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EDITORIALE

RISTRUTTURATO	E	RIAPERTO	
IL	“TEATRO	POPOLARE”	

Lo scorso 13 giugno, il taglio del nastro trico-
lore e la benedizione - protagonisti il sindaco 
Stefano Rossi e il parroco Don Alfredo Vigno-
lo - hanno avviato solennemente la cerimonia 
di inaugurazione del salone comunale al piano 
terra del municipio - creato cent’anni addietro 
come teatro popolare, nell’occasione è stato arre-
dato con particolari composizioni floreali e pro-
spettive orsaresi di Beppe Ricci - e della piazzetta 
antistante, rinnovata dal cammeo centrale con 
logo del comune e ingentilita da fioriere colora-
tissime. Nel rispetto della normativa anticovid, 
il pubblico orsarese e le molte autorità del ter-
ritorio intervenute - politiche, amministrative, 
scolastiche e militari - hanno ascoltato la pro-
lusione del sindaco, la presentazione dei lavori 
di multimedializzazione del “Museo etnografico 
della civiltà contadina” che da circa 20 anni oc-
cupa tutto il secondo piano dell’edificio e da ora 
è visitabile in autonomia; conosciuto il nuovo 
sito di Ursaria ODV dedicando un applauso con-
vinto ai magnifici  studenti volontari che, unita-
mente ai due docenti dell’I.S. Levi-Montalcini 
di Acqui Pieri Marco e Piana Fabio, all’ex-allievo 
Federico Pieri e alla maturanda liceale Sara Pri-
gioni, li hanno realizzati, come tecnici specializ-
zati e come voci narranti.  Al termine, un trion-
fale aperitivo di prodotti speciali predisposti in 
modo impeccabile dalla locale Trattoria Quat-
troruote di Corrado (salame, frittata di erbe, in-
salata di riso, formaggetta di capra, parmigiano 
reggiano, pizza e focaccia realizzati dall’alimen-
tari orsarese Lilì) ha sigillato la mattinata intensa 
e vitalissima, beneaugurante.
Domenica 20 giugno alle 17.00 il salone, ca-
piente e acusticamente idoneo, ha ospitato il pri-
mo evento culturale della stagione: il concerto 

“Melodie dal mondo” (musiche di Morricone, 
Bolling e Piazzolla) del “Duo Cagno” - la pia-
nista Emanuela e il flautista Matteo - con la di-
rezione artistica della prof.ssa Giovanna Savino. 
Un pubblico forzatamente contenuto in sala per 
sicurezza sanitaria, ma numeroso nella piazzetta 
antistante e persino lungo la via adiacente, ha 
espresso con applausi fragorosi, alternati a silen-
zio assoluto durante l’esibizione, entusiasmo e 
apprezzamento per il programma musicale scel-
to e per la sapienza interpretativa e virtuosistica 
dei giovani musicisti. Ai quali non a caso è stata 
affidata proprio a Orsara l’apertura del Monfer-
rato Festival 2021 promosso dall’Associazione 
Musicamica. Le offerte degli spettatori sono sta-
te consegnate al parroco Don Alfredo Vignolo 
per essere utilizzate nel rifacimento del manto di 
copertura della parrocchiale.
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Parroco, Sindaco, 
Presidente Ursaria

Le autorità on Fornaro e Molinari; per la regione Piemonte 
Protopapa, Ravetti; per il Gal Borba Voglino. Palazzo comunale 

e piazzetta rinnovata

L’icona di Orsara con aquila e castello

I magnifici otto studenti sul palco con i docenti Pieri e Bonelli; 
sullo sfondo il sito del Museo

Francesca Bonelli, 
II liceo linguistico

Sara Valmorbida, 
II liceo scientifico

Luca Nushi, 
II liceo scientifico

Sara Prigioni, 
V liceo artistico

Lorenzo Calvi, 
IV Elettronica 
I.S. Levi-Montalcini

Edoardo Scavetto, 
III elettronica 
I.S. Levi-Montalcini

Giorgio Gaino,
IV Elettronica 
I.S. Levi - Montalcini

Giacomo di Matteo, 
V elettronica 
I.S. Levi-Montalcini

Un pannello elettronico 
per conoscere in 
autonomia le risorse 
museali

Il programma concertistico

La sala durante il concerto

L’arredo floreale all’ingresso 
del Museo a cura di 
Danilo Pronzato
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LA	MIA	ESPERIENZA	FORMATIVA	AL	MUSEO

Il tempo scuola previsto dalla normativa e riferito al 
triennio della secondaria superiore, contiene didattica 
di classe - anche in DAD come purtroppo è stata in 
prevalenza in questi due ultimi anni - ed esperienze 
formative per rafforzare competenze di indirizzo disci-
plinare in ambiente lavorativo congruo.
Nel caso di una studentessa del liceo artistico come 
sono stata per cinque anni fino all’esame di Stato so-
stenuto con successo qualche giorno fa, il Museo etno-
grafico della civiltà contadina di Orsara rappresentava 
davvero l’ambiente formativo ideale complementare 
alla didattica frontale. Nelle migliaia di risorse museali 
distribuite in diverse aree tematiche, è stato persino 
difficile scegliere tra le varie proposte offerte, tale è 
l’attrattività per interventi - di riordino, di recupero, 
di valorizzazione, di restauro vero e proprio, di ine-
dita disposizione d’arredo, di catalogazione… - che si 
rendono necessari  nel tempo anche in forza di nuove 
donazioni finora accolte  nello spazio vasto ma divenu-
to “affollato”, e che impongono aggiustamenti, ricollo-
cazioni, reinventariazioni.
Perciò, dopo la convenzione tra i due Enti - il Liceo 
Parodi e l’Associazione Ursaria responsabile del Museo 
- ho trascorso nell’ultimo biennio 20/21 60 ore di for-
mazione nelle mattinate di sabati estivi e primaverili, 
al Museo in compagnia della tutor Luisa Rapetti.
Le varie attività che ho sperimentato dimostrano come 
sia essenziale dedicarsi al Museo se si vogliono tutelare 
i Beni lì esposti e valorizzarli nel tempo perché “par-
lino” ad ogni visitatore del passato degli avi, ignoto 
specialmente ai giovani come me nati quando il mon-
do contadino, basato sulla manualità ingegnosa e sulla 
sapienza artigianale diffusa, era finito da più di cin-
quanta anni. Oggi, benché l’agricoltura resti attività 
precipua del paese e del territorio, la meccanizzazione 
ha sostituito totalmente il bue, il carro, l’aratro e gli 
attrezzi di un secolo fa. Parimenti, nelle case la lava-
trice, il frigorifero, la lavastoviglie e tanti dispositivi 
elettrici hanno alleggerito il lavoro femminile e le case 
modernizzate in nulla assomigliano a quelle contadine 
del passato.  
Il mio approccio con questo ambiente culturale è stato 
affrontato sistemando le stampe di Orsara sulla parete 
della scala di accesso al Museo e redigendone l’inventa-
rio informatico e cartaceo, nonché inventariando tutta 
la quadreria (prevalentemente a soggetto religioso e 
agreste) acquisita negli anni e sistemata per mancanza 
di spazio espositivo in un capace baule. Nel secondo 
tempo di alternanza ho completato la catalogazione 
di libri “storici” di scuola di fine Ottocento e primo 
Novecento e di letture per ragazzi risalenti agli anni 
Sessanta, per poi dedicarmi integralmente ad un’espe-
rienza più complessa che ha messo alla prova non solo 
la mia capacità tecnica, ma anche l’inventiva, la capa-
cità di sperimentare e poi scegliere in autonomia, la 
precisione di intervento “artistico”.

