telemati-
ca) la candidatura a patrimonio culturale immateria-

le dell’Umanità la «Cerca 
e cavatura del Tartufo in 
Italia: conoscenze e pra-
tiche tradizionali», una 
candidatura che, si legge 
nel comunicato diramato 
dalla Commissione italia-
na UNESCO, «valorizza un 
patrimonio che da secoli 
caratterizza la vita rurale 
di ampie porzioni del ter-
ritorio italiano». La pratica 
candidata «riunisce cono-
scenze vaste, incentrate 
sulla profonda conoscenza 
dell’ambiente naturale e 
dell’ecosistema, ed enfa-
tizza inoltre il rapporto tra 
uomo e animale, riunen-
do le abilità del tartufaio 
e quelle del suo cane», e 
inoltre rappresenta «una 
tradizione secolare, tra-
mandata attraverso sto-
rie, aneddoti, pratiche e 
proverbi che raccontano di 
un sapere che riunisce vita 
rurale, tutela del territorio e 
alta cucina». 



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 103

La selezione dei grappoli da scartare

Da millenni, le mani del contadino durante la vendemmia 
compiono gli stessi gesti, nella stessa stagione, dando 

origine a quel «nettare degli dei», che è  il Barolo
L’uva raccolta viene trasportata

nei locali in cui verrà pigiata

PATRIMONI VIVENTI

«ABBIAMO ASCOLTATO I BISOGNI DELLA GENTE 
E FATTO UNA RICERCA CORALE DELLE SOLUZIONI»
Ma la Langa com’era prima che si diffondesse la cono-
scenza del tartufo? «È difficile indicare con sicurezza una 
data di inizio della vinificazione in queste terre particolar-
mente vocate, in quanto i vigneti e le cascine sono sem-
pre appartenuti alle medesime famiglie, come la nostra. 
Da uno studio dei documenti parrocchiali e comunali, 
scritti, atti notarili e fotografie private tuttavia, risulta dal 
XVIII secolo». Ci concediamo da un personaggio che ha 
scritto la storia di un territorio tracciandone il futuro, 
adesso da ridisegnare con nuove iniziative culturali per 
la ripartenza post pandemia. Il «farmacista di via Mae-
stra» rimane un eroe del nostro tempo, un autentico 
«Patrimonio Vivente». Come lo sono stati Cesare Pavese 
e Beppe   Fenoglio. Personaggi con la Langa nel cuo-
re. Ed una vita spesa a segnare passaggi, traiettorie e 
percorsi. Giacomo Oddero ha speso molte energie a 

confrontarsi su temi politici, convinto che questo ter-
ritorio, allora tormentato e difficile, avesse potenzia-
lità che più tardi ha dimostrato in pieno. Conclude: «I 
risultati che siamo riusciti a realizzare sono sempre stati il 
frutto di un lavoro collettivo, nato dall’ascolto dei bisogni 
della gente e da una ricerca corale delle soluzioni. Dopo 
due generazioni di impegni e sacrificio, infatti, la provin-
cia di Cuneo è oggi indicata da molti come un modello. 
È stato, questo, un lungo cammino che non ho compiuto 
da solo; e ringrazio tutti coloro che mi hanno accompa-
gnato. Devo a Maria Cristina, mia figlia e Isabella e Pie-
tro, rispettivamente miei nipoti, la mia famiglia, che mi 
hanno permesso di superare delusioni e difficoltà, molti 
di questi risultati. Il messaggio che vorrei trasmettere è 
rivolto alle nuove generazioni, che hanno ancora biso-
gno di noi, del nostro esempio e del nostro incitamento; 
e noi, d’altro canto, vorremmo ancora da loro un po’ di 
riconoscenza e, ogni tanto, un sorriso».                         n
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La locandina del film «Il Segreto di Santa Vittoria».
La pellicola, con un cast internazionale è stato interamente girato

in Italia negli Studios di Cinecittà e per gli esterni nei comuni
di Anticoli Corrado e Capranica Prenestina, nel Lazio

U
n falso storico  ha caratterizzato il film del 1969 
diretto e prodotto da Stanley Kramer, il segre-
to di Santa Vittoria (The Secret of Santa Vitto-
ria). La pellicola, con un cast internazionale 

composto da attori italiani e stranieri, tra i quali Anna 
Magnani, Anthony Quinn, Virna Lisi, Renato Rascel e 
Giancarlo Giannini, è stato interamente girato in Italia 
negli Studios di Cinecittà e per gli esterni nei comuni 
di Anticoli Corrado e Capranica Prenestina, nel Lazio. 
Eppure la storia è tratta da un fatto realmente accadu-

I «LANGHETTI», CHE AVEVANO CONDIVISO CON ALDO SARTORE «I SOGNI E I BISOGNI» DEL 
TERRITORIO, DIVENNERO ASSIDUI FREQUENTATORI DEL SECONDO HOTEL FUORI LE MURA 
DI ALBA, DOPO IL CASTELLO DI VERDUNO.

IL «VERO» SEGRETO DI SANTA VITTORIA
di Luigi Letteriello

IL CASTELLO CHE SEGNA IL CONFINE CON IL ROERO DIVENTA UNA RIBALTA DI UNA «COMMU-
NITY» DI AMICI CHE, A PARTIRE DAGLI ANNI SETTANTA, HANNO CONTRIBUITO A FAR CRESCERE 
UNA STRAORDINARIA GENERAZIONE DI NOVELLI SVILUPPATORI DI PACCHETTI TURISTICI. ERA-
NO QUELLI CHE HANNO MESSO LE BASI AD UNA NASCENTE VITA CULTURALE DELLE LANGHE E 
DEL ROERO, TRASFORMANDO IL LUOGO DELLA MALORA IN UNA LANGA «CAPITALE DELLE IDEE».

to in Santa Vittoria d’Alba. In provincia di Cuneo,  sede 
delle famose cantine Cinzano, durante l’occupazione 
tedesca. Pazienza! Gli abitanti del borgo noto secondo 
la tradizione, per la vittoria che Stilicone riportò presso 
la vicina Pollentia sui Visigoti nel giorno di Pasqua del 
402 d.C, se ne sono fatti una ragione.  Da allora, dopo 
continue vicende storiche, ci sono stati vari domini. 
Conteso all’inizio del XIII secolo tra Asti e Alba per la 
strategica posizione e per la robusta torre della qua-
le era già munito, il castello venne rafforzato alla fine 

del ‘300 quando era una roccaforte viscontea. 
Venne ancora ampliato nella seconda metà del 
‘400 con la costruzione di buona parte dei po-
derosi bastioni che tuttora lo circondano, con 
aggiunta nel ricetto interno di varie costruzioni 
(compresi la cascina del castello e il relativo ai-
rale) e, nel secolo successivo, il tozzo bastione a 
ponente.

NON HA PIÙ SEGRETI  
IL CASTELLO DI SANTA VITTORIA
Il vero segreto di Santa Vittoria è un altro. Andia-
mo a scoprirlo tra le pieghe del racconto dell’at-
tuale padrone di casa Aldo Sartore, figlio del 
compianto imprenditore edile Giuseppe (ma lo 
chiamavano tutti Angelo) che ha trasformato 
la storica fortificazione situata nella posizione 
strategica dominante la riva sinistra del Tanaro, 
in una funzionale struttura alberghiera: l’hotel 
Castello di Santa Vittoria d’Alba. Il giovane ere-
de affrontò, non ancora diciottenne, le prime 
esperienze operative che risalgono al 1970 e 
coincidono con la ristrutturazione del castel-
lo di Santa Vittoria, di proprietà familiare, per 
essere adibito prima a pensionato per anziani 
e successivamente, nel 1974, a struttura alber-
ghiera. Era l’occasione di riunire attorno a sé i 
suoi migliori amici, anche per creare nuove oc-
casioni di convivialità. I «langhetti», che condivi-
devano con Aldo Sartore «i sogni e i bisogni» del 
territorio, divennero assidui frequentatori del 
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secondo hotel fuori le mura di Alba, dopo il Castello 
di Verduno. Andavano ad ascoltare quali erano gli am-
biziosi progetti di questo intraprendente giovane im-
prenditore che non ha mai lesinato di dare ospitalità 
a giornalisti e troupe televisive, considerandolo un in-
vestimento dovuto all’intero territorio delle Langhe e 
del Roero. In effetti con queste azioni ha fatto scuola ai 
pionieri più audaci che, dopo importanti investimenti, 
avevano creduto nel miraggio del turismo. Dopo aver 
superato le barriere linguistiche, i primi temerari mi-
sero le basi ad un nuovo paradigma anche se si muo-
vevano allora in orizzonti circoscritti, modulati sulla 
domanda locale. Meta dopo meta, il gruppo di amici 
ha avuto il piacere di condividere un percorso nuovo, 
fatto di speranze e fecondo di idee, immaginando di 
creare un nuovo «appeal» ad un territorio per favorir-
ne la crescita. Si partiva, comunque, dalla tavola e dal 
piacere garantito di incontrare un’allegra combriccola. 

Insieme, tra un assaggio di buon vino del Roero e di 
una toma dell’Alta langa, hanno approfondito la loro 
conoscenza della storia e cultura locale, fino ad arriva-
re ad una nuova cultura del mangiare bene, attraverso 
una gastronomia di qualità che quando vuole essere 
ulteriormente valorizzata aggiunge una grattatina di 
tartufo bianco d’Alba. Ciò lascia presupporre l’esisten-
za di una nuova agricoltura dove la sostenibilità (am-
bientale e sociale) è imprescindibile. Questo magico, 
fungo ipogeo si sviluppa, infatti, in un ecosistema in 
cui si richiedono standard di biodiversità molto eleva-
ti; l’uomo è costretto non solo a mantenere l’ambiente 
com’è, ma a salvaguardarlo. Per procedere in questa 
direzione occorre utilizzare il «manuale» che raccoglie 
le preziose regole della sostenibilità e dell’educazione 
ambientale orientate alla tutela e valorizzazione del 
territorio.
 
QUELLI CHE……I «RAGAZZI DEL CASTELLO»
La stessa «community» di amici negli stessi anni ha 
contribuito a far crescere una straordinaria genera-
zione di novelli sviluppatori di pacchetti turistici, ge-
neralmente inclusivi di pernottamenti alberghieri e/o 
trasferimenti (per esempio biglietti aerei), polizze as-
sicurative, e altri servizi in loco (nel caso in cui tutti i 
servizi siano compresi nel pacchetto, compresi pasti e 
bevande). Già allora avevano cominciato ad utilizzare 
un linguaggio internazionale che definiva questo trat-
tamento «all inclusive», conciliando visionarietà con 
pragmatismo, allo scopo di rinnovare la fiducia nel di-
ritto al piacere nella consapevolezza di salvaguardare 
biodiversità e tradizioni di un territorio unico, dopo 

La Cascina Valdispinso è situata in un anfiteatro naturale, circondata da vigneti e da prati ai piedi dell’antico Castello 
Santa Vittoria d’Alba. Nel 1838 Re Carlo Alberto di Savoia acquistò il Castello Santa Vittoria d’Alba (foto in basso)

e la pertinente cascina Valdispinso (foto sopra) per adibirla alla produzione vinicola.
Una parte dell’edificio storico dopo un sensibile e attento restauro, è stato trasformato in un accogliente agriturismo.

Una veduta aerea dell’Hotel Castello di Santa Vittoria
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aver scelto di puntare su una ricchezza ancora sco-
nosciuta del territorio: il vino. Senza immaginarlo, di-
vennero, di lì a poco, protagonisti di una nascente vita 
culturale delle Langhe e del Roero. Quelli che erano i 
«Ragazzi del Castello», dalla rocca contesa all’inizio del 
XIII secolo tra Asti e Alba per la strategica posizione e 
per la robusta torre della quale era già munito, sape-
vano d’aver contribuito alla formazione di una Langa 
«capitale delle idee», che trovò il suo baricentro (quasi 
un luogo cult), sotto il segno dell’accoglienza, nel vec-
chio maniero appena ristrutturato, destinato a diven-
tare uno delle più note strutture alberghiere di un ter-
ritorio tutto da scoprire. C’era una gran voglia di uscire 

dal mondo contadino dei primi anni del Novecento, 
quando la malasorte aveva colpito una terra avara, 
abitata da persone prostrate non solo dalla miseria. 
«In quegli anni – ricorda Aldo Sartore-  le Langhe e il Ro-
ero erano considerate un luogo dove si mangiava bene 
e si spendeva poco. E si vendeva il vino in damigiane.  Ci 
volle un bel coraggio considerare il nostro territorio dove 
si potevano proporre pacchetti turistici. Erano però terre 
magiche, dove la storia del suolo si mescola con la storia 
delle sue genti, di coloro che nel corso dei secoli  l’hanno  
resa sempre  più fertile, bella e accogliente». Era una vita 
spesso dura e difficile, scandita dal lavoro nei campi, 
spesso in costante isolamento, senza nessuna certez-
za e sicurezza. Il lavoro in fabbrica di notte con turni 
massacranti veniva via via abbandonato. Ci fu un vero 
e proprio ritorno alla campagna e alla vigna, spesso 
proprio da parte di coloro che anni addietro l’avevano 
lasciata per andare a cercare fortuna in fabbrica, dove 
erano strati assegnati al turno di notte alla Ferrero o 
nelle aziende satellite della Fiat lungo l’asse Carma-
gnola – Villastellone- Moncalieri. Negli anni settanta si 
iniziano a vedere i primi segnali di un’importante cam-
biamento di rotta, con il boom economico che stava 
per scoppiare anche ad Alba e nel suo territorio. Molti 
contadini avevano scoperto questa nuova ed improv-
visa ricchezza che portò ad un graduale miglioramen-
to nella condizione di vita, anche nel mondo contadi-
no. Tra la fine degli anni Settanta e negli anni Ottanta 
si iniziò a percepire la vita agricola e il lavoro tra le vi-
gne in una nuova prospettiva: non solo più come fati-
ca e soddisfazione personale, ma come una nuova ed 
interessante attività produttiva, capace di produrre un 
discreto ritorno economico. Ed ecco che la «malora» 
si trasformò in ricchezza. I pregiati vini di Langa e Ro-
ero da anni vengono ogni giorno esportanti in tutto il 
mondo hanno contribuito a raccontare la magia delle 
colline dove vengono prodotti, le Langhe.

