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EDITORIALE

IL VIAGGIO MAGICO DEI BAMBINI
Nel vasto repertorio di iniziative della festa patronale di 
San Martino 2019, ha avuto ruolo centrale il viaggio magi-
co riservato ad una decina di bambini orsaresi.
Come ogni viaggio, ha favorito in loro l’esperienza di mol-
to altro: della prospettiva paesaggistica osservata dall’alto; 
del ritmo cadenzato e della lentezza del procedere; della 
compagnia di coetanei, delle risate e delle parole dette, del-
le emozioni e dei pensieri vissuti, dello spazio noto per-
corso in modo nuovo e di un sistema di viaggio antico, a 
loro sconosciuto, che fu l’unico possibile in alternativa al 
camminare.
Hanno reso indimenticabile il viaggio anche il momento 
e il mezzo scelti: la piena luce naturale di un pomeriggio 
quasi sereno e il carro, trainato da due buoi candidi e docili 
guidati da un nonno appassionato di attività contadina e di 
allevamento, espertissimo e colto maniscalco, non nuovo 
ad organizzare passeggiate con carro e buoi: Angelo Marti-
no. I piccoli viaggiatori, sorridenti e istintivamente attratti 
dalla novità, hanno preso posto con naturalezza sul carro 
e, alla partenza, hanno salutato i genitori e la folla intorno. 
Dal piazzale degli Alpini, il carro ha attraversato il paese 
“basso”: via Repubblica Argentina, l’ultimo tratto di via 
Duca d’Aosta, piazzale Vacca - Graffagni e via Roma, svol-
tando in via Rovanello per il rientro del percorso ad anello, 
vissuto dai bambini come esperienza magica da raccontarsi 
e raccontare. Perché non era importante dove si era andati, 
ma l’averlo fatto.
Il rito del carro al traino di buoi, di tradizione antichissima, 
fu nel mondo contadino fino a pochi decenni fa l’unico 
mezzo di trasporto per famiglie, per pesanti attrezzi da la-
voro e per raccolti. E a fine giornata fu talvolta strumento 
privilegiato di un gioco inventato dai grandi per i piccini: il 
giretto sull’aia, eccezionalmente anche duplicato. 

I bambini “ieri” con Guido Farinetti

Erano gli ultimi tempi in cui anche i piccoli co-
noscevano la fragranza del fieno, la ruvidezza della 
paglia, vendemmiavano con i grandi e mangiavano 
la frutta cogliendola dalle piante di casa. 
Eredità culturale, questa, di un dignitoso sistema 
di vita da garantire ai piccoli di oggi facendone me-
moria.   

I bambini oggi con Angelo Martino
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EVENTI

“ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO 
DI… GIOCHI E GIOCATTOLI DEL 
TEMPO CHE FU”.

Il 10 agosto è stato presentato 
ufficialmente  l’imponente re-
pertorio di storici passatempi dei 
bambini nella cornice prestigiosa 
dell’Oratorio della S.S. Annun-
ziata, gentilmente reso disponibi-
le dai signori Remondini che han-
no inteso dare rilevanza all’evento 
partecipandovi in prima persona 
e acquistando e donando, tramite 
il sindaco Rossi, quaranta copie 
della pubblicazione  a quaranta 
famiglie orsaresi. Invitati speciali 
sono stati i testimoni del tempo 
ormai molto anziani che - nella 
fase di ricerca - hanno raccontato 
alle autrici tecniche e dinamiche 
dei loro passatempi d’infanzia, e 
il pubblico delle grandi occasioni: 
anche lo scrittore Pier Domenico 
Baccalario, autore dell’originale e gustosissima introduzione al volume.
Ordinati per categorie e analiticamente descritti dalle autrici - ex docenti di scuola primaria -  Maria Clara Goslino 
e Donata Rapetti, passatempi incredibili e coinvolgenti attestano la creatività di ragazzini monferrini ora quasi 
centenari e, nelle icone a tema, di ragazzini orsaresi e visonesi oggi allievi scuola primaria. Sfogliando il volume, si 
leggono conte per selezionare chi conduce il gioco, filastrocche scioglilingua, penitenze pensate e somministrate 
per essere supplemento ludico; giochi cantati, danzati, dialogati, mimati; prove di abilità nell’inventare, raccontare, 
leggere, scrivere storie o anche nell’affrontare, senza dar segno di paura, passeggiate notturne in luoghi isolati o di-
scese mozzafiato su un asse spinto in pendii ghiacciati. Né mancano intrattenimenti basati su materiale occasionale 
o predisposto al caso e varietà innumerevoli di giochi di movimento descritti nei dettagli e corredati dall’indicazione 
del luogo deputato a svolgere il gioco, del numero di partecipanti, di strumenti e materiali.
La valenza straordinaria del repertorio consiste non solo nel recupero dell’esclusivo tessuto memoriale della civiltà 
contadina locale e non, ma anche il messaggio pedagogico universale di apprendimento alla vita attraverso il gioco 
inventato, organizzato, partecipato, “costruito” con estro e con materiali poveri. I bambini di allora, abituati al 
fare con le mani e con la testa attraverso semplici mansioni nei lavori domestici e agricoli, imparavano a cogliere 
occasioni e adattare tipologie di gioco al contesto, a inventare strumenti ludici con materiali casualmente reperiti, 
a misurarsi con abilità altrui attraverso il gioco, in una dimensione di libertà che sprigionava e rafforzava doti per-
sonali di inventiva e di imprenditività.
Ed è questa particolare valenza storico-pedagogica ad aver assicurato al repertorio il patrocinio, oltreché dell’As-
sociazione Ursaria, dei comuni di Orsara Bormida e di Visone, della Proloco di Visone, anche del del Comune di 
Acqui Terme e del Premio Acqui Storia 2019.
L’evento è stato reso memorabile per il riordino, la decorazione floreale dell’Oratorio, la fornitura di tecnologie 
audio-video e di tavoli da buffet da parte della Proloco di Visone. L’apericena predisposta e servita in loco dai titolari 
del B&B Pietronero di Orsara Bormida ha registrato generale ammirazione e gradimento per la qualità e la quantità 
delle portate, per l’originalità complessiva del menù servito con posateria e stoviglie in materiali naturali, per lo stile 
discreto e raffinato che la Direzione del B&B ha conferito al buffet.

A cura di Carlo Bianchi
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GLI ORSARESI NEL 700
Una retrospettiva indagine demoscopica 

Nell’ambito delle iniziative correlate alla festa 
patronale di San Martino, l’8 novembre scor-
so l’Associazione culturale Ursaria Amici del 
Museo ha invitato una giovane ma molto pro-
mettente ricercatrice, la dott. Martina Buffa di 
Acqui, a presentare i risultati dell’analitica inda-
gine socio-demografica da lei condotta nei mesi 
passati sui Registri anagrafici settecenteschi 
dell’Archivio storico parrocchiale di Orsara, 
odiernamente custodito - come la quasi totalità 
degli Archivi parrocchiali della nostra diocesi - 
nelle ottimali condizioni igrotermiche e di sicu-
rezza dell’Archivio vescovile acquese.
L’evento si è svolto in una sede davvero appro-
priata: la chiesa parrocchiale di S. Martino, in 
cui tre secoli fa si celebrarono quei battesimi, 
matrimoni e funerali che costituiscono l’ogget-
to dello studio “Istantanee socio-demografiche 
dal Settecento orsarese” della dott. Buffa. 
L’originale ricerca, sostenuta dall’erogazione di 
una borsa di studio, è stata promossa con av-
veduta intelligenza dal parroco di Orsara ed 
economo diocesano don Alfredo Vignolo e 
dall’Archivio vescovile di Acqui diretto dal dott. 
Walter Baglietto.
Ha indirizzato e seguito lo sviluppo di questo 
innovativo studio documentale la dott. Gabriel-
la Parodi, da alcuni lustri archivista dell’Archi-
vio vescovile: propedeuticamente, ne ha intro-
dotto la relazione, chiarendo l’importanza e la 
natura del monumentale e plurisecolare patri-
monio dell’Archivio diocesano, comprensivo di 
Relazioni (Visite ad Limina, apostoliche, pasto-
rali e processuali), Decreta, Cartulari e carte - 
manoscritte e a stampa - di varie istituzioni e 
figure, non solo ecclesiastiche. 
Con linguaggio chiaro ed appropriato la dott. 
Buffa ha evidenziato le peculiarità dei docu-
menti anagrafici esaminati, sottolineandone 
l’unicità ed il portato informativo, talora anche 
curioso e sorprendente.
Di indubbia efficacia comunicativa i grafici 
proiettati, che eloquentemente condensano la 
ragguardevole mole dei dati analitici in elabora-
zioni statistiche, dando evidenza all’andamento 
demografico annuale, ventennale e secolare del 
paese di Orsara nel Settecento.
Per soddisfare ulteriori curiosità dell’attento e 
coinvolto pubblico e anche per coloro che non 
hanno potuto presenziare a questo insolito ed 
interessante incontro diamo appuntamento alla 
prossima pubblicazione del saggio, curata da 
Ursaria Amici del Museo e dall’Archivio vesco-
vile, aperto ai ricercatori, anche se principianti.