La consegna era di utilizzare cartoline antiche e foto-
grafie recenti (ottenute grazie all’abilità fotografica di 
Baldovino Dura) su Orsara, ancora senza una colloca-
zione adatta, per rafforzare l’identità del Museo e per 
evidenziare le trasformazioni del paese nei decenni del 
Novecento.
Ho recuperato una vecchia tavola lignea dal deposito e, 
dopo averla ripulita a fondo con carta vetrata, l’ho ridi-
pinta con diverse passate di impregnante tinta wengè, 
donandole un color caffè che poteva esaltare anche le 
immagini in bianco e nero del paese. Per l’esecuzione 
della scritta ho utilizzato la tecnica ad olio optando per 
la tonalità di bianco, detta il bianco di zinco. Cartoline 
del passato e foto attuali di scorci paesistici omologhi 
sono state affiancate in due colonne per evidenziare 
ogni cambiamento avvenuto. Il pannello dell’Orsara di 
ieri e di oggi, da qualche settimana custode simbolico 
del Museo all’ingresso del secondo piano, resterà come 
documento storico del paese nell’ultimo secolo.

Sara Prigioni
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LA	STORIA	SIAMO	NOI
Giovanni	Barisone,	macellaio	e	campione	di	tamburello

manto e grasso (circa 50 kg in tutto) erano ricercatissimi 
e subito venduti ad ottimo prezzo. Anche le zampe, dal 
ginocchio agli zoccoli, sono sottoposte a raschiatura e a 
ripetuti lavaggi, per avere un mercato sicuro, sia pure se 
con proventi bassi.

Quando Giovanni negli anni Sessanta sposa ad Orsara 
la bella e biondissima Marisa Pronzato, figlia unica di 
Pietro di Ernesto e di Alda Stoppino (era stata proprio 
la suocera ad ottenere dall’allora parroco di Castelnuo-
vo don Crosio ottime credenziali del giovane che do-
veva diventare suo genero), è ormai ben conosciuto e 
apprezzatissimo per competenze, per capacità e resi-
stenza nel lavoro, per essere insomma “un buon parti-
to”. Affidabile in tutto, dopo le nozze a Orsara diventa 
subito il cardine dell’attività di casa che richiede for-
za, esperienza, determinazione, grande volontà. Dalla 
suocera ha delega e borsa per acquistare le bestie da 
allevatori di San Quirico, da Pietro Pronzato “Bacicia” 
o da Pino di Sesto e anche in fiere e mercati del Cu-
neese e dell’Astigiano dove il prodotto - rigorosamente 
femmina bianca o pezzata - con i requisiti d’età (mas-
simo 18 mesi perché la carne sia tenera, grassa al tocco 
del fianco, del sottopancia e intorno alla coda, con un 

Giovanni, seduto sulla panchina presso l’antica tabac-
cheria Farinetti “Fartàn” in via Roma, racconta volen-
tieri il suo percorso di vita lungo quasi novant’anni (é 
nato a Castelnuovo Bormida il 25 marzo 1932), con-
trassegnato dal lavoro cercato e perseguito con dedi-
zione perché mi piaceva essere indipendente, qualunque 
lavoro onesto mi andava bene, basta poter lavorare! Con 
questo proposito fermo e costante, conclusa la scuola, 
nel proprio paese diventa aiutante tuttofare in campa-
gna e nella stalla a casa Roggero, dove impara quan-
to gli serve per sbrigarsela sempre senza rassegnarsi di 
fronte a difficoltà. Qualche anno dopo, é il macello di 
Gamalero ad assumerlo e a renderlo esperto di macel-
lazione bovina e suina; lì impara - e adotta come “suo” 
comandamento professionale - che la cura prioritaria 
di un buon macellaio è quella di non far soffrire la be-
stia. 
Il metodo è dunque quello di dare una mazzata in fronte, 
ben mirata e violenta tanto da provocare stordimento ir-
reversibile e morte immediata e, subito, fare la jugulazio-
ne per il deflusso rapido e totale del sangue dalla carotide 
o dalla vena jugulare. In decenni più recenti la mazzata 
è sostituita per legge da pistola (detta a proiettile captivo, 
un lungo chiodo), puntata alla nuca dell’animale legato 
alle zampe posteriori con corde, già sollevato e appeso a 
testa in giù. Conclusa questa premessa, seguono da sempre 
operazioni identiche per sezionare, pulire, disossare ogni 
parte commestibile. In primo luogo si apre longitudinal-
mente la pancia per l’estrazione veloce di polmoni, fega-
to, cuore, reni, intestino. Il lavaggio, con acqua tiepida e 
poi bollente, dell’intestino (in particolare é il centopelli 
a richiedere molto tempo e attenzione; la superficie in-
testinale è ampia per permettere all’animale erbivoro di 
assorbire nutrienti sufficienti), lungo fino a 50 metri e de-
stinato a diventare trippa, richiede impegno massimo. E’ 
quindi la volta della testa: la si pone in acqua caldissima 
e si raschia più volte con coltello molto tagliente per to-
gliere le setole e per renderla totalmente levigata e pronta 
ad un ultimo lavaggio. Anche questa sequenza è lunga e 
faticosa, ma ne vale la pena perché la testina é richiestissi-
ma e subito tutta venduta per diventare un bollito molto 
diffuso nel mondo contadino: in parte gelatinoso, in parte 
fibroso come altri tagli. Una volta pulita, la testa dell’ani-
male viene privata di cervella e di lingua che si vendono 
a parte, e sezionata in 8 pezzi da un kg l’uno all’incir-
ca, addirittura prenotati da buongustai locali e forestieri. 
Infine si taglia in due il corpo, lungo la spina dorsale e 
le due “mezzene” sono lasciate a frollare per una notte 
al macello. Sono quindi tagliate in due parti alla 7ma 
costola (i quarti); infine sono sezionate e disossate cosce e 
spalle. Nulla va sprecato, perché da sempre unghie, corna, 
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peso che si aggira sui 4 quintali) è 
a disposizione tutto l’anno.