LA RINASCITA DELL’AGENZIA DEI SAVOIA, A POLLENZO
Dopo qualche anno si muovevano (non erano più i 
soliti  quattro gatti) già come aspiranti suggeritori di 
un nuovo percorso verso il futuro di un territorio che 
ha ottenuto il sigillo UNESCO e si confrontavano, pun-
tualmente, con il dottor Giacomo Oddero, capofila di 
questo straordinario processo di trasformazione del 
territorio (vedi art. a pag.98), accompagnato da un suo 
giovane e stretto collaboratore  di Cherasco, Claudio 
Alberto, impegnato, a sua volta, su quel fronte per far 
conoscere la comunità dove vive. Ogni tanto si affaccia-
va nelle storiche salette del Castello di Santa Vittoria lo 
stesso Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Le riunio-
ni improvvisate sono servite per ampliare gli orizzonti, 
suscitando un grande impegno nel lanciare e realizzare 
progetti pilota arricchiti di nuovi contenuti. Vennero 

Il padrone di casa l’imprenditore Aldo Sartore

Il dottor Claudio Alberto stretto collaboratore
del dott. Giacomo Oddero, «il farmacista di Via Maestra»
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avviate azioni propedeutiche per rendere produttivi 
i primi 10 anni di viaggi in tutta Europa di Aldo Sarto-
re, accanito (ed esperto) viaggiatore per partecipare a 
fiere e iniziative di promozione dell’area collinare della 
destra e sinistra Tanaro. Questo sino alla seconda metà 
degli anni Ottanta. Soltanto dopo Il giovane imprendi-
tore con una gran dose di coraggio aprì un’agenzia di 
incoming a Cinzano, punto di riferimento per la creazio-
ne di realtà analoghe in provincia, in linea con i nuovi 
orientamenti turistici internazionali. A metà degli anni 
Novanta, Aldo Sartore è promotore e co-fondatore del 
Consorzio turistico Alba-Bra-Langhe e Roero di cui è 
sempre stato presidente. Nel contempo la sua vocazio-
ne imprenditoriale si concentra sulla realizzazione del 
sogno a lungo vagheggiato: la rinascita dell’Agenzia dei 
Savoia, a Pollenzo, diventata sede dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche, nata e promossa nel 
2004 dall’associazione internazionale Slow Food con 
la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Ro-
magna, un ateneo non statale legalmente riconosciuta 
dallo stato italiano.
«Si trattò di una partecipazione fattiva, vissuta in prima per-
sona, -ricorda Aldo Sartore- esplicata nelle fasi di acquisi-
zione, progettazione e ricostruzione del complesso che com-
prende la Banca del vino, l’albergo, il ristorante e l’Università 
delle Scienze Gastronomiche». In effetti stava per giungere il 
salto di qualità di un territorio che segnava il passaggio dal 
disagio alle opportunità. Negli anni settanta si iniziano a 
vedere i primi segnali di un’importante cambiamento 
di rotta, con il boom economico che stava per scoppia-
re anche ad Alba e nel suo territorio. 
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IL SIGILLO D’ORO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
UN RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA MERITATO
Aldo Sartore, che intanto aveva messo nel 1985 su fa-
miglia, la moglie Antonella aveva portato in dote una 
dimora storica nobiliare di proprietà dei Savoia, circon-
data da vigneti e un bel parco, ha trasformato l’antica 
residenza acquistata nel 1907 dal bisnonno Francesco 
Badellino in una struttura ricettiva con tutti i moderni 
comfort. Anche in questo luogo da favola si ritrova con 
gli amici, dove spesso ci sono i suoi figli Carlotta e Piero, 
entrambi laureati e in carriera, la ragazza a Lussembur-
go, il fratello sta già superando tutti i gradi dell’impiego 
in Fiat. Nel 2002 altro grande intervento nel 2002, con la 
trasformazione dell’ex Muscatel, affascinante struttura 
d’epoca appartenuta alla Cinzano, in un locale innova-
tivo, conosciuto e affermato come «Osteria fuori porta». 
Negli ultimi anni, Aldo Sartore è stato anche presidente 
dell’Ente turismo dell’area Alba Bra Langhe e Roero. In 
questi anni ha avuto fiducia nelle risorse della terra in 
cui vive ed esplica le sue scelte manageriali. Conserva 
tuttora l’impegno per l’affermarsi di un incoming di 
qualità, il rispetto delle peculiarità di un territorio che 
accoglie e coccola il visitatore facendo leva su un’enoga-
stronomia di alta classe, sui prodotti locali, sulla profes-
sionalità degli addetti e sull’estrema varietà dell’offerta, 
l’impegno a fare sistema, per affrontare un flusso turisti-
co articolato e consistente.  La Camera di Commercio di 
Cuneo il 1° dicembre 2007 gli attribuisce il «Sigillo d’oro» 
per il settore alberghiero e ristorazione.                       n

PATRIMONI VIVENTISTORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO

La famiglia di Aldo Sartore e i figli Carlotta e Piero
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Una trasferta a Parigi con la compianta animatrice 
culturale di La Morra, la pittrice Claudia Ferraresi insieme 
ad Angelo Feltrin e lo chef Walter Eynard per partecipare 

ad una delle edizioni di Salon Saveur.

Il campione di rugby Lawrance Dallaglio, di origine italiana, insieme 
alla delegazione italiana delle Langhe e al giornalista Rai

Antonio Caprarica. L’atleta  della squadra nazionale maschile
di rugby a 15 è stato  testimonial del Piemonte a Londra. 

C’era grande attesa tra gli operatori turi-
stici delle Langhe e Roero quando. nel 
1995, la Regione Piemonte decise di 
dare un grosso scossone al settore turi-

stico regionale, fino ad allora il settore era poco 
considerato.  Per questo la prima giunta Ghigo 
affidò all’Assessore Regionale al Turismo, Sport 
e Parchi Antonello Angeleri lo studio di una leg-
ge regionale (N° 75), licenziata nel 1997, rappre-
sentativa di una vera rivoluzione nel sonnolente 
mondo turistico. Le APT, Aziende di Promozione 
Turistica, passarono da Enti strumentali della Re-
gione ad aziende misto pubblico-privato: nasce-
vano le ATL, Agenzie Turistiche Locali. Ad Alba 
esisteva già una struttura importante, che gesti-
va «Vinum», rassegna dei vini di Langhe e Roero, 
e la «Fiera del Tartufo Bianco d’Alba» vero fiore 
all’occhiello del territorio, l’Ente turismo Alba, 
Bra, Langhe e Roero!  Si trattava di trasformare l’Ente turi-
smo nella costituenda ATL e fu per questo motivo che l’allora 
Presidente, Giacomo Oddero, chiamò a gestire questo pas-
saggio ad Angelo Feltrin, che In regione aveva ricoperto un 
ruolo importante a fianco (segretario particolare) dell’Asses-
sore Angeleri essendo stato tra gli estensori della legge re-
gionale sulla riorganizzazione del turismo sul territorio. L’Atl 
di Alba divenne nei fatti la nuova struttura pubblico-privata 

A TU PER TU CON IL PRIMO DIRETTORE DELL’ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO 
DIVENTATA UN’AZIENDA MISTO PUBBLICO-PRIVATO.

I BUONI CONSIGLI DI ANGELO FELTRIN 
di Taty Rosa

DOVEVA FERMARSI POCO PIÙ DI SEI MESI, MA I MESI DIVENNERO ANNI, CINQUE PER L’ESAT-
TEZZA. DOPO I PRIMI ASSESTAMENTI INIZIÒ PER IL NEO RESPONSABILE DELL’ENTE UN’AVVEN-
TURA FANTASTICA INSIEME A PERSONE CHE RAPPRESENTAVANO UN TERRITORIO COESO NEL 
PROMUOVERE UN TURISMO DI QUALITÀ, RISPETTOSO DELL’AMBIENTE, CHE GENERASSE RITORNI 
ECONOMICI IMPORTANTI.

che ha fatto scuola ad altre sei ATL disseminate sul territorio 
piemontese.

 Cosa ricorda di quel periodo dott. Feltrin? 

«Potevo essere la persona giusta, l’incarico avrebbe dovuto ri-
solversi in poco più di sei mesi, ma i mesi divennero anni, cin-
que per l’esattezza, indubbiamente impegnativi ma di grandi 
soddisfazioni sia lavorative che umane. L’inizio non fu tra i più 
facili, arrivai ad Alba nel mese di giugno 1998, il Presidente Od-
dero aveva appena presentato l’edizione autunnale della Fiera 
del Tartufo che prevedeva l’abbinamento del tartufo bianco 
con l’oro di Valenza, peccato che fosse solo un’idea sulla carta, 
tutto era ancora da fare....non fu facile ma grazie alla grande 
squadra che ebbi la fortuna di trovare all’Ente turismo ce la fa-
cemmo». 

Andò tutto liscio? 

«Uno dei ricordi più simpatici che ricordo di quel periodo, che 
mi fece capire la forza, la determinazione, l’orgoglio ed il rispet-
to dei prodotti dei langhetti, fu che nell’occasione della con-
ferenza stampa di presentazione della Fiera a Torino proposi 
l’acquisto di bicchieri di plastica per la degustazione del vino!! 
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Una foto di gruppo con il dott. Giacomo Oddero (al centro). Alla sua sinistra 
Angelo Feltrin e Claudio Alberto. A destra l’ex parlamentare europeo Riccardo 

Garosci. Accosciati: gli ex assessori al Turismo della Regione Piemonte 
Antonello Angeleri e Ettore Rachelli.

Venni redarguito immediatamente da Mile-
na Ravinale che insieme a Elena Seghesio era 
una delle colonne dell’Ente turismo: “Dottore 
guardi che in cantina abbiamo qualche mi-
gliaio di bicchieri di vetro!!”... messaggio rece-
pito e da allora mai più dimenticato».

Poi si trovò a suo agio? 

«Dopo i primi assestamenti iniziò un’av-
ventura fantastica insieme a persone che 
rappresentavano un territorio coeso nel 
promuovere un turismo di qualità, rispet-
toso dell’ambiente, che generasse ritorni 
economici importanti.  I primi assestamenti 
vollero dire superare la diffidenza degli albesi 
nei confronti di un “torinese”, la lungimiran-
za del Presidente Oddero e la sintonia con i 
massimi esponenti della Famija Albeisa, il 
Cav. Bressano e il Sig. Buccolo, fecero il resto. 
Ma in un ambiente così importante non ci 
si poteva di certo dimenticare della Città di 
Bra, l’altro grande volano di questo territorio, 
la porta del Roero, dei Sindaci Guida e Sibille, 
di grandi imprenditori quali Matteo Ascheri, 
Livio Sartirano, il direttore dell’Ascom Bar-
bero. Persone eccezionali, gli albesi e i brai-
desi, langhetti e roerini, persone che hanno 
saputo fidarsi delle idee di un torinese, dalle 
quali ho imparato molto, che si sono lasciate 
guidare in operazioni al limite dell’avven-
turesco, ma che avevano un unico grande 
obiettivo, fare conoscere un territorio, fiore 
all’occhiello della Regione Piemonte, al qua-
le però mancava quel quid per diventare il 
grande territorio che è oggi».

Certo! Fu una grande sfida?

«Sfide difficili ma ragionate che hanno ottenuto risultati incre-
dibili, come quando grazie al supporto di un altro personaggio 
emblematico del territorio, che purtroppo ci ha lasciati, Claudia 
Ferraresi, abbiamo partecipato ad una delle prime edizioni di 
Salon Saveur a Parigi con i nostri prodotti principe: il Barolo e 
il Tartufo Bianco, ci siamo presentati ai parigini, notoriamente 
sciovinisti, abbiamo fatto conoscere le nostre bellezze ed i no-
stri prodotti senza pretendere di essere migliori... abbiamo sol-
tanto chiesto che fossero provati, da allora i parigini ci hanno 
inseriti nei loro tour!!».

C’è qualche episodio che vuole ricordare? 

«L’incontro con un altro personaggio mitico del territorio, Re-
nato Boglione, millantando una concreta amicizia con alcuni 
direttori della catena alberghiera Jolly, convinse dapprima 
Claudio Alberto, allora Presidente Pro Cherasco, dopo Oddero, 
presidente dell’Ente Turismo, ed il sottoscritto, ad organizzare 
una serata promozionale presso il Jolly Carlton Hotel di Am-

sterdam, a supervisionare l’operazione venne anche il Vice Pre-
sidente dell’Ente Turismo, Alberto Cirio, siccome tre uomini soli 
ad Amsterdam possono essere pericolosi, coffe shop e donnine 
in vetrina, a supervisionarci venne anche... mia moglie!!! ovvia-
mente a spese sue!».

 È andata bene, allora?

«La formula vincente venne traslata a Londra e Parigi, poi 
purtroppo la catena Jolly venne venduta agli spagnoli dell’NH 
e tutto cambiò, con i vecchi direttori però nacque un solido 
rapporto di amicizia che continua ancora oggi. Il successo 
ottenuto ad Amsterdam fu così forte che dopo due edizioni, il 
direttore del Jolly Carlton ebbe il mandato dalla direzione cen-
trale di Valdagno, Vicenza, a partecipare alla seconda edizione 
dell’Asta del Tartufo, la geniale idea avuta da Bruno Ceretto. Al 
termine di un’avvincente seduta il direttore di Amsterdam, Ma-
riano Toffoletto, acquistò il tartufo per 19 milioni di lire!! Bella 
cifra? Era una cifra molto importante, per allora, siamo alla fine 
degli anni novanta, tanto che finì sui giornali di mezzo mon-
do, facendo parlare del tartufo bianco d’Alba e del territorio, 
dando all’Asta quella spinta internazionale di cui necessitava 
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e che pose le basi per i successi odierni. Il tartufo, di oltre un chi-
lo, venne poi esibito e gustato durante il consueto incontro ad 
Amsterdam, se oggi gli olandesi sono così numerosi su tutto il 
territorio piemontese è dovuto anche a come abbiamo saputo 
promuoverci nei loro confronti in tempi passato». 

Un po’ di follia ci vuole nel vostro mestiere? 

«È vero! A Londra poi ci venne un’idea a dir poco brillante, cer-
care il tartufo a St. James’s Park davanti a Bukingam Palace!! Si 
sa gli inglesi sono un po’ freddini, anche per via del clima, allora 
cosa c’era di meglio del trovare un bel tartufo bianco nei giardi-
ni prospicienti Bukingam Palace.  Ricorda: Per l’occasione ven-
ne mobilitata pure la sede Rai di Londra e quando nel più bello 

della ricerca e di riflesso del ritrovamento del tartufo, arrivò la 
Metropolitan Police per capire cosa stesse succedendo a quel 
nutrito gruppo di persone anglo italiano, con relative bandiere, 
telecamere e cane, perché dovete sapere che tutto quello che si 
trova sopra o sotto i giardini reali è di proprietà della Regina!».

Com’è finita?

«Alla Regina non si diede nulla ed il tartufo magicamente tro-
vato venne celebrato in un grande incontro presso il Jolly St. Er-
min’s Hotel dove grazie al direttore, Umberto Michetti, avevano 
ripetuto l’evento di Amsterdam, eravamo in pieno periodo di 
fiera (World Travel Market) la presenza di giornalisti e tour ope-
rator fu importante, ed oggi gli inglesi vedono le Langhe come 
il nuovo Chiantishire».

Ma non doveva fermarsi nelle Langhe solo sei mesi? 

«Eravamo alla fine degli anni novanta stavamo per entrare 
nel secondo millennio, i “sei mesi” stavano per concludersi, nel 
2002 sarei rientrato a Torino a dirigere l’Agenzia Turistica Regio-
nale, ma ci sono ancora tante cose da raccontare, le trasmissio-
ni televisive con Osvaldo Bevilacqua, che girò in lungo e in largo 
le Langhe ed il Roero per farle conoscere agli italiani grazie alla 
sua trasmissione di viaggi: Sereno Variabile. E poi -aggiunge- 
la creazione dei Soli, nati per dare una valutazione ai bed and 
breakfast visto che la Regione tardava nel formulare la legge, 
allora via con Elisabetta Grasso, del Consorzio Turistico Langhe 
Monferrato Roero, Gaetano Diblasi, funzionario della Regione 
Piemonte, a visitare tutte le strutture iscritte, valutarle e dare 
i “Soli” al posto delle “Stelle”, per creare una prima guida che 
sarà propedeutica alla crescita del Consorzio e della situazione 
attuale. L’ospitalità data ai tour operator perché conoscessero 

Nella vecchia sede di piazza Medford dell’Ente Turismo 
Alba, Bra, Langhe e Roero,

l’attuale direttore Mauro Carbone e le sue collaboratrici 
Milena Ravinale e Isabella Gianicolo.

La delegazione italiana a Londra insieme a  Lawrence Dallaglio e suo padre.



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 111

STORIE DI LANGA, ROERO E MONFERRATO

di persona le bellezze e le peculiarità di questo grande territo-
rio, affinché inserissero nei loro cataloghi le Langhe ed il Roero 
come prima scelta, testa di ponte in queste operazione fu il Ca-
stello di Santa Vittoria d’Alba di Aldo Sartore, a spartiacque tra 
Langhe e Roero».

