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ELOGIO DEL BOSCO

Ogni area boschiva, Bene primario di interesse pubbli-
co come la casa, se gestito con competenze agronomi-
che e forestali rispettandone i ritmi, sarà nel prossimo 
futuro la rendita verde - igienica, turistica, estetica, cul-
turale- del territorio che la possiede. Molteplici gli utili 
che appronta. Interrompe l’uniformità di colture cam-
pive o vignate, custodisce sotto ampi ombrelli verdi, 
anche secolari, aiuole multicolori di fiori spontanei dal 
fascino irresistibile, protegge e conserva frutti del sot-

tobosco per animali 
selvatici e umani, 
contiene manufatti 
per il convogliamen-
to dell’acqua e ruderi 
che ancora suggeri-
scono la storia arcai-
ca agricola del luogo. 
Chi ama la natura, 
vi trova sempre fre-

schezza ossigenante e solitudine, appagamento spiri-
tuale e benessere. Il bosco, se coltivato responsabilmen-
te perché sia alieno da fitopatie, come sistema biologico 
vario e complesso fornisce beni materiali rinnovabili e 
assolve funzioni indispensabili alla vita. Filtra l’aria fis-
sando l’anidride carbonica, mitiga il clima, potenzia la 
qualità delle acque, protegge l’assetto idrogeologico del 
territorio, limita l’erosione del suolo 
e ne conserva la fertilità attraverso il 
ricliclo naturale di rifiuti biodegra-
dabili. Al valore materiale dei pro-
dotti, aggiunge dunque quello di 
servizi ambientali essenziali svolti a 
tutela della biodiversità che, nell’at-
tuale società dell’inutile diventato 
necessario e dell’indispensabile ca-
muffato per superfluo, è diventata 
materia rara.

Orsara, abbarbicata da secoli su due 
spuntoni di roccia non coltivabili, è 
stata “compensata” da un patrimo-
nio boschivo esteso e vario che fun-
ziona come camera di decompres-
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Orma di tasso

sione da eccessi climatici e da inquinamenti e 
regala al piccolo borgo monferrino il suo spe-
ciale capitale culturale: la bellezza paesaggistica 
identitaria ed esclusiva, introvabile nel conte-
sto territoriale.

Valle Budello: prospettive del bosco
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EVENTO  

IL DIARIO DI EMILIO PROPOSTO NELLA “SUA” TRINCEA

Sabato 8 giugno scorso il gruppo orsarese costituito da 
Lina e Luciano Ragazzo, il sindaco Stefano Rossi e Mar-
tino Ragazzo, ha vissuto una giornata indimenticabile, 
partecipata di pomeriggio anche dalle socie di URSARIA 
AMICI DEL MUSEO ODV Luisa Rapetti (anche in rappre-
sentanza del Presidente Carlo Bianchi rinunciatario per 
gravi motivi di famiglia) e Luciana Reschia.
Destinazione: Rovereto - Brentonico - Castione, territo-
ri del fronte sud che, nel primo conflitto mondiale, fu-
rono la trincea del bersagliere orsarese Emilio Farinetti, 
nonno materno di Lina e di Martino. 
Motivo del viaggio: l’invito del Comune di Brentonico 
al Sindaco, a nipote e famigliari di Emilio, a rappresen-
tanti dell’Associazione Ursaria (che patrocinò due anni 
fa la pubblicazione del “Diario di guerra di Emilio Fari-
netti”, redatto a mano in trincea) alla presentazione del 
Diario programmata proprio sul Monte Giovo - capo-

Caposaldo di monte Giovo oggi recuperato integralmente

Galleria d’accesso al ricovero, scavata col piccone

Camminamento esterno con pareti in calcestruzzo
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saldo (di trincee, camminamenti, postazioni per armi 
pesanti) riordinato dopo un secolo per essere laborato-
rio “scolastico” conoscitivo del sistema guerra e meta 
privilegiata di interessati- le cui trincee furono sede di 
soldati italiani, come Emilio, operativi su questa parte 
del fronte.
Nella mattinata la visita del Sindaco Rossi, con Lina, 
Martino e Luciano, è stata indirizzata al Museo della 
Guerra di Rovereto. Organizzato nel castello della città 
con imponente mole di materiale bellico utilizzato nel 
Novecento - dalle guerre coloniali, ai due conflitti mon-
diali, ai conflitti prossimi a noi - ma anche fedele e rap-
presentativo di ferri e divise da combattimento reperiti 
in zona dall’età del ferro e riferiti anche alla diacronia 
secolare precedente il secolo breve, il Museo è parte di 
un trittico monumentale della Grande Guerra che a Ro-
vereto si completa con la campana dei Caduti di tutte le 
guerre  e con il sacrario di Casteldante. 

Il monte Giovo di Castione - Brentonico è stata la meta 
pomeridiana di un’esplorazione commossa, in partico-
lare per i nipoti di Emilio, di luoghi e panorami fine-
mente descritti nel Diario del nonno. Qui manufatti 
in cemento, caverne scavate nella roccia con scalpelli, 
lunghi e angusti corridoi coperti dalla pietra, cammina-
menti difesi da mura in calcestruzzo alte un metro circa 
attestano le difficili condizioni di lavoro, di controllo, 
di permanenza e di spostamento delle truppe giunte su 
queste alture spingendo e trainando carichi pesanti, ol-
tre all’equipaggiamento personale.

In presenza di oltre un centinaio di persone, di gruppi 
Ana e Sat della zona cui si deve il recupero dell’avam-
posto, del drappello dei Bersaglieri dal cappello piuma-
to che hanno reso omaggio al commilitone Emilio, il 
sindaco di Brentonico arch. Christian Perenzoni ha rin-
graziato per la partecipazione gli ospiti, in particolare il 