In autunno soprattutto, a Gio-
vanni capitava di macellare anche 
i maiali, talora andando nelle aie 
dei cascinali non solo orsaresi. In 
questi casi, se la macellazione era 
analoga a quella dei bovini, il san-
gue veniva raccolto in un pento-
lone per farne sanguinacci richie-
stissimi perché molto nutrienti, 
morbidi e gradevoli al palato. La 
ricetta base, tramandata da gene-
razioni, prescriveva un lavoro a 
più fasi.
Mescolando per indurire il san-
gue, vi si aggiungeva altrettanto 
latte, anche un poco più abbon-
dante  per rendere il prodotto 
finale raffinato, lo si condiva con 
sale, pepe, droghe (i “gusti”) sminuzzate o polverizza-
te. Fritte in padella a parte cipolle con grasso di maiale, 
le si amalgamava a sangue e latte scaldati nel pentolo-
ne e subito si procedeva ad insaccare utilizzando bu-
dellini ben lavati e bolliti dell’animale. Per provare la 
consistenza, la cottura e l’adeguatezza del ripieno del 
sanguinaccio, se ne faceva bollire uno in prova, lo si as-
saggiava e, se cotto e condito al punto giusto, si avviava 
la bollitura di tutti i sanguinacci per 20’. Raramente si 
aggiungevano anche pinoli, troppo costosi per un uso 
ricorrente e abituale. Oltre ai sanguinacci, dal maiale 
si ricavavano anche salsicce e salumi: le prime per una 
vendita immediata, gli altri appesi in luogo fresco per 
la giusta stagionatura. 

Ma il lavoro vero e proprio di Giovanni era la macel-
lazione dei bovini. Soprattutto in estate, era realizzata 
due volte la settimana dato che i “villeggianti”, figli e 
nipoti di orsaresi trapiantati nelle città industriali nel 
secondo dopoguerra, richiedevano maggior prodotto 
di quanto abitualmente venduto in corso d’anno ai lo-
cali e ad acquirenti che si rifornivano a Orsara per l’in-
tera settimana. La giornata più trafficata in macelleria 
era sempre la domenica. I clienti si fermavano prima 
della messa domenicale a ordinare e ripassavano dopo, 
spesso sostando per un aperitivo nell’attigua osteria-
bar con dehor affacciato sulla Piana anche gestita da 
Armida, sorella di Alda. Allora Giovanni preparava i 
tagli richiesti, li avvolgeva in un foglio oggi introvabile 
di carta gialla indistruttibile, tanto spessa era. Quindi 
lo si vedeva al bancone della macelleria affacciata sulla 
piazzetta d’Oro al centro del paese e lì restava accanto 
alla suocera mentre il flusso dei clienti incrementato 

richiedeva un servizio veloce. Nei giorni feriali invece, 
prima e dopo la macellazione, dedicava molto tempo 
al macello per pulire i locali a regola d’arte.

Diventato a pochi anni dalle nozze padre di Piercarlo, 
Massimo ed Enrico che crescevano sani e belli con le 
cure famigliari, Giovanni dagli anni Settanta si conce-
dette finalmente qualche ora di svago giocando a tam-
burello, sport molto praticato dai primi del Novecento 
con ottimi risultati anche a livello provinciale. Ricorda 
con trasporto le memorabili partite con altri campioni 
del territorio, Giacobbe di Acqui, Valerio di Ovada che 
faceva il battitore, il tenacissimo Adriano Vacca, Car-
lo Marenco, Paolino Mariscotti, Giovanni Rizzo della 
squadra orsarese. Che era diventata in breve fortissima 
e, nel campionato 72-73 aveva partecipato con successo 
al torneo provinciale in serie “C”.  Era una squadra di 
campioni che giocavano per passione, per compagnia, 
per divertire un pubblico campanilista sempre più 
coinvolto e numeroso, tifosissimo. Benché, in assenza 
di sferisterio, sin dall’inizio questo sport fosse pratica-
to dietro la chiesa parrocchiale (lo spazio era detto in-
fatti “u ssõ dra bäla”) o sulla piazza della pesa pubblica.
Il lunedì, ciascuno ritornava al lavoro consueto, pago 
di essere riuscito a dare il meglio di sé per la propria 
squadra.

Intervista a cura di Luisa Rapetti

Piazzetta d’Oro, casa del macellaio: ingressi del Bar e del-
la macelleria, come sono oggi
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ORSARESI	IN	VIAGGIO

DUE	SPLENDIDE	METE:	PISA	E	FIRENZE

Quella due giorni di piacere a Pisa e Firenze 
dell’8/9 ottobre 2014, diventata memorabile nei 
ricordi di tutti i partecipanti, era programmata 
da tempo e doveva coincidere con il ritiro di un 
premio attribuitomi presso l’Accademia interna-
zionale Gentilizia “Il Marzocco”, ubicata proprio 
in centro città. Il rinvio della cerimonia da parte 
dell’Accademia non ci ha fatto sospendere il pro-
gramma.  
In otto - Santi, Barbara, Mariuccia, Tiziana e Ni-
coletta, Giovanni e Marisol che si sono aggregati 
da ultimo ed io - prenotiamo dall’agenzia Strava-
canze di Acqui (in internet è troppo complicato; 
rispondono dal Cairo!), fissando la partenza in 
treno da Prasco per le 7,19 dell’8 ottobre 2014, 
utile per la coincidenza a Genova con un veloce e 
comodo intercity. Il tempo piovoso impone pru-
denzialmente di aggiungere impermeabili ai ba-
gagli. A Genova in stazione incontriamo per caso 
Gino Viale, un assiduo di Orsara: pare in ottima 
forma dopo la recente caduta proprio al paesello; 
due minuti per un delizioso caffè insieme, un sa-
luto veloce e verso le nove saliamo sull’intercity 
diretto a Pisa.
Il tempo passa velocemente mentre noi ci rilassia-
mo osservando il paesaggio naturale che affianca i 
binari e ci troviamo d’accordo tutti su questo pia-
cere extra. Il viaggio in treno è sempre piacevole; 
permette di conoscere il mondo che si attraversa 
rimanendo comodamente seduti sulle poltronci-
ne. Del resto la riviera di Levante, tutta rocce sco-
scese e insenature profonde che contornano pae-
sini da fiaba, anche miracolosamente aggrappati 
ai dirupi appenninici e filari di vignato coltivato 
eroicamente è molto affascinante, qualunque sia 
il tempo meteorologico.