Ma il segreto qual è? 

«Dall’ospitalità alla realizzazione di vere azioni di co-marketing 
il passaggio può essere facile ma non scontato, co-marketing 
significa facciamo business insieme! in questo caso occorre che 
entrambi mettano una parte del costo della campagna pro-
mozionale, mi è stato insegnato che sui soldi non si scherza, 
per cui se anche il tour operator ci mette del suo, vuole dire che 
crede nell’operazione e sarà stimolato a vendere il prodotto. La 
creazione del Centro Nazionale Studi del Tartufo sotto la presi-
denza Oddero e la nomina a direttore di Mauro Carbone, il cui 
scopo sarà quello di diffondere la conoscenza del tartufo come 
prodotto di nicchia, un prodotto con un forte ruolo strategico 
per lo sviluppo del turismo enogastronomico, successivamente 
arriverà anche Lady Tartufo, Isabella Gianicolo. Le promozioni 
sui giornali locali, An Viaggi di Pietro Giovannini e Idea di Car-
lo Borsalino, perché anche localmente serviva l’informativa di 
quanto accadeva per confermare ai residenti la consapevolez-
za di vivere in un territorio unico, tanto che diventerà Patrimo-
nio UNESCO».

Non ha niente da rimproverarsi?

«A consuntivo gli anni di Alba sono stati entusiasmanti, per cui 
grazie al Presidente Oddero che mi scelse, ma grazie anche a 
Claudio Alberto, che sarà Presidente dopo Oddero, e a Rober-
to Berzia, allora commissario liquidatore dell’APT Langhe e 
Roero, che lo convinsero a fare questa scelta. Anni di grande 
lavoro, di idee innovative, ed è bello vedere che le basi poste 
a fine anni novanta non solo si sono consolidate ma anche 
migliorate ed oggi il Tartufo Bianco d’Alba, il Barolo e gli al-
tri vini, le Langhe ed il Roero non sono marchi di eccellenza 
della sola Regione Piemonte ma dell’Italia tutta».            n

Il direttore Angelo Feltrin insieme a Barbara Giorio 
dell’Ente Fiera del Tartufo.

Il direttore Angelo Feltrin in una delle trasferte in Giappone.
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E  manuele Bolla, 34 anni, fidanzato con Ilaria, laureato in 
economia aziendale 110/110 + lode, dopo essere stato 
vice sindaco della città di Alba con deleghe al lavoro, alle 
politiche giovanili, lavoro e informa giovani, si è visto 

affidare dal sindaco le deleghe al turismo, eventi, manifesta-
zioni e città creative. Senza esitare ora è pronto a rilanciare 
il comparto turistico dopo che Il virus ha avuto un impatto 
drammaticamente negativo sulla nostra libertà personale e 
sulla nostra economia. 

I fatti: giovedì 4 giugno il primo cittadino di Alba, Carlo Bo 
trovò una via d’uscita visto che le deleghe, per il primo anno 
di mandato le aveva gestite direttamente, per dare respiro ad 
un settore florido che stava entrando in una crisi irreversibile. 
Commentò in quella circostanza: «In questo momento difficile 
ho ritenuto necessario nominare un assessore ad hoc che possa 
occuparsi a tempo pieno del settore del turismo. La mia scelta è 

IL SINDACO GIORGIO GORI SARÀ OSPITE DELLA CITTÀ NEL MESE DI OTTOBRE PER SIGLARE 
UN GRANDE PATTO DI AMICIZIA DURANTE LA FIERA DEL TARTUFO.

ALBA CITTÀ CREATIVA UNESCO,
DICE A BERGAMO: «RIPARTIAMO INSIEME»
di Luigi Letteriello

IL NEO ASSESSORE AL TURISMO EMANUELE BOLLA STA IMPOSTANDO UNA STRATEGIA PER AV-
VIARE INSIEME A PARMA E BERGAMO UN GRANDE DISTRETTO DELLA GASTRONOMIA UNESCO, 
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DELLE CREATIVE CITY, PARTENDO DALLA PROSSIMA FIERA DEL TAR-
TUFO BIANCO D’ALBA. TUTTO, COMPRESO IL PALIO DEGLI ASINI, CHE ADOTTERANNO RIGIDI 
PROTOCOLLI, SARÀ LEGATO ALLA SICUREZZA DEI TURISTI E DEGLI ALBESI.

ricaduta su Emanuele Bolla perché penso che abbia tutte le ca-
ratteristiche necessarie per ricoprire bene questo ruolo che sarà 
centrale per la ripartenza della nostra città e del nostro territorio. 
Oggi il comparto legato al turismo ha di fronte sfide complesse 
e la nostra amministrazione è pronta a dare risposte concrete», 
In pochi mesi colui che è stato tra i più giovani vicesindaco 
della Città di Alba, si trova oggi ad avere una responsabilità 
ben più importante: rilanciare un settore che dà lavoro a circa 
dodicimila persone che rischia di aggravarsi con la crisi pro-
vocata dalla pandemia. 

PERCORSI PARALLELI LEGATI ALLA PROMOZIONE
DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI ALBA & DINTORNI
Anche l’attuale Governatore della Regione Piemonte Alberto 
Cirio (si può dire) ebbe un gran daffare per rilanciare il territo-
rio albese quando  «l’enfant prodige» si affacciò timidamente, 

all’età di 22 anni ,sulla scena politica lo-
cale, occupando giovanissimo lo scanno 
di vicesindaco, (dal 1995 al 2005) della 
città decorata con la Medaglia d’Oro, il 
13 novembre 1948, a Valor Militare per il 
suo impegno nella Resistenza che ebbe 
come primo sindaco della Liberazio-
ne nel 1948 Teodoro Bubbio, deputato 
dell’Assemblea Costituente e della Ca-
mera dei deputati e senatore di diritto, 
Sottosegretario di Stato all’Interno nel VI 
e VII Governo De Gasperi, a cui è dedica-
ta la sontuosa sala del Consiglio comu-
nale di Alba dal bel soffitto a cassettoni 
e pareti decorate che fungono anche 
da pinacoteca.  Da allora ne ha fatta di 
strada il vicepresidente dell’Albese Cal-
cio e presidente del Centro Ricreativo 
Bocciofila di Alba che ebbe la delega di 
Assessore al turismo. Subito dopo Alber-
to Cirio divenne Vicepresidente dell’En-
te Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero e 

Presidente dell’Ente Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba (dal 2003 al 2010) e 

Un’emblematica foto di Piazza Risorgimento «vuota» all’ombra del Palazzo 
Comunale di Alba con l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla in attesa della 

ripartenza di tutte le attività per promuovere il territorio delle Langhe.
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responsabile, fino al 2005, del progetto «Nuova D.O.C. Alba». 
Nel 2005 cominciò l’ascesa sui piani alti della politica otte-
nendo grande suffragio anche fuori dai confini del territorio 
dove si era fatto conoscere con il grande attivismo nella pro-
mozione della Fiera del Tartufo Bianco di Alba, con l’elezione 
(la prima volta nel 2005) nel Consiglio Regionale. La nascita 
(2003) dell’Ente Fiera Nazionale del tartufo Bianco d’Alba, sot-
to la presidenza, appunto, di Alberto Cirio fino al 2010 anno 
in cui gli subentra Antonio Degiacomi, ha fatto da volano alla 
carriera politica dell’esponente di Forza Italia albese. Infatti 

dal cammino internazionale della Fiera, avviato nel 2003 ini-
ziò l’ascesa del Governatore del Piemonte anche per la felice 
intuizione di assegnare personalmente ai personaggi famosi 
che avrebbero raggiunto Alba per riceverlo.  Da questa data il 
premio, che cambiò la sua denominazione in «Tartufo dell’An-
no», venne consegnato a attori famosi come Gèrard Dèpard-
ieu, Sophia Loren e Alain Delon, sportivi come Marcello Lippi, 
manager come Sergio Marchionne, Gian Luigi Gabetti, registi 
famosi come Francis Ford Coppola, testimoni nel mondo del 
tartufo, l’apprezzatissimo «diamante bianco» d’Alba. È la con-
ferma dell’intuizione di Giacomo Morra: il Tuber Magnatum 
Pico come volano di sviluppo per il territorio. 

LA CRESCITA DELLA FIERA DEL TARTUFO

Dal 2008 la fiera di Alba si è rivelata un evento in continua 
crescita: lo confermano i dati che emergono da una comples-
sa indagine sul territorio di Langhe e Roero. Anche il 2009 
conferma il trend: l’ATL Alba, Bra, Langhe e Roero, incassa du-
rante l’anno uno dei migliori risultati: +4% e più di 209.6000 
arrivi e +4,86% e quasi 491.000 presenze di cui più della metà 
straniere. La Germania è il primo mercato estero con quasi 
63.000 pernottamenti (in crescita del +5%), che rappresen-
tano il 12,8% delle presenze totali dell’ATL. Seguono la Sviz-
zera con 60.000 pernottamenti e la Francia con 16.600. La 
primavera e l’autunno si confermano le stagioni principali, 
con maggio, settembre e ottobre come mesi di punta. Tra i 
prodotti prescelti dai turisti che visitano questo angolo di Pie-
monte, vi sono il tartufo e gli ottimi vin i noti in tutto il mon-
do. La cultura enogastronomica è il principale fattore di at-

Non sarà più come prima la 90a edizione del tartufo bianco di Alba.

Il Governatore Alberto Cirio il primo giorno in Regione
nel suo nuovo ufficio di Piazza Castello.
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trazione (33%), seguita dalla degustazione dei prodotti tipici 
(27%) e dalla possibilità di comprare i tartufi (26%). Anche il 
legame tra Alba e l’evento è fortissimo: la metà del pubblico 
non residente ha visitato Alba per la prima volta grazie alla 
Fiera. Quanto alla durata del soggiorno i dati confermano che 
oltre il 50% dei visitatori non residenti ad Alba sono visitatori 
di giornata. I turisti soggiornano una o due giornate (33,8%) e 
l’11,1% soggiorna per un periodo da 3 a 5 notti. Il Mercato del 
Tartufo ha registrato nei tre giorni un consistente aumento dl 
ingressi rispetto ai quattro giorni di apertura dell’anno pre-
cedente con punte che hanno superato il +30% sia il sabato 
che la domenica. 

UN PRESTIGIOSO INCARICO GIUNTO ALL’IMPROVVISO
Pesa come un macigno enorme la crescita della Fiera del Tar-
tufo, servita a dar vita per l’intero territorio delle Langhe, Roe-
ro e Monferrato, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’U-
manità. Sorride Emanuele Bolla quando gli facciamo rilevare 
la coincidenza la felice coincidenza di un percorso politico 
cominciato allo stesso modo: la delega di vicesindaco. Quan-
do il Governatore Cirio nel 2010 venne rieletto in Consiglio 
Regionale, risultando il candidato più votato in Piemonte con 
14.527 preferenze, e nominato assessore regionale all’Istru-

zione, Turismo e Sport, il giovane studente universitario stava 
completando la tesi di laurea in economia, diritto, marketing, 
direzioni delle imprese, ed altre specializzazioni. Poi, mentre 
il candidato Bolla approdava nella sala consiliare di Alba con 
la delega di vice sindaco, nel 2019 Alberto Cirio conquistò lo 
scanno più alto della Regione Piemonte raccogliendo il 49,85 
dei suffragi. 
Prima, nel 2014, Cirio era al Parlamento europeo, risultan-
do l’unico candidato eletto in Piemonte di Forza Italia con 

La bella sala del Consiglio comunale di Alba dal bel soffitto a cassettoni e pareti decorate che fungono anche
da pinacoteca.  dedicata al primo sindaco della Liberazione  Teodoro Bubbio.

Intervento dell’Assessore al Turismo della Città di Alba Emanuele Bolla in occasione della presentazione della 90a Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba nell’auditorium Horszowski di Monforte d’Alba (CN).

Il Palio degli asini quest’anno si corre a porte chiuse.
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35.376 preferenze. Una carriera politica sbalorditiva culmina-
ta con la proclamazione il 6 giugno 2019 come Governatore 
della Regione Piemonte dopo aver ottenuto 1 milione e 91 
mila 81 voti. 

TRASFORMARE UN DISAGIO IN UNA OPPORTUNITÀ
Mentre il suo predecessore ha trovato un terreno fertile da 
coltivare con il giusto concime, Emanuele Bolla ha dovuto ral-
lentare il suo percorso politico quando si è trovato di fronte 
ad un campo minato. Ma non si è scoraggiato. Anzi! Dice il 
neo assessore al turismo di Alba: «Il primo anno ho lavorato 
quotidianamente a stretto contatto con il sindaco e gli sono gra-
to per la fiducia che mi ha riconosciuto nell’attribuirmi queste 
deleghe che certamente saranno impegnative e strategiche per 
il futuro della nostra città». E lo sta dimostrando in questi primi 
mesi di incarico. Con un innato intuito subito ha trovato la 
chiave di volta per dare una svolta ad una situazione compli-
cata dalla pandemia, visto che si è trovato di fronte a una real-
tà comunale molto diversa dovuta alla crisi provocata dall’e-
mergenza sanitaria. Dice: «Alba giocherà un ruolo importante 
insieme a Parma e Bergamo sullo scacchiere delle città creative 
UNESCO nell’ambito gastronomico, lavorando per realizzare il 
sogno di un grande distretto della gastronomia UNESCO. Avre-
mo il sindaco Gori ospite della città nel mese di ottobre per si-
glare un grande patto di amicizia durante la Fiera del Tartufo». 
Fa notare: «Se si fa riferimento ai soli pernottamenti nel 2019 
erano 320.000, oggi ci troviamo a fare i conti con una situazio-
ne più complicata, che traccia un futuro tutto da scrivere anche 
per crisi. Nel mese di agosto abbiamo registrato una situazione 
che ci spinge all’ottimismo, con presenze di medio raggio, con 
persone che arrivano da Francia, Svizzera, Germania, Austria e 
Paesi Bassi».

UNA RASSEGNA AUTUNNALE ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA 
E poi illustra il programma di questo autunno: «Abbiamo con-
fermato la novantesima edizione della fiera internazionale del 
tartufo, perché Alba ha l’identità spiccata di una comunità che 

non molla, che non si arrende di fronte alle difficoltà. Così come 
la Fiera, abbiamo confermato anche il Palio degli Asini, che si 
correrà a porte chiuse, ma che rimarrà un evento centrale per 
ciò che rappresenta, con la storia della Giostra delle Centro Torri 
e dei Borghi, che animeranno la città e apriranno a tutti gli effetti 
la Fiera. Come pittore del palio abbiamo scelto Valerio Berruti, 
grande artista del nostro territorio, persona giovane e dinamica 
che sta conquistando la scena dell’arte internazionale e che rap-
presenta un orgoglio della nostra città e un biglietto da visita in-
credibile, essendo stato anche scelto dal mio assessorato come 
ambasciatore di Alba città creativa 2020/2021.

I mesi della fiera ci impegneranno in una grande ope-
razione legata alla sicurezza dei turisti e degli albesi». 
Conclude: «La nostra sarà una fiera sicura, che adot-
terà rigidi protocolli e che saprà restituire una città acco-
gliente, capace di coniugare bellezza e sicurezza».             n

Una delle tante riunioni per studiare progetti per la ripartenza adottando il distanziamento sociale.