Lucilla Rapetti
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IL MUSEO

IN ROSA, AZZURRO, BIANCO…

Nell’area tematica dedicata, il visitatore trova l’e-
sposizione di capi di vestiario infantile che solo chi 
ha da tempo compiuto gli …ANTA è in grado di 
riconoscere per l’uso storico loro riservato. Sono 
minuscoli, soffici corredini da neonato realizzati 
nei colori pastello che ancora negli anni Sessanta 
distinguevano bambini da bambine oppure, con 
avvedutezza e stante l’ignoranza sul sesso del na-
scituro, erano confezionati nell’universale bianco. 
Nella grande vetrina a parete realizzata dalla fale-
gnameria Ragazzo allo scopo, stanno raggruppati 
capi, simili per uso ma unici per realizzazione, che 
sembrano usciti da griffe di altissimo artigianato 
italiano di fama mondiale: perché fatti a mano, 
solo in tessuti naturali, solo su misura e solo per 
amore da  operose mamme, nonne, zie, sorelle che 
erano, per educazione comune, abili sarte e rica-
matrici creative e geniali in grado di tagliare, cucire 
e ricamare pregevoli capi artistici, pur avendo a di-
sposizione solo qualche scampolo.
La rassegna inizia dalle fasce, arrotolate a cilindro 
sul ripiano in basso della vetrina predisposta allo 
scopo. Sono tutte bianche, in tessuto di cotone 
piquét rafforzato da lavorazione a disegni floreali 
o romboidali che lo rende resistente e indeforma-
bile, adatto ad avvolgere il neonato - coprendo le 
scarpine, il pannolino triangolare in cotone e il ca-
micino in lino - dai piedi fino alle ascelle. Le fasce 
dimostrano oggi la convinzione diffusa nei secoli 
scorsi e fino agli anni Sessanta del Novecento che 
la fasciatura (stretta!!!) servisse al corretto sviluppo 
delle ossa, limitando i movimenti dei piccoli, pro-
teggendo le articolazioni da movimenti inconsulti 
e garantendo una condizione di sicurezza al neo-
nato.
Scorrendo lo sguardo nella vetrina, sulla cassapan-
ca sottostante e anche sull’asse da bucato inserito in 
obliquo sull’antico mastello, si ammirano camicini 
e camiciole (e davantini per neomamme) in lino 
ricamati allo scollo, da far indossare sulla pelle per 
evitare contatto con lane e possibili arrossamenti; 
coprimani in lino e scarpine all’uncinetto o ai ferri; 
coprifasce -a manica lunga e corta- anche in seta, 
realizzati come vestitini identici per ambo i sessi, 
con ricamo al carré a punto smock (il più ricorren-
te) e a nido d’ape per dare elasticità e morbidezza 
ulteriore al tessuto. Uno, opera d’arte in tinta ecrù, 
realizzato in sangallo a manica lunga e decorato 
con nastri in raso, dovette servire per un battesi-
mo. Immancabili e fondamentali le cuffiette. In 
batista di cotone, in piquét, in lino, all’uncinetto o 
con bordi in pizzo, sono completate da nastrini in 
raso per rimanere ben chiuse e proteggere la testa, 
e le orecchie dal rischio di otiti dolorose. Furono 
indispensabili, fuori casa e anche dentro, quando il 
fuoco era spesso un lusso. 
In ogni capo non si può non ammirare la cura del 
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dettaglio per un esito originale e ricco di partico-
lari propri dell’artigianato artistico. Questa cura 
speciale costituì il bagaglio culturale specifico di 
generazioni di ragazze che lavorarono con pazien-
te manualità, attente all’esclusiva e alla qualità del 
capo che doveva riuscire bello, armonioso, stilisti-
camente personalizzato ed essere subito distingui-
bile dalla produzione seriale del “fatto a macchina”. 
Completano la biancheria neonatale sorprendenti 
bavaglini realizzati a doppio strato in cotone e or-
gandis, adatti al passeggio in braccio o in carrozzi-
na. Sono di foggia ovoidale, con scollo e fettuccine 
per la chiusura e con l’immancabile ricamo a pun-
to pieno o erba a tema floreale. Tutti i capi sono in 
fibre naturali di lino o di cotone per trattenere il 
giusto caldo. La rassegna è arricchita da un abito 
femminile per prima comunione con copricapo a 
cuffietta e veletta in organdis, da un grembiulino 
rosa per asilo e da uno bianco per scuola allora 
detta “elementare”. Due culle in vimini comple-
te di biancheria, rigorosamente bianca, ospitano 
i lenzuolini (uno, della culla del figlio Giovanni, 
fu donato da Mariuccia Rossi) e le federe ricama-
te a festoni. Bellezza e armonia di questi miniabi-
ti possono anche commuovere se mentalmente li 
colleghiamo alle stagioni storiche di realizzazione: 
pochi i mezzi compensati da eccellente creatività. 
Di fronte a tanta cura del neonato, una consi-
derazione di ordine morale si impone. Pur senza 
avere a disposizione, come oggi dal 1989, il Testo 
sui Diritti Universali del Bambino, queste antiche 
donne testimoniano la loro certezza che i bambini 
sono soggetti di diritti che, in modo laico e univer-
salmente applicabile, limitano quelli dei genitori 
e degli adulti chiamati per ruolo ed età a tutelarli: 
a vivere, ad essere in salute, ad avere una famiglia 
dove crescere e realizzarsi. E alle coccole per impa-
rare anche a voler bene da adulti.

 A cura di Maria Cestino



Pag. 6 ANNO XXI – n. 3  DICEMBRE 2019 – L’ORSO

IL MUSEO 

L’ANTICO MANTICE DELLE FUCINE

Da qualche settimana nella sala dei mestieri è vi-
sitabile anche la bottega del fabbro, in virtù della 
donazione da parte di Adriano Pronzato di uno 
splendido mantice posizionato -come fu storica-
mente nell’uso - a fianco della fucina, della mola 
e del tronco usato per molare a mano, di attrezzi 
specifici del mestiere. 
Dal latino mantica (sacchetta), manticae (sacchet-
te) fu questo lo strumento meccanico azionato 
a mano per ravvivare il fuoco sulla forgia e ade-
guare la temperatura del metallo, già arroventato 
e ammorbidito sulle braci, ad essere modellato 
sull’incudine con martello o maglio. Il mantice è 
una grande sacca in pelle a forma ovoidale con 
contorni pieghettati a fisarmonica per favorirne la 
compressione, azionato con barra -appoggiata su 
sostegno ligneo verticale- che adegua alla bisogna 
la quantità d’aria in uscita dall’ugello. 
La bottega del fabbro, artigiano stimatissimo e 
importante in ogni comunità rurale dato che pro-
duceva: saldava ogni oggetto, attrezzo, utensile, 
pezzo necessario in diversi mestieri e contesti e, 
come maniscalco, ferrava gli zoccoli di muli, buoi, 
cavalli, era nera per i fumi del carbone acceso tutto 
il giorno nella forgia posta al centro della fucina. 
Oltre al mantice, all’attività era indispensabile la 
mola per arrotare a mano, forgiando pinze, tena-
glie, martelli …costruiti dal fabbro stesso; il ma-
glio (dal latino malleus, martello), grosso martello 
con manico di tre/cinque metri e grossa mazza 
detta testa d’asino che, fatta a tronco di piramide, 
era scanalata nella parte terminale inferiore per 
incastrarvi e trattenere il ferro incandescente nel 
dargli la forma utile; l’incudine o base massiccia 
e tozza con due estremità a cuneo necessaria per  
appoggiare il ferro arroventato da battere: di solito 
poggiava su base di legno o di pietra ed aveva una 
vasca d’acqua vicina per raffreddare il pezzo in la-
vorazione. Affacciata su via Roma ad Orsara fu la 
nera fucina di Bartolomeo Stoppino che sistemò 
nel sedime antistante la gabbia lignea per ferrare 
i quadrupedi (u sbär) attirando spesso i bambini 
incuriositi dall’evento inusuale. Nella generazione 
seguente, esercitarono l’arte del ferro con maestria 
anche i fratelli Gino e Pierino Ragazzo, adeguan-
do a nuove esigenze della modernità incipiente 
impeccabili prestazioni.

A cura di Simone Carta
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CAMMINATA AGOSTANA

L’anello nuovo per boschi e vigne
Anche quest’anno l’iniziativa di promozione del turismo “verde” nel 
bellissimo territorio vignato e boschivo soprastante il rio Budello 
- organizzata dalla Proloco di San Quirico in concomitanza con i 
festeggiamenti della Madonna della Neve - ha riscontrato forte inte-
resse generale: di chi ha partecipato e di quanti, per acciacchi o per 
impegni, ne hanno avidamente ascoltato il racconto. Persino il tempo 
meteorologico, quest’anno particolarmente bizzarro con temperature 
anche serali caldissime, ha dato tregua ai camminatori. Che erano 
una trentina, di età tra i dieci e gli ottantasei, locali e forestieri. Attrez-
zati con torcia da testa, scarponcini da trekking, borracce, bastoncini. 
E, naturalmente, grande curiosità e allegria.
Prima del via, un fuori programma: l’inattesa distribuzione di brac-
cialetti fosforescenti a bambini e donne e anche al più anziano del 
gruppo benché sia esperto scalatore dei quattromila e oltre, abituale 
camminatore a passo veloce anche in città, nei decenni ideatore e 
guida per migliaia di amatori di percorsi su roccia, ghiaccio, boschi…
ad ogni latitudine del pianeta.
Si voleva quest’anno verificare l’antico tracciato - da poco riordinato e 
riportato ad una condizione di identificazione e di percorribilità -  se-
gnato nelle mappe comunali tra proprietà boschive e vignate da Mu-
roscala alla strada di fondovalle del Budello e rientrare attraverso altro 
sentiero fino allo storico lavatoio pubblico presso la fonte Canä della 
frazione: tre chilometri di pendenza varia, con qualche strappo e im-
pennata non impossibile per chi, pur senza essere allenato in trekking 
d’alta montagna, abbia mantenuto la sana abitudine quotidiana del 
camminare. Gli organizzatori, che conoscono da una vita ogni metro 
quadro di queste colline, hanno scelto un tracciato con brevi salite di 
particolare pendenza e tratti in discesa più dolci per dare sicurezza di 
passo a tutti i partecipanti ed evitare pericoli, specie in notturna. Con 
la camminata agostana hanno potuto tarare un nuovo itinerario di 
buona percorribilità, anche per bike con o senza motorino elettrico.
E poiché camminare in campagna significa sperimentare sempre l’i-
nedito, anche quando l’itinerario si snoda vicino a casa, il secondo 
obiettivo era quello di identificare tracce di animali del bosco. In 
particolare di cinghiali e caprioli che si abbeverano alla fonte Canä 
e attraversano con sentieri propri i tracciati dell’uomo: su questo per-
corso molti e frequenti sono i loro spostamenti notturni e, a stagio-
ne venatoria 2019 non ancora aperta, poteva accadere anche di fare 
qualche incontro emozionante a tu per tu. Orme ed erbe o cespugli 
piegati hanno confermato consistenti presenze e passaggi dei selvatici 
di buon fiuto, nessuno dei quali si è lasciato trovare, lasciando agli 
escursionisti “controllori” la sensazione di essere controllati. In questa 
cerca all’insegna della curiosità, diventata anche gara a chi reperiva 
prima e meglio degli altri il segno di un passaggio animale, un grup-
petto si è disorientato, imboccando all’altezza di un vigneto prossimo 
alla tenuta Rainera, uno svincolo fuori tracciato…L’allegra brigata, 
riunitasi in breve sul sentiero deputato al rientro, si è concessa infine 
una sosta rinfrescante presso la pompa e l’annesso antico lavatoio della Canä: chi sedendo sulle panche presso i 
tavoli lignei, chi restando in piedi o appoggiato al bordo inclinato della vasca. I due zampilli di acqua pura sono 
stati ripetutamente avvicinati da tutti per riempire i bicchieri, e giuste dosi di citrato hanno messo tutti d’accordo 
sulla insuperabile capacità dissetante della bevanda antica. Alla Proloco si San Quirico lo spuntino a base di focaccia 
salata morbida e soffice predisposta da Franco Baracchi, degnamente coronata da torte casalinghe delle signore della 
frazione, ha ripristinato in tutti il pieno calorico assottigliato dalla fatica notturna.
Nell’arrivederci reciproco che ha sigillato tre ore di piacevole compagnia, tutti hanno ricordato l’importanza del 
recupero del lavatoio, della canalina e della struttura storica della pompa adiacente.

