
U SUR GIGI

Sorridente e sereno, comodamente seduto in poltrona, 
si concede al clic del fotografo nello studio di via San 
Secondo a Torino dove molte sue tele, come quinte 
scenografiche speciali, sono poste in originale teoria a 
testimoniare creatività e storia dell’artista ed a perso-
nalizzare lo spazio intorno. Si tratta del pittore, nati-
vo di Orsara, Gigi Morbelli, U sur Gigi, proposto sul 
frontespizio del CALENDARIO 2021 redatto e donato 
dal nipote Gabrio Maria Morbelli. Nella biblioteca del 
museo orsarese il calendario, per l’intero anno, ha in-
dicato lo scorrere dei mesi accompagnando le attività 
di riordino e di catalogazione, le riunioni e le visite 
di grandi e piccoli estimatori che lo hanno sfogliato 
per consultarlo o per ammirare disegni, tempere, pa-
stelli che rompono il geometrico rigore dei numeri in 
rosso e nero dei giorni con forme flessuose e morbide 
e con colori caldi quali l’ocra, il marrone o piuttosto 
le diverse tonalità del grigio, il bianco. Il profilo del 
borgo orsarese intravisto da un davanzale o dal pun-
to panoramico de la Moschettiera; frutta e solidi geo-
metrici; volti e figure femminili evocativi di pienezza 
di vita -siano ballerina, musicista, contadina - e, per 

Periodico quadrimestrale dell’Associazione Ursaria Amici del Museo, via Repubblica Argentina,8 – 15010 Orsara Bormida (AL)
Autorizzazione Tribunale di Acqui Terme (AL) n.87 del 30/10/2001. Tariffa Associazioni senza scopo di lucro “Poste italiane 
s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n.46 Art.1, comme 2. D.C.B/AL”.
ANNO XXIII – n. 3  DICEMBRE 2021

contrappunto, di morte - il corpo irrigidito sul letto 
e due mani pietose intrecciate in preghiera - sono se-
gni ricorrenti della temporalità che esaltano l’armonia 
compositiva e la compattezza formale dell’intero cor-
pus artistico: le tele del Maestro e l’inedito calendario  
“raccoglitore” che ne è memento.
Pochi altri segni, nell’ultimo foglio, indicano al letto-
re la caratura non comune del Maestro. Dopo studi 
di ingegneria al Politecnico e di pittura all’Accademia 
Albertina di Torino, nel 1930 Gigi Morbelli debutta 
e prosegue, nei lunghi anni di una carriera eccellente 
anche dedicata alla docenza di Figura Disegnata presso 
il liceo artistico dell’Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino, con un’imponente produzione pittorica 
esposta in importanti Mostre. Ottenendo, insieme al 
Diploma d’Onore al Museo d’Arte di Parigi, premi e 
riconoscimenti internazionali. 
Come i precedenti calendari realizzati e donati dal ni-
pote Gabrio Maria Morbelli nel 2018, 2019 e 2020, 
anche questo si connota del macrotema identitario del 
casato Morbelli nelle icone, scelte come singolari tesse-
re di storia e forme di vita e di arte: siano I Matrimoni, 
Le Stirpi fiorenti dei Morbelli, o i 4 Moschettieri.
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INTERVISTA a LILI NUNEZ

La cinquantenne Lilì, ecuadoregna trapiantata in Italia da 
quasi trent’anni, figlia unica di famiglia cosmopolita distri-
buita tra la Svizzera e gli USA, parla volentieri della sua vita, 
certo non usuale. Rimane al bancone del suo rifornitissimo 
negozio di alimentari (con forno per la cottura di pane, pizze, 
focacce e dolci di varia composizione ben esposti nelle ampie 
vetrine per favorire scelte consapevoli e veloci) che fa anche 
edicola e che costituisce un vero punto di riferimento obbli-
gato per il paese, privo altrimenti di un centro alimentari es-
senziale cui rifornirsi nel quotidiano. Sempre sorridente Lilì, 
mentre racconta di sé dalla barriera “anti-covid” di plexiglass, 
non smette di servire con prontezza i clienti che, nella tarda 
mattinata estiva, si affacciano uno per volta all’ingresso.