I nipoti di Emilio con il sindaco Rossi e bersaglieri

Caposaldo di monte Giovo: muraglione difensivo

Caverna scavata sotto il cocuzzolo

Ingresso alla trincea del caposaldo
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sindaco Rossi, Lina e Martino. 
Quindi l’assessore alla cultura 
Quinto Canali, “anima” idea-
trice e organizzativa dell’evento 
(il centesimo de “Gli oracoli del 
sabato”,) ha richiamato i lavo-
ri eseguiti da gruppi e soggetti 
volontari per “salvare” alla co-
noscenza e alla memoria quel 
monumento storico. I tre rela-
tori ufficiali Giorgio Viesi, Car-
lo Ancona, Riccardo Giuliani 
hanno quindi contestualizzato 
all’evento bellico generale, al 
fronte sud italo-austriaco, alla 
morfologia del territorio e alla 
linea del fronte il racconto a 
tappe quotidiane di Emilio ri-
levandone la precisione tecni-
ca nel registrare operazioni e 
tempistica bellica, in linea con 
i resoconti ufficiali. Hanno sot-
tolineato l’originalità, per un 
diario di guerra, della speciale 
attenzione riservata ai luoghi, ai 
coltivi e ai frutti maturi in cam-
pagna nella vallata sottostante 
e il sottile piacere del contadi-
no-soldato Emilio nel trovarsi 
a volte per corveés tra filari di 
vigneti, vicino a piante di pere 
che ricordavano la sua campa-
gna orsarese forse incolta essen-
do gli uomini abili al fronte,  o 
della sorpresa suscitata da aerei 
che passavano in cielo ma non 
colpivano il bersaglio e da con-
traeree a loro volta imprecise…

Per Lina e Martino il nonno, 
che li ospitò da bambini alla 
cascina Marchiccia e che ricor-
dano aver parlato sempre con 
parole di pace, è stato spiritual-
mente presente quel pomerig-
gio nel luogo restituito alla co-
noscenza di tutti dove, per oltre 
due anni, si era trovato a com-
battere una guerra mostruosa. 
Da ultimo, il sindaco di Bren-
tonico ha salutato e ringraziato 
per la partecipazione, ricambia-
to dal nostro sindaco Stefano 
destinatario di congratulazioni 
dai “padroni di casa” per la re-
centissima riconferma.

Daniele Ragazzo

I sindaci di Brentonico e di Orsara con il gruppo bersaglieri

Caposaldo di monte Giovo, scorci del camminamento ad anello
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LA STORIA SIAMO NOI

ALDA VACCA, VEDOVA ROBINO

Novantaduenne per l’anagrafe, essendo nata il 27 luglio 
1927, Alda mantiene fisico agile e armonioso,  mente fre-
sca e lucida, buona memoria. Accogliente e briosa, sorprende 
per il racconto della sua vita proposto con parole sempre ap-
propriate, che coltiva dedicandosi ai cruciverba, passatempo 
quotidiano preferito perché - precisa - accendo la televisione, 
ma solo per compagnia, per rompere il silenzio… Vedova da 
tre anni di Giulio, vive da sola nella grande casa di tre pia-
ni a ridosso della Parrocchiale, ricorrentemente frequentata 
dalle due figlie Wilma e Patrizia e dai quattro amatissimi e 
bravi nipoti Ester, Erik, Mario, Giulio per i quali da nonna 
orgogliosissima (sono tutti laureati e affermati!) va a far spesa 
il mercoledì e cucina volentieri i manicaretti richiesti quando 
la vanno a trovare nel fine settimana. Da un anno è diventata 
anche bisnonna di Guglielmo, splendido figlioletto di Ester.

La famiglia - d’origine, con i due fratelli Carlito e Mariola, e da nozze con Giulio - è il valore prioritario e il car-
dine di tutta la sua esistenza, che è stata serena benché funestata da due gravi disgrazie, veri colpi mortali, innaturali e 
irrimediabili. 
Dapprima, nel 1945, fu la morte del fratello appena venticinquenne Carlito, ucciso dopo l’esperienza bellica in Grecia e 
in Russia (dove diversi orsaresi furono mandati a combattere, svuotando le case del paese della sua gioventù) nella guerra 
fratricida che si consumò con l’occupazione tedesca dell’Italia negli anni 43-45 e oltre, a lasciare genitori e sorelle in un 
lutto disperato. Erano tempi bui, anche Orsara fu teatro di “Fronti contrapposti” date le presenze in contemporanea di 
partigiani e di tedeschi. 
Più recente, un nuovo lutto difficile da sopportare per una madre. Nel 2009 ne andò improvvisamente la figlia maggiore 
Innocenza di 59 anni. Benché scolpiti nella memoria, i loro ritratti campeggiano sul mobile della cucina, attorniati 
dalle foto dei familiari coevi e discendenti e del marito Giulio, …a tenerle compagnia. Mai nella sua lunga vita, 
Alda si è sentita sola e mai veramente lo è stata. 

La giovinezza. 
Si sofferma volentieri a ricordare a lungo gli anni giovanili condivisi con fratelli e genitori esemplari, nella casa - dove, 
radunati a tavola, si parlava - affacciata sul cortile di via Garibaldi, in rapporto di buon vicinato con sei famiglie per un 
totale di trenta persone. Erano tempi di pomeriggi passati nell’asilo con altre ragazze del paese per imparare a cucire, ma 
dedicati anche a giocare a tombola e a cantare, con la guida delle suore, canti religiosi che poi nelle funzioni in chiesa 
le ragazze avrebbero ripetuto con sicurezza di fronte ai compaesani. 
Come tutti i giovani anche lei, di famiglia contadina, aiutava nei lavori in campagna che ama ricordare per la 
fatica, anche prolungata, ma sempre condivisa serenamente. Ricordo perfettamente il rito collettivo di noi giovanis-
simi a spigolare [muss-né] ogni anno dopo la mietitura, a raccogliere le meravigliose pere di San Giacomo o l’erba -  le 
cianciandône- da dare ai conigli e, prima e dopo la seconda guerra mondiale, ad aiutare nell’allevamento dei bachi da 
seta raccogliendo grandi quantità di foglie di gelsi per la loro alimentazione e pulendo gabbie e stoppie per non perderne 
nessuno, dato che a fine campagna questi impegni erano compensati dall’acquisto di un abito nuovo! Tutti insieme, in 
settembre, andavamo a piedi al mercato di Acqui tenendo ceste in testa o (gli uomini) sulle spalle, a vendere l’uva appena 
vendemmiata: allora la fatica, condivisa con gli altri, appariva più sopportabile. In agosto molti giovani, partendo alle 
quattro del mattino, andavano a piedi nei castagneti oltre Molare a cercare funghi che, seccati al sole, sarebbero stati 
ottimo contorno di polente invernali.