Confronto tra l’assessore al Turismo di Alba Emanuele Bolla 
sull’impostazione di una strategia vincente da avviare
con il Distretto delle Città Creative per la gastronomia
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È stata una lunga primavera con tanta brace sotto la ce-
nere; ora è un rincorrersi di idee, fatti e proposte. Il Ro-
ero del dopo covid, per fortuna, torna a sorridere. Sono 
scherzi del destino, l’edizione 32 del premio giornalisti-

co del Roero, nell’anno del coronavirus è stata una delle più 
ricche e fruttuose della sua storia. È stata la prima uscita in 
grande di una terra che, in verità non si è mai fermata. Edi-
zione sobria, all’enoteca di Canale, dove Beppe Rovera e chi 
scrive con Giovanni Negro hanno distribuito i premi e col 
vicepresidente della Regione, Carossa, sindaci di Alba, Bra, 
Roero e Langa, presidente del consorzio di tutela dei vini del 
Roero Francesco Monchiero, produttori e gli sponsor di sem-
pre, fondazione CRT, fondazione CRC, Banca d’Alba, Cavalieri 
del Roero, Provincia, Regione, Comuni, grandi ditte come la 
Gai e Brezzo.

La cultura del Roero è principalmente legata alla terra e ai 
suoi prodotti, in particolare al vino, ai tartufi, alle nocciole e 
al miele, e alle sue tradizioni contadine. La storia millenaria 
propone anche testimonianze d’arte, soprattutto affreschi e 
testimonianze. Tra le manifestazioni culturali degne di nota 
occorre sottolineare il premio giornalistico del Roero che di-
venta passerella di musica, incontri, cibo, vini; colline e pia-
nori, boschi e tanta frutta. La scommessa è partita nel 1989 

IL ROERO, DOPO IL COVID RISCOPRE LA GRANDE BELLEZZA

LE COLLINE E I BOSCHI, UN AMBIENTE 
DA VIVERE E DOVE VIVERE
di Gian Mario Ricciardi*

LA CULTURA DEL ROERO È LEGATA ALLA TERRA E AI SUOI PRODOTTI, IN PARTICOLARE AL VINO, 
AI TARTUFI, ALLE NOCCIOLE E AL MIELE, E ALLE SUE TRADIZIONI CONTADINE. LA STORIA MILLE-
NARIA PROPONE ANCHE TESTIMONIANZE D’ARTE, SOPRATTUTTO AFFRESCHI E TESTIMONIAN-
ZE. TRA LE MANIFESTAZIONI CULTURALI IL PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO CHE DIVENTA 
PASSERELLA DI MUSICA, INCONTRI, CIBO, VINI; COLLINE E PIANORI, BOSCHI E TANTA FRUTTA.

da Sant’Anna di Monteu Roero: far conoscere questa terra 
incantata, i suoi vini, i suoi frutti nel mondo con un concorso 
giornalistico che fino ad ora ha premiato quasi 200 giornali-
sti. Quest’anno la kermesse si è svolta, nonostante il difficilis-
simo 2020 condizionato dall’emergenza sanitaria Covid. 

UN TERRITORIO ABITUATO A LOTTARE
PER FAR EMERGERE LE IMPRONTE DELL’UOMO
Cosa ci aspetta? Sole e pioggia, caldo e freddo. Così, nei se-
coli, ha preso forma la stupenda coreografia. E, scavando tra 
i ricordi della terra, ecco emergere le impronte dell’uomo. 
Sono i segni di una lotta millenaria con il bosco, la voglia di 
coltivar anche il più piccolo triangolo di terra, di strappare 
alla natura l’impossibile per affrontare le carestie o, come si 
diceva, la vita, negli anni non fortunati. In questo continuo 
confrontarsi del contadino, è nato, cresciuto e si è rafforzato 
l’equilibrio ecologico. E, oggi, si vede. Piccoli pezzi di terra, un 
po’ vigna, un po’ orto e, naturalmente, quasi in ogni proprietà 
i «ciabòt» cioè quei particolari capanni dove trovavano riparo 
gli attrezzi, ma anche uomini e donne quando scoppiavano 
temporali o per le pause del pranzo, della colazione, della 
merenda. Sono splendide casette che dominano dovunque 
le colline, danno loro una caratteristica e le accompagnano 
nella crescita. Ai confini dei campi e dei prati, ecco i salici e 

 Un caratteristico paesaggio del Roero.
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i gelsi che, con la coltivazione del baco da seta, hanno avuto 
un peso non indifferente nell’economia collinare. Oltre il 30 
per cento del territorio è costituito da boschi misti che rive-
lano il lungo lavoro dell’uomo nel corso dei secoli per cerca-
re di addomesticare una natura piuttosto ostile. Tra le specie 
principali troviamo la roverella, il pino, la betulla, il faggio e, 
nelle zone più umide, il frassino. Sui versanti più dolci, invece, 
il castagno, il bosco ceduo e, in enorme quantità nella zona di 
Cortemilia, i noccioleti, altro pilastro dell’economia. L‘uomo e 
le colline: il quadro complessivo è davvero molto bello per le 
proporzioni, la ricchezza, l’equilibrio. D’autunno, poi, quando 
arrivano i giorni della vendemmia, o in primavera, quando già 
i contadini lavorano lungo i filari, al mattino presto l’umidità 
della notte forma uno strato, quasi un cuscinetto nebbioso 
che ricopre tutto e dal quale, gradualmente, spuntano i cam-
panili, le case, i «ciabòt» e lo spettaco-
lo è strabiliante. Lo diventa ancora di 
più se si pensa che, tra quella nebbia 
e quelle colline, si muovono i cer-
catori di tartufi, il saporitissimo oro 
nero di Langa e Roero. Certo, la crisi 
morde: il turismo risponde, accelera, 
si sdoppia, s’inventa. Il Roero, terra 
un tempo di briganti e streghe, sfi-
da il 2013 mettendo insieme storia, 
cultura, natura e fantasia: il tartufo, 
con i segreti di chi porta i «trifolau» 
a Canale, ogni anno, per raccontare 
il profumo di un mito e rivivere nei 
racconti le notti della cerca; i vini tra-
scinati dall’arneis e dalla favorita, ma 
vivacizzati da quattrocento cantine 
che, con i rossi d’antan,  ritrovano 
mercato dalla Cina al Giappone. Vini 
dei poveri ieri, oggi nei menù della 
regina a Buckingham Palace. Ognu-
no dei 23 comuni sulla sinistra del 
Tanaro (che sogna d’essere la Camar-
gue senza mare) ha un castello, una 
storia, una mostra e una passeggiata 
da ritrovare.

  
FOLCLORE E FUTURO, POSTI DI LAVORO, RISCOSSA
“DELLE ECCELLENZE” D’AMBIENTE E DI CULTURA DEI PAESI
Ma non basta. Ora, accanto agli chef stellati, bed end brea-
kfast e piatti che hanno superato i confini, ecco «le eccellenze» 
d’ambiente e di cultura dei paesi: il parco forestale del Roero, 
il museo della battaglia del 1544 tra Carlo V e Francesco I, a 
Ceresole d’Alba.

Tartufo, vini, storia, cultura e ora una natura non comune che 
l’ecomuseo di Montà ripercorre tra sport e arte. Una miriade 
di sentieri; il più lungo, l’S1, lo esplora per 32 chilometri da Bra 
a Cisterna d’Asti. Si va a piedi, in bici, a cavallo nell’unico gran-
de parco, nato con i soldi di una discarica. C’è la strada del 
miele, tra le arnie, anche nelle rotonde a Sommariva Bosco, la 
porta più dolce per il miele delle colline.

Di notte partono a gruppi i patiti delle mountain bike; di 
giorno sfrecciano i ciclisti. La crisi brucia e allora anche l’an-
tica questua delle uova, «Cantè j’Euv», nel 2021 diventerà 
richiamo. Folclore e futuro, posti di lavoro, riscossa per cui 
anche i racconti del premio Carlo Cocito, i caffè letterari rinati 
a Vezza d’Alba, la passeggiata della Bela Rosin a Sommariva 
Perno, i falò delle masche a Pocapaglia faranno la differenza. 
Fiammate di speranza.         n

* L’autore giornalista-scrittore ha iniziato la sua attività nel 1977 
al quotidiano cattolico «l’Avvenire» per passare poi alla «Gazzet-
ta del Popolo» e a «Stampa Sera» e a «La Stampa». 
È stato capocronista della RAI in Piemonte(TGR).        

Un’antica cantina del Roero.

I filari sulle colline del Roero.
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3232mama EDIZIONE DEL PREMIO  EDIZIONE DEL PREMIO 
GIORNALISTICO DEL ROEROGIORNALISTICO DEL ROERO

Sezione articoli localiSezione articoli locali
Quattro anche qui i vincitori: Brunella Mascarino della 
Rai tgr che ha fissato in un del servizio le eccellenze del 
Roero; Bruno Murialdo, fotografo della Stampa che ha 
colto il mutar dolce delle stagioni tra le colline; Paolo 
Destefanis che su Corriere, Idea, la Roa ha messo in fila 
i prodotti e le atmosfere di una grande terra; Silvia Gul-
lino che aggiunge a tutti i prodotti del Roero, attraver-
so Il nuovo Braidese e La voce di Alba, uno dei prodotti 
di richiamo mondiale, la salsiccia di Bra.

Sezione articoli internazionaliSezione articoli internazionali
Primo premio a Liz Boulter del The Guardian con un 
pezzo che per la prima volta affianca il Roero alle altre 
grandi eccellenze italiane, dalle Dolomiti alla Toscana. 
La giornalista inglese tornerà tra le nostre colline per 
un altro reportage sulla vendemmia tra Langa e Roe-
ro ospite dell’Atl. Seguono due articoli, uno in inglese, 
l’altro in olandese firmati da Nadia Toppino su Celebre 
Magazine e Charlotte Von Zummeren per Wine Life, 
due viaggi tra le vigne delle nostre colline.

Sezione articoli nazionaliSezione articoli nazionali
Brillano in quattro: Beppe Gandolfo di Mediaset con un 
reportage sull’ultimo tartufo; Massimiliano Rella con un 
azzeccatissimo focus su Plain Air; Leila Salimbeni per un 
servizio veramente completo su Spirito di vino; Alessan-
dro Brizzi dell’assaggiatore che ha scritto che il nebbiolo 
del Roero è semplicemente la classe a portata di tutti.

Castello di Guarene

Cerimonia di Premiazione Giornalistico del Roero.
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P onzano come gli altri comuni del Monferrato, è un pic-
colo comune, il cui destino negli ultimi decenni, non è 
stato dissimile da quello di moltissimi altre realtà pie-
montesi. Anche nel piccolo centro situato sulle colline 

del Basso Monferrato alla destra del torrente Stura, sede del 
Parco del Sacro Monte di Crea, si è registrato passivamente 
un progressivo spopolamento e ad un invecchiamento ver-
tiginoso della propria popolazione residente di soli 404 abi-
tanti. Fece parte dei domini della Chiesa di Vercelli nel sec. 
XI, divenne in seguito feudo dei marchesi del Bosco, che nel 
1180 lo cedettero ad Alessandria. Ebbe quindi signori propri, 
che nel sec. XIII si sottomisero ai Marchesi del Monferrato. Del 
castello di Ponzano resta una torre del sec. XIII, che ospita un 
museo con cimeli della prima guerra mondiale. A Salabue 
(una frazione) rimane ben conservato il castello dei Natta di 
Casale, che furono per lungo tempo feudatari del paese. L’a-
gricoltura è rivolta alla coltivazione di cereali, ortaggi e vigneti 
(con produzione di vini); si pratica l’allevamento. Rilevante il 
turismo, richiamato dalle bellezze del territorio e dal parco del 
Sacro Monte di Crea. Eretto su un edificio romanico, il santua-
rio del Sacro Monte subì svariati rimaneggiamenti nel Quat-
trocento e tra il sec. XVIII e il sec. XX. L’interno, a tre navate, 
custodisce affreschi quattrocenteschi, una statua lignea della 
Madonna del sec. XIV e un’ampia raccolta di ex voto. Proprio 
dal santuario ha inizio l’itinerario devozionale del Sacro Mon-

ESPERIMENTO PILOTA A PONZANO MONFERRATO, 404 ABITANTI, ANTICO BORGO FEUDALE 
CHE GUARDA IL SACRO MONTE DI CREA, PATRIMONIO UNESCO

I GIOVANI RISCOPRONO I LUOGHI
DOVE SONO NATI PER PRENDERSI
CURA DEL PATRIMONIO COMUNE 
di Pierpaolo Bo

te, realizzato a partire dalla fine del Cinquecento su progetto 
di Costantino Massino e poi ultimato tra Ottocento e Nove-
cento. Comprende 23 cappelle con gruppi statuari e cinque 
romitori. Ecco perché il sindaco di Ponzano Paolo Lavagno,71 
anni, riconfermato un anno fa con un plebiscito di voti, già 
primo cittadino per più mandati, dice: «In questi anni è stato 
tentato di far diventare una quotidianità la cura e l’impegno per 
la tutela del territorio inserito in due siti UNESCO (quello dei Sacri 
Monti e quello dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato), questa avrebbe dovuto da tempo essere la vocazione». Il 
primo cittadino di Ponzani sottolinea: «Occorreva invertire un 
paradigma: quello dell’abbandono e dell’inerzia per sostituirlo 
con quello dell’opportunità e del valore di investire su un territo-
rio. Il tema di una recente edizione di IT.A.CA. (festival del turismo 
responsabile) era la restanza intesa non come inerzia e passiva 
rassegnazione, ma come scelta di vita consapevole, presidio at-
tivo del territorio e prendersi cura dei luoghi come beni comuni».

NEL PAESE SI È REGISTRATO PASSIVAMENTE UN PROGRESSIVO SPOPOLAMENTO E AD UN IN-
VECCHIAMENTO VERTIGINOSO DELLA PROPRIA POPOLAZIONE RESIDENTE. IL SINDACO PAOLO 
LAVAGNO HA COINVOLTO LE GIOVANI GENERAZIONI IN PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E CITTA-
DINANZA ATTIVA ED HA PERMESSO DI AMPLIARE LA CONSAPEVOLEZZA E IL SENSO DI APPARTE-
NENZA ALLA REALTÀ LOCALE.

a sinistra: Una veduta del Sacro Monte di Crea.  A destra: Un’accogliente dimora privata inserita nel circuito dei giardini 
storici. In alto: i percorsi di formazione delle guide degli accompagnatori locali nella giornata Giardini aperti.
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IL PROGETTO «SOTTOSOPRA»  
COINVOLTO LE GIOVANI GENERAZIONI

Un lavoro partito dalle generazioni più giovani attraverso il 
progetto «sottosopra». che ha coinvolto le giovani genera-
zioni in processi di partecipazione e cittadinanza attiva ed ha 
permesso di ampliare la consapevolezza e il senso di appar-
tenenza alla realtà locale. Da queste esperienze sono partite, 
ad esempio, i percorsi di formazione delle guide degli accom-
pagnatori locali, uno strumento di accoglienza turistica certo, 
ma anche una narrazione differente e più consapevole della 
propria realtà. «Ponzano - fa notare il sindaco Lavagno - come 
molte aree considerate periferiche in Italia, ha bisogno di appro-
fondire la conoscenza di se stessa prima ancora di presentarla 
all’esterno. Per fare turismo – aggiunge -oggi bisogna ampliare 
gli orizzonti riscoprendo le proprie risorse e proiettandole in un 
futuro sostenibile».

Ponzano ad esempio è cambiato grazie allo sviluppo turisti-
co, economico e all’impegno sociale proponendo manifesta-
zioni che non esistevano come ad esempio i «Petali di donna» 
in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, volta a valorizzare 
figure femminili legate al territorio o alla giornata dei Giardini 
Aperti, che permette di visitare cinque dimore storiche priva-
te che sono inserite nel circuito. La valorizzazione dei giardini 
ha aperto la sfida di coniugare l’impegno della promozione 
pubblica e quella privata nella consapevolezza che il bello e 
la cultura sono tali solo nel momento in cui possono essere 
condivisi e resi fruibili. 