Campo dei Miracoli a Pisa calamita lo sguardo 
di tutti noi e si lascia ammirare in tutta la sua 
armonia di capolavoro d’arte romanica dell’XI e 
XII secolo anche da una folla di turisti che inten-
dono, come noi, immortalare la loro presenza in 
quello spazio decisamente mitico. Mi assumo il 
ruolo di cicerone nei confronti dei compagni di 
viaggio, tenuto conto che una guida è introvabile 
e la folla dei turisti potrebbe impedirci di visi-
tare l’interno dei monumenti d’arte. La fabbrica 
del duomo, avviata da Bruschetto e completata 
da Rainaldo circa un secolo dopo, è un capola-
voro di creatività, di perizia tecnica e d’ingegno. 
Dalle finestrature laterali ad arcate, alla cupola, al 
loggiato del XIV secolo, alla porta con battenti 

Pisa, piazza dei Miracoli

Firenze, Santa Maria del Fiore

Riviera di Levante
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bronzei di Bonanno Pisano, al grandioso spazio in-
terno distinto in cinque navate, al pulpito di Giovan-
ni Pisano, ai dipinti di Andrea del Sarto, al mosaico 
dell’abside, icona del Cristo in trono tra Maria e il 
Battista al quale ha lavorato Cimabue, ogni partico-
lare stupisce e commuove come accade solo di fronte 
a capolavori ineguagliabili del genio italico. Subito 
dopo puntiamo al campanile, la torre pendente che 
il Vasari nelle Vite attribuisce per la parte incoativa al 
Bonanno e che a fine XIII secolo fu realizzata da Gio-
vanni De Simone e conclusa dal Pisano mantenendo 
la leggera inclinazione dovuta al cedimento del ter-
reno circostante. A pianta circolare, presenta arcate 
alla base e uno sviluppo di sei ordini di logge prima 
di concludere con la cella campanaria. Impossibile 
salire la scala elicoidale dai bassi gradini; la folla è 
immensa, il tempo a nostra disposizione troppo limi-
tato. Ma Campo dei Miracoli ha ancora molto altro 
da ammirare, a cominciare dal Battistero romanico a 
pianta circolare realizzato da Nicola Pisano prima del 
1300 e destinato a custodire il fonte battesimale dei 
Pisani e, sul lato nord, il Campo Santo, insigne per 
decorazioni parietali ad affreschi sulla vita, la morte, 
le vite dei santi, per opere d’arte, sculture recenti e 
per sepolture di illustri pisani.
Firenze, seconda tappa del viaggio, ci accoglie nella 
stazione di Santa Maria Novella. E subito ci attrae la 
basilica omonima, che illustro ai compagni nel porta-
le e nella facciata superiore di marmi bianchi e verdi 
realizzati dall’archistar rinascimentale Leon Battista 
Alberti. Fabbrica con pianta a T, avviata nel 1279 
come architettura gotica e perfezionata nei secoli se-
guenti, contiene in facciata persino strumentazioni 

scientifiche del XVI secolo! L’antico convento dome-
nicano dell’area prossima alla basilica, oltre al campa-
nile romanico di Jacopo Talenti tutto trifore e archetti 
e copertura gotica a cuspide, presenta tre chiostri mo-
numentali - il Verde, il chiostro dei Morti, il chiostro 
Grande -, e inoltre la cappella dei Papi e il cappellone 
degli Spagnoli. Tutti insieme costituiscono il museo 
della basilica, magnifica teca delle Grandezze artistiche 
italiane quali furono Giotto, Tino di Camaino, Ma-
saccio, Lippi, Orcagna, Ghiberti, Paolo Uccello, Bru-
nelleschi, Vasari, Ghirlandaio, Pontormo, Bronzino…
La brevissima sosta logistica in hotel per depositare i 
bagagli licenzia altro tempo a noi prezioso per arrivare 
in una Piazza san Giovanni luminosa per la giornata 
tersa, affollata all’inverosimile come sempre.
L’esterno del duomo, nel Quattrocento la chiesa mag-
giore al mondo e oggi terza in Europa, impone una so-
sta attenta (e attonita) per tanta concentrazione di me-
raviglie d’arte. Allo sfarzo esterno fa da contrappunto 
l’austerità interna: le campate sono immense, aeree e 
danno un senso di vuoto. La cupola del Brunelleschi 
è la più grande mai costruita; fascinosi gli affreschi di 
Vasari e Zuccari estesi per 3600mq. Usciamo in di-
rezione del campanile a cinque ordini architettonici 
che Arnolfo da Cambio iniziò, Giotto e Andrea Pisano 
continuarono fino alla loro morte e Francesco Talenti 
completò. 
Infine, stanchi ma molto soddisfatti, torniamo a casa; 
il tempo del viaggio è concluso ma il pensiero conserva 
l’immenso spettacolo d’arte assoluta di questi luoghi 
unici al mondo. 

Beppe Ricci

Firenze, Santa Maria NovellaFirenze, la cupola del Brunelleschi
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IL	MUSEO

SI	INCREMENTA	LA	COLLEZIONE	“BORSALINO”

Con sorpresa e stupore, un mattino di giugno 
trovo sui gradini d’accesso al Museo due grandi 
scatoloni di cartone d’epoca, sormontati da due 
altre scatole sottili. Aperti subito con non poca 
curiosità, svelano l’ultima importantissima dona-
zione: una ventina di cappelli femminili di marca 
Borsalino, in paglia o feltro, cromaticamente ver-
di, blu, marroni dal più intenso al più tenue di 
ciascuna tinta. Anni Sessanta - Ottanta. Le piccole 
scatole a loro volta contengono nastri di tulle in 
cromature “tono su tono” con i cappelli, utili a co-
stituirne l’ornato tra cupola e falda, e altre velette 
più ampie destinate a impreziosire e a dare unicità 
a colletti di raffinate mises estive femminili.
L’inchiesta sull’origine della donazione rapida-
mente porta alla seconda… sorpresa. Apparten-
nero ad una dipendente della “Borsalino” di Spi-
netta; il piccolo alloggio alessandrino, già abitato 
dalla signora e ceduto con arredi completi, conser-
vava questo tesoretto che Piero Ragazzo ha pensa-
to di donare al Museo. 

