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Riceviamo e rendiamo noto il 
testo di apprezzamento che il 
Presidente delle Repubblica Ser-
gio Mattarella ha fatto pervenire 
(tramite il dott. Simone Guerrini, 
Consigliere Direttore dell’Uffi-
cio di Segreteria della Presidenza 
della Repubblica) ai Curatori del 
Diario di Bernardo Zambado, 
stupefacente gioiello nel reperto-
rio diaristico sulla Grande Guerra 
fortunosamente ritrovato e dona-
to dalla famiglia Bianchi di San 
Quirico al Museo etnografico di 
Orsara che lo conserva e tutela.

EDITORIALE
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Margherita	Succio
Violoncello
CV breve

Ovadese nata a Genova 2001, Margherita Succio si accosta 
allo studio della musica all’età di 6 anni a Ovada presso la 
Civica Scuola di Musica Rebora, frequentando i corsi di pro-
pedeutica strumentale e corale con Carlo Chiddemi. A nove 
anni inizia lo studio del violoncello e a 11 è ammessa, prima 
in graduatoria, al Conservatorio nella classe di violoncello di 
Claudio Merlo. Il 9 luglio 2020, con la votazione di 110 lode 
e menzione è tra le più giovani laureate d’Italia.  Dal 2015 stu-
dia e si perfeziona con Antonio Meneses (premio Tchaikovsky 
1982). È allieva di due tra le più prestigiose Accademie di 
Alto perfezionamento del panorama musicale internazionale: 
l’Accademia Walter Stauffer di Cremona e l’Accademia Chi-
giana di Siena.È ammessa a numerose Masterclass di Alto per-
fezionamento, con Enrico Dindo, Enrico Bronzi, Giovanni 
Scaglione, Quartetto di Cremona, Giovanni Sollima, Trio di 
Parma, Gary Hoffman. Vincitrice di concorsi internazionali 
e titolare di numerose Borse di studio per merito, nel giugno 
scorso le è stata assegnata la prestigiosa Borsa d’eccellenza del-
la Confederazione svizzera per ricercatori e artisti stranieri, 
anno accademico 2020-2021. 
Dal 2017 ha intensa attività artistica: in formazione di duo 
violoncello e pianoforte è presente nella stagione concertistica 
di Gioventù Musicale d’Italia e Serate Musicali di Milano e 
invitata a numerosi festival internazionali.  

PROFILI	GIOVANI
L’Assolo	di	Margherita	Succio.

Quella della giovanissima Margherita Succio è una 
storia di eccellenza e di successi sostenuti da studio ap-
passionato e costante, da talento e metodo, da spirito 
d’abnegazione e sacrificio. Merita attenzione sociale 
per la singolarità del percorso di vita, di studio e di ri-
sultati, e sconfessa la vulgata di supponenti censori che 
tacciano i giovani di oggi di pochezza, di indifferenza 
per lo studio e di povertà culturale e spirituale, perché 
dimostra in modo cristallino quanto talento i millenial 
posseggano e quanta volontà di affermazione li renda 
determinati ed esemplari. Lei, talentuosa e dotata di 
stellare forza di volontà, lavoran-
do duramente per superare ogni 
ostacolo, personalmente possiede 
il profilo positivo che alimenta 
negli adulti speranze potenti di 
futuro culturalmente ricco. Non 
è semplice infatti, proprio negli 
anni dell’adolescenza, scegliere 
senza tentennamenti la propria 
strada, portare avanti studi pa-
ralleli impegnativi e duri al liceo 
linguistico e al conservatorio e 
concluderli con esiti apicali in 
tempi giusti.
Centìna d’eccellenza tra i cen-
tìni della Provincia di Alessan-
dria, Margherita il 17 giugno scorso supera l’esame 
di maturità linguistica presso l’istituto Santa Caterina 
Madri Pie di Ovada riportando la votazione finale di 
100/100. Tre settimane dopo, precisamente il 9 luglio, 
si laurea con 110 lode e menzione avendo conseguito 
il Diploma Accademico di primo livello presso il Con-
servatorio statale Vivaldi di Alessandria nella classe del 
maestro Claudio Merlo. Se con il vecchio ordinamento 
era stato possibile diplomarsi in giovane età indipen-
dentemente dal corso e livello di studi raggiunto, dopo 
la riforma AFAM il triennio accademico di 1° livello 
è laurea a tutti gli effetti per ottenere la quale è indi-
spensabile aver superato l’esame di stato e consegui-
to il diploma di scuola secondaria superiore. Questa 
condizione ha imposto alla Succio l’itinerario scolasti-
co pluriennale per garantirsi la presenza fisica, la par-
tecipazione e la preparazione -adeguata ad ogni step 
dell’Offerta Formativa dei due contesti scolastici. Nei 
mesi primaverili di lockdown la ragazza, con un plus di 
impegno e di capacità organizzativa, ha conseguito due 
traguardi determinanti per garantirsi post-diploma e 
post-laurea singolare. In aprile, con audizione on-line 
e colloquio in inglese, ha superato il test d’ingresso ed 
è stata ammessa all’University of the Arts Bern, nella 
classe di Antonio Meneses. Cui si è aggiunta l’asse-
gnazione della prestigiosa ESKAS (Swiss Government 
Excellence Scholars Hips for Foreign Scholars and Ar-
tist and PHD), ovvero la borsa di studio d’eccellenza 

che la Confederazione svizzera destina a ricercatori e 
artisti stranieri: quest’anno vi concorrevano 800 can-
didati di 180 paesi del globo. Questo riscontro posi-
tivo della Succio è di portata straordinaria dato che 
la Commissione federale giudicante, composta da do-
centi di tutte le scuole universitarie svizzere, assegna 
ogni borsa esclusivamente in base al criterio d’eccel-
lenza derivato da severa selezione su prova e dalla va-
lutazione dell’intero percorso scolastico, accademico, 
artistico.
La storia davvero esemplare merita a Margherita un 
augurio particolare di grandi affermazioni e soddisfa-
zioni.                                                     Luisa Rapetti
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RICORDIAMO	ROBERTO	VACCA

Se ne è andato a soli cinquantotto anni con la discre-
zione che l’ha contraddistinto per l’intera vita, come 
non volesse disturbare nessuno, la mattina del 17 set-
tembre scorso mentre svolgeva con la scrupolosità di 
sempre il suo lavoro quotidiano presso gli uffici comu-
nali di Orsara, seduto davanti al computer, gli occhiali 
posati sulla scrivania.

La folla straripante e addolorata che lo ha accompa-
gnato nelle esequie ha ampiamente dimostrato la sti-
ma incondizionata e l’affettuosa riconoscenza del pae-
se e del territorio alla sua persona e alla professionalità 
tecnica e relazionale per molti anni messa a disposi-
zione di tutti. Prudente e sobrio nel parlare e nell’agi-
re, capace di ascoltare ogni interlocutore e di cercare 
sempre soluzioni ottimali alle varie richieste, incline 
all’ironia bonaria e sdrammatizzante, Roberto era sta-
to primo cittadino del paese nel biennio 1993-1995 e 
nuovamente dal 1999 al 2009 in concomitanza con il 
ruolo di tecnico di laboratorio presso il Liceo Parodi di 
Acqui Terme. Quando poi si era reso vacante il ruolo 
di impiegato comunale, avendone i requisiti previsti 
per legge, aveva fruito del passaggio dall’impiego sta-
tale a quello all’Ente locale. Come il padre Adriano, 
che fu stimatissimo dipendente comunale per oltre 
quarant’anni, anche Roberto è stato per tutti la me-
moria storica del paese e il primo interlocutore per 

RICORDIAMO	ANCHE:

Il 21 settembre scorso, a cent’anni d’età, è improvvisamente mancata CICHINA,	all’anagrafe	FRANCESCA	FARINETTI	
VED.	RAPETTI	fino all’ultimo mente vivace e brillante, fisico asciutto come una ragazzina, appassionata e schietta 
fabulatrice della sua vita e di vicende storiche orsaresi e nazionali -che lei aveva attraversato nei decenni dal 1920- 
per farle conoscere specialmente ai lettori più giovani attraverso le pagine de L’ORSO.