Precisa di essere in Italia - per tanti anni è vissuta in Ligu-
ria a Chiavari - con la famiglia e i due figli di 30 e 24 anni 
impegnati nel settore della panificazione e affini, in una ca-
tena produttiva e commerciale acquese-alessandrina che ha 
da subito avuto clientela varia e numerosa, riscontri molto 
favorevoli e, per i proprietari, gratificanti della fatica e della 
passione applicate da sempre. Non si sottrae alla domanda 
più scabrosa, circa la motivazione che ha determinato la fa-
miglia Nunez a lasciare l’Ecuador per l’Italia. Anzi è contenta 
di poter dire che in effetti non può affermare di essere solo 
equadoregna perché l’Italia resta la patria dei nonni di co-
gnome Tassoni, originari del Piacentino in Emilia Romagna 
ma emigrati per cercare condizioni di vita migliori nel mon-
do remoto del Sudamerica.

Nei suoi ricordi di bambina c’è un fiume dove si andava a 
fare il bagno, a giocare, a rinfrescarsi; ci sono molte splen-
dide piante nel giardino dei nonni che furono una famiglia 
benestante. Ma affiorano anche schegge della secolare guerra 
tra Perù ed Ecuador in contesa per terre amazzoniche dai 
confini lasciati indefiniti al momento dell’indipendenza dal-
la Spagna. La guerra dei confini combattuta nella “prima 
fase” nell’Ottocento, fu poi ripresa tra il 1941 e il 1998 in tre 
tempi, detti tre guerre incandescenti e devastarono anche la 
vita dei civili dei due paesi; la famiglia Nunez fu direttamen-
te coinvolta per l’appartenenza del padre di Lilì all’esercito 
ecuadoreño. 
Un bel giorno i suoi genitori decisero di trascorrere ferie spe-
ciali, venendo in Italia a visitare le terre delle radici famiglia-
ri. Rientrarono in Ecuador con la ferma volontà di trasferire 
tutta la famiglia in Italia, definitivamente, e così, in breve 
tempo, fecero. 
Lilì si dichiara molto contenta della sua vita che pure è stata 
faticosa e integralmente dedicata alla cura e all’educazione 
dei figli e al lavoro; riconosce che il lavoro le piace in quanto 
è commisurato al suo estro inventivo, al suo carattere gioviale 
e socievole, al suo naturale bisogno di “andare verso il cliente” 

con iniziative che tendono ad intercettarne le 
esigenze.
Infine confida la sua passione veramente travol-
gente: la musica, tutta la musica (da ascoltare e 
da suonare, tanto che lei stessa suona la chitar-
ra), anche quella classica, operistica e verdiana 
(passione di famiglia, e non a caso la figlia si 
chiama Abigail) e il ballo, in particolare i ritmi 
latino-americani per cui auspica serate anche in 
zona, con gare e divertimento generale “quando 
il tempo della pandemia sarà un ricordo e noi sa-
remo tutti vaccinati e immuni”.

Intervista a cura di Luisa Rapetti
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PADRE CAMILO TORRES. 
LIBERAZIONE O MORTE! OAKS 2020
Introduzioni a cura di Giorgio Barberis e Francesco Ingravalle, 
Università del Piemonte Orientale.

Il testo del 2020, ripubblicato dopo la prima edizio-
ne presso Feltrinelli nel 1968 e la ristampa nel 2015, 
è stato presentato lo scorso 23 luglio 2021 alle ore 
18.00 presso il salone del Comune a Orsara Bormi-
da nel VI appuntamento della Rassegna “Dalle storie 
alla storia” proposta dall’ISRAL (Istituto per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea per la 
provincia di Alessandria) con il quale il Comune di 
Orsara è consorziato.
Il testo di padre Torres ha riscontrato forte interesse 
del pubblico perché fa luce anche sulla storia recente 
dell’America Latina, continente dove il 50% di Or-
saresi è emigrato un secolo fa nella speranza di vita 
meno grama, ricchissimo di risorse ma tormentato 
dalla mancata applicazione di diritti fondamentali e 
impoverito da poteri militari/dittatoriali, Con la lot-
ta da “guerrigliero” e a fianco dei poveri Colombiani 
sostenuta fino alla morte, Padre Torres dimostra che 
per sradicare i poteri inossidabili della “casta” colom-
biana di una ventina di “famiglie”, non basta l’arma 
della penna e dell’istruzione diffusa, occorre l’azione 
studiata nei dettagli, condivisa con i contadini, agi-
ta con risolutezza. Il saggio, curato dal prof. Giorgio 
Barberis che è ordinario di Storia del pensiero po-
litico presso l’UPO di Alessandria, è stato proposto 
in dibattito a due con il prof. Vittorio Rapetti del 
comitato di redazione dei Quaderni di storia contem-
poranea dell’ISRAL.