L’attività del gruppo famigliare era funzionale a procurare il necessario per vivere, come accadeva a tutte le famiglie 
del paese autosufficienti dato che allora non si comprava niente! A meno che un’annata andata male, come in casa 
ricordavano essere stato il 1917, costringesse giovani uomini o intere famiglie ad emigrare in cerca di lavoro e di sopravvi-
venza: erano veramente pochissimi i possidenti orsaresi benestanti. Se famiglie intere emigrate rimanevano stabilmente 
all’estero, gli uomini partiti da soli con il baule di cartone e latta facevano la stagione e, benché fossero sbeffeggiati, erano 
apprezzati e stimati nel lavoro. Tanto che, sempre risparmiando per alcuni anni da migranti (in Francia, ma soprattutto 
in Argentina) stagionali o periodici, spesso rientravano con qualche risparmio a garanzia di tranquillità economica futura 
per la famiglia. 
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Nonostante la durezza generale di vita cui tutti erano costretti, la collettività orsarese condivideva in allegria qualche 
giornata di festa. In estate i bambini assistevano al teatro dei burattini proposto dal carrozzone itinerante nel territorio 
monferrino che, sostando nei paesi, funzionava come palcoscenico. A San Martino il banchetto del torrone era per tutti un 
richiamo assoluto e la fiera con altre bancarelle dislocate per le vie del 
paese rappresentava un momento di serenità colletiva. Così erano anche 
il ballo a palchetto allestito nella festa patronale, i balli estivi nei cortili 
dopo giornate di fatica, i concerti musicali realizzati con la fisarmonica 
e, in agosto, la festa di San Domenico a Rivalta. 

Il matrimonio.
Dopo una breve pausa che utilizza per elogiare la sua casa dai muri 
spessi che difendono sia dal freddo che dal caldo, Alda avvia il racconto 
della seconda fase di vita da sposata quando iniziò il bello. A 21 anni 
il matrimonio con Giulio e la vita in casa Robino, con cognate e 
suoceri, cambiò radicalmente la sua esistenza. Si trovò a lavorare 
nel negozio di Innocenzo, l’unico in Orsara: panetteria con annesso 
forno e vendita di commestibili. 
Fu il primo forno privato funzionante in paese, allora di mille anime e, 
dall’inizio, servì il pane anche a Morsasco. Funzionò per 63 anni: a le-
gna, poi a carbone, infine a nafta e fu chiuso nel 1988 in concomitanza 
con l’apertura dei supermercati nelle città vicine. Alcuni anni dopo l’i-
naugurazione del nostro forno, sarebbero stati aperti due negozi simili, 
a San Quirico da Domenico Farinetti e in paese da Ernesto Pronzato. 
Alla panetteria Robino -come del resto alle altre- le donne venivano con 
la borsa per il pane e un quadernetto sul quale il panettiere segnava 
data e quantità ritirata. Il conteggio per la cottura e l’eventuale diffe-
renza tra farina usata e farina consegnata dal cliente ial fornaio - che 
faceva riferimento ai mulini di Rivalta per il grano e di Strevi per il mais- sarebbe stato solo a fine anno. Ma erano tempi 
nei quali si andava sulla fiducia reciproca e il negoziante anticipava di suo. Talora ricompensato dall’apprezzamento e 
dall’acquisto di altri cibi in vendita, quali il gorgonzola e i “capelli d’angelo” (spaghettini a matassine) o addirittura 

il salame cotto! In generale nessuna famiglia acquistava sistematicamen-
te generi alimentari; tendeva all’autosufficienza e viveva parcamente con 
grano, mais, vino, ortaggi e frutta propri, allevando polli, conigli e maiale 
che infine erano garanzia di un’alimentazione sana. Il latte di mucca era 
acquistato tutti i giorni; chi, come la famiglia Robino era nel concentrico, lo 
trovava dalla vicina Pina. Nel forno, per ricorrenze importanti, venivano 
donne a cuocere torte fatte in casa. 
Ricordo che nel secondo dopoguerra serpeggiò il tifo: l’acqua potabile era 
di là da venire, si faceva rifornimento al pozzo comunale o privato o, dal 
1940, alle due pompe sistemate sulla Piazza del Peso. Il riscaldamento era 
costituito dalla stalla per chi aveva mucche o buoi, dalla stufa a legna e, 
per la notte, dal mattone caldo avvolto in un telo e sistemato nel letto o 
dallo scaldino inserito nel “prete” [sorta di gabbia lignea oblunga, rivestita 
all’interno di metallo].
Il negozio non fu l’unico cespite per la famiglia, che possedeva terre 
vignate sulla Piana e campi nel Rovanello venduti solo dopo decenni. 
In vendemmia o anche nei tempi sincopati dei raccolti, che dovevano 

essere messi al riparo in fretta per timore di un acquazzone o di una grandinata improvvisa, toccava a lei portare il 
pranzo ai famigliari in campagna. Allora sistemava in testa - su un fazzolettone avvoltolato a corona - la cesta con 
le vivande e, sempre tenendola con una mano, scendeva la Montà dove Giulio, allontanatosi per poco dal lavoro in 
campagna, la liberava dal peso e dalla fatica aggravata dal percorso scosceso. 
Il marito ricorre di frequente nel suo racconto memoriale sostenuto dalle immagini di lui bello, fascinoso e appas-
sionato fotografo che, con occhio da professionista, sapeva usare bene la macchina fotografica conservata in un bauletto. 
Oggi le foto di tre generazioni della famiglia, esposte in bella teoria, sono un omaggio permanente a questo nonno 
talentuoso ed a questa nonna saggia che ha mantenuto nei decenni la freschezza giovanile.