Il 3 novembre, dopo dolorosa degenza ospedaliera in seguito a drammatico incidente, è deceduta MARIA	ROSA	
FARINETTI	IN	SCARDULLO	ad appena 71 anni d’età. Sposata a Trisobbio e con figli, era la primogenita di Martino 
Farinetti l’alpino del 1921 che, raccontando di sé, ha donato a tutti un’importante testimonianza storica sulla riti-
rata di Russia e sulla sua prigionia da IMI in lager tedesco. 

Il 21 novembre a San Quirico è deceduto Aurelio Carozzo (Chinen) all’età di 87 anni.

Alle	famiglie	Vacca	–	Bianchi	–	Pronzato;	Rapetti	–	Danese;	Farinetti	–	Scardullo;	Carozzo	l’Associazione	
Ursaria	porge	sentite	condoglianze.

quanti negli anni sono entrati in Municipio per prati-
che varie. Alla sua valenza amministrativa e relazionale 
Orsara deve, tra molte iniziative diffuse negli anni, la 
realizzazione del piazzale degli Alpini, l’edificio della 
Proloco del paese e quello della Proloco della frazione 
San Quirico nonché il rafforzamento contenitivo dei 
roccioni prossimi al Castello.

Roberto in ufficio al lavoro
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ORSARA	OGGI

ECCELLENZE	PRODUTTIVE	ORSARESI

IL	MIELE
Da utilizzare nel quotidiano, da conservare per altre 
stagioni o da donare e offrire come souvenir esclusivi 
del paese, il vino e il miele sono patrimonio di arti-
gianalità e civiltà, e dunque memoria e ricchezza del 
territorio - come l’orsarese - del quale contribuiscono 
a tutelare la biodiversità tanto rarefatta a livello globa-
le, singolarmente e in simbiosi. Entrambi, da sempre 
affascinanti alleati di vita sana, hanno accompagnato 
la storia dell’uomo fin dal neolitico.
Antichissimo “nettare” degli Dei per la dolcezza e i di-
versi utilizzi in campo alimentare e curativo, il miele è 
infatti sentinella della salubrità e del carattere peculiare 
dell’ambiente di produzione; il suo utilizzo costituisce 
una sorta di resistenza ai cibi spazzatura della globaliz-
zazione. Come il vino, è cardine della dieta mediterra-
nea, abbinabile a carne, pesce, verdure, formaggi ed é 
ingrediente speciale di dolci. A sua volta, il vino pro-
dotto dalla vite europea autoimpollinante trae aromi 
particolari dall’impollinazione delle api che mitigano 
attacchi di botrite su acini rotti e favoriscono l’aumen-
to di lieviti. Diffusa è la prassi di sistemare arnie pros-
sime a filari di viti per favorire il mantenimento della 
biodiversità e perché, se le api fanno bene all’uva, que-
sta fornisce loro il resveratolo antiossidante: che “al-
lunga la vita” secondo il concorde parere degli esperti.
Il beneficio emozionale degli profumi di miele e di 
vino, dello spettacolo visivo del turbinio delle api e 
anche dei filari carichi di grappoli maturi, dell’assaggio 
gustoso di acini dolci o asprigni e di miele in cucchiaio 
o in acqua e limone, è decisamente elevato. L’ORSO 
propone due “assaggi” sul tema.

IL	MIELE,	STORIA	DELL’ANNATA	2020

Anche quest’anno sono tornata con le mie api alla 
Moglia per trascorrere l’inverno in attesa della prima-
vera e delle nuove fioriture.
In autunno-inverno in apiario i lavori da portare avan-
ti, seppur di fondamentale importanza, sono meno 
pressanti rispetto alla stagione primaverile-estiva, per 
cui ora mi aspetta un periodo di riposo. 
In attesa della bella stagione le api non vanno in le-

targo ma comunque riducono le loro attività. L’ape 
regina diminuisce gradualmente la deposizione delle 
uova, fino ad interromperla del tutto e il “solo” com-
pito delle operaie è mantenere una giusta temperatura 
all’interno dell’alveare. Esse se ne stanno tutte ammuc-
chiate al centro dell’alveare creando un glomere, che 
sostanzialmente è una sorta di “palla” formata da api, 
che si aggregano (quando la temperatura esterna scen-
de sotto ai 10°C) per poter sviluppare calore e non 
morire assiderate durante i mesi più freddi dell’anno. 
Il principio quindi è piuttosto semplice; mentre le api 
all’esterno cercano di farsi spazio verso il centro del 
glomere per riscaldarsi, le api che si trovano al cen-
tro (e che hanno ricevuto calore a sufficienza) si fanno 
strada verso l’esterno, dando così il cambio alle sorelle.
Il glomere è quasi come un unico organismo vivente, 
questa palla infatti si espande quando le temperature 
esterne salgono, e si restringe quando le temperature 
si fanno sempre più rigide. Le api si adattano natu-
ralmente a queste condizioni, utilizzando come unico 
carburante il miele, per cui parte del mio lavoro in que-
sta stagione è mantenere controllate le scorte di tutte 
le famiglie ed eventualmente intervenire con sostituti 
zuccherini qualora si sotto la soglia di sopravvivenza.
Oltre al controllo delle scorte, in questo periodo si deve 
intervenire contro la varroa, approfittando dell’assenza 
di covata. Questo acaro che punge le larve delle api, 
se non viene controllato, può indebolire la famiglia 
fino a portarla al collasso. Verso la fine dell’autunno, 
rispettando il disciplinare previsto per la produzione 
biologica, intervengo con 2 o 3 trattamenti utilizzando 
molecole naturali, in questo caso l’acido ossalico. Que-
sta operazione è di per sé ripetitiva: carichi il sale sullo 
strumento, accendi la resistenza, inserisci nell’arnia e 
aspetti 2 minuti che tutto sia evaporato e poi ripeti da 
capo. Due arnie alla volta, sempre uguale… per me 
una noia mortale. Così per far passare il tempo ripenso 
alla stagione appena conclusa, al tanto lavoro fatto, alle 
soddisfazioni ottenute e un po’ anche ai progetti per il 
futuro; d’altronde a fine anno fare qualche bilancio è 
inevitabile.
Il 2020 è stato un anno diciamo “impegnativo”; per 
tutti resterà uno spartiacque a segnare un prima e un 
dopo, come furono le guerre per i nostri vecchi. Così 
è anche per me, perché sotto l’aspetto lavorativo-pro-
duttivo, questa che si chiude è stata la peggiore annata 
da quando ho iniziato a lavorare con le api. Il meteo 
incostante, le poche giornate consecutive con condi-
zioni favorevoli alla bottinatura, i cambiamenti clima-
tici che condizionano la produzione di nettare da parte 
delle piante e stravolgono gli equilibri nello sviluppo 
delle famiglie di api nei momenti più delicati, sono 
solo alcune delle cause delle problematiche produttive 
che si sono verificate quest’anno.
A febbraio tutto sembrava essere partito per il meglio, 
con un inverno non troppo severo e neppure troppo 
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IL	MIELE	DI	ACACIA

Il nome commerciale di miele di acacia è oramai quasi 
ovunque consolidato per il raccolto su robinia pseu-
doacacia. E’ certamente fra i mieli più conosciuti dai 
consumatori ed apprezzato per le sue caratteristiche di 
estrema delicatezza.
E’ di colore giallo paglierino, talvolta quasi incolore, 
è liquido e si mantiene tale molto a lungo se scaldato 
anche solo delicatamente.
Il profumo viene descritto come poco intenso, lieve-
mente floreale, profumo di cera nuova, talvolta un po’ 
più volgare (straccio o carta bagnati).
In bocca stupisce la sensazione di dolce, di sciroppo 
zuccherino, completata dal sapore confettato, di vani-
glia, che è la caratteristica e la tipicità di questo miele 
in purezza.