La collezione dei cappelli si è così felicemente 
incrementata e, se in passato si ammiravano con 
orgoglio tutto italiano alcuni eleganti copricapi 
maschili in feltro alla Humprey Bogart nel film 

“Casablanca,” (ma anche sfoggiati da Jean Paul 
Belmondo nella pellicola che da “Borsalino” deri-
vò titolo e successo) l’attuale acquisizione completa 
al femminile la dotazione dei cappelli più celebri e 
preziosi al mondo: i Borsalino. 
Creati dalla metà dell’Ottocento da Teresio Bor-
salino nel suo primo laboratorio specializzato in 
Alessandria, furono da subito in paglia (panama, la 
miglior paglia dell’Equador) e feltro; il successo di 
vendite immediato e incrementale per la bellezza 
e la praticità (erano anche impermeabili) diven-
ne globale dopo il riconoscimento prestigioso del 
Grand Prix ottenuto da Borsalino all’Expò univer-
sale di Parigi nel 1900. La legenda dichiara avviata 
anche la produzione dei cappelli femminili dagli 
anni Cinquanta, quando il marchio diventa icona 
immortale del design italiano ed “eccellenza del si-
stema produttivo” riconosciuta dal Ministero dello 
sviluppo economico. Per molte ottime qualità, le 
stesse che lo impongono come il plus dell’eleganza 
quale capo inimitabile e intramontabile anche ora, 
pur se non più componente obbligatorio d’abbi-
gliamento. 
Il processo produttivo, rimasto fedele nei decenni a 
quello originario, è infatti esclusivamente artigiana-
le e costituisce il valore culturale dell’azienda. Ogni 
cappello in feltro deriva da cinquanta passaggi ma-

La sistemazione provvisoria dell’ultima donazione
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nuali e settimane di lavorazione richiede anche il 
cappello in paglia selezionatissima a fili intrecciati 
solo manualmente.
L’azienda di Spinetta (la prima manifattura in 
Alessandria fu sostituita dalla nuova sede in corso 
Cento Cannoni da qualche decennio trasformata 
in sede universitaria con Museo Borsalino annes-
so), è tuttora operativa con macchinari esclusivi 
e identici alle origini, costruiti e perfezionati allo 
scopo. L’ambiente rumoroso, caldo e umido (ho 
avuto occasione di visitarlo in passato) impone 
per contratto ai 130 dipendenti attuali ripetuti 
intervalli di lavoro e l’uscita per qualche minuto 
dalla manifattura. Dove, in grandi “pentoloni” 
che combinano forza centrifuga e getti di acqua 
calda anche saponata, le fibre di pelo si aggrega-
no formando una campana di feltro compatta che 
deriva dalla compenetrazione delle microscopiche 
squame corticali del pelo stesso. Dopo il primo 
controllo di qualità, la cupola in feltro è immer-
sa in acqua bollente fino a ridursi alla dimensio-
ne richiesta, rimescolata ripetutamente, battuta, 
pressata sotto enorme pressa. Che è la seconda 
ragione di questo specialissimo prodotto. Il feltro 
infatti non è stoffa, ma mescola di pelo di coni-
glio cardato e soffiato in una macchina, costruita 

allo scopo già a metà 800, per separarne la parte 
più morbida utilizzata dalla fibra che si scarta. 
Il feltro, sottoposto dalle “Borsaline” (quasi tutti 
i dipendenti sono stati donne) a una sequenza 
lunghissima di altre fasi di lavorazione manuale 
che gli dà sagoma, misura, tinta, rasatura, ornato 
diventa infine il cappello dall’inconfondibile for-
ma e morbidezza.
I nati nell’immediato secondo dopoguerra in 
questo territorio ricorderanno sicuramente il 
compratore di pelo di coniglio che periodica-
mente, con gerla o grande sacco, a piedi o in 
bicicletta, passava nei paesi come Orsara ad ac-
quistare dalle contadine la preziosissima materia 
prima dei Borsalino. Le venditrici locali, che ar-
rotondavano il budget di casa con questo piccolo 
commercio extra, porta a porta, avevano somma 
cura nello scuoiare il coniglio destinato a succu-
lenti arrosti domenicali. Ne custodivano in luo-
go asciutto, fresco e ombreggiato il pelo integro, 
riempiendo di paglia la pellicola sottostante per 
mantenerla tesa, liscia e morbida.

Luisa Rapetti

La collezione Borsalino del Museo
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PRODOTTI	TIPICI:	IL	VINO

CONSIGLI	SI,	CONSIGLI	NO	!?