Baldovino Dura
Natale Giancarlo Rizzo
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La storia di una vita quasi centenaria (1924-2017), fis-
sata in un diario riordinato e dato alle stampe dalla fi-
glia Paola, è il lascito memoriale di vita personale - e 
della storia contestuale di dittatura, di guerra, infine di 
pace - a figli e nipoti, ed anche al paese natio di Orsara 
dove Alfonso visse l’infanzia e l’adolescenza libero come 
un capriolo, con gioia incontenibile a contatto con la 
natura metamorfica. Già dal prologo si materializza il 
profilo nobile della persona, educata da genitori di gran-
de umanità e generosità a praticare i principi morali e 
civili fondamentali e la fede cristiana che divennero, in 
età adulta, presidio di resistenza nel sopportare le dolo-
rose prove della deportazione in lager e, più tardi, della 
precoce vedovanza di padre con tre bambini, costituiro-
no il cardine per assaporare con gioia e fiducia momenti 
positivi e felici anche  in vecchiaia ottenere grande stima 
sociale.
Di seguito si riportano alcuni stralci e immagini del-
la storia che consegnano al lettore la statura esemplare 
dell’uomo e del maestro e lo obbligano a tenere bene a 
mente catastrofi storiche del secolo breve che devastaro-
no il progetto di vita di generazioni di uomini e donne 
coevi ad Alfonso.
Penultimo di sette figli, egli visse a San Quirico in un 
contesto spazio-temporale che gli anziani di ogni paese 
rurale si portano dentro dalla loro infanzia e i più gio-
vani possono conoscere dai racconti dei nonni. Eccone 
alcuni passaggi.
Ho ben presenti le abbondanti nevicate che talvolta blocca-
vano l’uscio di casa e, per altro verso, mettevano in pericolo 
la stabilità del tetto sorretto, almeno in parte, da vecchie, 
ottocentesche travi. Bisognava alleggerire il tetto dalla trop-
pa neve usando scale, pertiche e tutto quanto serviva alla 
bisogna. A noi ragazzi toccava spalare la neve per liberare 
la parte del cortile più aderente alla casa, si da formare 
come una stradina di passaggio. Tutta la neve spostata e 
ammucchiata finiva per formare una piccola montagna. 
La prospettiva più gradita era costituita dall’opportunità di 
scavare gallerie …e costruire pupazzi a mezzo busto, con la 
pipa in bocca e con la scopa in mano…La neve ci dava la 
certezza che avremmo potuto sbizzarrirci in tanti, piacevo-
li giochi. C’erano in abbondanza doghe di botti sfasciate… 
con quelle era piacevole fare lunghe e ripetute scivolate nella 
scoscesa, vicina strada di campagna o nei campi adiacenti e 
degradanti verso la valle… 
L’estate era veramente una bella stagione…ma forti, im-
provvisi temporali si abbattevano ora qua, ora là con vio-
lenti acquazzoni e grandinate rovinose….Avevo circa un-
dici anni; era un giorno di agosto inoltrato e nei vigneti 
l’uva era pronta ad avviarsi a maturazione….Si sentiva il 
frinire delle cicale ma stranamente era cessato il canto degli 
uccelli…L’aria era ferma, come inchiodata al suolo… Nel 
primo pomeriggio, preceduto da forte vento che alzava nu-
goli di polvere il cielo si oscurò…Una gragnola di chicchi di 
grandine grossi come noci e anche più si abbatté rovinosa su 
quanto era allo scoperto, con un martellamento insistente 

e spaventoso…Furono cinque minuti lunghissimi che par-
vero ore …tutto, intorno, aveva un aspetto invernale, un 
tappeto di grossi chicchi di ghiaccio, spessi 10 cm…il nostro 
fico e il noce erano scheletriti…papà rientrò in casa come 
annichilito …il danno alle viti era gravissimo, quasi tutti 
i grappoli strappati e a terra, molte viti spezzate …Le spe-
ranze di un buon raccolto erano ben scarse.
Studio e collaborazione in qualche lavoretto in casa e in 
campagna furono le attività permanenti del ragazzino. 
La vendemmia…era una festa, anche un po’ faticosa, …
allietata da canti…da scambi di battute, dal riandare ai 
ricordi più cari…La pigiatura, festosa per noi ragazzi…si 
svolgeva nella tarda serata di inizio autunno nella cantina 
scavata nel tufo…, coronata da una grande e fumante po-
lenta ed un grosso coniglio cucinato a dovere…C’era un’at-
mosfera di festa che aveva un sentore di qualcosa di simile 
al sacro, di condivisione, di intima gioiosa gratitudine per 
la buona annata.
Da studente, Alfonso frequentò le prime tre classi della 
primaria nella scuola di San Quirico alla cui costruzio-
ne, con faticoso lavoro manuale, avevano collaborato 
tutti gli uomini validi; la quarta e la quinta in paese, poi 
fu dai Salesiani fino a sedici anni. Infine da autodidatta, 
amando molto latino e geografia, seguì il corso supe-
riore dell’istituto magistrale per sostenere nell’estate del 
1943 l’esame di abilitazione che in realtà sostenne solo 
tre anni più tardi, a conclusione della prigionia.
L’intenzione era di poter arrivare all’esame di abilitazione 
almeno nell’estate del 1943. Ma i miei propositi sarebbero 
stati letteralmente travolti dalla chiamata anzitempo alle 
armi nel corpo degli alpini, e ciò perché il conflitto…re-
gistrava sconfitte e ritirate sia per il nostro esercito che per 
quello tedesco. Un giorno mi giunse la cartolina di precetto 
-in anticipo come ai coetanei della classe 1924- e il 13 
maggio 1943 dovetti lasciare la mia famiglia e partire per 
un periodo di addestramento militare nel battaglione Ceva, 
nelle basse montagne del Cuneese, presso Frabosa…Dopo 
la metà di agosto partimmo per l’Alto Adige. Ci acquar-
tierammo a Cardano, a nord di Bolzano, a breve distanza 
dal fiume Isarco e dalla statale che porta al Brennero Tra i 
miei bagagli, alcuni dei più importanti libri per …l’esame 
di Stato.
Indimenticabili e fondamentali, da leggere e far legge-
re ai ragazzi come testimonianza storica vera e propria, 
le pagine pacate e ben dettagliate sugli eventi succes-
sivi all’8 settembre 1943, che allargano la prospettiva 
del racconto alla grande storia e alla tragedia naziona-
le portata dalla dittatura di Mussolini e dalla seconda 
guerra mondiale. Alfonso non manca di annotare anche 
i disagi quotidiani della gente derivati dalla situazione 
generale e da bombardamenti, distruzioni di fabbriche, 
tante vittime civili, carenza di derrate alimentari. Ci si 
domandava sempre più perché il popolo aveva affidato le 
sorti d’Italia a un dittatore che per di più si era alleato con 
Hitler e il suo nazionalsocialismo.
Il diario riporta le drammatiche sequenze dell’esperien-

LA STORIA SIAMO NOI

Alfonso Bottero, Le stagioni della mia vita.
A cura di Paola Bottero, Youcanprint, 2018.
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za personale - simile a quella 
di altre centinaia di migliaia 
di militari - quando l’8 set-
tembre, a tre settimane dal 
trasferimento in Alto Adige, 
la diffusione della notizia via 
radio sull’armistizio firma-
to con gli angloamericani a 
Cassibile dal Capo del gover-
no maresciallo Badoglio de-
termina l’immediato sbanda-
mento dell’esercito lasciato 
senza ordini (per la seconda 
volta, dopo Caporetto!) e 
l’altrettanto rapida ritorsione 
dei tedeschi.
A cominciare da ammassa-
menti incrementali di mezzi 
blindati e truppe provenienti 
dal Brennero.
Una sera notammo un insolito 
traffico, sulla statale, in dire-
zione sud. C’erano carri ar-
mati e autoblindo a centinaia 
che scendevano lungo la valle 
dell’Isarco…Nessuno si coricò; 
restammo volutamente svegli 
domandandoci cosa stava succedendo…
Si sofferma poi sulla condizione incresciosa e tragica dei 
soldati italiani di fronte al feroce ex “alleato” tedesco.
La radio del comando diede la notizia bomba…: Bado-
glio aveva firmato un armistizio con gli angloamericani, 
invitando a lottare contro i tedeschi… Era in tutti noi ben 
evidente la preoccupazione che eravamo chiamati a sceglie-
re con chi stare… bloccati da imponenti forze corazzate 
con cui non ci si poteva misurare…Imbottigliate in strette 
valli e male armate, le nostre forze non avevano scampo…
Cresceva la sensazione che gli Alti Comandi militari a 
Roma…avessero messo in atto che i nostri reparti armati 
dislocati in Alto Adige dovessero essere abbandonati a se 
stessi… Non si spiegava diversamente l’assoluta mancanza 
di ordini superiori. 