A cura di Luisa Rapetti
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Incastonato nel primo tratto tra muri perimetrali di case 
private che si affacciano al centro del paese sulla princi-
pale via Duca d’Aosta, questo “sentiero”, ampio come 
una carrareccia, fu per secoli la direttissima che, attra-
versando il rio Marenca (poco più di un fossato ancora 
oggi), accorciava sensibilmente la distanza tra concen-
trico e borgata Moglia, cascinali viciniori Moschettiera e 
Cantalupo e altri disseminati sul versante del rio Budel-
lo in località Preglio, Valletta, Rainera, Mulino.
Inserita nel progetto 2019 di potenziamento e quali-
ficazione del Museo diffuso, ideato dall’Associazione 
Ursaria Amici del Museo ODV, approvato dall’Ammini-
strazione comunale che ha provveduto ad inghiaiarne il 
fondo in terra battuta e, in accordo con l’Associazione, 
realizzato alla perfezione da Succi Emanuele con inter-
vento accurato benché faticoso e complesso, questa stra-
da storica ha riacquistato attrattiva, visibilità e percorri-
bilità già in questa fase del recupero. Sono stati eliminati 
cespugli imponenti che nei decenni avevano ostruito e 
celato la carreggiata; è stato rimosso anche tutto il vario 
campionario  di oggetti e materiali di scarto, in plastica 
e non, occultato tra le sterpaglie; è stato arginato il vi-
stoso smottamento di terra oltre le case e recuperato il 
naturale fondo stradale in terra battuta, rinforzata qua 
e là da qualche sasso; è stato riportato alla sua naturale 
funzione di contenimento del terreno sovrastante il mu-
retto in pietra a secco, crollato, che delimitava un tempo 
il lato sulla proprietà Vacca. Un nuovissimo terrapieno a 
scarpa, delimitando la strada dalla proprietà sottostante, 
assicura ora la statica del fondo di percorrenza, in attesa 
di essere ingentilito da cespugli ben radicati, estetica-
mente belli e utili a proteggere la scarpata. All’avvio a 
monte e all’incrocio con la “Morazza”, la segnaletica ri-
pristinata indica l’esatta denominazione e la direzione di 
questo tracciato, identificato col numero 5 nella tabella 
generale dei sentieri del borgo che orienta comitive di 
forestieri amanti del trekking nel verde.
D’ora in poi questa storica strada, resa igienicamente 
sicura e riportata al suo aspetto originario, è a disposi-
zione di tutti per una passeggiata breve e facile che con-
duce in pochi minuti in piena campagna. Il primo trat-
to - all’incirca cinquanta metri - è pianeggiante; scende 
quindi per duecento metri, formando a metà traiettoria 
un angolo retto, verso la provinciale asfaltata per Rivalta 
e infine si estende, con percorso a margine dei vigneti, 
sul versante della collina parallela al paese. In passato, 
nel brevissimo ultimo tratto in asse col primo, l’antica 
strada rimpiccioliva a sentiero e deviava infine a sinistra 
all’altezza della cascina Navarolo per risalire senza trop-
pa pendenza l’alta ripa (oggi franata) delimitante a valle 
la comunale per San Quirico e Moglia.

A cura di Carlo Bianchi

MUSEO E MUSEO DIFFUSO
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L’impresa che pareva impossibile è stata conclusa. Con 
molta fatica, qualche aiuto pratico o di incoraggia-
mento e, per lo più, con lavoro solitario e tenace svolto 
in piena libertà. Si tratta del recupero di un essenziale 
tracciato storico o “strada vicinale”, sepolto da decenni 
nell’intrico di vegetazione boschiva cresciuta libera e 
caotica, che permise nei secoli transito agevole dalla 
sommità collinare di Muroscala fino alla carrareccia 
pianeggiante parallela al rio Budello. E viceversa, dal 
momento che il declivio del roccione che fa da radice 
a San Quirico verso la vallata del rio - un tempo rico-
perto da coltivi a campo e vigneto - gode di pendenza 
agevole e non pericolosa.
Ora è possibile percorrere tutto il tragitto che in parte 
é allo scoperto, in parte ombreggiato da gaggie, roveri, 
pioppi, sambuchi, ciliegi selvatici che in giugno pro-
ducono frutti dolcissimi e dissetanti; osservare muret-
ti (anche di importante sviluppo in altezza) in pietra 
a secco che ancora delimitano a tratti il percorso e, 
disseminati tra gli alberi, i bottali in cemento che fu-
rono ai limiti di vigneti per essere riempiti di acqua 
da miscelare con i preparati necessari alla difesa delle 
viti e del raccolto. La stradicciola nella parte boschiva 
è tortuosa; il fondo in terra battuta gode di stabilità 
per innesti in pietra, che ancora resistono, già collocati 

dove potevano evitare smottamenti del terreno a metà 
percorso, due teorie di pietre disposte in parallelo a 
filo terra denunciano un sentiero - forse una scorcia-
toia per pedoni - che scende e si perde nel bosco. In 
alcuni punti tronchi possenti di alberi, caduti trasver-
salmente alla viottola, sono stati segati per liberare il 
passaggio; a lato un pozzo, semiaperto, sembra atten-
dere il prelevamento dell’acqua. Ovunque il silenzio è 
profondo, interrotto solo da voli d’uccelli in cerca di 
cibo o da rintocchi di campane che suonano le ore, 
in lontananza. Un buon odore di muschio, di erba e 
di legno è percepibile ovunque e, nei tratti esposti, si 
contamina con profumi diversi di fiori selvatici, mac-
chie insospettate di colore nel verde variegato.
Salendo dal rio per il primo tratto scoperto, ci si inol-
tra nel bosco spontaneo per un tratto di 380 metri 
poi, allo scoperto, si costeggia la proprietà della tenuta 
Rainera, così denominata dall’ antico cinquecentesco 
proprietario Rajnerio Morbelli (del casato Bartolomeo 
Morbelli, Signore di Rivalta Bormida), oggi ristruttu-
rata per essere abitata nel tempo libero. Di lì il percor-
so a serpentina nei boschi o deviando verso la borgata 
Moglia, può proseguire per raggiungere l’osservatorio 
privilegiato di un contesto collinare più ampio e vario 
fino alla sommità di Muroscala e concludersi proprio 

LA RECUPERATA CARRARECCIA MUROSCALA - BUDELLO.

Mappa del territorio orsarese, foglio n. 1
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di fronte alla vigna ben coltivata di Martino, l’alpino 
- contadino quasi centenario. Su questo spiazzo che 
pare il tetto del mondo, il piacere di poter scrutare a 
360 gradi la campagna corniciata da colline e, in lon-
tananza, qualche cima alpina innevata, è intenso e to-
nificante. Il percorso senza deviazioni, adatto ad ogni 
età perché agevole e privo di pericoli, fa registrare venti 
minuti per la salita a passo normale, 
anche intervallato da brevi soste to-
nificanti; 15’ per discendere fino al 
rio, appagati dalla bellezza naturale 
del luogo.

Il tempo richiesto dal recupero, for-
zatamente lento per evitare pericoli 
e per la mole imponente di tronchi, 
ramaglie, pietre da rimuovere, è sta-
to ricorrente nei mesi scorsi, ben-
ché non quantificato come succede 
quando si progetta e si recupera - da 
soli o talora in compagnia affine - un 
Bene paesaggistico e storico. È stato 
un tempo confortato dal crescente 
consenso e dall’ appoggio di diversi 
amici e reso lieve nell’ammirare con 
soddisfazione ogni tratto liberato e restituito alla strut-
tura che in origine avi laboriosi e imprenditori gli cre-
arono per poter andare in campagna. 
Il paese ha così riacquistato un manufatto storico ap-
partenente ad un fitto reticolo di altri simili, anche se-
gnati come questo sulle mappe locali visitabili presso 
gli Uffici comunali. Se poi si ha l’occasione di cercare 
l’area di appartenenza del sentiero su OpenStreetMap 
o le contestuali svariate applicazioni per il trekking, 

ci si sorprenderà nel con-
statare, nella valle del rio 
Budello, quanto sia esteso 
il territorio orsarese inte-
ramente boschivo, tale da 
costituire un polmone ver-
de ossigenante, generoso 
di bellezza naturale, ricco 
di risorse - legno, tartufi, 
ungulati (quali cinghiali, 
caprioli, volpi, tassi, faine 
che lì hanno tane-rifugi in 
cavità affioranti sul costone 
roccioso e battono sentieri 
“personalizzati” dalle loro 
diverse orme), acqua, ru-
deri di antiche costruzioni 
in pietra semisepolte dalla 
vegetazione - di notevole 
valore ecologico, economi-
co, etico.