Ed eccomi qui, in una nuova sortita nell’appassionante mon-
do della cultura del vino, a soffermarmi su quanto sia impor-
tante un suo consumo corretto per apprezzarlo al meglio e 
goderne indubbi benefici. Il tema tocca particolarmente le 
mie corde più sensibili e, quando c’è da scoccare una freccia 
a favore di Bacco, uso sempre volentieri il mio arco. L’aspetto 
cui mi riferisco sono situazioni che normalmente coinvolgo-
no chi considera il vino un punto fermo del proprio quoti-
diano ed é incline a dare consigli giusti e opportuni avendo-
ne peraltro i titoli ogni qualvolta se ne presenti l’occasione. 
Vi é mai capitato, in qualità di ospiti, di dover ritenere 
opportuno intervenire su scelte altrui, mirate o casuali, ri-
guardo vini, piatti e relativi abbinamenti? Su bianchi leggeri 
serviti dopo rossi importanti? Su spumanti rigorosamente 
secchi stappati a fine pasto!? Potrei continuare ma si è già 
ben capito a quale tipo di situazioni voglio far riferimento. 
Passi per coloro che, per necessità o per mancata naturale 
predisposizione, non contemplano il vino nella vita di tutti i 
giorni e quindi, in svariate occasioni, senza alternative, met-
tono in tavola quel che hanno o che, in buona fede, hanno 
prelevato dallo scaffale di vineria. 
Cosa dire all’amico o al conoscente che magari, con l’etichet-
ta vicinissima di un bel rosso corposo che fa bella mostra di 
sé, sorseggia un vivace e fresco Ortrugo sul salmì di cervo 
preparato con pazienza dalla mogliettina? Allora devo resi-
stere alla tentazione di “aggiustargli” il palato a colpi di dritte 
o rischiare che si mostri poco avvezzo a sopportare le indica-
zioni del sapientone di turno, del sommelier a tutti i costi.
E’ il momento in cui sono pervaso da una sorta di “senso del 
dovere”; nulla di strettamente necessario ma  assolutamente 
opportuno, oggettivamente evitabile ma  sentito come indi-
spensabile: insomma, è irrefrenabile il consiglio da porgere! Il 
buon senso, che indurrebbe a tacere, è soffocato da una for-
za oscura, irresistibile, che preme per convincere l’altro che 
basta poco per non mortificare un piatto succulento con un 
abbinamento casuale, anche di vino. Personalmente cerco di 
essere convincente nei consigli di abbinamento, scegliendo il 
giusto “timing”: prima del pasto. Poi, con misura, sfruttando 
al meglio il presumibile minuto circa che ho a disposizione, 
faccio salire il soggetto sulla coloratissima giostra degli abbi-
namenti enogastronomici, “svelandogli” le regole basilari di 
primo approccio. Infine, accolto l’interlocutore nel mio “car-
rugio” nel centro storico di Genova, mi dichiaro missionario 
felice di averlo riportato (per una sera?) sulla corretta via. E’ 
così, sempre. Che si tratti di persona coriacea o dispostissima 
a farsi guidare, attingendo alla mia capacità relazionale e alle 
competenze specifiche, cerco di accostare le persone al mon-
do del vino, per loro scelte e abbinamenti futuri maturi e 
consapevoli. In questa sorta di edificante crociata educativa, 
mi sento perfettamente nel ruolo (che è professionalmente 
mio) stimolando l’attenzione degli interlocutori. Magari per 
ritrovarli qualche tempo dopo a far parte, rispettosamente, 
di questo meraviglioso universo.

Francesco Perri, Sommelier FISAR, Genova
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	L’ANGOLO	DELLA	POESIA

	BIOGRAFIA	IN	RIME (seconda parte)

QUANDO
Quando mi saluti e te ne vai/vorrei/esser te per non lasciarti mai

LA	PRIMAVERA
Dolce sei, primavera/scroscia l’acqua dai tetti/ giù per le grondaie/raccolta in grandi 
secchi. / Disseta piantine neonate/ché il sole con i raggi suoi potenti /renderebbe ogni 
giorno più malate. / Non fuggire tanto presto, primavera, /la terra ha bisogno d’aria 
pura. / L’estate improvvisa, /subito/l’inaridisce e rende dura.

CASA	NATIA (Medaglia-	Guido	Gozzano.	Belgirate)
Ti lasciai dolce casa/ quando ero adolescente, /non sapevo il tuo valore/ allor vago alla mia mente. /
Poi, l’amaro della vita e la forte nostalgia: /prepotente si fa il bisogno di rivederti/ casa mia. /Di cercare tra 
le mura alte e forti dove un tempo son riparata/il conforto desiderato.
Ora torno, casa mia, / con mani colme d’energia /a custodire le tue mura:/ mai sei stata dimenticata. / 
Torno, dolce casa;/ vengo a farti compagnia e/ godendo il tuo tepore / vivo bene, in allegria.

LA	GIOIA
Che dà l’essere nata/e trascina la voglia di sognare/scompare in età avanzata. / Seppur 
sia grande il bisogno di fare/ la morte s’avvicina con passo vellutato. /E mentre il so-
gno é ormai lontano / accetti la vita che vien meno, piano piano.

SILENZIO
Con la mente puoi parlare /senza far sentir la voce: / le stranezze che puoi dire /mai nessuno può ascoltare. /
Puoi gridare, ridacchiare, implorare e cantare/puoi amare e anche odiare. /In silenzio. Il cuore col suo 
battito costante / suggerisce che /il silenzio è importante.

L’AVE	MARIA
Suona dolce la campana/ del mattino che annuncia / la giornata appena nata/ di sole 
già inondata. /
L’accogli con fatica:/ il lavoro stanca/ e vorresti non sentire/ quel rintocco dolce e 
buono. / Corri a stento al tuo lavoro/ già sognando di ascoltare/ la campana della sera/ 
che ti avverte: è finito!.

PENSIERI 
Sento con nostalgia il tempo che fugge/velocemente. /Penso ad anni dispersi/ in cose che non valgono 
niente/. 
Mi piacerebbe poter fermare il tempo ora /non butterei neppure un attimo di vita /lascerei capricci e 
amarezze scorrere/ serenità e pace coltiverei/. Per vivere la mia stagione tanto amata, con mente chiara e 
liberata.

MUSICA
Tanta musica! mi piace per sognare, per amare, per gioire. /Per non sentirmi sola: /è 
speciale compagnia.
Una dolce melodia/ rasserena e agita/ fa sorridere, dimenticare… / Dolce musica/ 
quando sei vicina /il mio cuore palpita di gioia, come da bambina.