Liberazione o morte! é l’antologia esauriente del pen-
siero e degli scritti del sacerdote colombiano che 
fu missionario, sociologo perfezionatosi a Lovanio, 
fondatore della facoltà di sociologia all’Università di 
Bogotà e teorizzò e diede forza negli anni Sessanta al 
movimento di opposizione popolare contro il pote-
re dell’oligarchia colombiana dominante e ostruttiva 
di qualsiasi cambiamento sociale, in quanto padrona 
del 40% del reddito nazionale e del 60% delle terre 
del paese. In questo contesto politico inossidabile a 
riforme sociali, Torres lascia il sacerdozio e diventa 
guerrigliero del Fronte di Liberazione Nazionale - 
da lui individuato come patologica e tuttavia unica 
alternativa efficace contro l’oligarchia - per poter 
riconsegnare il potere politico alle classi popolari e 

realizzare essenziali e strutturali riforme del paese in 
campo agrario, scolastico, del credito, della salute 
pubblica; il rispetto dei diritti fondamentali della 
cultura indigena, la libertà di pensiero e di culto; la 
promozione dello sviluppo economico e l’affranca-
mento dalla tutela statunitense. Nel febbraio 1966 
muore in uno scontro a fuoco.

La forza attrattiva e l’attualità del messaggio - cri-
stiano, filosofico, marxista - di Padre Torres, sta nel-
l’obiettivo di ottenere per le masse giustizia sociale 
contro ogni oppressione della cricca dominante in 
Colombia; obiettivo peraltro trasferibile a pieno ti-
tolo in qualsiasi spazio-tempo dove un potere politi-
co indegno minaccia e calpesta l’uguale dignità uma-
na mantenendo l’indigenza, l’iniqua distribuzione 
del reddito, la povertà estrema di chi non dispone 
del necessario per vivere mentre tutela e incremen-
ta privilegi propri della tirannide inaccettabili per 
il cristiano. La crisi attuale ha messo a nudo tutti 
i guasti degli imperialismi e della lunga storia della 
globalizzazione in continuità con quelli, e le nuove 
egemonie sul pianeta che hanno ovunque prodotto 
ingiustizia e ferite sociali, guerre di destabilizzazione 
nelle periferie dell’impero, carestie, danni ingentis-
simi all’ambiente per mero interesse predatorio. In 
questo tempo inquieto, l’antologia di Padre Cami-
lo Torres, che richiama la Teologia della Liberazione 
del Concilio Vaticano II nell’impegno concreto per 
i poveri, è dunque materia preziosa ed efficace da 
conoscere e da meditare. Da oggi in prestito alla Bi-
blioteca del Museo.

LA STORIA SIAMO NOI

TRE SAGGI DI STORIA INTERNAZIONALE E LOCALE

Barberis, Rapetti Vittorio in dialogo
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2 GIUGNO 1946. STORIA DI UN REFERENDUM

Altre due interessantissime serate estive, dedicate 
alla Storia e promosse dall’Associazione Ursaria 
Amici del Museo e dal Comune di Orsara Bor-
mida rispettivamente con l’Anpi provinciale e 
con l’Archivio vescovile di Acqui Terme, hanno 
contrassegnato la prima settimana del settembre 
orsarese 2021.