Collegato anche alla strada vicinale Preglio che sale 
dal Budello svoltando verso la borgata Moglia, que-
sto storico sentiero, segnato sulle mappe comunali, è 
stato riportato con intervento volontario di chi scrive 
e di Giancarlo Rizzo - aiutati talora da Marina Pa-
gella e Carlo Campora - alla sua forma antica, che si 

estende sul pendio divaricandosi ad angolo retto dalla 
carrareccia di fondovalle con uno sviluppo per lo più 
completamente ombreggiato dal bosco o per circa 150 
metri semicoperto, per un totale di poco più di 750 
metri reali. Rinato per quanti sanno apprezzare e ri-
spettare la campagna, amano il trekking e il piacere di 
camminare nella natura tonificante, da ora è a dispo-
sizione di tutti. Anche per manutenzione ordinaria. 

Baldovino Dura

Prospettiva da Google

Mappa del territorio orsarese, con i tracciati
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Diverse associa-
zioni piemontesi 
esercitano il suono 
a festa attraverso 
l’utilizzo di tastiere 
sui campanili dove 
è ancora presente la 
traccia del suono 
manuale. Dall’As-
sociazione Campa-
nari del Monferra-
to - che promuove 
la conoscenza e la 
tutela dei Beni spe-
cifici - ho appreso 
l’arte di suonare 
le campane a festa. Annualmente si svolge il 
raduno nazionale dei campanari: quest’an-
no il 59° raduno nazionale si è svolto a 
Gubbio in occasione del bicentenario 
della fusione del campanone presente 
sulla torre civica della città umbra. Sul 
campanile orsarese, dopo richiesta del 
sottoscritto al parroco, è stata reinstal-
lata il 28 maggio scorso la tastiera per il 
suono manuale a festa. Era stata rimossa 
35 anni fa insieme alle corde dopo l’in-
stallazione dei motori per il suono a distesa e 
per concerto e degli elettrobattenti per il suono a 
festa dei 5 bronzi su impulso di una centralina elettroni-
ca. L’evento è stato reso possibile da diverse disponibilità: 
Fabrizio Bocchio ha costruito la tastiera in acciaio, Emilio 
Gallina, presidente dell’associazione campanari del Mon-
ferrato, ha coordinato, Danilo Pronzato ha ripulito la cella 
campanaria dal guano dei piccioni, Luciano Ragazzo ha 
realizzato in pregiato legno la nuova tastiera inaugurata 
in occasione della solennità del Corpus Domini. I lavori 
di manutenzione straordinaria da parte della ditta Ca-
panni (indilazionabili per l’avanzato stadio di ossidazione 
dell’incastellatura in acciaio non riverniciata da circa 60 
anni, e per la fessurazione da oltre 10 anni del ceppo in 
ghisa della 5° campana) sono stati perfezionati mediante 
il montaggio di fasce di contenimento che impediscano di-
stacco e caduta del ceppo. La speciale ricorrenza richiama 
il partecipato iter -che di seguito si ripropone- d’ installa-
zione delle cinque campane nel lontano 1960, percepite da 
tutti come Bene Culturale di valore particolare.

Nel lontano 18 agosto 1960 il vescovo diocesano Giuseppe 
Dell’Omo consacrò le 5 nuove campane della Parrocchia-
le che sostituirono le precedenti tre “con il salto di nota”: 
ormai usurate, stonate e fastidiose. Fu il parroco don Giu-
seppe Olivieri ad affidare l’incarico per nuove campane, 
previo adeguato sopralluogo in loco, alla fonderia dell’in-
gegner Capanni con sede a Castelnuovo nei Monti (RE). 
La spesa stimata per 5 campane in MI grave tono mag-

giore, considerato 
concerto ideale per 
la parrocchiale, fu 
di lire 1.309.600 
mila; altre 755.000 
mila lire servirono 
per incastellatura, 
ceppi, ruote, batac-
chi e tastiera per il 
suono a festa. Alla 
richiesta di un se-
condo preventivo 
per un concerto di 
5 campane in Mib 
(MI bemolle), la 
stessa ditta rispose 

che questa tonalità sarebbe stata preferibile alla 
tonalità MI e il concerto in Mib di maggior 

effetto. Questa tipologia di campane, 
più grandi e pesanti 4 quintali in più, 
avrebbe occupato interamente le volte 
della cella campanaria.
Dopo alcuni mesi di silenzio da en-
trambe le parti, la Ditta Capanni 
segnalò al parroco che, pur a fronte 

dell’impennata di costo del bronzo, 
avrebbe mantenuto il prezzo inizialmente 

segnalato se fosse stato confermato l’ordi-
ne a breve scadenza per un preventivo finale di 

1.527.600 lire e la decurtazione (stimata) di 870 kg di 
bronzo da rifondere. Il parroco sottoscrisse il contratto 
con la ditta Capanni e affidò l’incarico alla ditta Filippi 
per il materiale necessario alla messa in opera delle cam-
pane. La Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte 
raccomandò “che il restauro non alteri forma e colori 
del campanile, trattandosi di elemento architettonico e 
paesistico che trova il giusto peso nel mattone in cui è 
costruito”.
Alla fonderia furono inviati l’elenco dei nominativi dei 
Caduti da incidere sulla seconda campana, il disegno del-
lo stemma comunale e il testo per la terza campana dedi-
cata a San Martino patrono del paese. Gli orsaresi Carlo 
e Luciano Pronzato con Pasquale Marenco, affiancati da 
esperto manutentore della fonderia, calarono dal campa-
nile i vecchi bronzi destinati alla fusione. Il peso dei quali, 
inferiore al previsto, comportò un aggravio del costo del 
nuovo prodotto. All’appello accorato del parroco rispose-
ro 558 parrocchiani con contribuzioni volontarie e infine 
Pietro Pronzato, Giacomo Vacca, Paolo Rizzo, Mario Ro-
bino e Giuseppe Vacca sottoscrissero la promessa di sal-
dare l’importo alla fonderia, se necessario. Il parroco, su 
invito dell’ing. Capanni, presenziò alla fusione delle nuo-
ve campane. Da quel momento, la popolazione partecipò 
ai preparativi necessari per dare spettacolarità e rilevanza 
alla cerimonia di inaugurazione delle nuove campane: si 
pulì a fondo la chiesa, si riordinarono il sagrato e le vie 