Utilizzo	nella	dieta	e	in	cucina
E’ sicuramente un miele ideale per essere utilizzato 
come dolcificante. 
A mio parere è ideale per dolcificare un caffellatte od 
un cappuccino perché il suo caratteristico sapore con-
fettato ed il suo elevato potere dolcificante arricchi-
scono queste bevande in modo più fine e completo di 
quanto non possa fare lo zucchero. 
Può sostituire egregiamente lo zucchero, poi, in qua-
si tutte le preparazioni in cucina, ma vorrei suggerirvi 
il suo utilizzo soprattutto per il gelato, per il budino 
alla panna, ma anche nei piatti più semplici come una 
macedonia di frutta. E’ incredibile come il confettato 
dell’acacia possa arricchire in modo armonico e piace-
vole un gran numero di cibi. 

Daniela Ferrando

mite che lasciava presa-
gire che l’acacia avrebbe 
elargito nettare in abbon-
danza (sogno di ogni api-
coltore). In attesa di flussi 
nettariferi e bloccata in un 
lockdown che ha azzerato 
tutte le distrazioni, ho 
lavorato in apiario senza 
sosta. Le colonie a fine 
aprile erano perfette, tan-
to da rendermi soddisfatta 
del lavoro fatto e speran-
zosa in risultati produttivi 
abbondanti. In pianura le 
prime fioriture dell’acacia 
sono partite bene, poi un 
vento secco e incessante 
ha asciugato i fiori e le api 
non hanno più trovato 
nettare da trasformare in miele così i melari sono ri-
masti quasi vuoti. A giugno un ritorno di freddo ha 
fortemente compromesso il raccolto sui fiori di ca-
stagno. L’ultima speranza di migliorare la produzione 
l’ho riposta nella melata (secrezioni zuccherine lasciate 
da altri insetti, in estate principalmente metcalfa) che 
nelle nostre zone, anche nelle annate di “magra”, ha 
sempre fornito produzioni abbondanti, ma quest’an-
no come in una tempesta perfetta anche qui non si 
fatto nulla. Troppo asciutto? Troppo poche farfalline? 
A questo punto sono così demoralizzata che non cer-
co neppure più le risposte. Mi consola il fatto che a 
fine estate le famiglie sembrano comunque in forza e 
le lascio all’inverno ben popolate e con buone scorte 
di miele e polline.
Sul piano personale però il bilancio non è così delu-
dente. Nell’anno della pandemia ho fatto pace con le 
mie radici, ho capito che la vita ci porta a fare lun-
ghi giri e scelte che sembrano portar lontano, e invece 
poi ti ritrovi proprio lì dove eri partita. Ho capito che 
quello che faccio, l’attenzione che pongo nel mio la-
voro, il legame con le tradizioni e i luoghi dove sono 
cresciuta sono cose per me importanti e anche se non 
ho raggiunto i traguardi produttivi sperati, mi posso 
comunque ritenere soddisfatta perché ho la fortuna di 
fare un lavoro che mi piace e vivo in posto che amo. E 
in fondo questa consapevolezza mi rende felice.
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BIANCO?	SI,	GRAZIE!

Quando si parla di vino e di quanto possa giovare 
al nostro organismo il suo corretto consumo, il vino 
rosso diventa protagonista della discussione oscuran-
do il suo fratello chiaro. Da una ricerca qualche anno 
fa condotta dal Dipartimento di Anatomia umana 
dell’Università di Milano congiuntamente al Dipar-
timento di Neuroscienze e Farmacologia dell’Univer-
sità di Pisa pare aver preso corpo la tesi che anche il 
vino bianco possieda proprietà benefiche importanti, 
connesse alla presenza di tirosolo e di acido caffeico 
efficaci anche in minime dosi nel ridurre il rilascio di 
sostanze infiammatorie da parte dei monociti conte-
nuti nel sangue. Le due sostanze avrebbero proprietà 
antiossidanti a beneficio dei tessuti parietali interni di 
vene e arterie; da cui il complessivo effetto protettivo. 
A conferma della validità di tale ricerca è arrivato dagli 
Stati Uniti l’esito di uno studio condotto su animali 
presso l’università del Connecticut che rivela come il 
vino bianco abbia un ruolo tutt’altro che trascurabile 
nella prevenzione dell’infarto cardiaco. Oltre quindi 
ai polifenoli presenti nel vino rosso come il quotato 
“resveratrolo” o l’idrossitirosolo che combatte il cole-
sterolo cattivo LDL che, se ossidato, favorisce la for-
mazione di placche aterosclerotiche, anche i flavonoidi 
presenti nel vino bianco fanno la loro parte nell’inibire 
sostanze dannose per il nostro organismo.

PERSONALISSIMA	RECENSIONE	DEL	MARCHIO	A	DE-
NOMINAZIONE	DI	AMICIZIA	INCONTROLLATA		“PIE-
TRONERO”		E		“PIETROBIANCO”	.

Prima nella vigna e poi in cantina, in quel di Orsara 
Bormida, Pietro Rapetto e sua moglie Paola profondo-
no tenace impegno e ammirevole dedizione per dare 
vita, anno dopo anno, ad un piacevolissimo dolcetto, 
subito buono, fresco e succoso di frutto e così sincero 
che non t’inganna mai. In annate e condizioni a loro 
favorevoli, previo amichevoli “incursioni” in alcuni 
vigneti limitrofi, i due si concedono a talune riuscitis-
sime alternative come l’accattivante barbera del 2005, 
gradevolmente vivace ma pronto agli accostamenti più 
decisi, o il delizioso brachetto secco del 2007, espan-
sivo di natura, intrigante e persuasivo al naso come al 
palato. Il tutto ad esclusivo beneficio privato e di chi 
tra amici e conoscenti da sempre è alla ricerca dell’ap-
pagante buon vino quotidiano. L’ultima iniziativa por-
tata a buon fine è il loro primo spumante metodo clas-
sico, il Pietrobianco Brut, prodotto  in due versioni, 
l’una  da uve Chardonnay, l’altra da uve Cortese, limi-
tate a  due rispettive  serie di sole 60 bottiglie. A dire il 
vero è più corretto dire che l’idea, poi messa in pratica, 
è di qualche anno fa in quanto la sosta sui lieviti è du-
rata due anni per il primo e tre per il secondo. Alla vi-
sta si presentano ambedue con un bel giallo paglierino 
intenso, un po’ meno carico nel Cortese che può van-
tare miglior pulizia d’insieme e perlage sensibilmente 
più fine anche se meno fitto e persistente. All’olfatto 
non mancano l’appuntamento quelli che si possono 
definire i profumi classici della tipologia come la mela 
gialla matura e la crosta di pane. In bocca stupisce lo 
Chardonnay per la sua avvolgente grassezza, fruibile 
già dall’attacco, di una polpa così bella ricca che de-
finirlo opulento non mi sembra un abuso. Di contro, 
il compagno si porta in dote una nota acido-citrica 
che alla fine risulta tutt’altro che sgradevole e di fatto 

IL	VINO
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Armato di… vino

affronto il demone con un sorriso/se mando 
in circolo un bicchier di vino,/ col primo 

sorso l’ho già respinto, l’ho messo all’angolo 
col capo chino;/con l’ampia mente e la nuda 
mano/potrei comunque sfondare un muro,
ma quel suo tocco rifà i colori/al quadro 

squallido di un giorno scuro.