Infine precisa come si determinò rapidamente la valu-
tazione di tutti i commilitoni sul da farsi: non aveva 
senso combattere, da impotenti e senza ordini superiori, 
contro quelle forze soverchianti. Dunque, con accordo 
generale, la compagnia si sciolse, decidendo di portar-
si verso zone più italiane e ancora libere dall’invasione 
dell’ex-alleato. Ma fu intercettata, e fatta prigioniera.
Divisi in gruppi poco distanziati… decidemmo di portarci 
sempre più a ovest di Merano… Dopo due ore di cam-
mino, attraversata una breve radura, ci trovammo quasi 
all’improvviso al cospetto di due sudtirolesi armati di fu-
cili spianati, con la svastica nazista al braccio…Fu subito 
chiaro che un pur breve conflitto a fuoco avrebbe richiama-
to altri crucchi…pertanto, seppur con la rabbia in corpo, 
ci lasciammo prendere in consegna da quei collaboratori 
dei nazisti e, umiliati e offesi, ci incamminammo scortati 
verso Bolzano…
Dove trovammo un’enorme folla di militari italiani am-

massati nel letto asciutto e 
sassoso del torrente Talvera… 
Tutt’attorno, in posizione più 
elevata di qualche metro, sol-
dati tedeschi armati di fucili 
mitragliatori che, per sconsi-
gliare ogni idea di fuga, lascia-
vano di tanto in tanto partire 
sventagliate di proiettili ad al-
tezza d’uomo…Italiani “doc” 
di Bolzano …gettavano dai 
bordi del Talvera pane, frut-
ta, dolci, cartocci con alimenti 
più sostanziosi…consapevoli 
che i giorni e i mesi seguenti 
sarebbero stati molto duri per 
prigionieri di guerra… Tra di 
loro c’era chi annotava nomi, 
indirizzi e messaggi da inviare 
ai parenti.

Il viaggio e l’ingresso in lager 
sono identici a milioni di al-
tri deportati non solo IMI.
 Verso sera, scortati e condotti 
alla stazione ferroviaria, fum-
mo letteralmente spintonati a 

salire sui carri bestiame. Stava per scendere la sera del 9 
settembre quando il nostro insolito convoglio si mosse in 
direzione nord. Ci fu così confermato che eravamo condotti 
come prigionieri in Germania…senza cibo e acqua natu-
ralmente, ammassati gli uni agli altri. 

Dopo dieci ore di viaggio intervallate da breve sosta per 
assolvere i naturali bisogni fisici, arrivarono, ebbero una 
fetta di pane nero ciascuno e subito furono avviati a sca-
vare trincee in una zona boscosa.
Dodici giorni dopo, altro trasferimento nello Stamlager 
XVII A di Kaisersteinbruch nell’Austria nord-orientale 
a circa 20 km dal confine ungherese: vastissimo il cam-
po, diviso in tante zone da reticolati e filo spinato, oc-
cupato anche da prigionieri russi, serbi, greci, francesi 
cecoslovacchi. Tremila gli italiani - ufficiali, sottufficiali 
e truppa di ogni arma - sistemati nella parte centrale 
del campo in tre enormi baracche di legno, suddivise 
in sezioni numerate con letti a castello a quattro piani.
La vita da “internati civili” che non ebbero neppure il 
titolo di prigionieri e la protezione della CRI secondo 
le garanzie della conferenza di Ginevra, è contrassegna-
ta da preliminare depilazione e “doccia” con sostanza 
insetticida; da rancio insufficiente, adunate nei cortili 
per l’appello con ginnastica a dorso nudo, da abiti senza 
ricambio, pezze e zoccoli ai piedi, giacigli simili a quelli 
delle carceri più dure.
Con una sorpresa avvilente.
Una mattina di ottobre inoltrato… si presentò un ufficiale 
venuto appositamente dall’Italia che ci invitò con parole 
suadenti a tornare a casa per aderire alla repubblica di 
Salò e combattere in difesa della patria a fianco dei te-
deschi. Fu accolto prima da un gelido silenzio, poi da un 
“uuh”, smorzato e prolungato, di chiara disapprovazione 
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a cui ho partecipato con tutto il cuore…tron-
cato da ordine stentoreo di silenzio in tedesco. 
In quel momento provammo non poco sollie-
vo dopo tante umiliazioni: non ci sentivamo 
più schiavi ma uomini intimamente liberi…
consapevoli di non voler tradire le speranze…
nella rinascita democratica dell’Italia.
Il lavoro schiavo di Alfonso viene svolto 
in fabbrica a Leobersdorf a trenta km da 
Vienna, dove si tratta il duralluminio per 
produrre tubi e lamiere per aerei: dapprima 
raccatta scarti infuocati di lamiere, quindi è 
addetto ad un primo trattamento di lingotti 
di circa 70 kg, da trasferire da gabbie di la-
vorazione a forni a mano. I turni di lavoro 
sono di otto ore; l’ambiente saturo di fumi 
nocivi mitigati dal buon animo dell’anziano 
tedesco suo compagno di lavoro.
Nell’aprile del 44 lo stabilimento, sventrato e con mac-
chinari danneggiati da bombardamenti, é rimesso in 
funzione, in forza della ben conosciuta determinazione 
teutonica, in soli 45 giorni. A fine inverno del ‘45 molti 
segni indicano la fine del conflitto come prossima: rom-
bi e schianti degli Alleati sempre più vicini; contraerea 
tedesca debole; annunci radio di raid aerei nemici; noti-
zie dell’avanzata russa in Ungheria.
Poi, finalmente, ai primi di maggio 1945, la libertà!

I nostri guardiani senza dir nulla ci avevano lasciati soli, 
padroni del campo…costituimmo un gruppo solidale di 
nove. Ci fu possibile rifornirci abbondantemente di acqua 
e ..di un carretto come mezzo di trasporto…Durante il 
cammino ci capitò di passare accanto ad una fabbrichet-
ta abbandonata…era un laboratorio tessile. Negli scaffali 
c’erano corpetti, mutande camicie, maglie… ognuno di noi 
ha preso qualche indumento necessario…Abbiamo potuto 
toglierci la fame in un villaggio di poche case dove funzio-
nava un grosso mattatoio di maiali… Il sindaco della bella 
cittadina di Steir, persona nobile, ci consegnò un lasciapas-
sare ufficiale, da lui firmato, per tutto il gruppo…
Il viaggio di ritorno, in treno, avviene attraverso tante 
zone belle e incontaminate fino a Spittal sulla Drava, 
quindi a piedi fino a Villach, essendo distrutta la ferro-
via dai bombardamenti. Poi in marcia fino ad Udine, 
la quarantena, il fortuito rientro veloce ad Alessandria 

sulla jeep di un soldato inglese di origine italiana che 
là deve recarsi e che accoglie volentieri  Alfonso come 
compagno di viaggio. Infine il treno per Strevi e il cam-
mino di un’ora per Orsara.

Il 13 maggio 1945, a due anni esatti dalla mia parten-
za per il servizio militare e dopo venti mesi di prigionia, 
rimettevo piede nel cortile di casa mia e abbracciavo mia 
madre e mia sorella Teresa felicemente sorprese e profonda-
mente commosse. Il padre, impegnato in campagna, av-
vertito da un ragazzo, si affrettò a tornare a casa…pesavo 
poco più di 45 kg a 21 anni di età, alto 1.71.

Alfonso conclude Le stagioni della mia vita con l’auspicio 
che gli orsaresi, soprattutto i giovani che rappresentano 
l’avvenire, sappiano adottare iniziative adeguate a ren-
dere sempre più ospitale il paese, sull’esempio di quanto 
si è già fatto in certe zone del Piemonte… Lo abbina ad 
un omaggio originale di proposte e iniziative per risolle-
vare le sorti di Orsara… che denotano idee attualissime 
sulla valorizzazione della cultura storica identitaria del 
mondo contadino, sulla necessità di azioni sinergiche di 
pubblico - privato per tutelare e promuovere eccellenze 
paesaggistiche, produzione locale di nicchia, recupero di 
terreni abbandonati con impianti di noccioleti, tartufa-
ie, castagneti anche per mantenere un’ospitalità adatta 
al turismo colto, lento, verde con cibi del territorio, va-
lorizzazione della storia della gente, una biblioteca. A 
salvaguardare la dimensione umana di vita e l’identità 
esclusiva del borgo, dei suoi Beni e dei suoi prodotti, 
cardine di redditività.
Da un mese circa questa storia pluriprospettica, leggibile 
come storia di vita personale di un padre affettuoso che 
ebbe sei figli (da due matrimoni, essendo precocemente 
morta la prima moglie) tutti laureati, come ricostruzio-
ne storico-divulgativa del primo Novecento e, insieme, 
come pedagogia di vita esemplare, è conservata nella bi-
blioteca del Museo etnografico a disposizione dei lettori. 
Donata delle figlie Annamaria e Paola che in settembre 
hanno visitato il paese.