 ANNA RAGAZZO                                        



Pag. 12 ANNO XXIII – N. 2  LUGLIO 2021 – L’ORSO

DONAZIONI	RECENTISSIME

Il Museo etnografico della civiltà contadina ha 
indubbiamente molti estimatori e amici non solo 
del paese, che operano per qualificarne la fruizio-
ne e per incrementarne la dotazione con oggetti 
del passato oggi introvabili. Anche nei mesi di 
chiusura forzata le donazioni sono continuate con 
beni materiali svariati e interessanti.
Se i cappelli Borsalino (e nastri e velette!) per 
quantità e per fama s’imporranno all’attenzione 
del pubblico delle prossime aperture, non sono 
di minor valore documentale circa usi, arredi e 
passatempi del passato, né di minor interesse, ac-
cendini e apribottiglie molto particolari donati  
con la sobrietà e la misura di sempre (“Possono 
interessare?”) dall’ex presidente Carlo Bianchi in-
sieme a un “corso di lingua inglese”. Così pure il 
giogo, i falcetti per grano ed erbe, un cassettone 
ad intarsi e bassorilievi e un letto matrimoniale di 
analoga fattura provenienti dal signor Gianpaolo 
Carosio di Trisobbio e qui arrivati anche per meri-
to e fatica di Danilo Pronzato che li ha trasportati 
e ricollocati al museo arricchiscono la dotazione. 
In una vetrina dell’esposizione di lingerie richia-
merà attenzione speciale una particolarissima 
mise, realizzata in seta avorio e ricamata fine-
mente, destinata alla notte, anzi alla prima notte 
di nozze della ragazza che la realizzò. Si tratta di 
una camicia in seta, monacale: a maniche lunghe, 
estesa alle caviglie, abbinata a mutandine (il dimi-
nutivo è d’obbligo per il capo ridotto all’inguine 
contrariamente ai mutandoni al ginocchio o alla 
caviglia abituali capi “intimi” delle nonne) … in-
tenzionalmente non cucite al cavallo, una sorta 
di minigonnellino insomma. Come diversi altri 
capi di biancheria -anche per bambini- ricevuti 
in passato, anche questo è donato al museo dalla 
prof.ssa Carla Zanetta Arata di Terzo.
Infine, proprio in questi giorni e senza preavviso, 
Lesina Virginio di Grognardo, dopo la splendida 
trebbiatrice a mano e la targa del carro agricolo 
donate lo scorso anno, ha portato il gioco della 
tombola d’antàn eccezionale: per la fornitura in-
tatta e completa di tutte le pedine in legno nume-
rate e di tutte le schede cartonate per i giocatori. 
Lo si troverà esposto presso lo scaffale dei giochi 
(un tempo molto pochi) per giovani …di varia 
età. Infine sulla tavola apparecchiata della cuci-
na fa bella mostra di sè una ancora splendida ed 
elegante cassetta in legno che custodì la Specialità 
Amaretti Giacomo Astengo-Savona, come si legge 
dal cartiglio inciso sul coperchio unitamente ad 
un angioletto suonatore di tromba.
                                        

 L’associazione Ursaria Amici del Museo 
porge vivissimi ringraziamenti.
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LI	RICORDIAMO	COSÌ

MARTINO	FARINETTI, il patriarca saggio.

Se ne è andato in punta di piedi nella casa affacciata 
alla piazzetta della chiesa a san Quirico lo scorso 20 
marzo, nell’ anno centenario di vita essendo nato il 
2 luglio 1921 Martino Farinetti, signore centenario 
diventato per tutto il paese il patriarca saggio, ironi-
co, capace di sorridere sempre e sempre di soppesa-
re ogni parola e di porgerla con acutezza, sobrietà e 
discrezione a qualsiasi interlocutore. Aveva dedicato 
l’intera esistenza alla famiglia - alla moglie, che sempre 
ricordava con nostalgia, e alle quattro figlie - e al lavoro 
di contadino proprietario di terre che aveva coltivato 
fino a poco tempo fa, benché abbarbicate in collina e 
non facilissime da raggiungere e da seguire. Era fiero di 
poter guidare il trattore, come fece finché coltivò; così 
come era contento dei prodotti del suo orto rigoglioso 

che pure doveva co-
stargli molta fatica. 
Amava somma-
mente, nella sta-
gione invernale, 
rimanere sul diva-
no accanto ad una 
stufa ardente come 
se dovesse recupe-
rare il calore vitale 
del fuoco che da 
giovane Alpino, ne-
gli anni trascorsi a 
temperature molto 
sotto lo zero, gli era 
mancato. Se lo si 

cercava per conoscere episodi del suo passato dram-
matico di soldato dell’Armir e di internato in campo 
di prigionia tedesco, raccontava con molti dettagli le 
vicende penose e drammatiche vissute e mai si sottrae-
va alle domande incalzanti, ben consapevole che la sua 
testimonianza fosse necessaria ai più giovani per capire 
quanto tragiche possano essere le guerre e le dittature 
che le promuovono. E nessuno più di lui, che aveva 
vissuto queste tragedie in prima persona, poteva sapere 
meglio e trovare parole giuste e misurate per far passare 
il messaggio alle nuove generazioni rimaste esenti da 
entrambe le tragedie.
Martino resterà nella memoria degli orsaresi come l’al-
pino coraggioso e resistente che sopravvisse a sei anni 
di guerra e di prigionia in condizioni disumane e tro-
vò la forza di ricostruire la propria vita dedicandola al 
lavoro e agli affetti famigliari. Nella sua San Quirico 
dove, da qualche tempo, l’immagine di lui, seduto e 
appoggiato al bastone, è icona simbolo - con Emilia, 
Stefano e un bisnipote ritratti mentre si fanno compa-
gnia in piazzetta- della gente orsarese.

TOMASO	RICCI

Dopo lunghi anni di sofferenze indicibili sop-
portate con dignità e pudore, il settantase-
ienne Tomaso Ricci, nato alla cascina Logino 
“un mese prima della fine della seconda guerra 
mondiale e della Liberazione” il 25 marzo 1945 
è deceduto il 28 marzo scorso nella sua casa di 
Acqui, dove si era stabilito dopo i decenni di 
lavoro in ferrovia a Modane, assistito sempre 
dalla moglie Silvana e dalla figlia Sophie. Perso-
na intellettualmente onesta, sensibile e interior-
mente ricca, qualche mese addietro ha donato 
al Museo e agli amici che gli furono compagni 
alle elementari (allora pluriclassi) del paese i 
suoi “Ricordi di vita” nei quali molti destinata-
ri hanno ritrovato, come in fotogrammi di un 
film, l’agire spensierato della propria giovane età 
insieme ad esperienze e percorsi di studio (era 
la prima generazione che poteva studiare alle 
superiori e all’università) e di lavoro comuni. E’ 
stato il suo estremo messaggio di generosità e 
di affetto per il paese natale e per l’Associazione 
sempre sostenuta nei decenni. Lo ricorderemo 
per il tratto signorile e rispettoso che lo caratte-
rizzava sempre nei rapporti con gli altri e per la 
serenità e la forza che sapeva trasmettere a tutti.
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EVASIO	DOMENICO	PRONZATO