Alla fine di un sorso di vino 

C’è chi vede l’odio svanire/ alla fine del 
proprio cammino, /chi la pace al suo lido 

venire/alla fine di un sorso di vino.

distintiva. Trovo che il Cortese sia ottimo come aperi-
tivo e accostato a frutti di mare e crostacei mentre lo 
Chardonnay, proprio in virtù della sua struttura, possa 
cavarsela egregiamente con i piatti di pesce più robusti 
ed alcune carni bianche. Ritengo superfluo ogni ulte-
riore approfondimento su quella che non vuol essere 
nella sua essenza una mera parentesi sensoriale.  Parte-
cipando alle operazioni di  sboccatura  svoltesi presso 
l’azienda che ha prodotto il primo Spumante Brut da 
uve nebbiolo, l’ErPaCriFe, in un bellissimo giorno che 
ricorderò, ho potuto allo stesso tempo accrescere le 
mie cognizioni tecniche, ammirare gli splendidi colori 
dell’autunno monferrino-langarolo nonché gustare la 
rinomata cucina locale.  
Ma, soprattutto, cogliere fino alla condivisione la 
profonda e al contempo misurata e consapevole sod-
disfazione di Pietro - dichiarata naturalmente nell’e-
spressione del momento - per aver portato a termine 
questa significativa tappa di un percorso ancora tutto 
da scoprire, sostenuto dal fervente desiderio che inces-
santemente lo induce a sperimentare così come si ac-
cetterebbe, di volta in volta, un seducente invito, una 
provocazione, una scommessa da vincere. E il premio 
è, aldilà dei risultati stessi, la somma della ragione e 
del sentimento, della passione e delle energie spese al 
sole e all’ombra di quel prezioso ettaro coltivato a dol-
cetto, che lui e Paola hanno eletto a loro spazio vitale.  
Mi ritengo fortunato per aver potuto apprezzare fino 
in fondo tutto il buono che hanno saputo esprimere 
e rappresentare con questo piccolo gioiello di produ-
zione - che rimanda il pensiero ad amorevoli cure ar-
tigiane esclusive di poche sapienti mani - da cui ho 
tratto sensazioni di profumi, di gusto ed anche di sen-
tita amicizia. Sono convinto che certe emozioni, così 
come le parole per descriverle, non andranno disperse 
ma ritroveranno l›aria di quelle vigne e di quella can-
tina, e, come un alito leggero, si uniranno al grande 
vento che incessante anima il loro spirito. Vendemmia 
dopo vendemmia, si rinnova l’antico rituale: la magia 
di un’avventura che vive indissolubile alla stessa storia 
dell’uomo. Di vino e d’amicizia.                                                                                      
Con questa romanzata penso proprio di avervi conciato per 
il …dopo feste! Invero ho solo voluto dare sfogo al desiderio 
di esternare con eloquenza sensazioni rimaste sottopelle… a 
cominciare dal titolo - prefazione. Ora, io, Isa e Davide col 
ditino, speriamo proprio di poter continuare a ingollarci vostri 
buoni rossi o bianchi a tempo indeterminato, il che vorreb-
be dire soprattutto, continuare a mantenere il vostro nome in 
cima alla nostra rubrica.                        
                                                                                                                                           

Francesco Perri, Sommelier F.I.S.A.R. Genova
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IL	PANE	A	CASA	NOSTRA

Mio padre e i miei zii Tumlèin e Quarto seminavano 
grano nelle terre di proprietà della famiglia al Geirino 
e in terreni in affitto alla Mida e al Casinòt, prossimi 
all’Olmo nel territorio di Strevi. Come per altre coltu-
re del mondo contadino, anche questa seguiva il ciclo 
temporale di un anno, ripetuta identica nei decenni da 
secoli, variata con rotazione triennale del terreno per 
mantenerne intatte le proprietà e imparata fin da pic-
coli per il coinvolgimento obbligato nell’impresa, La 
produzione del grano richiedeva un lavoro impegna-
tivo: in autunno per la semina e ad inizio estate per la 
raccolta e la conservazione. In autunno, il terreno de-
stinato alla semina di grano era arato meticolosamente 
per rivoltare le zolle: il contadino guidava l’aratro, i 
buoi lo trainavano. Subito dopo, il passaggio dell’er-
pice in legno con denti di ferro sull’intera superficie 
arata sbriciolava le zolle per renderle soffici e pronte a 
ricevere il concime sparso a mano e sepolto con un se-
condo passaggio di erpice. Infine la semina, equamen-
te distribuita su tutta la superficie a mano e dal primo 
Novecento con la seminatrice, otteneva la collocazione 
dei chicchi selezionati che l’estate seguente avrebbe-
ro prodotto nuovo grano. I campi già verdeggianti in 
primavera, a giugno diventavano spettacolari tavolozze 
cromatiche di colore biondo - più scuro, più chiaro, 
trascolorante col vento che faceva ondeggiare gli steli 
– variato da stupefacenti chiazze rosse dei papaveri o 
azzurre di fiordalisi oggi introvabili. 
A maturazione completata, gli uomini di casa prepa-
ravano il passaggio tagliando una striscia di grano con 

ferro martellato e munito di braccio in legno funzio-
nale a trattenere gli steli. Dopo l’intervento della fal-
ciatrice, si procedeva alla legatura manuale delle cove 
con qualche stelo di grano e le si ammassava in mucchi 
(buròt) poi caricati sul carro e depositati in cascina. La 
trebbiatura impegnava parecchie persone di famiglie 
diverse, amiche o vicine; svolta a rotazione nei diversi 
cascinali, coinvolgeva anche noi bambini (anche Ma-
resa!) nella preparazione del cavalletto di filo di ferro 
funzionale a legare le balle di paglia. A sera, si cenava 
sull’aia tutti insieme, e il giorno seguente si ricomin-
ciava in altro cascinale. Nel secondo tempo dell’in-
tervento di raccolta, detto della spigolatura (musné) 
eravamo noi bambini i protagonisti. Indistruttibili nel 
piegare la schiena infinite volte, raccoglievamo le spi-
ghe cadute dal carro o lasciate nel campo: pochi chili 
di grano in più raccolti rispettavano il comandamento 
cardine del contadino del “Non sprecare mai nulla” e i 
bambini coinvolti lo memorizzavano facilmente (Pre-
sto sarebbero state usate nei campi macchine legatrici 
per tagliare le messi e legare le cove, mietitrebbie e im-
ballatrici per perfezionare il lavoro di selezione chic-
chi e imballaggio steli).  Il grano, pesato con l’emina 
(meìna), con la stadera o alla pesa pubblica a secon-
da della quantità, si vendeva in parte e il rimanente si 
faceva macinare al mulino Balocco a Rivalta, talvolta 
anche a Strevi; la farina riportata a casa era utilizzata 
per deliziosi preparati culinari a base di pasta fatta a 
mano da nonna Rosina, zia Novellina e mamma e per 
il pane cotto nel forno a legna e conservato coperto 
da un telo in apposita cesta appesa in cucina. Quando 
abbiamo iniziato a frequentare la scuola già l’abitudine 
del pane nel forno di casa era stata soppiantata dalla 
cottura presso i fornai del paese,	Santén (parente di 
nonna Gén) o Italo. A loro le famiglie di produttori 
di grano portavano sacchi di farina (un kg per ogni kg 
di pane) aggiungendo carri interi di tralci di potatura, 
pali di castagno sostituiti in vigna da nuova palatura e 
pertiche, utili per saldare anche il conto della cottura 
in forno. Dagli anni Cinquanta ogni cliente dei for-
nai, nel ritirare il pane, ne faceva registrare al fornaio 
il peso in quadernetto apposito personale per saldare a 
fine anno il prezzo di cottura di 10 lire al kg. Sporte 
in tela o in vimini e un grande telo quadrangolare a 
quadretti bianchi e blu (pantòn) erano in uso per il 
trasporto a casa.