 A cura di Luisa Rapetti

Famiglia Bottero
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L’ANGOLO DEL DIALETTO

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

Lo scorso ottobre al sonetto La pasta e la Posta composto da Elisabetta Farinetti, socia co-fondatrice e anima dell’As-
sociazione e del Museo, è stato riconosciuto e assegnato il primo premio nell’annuale Concorso di Poesia dialettale 
piemontese bandito dall’Associazione Cavalieri di San Guido d’Acquosana. All’autrice, che da un ventennio riceve 
analogo riconoscimento, vanno sincere congratulazioni e la gratitudine della redazione dell’Orso per la dedizione 
pluriennale nel far memoria della lingua e della cultura locale.
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DOP RA VANDÍGNA

L’ultimo sole estivo pareva attardarsi nell’incon-
trare l’autunno che già incombeva sulle colline 
orsaresi e sui pampini giallo-rossastri dei vigne-
ti ormai vendemmiati. Dove restavano i sscianch 
d’San Martén, ovvero i racimoli che sarebbero fi-
niti nella torchiatura per la produzione di vino 
di seconda serie. Terminata la vendemmia anche 
l’estate se ne era andata e i primi giorni freddi di 
fine ottobre e le piogge uggiose intristivano gli 
animi.
Restava ancora un ultimo atto da compiere per 
dire che la stagione della vendemmia era vera-
mente conclusa: turcé. Per giorni il mosto era ben 
fermentato nelle botti in legno, poi era stato tra-
vasato con operazione semplice ma impegnativa e 
lunga: tolti gli zippoli e spillato, era riversato in 
altre botti predisposte. Quindi era tolta la “porta” 
alla botte, già sistemata con cura e sigillata con 
sego per la bollitura; bucce e graspi d’uva, rima-
sti dopo la spillatura, erano torchiati per ricavare 
ancora qualche brenta di vino. Di seconda qualità 
perché un po’ asprigno, ma bevibile a pasto.
A San Quirico pochi erano i torchi utilizzabili; si 
faceva ricorso per lo più al gigantesco torchio di 
Domenico d’Saläre che di professione era furné e 
gestiva con la madre Maria, ra butéia di alimen-
tari e tabacchi. In turni preconcordati, i diversi 
vignaioli con pazienti, infiniti viaggi dalla propria 
cantina al torchio trasferivano tutto il graspo da 
spremere; a torchio colmo vi posizionavano spessi 
legni per ottimizzare la compressione della mate-
ria e montavano criccheétt e martinétt. La lunga 
asta, messa a bilanciere e azionata da braccia ro-
buste, agiva sulla vite centrale del torchio pres-
sando le vinacce e i graspi finché il movimento 
rotatorio diventato impossibile dava il segnale che 
la torchiatura era conclusa. In ogni cantina trova-
va posto un vasslòt, contrassegnato con la scritta 
in gesso vén du torcc che nessun mediatore avreb-
be preso in considerazione da vendere ma che 
andava bene per il consumo casalingo annuale. 
Poi, in primavera, i più noti mediatori avrebbero 
assaggiato il vino di prima qualità attribuendogli 
il prezzo di vendita. Si chiamavano Uànen d’la 
Tan-na e Monsì Benzi d’Oicq e sarebbero torna-
ti con compratori offrendo al vignaiolo il prezzo 
preconcordato. I produttori, stimandoli esperti e 
obiettivi, davano loro fiducia e non discutevano 
mai sull’offerta se non per racimolare qualche ar-
rotondamento vantaggioso. Ma erano prudenti 
poiché sapevano bene che il rischio di non vende-
re era possibile e che, quando gli acquirenti - osti, 
titolari di bar e di trattorie o di rivendite - avessero completato le scorte annuali, il prezzo del prodotto sarebbe 
sceso. Inoltre, tenere il vino in cantina per mesi significava occupare botti necessarie per la vendemmia successiva.
Infine il carico di vino venduto era trasportato a destinazione con carri capaci di contenere tre botti, ciascuno al 
traino di pariglie di cavalli o di muli da tiro pesante, di stazza robusta. Noi, allora ragazzi, osservavamo a distanza di 
sicurezza l’intera operazione di travaso del vino acquistato, di carico e di partenza dei carri. Ma ciò che catalizzava 
la nostra attenzione era la processione dei brentau, uomini robusti e abituati alla fatica fisica, dalle cantine ai carri 
e viceversa. All’andata, curvi sotto il peso di brente piene fino alle tacche interne che segnavano cinquanta litri, 
procedevano a passo lento e misurato per evitare di far traboccare il vino; silenziosi e assorti nel difficile ruolo, face-

Domenico e Maria panettieri di San Quirico
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IL MAIALE, RISORSA ESSENZIALE DELLA CIVILTA’ CONTADINA

Negli anni della mia giovinezza in ogni casa contadina di un certo rango esisteva, nell’angolo in fondo al cortile, 
u stäbe. Era una piccola costruzione in pietra, delimitata da rete metallica ben rinforzata, che ospitava un maiale 
alimentato per un anno finché, raggiunto il peso ideale di 150-200kg, diventava salumi, salsicce, carni destinate a 
cibi cucinati variamente, lardo. Per intere generazioni di contadini, il maiale fu un bene preziosissimo, in grado di 
garantire al nucleo famigliare per un intero anno cibo altamente proteico.
Il giorno fatidico destinato al macello - di solito una mattinata di primo inverno - nell’aia compariva su invito 
Cichén d’Maté, di professione contadino ma notissimo come bravo norcino. Con il suo arrivo si incrementava 
un andirivieni inusuale dalla strada al cortile, dal cortile verso la casa e u stäbe e viceversa. Diversi uomini, preso il 
maiale dal recinto, lo immobilizzavano su un robusto tavolaccio, mentre altri rintuzzavano la fiamma accesa sotto 
il pentolone pieno d’acqua che doveva essere portata e tenuta ad ebollizione. Conclusi i preliminari, la scena era 
occupata da Cichén il quale, grembiulone legato 
ai fianchi, con un coltello affilatissimo in un solo 
colpo potente e veloce, recideva la giugulare del 
maiale che, emesso un grugnito stridulo subito 
affievolito, restava inerte, con la gola aperta da 
un vistoso foro mentre il sangue colava abbon-
dante nel recipiente sistemato sotto il tavolo.
Tutti apparivano soddisfatti perché “l’operazio-
ne” era stata perfetta.

Subito dopo, una nuova frenesia di movimenti e 
di gesti prendeva corpo nel lavoro collettivo: chi 
rasava le setole con lama taglientissima bagnata 
dall’acqua bollente; chi recideva le diverse parti 
dell’animale destinandole ad usi differenti; chi 
tritava qualche pezzo di carne per cuocere sughi 
gustosissimi o speciali ripieni di ravioli e cappel-
letti. Chi infine condiva le carni tritate con sale e pepe in grano, bagnandole con un poco di vino prima insaporito 
con uno spicchio d’aglio poi eliminato e, anche in giorni successivi, le insaccava in budelli preventivamente ben 
lavati in acqua bollente. Questo preparato di base diventava la sostanza di ogni insaccato con varianti: dosaggio di 
carne più grassa per salsicce, con parti di cotenna per salami cotti, con maggior carne per salumi crudi che, realiz-
zati con maestria, sarebbero stati appesi a stagionare e consumati nelle festività dei mesi successivi quando il loro 
profumo e l’ottimo sapore avrebbero annullato ogni ricordo del macello e dell’animale.
La giornata (ma anche le giornate) di lavoro collettivo era conclusa dal padrone di casa con l’offerta a tutti gli inter-
venuti di una cena a base di polenta e friciulä (frattaglie fritte) gustosissime, innaffiate da vino novello. Al norcino 
Cichén d’Maté spettava per antica consuetudine la lingua dal maiale, oltre al compenso pattuito.
È, questo racconto, l’esito di una sequenza di immagini mentali indelebili della mia giovinezza e di una stagione 
storica conclusa: oggi le cascine di rado posseggono porcili; i salumi non si preparano ma si acquistano in un attimo 
al supermercato o in negozi specializzati e nessun acquirente ha in mente il processo di uccisione del maiale. Quei 
tempi e quelle esperienze si sono dissolti e non appartengono più alla memoria o all’immaginario collettivo attuale.

Ma cul d’ San Quire, tèra d’ la me gènt d’anlùra, l’è ssèmpr sto il pi bel tèmp d’la me vita.
Andrea Menegotto

vano mentalmente la conta di quanti trasporti restavano da compiere e forse anche del guadagno per la prestazione. 
Terminata questa spettacolare sequenza, si controllava che tutte le botti fossero colme, si sistemavano i conti coi 
venditori e i carrettieri. Quindi si verificava che i finimenti fossero stretti e saldamente agganciati e che le funi che 
legavano le botti ne impedissero qualunque spostamento sia pure lieve. Nessun carrettiere mancava di gratificare le 
bestie con un secchio d’acqua e una manciata di biada; infine un ordine secco, seguito dallo schioccare della frusta, 
segnava l’avvio della colonna di carri che procedevano lentamente, a passo regolare ma deciso, in direzione della 
città. Allora il faticoso lavoro di un anno intero in vigna e in cantina poteva dirsi davvero concluso.
San Quire, che ti n’hai vist andé via tìcc… a to nènta smentiò.