LA TEORIA DELLA FINESTRA ROTTA
«Se esiste una “teoria della finestra rotta”,- fa questo esempio 
sorridendo il sindaco di Ponzano - per far capire come feno-
meni di degrado non curati possano stimolarne l’emulazione 
degradando ulteriormente quell’ambiente, abbiamo voluto 
scommettere sul contrario, immaginando che un ambiente cu-
rato possa invece innescare processi virtuosi. La scelta di aderi-
re all’Associazione dei Comuni fioriti va in questa direzione. Se 
inizialmente i punti interessati erano tutti di carattere pubblico 
e con una gestione tutta pubblica quest’anno arriveremo alla 
proposta di adottare da parte dei privati la cura di punti pub-
blici». Azioni che via via si sono sommate con il passare degli 
anni in un lavoro costante e quotidiano e che nel 2019 ha 

permesso alla comunità monferrina di ottenere la prestigio-
sa certificazione di qualità dell’ambiente di vita che valuta la 
qualità dell’accoglienza, del benessere ambientale, il rispet-
to e l’armonia che le amministrazioni hanno per il contesto 
urbano e naturale. Tutto risolto? «No, di certo. Possiamo però 
guardare con una certa soddisfazione allo “stallo” anagrafico 
che fondamentalmente presenta dati invariati. Negli ultimi 
anni - sottolinea - a fronte di una costante e continua caduta 
dei decenni precedenti, abbiamo accolto con un certo interesse 
il mantenimento di fasce giovani di popolazione che restano sul 
territorio, impegnandosi spesso in occasioni di sviluppo econo-
mico legate all’agricoltura, che privilegia la qualità alla quantità 
e che sa coniugare la tradizione con l’innovazione; oppure lega-
te alla rete di accoglienza (b&b ed agriturismo) fondamentali 
per uno sviluppo turistico e validissimi per il mantenimento del 
patrimonio immobiliare». E conclude: «Viviamo un cambia-
mento e mai come in questi ultimi mesi questo è stato eviden-
te ed ha mutato le nostre abitudini di vita. La pandemia ci ha 
fatto riflettere. Ci sono due modi per affrontare i cambiamenti 
che dovranno tener conto del distanziamento sociale: tentare di 
ostacolarli, magari ignorandoli, finendo comunque per esserne 
travolti; oppure provare ad immaginarli e a governarli».          n

Partecipazione dei più giovani
attraverso il progetto «sottosopra» 

La premiazione dei «Petali di donna» in occasione della ricorrenza 
dell’8 marzo, volta a valorizzare figure femminili legate al territorio.

Il sindaco di Ponzano Paolo Lavagno.
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S
ui suoli di antica origine marina dove sono state ritrovate 
madrepore corallifere fossili di grande interesse, e fossili 
di conchiglie e madrepore. nel Comune di Clavesana, in 
un territorio classificato come Langhe Occidentali, Clau-

dio Rosso, 60 anni, appena compiuti, enologo esperto, corag-
gioso e intraprendente, ha lanciato una nuova sfida: riscoprire 
l’altra Langa, un territorio considerato fino ad ora di frontiera.
Il progetto, in fase avanzata di attuazione, è frutto di un lungo 
lavoro di riaccorpamento effettuata sulla collina che fu insedia-
mento romano, pieve medioevale e poi proprietà nobiliare a 
cavallo dei marchesati piemontesi sul percorso verso il Geno-
vesato (Claves Januae) fino alle più recenti divisioni dovute alla 
mezzadria. Garino deriva dall’antica voce alemanna «Warin» 
che ritroviamo ancora nell’anglosassone moderno con «War-
ning»  e indica un luogo di attenzione e di protezione. È il to-
ponimo del rio che circonda la collina ed è stato riconosciuto 
come Indicazione Geografica Aggiuntiva della DOCG Dogliani.
«La tenuta Garino - spiega Claudio Rosso - è al centro di una 
zona che presenta ancora molti aspetti naturalistici, dove il vigne-
to si accompagna a campi e boschi, creando un contesto rurale 
complesso. Conta oltre 50 ettari con campi e boschi fruibili alle 
camminate. Presenta un corpo abitativo centrale di pregio e 15 et-
tari a vigneto. Il Dolcetto è il vitigno tradizionale che dà origine al 
vino Dogliani DOCG superiore ma oggi sono stati impiantati Neb-
biolo, Barbera, Riesling nonché Pinot noir e Chardonnay sia base 
vino che base spumante per la produzione di Alta Langa DOCG. 
La Denominazione più utilizzata è “Langhe” che costituisce il filo 
conduttore del progetto».

UNA NUOVA SFIDA CORAGGIOSA PER FAR CONOSCERE UN TERRITORIO FINORA TRASCURATO. 
EPPURE È UN LUOGO CHE MERITA ATTENZIONE E PROTEZIONE.

UNA NUOVA FRONTIERA VITIVINICOLA 
FA RISCOPRIRE L’ALTRA LANGA
di Lucrezia Locatelli

Si può già scoprire una nuova frontiera vitivinicola verso occi-
dente a una altezza di oltre 450 metri sul livello del mare su ter-
reni marnoso calcarei di antiche origini marine. Alcuni vigneti 
sono ancora in fase di impianto. 

UN FIGLIO D’ARTE PRONTO AD UNA NUOVA SFIDA
Parla da figlio d’arte, Claudio Rosso. Suo padre, il compianto 
Gigi Rosso ha fatto la storia della vinificazione di qualità: in par-
ticolare del barolo, il re dei vini. E lui, utilizzando le conoscenze 
di agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, ne ha seguito le 
orme con grande impegno. Dal 2007 al 2010 è stato presiden-
te del Consorzio di tutela del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe 
e Roero garantendone l’unità e affrontando il processo deci-
sionale che ha portato alla certificazione dei vini.
Fra tutte le colline e i paesaggi viticoli che hanno ricevuto il ri-
conoscimento dell’UNESCO questa è un’area che si distingue 
per un piacevole alternarsi di colture e vegetazione naturale 
rimandando ancora oggi a una ruralità varia e genuina. Allo 
stesso tempo è in grado di dare un’indicazione sulle aree in cui 
le caratteristiche ambientali permettono lo sviluppo ottimale 
della coltura o non impediscono una potenziale coltivazione 
sostenibile e redditizia, mirata all’utilizzo dei propri suoli per la 
produzione di grandi vini.
Il principio guida è quello di valorizzare le tecniche tradizionali 
affiancando novità ed esperienze frutto di sperimentazioni at-
tuali superando i protocolli che danno certezze su piccole nic-
chie per puntare all’emancipazione ambientale di ecosistemi 
più ampi. Il lavoro manuale è fattore primario in ogni stagione 
dell’anno, soprattutto in una viticoltura di collina.                 n

L’ENOLOGO CLAUDIO ROSSO RILANCIA LA TENUTA DI SANTA MARIA DEL GARINO DI OLTRE 50 
ETTARI CHE SI TROVA NEL COMUNE DI CLAVESANA, AL CENTRO DI UNA ZONA CHE PRESENTA 
MOLTI ASPETTI NATURALISTICI, DOVE IL VIGNETO SI ACCOMPAGNA A CAMPI E BOSCHI CREAN-
DO UN CONTESTO RURALE COMPLESSO.

L’enologo figlio d’arte Claudio Rosso.

L’Altra Langa di Clavesana.
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I 
l Premio Cesare Pavese, giunto nel 2020 alla sua trenta-
settesima edizione, e a settant’anni dalla scomparsa dello 
scrittore, si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre a 
Santo Stefano Belbo (Cn), paese natale dello scrittore, or-

ganizzato dalla Fondazione Cesare Pavese. 

Si presenta ai lettori e al pubblico con alcune importanti no-
vità, che intendono rafforzare ulteriormente il proprio lega-
me con Pavese e la sua opera letteraria, approfondire la figu-
ra di un autore e intellettuale tra i più grandi del XX secolo, 
dare un impulso alla conoscenza della sua vasta produzione 
di scrittore, poeta, traduttore, critico.

Innanzitutto sono da segnalare le novità in giuria, presieduta 
da Alberto Sinigaglia, e nella struttura del Premio. Il ricono-
scimento vede la conferma della giuria istituita per l’edizione 
2019, con la nuova nomina di Chiara Fenoglio a capo della se-
zione Narrativa, che si aggiunge a quelle già presenti: Editoria 
(presieduta da Gian Arturo Ferrari), Traduzione (presieduta 
da Giulia Boringhieri) e Saggistica (presieduta da Claudio Ma-
razzini, presidente dell’Accademia della Crusca).  L’edizione 
2020 si arricchisce inoltre di una nuova categoria finalizzata 
al coinvolgimento delle scuole italiane per le quali è stato 
preparato uno specifico bando.

Per la prima volta il Premio si dota di una propria immagine 
guida e l’affida a un illustratore conosciuto in Italia soprattut-
to per i suoi acquerelli letterari e apprezzato in tutto il mondo 
per il suo tratto poetico: Paolo Galetto. È un autore che con i 
suoi lavori esprime emozioni e sentimenti in immagini che 
evocano arte e poesia. Per il Premio Cesare Pavese ha ritratto 

LA RASSEGNA SI SVOLGERÀ SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE A SANTO STEFANO BEL-
BO (CN), PAESE NATALE DELLO SCRITTORE.

TORNA IL PREMIO CESARE PAVESE 2020 
di Paola Galletto

lo scrittore mentre, seduto a gambe incrociate, osserva, so-
speso tra cielo e nuvole, le verdi colline delle Langhe, senza 
farci vedere il volto, ma riprendendolo di spalle, quasi a ri-
spettare la riservatezza di Pavese.

In occasione delle due giornate del Premio sarà presentato il 
video dell’intervista inedita a Maria Luisa Sini, nipote di Pave-
se, figlia della sorella di Pavese, in cui racconta il suo rapporto 
con lo zio, restituendoci la personalità di un uomo visto dal 
punto di vista di una bambina, per un ritratto inedito, intimo 
e personale di Pavese, che anche nel privato e in famiglia si 
distingueva per la sua elevata sensibilità e profondità d’ani-
mo.

Sempre in occasione della due giorni pavesiana, il direttore 
della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo, raccon-
terà il suo libro dedicato allo scrittore: A Torino con Cesare 
Pavese (Perrone).

Il Premio Cesare Pavese è organizzato dalla Fondazione Ce-
sare Pavese con il contributo della Regione Piemonte, del 
Comune di Santo Stefano Belbo, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e 
Roero, della Fiera del Tartufo di Alba, dell’Associazione per il 
patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Mon-
ferrato e di Ceretto Vini. In collaborazione con il Relais San 
Maurizio.                         n

Per informazioni:  0141.840894 
www.fondazionecesarepavese.it
info@fondazionecesarepavese.it

NELLA SUA 37a EDIZIONE, IL PREMIO PAVESE, ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CESARE PA-
VESE. SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA SEZIONE: OLTRE A EDITORIA, SAGGISTICA E TRADUZIONE, 
NEL 2020 VERRÀ PREMIATA ANCHE LA NARRATIVA.

Busto dello scrittore all’esterno della casa natale La sede della fondazione Cesare Pavese
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I 
l futuro del cibo, per il ritorno alla vita dopo l’emergenza 
sanitaria, dipende molto dai cambiamenti climatici, per-
ché il maggior nemico di COVID-2019 è proprio la prote-
zione ambientale. Occorre capire qual è la realtà del clima 

che sta distruggendo porzioni sempre più vitali del nostro 
ambiente, perché viviamo in «un pianeta contro». Lo sta fa-
cendo Slow food  che ha immaginato un nuovo evento in 
occasione della tredicesima edizione di Terra Madre Salone 
del Gusto  che sarà globale, fisica e digitale. E completamente 
rinnovata rispetto al passato. L’edizione 2020 inizierà giove-
dì 8 ottobre e nei successivi 4 giorni, originariamente previ-
sti dal programma, svilupperà un ricchissimo palinsesto di 
eventi digitali e fisici che uniranno le migliaia di nodi della 
rete Slow Food con il milione di attivisti che ne fanno parte, 
e molte altre organizzazioni e realtà. L’evento proseguirà nei 
mesi successivi con uno straordinario calendario di iniziative 
che in 160 Paesi del mondo interpreteranno i temi e le sfide 
che riguardano il futuro del cibo, del pianeta e dei suoi abi-

LA MARATONA DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020 SI CONCLUDERÀ ANCORA A TO-
RINO, DOPO AVER ATTRAVERSATO I 5 CONTINENTI, NELL’APRILE 2021. 

UN VIAGGIO DI 6 MESI 
ATTRAVERSO 160 PAESI
di Fabrizia Dagnone

L’EDIZIONE 2020 INIZIERÀ GIOVEDÌ 8 OTTOBRE E NEI SUCCESSIVI 4 GIORNI CON UN FORMAT RIVOLUZIO-
NATO DALLE MISURE E PRECAUZIONI ANTI-COVID.   TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020 SARÀ UNA 
MANIFESTAZIONE UNICA, NELLA QUALE SLOW FOOD METTERÀ ASSIEME PRESENZA FISICA - CON EVENTI 
CHE NATURALMENTE VEDONO PROTAGONISTI IN PRIMIS TORINO E IL PIEMONTE - E ACCESSIBILITÀ ONLINE. 

Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, Carlo Petrini e la sindaca di Torino Chiara Appendino.

L’ideatore di Terra Madre Salone del Gusto Carlo Petrini, 
Presidente Internazionale di Slow Food.
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tanti. Quello che è cominciato dalla Nuvola Lavazza di Torino, 
sede della presentazione ufficiale dell’evento, è il viaggio di 
Terra Madre Salone del Gusto 2020: quando si concluderà, tra 
poco meno di un anno, si potrà dire di aver coinvolto il più 
alto numero di persone mai raggiunte dall’evento organizza-
to da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte. Risultati 
ottenuti grazie alle tecnologie digitali e alle migliaia di eventi 
fisici sparsi ovunque è attiva la rete di Slow Food, presente 
oggi in 160 Paesi nel mondo. Già è online la piattaforma che 
conterrà le attività digitali e il calendario degli eventi fisici, 
all’indirizzo www.terramadresalonedelgusto.com: fino ad 
aprile 2021, si alimenterà gradualmente e progressivamente 
di contenuti, per dar vita a un ricchissimo palinsesto. Perché 
Terra Madre Salone del Gusto 2020 sarà una manifestazione 
unica, nella quale Slow Food metterà assieme presenza fisica 
- con eventi che naturalmente vedono protagonisti in primis 
Torino e il Piemonte - e accessibilità online. 

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è certa  che  «Il nuo-
vo modello rappresenti una scelta innovativa. Slow Food ha 
saputo trasformare  un momento di oggettiva difficoltà in una 
opportunità, permettendo al contempo di mantenere Torino e 
il Piemonte al centro dell’evento e di allargare gli orizzonti del-
la manifestazione». Ne è convinto anche il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio che sottolinea: «Il Piemonte 
e l’Italia hanno bisogno di manifestazioni come Terra Madre Sa-
lone del Gusto, perché i grandi eventi sono il miglior strumento 
di promozione di un territorio».

 OUR FOOD, OUR PLANET, OUR FUTURE
Il claim dell’edizione 2020 è «Our Food, Our Planet, Our Futu-
re». Cibo, pianeta, futuro: una concatenazione di relazioni che 
ci raccontano di come, a seconda del modo in cui ci rappor-
tiamo al nostro cibo – come lo produciamo, lo distribuiamo, 
lo scegliamo, lo consumiamo – questo avrà impatti significa-
tivamente diversi sul nostro pianeta. 