Venerdì 3 alle ore 21.00, nel salone comunale 
da poco inaugurato dopo un restauro integrale, 
l’on. Federico Fornaro ha posto all’attenzione 
di un pubblico molto coinvolto il suo recentis-
simo saggio “2 giugno 1946. Storia di un 
referendum”. Che fu l’istituzionale, col quale 
la maggioranza degli italiani - per la prima volta 
anche le donne - optò per la Repubblica. Anche 
a Orsara la maggioranza dei votanti, sia pure 
per quattro voti, fu per la Repubblica, come le 
carte archivistiche locali riportano. Per la pri-
ma volta la gente poté recarsi a votare in piena 
libertà di scegliere, per la prima volta le donne 
espressero col voto la loro preferenza istituzionale 
(ma nell’aprile dello stesso anno erano già state 
chiamate a votare per l’amministrazione locale) 
in un Paese che, dall’8 settembre 1943, era stato 
abbandonato dal Re Savoia e dal capo del gover-
no, gen. Badoglio, rifugiatisi con la Corte in una 
Brindisi esente dall’occupazione tedesca e protet-
ta dall’intervento anglo-americano.

Edito da Bollati Boringhieri, il testo é documen-
tatissima lectio critica del triennio 1943-1946 
non solo italiano. Drammatico per la Nazione 
immiserita anche a causa della guerra in atto, 
dell’occupazione nazista e dell’intervento angloa-
mericano; complesso e contraddittorio per conti-
nuità rese possibili e discontinuità marcate quali 
la convivenza tra Regno del Sud e Resistenza, il 
dibattito e l’iter sulla questione istituzionale e 
sulla scelta referendaria, la competizione anglo-
americana per l’egemonia sul Mediterraneo e il 
controllo dell’Europa responsabile delle guerre 
mondiali, le prime avvisaglie della guerra fredda 
tra potenze alleate e Unione Sovietica. Questo 
periodo, come è stato rimarcato, pose le basi an-
che delle vicende politiche generali dei decenni 
successivi. In Italia, dove mancò la discontinuità 
con il ventennio fascista, il rinnovamento fu fre-
nato dalle forze della conservazione largamente 
compromesse col fascismo, “l’apparato burocra-
tico -amministrativo” rimase intatto e il mondo 
opaco dei servizi segreti di secondo e di terzo li-

vello, cooptati in funzione anti-Stalin dopo il 1943, fu la 
radice e il riferimento ideologico-operativo dei tentativi di 
derive antidemocratiche decenni più tardi.
Con l’autore ne hanno magistralmente discusso lo stori-
co Angelo Arata, il presidente provinciale Anpi Roberto 
Rossi, e Adriano Icardi, presidente ANPI per la sezione di 
Acqui Terme.

Da sinistra: Icardi, Arata, Fornaro, Rossi, il sindaco Rossi
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ISTANTANEE SOCIO-DEMOGRAFICHE DAL 700 ORSARESE

Dopo la Grande Storia, che ha come protagonisti i 
potenti della terra, con un rovesciamento totale di 
prospettiva, domenica 5 settembre alle ore 17.00 è 
stata portata all’attenzione del pubblico la “piccola” 
Storia locale.

La dott.ssa Martina Buffa, introdotta dal Diretto-
re dell’Archivio vescovile dr. Walter Baglietto e dal 
parroco di Orsara don Alfredo Vignolo, ha presen-
tato in modo impeccabile ed esauriente il suo studio 
storico-archivistico “Istantanee socio-demogra-
fiche dal 700 orsarese”, edito per i tipi di Impres-
sioni Grafiche anche con il patrocinio dell’Associa-
zione Ursaria Amici del Museo. 

Il testo, inserito come ottavo nella collana SOLATIA, 
fa parte di un ampio e prestigioso progetto della Di-
rezione dell’Archivio Vescovile di Acqui Terme volto 
a dare ufficialità al valore storico-antropologico delle 
carte parrocchiali plurisecolari della diocesi lì con-
servate. La scelta di Orsara, come prima Parrocchia 
da studiare, è stata determinata anche dall’essere 
stata la Parrocchia con documentazione più antica, 
risalente al 1542, e quindi ben prima del Concilio 
di Trento quando la tenuta di registri di Battesimo e 
d’anagrafe sarebbe divenuta cogente per tutti i par-
roci. 