   Beppe Ricci
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IL	PANE	NELLA	STORIA

Il pane, nei millenni, ha rappresentato per l’uo-
mo il riscatto dalla fame e, insieme, la capacità 
umana di evoluzione culturale e tecnologica 
nei sistemi produttivi: per la ritualità e la sim-
bologia legate alla produzione e al consumo di 
condivisione e di offerta agli altri; per l’inven-
zione dell’aratro -in legno e poi con vomere-; 
per l’invenzione del versorio nel dissodamento 
del terreno e per quella del mulino ad acqua 
(attribuito all’ingegnere militare romano Vi-
truvio nel 23 a.c.). Nell’Ottocento, per l’uso del 
lievito di birra che rese i pani soffici; oggi per 
la tecnologia elettronica che ottimizza tempi di 
preparazione e controlli. Ma soprattutto per la 
produzione biologica, ottima per la salute di 
tutti.
E’ nel nord-est della Giordania, a Shubayqa, 
durante scavi archeologici negli anni ’90, il 
rinvenimento di resti di focolare risalente al 
neolitico che provano come si facesse il pane 
già 14mila anni fa, ovvero 4 millenni prima 
dell’avvio delle coltivazioni e della trasforma-
zione delle civiltà da raccoglitrici - di semi, bac-
che, frutti -  a coltivatrici. Frammenti di cibo 
ritrovati in quel focolare risalirebbero a briciole 
di pane fatto di semi d’ orzo e grano selvatico 
pestati, impastati con acqua e cotti su brace per 
ottenere un prodotto piatto, bruciacchiato, ma 
molto proteico. Altri resti archeologici, quali 
tavolette d’argilla con disegni o liste dei tipi di 
pane per l’aldilà documentano come il pane sia 
stato centrale nell’alimentazione di Sumeri ed 
Egizi: azzimo, o fermentato con lievitazione 
naturale nella mescolanza prolungata di farine 
con acqua. La Bibbia ricorda le azzime che nu-
trirono gli Ebrei nella fuga dalla schiavitù egi-
ziana, simbolicamente richiamata ogni anno 
nella ricorrenza della Pasqua (=Pesah o pas-
saggio dalla schiavitù alla libertà) che è festa 
marcatempo e data d’avvio dell’anno religio-
so ebraico. Presso i Greci, che conobbero dagli 
Egizi l’arte della panificazione e la normarono, 
il fornaio godette di grande prestigio sociale; la 
cottura del pane d’orzo, di avena o di frumento 
(che avveniva sotto la speciale protezione della 

dea Demetra o Madre Terra, divinità protet-
trice del seme di grano sepolto [=seminato] e 
poi germogliato per dare nuove spighe) si fondò 
su raffinate tecniche di impasto e di cottura, 
sull’utilizzo di lieviti “divini” per il rigonfia-
mento della pasta, sull’impasto aromatizzato 
con spezie o arricchito da latte o miele. I primi 
panificatori (pistores) operativi nella Roma an-
tica furono proprio greci deportati come prigio-
nieri; il pane divenne dal I° secolo a.C. centrale 
nell’alimentazione quotidiana, anche abbina-
to a legumi, carne, pesce, verdure e alimento 
base della popolazione, distribuito ai poveri e 
garantito dall’imperatore insieme a spettacoli e 
giochi negli anfiteatri, tanto da rendere famo-
sa la prassi “panem et circenses” come propria 
dei regimi per ottenere il consenso popolare. Per 
tutto il Medioevo, quando la società gerarchica 
si fondò sul lavoro dei contadini (detti appunto 
laboratores) e sul controllo di mulini e forni da 
parte dei feudatari padroni delle terre, il pane 
bianco fu solo per questi ultimi; i laborato-
res o servi della gleba (=zolla) si nutrirono di 
pane di crusca senza sale e senza lievito. In età 
moderna, in forza di un accresciuto e diffuso 
livello culturale, la carenza di pane e la tassa 
governativa sul pane hanno spesso determinato 
rivolte popolari e guerriglie in molte città: an-
cora ad Amman nel 2011.

A cura di Beppe Ricci
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RICORDI	DI	VITA	(II	parte)

All’inizio del XX° secolo, nel paese di Or-
sara, mio nonno paterno aveva affittato 
insieme ad un fratello la cascina deno-
minata Geirino. Altri due fratelli a loro 
volta avevano affittato la cascina Arneto 
nel paese di Morsasco. Il nonno aveva tre 
fratelli e tre sorelle. Nonostante ricerche 
da me effettuate, non ho trovato la pro-
venienza genealogica della famiglia Ric-
ci ma il dialetto morsaschese parlato in 
casa da padre e nonna, rende probabile 
la provenienza da Morsasco, dove nacque 
la nonna e dove vivono i suoi discenden-
ti. I contadini non proprietari, all’inizio 
del Novecento, erano poveri; lavoravano 
come mezzadri o come braccianti nelle 
terre dei “particulari” proprietari di pos-
sedimenti estesi che imponevano lavoro 
subalterno. I Ricci, gente fiera con carat-
tere forte ed indipendente, aspiravano a 
condizioni migliori fondate sulla giustizia 
sociale. Di idea socialista, avevano 
rispetto per la religione, tanto che 
nelle serate invernali accanto al 
fuoco del camino, il nonno invita-
va i figli (ne aveva nove) a recitare 
il rosario.
Verso il 1910-1912, a prezzo di 
grandi sacrifici, i Ricci riuscirono 
ad acquistare i poderi che avevano 
in affitto diventando proprietari 
terrieri, benché “piccoli”. La loro 
esistenza migliorò considerevol-
mente: possedevano una casa e un 
po’ di terra; non erano più gravati 
dal pagamento del canone di affit-
to al vecchio proprietario.
Nel 1915 la prima guerra mon-
diale, vera tragedia per l’umani-
tà, si portò via 21 orsaresi, molti 
furono feriti o rimasero mutilati e 
storpi, le famiglie vissero in gravi 
restrizioni. Orsara li può ricordare 
sempre, insieme al gruppo dei caduti nel secondo conflitto 
mondiale e ai deportati in lager, attraverso le lapidi del 
Monumento del Ricordo, come lo intitolò l’autore, l’ar-
chitetto Aldo Morbelli, donandolo al paese. 
Nel 1924, dopo l’assassinio del deputato Giacomo Mat-
teotti da parte di squadristi fascisti, l’Italia precipitò in 
una dittatura; furono soppresse la libertà di stampa e di 
associazione, gli oppositori del regime furono perseguitati, 
arrestati, gettati in prigione o inviati al confino. Anche il 
nonno una sera fu minacciato da due squadristi in cami-
cia nera; forse volevano picchiarlo ma per fortuna era in 
compagnia del figlio, il robusto e coraggioso zio Quarto 
che mise in fuga i due bravacci. 
Nel 1945, finalmente concluse guerra e dittatura, l’Italia 
era economicamente “in ginocchio”. Mancava tutto. Cit-

tà, case, ferrovie, strade, ponti erano distrutti; fabbriche 
e officine pesantemente danneggiate dai bombardamenti 
ma, grazie alla tenacia, all’impegno, al lavoro di tutti 
gli italiani (e al Piano d’aiuti Marshall) cominciò la ri-
costruzione. Le industrie assumevano operai, l’economia, 
sia pure se a fatica, decollava. 
Tra il 1955 e il 1960 la mezzadria venne in parte abo-
lita; il paese cambiava, i contadini acquistavano terreni 
e la loro condizione economica e sociale mutò in meglio. 
Anche papà, grazie al lavoro di mediatore di bestiame, 
comprò più di cinque ettari di campi e, con i terreni avuti 
dal nonno, costruì una bella azienda agricola. Con gran-
de dispiacere e quasi rimorso perché mi sembrava di non 