LE CAMPANE DELLA PARROCCHIALE, OGGI.
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del borgo, si predisposero liste di ospiti da invitare, si ac-
quistò il necessario per rendere memorabile la giornata.
Il 18 agosto 1960 l’imponente carico delle cinque nuove 
campane fu oggetto di ammirazione all’ingresso del paese 
e sul sagrato della parrocchiale; tre giorni dopo furono 
solennemente benedette e consacrate e i testi incisi che 
le identificano (di seguito riportati) furono letti pubbli-
camente.

1a (testo)
A.D. MCMLX

IOANNE XXIII PONTIFICE MAXIMO
IOSEPHO DELL’OMO AQUENSI EPISCOPO

IOSEPHO OLIVIERI PRAEPOSITO
URSARIAE POPULO

BEATAE MARIAE VIRGINIS IMMACULATO CORDI
DEVOTISSIME DICATUM

SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS
SANCTA DEI GENITRIX

NOSTRAS DEPRECATIONES NE DESPICIAS
(Immagini)

NASCITA DI GESù   SACRO CUORE DI MARIA   RESURREZIONE

ANNUNCIAZIONE   ASSUNZIONE

CROCIFISSIONE

2a (testo)
QUI PRO PATRIA IN LIBERTATEM VINDICANDAM

MORTEM FORTITER OCCUBUERUNT
SACRIFICII SUI APUND DEUM RECIPIANT VICEM

 MCMXV- MCMXVIII MCMXL-MCMXLV
 MORBELLI ENRICO PELOSO GIUSEPPE 
 ALLOISIO FIORINO  PRONZATO CARLO
 BELLETTI ANGELO RAGAZZO SEBASTIANO
 BIANCHI EMILIO RIZZO CARLO
 BOTTERO FRANCESCO SUCCI LUIGI
 BOTTERO GERMANO BIANCHI EMILIO
 CRAVINO ANDREA  MORISONI PIETRO
 PRONZATO GIOVANNI PARODI GIOVANNI
 RIZZO PIETRO RAGAZZO ALFREDO
 RICAGNO CARLO  RAPETTI GIUSEPPE
 RAGAZZO CARLO RICCI STEFANO
 RAPETTI ANTONIO CRAVINO GIACOMO
 VITTORE LUIGI MARISCOTTI TERESIO
 PRONZATO FRANCESCO RAPETTI ERNESTO
  VACCA CARLO

(immagini)
STEMMA DEL COMUNE - SIMBOLO CADUTI - ANIME PURGANTI

3a (testo)
A.D.MCMLX

DIVO MARTINO EPISCOPO
URSARENSIS PAROCHIAE PATRONO

DICATUM
SACERDOS DEI, MARTINE,

PASTOR EGREGIE
ORA PRO NOBIS DEUM

FAMILIARIUM COLUMEN                     MICHAEL ARCHANGEL
PATRONE MORIENTIUM                                                        VENI
PRO NOBIS ORA                          IN ADIUTORIUM POPULO DEI

(immagini)
SAN GIUSEPPE - SAN MARTINO - SAN MICHELE ARCANGELO

4a (testo)
A.D. MCMLX

QUIRICO-SEBASTIANO–EXPEDITO
MARTIRIBUS

DICATUM
VOCO DUM ADVERSA PANDUNTUR AMOR

UT INCALESCAT IN CORDIBUS

(immagini)
 SAN QUIRICO - SAN SEBASTIANO - SANT’ESPEDIO

Soldato romano legione Tebea - Soldato romano con corvo sotto il piede

5a (testo)
A.D.MCMLX

ANNAE-CATHARINAE-URSULAE
QUIBUS IN TUTELA SUNT URSARIAE MULIERES

DICATUM

LAUDO DEUM VERUM                           PLEBEM VOCO
CONGREGO CLERUM                         DEFEUNCTOS PLORO

FULGURA FRANGO                         FESTA DECORO

(immagini)
SANT’ANNA    SANTA CATERINA MARTIRE   SANT’ORSOLA

La solenne benedizione fu avviata da una ritualità sugge-
stiva, incardinata sulla salmodia di invocazioni di aiuto 
con richiesta di benedizione e di espressioni penitenziali 
e sull’ abluzione e l’unzione di ogni campana, a sim-
boleggiare la loro protezione soprannaturale contro lo 
spirito del male. Il vescovo versò tre volte il sale nell’ac-
qua formando la croce e recitò salmi di lode. Asciugate 
le campane, procedette alla loro unzione disegnando la 
forma di croce con l’olio degli infermi: sette volte sul-
la superficie esterna (come con i moribondi) e quattro 
volte all’interno di ogni campana (a simbolo dei quat-
tro punti cardinali che riflettono le trombe del giudizio 
universale). Il rito conferì alle campane il sacro potere 
di scacciare i demoni dell’aria. Il 2 settembre seguente 
l’installazione del nuovo concerto fu avviata e conclusa 
in una settimana1.

Luca Nushi

1 AVAc., Archivio parrocchiale di Orsara, Parrocchia di San Martino, mazzo 23 Fabbrica e fabbriceria, cart.5 Campane Nuove.
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IL LABORATORIO AL MUSEO ETNOGRAFICO

Durante i caldi meriggi di 
giugno-luglio si è svolto, 
nella fresca penombra del 
Museo, il Laboratorio di 
lettura ed espressione arti-
stica per bambini orsaresi 
ideato e gestito da Lucilla 
Rapetti e Luisa Zacchiro-
li. I dodici bambini che 
complessivamente l’han-
no frequentato sono stati 
coinvolti in attività indi-
viduali e di gruppo di os-
servazione, di lettura, di 
espressione verbale e arti-
stica. Si sono accostati agli 
oggetti del museo etno-
grafico - per loro strani e 
misteriosi - con curiosità e 
sorpresa: domande e com-
menti hanno evidenziato il 
loro interesse per abiti, ar-
redi, utensili e attrezzi degli 
Orsaresi di un tempo. Con 
attenzione e partecipazione 

emotiva hanno ascoltato e riletto racconti di vicende fantastiche del tutto nuove, traducendo poi le suggestio-
ni provate in espressivi e coloratissimi disegni. 