Prendendo in esame il secolo di storia demografi-
ca orsarese dal 1708 al 1807, cruciale per i cambia-
menti apportati da eventi della Grande Storia tra i 
quali l’avvento dei Savoia come nuovi regnanti sul 
territorio monferrino e i cambiamenti dell’era napo-
leonica, l’autrice ha analizzato gli atti di battesimo e 
di morte registrati dai parroci orsaresi; li ha utilizzati 
come fotografie storiche e sociodemografiche del pa-
ese ricavandone microstorie di forte interesse anche 
per l’interconnessione delle vicende locali ad eventi 
della Grande storia lì accaduti nel periodo in esame.

Ne sono emerse curiosissime istantanee di vita socia-
le, di vicende, attività e tipologie di mestieri storici 
del borgo fortemente ancorato ad una prassi matri-
moniale endogamica tra 12 famiglie antichissime, 
alle quali - a difesa del vigore transgenerazionale - si 
aggiunsero elementi forestieri che divennero col ma-
trimonio orsaresi d’adozione: variando abitudini e 
onomastica in una diacronia secolare contrassegnata 
da ristrettezze e prosperità, misteri, guerre e ritorno 
all’ordine. 
L’Associazione Ursaria è a disposizione per eventuali 
prenotazioni “natalizie” del libro tramite mail all’in-
dirizzo: amicidelmuseo@libero.it

Martina Buffa con don Vignolo e Walter Baglietto
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LIBRI, LIBRI, LIBRI… CHE SUCCESSO!

L’editoria dell’Associazione Ursaria, per la pri-
ma volta esportata oltre la sede naturale mu-
seale e orsarese lo scorso 11 e 12 settembre e 
proposta in esposizione nella due giorni del 
Concorso Internazionale di Poesia che annual-
mente richiama in Acqui intellettuali, poeti, 
librai, editori di nicchia o di calibro nazionale 
insieme a concorrenti in attesa del riconosci-
mento ufficiale del premio, ha riscosso note-
vole e inatteso interesse. 

Esposte su un tavolone posizionato in lunga 
teoria con molti altri gremiti di testi poetici, 
narrativi, di arte e storia, di fumetti nell’acco-
gliente e austero chiostro del grande seminario 
in salita Duomo da qualche anno diventato 
B&B La Meridiana, le pubblicazioni negli ol-
tre vent’anni di operatività licenziate da Ursa-
ria sono state consultate, sfogliate, lette e infi-
ne acquistate. 

Perché, come dichiarato dagli acquirenti, si 
distinguono per l’obiettivo nobile, e insolito 
per un piccolo borgo, di far memoria del suo 
mondo contadino dal patrimonio culturale 
ancora attuale -la tipologia di vita dal ritmo 
lento, la prassi culturale basata sul binomio 
mano/mente e sull’esperienza transgenerazio-
nale, il riuso, il rispetto del territorio - altri-
menti destinato all’oblio e per le prospettive 
originali delle pubblicazioni di rappresentare 
un paese, la sua gente, la sua storia. 

Ma anche per il fatto che il vissuto storico-
culturale e sociale orsarese, che quei testi nar-
rano e fotografano, contiene vicende paradig-
matiche di tanti borghi del Gran Monferrato, 
contrassegnati da analoghe forme di vita con-
tadina-artigiana e da drammatiche esperien-
ze belliche otto-novecentesche che ne hanno 
intensificato precarietà e miseria, imponendo 
forti movimenti migratori alla ricerca di una 
vita migliore.
Buono il ricavo dalle vendite; esperienza da 
ripetersi.

Lucilla e Donata Rapetti
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AMBIENTE e ALIMENTAZIONE

LA CASA DEI SEMI CONTADINI IN VAL BORMIDA

“Guardi, a Monastero c’è quel mulino sfitto, uno dei migliori della Valle. Piantatela lì 
col vostro litigare: lei resti a Ponti e il sor Luigi vada a Monastero. Quando fra voi ci 
saran due Bormida frammezzo, vi vorrete di nuovo un bene dell’anima” (da: I Sansôs-
sì di Augusto Monti)

La casa dei semi

Macina del vecchio mulino

Il progetto

La valle Bormida, per estensione e variabilità idro-
grafica, da sempre è scrigno di biodiversità am-
bientale e agricola. Pare essere dunque il territo-
rio adatto a chi, volendo fare agricoltura in modo 
rispettoso di ambiente e salute, intenda innestare 
esperienze originali su semi conservati /ritrovati e 
su piante “storiche” locali.