Tomaso, Silvana, Sophie a Deauville

La famiglia Ricci al Geirino
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rispettarne la memoria, alla morte del papà ho ceduto la 
mia parte d’eredità. Ma sono felice che mio fratello e mia 
sorella non abbiano venduto, così quella terra e quella 
casa sono rimaste intatte radici della nostra famiglia. Ri-
cordo nitidamente il lavoro nei campi e nelle vigne quan-
do ero ragazzino: non dava tregua, si dissodava la terra 
con l’aratro trainato dal bue; un carro, zappe, vanghe, 
rastrelli e forche erano gli unici attrezzi agricoli in uso 
per tutti. 
La domenica pomeriggio gli uomini si riunivano in piaz-
za, conversavano tra di loro e, alla prima ventata o nu-
vola, scrutavano il cielo con il timore che un temporale, 
la grandine o la siccità distruggessero il raccolto. Beppe, 
la mamma ed io, dopo la funzione religiosa o i vespri, 
andavamo a salutare la nonna materna. Abitava vicino 
al castello in una casetta con balcone a strapiombo dal 
quale si ammirava la pianura sottostante e il nostro Gei-
rino. Quel lungo terrazzo a me dava le vertigini, ci salivo 
malvolentieri e Beppe mi canzonava dicendomi che ero 
un fifone pauroso. Allora, dopo la merenda, lo convincevo 
ad uscire a giocare con altri bimbi del paese. Mio fratel-
lo aveva un pregio, non mi teneva rancore; io, dopo un 
litigio o una disputa tra di noi, non gli rivolgevo più la 
parola, lui invece dimenticava tutto e mi parlava sempre 
per primo.

Il denaro nelle famiglie era sempre poco, serviva in caso 
di malattie e per soddisfare i bisogni essenziali, dato che 
quelli superflui non esistevano neppure nel pensiero. I 
bambini crescevano in fretta, il cappotto e le scarpe del 
primogenito passavano al fratello minore e penso che Bep-
pe abbia sofferto di non poter quasi mai indossare un 
abito nuovo. Negli anni 50, ad Orsara risiedevano più 
di mille abitanti: c’erano due panifici, un negozio di ali-
mentari, un macellaio e un tabaccaio. Due sale accoglie-
vano gli uomini nelle fredde giornate d’inverno. I locali 
erano riscaldati con stufa posta a legna in posizione cen-
trale, le sedie disposte attorno, poi un unico  appendiabiti 
prossimo all’ingresso, qualche tavolino per giocare a carte, 
caramelle, gazzose e birre in vendita allo spaccio;  verso il 
1960 ci sarebbe stato anche un televisore. 
La sala sottostante il municipio era frequentata da cir-
ca 60 soci con idee socialiste o laiche ma l’unica attività 
politica era quella di organizzare il pranzo del 1° mag-
gio e una serata danzante sia per la festa patronale di 
San Martino che per Carnevale. L’altra sala, detta “La 
cattolica” e posta al centro del paese, era frequentata da 
democristiani. 
Orsara sembrava il villaggio di Peppone e Don Camillo 
di Guareschi, e di fatto simile, in questa “bipartizione”, 
a moltissimi borghi italiani del tempo. Nonostante le 
divergenze politiche e di opinioni, c’era tuttavia stima, 
amicizia e rispetto fra le due fazioni: il lavoro nei cam-
pi impegnava ogni giorno gli abitanti e rimaneva poco 
tempo per occuparsi di politica. Le due sale sono state le 
prime a Orsara a installare uno schermo televisivo e, tra-
mite questo, a far conoscere agli spettatori il mondo, altri 
paesi e luoghi: come una magia. Il sabato sera anche le 
donne e i bambini facevano parte del gruppo con i propri 
mariti. Non dimenticherò mai i primi Festival di San-

remo alla tivù! Le sale erano stracolme, la gente ascoltava 
in un silenzio assoluto le canzoni di Claudio Villa, Nilla 
Pizzi, Luciano Taioli. Era una grande festa collettiva e 
la mamma ci comperava una bottiglietta di gazzosa, un 
lusso per quei tempi. 
Gli anni passavano in fretta, in famiglia eravamo sereni 
e felici, ci volevamo bene. Nostra sorella Maresa, a tre 
anni, era una graziosa bimba dal viso dolce, i cappelli 
neri tagliati corti e la frangetta; seguiva me e Beppe per 
prati e sentieri, restava con noi o con la nonna quando la 
mamma non c’era e a volte io le preparavo la merenda. 
All’età di 11-12 anni abbiamo frequentato la scuola me-
dia di Rivalta e avevamo parecchi compiti da svolgere per 
scuola e in aiuto della famiglia. Durante l’estate, i piccoli 
lavori del contadino come raccogliere il fieno, foraggiare 
il bestiame nella stalla, condurre i buoi per la cavezza 
aggiogati all’aratro o all’erpice erano i nostri. 
Ora che siamo tutti giunti all’età pensionabile, i nostri 
rapporti fraterni sono rimasti ottimi. Ci incontriamo so-
vente al bar, davanti a una tazza di caffè o in pizzeria: a 
ricordare con nostalgia il tempo passato del mondo conta-
dino scomparso e della nostra mitica giovinezza.

Ricci	Tomaso

Papà Ricci in bici
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LA	STORIA	SIAMO	NOI

Recensione	di	“Ricordi	di	vita”	
Concluso il 24 agosto 2017 e fresco di stampa per i tipi 
di Youcaprint (Lecce) Ricordi di vita è la storia ultraset-
tantennale dell’autore nato il 25 marzo 1945 al Geirino 
di Orsara quando il secondo conflitto mondiale stava 
per terminare, un mese dopo l’Italia era libera, il Duce 
veniva giustiziato a Dongo dopo una tragica seconda 
guerra mondiale. Che aveva provocato molte sofferen-
ze anche alla famiglia Ricci: padre e 
zio in Russia, cugini su fronti russo, 
greco, albanese, Jugoslavo; due non 
tornati. La vicenda biografica rea-
lizzata nella raggiunta pienezza di 
una vita onesta e laboriosa e vissuta 
in gioventù in ambiente contadino, 
quando si viveva con quel poco che si 
aveva e si era felici, è innestata agli 
eventi della grande storia, anche di-
rettamente interconnessi a persone 
della famiglia, ed ai cambiamen-
ti rapidi degli ultimi decenni che 
hanno radicalmente trasformato la 
vita globale. Impeccabile per ritmo 
vivace e per periodare conciso e 
semplice, la narrazione é strutturata 
in due parti e in capitoletti temati-
ci coinvolgenti e densi corrispondenti alla giovinezza e 
all’età adulta. Esito di un lavoro di ricostruzione me-
ditato e critico, nel quale l’autore seleziona, dettaglia, 
riordina e ricostruisce fotogrammi di storia e di vita 
mai banali, incastonati sull’asse cronologico dagli anni 
Quaranta del 900 ad oggi, questa vicenda personale si 
legge come un coinvolgente romanzo di formazione e 
storico-sentimentale della generazione dei nati nel se-
condo dopoguerra, la generazione -unica nella storia- 
fortunata per aver evitato guerre, miseria, fame, preca-
rietà di sempre.
L’infanzia, accompagnata da papà e mamma donna 
eccezionale, abile stiratrice e grande lavoratrice, nonna 
paterna che non mangiava mai a tavola… ma seduta da-
vanti al camino col piatto sulle ginocchia secondo l’usanza 
storica delle famiglie contadine, fratello Beppe e sorellina 
Maresa (ma anche gli zii scapoli), è rappresentata nello 
scenario idilliaco della Piana orsarese costellata da filari 
di vigne, alberi fruttuosi di pesche e prugne, acque del 
Valancone fresche e pulite -dove  i bambini in estate 
facevano il bagno e costruivano rudimentali barchette e 
mulini-  quando si viveva spensierati e l’alimentazione a 
base di polli e conigli, di carne di maiale “sacrificato” in 
inverno era sana. Allora la scuola materna era gestita da 
due brave suore che sapevano cucinare una saporita mine-
stra di verdura che Tomaso e Beppe completavano con 
la fetta di pane cotto nel forno di casa a legna e un po’ 
di companatico sistemato in un cestino di vimini. Degli 
anni giovanili quando l’ospitalità era sacra, sono anche 
le veglie in casa di vicini, dove per i bambini c’erano sem-
pre noci e castagne, talvolta un dolce cotto nel forno e…
un cantastorie che in dialetto narrava di streghe, folletti, 
maghi, viandanti derubati o attaccati da lupi famelici. 