I pensieri dei bambini del Laboratorio

«Quest’esperienza è stata molto bella perché non mi aspettavo di disegnare, scrivere, leggere. Quindi questo 
laboratorio è stato una bella sorpresa e mi sono divertito molto, anche se per me è stato molto corto: l’ho 

frequentato solo due giorni. Ho letto la storia di 
Filemone e Baucide, che parla di una coppia po-
vera che ha aiutato Giove, mentre altri non l’han-
no fatto: quindi Giove ha fatto un’inondazione 
che ha distrutto tutte le case, a parte quella di 
Filemone e Baucide, trasformata in un tempio.
Questo museo di Orsara è bello perché ci sono 
tante attività!» Ivan Atanasov

«Il laboratorio mi è piaciuto molto, perché ho 
conosciuto dei bambini nuovi, alcuni anche al di 
fuori di Orsara. Io sono stata presente a tutti gli 
incontri e ho visto che i bambini che sono venuti 
una volta o due non avevano tutta quell’enfasi 
che avevano quelli che hanno frequentato sem-

LA BIBLIOTECA
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Informiamo i lettori de L’ORSO che la Biblioteca del Museo resterà aperta 
ogni lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 fino al 31 ottobre prossimo.

pre. Una cosa che mi piaciuta particolarmente 
è che ad ogni incontro abbiamo visitato una 
parte del museo. Se questa esperienza si ripeterà 
il prossimo anno vorrei partecipare di nuovo». 
Nina Atanasova

«Questo laboratorio mi è piaciuto perché ogni 
mercoledì abbiamo ascoltato un racconto e ab-
biamo visitato una parte del museo. Abbiamo vi-
sto foto degli alunni di un tempo: avevano libri e 
quaderni piccoli, che portavano in una valigetta. 
Ma la cosa che mi piaciuta di più è stata fare i 
disegni e ascoltare i racconti, come la storia di 
Apribella. Mi piaciuto anche il lavoro di squa-
dra: nella busta c’erano foglietti con pezzi di una 
storia: noi l’abbiamo ricostruita e poi ciascuno 
ne ha letto un pezzetto». Alessia Barbieri
 
«Mi è piaciuto fare i disegni e vivere le storie. La 
cosa del Museo che mi piaciuta di più è il banco 
dei nonni!». Pietro Barbieri

«Questa esperienza è stata meravigliosa, perché 
ho visto cose nuove e ho conosciuto nuovi bam-
bini. Abbiamo scoperto com’erano le cartelle, i 
giocattoli in legno e la vasca da bagno: la cosa 
che mi è piaciuta di più è stato vedere com’erano 
i banchi di una volta. Poi abbiamo letto, dise-
gnato ed stato bellissimo. Spero che il laborato-
rio continui il prossimo anno: questa esperienza 
è stata bellissima». Sonia Campora

“Questo laboratorio mi ha emozionato tanto. La 
cosa che mi ha emozionata di più è stata la storia 
della porta Apribella». Gaia Eusebio

«Questo laboratorio mi è piaciuto molto per i 
racconti letti - soprattutto i miti - ma anche per 
aver conosciuto nuovi bambini e aver visitato il 
museo, che mi ha proprio colpito. 
Mi dispiace che questo laboratorio sia già finito: 
avrei voluto continuarlo ancora due o tre gior-
ni ma spero che l’anno prossimo ci sia ancora». 
Giorgia Eusebio

«Le cose che abbiamo fatto erano belle perché 
sono state interessanti, soprattutto la spiegazione 
di com’era una volta la scuola». Mattia Scardullo
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NASCITE

GIOVANNI PRONZATO di Danilo e Camilla Bianchi è 
nato il 24 aprile 2019 in Alessandria alle ore 6.50.
La redazione de L’ORSO porge al piccolo Giovanni un 
forte augurio di Buona Vita. Alla Famiglia vivissime Fe-
licitazioni.

DECESSI

Sirito Maria, di anni 92, vedova di Giovanni Rapetti, 
il 15 febbraio 2019
Bianchi Renato, di anni 88, vedovo di Anna Bracco, 
il 19 aprile 2019
Pronzato Marisa, di anni 85, consorte di Giovanni Ba-
risone, il 24 maggio 2019
Bianchi Michele, di anni 91, vedovo di Navelli Fedora, 
il 16 giugno 2019
Cecchini Maria Rosa, di anni 83, consorte di Giusep-
pe Farinetti, il 2 luglio 2019
A familiari e parenti indirizziamo sentite condoglianze.

ORSARA OGGI

RILEVAZIONE ANAGRAFICA 2019

L’ORSO ha ricevuto e pubblica ad un anno esatto dalla loro scomparsa, il ricordo scritto di due persone 
semplici e onorevoli che in Associazione e nel paese sono state esemplari e preziose.

MARIUCCIA
Mariuccia avrebbe voluto essere ricordata con un sorriso. Lei, spiritosa e accogliente, era sempre disposta ad ascol-
tare ma non parlava mai di guai e, se lo faceva, era sempre con tono leggero e casuale. Amava la vita e gli altri a cui 
si dava con una generosità non sempre meritata. Alludo alla sua disponibilità nei confronti di persone straniere che 
non l’avrebbero ricambiata in uguale misura.
Ha fatto parte, con gli Amici storici, del gruppo fondatore del Museo. Ci accomunava, infatti, il rispetto del passato 
di Orsara e la passione per le anticaglie. Ci eravamo fatte una “cultura” in proposito frequentando i robivecchi dei 
mercatini antiquari di Nizza, Casale ed Ovada e ridevamo di noi che tornavamo a casa con tazzine sbeccate che ci 
sembravano un tesoro. Siamo sempre state insieme allegramente: quando con Maria allestivamo i banchi di bene-
ficenza sotto il sole cocente nel campo sportivo durante la sagra, per raggranellare qualche spicciolo e fare lavoretti 
a San Sebastiano allora in rovina o quando, sotto la direzione di Giancarlo, costruivamo orologi decorandoli col 
decoupage, da vendere all’incanto o, ancora, quando nel Museo dipingevamo la ceramica con bambini e ragazzi. 
E durante i lunghi pomeriggi estivi trascorsi in un museo bollente ad aspettare i visitatori, strofinando mobili o 
riordinando scaffali, si è, negli anni, approfondita una amicizia divenuta fraterna.
Con me non si è mai mostrata triste nemmeno durante la sua malattia di cui parlava come di qualcosa di non im-
portante. E anche oggi, quando penso a lei, risento le sue rassicurazioni: sto bene…
E Giancarlo, Debora, Andrea, Sergio e tutte le persone che l’hanno amata, devono credere che è così anche nel 
mondo di luce in cui si trova ora.