Un primo tentativo in tal senso, originale e speri-
mentale, è stato ora avviato da associazioni e per-
sone valbormidesi a Monastero Bormida dove l’ex- 
mulino - dei Polleri di Genova, condotto dal padre 
di Augusto Monti negli anni Settanta dell’Otto-
cento- da qualche tempo ristrutturato, ha ripreso 
la sua utilità, strategica e funzionale ad ambiente 
e agricoltura biologica diventando “LA CASA DEI 
SEMI CONTADINI”.

Esperienza inedita e non facilissima, rivolta a quan-
ti intendano condividere un percorso mutualistico 
per contrastare la perdita di varietà agricole soffo-
cata da monocolture agroindustriali o, anche, per 
coltivare l’autentica passione del contadino: ripro-
durre, produrre, scambiare i prodotti con colleghi 
di sperimentazione.

La CASA DEI SEMI CONTADINI di Monastero 
Bormida può, in forza di questo progetto solida-
le, aggiungersi a molte altre “case” simili diffuse in 
comunità rurali di altri continenti, e farsi luogo di 
conservazione, scambio, diffusione, conoscenza di 
sementi della tradizione locale, nonché cardine di 
ripristino delle best practises comunitarie del pas-
sato contadino di queste terre valbormidesi: tutela 
e valorizzazione di sementi di varietà eterogenee e 
di piante di forte diversità e variabilità; selezione 
metodologica e rinnovo naturale alla portata di tut-
ti i coltivatori; ripristino dell’autonomia collettiva 
“locale” sulle sementi delle quali il contadino sia 

maestro riconosciuto e non più, riduttivamen-
te, “consumatore, acquirente”; preferenza per 
quantità limitate negli scambi e nelle distribu-
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zioni, per favorire nuove competenze di selezione e 
di assimilazione dell’approccio collettivo che è basi-
lare. 

Lo stato di avanzamento attuale del progetto

E’ stata l’Amministrazione comunale monasterese, 
da sempre impegnata a recupero e valorizzazione del-
le molteplici risorse storico/ambientali locali, tanto 
da diventare cardine di reti territoriali con analoghi 
obiettivi, a fornire l’input necessario per concretizza-
re un’idea-sogno coltivata da diversi soggetti, ristrut-
turando con fondi regionali a progetto e concedendo 
in uso lo storico mulino.
Le tappe del percorso progettuale ad oggi hanno toc-
cato:
1- l’adattamento dello spazio interno al mulino 

come luogo di deposito, catalogazione, conserva-
zione e gestione della distribuzione delle sementi 
raccolte dai soggetti coinvolti;

2- la sistemazione strategica degli spazi perché siano 
adatti ad un percorso didattico/formativo/divul-
gativo per appassionati, interessati e protagonisti 
del progetto stesso;

3- la messa a punto di una superficie comunale in 
esterno, distribuita in particelle di terreno e fun-
zionale a coltivazioni collettive di semente desti-
nata a scambi. Attualmente nelle quattro particel-
le sono stati seminati grano saraceno, ceci bianchi 
di Merella, ceci neri, avena nera di sovescio (pra-
tica agricola naturale che consiste nell’arricchire il 
terreno di sostanza organica o biomassa per incre-
mentarne la fertilità coltivando leguminose come 
trifoglio, lupino, lenticchie, fagiolo, pisello… in-
fine interrate in autunno a 15 cm di profondità);

4- la possibilità, per gli aderenti al progetto, di colti-
vare in proprio piante selezionate collettivamente 
per aumentare le nuove sementi in circolazione 
e, di conseguenza, la biodiversità contadina e la 
resilienza delle piante per adattarsi a varianti fito-
pedo-climatiche;

5-  l’organizzazione di eventi tematici per favorire 
conoscenza diffusa del progetto in essere nonché 
scambi di sementi anche da territori vicini.

Sementi di mais

I protagonisti

Sono molteplici, convinti sperimentatori in 
proprio, esperti da tempo della valenza strategi-
ca per una produzione/alimentazione di qualità 
di questo progetto innovativo che, per dirla col 
poeta, nel lasciare il solco delle “magnifiche sor-
ti e progressive” torna indietro nel tempo, per 
avanzare in civiltà.