«Il mondo intero sta vivendo una triplice crisi – sostiene Carlo 
Petrini - climatica, economica e pandemica. Serve una visione 
di cambiamento profondo. Richiederà tempo, ma si intrave-
dono già i semi nell’economia espressa dalle comunità di Terra 
Madre. È giunto il momento di riconoscere e amplificare il valore 
di queste comunità in tutto il globo. Il messaggio è forte e chia-
ro: in questo anno segnato così pesantemente dalla sofferenza 
per la pandemia di Covid-19, dalla crisi economica globale, dai 
lockdown in tutto il mondo, c’è un valore che non soltanto non è 
stato cancellato, ma anzi è stato rimesso in primo piano e della 
sua importanza in tanti, finalmente, hanno acquisito consape-
volezza: il valore dell’essere parte di una comunità». 

«Da sempre l’impegno di Slow Food si concentra sulla conser-
vazione della biodiversità, attraverso il rispetto dell’ambiente, la 
promozione dell’agro-ecologia, la trasmissione dei saperi loca-
li» -spiega Francesco Sottile, del Comitato esecutivo di Slow 
Food Italia. Il rappresentante della cabina di regia dell’asso-
ciazione della chiocciolina precisa: «I drammatici eventi degli 
ultimi mesi, come l’incremento nella deforestazione in Amazzo-
nia, gli incendi in Australia, le temperature da record in Siberia, 
ci spingono ad allargare il nostro impegno: così, da obiettivo, la 
difesa della biodiversità diventa per Slow Food lo strumento di 
contrasto al cambiamento climatico. «Lo facciamo attraverso le 
attività della nostra comunità, dei produttori e degli agricoltori, 
nel corso di sei mesi di confronto culturale», prosegue Sottile: 
«Abbiamo deciso di cambiare le lenti con cui leggiamo la realtà, 
mettendo da parte i confini nazionali e focalizzandoci invece su-
gli ecosistemi, cioè sulla relazione tra gli esseri umani e la natu-
ra, per comprendere i problemi che toccano tutti, indipendente-
mente dalla latitudine e dal continente» Compatibilmente con 
l’evoluzione delle misure di contenimento del virus e con la 
piena possibilità di viaggiare e organizzare eventi partecipati 
da un pubblico globale, la maratona di Terra Madre Salone 
del Gusto 2020 si concluderà ancora a Torino, dopo aver at-
traversato i 5 continenti, nell’aprile 2021 con la celebrazione 
del Congresso internazionale di Slow Food.                  n

Un momento di presentazione di Terra Madre Salone 
del Gusto alla Nuvola Lavazza di Torino, sede della 

presentazione ufficiale del Premio,

Francesco Sottile, Comitato Esecutivo di Slow Food.

http://www.terramadresalonedelgusto.com
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EDITORIALE

SUPPLEMENTO DALLE ALPI COZIE

«P
 assion lives Here» è stato il «claim», che ha 
accompagnato le Olimpiadi Invernali Torino 
2006. La medesima passione ci accompa-
gnerà sulle Montagne Olimpiche perché il 

nostro territorio rallenta, in tempi di Covid 19, ma non si 
ferma. Anzi!  Tutte le iniziative che stiamo portando avanti 
saranno raccontate a partire da questo numero dal sup-
plemento di EnerGeo «Dalle Alpi Cozie», con il sottotitolo 
«Paesi e Uomini delle Montagne Olimpiche: il luogo delle 
idee e dei progetti verso la normalità sospesa». Siamo grati 
al gruppo Metan Alpi di aver messo a disposizione dell’«U-
nione Montana Comuni Olimpici Via Lattea» il proprio gior-
nale bimestrale online, nell’ambito di una proficua col-
laborazione tra pubblico e privato. Questo strumento di 
comunicazione serve ad indicare «un nuovo percorso» da 
tracciare nel nostro territorio che sappia nutrirsi di con-
fronto, sviluppo e dialogo, dimostrando di possedere un 
tessuto culturale diffuso che si manifesta in ciascuno dei 
Comuni Olimpici. In questi luoghi ci sono espressioni di 

NUOVI E CONCRETI ENTUSIASMI
PER UNA RIPRESA POSSIBILE
«PER FRONTEGGIARE LA CRISI CAUSATA DA CORONAVIRUS È STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI 
RESPONSABILITÀ - HA DETTO MAURIZIO BERIA D’ARGENTINA, PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA 
COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA - DOBBIAMO SUPERARE QUESTA SITUAZIONE DI GRANDE DISAGIO CHE 
HA COLPITO LE NOSTRE STAZIONI NE MOMENTO CLOU DELLA STAGIONE AD ALTA DENSITÀ TURISTICA. 
INSIEME COSTRUIREMO UN PERCORSO PER RISALIRE LA CHINA».

L’IMPROVVISA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI SU TUTTE LE ALPI  PER L’EMERGENZA SANITARIA 
HA CREATO ALLARMISMI INASPETTATI.

Dalle Alpi Cozie onora il sindaco-farmacista Francesco Jayme, una testimonianza concreta 
di progresso e innovazione in difesa dell’ambiente alpino per l’intera Comunità della Via Lattea.

identità culturale collettiva di grande importanza che si 
riscontra con un’attenta lettura della storia della gente 
di Montagna, se si ha voglia di scavare nei fatti, tradizio-
ni, leggende, linguaggi, usanze, luoghi simbolo, storie e 
personaggi. Talmente significativi che potrebbero essere 
propedeutici per dare il via al tracciato che, partendo da 
Sestriere, il Comune più alto d’Italia, vuole raccontare, già 
in questo numero, i territori dove vivono i tantissimi «ap-
passionati dell’Italia» che hanno dato vita ad autentiche 
peculiarità produttive e di servizio locale e di diffusione 
della cultura dei luoghi che si contraddistingueranno nella 
Rete (e su EnerGeo) nel raccontare le loro storie che appas-
sionano il territorio. 

LE PASSIONI INESPLORATE NEI LUOGHI DOVE SI INVESTE IN 
CULTURA PER DARE FUTURO ALLE IDEE, CREANDO SVILUPPO
 Per questo motivo abbiamo aperto una finestra di dialogo 
con EnerGeo. Il periodico on line dopo aver acceso la mic-
cia di questo nuovo percorso, ideando il «Premio Interna-

EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio Gen-Lug 2020126
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zionale di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche», sarà 
presente in tutte le azioni che caratterizzano i cinque «as-
set strategici» uno dei quali mira ad organizzare un «Centro 
UNESCO transfrontaliero» che non riguarderà soltanto Se-
striere, ma tutti i Comuni Olimpici della Via Lattea.  Insie-
me  a Sestriere affiancheremo la Campagna 20/21 «CNES A 
2030» sotto l’egida della CNI  UNESCO e  MIUR (Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca), fino a far di-
ventare le  località che hanno ospitato le Olimpiadi Torino 
2006 la «Cernobbio sul tema cambiamenti climatici», impo-
stata sui 17 Goals dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile, con appuntamenti annuali internazionali in 
concomitanza della Cerimonia di conferimento dei presti-
giosi riconoscimenti agli operatori dell’informazione.

AL DI LÀ DELL’EMERGENZA SANITARIA
Non dobbiamo dimenticare che, sulle nostre montagne, 
imprenditori illuminati, progettisti, tecnici e maestran-
ze hanno avviato, insieme alla nostra gente, nuove sfide, 
partendo dai «valori del fare utile» con l’offerta di soluzio-
ni per migliorare il contesto sociale e producendo servizi 
esclusivi di pubblica utilità. Un esempio che ha segnato 
il progresso di tutta la Via Lattea, è rappresentato dal più 
esteso impianto di teleriscaldamento d’Europa in altura. 
Lo stesso «team» ora ci sta aiutando ad immaginare nuovi 
scenari puntando sul know-how di un’Azienda 4.0 tra le 
più attrezzate in altura. 

Seguiremo le varie fasi che segneranno, dopo aver supe-
rato l’allerta di Corona Virus, la visione di futuro che ab-
biamo immaginato per il nostro territorio, in linea con le 
nuove linee dello sviluppo sostenibile. Toccherà, comun-
que, all’Unione dei Comuni Olimpici della Via Lattea e a 
noi sindaci di questo territorio straordinario, promuovere  
questo nuovo progetto editoriale, fornendo contributi di 
approfondimento e curandone la diffusione «on line» tra i 
residenti, i proprietari delle seconde case, gli appassionati 
di montagna, i giornalisti, gli stakeholders e tutti i lettori 
che ricevono in Italia, puntualmente, la rivista madre Ener-
Geo Magazine che, dal 2008, informa sui Siti e Temi UNE-
SCO e racconta la concretezza dell’Italia attiva e le tante 
storie che si intersecano nella Penisola. 

Vogliamo essere d’esempio a tutto il Paese dopo aver ral-
lentato le nostre iniziative di promozione per l’inedita si-

tuazione sanitaria. 

Noi dobbiamo essere orgogliosi per 
aver avviato queste azioni lodevoli, 
con la passione di sempre. 

Ce la metteremo tutta, pronti a dare 
il meglio, come in tutte le occasioni.

Dottor, Maurizio Beria D’Argentina
Sindaco di Sauze di Cesana 

e Presidente dell’Unione Montana 
Comuni Olimpici della Via Lattea

Il presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea,
sindaco di Sauze di Cesana Murizio Beria d’Argentina

la bella estate sulle Montagne Olimpiche
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C 
i saranno almeno sei ore di diretta televisiva sabato 
24 ottobre 2020 non soltanto sui canali della Rai, 
ma su tutti i circuiti internazionali. Sarà sicuramente 
un’edizione speciale del Giro d’Italia che si svolgerà 

per la prima volta nel mese di ottobre. Un’edizione che 
prevede una penultima tappa davvero epica: la «Alba-Se-
striere», una frazione spettacolare, la ventesima, che par-
tirà dalle colline patrimonio UNESCO per arrivare ai 2.035 
metri del Colle del Sestriere, stazione alpina internaziona-
le nel cuore delle montagne olimpiche piemontesi. L’Al-
ba-Sestriere, tappone alpino di 200 km di 5000 metri di 
dislivello. I ciclisti arriveranno al Colle dopo le fatiche che 
dovranno affrontare lungo il tratto in quota che sconfina 
in Francia. La corsa nell’ordine prevede le salite del Colle 
dell’Agnello, Colle dell’Izoard, Montgenèvre e Sestriere. A 
questo punto sono stati percorsi sulle strade d’Italia quasi 
tutti 3.579,8 chilometri, mancherà soltanto l’ultima tappa 
a cronometro individuale Cernusco Sul Naviglio – Milano 
di 16.5 chilometri.

UNA TAPPA, IL GIRO D’ITALIA,
DUE STORIE DA RACCONTARE
di Luigi Letteriello
RIECHEGGIANO LE FATICHE DELLA CUNEO-PINEROLO, LA GARA DELLA LEGGENDA VINTA DA FAU-
STO COPPI DOPO NOVE ORE DI GARA. IL SECONDO, BARTALI, ARRIVÒ QUASI 12 MINUTI DOPO. LA 
CORSA, DEDICATA A GINO BARTALI, 2, A VENT’ANNI DALLA  MORTE, NELL’ORDINE PREVEDE LE SA-
LITE DEL COLLE DELL’AGNELLO, COLLE DELL’IZOARD, MONTGENÈVRE E SESTRIERE, DUE CAMPIONI 
SIMBOLI DELLA RIPARTENZA DELL’ITALIA POST PANDEMIA.

La ventesima tappa della103ma edizione del Giro d’Italia è dedicata, vent’anni dopo la morte,
al corridore diventato simbolo, campione e «giusto tra le nazioni».

UNA GARA CHE RICORDA LA MITICA CUNEO-PINEROLO
Si tratta, a detta di molti, della mitica Cuneo-Pinerolo vi-
sta in chiave moderna. Riavvolgiamo la pellicola di questa 
tappa entrata nella storia del ciclismo. Il 10 giugno 1949 

la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, mancano tre 
tappe alla fine. La radio gracchia, poi Mario Ferretti inizia a 
raccontare una frazione destinata a rimanere nella leggen-
da. «Un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoce-

L’ALBA-SESTRIERE, TAPPONE ALPINO DI 198 KM E 5.000 METRI DI DISLIVELLO,
EDIZIONE SPECIALE AUTUNNALE AL TEMPO DI CORONA VIRUS.

Gen-Lug 2020



Gen-Lug 2020EnergeoMagazine | Fatti, Storie e Persone del Territorio 129

SUPPLEMENTO DALLE ALPI COZIE

i campioni di ciclismo Coppi e Bartali, campioni capaci di unire,
con una borraccia, un’Italia divisa.

Il patron del Giro Vincenzo Torriani
ha guidato la carovana della Corsa Rosa e di altre gare 
organizzate dalla «Gazzetta dello Sport» dal ‘49 al ‘93.

leste, il suo nome è Fausto Coppi», declama con la solennità 
richiesta dalla circostanza il radiocronista della Rai. La Cu-
neo-Pinerolo, tappa numero 17 del Giro d’Italia 1949, è la 
tappa più bella di sempre. E lo è grazie a un uomo «secco 
come un osso di prosciutto», che avrebbe potuto limitarsi a 
vincere e invece decise di esagerare, di riscrivere i canoni di 
uno sport che resta impareggiabile per epica e culto della 
fatica. Fausto Coppi era il campionissimo che la municipa-
lità di Sestriere prossimamente vuole celebrare con l’inau-
gurazione di un monumento dedicato alla memoria di un 
uomo diventato un simbolo e una speranza in quell’Italia 
distrutta del dopoguerra. Un’opera «cult» che vuole essere 
un tributo nel punto più alto d’Europa, forse del pianeta, 
affidata all’artista Maurizio Perron, scultore di fama inter-
nazionale meglio noto come lo scultore delle Alpi: abita 
nell’incantevole borgo di Jouvenceaux poco distante da 
Sauze d’Oulx, e la neve e il ghiaccio (più il legno) sono il 
suo pane quotidiano. Vedremo! 

«GIUSTO TRA LE NAZIONI».  
UN NOME, UN CAMPIONE: GINO BARTALI

E Gino Bartali? La ventesima tappa del Giro d’Italia è dedica-
ta vent’anni dopo la morte al corridore diventato simbolo, 
campione e «giusto tra le nazioni». Il 5 maggio 2000 si spe-
gneva a Firenze Gino Bartali e lo avremmo ricordato come 
lui avrebbe voluto, cioè «solo» come uno dei più grandi ci-

clisti italiani eterno rivale di Cop-
pi. Accadrà anche al Colle di Se-
striere? Tantissimi lo ricordano al 
seguito della carovana del Giro 
d’Italia su un’Alfa Romeo spider 
metallizzata, fermarsi per con-
versare tranquillamente con la 
gente di Montagna, firmare  au-
tografi o  scattare qualche foto-
grafia  con Ginettaccio( all’epoca 
non erano di moda gli scatti  con 
il telefonino) o al processo alla 
Tappa, scambiare qualche bat-
tuta con Adriano De Zan, sorri-
dere a Gimondi, Gianni Motta. 
Eddy Merckx e incoraggiare gli 
altri corridori della corsa rosa. 
I cosiddetti gregari, dopo aver 
conversato amichevolmente 
con il patron del Giro Vincenzo 
Torriani. I ciclisti, gregari e cam-
pioni, e il Giro erano ancora fino 
alla fine degli anni degli anni 
settanta un veicolo portatore di 
pace e di valori autentici. C’era (e 

ci sarà) un clima di festa all’arrivo 
di ogni tappa e il ciclismo aveva 

una grande importanza ed infatti tutt’ora, dopo un’inflazio-
ne di eventi, è rimasto una delle competizioni sportive più 
seguite. Le ruote del grande ciclismo hanno ripreso a girare 
già questa estate e torna in un luogo prestigioso ricordato 
dal libro «Sestriere. Una montagna di sport. 80 anni di grandi 
eventi» scritto dallo storico del ciclismo, il giornalista Beppe 
Conti, che ha raccontato leggende non soltanto del cicli-
smo che, senza mai smettere di pedalare, hanno fatto la sto-
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ria del ciclismo e del Novecento. A metà anno al termine del 
lockdown si è cercata una soluzione fatta di compromessi, 
sovrapposizioni dolorose e rinunce che però ha permesso 
di salvare le gare storiche e dare a società e sponsor la pos-
sibilità di allontanare lo spettro di una stagione senza eventi 
che sarebbe stata catastrofica dal punto di vista economico. 
Nessuno, ovviamente, si illude sul fatto che la battaglia per 
l’emergenza sanitaria sia vinta o facile. Sono da monitora-
re con attenzione l’andamento del virus, la riapertura degli 
spazi aerei, le quarantene, i protocolli di sicurezza che sono 
complessi e costosi e, soprattutto, sono stati chiesti ai Comu-
ni sede di tappa di garantire rigidi controlli sul distanziamen-
to sociale. Soltanto a metà agosto si è potuto annunciare il 
programma della gara ciclistica Alba-Sestriere. il Giro d’Italia 
scatterà il 3 ottobre e arriverà a Milano il 25 mentre il Lom-
bardia chiuderà la stagione il 31 di ottobre. Finalmente una 

traccia concreta per le due ruote adesso c’è.