Seguono i cinque anni di scuola elementare col maestro 
Mansueto Rapetti che spiegava in modo semplice e chia-
ro, la media con la professoressa Dogliani che ha saputo 
farci apprezzare il latino e le superiori fino al diploma, 
studiando sui libri e imparando dai docenti dato che 
internet, smartphone, tablet - oggi praticati fin dalla più 
tenera età - erano di là da venire. Anzi: gli studi (fino 
alla laurea per Beppe e Maresa) dei giovani Ricci furo-

no assicurati dall’imprenditorialità 
paterna, esercitata come mediatore 
di bestiame e dal lavoro di squadra 
della famiglia anche degli zii che, 
affittati 8 ettari di terra sulla Piana, 
poterono allevare parecchi bovini.

Poi la svolta dell’età adulta, a fine 
anni Sessanta, con il lavoro prima a 
Milano (Partivamo in tre con la Fiat 
500 il lunedì mattino prestissimo, 
tornavamo il sabato e guadagnavamo 
sulle 70mila lire il mese, permettendo-
ci qualche cenetta in ottimi ristoranti 
comaschi, dopo il pieno di benzina e 
sigarette in Svizzera) poi l’impiego 
in ferrovia a Modane, il matrimonio 
con la bellissima e brava melazzese 

Silvana e, nel 1974, la nascita di Sophie. Erano anni 
nei quali non mancava il lavoro e, in Francia, la po-
litica demografica perseguita comportava per le madri 
cure mediche e ospedaliere in strutture d’avanguardia con 
personale altamente qualificato, sussidi e assegni famiglia-
ri; i neopadri potevano restare in clinica per un paio di 
giorni con moglie e neonato.I 33 anni trascorsi in Francia 
occupano molte pagine del lungo racconto di vita. Tanti 
i ricordi positivi e gratificanti: per la qualità del lavoro 
alle ferrovie francesi gestite con criteri semiprivatistici e 
metodi manageriali dei titolari delle stazioni; per l’at-
trattività paesaggistica e l’eccellenza di ospitalità turisti-
ca delle stazioni sciistiche frequentate dalla famigliola 
e delle Terme di Aix les Bains (dove Sophie frequenta 
il liceo vivendo con la madre nell’alloggio acquistato 
dai genitori); per l’incanto del lago di Bourget; per  la 
produzione vinicola e di formaggi AOC internazional-
mente apprezzati. 
Indimenticabili, e ricordate con rimpianto, le gite e i 
soggiorni del tempo libero al Moncenisio, al Galibier, 
all’Iseran o, in estate, nella fertile pianura di Normandia 
a gustare sidro, burro dei prati salati, formaggi, Calva-
dos nella stazione balneare della Deauville frequentata 
dal jet-set mondiale e icona della pittura impressionista, 
o anche sulla spiaggia dello sbarco Alleato del 6 giugno 
1944, meta annuale di un milione di visitatori. 

Il testo, a disposizione dei lettori nella biblioteca dell’as-
sociazione Ursaria, è consigliato come lettura per tutti, in 
quanto é paradigma di vita delle famiglie orsaresi della 
seconda metà del Novecento. 

a cura di Luisa Rapetti



Pag. 13 ANNO XXII – N. 3  DICEMBRE 2020 – L’ORSO

BIBLIOTECA

DUE	IMPERDIBILI	STRENNE	NATALIZIE	

Franco Berrino, noto medico ed esperto di alimentazione, David Lumera 
riferimento internazionale di meditazione e David Mariani, allenatore spe-
cializzato nella riabilitazione dei sedentari con il recentissimo “Ventuno	
giorni	per rinascere” Mondadori	2020, hanno ideato un percorso 
di tre settimane capace di ringiovanirci nel corpo e nello spirito e, mettendo 
a disposizione le competenze specifiche personali, hanno creato un itinerario 
pratico e quotidiano di ricette e di esercizi fisici e spirituali per ringiovanirci 
nel corpo e nello spirito.
Perchè ventuno giorni?
E’ diffusa la convinzione che per rendere routinario un comportamento sia 
necessario ripetere la stessa azione per almeno 21-28 giorni. In questo modo il 
nostro cervello inizia a creare automatismi e la ripetizione di un gesto per tre 
settimane, aiuta a farlo diventare consueto ed a renderlo un’abitudine.
L’intento degli autori è quello di promuovere nel lettore un miglioramento di 
stile di vita personale e abituale e di conseguenza portare cambiamenti fisiolo-
gici e mentali attraverso alimentazione naturale, movimento aerobico e anae-
robico. Perché, come gli autori sostengono in prefazione, Arrivare in età avanzata in piena salute non è, per lo 
più una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e 
sull’esperienza di vita dettata dalla consapevolezza.

Consiglio il testo, di 300 pagine scritte con linguaggio adeguato ad un lettore medio perché, in un momento 
così particolare come quello che stiamo vivendo, potrebbe rappresentare un supporto per stimolarci nella 
ricerca di pratiche salutari a sostegno del nostro benessere.
Invecchiare in salute è possibile, questo è il messaggio: dipende molto da noi.
Buona lettura.

L’Associazione La Grande Via, fondata nel 2015 dal dottor Franco Berrino e 
dalla giornalista Enrica Bertolazzi, nel 2019 dà vita a La Grande Via dei Piccoli.
Questa, a sua volta promuove il progetto nazionale “I custodi del Pianeta.”
Scopo del progetto, rivolto alle nuove generazioni, è quello di prevenire la 
diffusione delle nuove patologie digitali presso i giovanissimi, di restituire ai 
bambini il contatto con la natura e di renderli capaci di saper ascoltare se 
stessi.
Le ventun Fiabe per i custodi del Pianeta -dedicate a bambini dai tre ai dodici 
anni- sono illustrate da Daniela Costa con immagini semplici, efficaci e dai 
colori delicati.
Per la prima volta insieme, il gruppo degli autori-medici parla ai bambini 
attraverso la fiaba, scelta per essere stata già dall’antichità il riconosciuto, ec-
cellente strumento di crescita.
“Fiabe	per	i	custodi	del	Pianeta” (F.	Berrino	e	&,	Terra	Nuova	
2020) trasmette infatti valori essenziali per la formazione giusta del bambino quali l’amore per il Pianeta, 
il piacere per un’alimentazione sana, naturale e varia, l’importanza dell’amicizia e del rispetto, riservando il 
finale delle proposte all’autopresentazione semplice ed efficace da parte di questi autorevoli autori.
L’eleganza e la robustezza della copertina rende il volume adatto ad essere praticato in autonomia, per esplo-
rare le immagini, anche dai più piccoli oltreché ad essere letto in condivisione tra genitori e figli e sicura-
mente a diventare dono eccellente e valido per il prossimo Natale. Perché possiede un plus di valore rispetto 
ad altri testi di narrativa per l’infanzia: il tempo condiviso di una lettura piacevole e formativa, fatta insieme.

Buona lettura e buon Natale.
Maria Luisa Zacchiroli
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STORIE	DI	ANIMALI
Il	LUPO	E	IL	CAPRIOLO
Storia accaduta e raccontata da Giancarlo Rizzo e Bal-
dovino Dura. Buona lettura ai bambini di oggi e di ieri.