Si ricorda il Gruppo valli Bormida, Belbo, Erro 
dell’Associazione rurale italiana, con sede a Mo-
nastero; la cascina Raglio di Luna a Sezzadio; il 
Progetto B come Biodiversità; l’azienda agricola 
Elisa Mascetti di Rivalta Bormida.

Quanti vogliano partecipare, o intendano so-
stenere il progetto con una donazione destinata 
all’acquisto di attrezzature e materiali necessari, 
sono ben accetti.
Troveranno informazioni puntuali attraverso i 
seguenti indirizzi:
mulinodeisemi@gmail.com
mulino dei semi in pagina faceboock
https://sostieni.link28999, progetto crowdfun-
ding

Elisa Mascetti
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IL MUSEO
INNOVAZIONI

INFOPOINT

Il Punto Informativo della biblioteca del Museo, predi-
sposto dal professore di elettronica Fabio Piana dell’istitu-
to superiore Levi-Montalcini, rende possibile rivisitare la 
Mostra Gli Orsaresi nella Grande guerra risalente al 2015 
e ascoltare il Repertorio di canti del mondo contadino pre-
disposto da Donata Rapetti come colonna sonora coeren-
te con le diverse tematiche dell’allestimento museale. Da 
novembre 2021 propone anche il video Come eravamo, 
imperdibile reportage di immagini del mondo contadino 
degli anni 50/60 del Novecento riferite alla vita quotidia-
na di ogni età. Basta leggere attentamente le indicazioni 
per l’uso. 

SISTEMAZIONE DELLA NUOVA COLLEZIONE CAPPELLI BORSA-
LINO

Come mostra permanente, la collezione di cappelli fem-
minili del marchio “Borsalino” donati la scorsa prima-
vera da Piero Ragazzo della cascina Logino, ha trovato 
al Museo la sistemazione definitiva. Occupa da qualche 
settimana il secondo spazio della parete sinistra del corri-
doio d’ingresso; ogni cappello é appeso a sostegni lignei 
paralleli che ne esaltano la varietà di foggia e di tinta pre-
disposti con intervento di volontariato da Simone Carta. 
Complessivamente l’attuale collezione del Museo com-
prende ben 52 cappelli da donna, in paglia, rafia, lana, 
feltro, tela a falda larga, baschetti anche con veletta; 9 
Borsalino da uomo classici; 7 militari, anche elmetti; 12 
copricapi bianchi da sposa in pizzo e fiori d’arancio.

RIPARAZIONE RADIO RURALE

La scorsa estate è venuto in visita al Museo il prof. Rober-
to Colla, radioamatore, collezionista di apparecchi radio 
d’epoca, restauratore degli stessi per passione personale 
sostenuta da specifica competenza ed esperienza in tema, 
essendo stato per un trentennio docente di elettrotecnica 
in istituti scolastici non solo acquesi. Ebbe come allie-
vo chi scrive, che lo ha accompagnato nella visita. Colla, 
va ricordato, ha provato qualche anno fa da Genova con 
successo a riprodurre l’esperimento di Marconi, ovvero il 
collegamento e accensione delle luci via radio da Genova 
a Sidney in Australia realizzato dallo scienziato nel 1930. 
La radiorurale del Museo, una Phonola FIMI, risale al 
1934 ed è modello esclusivo proposto allora dall’Ente 
nazionale rurale destinato dal regime fascista all’utilizzo 
nelle scuole e nei circoli ricreativi. Ma per gli Orsaresi 
questo apparecchio radio rappresenta molto di più. Fu 
infatti il mezzo -allora collocato nel dopolavoro fascista, 
oggi salone del Municipio - che permise di seguire nel 
biennio 1935-1936 la fortunata serie di trasmissioni “I 
quattro moschettieri” di Nizza e Morbelli, che in Italia 
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stava riscuotendo un clamoroso successo. Morbelli, Ric-
cardo di nome, era Orsarese, figlio del dott. Giuseppe per 
decenni medico condotto del paese e di Rosalia Farinetti, 
figlia del colonnello Ernesto e sorella del generale Guido. 
Oggi l’apparecchio possiede nuovamente entrambi i po-
moli originari di accensione e spegnimento che negli anni 
erano andati…dispersi.