Classe 1933, è morto a Lucena (Brasile) lo scorso 
21 febbraio. Tornava ogni anno a Orsara, suo paese 
natale, finché lo stato di salute glielo ha permesso. 
Era stato dirigente Sip a Genova, dove visse con la 
moglie premorta da un anno, e i due figli Micaela e 
Davide. Da pensionato aveva iniziato a fare il lavoro 
del padre e, da contadino neofita, si era dedicato alla 
cura dei vigneti anche acquistati nella zona di San 
Martino, tra la chiesetta e la strada che scende verso 
Rivalta. Si era impratichito a poco a poco di lavori 
che mai aveva praticato per l’intera vita; i vicini di 
terra, Paolino, Claudio e la sottoscritta, lo aiutavano 
volentieri e con lui lavoravano allegramente ad una 
vendemmia “di gruppo”. Fu sportivissimo tennista e 
non era raro trovarlo sugli sci nelle località del cune-
ese, soprattutto.
Commovente la cerimonia di saluto svoltasi al ci-
mitero orsarese in presenza di tanti alpini dei grup-
pi di Orsara e di Acqui: schierati intorno all’urna 
con le ceneri, sulla quale era stato posto il cappello 
da alpino che richiamava l’appartenenza del defun-
to al Corpo, dopo la benedizione del parroco don 
Vignolo lo hanno salutato con il presentat arm! 
commovente, chiamandolo in coro “Pronzato Eva-
sio Domenico!” e in coro rispondendo all’unissono: 
“Presente!”

Daniela Pronzato

RICORDO	DI	AMICI	DEFUNTI
ANDREA	MENEGOTTO

L’ottantaseienne Andrea Menegotto di Genova, colla-
boratore che per molti anni ha arricchito il giornale 
L’ORSO con i ricordi personali della vita trascorsa a 
San Quirico da bambino (nel 1944, da sfollato con la 
famiglia da Ge-
nova, aveva an-
che frequentato 
la scuola orsare-
se, come ricorda 
Lisetta Farinetti 
che, proprio in 
quell’anno, era 
con la famiglia 
a Morbello dove 
il padre svolgeva 
l’incarico di se-
gretario comuna-
le) e, periodica-
mente, da adulto 
è sepolto nel ci-
mitero orsarese dallo scorso primo giugno.
La sorella, tramite Carlo Bianchi, ha gentilmente in-
viato gli ultimi appunti di lui, trovati sulla scrivania: 
per l’autore forse promemoria di tematiche per articoli 
futuri, per noi l’estremo dono morale di un uomo che 
ha accompagnato nei decenni, con passo lieve e sem-
pre rispettoso di tutti, la storia del paese e dell’Asso-
ciazione. Li proponiamo ai lettori insieme alla foto di 
questa “persona speciale”.

Carlo Bianchi

PENSIERI	SPARSI

1. A pasùma pi temp a parlé mo d’cheich nemìs che a 
parlè ben d’i amìs.
2. A più di un anno dall’emergenza COVID non siamo 
ancora in grado di tirare una riga definitiva sulla pande-
mia. Speriamo di far presto a “chiudere”: auguro a tutti 
la redenzione!
3. Quando mi sento dire che sono troppo vecchio per 
qualcosa, cerco di fare in fretta questo qualcosa…
4. Non è che ho paura del tramonto, è che non vorrei 
esserci quando scenderà.
5. La mia maturità è stata come un frutto maturato a 
forza di sacrifici.
6. Le donne: non hanno bisogno di un uomo che risolva 
i loro problemi, ma di un uomo che non diventi un pro-
blema da risolvere…
7. Il massimo difetto della gioventù d’oggi è che noi non 
ne facciamo più parte!
8. Ai miei tempi a San Quirico, ogni volta che nasceva 
un bambino la gente diceva “U Signùr u s’è nenta ancùra 
stancò d’nui òter”.
9. Tutti sognano un futuro in paradiso, ma nessuno vuole 
andarci subito…
10. Un paese come Orsara diventa povero quando cessa 
di usare il dialetto, perché nel dialetto scorre la vita della 
sua antica tradizione contadina.

Ricordiamo anche Ragazzo Giuseppe (Calea), 
classe 1935, deceduto l’11 aprile 2021 a Genova 
e sepolto nel cimitero orsarese.

L’Associazione Ursaria Amici del Museo 
porge sincere condoglianze alle famiglie.
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Informiamo	gli	affezionati	soci	di	Ursaria	Amici	del	Museo	ODV	e	lettori	del	
quadrimestrale	L’Orso	che	possono	rinnovare	l’abbonamento	2021	al	giornalino	

entro	il	mese	di	Agosto	senza	incorrere	nella	sospensione	dell’invio.	Chi	lo	desidera	
può	devolvere	il	contributo	del	5	x	mille	all’Associazione	Ursaria	Amici	del	Museo,	

codice	fiscale	n.	90012870060.

APERTURA	DEL	MUSEO	(Palazzo comunale, via 
Repubblica Argentina, II piano)
- Ogni 2a domenica del mese dalle ore 16.00 alle ore 
19.00
- Festività religiose di Pasqua, Ferragosto, Ognissanti, 
San Martino
- Ricorrenze civili della Liberazione, 25 aprile; del 
Lavoro, 1° maggio; della Repubblica, 2 giugno; della 
Vittoria nella Grande Guerra, 4 novembre    
- nelle domeniche 8 e 15 agosto
- in concomitanza con eventi programmati nell’anno.

SERVIZI	
- Prestiti librari
- Acquisti dell’originale produzione editoriale su storia 
e tradizioni locali
- Abbonamenti al quadrimestrale L’ORSO
- Visite guidate ai Beni storico-paesaggistici del borgo 
orsarese (Prenotazione obbligatoria; gruppi da sei per-
sone)

INIZIATIVE	presso	Palazzo	Comunale,	Sala	Con-
ferenze
-Venerdì 23 luglio 2021, ore 18.00. 
	Presentazione	del	diario	di	Padre	Camilo	Torres	
‘Liberazione	o	morte!’	(OAKS 2000)
-Venerdì 3 settembre 2021, ore 21.00. 
Presentazione	del	saggio	storico	dell’on.	Federico	
Fornaro	“2	giugno	1946.	Storia	di	un	referendum”	
(Bollati Boringhieri, 2021)
Domenica 5 settembre 2021, ore 17.00

-Presentazione	del	saggio	storico-archivistico	di	
Martina	Buffa	“Istantanee	socio-demografiche	dal	
’700	orsarese” (Impressioni Grafiche, 2021).

CONTATTI
Tel. 348 9126393
Mail: amicidelmuseo@libero.it

Lo scorso 4 luglio il giro d’Italia Rosa, qui ripreso in 
volata da Simone Carta presso l’Uvallare, è transitato 
sul territorio di Orsara verso le ore 14.15.

PROGRAMMA	dell’ASSOCIAZIONE	