Andrea Menegotto
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MOSTRE
SGUARDI LIMPIDI, GUANCE PAFFUTELLE

La Personale di Beppe Ricci in San Sebastiano di Orsara il 20 luglio 2019.
Chi, salendo o scendendo dalla rocca orsarese in occasione dei 
“Cortili aperti”, ha sostato in San Sebastiano a Orsara lo scorso 
20 luglio perchè incuriosito dalla locandina all’ingresso, ha potuto 
stupirsi dei visetti infantili - sguardi limpidi, luminosi e acuti - 
che, ritratti in tavole disposte su cavalletti, sembravano indirizzare 
un saluto beneaugurante al visitatore. Erano i ritratti dell’infanzia 
orsarese di questi ultimi anni, realizzati ad acquerello con tocco 
leggero e magistrale dal pittore Beppe Ricci e 
messi in Mostra per la serata dalle ore 18.00. 
Le tavole rappresentano fattezze, profili e 
sguardi di bimbi e, loro tramite, l’animus in-
contaminato ed emotivo dell’infanzia - che il 
pittore indaga con occhio artistico e trasferi-
sce sulla tela attraverso il colore - che dimostra 
fiducia nell’altro, serenità d’animo, affettività 
per fratelli ritratti accanto, purezza nell’affi-
darsi alla vita, percepirne e immaginarne le 
molte meraviglie. Non a caso il ritratto, nei 
secoli della storia, predilige il mezzo busto o 
anche esclusivamente il volto come specchio 
di spiritualità.
I toni pastello delle tavole di Ricci, il giusto 
utilizzo di giochi di luci e ombre nonché il 
controllo del colore per creare l’effetto chiaro-
scurale scelti con accuratezza, esaltano questa 
linea immacolata di interiorità infantile, le 
conferiscono trasparenza che è la cifra auten-
tica dei soggetti: siano essi di pochi mesi o 
anche di una decina d’anni i loro ritratti rasse-
renano, fanno sorridere, “catturano” l’adulto 
che li osserva e lo trasferiscono magicamente 
indietro nel tempo, in un eden che il premere 
della vita e degli anni incrementali, si è eclis-
sato dalla loro esperienza quotidiana. Il pitto-
re, che è originale paesaggista, qui ha ricreato 
un paesaggio umano vario, fermando il tem-
po della vita rappresentata nel suo momento 
mitico, totipotente, incoativo. E al vernissage 
era lui ad accogliere il flusso ininterrotto di 
visitatori, a raccontare come è maturata l’esi-
genza di ritrarre l’infanzia e ad introdurre alla 
lettura autonoma dei ritratti di visini acerbi e 
pieni di gioia. Oltre alla figlia Giulia, riferi-
ti all’attività triennale del 2016-2018, erano 
rappresentati tutti i bambini orsaresi. 

Poiché fin da bambino Ricci dimostrò un ta-
lento particolare per la pittura, specialmente ad acquarello, da adulto ha affinato le doti personali con lo studio e la 
frequentazione di corsi di pittura presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Negli oltre 55 anni di produ-
zione pittorica, ha esposto su invito in rassegne nazionali e internazionali di arti visive, ha realizzato mostre personali 
e collettive in Italia e all’estero, talora legando i suoi acquarelli ad illustrare paesaggi che furono teatro di drammi della 
storia contemporanea indelebili nella memoria locale e collettiva, oppure abbinandoli recital di poesia o a performan-
ces musicali. Ha ottenuto ovunque apprezzamenti e riconoscimenti - da moltissimi centri di Monferrato e Langa, dalla 
Costa Azzurra a Firenze (una nuova mostra è in preparazione all’Accademia Marzocco) e Stoccolma - infine sigillati 
dall’inserimento del suo “identikit” sull’Annuario di Arte Moderna che registra e seleziona, a livello internazionale, 
l’élite pittorica. 
Corpus imponente e diversificato di pittura, quello di Ricci, per le tecniche scelte ad olio o ad acquarello o anche a 
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carboncino e per i soggetti, in gran parte paesaggi ma anche ritratti in mole cospicua 
(persino di Fausto Coppi che fu un suo mito) con identità stilistica riconoscibile in 
ogni tela. Come l’autore tiene a precisare, i quadri non sono in vendita, ma possono 
essere visitati anche nella sua casa - museo di Cascina Geirino che illuminano ogni 
giorno di speranza e serenità.

     A cura di Luisa Rapetti
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“INTRECCIANDO VIMINI”

Nella festività patronale di San Martino, la rassegna di 
antichi mestieri o arti da intenditori alla sua seconda 
edizione è stata affiancata dalla mostra a tema sul ce-
staio, dedicata a quel Pino d’Batitén (all’anagrafe Giu-
seppe Bianchi) di San Quirico che, a memoria d’uo-
mo, fu il cestaio storico del paese.
Affabile e schivo, seduto sulla sedia impagliata, gli at-
trezzi e i materiali a portata di mano, eseguì a mano 
oggetti belli e utili nella quotidianità della vita rurale 
ancora esente dall’invasione della plastica e dall’attuale 
economia di mercato.
Intrecciò con movimenti rapidi e sicuri rami - mate-
riali poveri e abbondanti in campagna- di salice, di 
vimine, di arbusti del bosco o anche di corteccia di 
nocciolo e castagno. Produsse per tutta la vita non 
solo ceste, cestini e cestoni per contenere in deposito o 
trasportare uva, frutta, verdure, biancheria, ma anche 
ceste per chioccia e gabbie varie, vassoi, culle per bam-
bini, il vaglio per mondare granaglie, oggetti d’arredo 
decorativo per abitazioni oggi ancora conservati nelle 
case di Orsara e non solo.
Per questa vasta gamma di produzione, il suo ruolo 
fu importantissimo; la sua bottega fu assai frequenta-
ta anche da chi voleva imparare quest’arte millenaria 
e cercava di imitare le composizioni armoniose e ori-
ginali del “maestro”, prodigo a indirizzare la mano e 
ad orientare affinchè il risultato fosse gratificante per 
l’allievo.
E poiché, come per gli altri artigiani, anche per il ce-
staio prioritari erano i lavori in campagna, il tempo 
privilegiato per il confezionamento delle “commesse” 
fu l’inverno, quando anche la ramaglia, raccolta in 
estate, aveva raggiunto un’essicazione adeguata alla la-
vorabilità. Manici, contorni, capienza, foggia di ogni 
prodotto furono sempre accurati a garanzia di tenuta e 
di funzionalità e talora le forme d’intreccio e la scelta 
delle colorazioni naturali dei rami ottennero all’ogget-
to anche un particolare decoro artistico.

Il gruppo redazionale
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AL MUSEO

Presso il Museo dal 7 luglio al 6 settembre 2019, per trenta ore com-
plessive distribuite nelle mattinate del martedì e del venerdì, ho svolto 
un interessante itinerario di alternanza scuola – lavoro. 
Come previsto dal contratto sottoscritto tra il Direttivo del Museo e il 
Liceo Parodi di Acqui Terme, ho completato il percorso di Alternanza 
con la tutor Luisa Rapetti; come allieva promossa al IV anno dell’indi-
rizzo artistico del Liceo mi è stato assegnato l’incarico di effettuare la 
catalogazione tecnica e l’identificazione delle rilevanze artistiche della 
quadreria appartenente al Museo. 

Circa sessanta le opere censite; talune senza indica-
zione dell’autore, molte firmate in calce da Beppe 
Ricci, Mario Demela, Sergio Taddei (soprattutto), 
Beer, Luigi Rindone quali pittori di scorsi paesag-
gistici del territorio, di attività rurali ma anche di 
soggetti diversi. Diversi i soggetti religiosi di molti 
quadri dell’Otto-Novecento donati da soci, a segno 
che il mondo contadino fu culturalmente permeato 
da forte componente religiosa: l’arredo della camera 
da letto ricostruita al Museo, su modello di tante altre 
disseminate nelle case rurali, è unicamente connotato 
da quadreria che presenta come soggetti la Sacra Fa-
miglia, la Madonna col Bambino, il Cristo.

Derivato da un intervento formativo contrassegna-
to per l’intero monteore dal rispetto di tempi, orari, 
oggetti, ambiente (sono rimasta felicemente colpita 
dalla quantità e qualità degli oggetti conservati in 
Museo) e perseguito con cura e impegno, il Catalogo 
informatico della quadreria museale, leggibile come 
un libro o anche consultabile come guida pratica da 
parte di visitatori del Museo, è da ora documento 
tecnico di questo patrimonio complessivo dell’Ente. 
Sarà possibile conoscere di ogni quadro, realizzato 
prevalentemente seguendo un indirizzo pittorico - 
che richiama il naturalismo e in alcuni casi l’impres-
sionismo - numero di contrassegno, misure, autore, 
soggetto, materiale, tecnica, stato di conserva-
zione, descrizione, analisi stilistica.

L’attività di alternanza scuola-lavoro, come 
anteprima di un’attività vera e propria, è pre-
vista nell’attuale corso di studi della secon-
daria superiore in quanto di fondamentale 
importanza per approfondire conoscenze te-
oriche scolastiche, verificare sul campo cosa si 
sappia effettivamente fare in autonomia vigi-
lata, cosa richieda un ambiente lavorativo nel-
le competenze trasversali del problem solving, 
della flessibilità, del rispetto di persone e cose. 
E darsi, nel tempo estivo solitamente unifor-
me, un’esperienza inedita.
 

A cura di Sara Prigioni

Beer

Ricci

Taddei Demela

Rindone
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IMMAGINI DALLA FESTA PATRONALE 
DI SAN MARTINO 2019

Domenica 10 novembre la Festa del Santo Pa-
trono, progettata sinergicamente da Proloco, 
Comune, Parrocchia e Associazione Ursaria, 
con il contributo speciale del giovanissimo e 
promettente Luca Nushi anche coadiuvato 
dal Parroco e dalla vicesindaco Carla Bobbio, 
è stata avviata in presenza di S.E. Monsignor 
Luigi Testore -Vescovo della diocesi acquese 
- che ha concelebrato con il parroco don Vi-
gnolo la Messa, molto partecipata, delle ore 
10.00 in una parrocchiale ornata da raffinati 
nastri che, allargandosi a corolla, scendevano 
dal campanile fino al sagrato. L’Associazione 
Campanari del Monferrato a sua volta ha dato 
un contributo determinante all’atmosfera di 
festa, realizzando il concerto delle grandi oc-
casioni. È seguita una processione -insolita per 
la compresenza di diversi gruppi speciali, quali 
la Confraternita di Genova con l’imponente 
“Cristo processionante”, il Corpo bandisti-
co acquese, l’Associazione dei Campanari, il 
gruppo dei chierichetti in tunica rossa e quello 
di uomini giovani e meno giovani del paese 
che hanno portato in spalla la statua del Santo 
Patrono - che dalla parrocchiale ha raggiunto il 
Municipio per la benedizione dei trattori colà 
posteggiati in rigorosa teoria. Dopo il pranzo 
di rito, offerto dalla Proloco ai gruppi inter-
venuti (per il pubblico la raviolata in tratto-
ria da Corrado ha soddisfatto appetiti di varia 
intensità) il pomeriggio è stato contrassegnato 
dal concerto mobile di campane che, attraver-
sando il paese al traino di un trattore fino al 
piazzale degli Alpini, ha diffuso dimenticate 
melodie per il borgo. Bancarelle con prodotti 
tipici del territorio; rassegna di antichi mestie-
ri; animali da traino, da trekking e da cortile 
hanno vivacizzato le ore pomeridiane, inclu-
dendo nelle proposte un viaggio d’altri tempi 
per i bambini sul carro trainato da una coppia 
di buoi. La splendida mostra “Intrecciando 
vimini”, organizzata nella chiesa di San Seba-
stiano a ricordo del cestaio Batitìn Bianchi, ha 
calamitato un flusso costante di visitatori che 
hanno concluso la giornata di festa con la visita 
guidata al Museo etnografico della civiltà con-
tadina e ammirato ricchezza, rarità e pregevole 
conservazione degli innumerevoli Beni. Non 
dimenticando di passare, infine, in Proloco per 
la merenda sinoira con farinata e caldarroste.