Qualche tempo fa, un giovane lupo solitario scon-
finando dall’Appennino ligure, aveva deciso che le 
colline di Orsara erano luoghi ideali di sosta al suo 
incessante girovagare di mesi per trovare cibo. Aveva 
percorso decine e decine di chilometri, attraversato 
ruscelli e retanini, salito ripe scoscese di colline bo-
schive, corso lungo filari rettilinei di pioppi e di viti 
giù nel piano e, per fiuto, aveva imparato a tenersi 
ben lontano da strade e terreni aperti e da case abita-
te. Nei mesi di esplorazione, non gli era mancato cibo 
per saziarsi senza danneggiare pollai, o piccole greggi 
sorvegliatissime da cani e da pastori nei prati di erba 
varia e profumata, né si era messo in competizione con 
le volpi - senza stile! - che non fanno differenza tra 
cibo cacciato secondo le regole degli animali selvatici e 
cibo self-service caldo, morbido e abbondante oltre una 
maglia larga della rete metallica di recinti. Certo, si era 
saputo adattare a quel che trovava nelle scorribande 
sul territorio e, se più spesso erano uccelli, rane, rospi, 
gazze, arvicole, serpentelli o addirittura scoiattoli e in-
setti appena sufficienti per lenire i morsi della fame, in 
altre occasioni lepri, conigli selvatici, qualche fagiana 
di passo lento e incerto o un tasso l’avevano saziato.
Il lupacchiotto era orgoglioso di questa sua autonomia 
totale; rispettoso della natura, anche in giorni gelidi 
aveva preferito rintanarsi in un tronco cavo, in una 
fessura di roccia, persino in un fossato o a ridosso di 
un folto cespuglio senza scavare e rovinare terreno di 
bosco o di coltivi per farsi una buca. Dotato di bellezza 
selvaggia e fascinosa, era ben consapevole di possede-
re risorse naturali difensive e potenti: un mantello di 
pelo grigio, folto e, come gli eskimo usati dall’uomo, 
a doppio strato (l’esterno resistente e protettivo, l’in-
terno isolante, denso e sottile); occhi ambrati capaci di 
esplorare e di cacciare anche di notte senza problemi; 
udito finissimo in grado di sentire persino una foglia 
cadere, olfatto capace di percepire la preda anche a tre 
chilometri di distanza, denti robusti per sminuzzare 
ossa. Una dotazione fisica di tutto rispetto; e rispettato 
infatti era da tutti gli inquilini anche di questa parte 
del territorio. 
Un giorno si era spinto dal Budello fin sul crinale della 
collina di Muroscala (un panettoncino – belvedere col-
tivato a vigneto, coronato da boscaglia e dotato del pa-
norama a 360° più vario e appagante dei dintorni con 
ampia visuale fino al monte Rosa e alle piramidi del 
Viso e del Visolotto nelle Cozie), seguendo l’odorino 
irresistibile di selvaggina; avvicinandosi, il “tac” di un 
rametto spezzato nella vigna a filo strada gli aveva con-
fermato la presenza di un piccolo capriolo color miele.
Con passo felpato, e solo dopo attenta osservazione, il 
lupo si era lanciato d’infilata sul capriolo concentrato 
a   mordere le reticelle poste dal vigneron a difesa delle 
giovani viti. Non gli aveva dato scampo e, dopo averlo 

immobilizzato con le zampe anteriori, addentandogli 
la gola, con un solo morso gli aveva reciso carotide e 
nervi.
Nel sontuoso banchetto che seguì, come sua abitudine 
aveva trascinato la carcassa un po’ ovunque e, divoran-
do per prime le parti vitali, aveva saziato la fame nera 
che lo perseguitava da qualche giorno. Quindi si era 
concesso tempi distesi per gustare ogni muscolo finchè 
nulla era rimasto del capriolo, se non qualche minuzia, 
attaccata al manto peloso e allo scheletro, che gli uccel-
li spazzini avrebbero finito. 
Immaginate la sorpresa dei vigneron Giancarlo e Baldo-
vino saliti a Muroscala per il puro piacere di camminare 
e respirare nella natura incontaminata e spettacolare del 
luogo. Lo scheletro intero del piccolo e giovane caprio-
lo, trovato per caso ai margini della vigna, aveva inne-
scato in entrambi una vera e propria investigazione.
Con doppio, inatteso risultato. 
Le orme di canide con artigli non retrattili, strisciate 
di sangue nerastro della vittima spostata sul terreno e il 
tipico deposito naturale quotidiano lasciato nei pressi 
- le fatte secondo la vulgata locale- dichiaravano che 
l’assalto e il banchetto erano stati opera del lupo, la 
cui presenza anche in questa zona era dunque certa, 
evidente.  
Ma la sorpresa maggiore è affiorata in seguito, quando 
il padrone del vigneto ha potuto constatare che nei fi-
lari a cercare gemme e tralci neonati teneri e appetitosi 
non aveva più osato cimentarsi nessun altro ungulato. 
E’ stato così che un giovane lupo solitario, “cattivo” e 
aggressivo per tutti dai tempi dell’ascolto di “Cappuc-
cetto rosso”, è stato di aiuto ai coltivi dell’uomo. 

A cura di Luisa Rapetti

Escrementi del lupo detti “le fatte”
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From: "alberto marenco" <alberto.marenco@gmail.com>
To: "Orsara Museo." <amicidelmuseo@libero.it>

Date: 5/26/2020 2:36:28 PM
Subject: Contacto y pregunta.

Queridos amigos del museo,

Tuve el placer de contactarlos en mi primer viaje a Orsara en el año 2000, en ese momento
conocí la idea del museo y descubrir lo que estaban haciendo, hoy pasados ya veinte años de
aquel momento y revisando papeles en una mudanza encontré fotos y documentos, como los
pasaportes, de mis abuelos. Quería preguntarles si les interesa que se los envíe junto a algunas
fotos un pequeño árbol genealógico y una historia de cómo vivieron en Argentina me parece
una forma de que regresen a su pueblo y un pequeño homenaje para ellos.

Espero su respuesta, saluda cordialmente.

Alberto Marenco
54911-4157-5752

Page 1

11/12/2020

POSTA	DALL’AMERICA:

L’Associazione Ursaria Amici del Museo esprime gratitudine ad Alberto Marenco che ha donato l’albero genea-
logico di cinque generazioni di famiglia, da lui ricostruito e aggiornato, ed esposto al Museo nell’area tematica 
sull’emigrazione.
Insieme ad Alberto Marenco ricordiamo tutti i nostri interlocutori “esteri”, ma discendenti di Orsaresi, che in 
questi anni ci hanno accompagnato con notizie, docufilm, informazioni sulla loro vita.
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COMUNICAZIONI

Questo	quadrimestrale	va	in	stampa	con	anticipo	di	un	mese	sulla	
tradizionale	uscita	natalizia	data	la	situazione	imprevedibile	rife-
rita	alla	pandemia	COVID-19.	Ci	scusiamo	con	i	cari	lettori	per	
la	sospensione	degli	eventi	culturale	previsti	per	la	festività	di	San	
Martino	programmati	 dall’Associazione	 e	 con	 gli	 oriundi	 orsa-
resi-argentini	Alberto	Marenco	e	Bruno	Ragazzo	per	la	mancata	
ricerca	archivistica	sui	loro	avi	orsaresi.	Il	rinvio	è	a	tempi	futuri	
di	“libertà”	d’accesso	alle	fonti	archivistiche	in	sicurezza.

A TUTTI GLI AFFEZIONATI LETTORI AUGURI VIVISSIMI

PER UN NATALE E UN ANNO NUOVO DI SALUTE E DI SERENITà.

ARRIVEDERCI A PRESTO!

Informiamo	che	anche	nella	prossima	denuncia	dei	redditi	si	potrà	devolvere	il	contributo	del	
5	x	mille	all’Associazione	Ursaria	Amici	del	Museo,	codice	fiscale	n.	90012870060.