«IL BENE SI FA MA NON SI DICE»
Di Gino Bartali è rimasto il ricordo che solo un grande cam-
pione può lasciare, entrando anche nella storia dopo che è 
stato nominato «giusto tra le nazioni», secondo quanto stabi-
lito dallo Yad Vashem. Di Ginettaccio si sa che se non avesse 
confidato al figlio Andrea quanto fatto durante l’occupazio-
ne tedesca in Italia, nessuno l’avrebbe saputo. Rischiando 
la vita, aveva salvato più di 800 ebrei durante la Seconda 
Guerra Mondiale. «Il bene si fa ma non si dice», aveva spiegato 
Bartali al figlio chiedendogli di raccontare la sua storia sol-
tanto a tempo debito. Quando i «salvati» iniziarono a farsi 
avanti, a raccontare di quell’eroe in bicicletta, lui si arrabbiò 
come racconta la nipote Gioia. Voleva essere conosciuto 
solo come un campione sportivo. È l’altra faccia dello sport, 

Quella che si vuole raccontare al Colle 
dove è partita una nuova campagna per 
esaltare i «Valori dell’Olimpismo e quelli 
dell’UNESCO». Ma non solo! Anche i due 
Campioni di Ciclismo che rappresenta-
no l’immagine che ha unito l’Italia del 
dopoguerra, vengono chiamati in causa 
per raccontare ancora una volta il Paese 
attraverso i contenuti del «Premio Inter-
nazionale di Giornalismo Sestriere Monta-
gne Olimpiche», che sarà conferito il 25 
settembre 2021 (vedi art. pag.20), visto 
che la pandemia ha usato le metafore 
belliche perché così le persone hanno 
potuto percepire la portata del pericolo 
che stavano vivendo. Lo ha fatto anche 
il «Premio Strega», il più prestigioso d’I-
talia, che divenne nel dopoguerra un 
traino per il mondo della cultura italiana, 
logorato da oltre vent’anni di dittatura 
fascista e dal conflitto mondiale. Ecco 
perché l’evento che si sta organizzan-
do al Colle che vuole rilanciare il Paese 
verso il futuro dopo l’emergenza sani-
taria, sociale ed economica provocata 
da COVID, può (e deve) cercare simboli 
che appartengono alla memoria col-
lettiva, come lo sono i campioni di ci-
clismo Coppi e Bartali per la ripartenza 
che rimarrà nella storia. Quel cambio di 
passo sferrato da Fausto Coppi su una 
delle salite simbolo delle Alpi e la con-
temporanea azione di solidarietà simile 
allo scambio della borraccia tra Coppi 

e Bartali è rimasto nella memoria degli 
amanti delle due ruote.                                 n    

Beppe Conti, il giornalista piemontese che segue da sempre i grandi sportivi,
ha raccontato quel che è accaduto sul Colle in tutto questo tempo, in occasione 

degli Ottant’anni di vita per il comune di Sestriere. Sono descritti una serie di eventi 
tali da far diventare Sestriere una sorta di capitale mondiale dello sport;

qualcosa di magico. Basti pensare ai Giochi Olimpici di Torino 2006, ai Mondiali
di sci ‘97, al Tour de France e al Giro d’Italia che hanno fatto tappa sul Colle,

ai meeting di atletica e alla settimana dei piloti di formula uno, al calcio ed al golf.
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LA CORSA ROSA STELLA POLARE
DELLE POLITICHE UNESCANE
di Lucrezia Locatelli
 A SESTRIERE SI VUOLE ORGANIZZARE UN «CENTRO UNESCO TRANSFRONTALIERO» CHE AFFIAN-
CHERÀ LA CAMPAGNA 20/21 «CNES A 2030» SOTTO L’EGIDA DELLA CNI UNESCO E MIUR (MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), FINO A FAR DIVENTARE LE  LOCALITÀ CHE 
HANNO OSPITATO LE OLIMPIADI TORINO 2006 LA «CERNOBBIO» SUL TEMA «CAMBIAMENTI CLIMATI-
CI ED EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI  IN ATMOSFERA».

L’ITALIA INTERA È IMPEGNATA PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DELL’UNESCO DI RISPONDERE ALLE SFIDE DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE.

I 
n questo giro super speciale non poteva mancare 
un’iniziativa che vogliono avviare sia il Comune di Se-
striere, sia l’Unione Montana Comuni Olimpici della Via 
Lattea facendo da apripista ad una mobilitazione che 

vedrà l’Italia intera impegnata per rafforzare la capacità 
dell’UNESCO di rispondere alle sfide dello sviluppo soste-
nibile, a partire dall’impatto del cambiamento climatico 
sui siti del patrimonio e sulle comunità. In questo conte-
sto, il Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sosteni-
bilità (CNESA) istituito in Italia dall’UNESCO per l’AGENDA 
2030 che opera sotto l’egida della CNI UNESCO, e del MIUR 
(Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
ha proposto di annunciare la campagna 2020/2021 che 
si protrarrà per tutto l’anno accademico, proprio al Colle, 
dove sventola la bandiera del municipio più alto d’Italia, 
e si sta lavorando per far diventare l’intera area della Via 
Lattea (vedi art. pag.36) la «porta d’ingresso» della «Grande 
Bellezza dell’Italia». Ma non solo! In questo comprensorio 
alpino si vuole organizzare un «Centro UNESCO transfron-
taliero» che non riguarderà soltanto Sestriere, ma tutti i 

Il campione di ciclismo Fabio Aru ha incontrato il sindaco di Sestriere Gianni Poncet,  prima di allenarsi con i  suoi 
compagni sulle ripide salite a cavallo tra Italia e Francia rese epiche da memorabili tappe di Giro d’Italia e Tour de France.

Comuni Olimpici della Via Lattea, coinvolgendo anche i 
Comuni oltre confine.  Insieme a Sestriere affiancheranno 
la Campagna 20/21 «CNES A 2030» sotto l’egida della CNI  
UNESCO e  MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’Università 
e della Ricerca), fino a far diventare le  località che hanno 
ospitato le Olimpiadi Torino 2006 la «Cernobbio» sul tema 
«cambiamenti climatici ed emissioni di gas climalteranti  in 
atmosfera». I Comuni delle Alpi Cozie intendono proporre 
agli organizzatori della Corsa Rosa di lanciare lungo il per-
corso della Corsa Rosa e all’arrivo della penultima tappa al 
Colle di Sestriere, un appello  per promuovere  la sosteni-
bilità ambientale e di promuovere azioni per combattere  i 
cambiamenti climatici, vero flagello di questi tempi. 

«I VALORI DELL’OLIMPISMO E QUELLI DELL’UNESCO»
Il progetto sarà impostato sui 17 Goals dell’Agenda 2030 
ONU per lo Sviluppo Sostenibile, con appuntamenti an-
nuali internazionali in concomitanza della Cerimonia di 
conferimento dei prestigiosi riconoscimenti agli operatori 
dell’informazione. L’annuncio ufficiale della encomiabile 
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iniziativa che avrà per tema: «La salute del pianeta e la nostra 
salute: cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti climatici 
e alla pandemia?»  verrà dato a Sestriere nella fase di atte-
sa dei corridori lungo la tappa più difficile che deciderà il 
vincitore della corsa rosa. Si vuole aprire infatti una finestra 
di comunicazione in occasione della penultima tappa del 
Giro d’Italia, sulle politiche Unescane che non rappresenta-
no soltanto i siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, ma le 
tante iniziative promosse dai settori Scienze ed Educazione 
dell’Agenzia Speciale dell’ONU. L’argomento è di grande at-
tualità perché si tratterebbe di ufficializzare queste interes-
santi iniziative che dovranno adottare un nuovo modello di 
sviluppo basato sull’esaltazione dei «Valori dell’Olimpismo e 
quelli dell’UNESCO». 

Sarà un «Osservatorio d’altura transfrontaliero» più alto d’Eu-
ropa che coinvolgerà anche i Comuni d’oltralpe che avrà 
l’esclusivo compito di organizzare importanti eventi sul 

tema:  «cambiamenti climatici e abbattimento delle emissioni 
climalteranti in atmosfera». Ha già confermato la sua presen-
za al colle il prof. Aurelio Angelini, presidente del Comitato 
Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità per l’AGENDA 
2030, istituito in Italia, che operando sotto l’egida della CNI 
UNESCO, ha avviato una Campagna di educazione a soste-
gno del provvedimento adottato dall’Assemblea Generale 
dell’ONU.

PAGINE ROSA PER LE POLITICHE UNESCANE
Una campagna che prende in considerazione una serie di 
bisogni sociali quali l’educazione, la salute, la protezione so-
ciale e le opportunità di lavoro, affrontando, nel contempo, 
il cambiamento climatico e la protezione ambientale. «Gli 
obiettivi possono essere raggiunti se ciascuno vuole dare il 
proprio contributo - spiega il prof. Angelini-: i governi, il set-
tore privato, la società civile e ogni essere umano al mondo. I 
governi dovrebbero farli propri e stabilire quadri di riferimento, 
politiche e misure nazionali per l’implementazione dell’Agen-
da 2030. Una caratteristica chiave dell’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile è la sua universalità e indivisibilità». 
Ecco perché, con grande anticipo, si sono accesi i riflettori a 
Sestriere, sulla nuova edizione della Campagna di Educazio-
ne CNES A2030, e sulle azioni da svolgere sul territorio na-
zionale, visto il successo delle tre edizioni precedenti. pro-
mossa dalla CNI UNESCO. Commenta il Segretario Generale 
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Mini-
stro Plenipotenziario Enrico Vicenti che potrebbe essere a 
Sestriere insieme al prof. Angelini, salvo urgenti impegni 
istituzionali: «È interessante sapere che sta nascendo un Os-
servatorio d’altura di buone pratiche delle politiche unescane. 
Lo terremo volentieri a battesimo. La scelta deve portare verso 
la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del 
prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in 
tale percorso è rivestito dall’educazione e dalla scuola». 

Dice il sindaco Gianni Poncet. «Noi siamo convinti di essere 
sulla strada giusta. Utilizzeremo l’UNESCO come stella polare. 
E per quanto riguarda la RCS, sfondiamo una porta aperta: la 
nostra località ha storici rapporti con gli organizzatori del Giro 
d’Italia e il Tour di France quando va oltre confine. Poi visto che 
già questa edizione della Corsa Rosa è collegata con quattro 
meravigliosi siti UNESCO, per farci conoscere il Patrimonio 
dell’Umanità ad alto valore artistico e culturale coinvolti nel-
le quattro tappe del ‘Giro nel Giro’, può tranquillamente pro-
muovere le nostre future strategie di comunicazione mirate ad 
esaltare i valori dell’Olimpismo e quelli dell’UNESCO. Un pic-
colo sforzo e possiamo pensare che i nostri ragazzi potranno 
diventare anch’essi protagonisti di una nuova visione di futuro 
presentando, in un giorno speciale, le loro istanze sui cambia-
menti climatici e salute, in particolare legate agli aspetti del 
Covid». I siti interessati all’arrivo di tappa sono il centro stori-
co di Firenze, la Villa Adriana a Tivoli, i Monumenti Paleocri-
stiani a Ravenna e la Villa Barbaro a Mase.

Ci sarà spazio nella diretta televisiva per affrontare queste 
tematiche?                     n 

Il professor Aurelio Angelini, presidente del Comitato 
Nazionale dell’UNESCO per l’Educazione sostenibili 

«Agenda 2030».

Appassionato ciclista il Ministro Plenipotenziario
Enrico Vicenti, Segretario Generale CNI UNESCO,

ha partecipato alla cicloturistica  «In bici tra i siti UNESCO», 
organizzata dalla Commissione Nazionale Italiana 

per l’UNESCO per far conoscere i territori riconosciuti  
Patrimonio dell’Umanità.
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UN SIGILLO UNESCO
SUI SISTEMI DI DIFESA ALPINA 
SABAUDA DEL PIEMONTE
di Luigi Letteriello
UN RICONOSCIMENTO CHE MIRA ALLA SALVAGUARDIA DEL FORTE CHABERTON, GIGANTESCA SENTI-
NELLA DEI CONFINI NAZIONALI, CONDIVISO CON LA LOCALITÀ D’OLTRALPE MONTGENÈVRE. POTREB-
BE ESSERE UN’ESTENSIONE ITALIANA DEL SITO FRANCESE LIMITROFO DI BRIANÇON, DOVE CI SONO 
LE FORTIFICAZIONI RICONOSCIUTE  IL 7 LUGLIO 2008 PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. I SISTEMI DI DIFE-
SA MILITARI ALPINI IN PIEMONTE VENGONO CONSIDERATI UN DRIVER DAL GRANDE POTENZIALE, PER 
LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE E DI TUTTE LE MONTAGNE PIEMONTESI (ALPI E PREALPI).

 LA CANDIDATURA PUÒ ESSERE ESTESA ANCHE AL FORTE DI BARD IN VALLE D’AOSTA.

Nella bella foto di Claudio Allais  ciò che è rimasto della piattaforma  costituita da una fila di otto torri di pietra sovrastate 
da cupole di acciaio di tipo navale, completamente girevoli, armate ognuna con un micidiale cannone da 140/39 mm. 

È 
uno degli «asset strategici» del «Premio Internazionale 
di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche» l’Inse-
rimento nella «tentative list» WHAL UNESCO dei «Si-
stemi di difesa alpina sabauda in Piemonte e Valle d’A-

osta». Il progetto, condiviso dal Comune di Sestriere, dalla 
Regione Piemonte e da tutte le municipalità che aderisco-
no all’Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea, 
intende proporre alla valutazione dell’UNESCO il dossier di 
candidatura. La preparazione dei documenti dovrà essere 
realizzata da esperti che hanno un’acclarata esperienza 
nel settore, giustificata da obiettivi di assegnazione del 
sigillo UNESCO, concretamente già raggiunti (e giustifica-
ti) in questi ultimi anni, facendo attenzione all’intrusione 
di occasionali facilitatori che troppo spesso si inseriscono 

in questo percorso, comunque non facile. Per sostenere il 
progetto occorrerà seguire le indicazioni dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) senza scopo di lucro, che per-
segua il fine di presentare nelle sedi competenti gli «asset 
strategici» che costituiscono i contorni del «Premio Inter-
nazionale di Giornalismo Sestriere Montagne Olimpiche» ai 
fini degli obiettivi finali. Capofila rimane il Comune di Se-
striere e la Regione Piemonte che ospitano il Premio sulla 
corretta informazione, EnerGeo Magazine, attraverso la 
sua società collegata di comunicazione Promedia Srl che 
l’ha ideato, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte che lo so-
stiene e lo tutela nella funzione di garanti, coinvolgendo il 
suo presidente Alberto Sinigaglia e il segretario generale 
del sodalizio di Palazzo Ceriana Reyneri, il giornalista RA-
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Andrea Caglieris, ed altri sostenitori. Ogni «asset» avrà la 
sua gestione autonoma, sempre inserita nell’ATS. 