Il gruppo redazionale
Apparato iconico e didascalico 

a cura di Luca Nushi

nastri dal campanile 

i campanari in concerto…

parrocchiale gremita di fedeli
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la concelebrazione della S. Messa...
somministrazione dell’incenso... e danza del magnifico Cristo

sul sagrato

Mons Testore in processione Don Vignolo in processione chierichetti e chierichette

la statua del Santo portata a spalla il Cristo processionante e la banda di Acqui
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il gruppo alpini la Benedizione dei trattori

Il concerto mobile in piazza Alpini

Tagliaboschi sul “pezzo”

L’opera del fabbro

L’artigiano del legno
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Cavallo pronto per trekking

galline ruspanti in trappola scintillante bigiotteria miele!

torroni!

farinata e caldarroste
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ORSARA OGGI

L’ECCELLENZA ARTIGIANA DEL CACHEMIRE

Dal 2008 ad Orsara è aperto e funzionante il Labo-
ratorio di maglieria L.P. di Patrizia Carozzo, desti-
nato da subito a produrre e vendere anche al minuto 
a destinatari di ogni età capi di pregevole qualità per 
materia prima e per tipologie di realizzazione.  
Dopo l’apprendistato preliminare al mestiere eserci-
tato nel laboratorio della signora Orecchia di Acqui 
Terme, la carriera di magliaia di Patrizia si affina rapi-
damente e, quando la signora Orecchia cessa l’attività 
nel 2008, lei prende la coraggiosa ma ben ponderata 
decisione di aprire un laboratorio tutto suo. Ne sceglie 
la sede in corso Roma 2, al piano terra dell’abitazione 
della sorella, in posizione strategica per farlo conoscere 
e frequentare anche da chi è di passaggio e non può 
non notarlo; nel 2018 lo trasferisce al numero 7 della 
stessa via in un locale molto più ampio e luminoso. 
Mantiene l’uso di macchine Coppo di 60-70 anni fa, 
preferite perché molto efficienti, semplici da usare e 
resistenti sia nel ricavare i pezzi dai filati sia nel cucirli 
insieme dando vita a moltissimi capi. Con efficaci scel-
te di materia prima e di metodo di lavoro.

Dall’esordio Patrizia decide di puntare sulla qualità, 
sia come scelta etica che come necessità: è da sola e 
non potrebbe fare concorrenza sulla quantità. Sceglie 
e usa esclusivamente filati italiani in puro cachemire 
e lana merinos per capi adatti alla stagione fredda; in 
cotone, seta e lino per l’estate. Utilizza sempre fibre 
naturali e mai sintetiche per ottenere ai suoi capi la 
garanzia del massimo confort in termini di salute e di 
benessere. 

Pur non essendo stilista, come tiene a precisare, con 
occhio esperto sa intercettare esigenze e desideri dei 
clienti, documentandosi costantemente su riviste e 
giornali specializzati. Le sue collezioni sono indirizzate 
a capi di taglia standard e su misura e destinate a clien-
tela locale e a negozi di Milano. Da poco, su richie-
sta di un’Associazione alessandrina di ciclisti storici, 
ha prodotto maglie e calzoncini in lana basandosi su 
modelli originali.

Solitamente la si può contattare nel Laboratorio or-
sarese (in inverno dal lunedì al sabato: 8.30-12.00; 
14.00-18.00; in estate dal martedì al sabato con iden-
tici orari), ma spesso è presente a Fiere e Mercati del 
territorio con un banchetto sempre decisamente ca-
lamitante per la varietà, la bellezza e la precisione dei 
capi esposti: da ultimo alle fiere del Tartufo di Trisob-
bio e di Mombaruzzo. E dunque non è un caso che lo 
scorso anno abbia ricevuto il riconoscimento di Eccel-
lenza Artigiana dalla Regione Piemonte. 

Daniele Ragazzo 
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DONAZIONI E ACQUISIZIONI AL MUSEO

Sono finalmente pervenute le armi, in dotazione all’esercito italiano nei due conflitti mondiali, richieste nel 2015 al 
Ministero della Difesa, deposito nazionale di Terni. D’intesa con il Sindaco Rossi, considerato che la mitragliatrice, 
già destinata al decoro del Monumento ai Caduti, potrebbe essere rovinata da eventuale atto vandalico perché in 
diversi pezzi, si è avviata la procedura per ottenere in tempi brevi un mortaio monopezzo M2 mm.60, in deposito 
ad Alessandria.
Ringraziamo per le donazioni:

Sig. Minetti di Acqui Terme 
banco di scuola primo Novecento
insegna in metallo di Scuola Elementare
insegna in metallo di fabbro ferraio
libri e quaderni di scuola elementare.
Ampolla anni ’50 del Novecento per catturare mosche

Adriano Pronzato di Orsara 
Imponente mantice da fabbro con soffietto in legno e pelle, struttura lignea di so-
stegno per la storica funzione, insegna di fabbro.
Tenaglie del fabbro

Virginio Lesina di Grognardo
Immagine di zappa per calce
Casco militare in dotazione all’esercito italiano

Ing. Mario Fontana di Alessandria
Macchina fotografica COMET, dotata di custodia
Occhiali completi di supporto per illuminazione in-
corporato nelle asticelle. 

Lucilla Rapetti di Acqui Terme
n. 2 fotografie del 12 dicembre 1956 RADIOSCUOLA
n. 1 fotografia della maestra Gabriela Galli che accom-
pagna il canto di una classe alla pianola
n. 2 penne con pennino + n. 1 matita anni Sessanta
n. 1 penna stilografica anni Sessanta

Anna e Paola Bottero di Collegno
Alfonso Bottero, Le stagioni della mia vita (a cura di Paola Bottero), Youca-
print Self-Publishing, Lecce, 2018
Foto della Famiglia orsarese Bottero Carlo e Farinetti Anna Maria, con i 
sette figli dai 2 ai 20 anni.

Giovanni Barisone di Orsara 
Euro Trenta.

Famiglia Carozzo Pierino di Orsara
Aratri di diversa destinazione d’uso per arredo urbano.

Anna Carozzo Giacobbe di Va-
razze
Capi di lingerie d’alto artigianato 
artistico in batista realizzati a mano 
dalla nonna. Corredati dal seguen-
te messaggio scritto a mano con 
grafia limpida e regolare: “Sono feli-
ce di affidare al museo alcuni capi di 
biancheria cuciti e ricamati, per il proprio corredo nuziale, dalla mia nonna paterna Maria Giachero di San Quirico. 
Ringrazio di cuore e saluto tutti.”
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Iniziative culturali

*Redazione e pubblicazione del quadrimestrale L’ORSO
*Visite guidate al Museo e al Museo Diffuso: aprile-novembre, 2a domenica del mese, ore 15-19; in sagre 
e iniziative turistiche promosse in paese; gruppi su prenotazione.
*Laboratorio di lettura per bambini (Biblioteca del Museo, giugno-luglio, il mercoledì)
*Alternanza scuola - lavoro (Museo, luglio-settembre, martedì e venerdì): catalogazione informatica e 
cartacea della quadreria del Museo. Redazione del dossier di riferimento.
*Apertura della biblioteca del Museo: ogni lunedì pomeriggio fino al 31 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00. 
*Predisposizione testi, prove di dizione, registrazioni vocali per museo multimediale: voci narranti di Bo-
nelli Francesca, Valmorbida Sara, Nushi Luca.
*Presentazione de Arriva un bastimento carico di…giochi e giocattoli del tempo che fu, di Maria Clara Go-
slino e Donata Rapetti, EIG, Acqui Terme, 2019. Oratorio dei Disciplinanti, 10 agosto (con supporto 
tecnico-organizzativo di Proloco Visone e apericena di B&B Pietronero). 
*Promozione dell’editoria dei vent’anni dell’Associazione: in iniziative turistiche, con banchetto di vendita 
libri.
*Presentazione. Istantanee socio-demografiche dal 700 orsarese, dott. Martina Buffa. Interventi: rev. Alfredo 
Vignolo, parroco di Orsara Bormida; dott. Gabriella Parodi; dott. Lucilla Rapetti. Parrocchia di Orsara 
Bormida, venerdì 8 novembre ore 17.30. A cura dell’Archivio Vescovile di Acqui Terme e dell’Associazio-
ne Ursaria.
*Mostre di pittura: Ritratti di bambi-
ni, di Beppe Ricci. Chiesa di San Se-
bastiano, 20 luglio 2019, ore 16.00 
-21.00.
Paesaggi e composizioni floreali, di Ma-
rio Demela. Chiesa di San Sebastia-
no, 15 agosto, ore 15.00-19.00
* Intrecciando vimini. Mostra a ricor-
do del cestaio esperto Batitìn Bianchi 
di San Quirico. Chiesa di San Seba-
stiano, domenica 10 novembre, ore 
15.00 -19.00

Promozione del territorio
*Cortili aperti, 20 luglio: piatti tipici 
e concerti jazz, rock, live …in dodici 
cortili (Proloco, Ursaria e Comune).
*Partecipazione di soci Ursaria alla 
Camminata notturna, 1° agosto: sen-
tiero ad anello tra boschi e vigne, Mu-
roscala, Budello, Vulonga, Canà (con 
dessert offerto dalla Proloco San Qui-
rico. Organizzazione completa a cura 
della Proloco di San Quirico).
*QR CODE a San Quirico: chiesa e 