Lisetta

LA MAESTRA GABRIELA
Se n’è andata, all’età di novantasette anni, la signora Gabriela Galli vedova Rapetti, meravigliosa maestra che i suoi 
antichi alunni non hanno più dimenticato. Ora, a distanza di un anno esatto dal suo congedo definitivo, intendono 
rinnovarne il ricordo attraverso il giornale.
Quella dell’insegnante unica dei nostri tempi è stata per tutti una figura insostituibile di riferimento, che sapeva 
bilanciare affettività propria delle mamme e metodo dolce ma rigoroso di insegnamento. 
La maestra Galli era carismatica, capace di trasmettere protezione, comprensione, affetto e sicurezza ad ogni bam-
bino, per la prima volta inserito in un “mondo” sconosciuto, lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. 
Noi la ricordiamo ora come persona forte e gentile, china sui banchi dell’aula dove eseguivamo qualche esercizio o 
seduta alla pianola ad accompagnare il nostro canto corale mentre ci educava ad apprezzare anche questo linguaggio 
e a disciplinare le nostre voci.
Per questo la nostra maestra rimarrà presente nella memoria di tutti noi come persona cara tra le persone più care 
della nostra vita.

Gli allievi delle classi IV e V, 1965. 
Gli allievi della classe II, 1966.
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LA POSTA DI URSARIA
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MUNICIPIO ORARI UFFICI
Anagrafe: da lunedì a venerdì, ore 7.00-12.00; sabato 
ore 7.00 -12.00
Tributi:    martedì ore 8.00-13.00
Tecnico:  martedì e sabato: ore 8.00-12.00

FUNZIONI LITURGICHE, SANTA MESSA.
Santa Messa In Parrocchiale, domenica ore 10.00
Per altre festività: avvisi sacri.

AMBULATORIO/PRESIDIO MEDICO Palazzo del 
Comune, via repubblica Argentina. Dott. Luigi 
Mauro, cellulare 338 7643162. Orari di visita: Orsara, 
martedì (11.00-12.30; giovedì 10.15 -11.30); San 
Quirico, venerdì (17.00-17.30). Prelievo ematico, 
presso ambulatorio: 2° mercoledì del mese, ore 8.30. 
Depositare richiesta entro le ore 12.00 del venerdì 
precedente, con indicazione scritta del numero di 
codice fiscale, nominativo del richiedente, indirizzo e 
recapito telefonico.

FARMACIA RIVALTA BORMIDA Bobbio -Talpone dott. 
Paolo. Tel. 0144 372264. Orari di apertura: lunedì: 15-
19,30; da martedì a venerdì: 9,30-12,30 e 15-19,30. 
Sabato 9-12,30.

FARMACIA CASSINE: Allegri, dott. Frullani Rosanna, 
via Alessandria 61, Tel 0144 71048

FARMACIA STREVI: P. M. Maranzana, Salita al Castello, 
3. Tel. 0144 363109.

FARMACIA CASTELNUOVO BORMIDA: D. Guazzo, via 
Marconi 9. Tel. 0144 714777. 

DISPENSARIO FARMACEUTICO DI ORSARA. Palazzo 
delle Poste, via Duca d’Aosta. Orari coincidenti con 
l’ambulatorio.

UFFICIO POSTE ITALIANE Via Duca d’Aosta. Aperture: 
martedì - giovedì (8.20 -13.45); sabato (8.20 -13.45).

NOTIZIE UTILI

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

DIREttORE RESPONSAbILE 
Paolo Repetto

PROGRAMMA INIZIATIVE DEL BORGO, II semestre 2019

ASSOCIAZIONE URSARIA AMICI DEL MUSEO ODV
- Museo etnografico della civiltà contadina: apertura
ogni 2a domenica del mese, fino a novembre compreso, 
dalle 15.00 alle 18.00.
- In concomitanza con festa patronale di San Martino 
ed eventi locali dalle ore 20.30 alle 23.00.
- Su prenotazione, visite guidate di scolaresche o gruppi: 
indirizzo di posta elettronica amicidelmuseo@libero.it
- Attività di Alternanza scuola - lavoro per allievi delle 
classi III-IV di istituti superiori, anche d’intesa con il 
Comune, per discipline artistiche e Beni culturali, storia 
e statistica, elettronica e informatica, ambiente.
- Banchetti di libri, editi da Associazione e soci, in occa-
sione di iniziative del borgo.

BIBLIOTECA DEL MUSEO
ORARI: Ogni lunedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 fino 
ad ottobre compreso.
Laboratorio estivo per bambini.

EVENTI 
- Presentazione dello studio “Arriva un bastimento carico 
di… Giochi e giocattoli del tempo che fu” di Donata Ra-
petti e Maria Clara Goslino, 10 agosto ore 17, Oratorio 
SS Annunziata.
- Inaugurazione del Museo Multimediale. Voci narran-
ti per visita in autonomia: Francesca Bonelli, Sara Val-
morbida, Luca Nushi, novembre. 

- Presentazione ufficiale dell’anagrafe storica della Par-
rocchia di San Martino e Concerto natalizio di musica 
classica (a sostegno di restauri necessari alla chiesa par-
rocchiale).

PROLOCO ORSARA
-Cortili aperti (in collaborazione con Associazione Ur-
saria ODV e Comune): 20 luglio dalle 18.00 piatti tipici 
e musica per tutte le età nei cortili del borgo, mostra di 
pittura a San Sebastiano, visite guidate al Museo, ban-
chetto di libri, editoria Ursaria.
-Sagra del vitello scomposto: primizia di allevamen-
to a Km zero, servita in portate della tradizione locale 
(10/11 agosto, sera)
-Festa Patronale di San Martino, 11 novembre: caldar-
roste e farinata in Proloco. Antichi mestieri in mostra 
(in collaborazione con Comune e Museo).

PROLOCO SAN QUIRICO
-Camminata notturna inaugurale della recuperata diret-
tissima Muroscala - Budello. 1° agosto ore 21.30, dalla 
Piazzetta della Chiesa.
-Festività della Madonna della Neve: Uffici religiosi (av-
viso sacro).
- Sagra “Non solo pesce” 3-4-5- agosto, sera.
-Visita guidata agli infernòt, aperitivo-degustazione in 
piazzetta, banchetto libri dell’Associazione: 4 agosto ore 
18.00.