UNA SCOMMESSA DI GRANDE INTERESSE 
PER IL TERRITORIO PIEMONTESE

La stessa associazione (ATS) coinvolgerà i soggetti terri-
toriali interessati alla candidatura. Enti pubblici e aziende 
private (partnership) che perseguano il fine di presentare 
nelle sedi competenti la candidatura per la Lista WHL per 
ottenere il riconoscimento mondiale. L’ ATS, strategica ai 
fini degli obiettivi finali, potrebbe essere anche sostenuta 
dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dalle Province di 

Torino e Cuneo, dai Comuni nei cui territori ricadono i ma-
nufatti architettonici interessati. Potranno altresì aderire le 
Camere di Commercio di Torino, Aosta e Cuneo, le Istitu-
zioni bancarie che vorranno far parte di questo progetto 
che a macchia d’olio coinvolge tutto il territorio piemonte-
se e parte della Valle d’Aosta.  

Al centro del progetto c’è il monte Chaberton, situato a 
quota 3.130 metri s.l.m, una fortificazione eretta dal Regio 
Esercito nell’Alta valle di Susa tra il 1898 e il 1910. a parti-
re dalla salvaguardia del Forte Chaberton, quell’autentica 
corazzata fra le nuvole, che fungeva da gigantesca senti-
nella dei confini nazionali e poi ferita a morte dal progres-
so tecnologico, condividendo la candidatura con la locali-
tà d’Oltralpe Montgenèvre.

 In questo caso potrebbe essere un’estensione italiana del 
sito francese limitrofo di Briançon, dove ci sono le fortifi-
cazioni riconosciute il 7 luglio 2008 Patrimonio dell’Uma-
nità. Sono i forti di Salettes, la città muraria della città, le 
Tre Teste di Randouillet, il ponte d’Asfeld, tutte opere del 
Vauban. Questo procedimento rappresenta un percorso 
che a buone probabilità di successo come è già avvenu-
to per Monte San Giorgio, la montagna a forma di pira-
mide, adiacente il Lago di Lugano, che si trova a cavallo 
tra il territorio italiano e quello svizzero e nel 2010 ha 
completato il riconoscimento come sito naturale del Pa-
trimonio Mondiale dell’UNESCO, dopo che nel 2003 era 
stata riconosciuta la parte in territorio svizzero.                 n    

Il sito UNESCO francese di Briançon, dove ci sono le fortificazioni riconosciute il 7 luglio 2008 Patrimonio dell’Umanità. 
Sono i forti di Salettes, la città muraria della città, le Tre Teste di Randouillet, il ponte d’Asfeld, tutte opere del Vauban.

Alla località d’Oltralpe Montgenèvre, con la quale 
sussistono concreti rapporti di antica amicizia e 

collaborazione con i Comuni Olimpici, si dovrà chiedere di 
condividere la candidatura UNESCO.
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L’UNESCO POTRÀ RIUNIRE DUE LUOGHI 
SEPARATI DALL’ULTIMA GUERRA 
di Pierpaolo Bo

IL FASCINO DI UNO DEI CONFINI PIÙ CONTESI DELLA STORIA CHE È STATO QUELLO TRA LA FRAN-
CIA DEI BORBONI E IL PIEMONTE DEI SAVOIA, RAPPRESENTATO DAL FORTE DI CHABERTON CHE 
VUOLE ESSERE TUTELATO DALL’UNESCO. LA BATTERIA DEL MONTE CHABERTON, UNA PAZZESCA 
SFIDA ALLA NATURA - E ALLA VICINA FRANCIA - CHE PER LA SUA COSTRUZIONE COSTÒ ENORMI FA-
TICHE A MILITARI E CIVILI.  GLI ARTIGLIERI FRANCESI COLPIRONO, CON MATEMATICA PRECISIO-
NE, SEI DELLE SUE OTTO TORRETTE CHE NON ERANO CORAZZATE, UTILIZZANDO OBICI E MORTAI.

LA VISIONE EUROPEA DEL FORTE CHABERTON, IL PIÙ ALTO D’EUROPA, QUOTA 3.130.

Il Forte Chaberton, quell’autentica corazzata fra le nuvole, che fungeva da gigantesca sentinella dei confini nazionali
e poi ferita a morte dalle truppe francesi.

I 
Il sistema di difesa sulla linea di confine con la Francia, 
dopo la fine della seconda guerra mondiale e i trattati 
di Parigi del 1947, con l’intero monte, venne, assegna-
to alla Francia. All’Italia venne concessa quella parte 

del forte edificata sul versante compreso dopo la linea di 
frontiera indicata dal displuvio secondo il principio che 
attribuisce «a ogni stato le acque che vi scorrono». L’area 
alpina venne così spartita secondo confini artificiosi detti 
poi «naturali». Il forte di Chaberton, che fu eretto proprio 
sulla cima del monte per la sua posizione strategica e la 
sua inaccessibilità, potrebbe diventare un simbolo di pace 
transnazionale esaltando i valori dell’UNESCO, per eviden-
ziare  la visione europea del Forte ( vedi art. pag. 33).
Promedia, la Società a responsabilità limitata, di marketing 
territoriale che affianca EnerGeo Magazine nell’ideazione 
dei Progetti Speciali, ha avviato uno studio esplorativo 
per una possibile candidatura dei sistemi di difesa militari 

alpini che in Piemonte vengono considerati un driver dal 
grande potenziale, per lo sviluppo delle Montagne Olimpi-
che e di tutte le Montagne Piemontesi (Alpi e Prealpi) (vedi 
intervista al vice Presidente della Regione Piemonte Fabio 
Carosso pag.83). Sono comprese tutte le fortificazioni ab-
bandonate da intere milizie che si lasciarono alle spalle, 
dopo la seconda guerra mondiale, sistemi militari d’altu-
ra, rimasti vulnerabili a lungo in balìa dei vandali e degli 
eventi atmosferici, abbandonati definitivamente dall’eser-
cito. Si trovano non soltanto nella Val Chisone (Fortezza 
di Fenestrelle, la più lunga d’Europa) e Val Susa (il sistema 
difensivo di Exilles e il Forte Bramafan a Bardonecchia, due 
strutture che rispondono a logiche di difesa diverse) ma di 
tutta la Regione, fino al confine con la Liguria (Fortezza di 
Gavi) e i fortini e le casematte che costeggiano le Vie del 
Sale (Alpi Marittime), il Colle di Tenda e della Valle d’Aosta 
(Forte di Bard). 
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LA SUA COSTRUZIONE FU UN’IMPRESA INCREDIBILE
Qual’ è il fascino di uno dei confini più contesi della storia  
che è stato quello tra la Francia dei Borboni e il Piemonte 
dei Savoia, rappresentato dal forte di Chaberton che vuole 
essere tutelato dall’UNESCO?

Era difatti impossibile colpirlo con le armi a disposizione 
degli eserciti di quel tempo. La sua costruzione fu un’im-
presa incredibile considerato i modesti mezzi a disposizio-
ne a quel tempo.  Su questa piattaforma, una fila di otto 
torri di pietra sovrastate da cupole di acciaio di tipo navale, 
completamente girevoli, armate ognuna con un micidiale 
cannone da 140/39 mm. Questa era, dunque, la Batteria 
del monte Chaberton, una pazzesca sfida alla natura - e 
alla vicina Francia - che per la sua costruzione costò enor-
mi fatiche a militari e civili.  Nelle vicende belliche dell’ulti-
mo conflitto mondiale gli artiglieri francesi colpirono, con 
matematica precisione, sei delle sue otto torrette che non 

erano corazzate, utilizzando obici e mortai. Anche la tele-
ferica e i collegamenti telefonici furono annientati, e così il 
deposito viveri. Nove uomini erano rimasti uccisi, più di 50 
feriti, ma nessuno abbandonò le postazioni.

Ancora oggi, la Batteria dello Chaberton risulta essere la 
fortificazione più alta d’Europa. Il forte del monte Chaber-
ton potrebbe diventare un luogo che simboleggerà un 
abbraccio ideale, in tempo di pace, con la nazione amica 
d’oltr’alpe, in particolare con la vicina Briancon, già sito 
UNESCO che potrà rappresentare il «fil rouge» del progetto 
di candidatura che racconta una storia fatta di guerre, con-
fini e leggende. In provincia di Cuneo, e più precisamente 
nel comune di Vinadio in Valle Stura di Demonte, si trova 
il Forte di Vinadio, chiamato anche Forte Albertino poiché 
costruita nel 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia. Le 
strutture difensive più importanti del Piemonte e d’Italia 
sono tra le più importanti delle Alpi. Una zona di passag-
gio obbligata per eserciti di ogni nazione che hanno per-
corso le loro strade lasciandosi alle spalle tracce tuttora 
visibili come posti di guardia, fortezze, trincee: strutture 
che in molti casi sono sorte sugli stessi siti occupati in pre-
cedenza da altre opere militari. Il succedersi nel tempo 
delle fortificazioni racconta l’evolversi delle vicende poli-
tiche e delle tecniche militari, l’attuale dismissione delle 
costruzioni belliche testimonia l’epilogo pacifico di secoli 
di scontri sulle montagne.

LE COSTRUZIONI BELLICHE TESTIMONIANO L’EPILOGO
PACIFICO DI SECOLI DI SCONTRI SULLE MONTAGNE
Le Alpi del Piemonte sono una zona di passaggio. Eserciti 
di ogni nazione hanno percorso le loro strade lasciando-
si alle spalle tracce tuttora visibili come posti di guardia, 
fortezze, trincee: strutture che in molti casi sono sorte 
sugli stessi siti occupati in precedenza da altre opere mi-
litari. Il succedersi nel tempo delle fortificazioni racconta 
l’evolversi delle vicende politiche e delle tecniche militari, 
l’attuale dismissione delle costruzioni belliche testimonia 
l’epilogo pacifico di secoli di scontri sulle montagne. Pur 
non essendo una barriera insormontabile, le Alpi, che pos-
sono  essere ammirate dal capoluogo piemontese quando 
non c’è la cappa di foschia  che sovrasta Torino e cintura, si 
presentano come un grande argine naturale alle comuni-
cazioni con la Pianura Padana. L’attraversamento di questa 
barriera naturale ha sempre costituito per gli eserciti un 
ostacolo impegnativo, ma anche la via più diretta e veloce 
per raggiungere le pianure del Po e del Rodano, che nei 
nuovi scenari geopolitici dell’epoca moderna acquisisco-
no un’importanza crescente. Senza contare che l’assenza 
di grandi città nelle regioni alpine costituiva la possibilità 
di un passaggio più sicuro per gli uomini in armi. Proprio 
perché le Alpi erano nello stesso tempo permeabili e ma-
lagevoli, montagne da difendere e da attraversare, per se-
coli gli eserciti, le popolazioni  hanno costruito lungo lo 
spartiacque numerose opere militari.                                  n    

L’illustrazione aerea indica il territorio alpino di frontiera.

Questa era la Batteria del monte Chaberton, una pazzesca 
sfida alla natura - e alla vicina Francia - che nell’ultimo 

conflitto mondiale venne colpita dagli artiglieri francesi 
con matematica precisione,  utilizzando obici e mortai.
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NORD CHIAMA SUD
NEL SEGNO DEL CLIMA, SOSTENIBILITÀ, 
CULTURA, SPORT, E SALUTE
LO SVILUPPO LOCALE SI OTTIENE PROMUOVENDO ANCHE I PATRIMONI DI COMUNITÀ, CUSTODITI NEI 
TANTI PAESI CHE HANNO UN’UNICA VISIONE: LA PROMOZIONE, L’ESPLORAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 
LORO BENI E CONTENUTI SENZA CHE QUESTO COMPORTI UN POSSIBILE «ACCREDITAMENTO» PER UNA 
CANDIDATURA NELLA LISTA UNESCO. 

LA PROPOSTA DELL’EX PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA CHE HA ALLA BASE LA CULTURA, ANCHE 
QUELLA AMBIENTALE, ORA SI DECLINA ANCHE COME LOTTA AL COVID PER RILANCIARE LO SVILUPPO LOCALE.

«S ud chiama Nord. Nord Chiama Sud». Prima 
dell’annuncio ufficiale  del lockdown per 
emergenza sanitaria, era sorta  l’esigenza di 
stabilire importanti sinergie tra le due realtà, 

distinte e distanti, per rispondere all’appello dell’ex nu-
mero uno di Confindustria nell’Ambito di Ravello Lab, che 

avrebbe potuto rappresentare un nuovo paradigma non 
soltanto nazionale per l’elaborazione delle politiche di 
sviluppo territoriale a base culturale, con particolare rife-
rimento alle politiche ambientali, cambiamenti climatici e 
sostenibilità ambientale. Ora che le Montagne Olimpiche 
hanno programmato una serie di azioni, legate al «Premio 

Internazionale di Giornalismo Sestriere Monta-
gne Olimpiche», ideato durante l’emergenza 
sanitaria, anche per far riconoscere il territorio 
alpino di frontiera la «Porta d’ingresso» della 
«Grande Bellezza» dell’Italia, si possono imma-
ginare sinergie nelle azioni di promozione di 
eventi legato all’abbattimento dei gas climal-
teranti e della difesa dell’ambiente tout court. 
Il contemporaneo avvio del progetto darebbe 
titolo al territorio alpino di organizzare uno, 
dieci cento avamposti sul territorio con la fun-
zione di laboratori decentrati in ogni regio-
ne di accoglienza del «Premio Internazionale 
di Giornalismo» previsto delle località alpine 
dove si sono disputate le Olimpiadi della Neve 
Torino 2006, autentiche sedi periferiche sul 
territorio che dovranno interpretare e svilup-
pare le tematiche e la «mission»  di quella che 
può essere consacrata come la prima struttura 
polivalente  del «Concorso di Giornalismo e del-
la corretta informazione  d’alta quota». In par-
ticolare si vuole promuovere, nel contempo, 
attraverso il dedicato ad un settore specifico, 
ma strategico per il Paese che riguarda i «Beni 
UNESCO» (materiali, naturali  e immateriali) e 
i Patrimoni di Comunità, custoditi nei tanti 
Paesi che hanno un’unica visione: la  promo-
zione, l’esplorazione e valorizzazione dei loro 
Beni e contenuti senza che questo comporti 
un possibile «accreditamento» per una candi-
datura nella lista UNESCO.                              n    

L’ex presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
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Gli avamposti decentrati per l’accoglienza del Premio internazionale di Giornalismo 
che si colloca come driver principale tra i simboli della azione di rinascita

                 dalla emergenza sanitaria e dalle sue gravissime conseguenze
in termini di lutti e di dura crisi economica e sociale.

Comune Sestriere 
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Il gruppo METAN ALPI è lieto di comunicare 

alle famiglie di villeggianti, residenti e 

proprietari di seconde case, che desiderano 

ricevere una copia cartacea  da collezione del 

numero speciale Dalle Alpi Cozie, realizzato in 

occasione dei trent’anni della società torinese, 

di comunicare  agli indirizzi sotto indicati

il proprio domicilio per consentirne la 

spedizione senza spese a stretto giro di posta.

   
La Direzione

Via Bardonecchia 5 - 10139 Torino 

Tel: (011) 382.78.62 - Fax: (011) 333.09.39

Email: info@metanalpi.com 

 Sito web: www.metanalpi.com
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