ATTIVITA’ dell’ASSOCIAZIONE nel 2019
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infernòt. A cura prof. Fabio Piana, I.S. Levi-Montalcini, Acqui, Associazione AMA, Comune di Orsara. 
*QR CODE in Museo: aratro a doppio rivoltino (presso inizio Muntà), mantice. A cura del prof. Fabio 
Piana, I.S. Levi – Montalcini, Acqui, Associazione AMA, Comune di Orsara. 
*Arredo urbano: installazione di cinque pannelli monotematici su: acqua, vino, pane, cortili, trasporti. 
Corredano
i pannelli su corteo nuziale primo 900 e demolizione caseggiato pericolante delle scuole di San Quirico.
*Ampliamento del Museo diffuso: sistemazione di ruote da carro agricolo, museruola e giogo per bue nelle 
nicchie a lato della chiesa di San Sebastiano. Con pannello illustrativo sui trasporti nel mondo contadino. 
*Riordino e messa in sicurezza della strada storica Santé dl’Ariàn-na. Con indicatori: percorso n.5.
* Pratica documentale alla Sovrintendenza Belle Arti (domanda, preventivo, descrizione intervento, foto, 
abstract del verbale Ursaria di approvazione) e consegna a Don Vignolo, per riordino pavimentazione di 
San Sebastiano con fondi realizzati da incanti promossi allo scopo nel recente passato. A cura di Maria 
Cestino, Carlo Pronzato, Luisa Rapetti.

Promozione dell’Associazione
* La Grande Guerra per immagini. Diario fotografico del tenente cappellano orsarese Don Desiderio 
Farinetti  di Elisabetta Farinetti, Luisa Rapetti, Gigi Vacca, patrocinato da Ursaria, dal Comune, dall’I-
SRAL, ha ottenuto il Riconoscimento speciale della Giuria al Concorso 2019 “Alpini sempre” promosso 
dall’Associazione Alpini di Acqui Terme e conferito a Ponzone il 17 novembre 2019.

* Partecipazione ai corsi previsti, trasferte, contatti presso CSVAA, Regione Piemonte, Agenzia delle 
Entrate. Predisposizione documentale per il riconoscimento dell’associazione Ursaria ODV al Terzo 
Settore rinnovato ope lege, da parte di presidente, tesoriere e segretaria.

Valorizzazione del Museo 
* Aperture per visite guidate durante le Sagre della Proloco di Orsara e della Proloco di San Quiri-
co, con turni prefissati in calendario e nella seconda domenica del mese. A cura di Daniela Pronzato, 
Luisa Zacchiroli, Luisa Lucilla Donata Rapetti, Carlo Bianchi.
* Custodia chiavi, disponibilità per collaborazioni, distribuzione giornale ai soci del paese, a cura di Lina 
Ragazzo.
* Acquisto e sistemazione nella specifica area tematica della dotazione di armi da guerra depotenziate, 
richieste al Ministero Difesa (deposito di Terni) nel 2015 e pervenute lo scorso settembre 2019. 
* Inventario della dotazione museale e dei libri storici, area scuola. Proseguimento inventario Biblioteca, 
a cura di Avio Pedroni e Luisa Zacchiroli.
*Riordino e pulizia a protezione di mobili e oggetti lignei. A cura di: Lina Ragazzo, Daniela Pronzato, 
Edda Veneri, Maria Cestino.
* Pulizia della dotazione di lingerie, biancheria, corredini di neonati a cura di: Maria Cestino, Lina Ra-
gazzo.
* Predisposizione banchetto libri per Cortili Aperti, a cura di Adriano Pronzato.
* Restauro dell’apparecchiatura del mantice. Rinnovo area tematica “Guerra”, con rifacimento piano bas-
so dell’espositore; installazione bacheche lignee per stampe e quadri; risistemazione bacheca chiusa con 
documenti. A cura di Simone Carta. Collaborazione di Franco Baracchi per riordino.
* Due interventi di trasporto e montaggio di scaffali nuovi per biblioteca: falegnameria Ragazzo; montag-
gio del secondo acquisto: Natale Rizzo, Bianchi Carlo, Simone Carta, Baracchi Franco.
* Riordino e verniciatura delle basi e installazione dei pannelli tematici come arredo urbano: Baracchi 
Franco e Carta Simone. Con intervento di Pietro Rizzo.
* Ricerca e acquisizione di finanziamento per prossima pubblicazione del Vocabolario Orsarese-Italiano e 
di una annualità del quadrimestrale L’ORSO. A cura della segretaria dell’associazione.
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NOTIZIE DELL’ ULTIMA ORA

Mentre L’ORSO va in stampa, dal paese giungono le prime notizie sui danni provocati dalla 
pioggia battente che per tre giorni consecutivi, senza alcuna intermittenza, ha flagellato nel 
Nord Ovest il Piemonte e la Liguria e dovunque ha provocato infiniti danni a persone e am-
biente. Sono infatti caduti in pochissime ore i millimetri di pioggia di solito registrati in un 
anno intero, con conseguente impossibilità di assorbimento da colline presidiate in molte zone 
da vigorose radici di alberi ad alto fusto. Ad Orsara sono stati devastati coltivi, case, strade 
dell’abitato e del territorio; le persone sono per fortuna incolumi.

I danni, per il momento, sono computabili solo numericamente; una stima certa e accurata 
richiede la stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, la valutazione degli esperti e tempi 
distesi. 
Ad oggi l’ordinanza del sindaco prevede la messa in sicurezza dei siti dove si sono verificati dan-
ni, lo sgombero di case ritenute troppo esposte ad altri eventuali smottamenti, l’interdizione a 
percorrere strade e sentieri devastati ed il ripristino di percorsi stradali che hanno subito danni 
di entità contenuta.
Di seguito si elencano località, infrastrutture viarie e abitazioni che risultano colpiti dal dram-
matico evento.
In via Duca d’Aosta, si è verificata l’implosione di casa in pietra, disabitata e abbandonata da 
anni. L’intervento tempestivo del Comune - messo in sicurezza il sito - ha permesso il ripristino 
della viabilità anche in via Morbelli.
La via Longa che collega Regione Piano e cascinali sparsi con il paese è stata chiusa per frane.
Uno smottamento, poderoso e di ampiezza significativa, della dorsale sottostante il B&B BEER, 
ha provocato l’ostruzione del primo tratto della storica Muntà.
La via Peloso è chiusa per pericolo di altre frane. 
In regione Piano è completamente franato il costone roccioso in direzione Arbusto.
Mentre “resistono” le vie per il Castello, per San Martino e per la borgata Moglia, è chiusa al 
traffico per frana la strada asfaltata verso San Quirico; la frazione si può raggiungere passando 
dal Santuario dell’ Uvallare.
Chi osserva lo spuntone di roccia che sostiene la frazione, vedrà quanto terreno sia franato a 
valle fino a ridosso delle case, tra i cascinali Logino e Navarolo e sul fronte sovrastante il Rova-
nello da ambo le parti.
E constaterà che anche la storica San Quire, che collegò per secoli il concentrico alla frazione, 
si può, al momento, solo ricordare.

Di fronte a questo drammatico quadro delle devastazioni, si prende atto che sembrano non 
essere più sufficienti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la cura quotidiana del terri-
torio a fronte di un clima planetario inedito e cambiato forse in modo irreversibile. Situazioni 
ricorrenti come quella registrata odiernamente non appartennero al passato se non in forma del 
tutto isolata, eccezionale.
A Orsara, come ben descrive l’allora parroco don Moretti nel promemoria del 30 maggio 
1917, per tre giorni l’acqua cadeva a torrenti, la pioggia torrenziale ha scombussolato e arrecato 
gravi danni e vittime… formando frane di estremo pericolo per abitanti e case nella frazione e nella 
Cerreta.
Smottamenti diffusi e gravi resero allora inabitabili alcune case della Cerreta e di Sottoripa e 
provocarono la caduta del muraglione di sostegno della via. Il Parroco, dopo la tragedia sfio-
rata, fece ricostruire a proprie spese il secolare muro di cinta della canonica e del cortile e il 
Comune dispose lavori urgenti cooptando persino l’esercito per riparare il disastro.

La Redazione 
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COMUNICAZIONI AI LETTORI

La Biblioteca del Museo, tramite L’ORSO, segnala che per esiguità di spazio non sarà possibile accogliere 
altre donazioni di libri, fatta eccezione per testi anche storici a tema ambiente, territorio, agricoltura che 
costituiranno la peculiarità specifica della Biblioteca orsarese.

L’Associazione Ursaria è grata ai sostenitori che anche quest’anno hanno contribuito con collaborazioni, 
donazioni, consulenze alla valorizzazione del Museo Etnografico della civiltà contadina. Ringrazia la Pro-
loco di Orsara per il supporto strategico agito durante la manifestazione “Cortili aperti 2019”

La Redazione de L’ORSO ringrazia gli amici che con l’invio di fotografie, testi, notizie, articoli hanno 
arricchito il portato informativo e documentale del quadrimestrale.
Esprime la propria gratitudine ai lettori per la fiducia costantemente rinnovata e

Ricorda che è possibile sostenere le attività del Museo e dell’Associazione Ursaria
. abbonandosi al Quadrimestrale con versamento annuo di euro 15.00 
  (versamento su bollettino postale n. 36152288).
. devolvendo il 5 x mille nella prossima dichiarazione dei redditi 2020 a:

ASSOCIAZIONE URSARIA AMICI DEL MUSEO
CODICE FISCALE N. 90012870060

Contatti: amicidelmuseo@libero.it - tel. 348 9126393

GRUPPO REDAZIONALE
 Daniele Ragazzo, Giancarlo Natale Rizzo, Luisa Zacchiroli, Luisa Rapetti.
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Paolo Repetto

Auguri vivissimi di Buone Feste e di un sereno 2020
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