A cura di Carlo Bianchi

SLITTINI DEGLI ANNI CINQUANTA

I due slittini in legno, che negli anni Cinquanta accompa-
gnarono in inverni di forti nevicate volate mozzafiato di 
tanti bambini per la discesa a curva dal cortile dell’asilo e 
per la principale del paese pressoché rettilinea ma in mag-
giore pendenza (alternati a panche capovolte sulle quali 
gli improvvisati e improvvidi “sportivi” si posizionavano 
a gruppetti), restaurati abilmente da Carta Simone, sono 
tornati come nuovi a farsi ammirare nell’area giochi del 
Museo.

DONAZIONI

Il Direttivo dell’Associazione Ursaria ODV ringrazia quan-
ti, apprezzando il patrimonio storico del locale Museo, ne 
aiutano la tutela e l’arricchimento con prestazioni volonta-
rie per la necessaria, periodica risistemazione, e con dona-
zioni di Beni storici da conservare.
Nella sala dei mestieri, due leggii in metallo antracite 
espongono e permettono la consultazione del “Reperto-
rio e glossario in dialetto acquese con: terminologia spe-
cifica di arti e mestieri; descrizione dei prodotti, degli 
strumenti, delle tecniche d’uso; illustrazioni e disegni di 
attrezzi /gesti peculiari”. Si tratta di una ricerca didattica 
sul patrimonio linguistico piemontese, premiata dalla Re-
gione Piemonte e realizzata nel 1991/92 da allievi dell’I-
TIS di Acqui con l’allora docente Luisa Rapetti che lo ha 
donato al Museo insieme ai leggii. Hanno allora dato un 
contributo fondamentale per la realizzazione del repertorio 
artigiani e testimoni dialettofoni madrelingua (elencati) 
e la maestra Galli Gabriela ved. Rapetti che ha realizzato 
disegni complementari ai testi. Oggetti e attrezzi specifi-
ci dei mestieri del mondo contadino conservati al museo  
- Brentau, Barbè, Cavagnè, Frè, Manisscälch, Mès da 
bosch, Ssavatèn - trovano nel repertorio lessicale in dialetto 
lo strumento utile a conoscerne l’uso.
Tra i donatori, particolare riconoscenza va al signore ano-
nimo che ha lasciato le posate di ottone legate in due maz-
zetti, un tempo il plus del corredo di stoviglie, che hanno 
completato la dotazione specifica esposta sul tavolo appa-
recchiato della casa contadina e a Donata Rapetti che ha 
donato euro 50 ricavati dalla recentissima vendita di tre 
libri “Arriva un bastimento carico di…giochi e giocattoli del 
tempo che fu” e due grandi foto in cornici lignee ovali (in 
uso nel primo Novecento) degli zii Martino e Giovanni 
Rapetti: ora affissi nella camera da letto della casa contadi-
na ai lati del cassettone.

A cura di Simone Carta
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LE BIBLIOTECHE DELLA BIBLIOTECA 

La Biblioteca del Museo, nata contestualmente all’asso-
ciazione Ursaria come naturale complemento del Museo 
etnografico della civiltà contadina, possiede attualmente 
un patrimonio di circa 1500 volumi, oltre a collezioni di 
riviste e giornali d’epoca.
Qualche anno fa il corpus più consistente della dotazione 
- incrementale negli ultimi anni in forza di donazioni già 
ricordate sui giornalini - è stato disposto su nuovi scaffali 
metallici, per favorire consultazione e scelte.
Un cospicuo numero di testi - manuali scolastici in diverse 
discipline che risalgono all’Ottocento e al Primonovecen-
to - riempie uno scaffale dell’area tematica “Scuola” dove 
il fondo Carozzo di narrativa per ragazzi, edita negli anni 
Settanta, colma un secondo scaffale. Sul primo pianerot-
tolo d’accesso al museo, uno scaffaletto a parete contiene 
34 libri di preghiere e di morale cristiana, impreziositi da 
copertine in madreperla, in cuoio, in raso; nel mobilet-
to chiuso della sala biblioteca sono riposti due volumi a 
tema “I 4 Moschettieri” famosissima parodia del romanzo 
di Dumas ad opera di Nizza e Morbelli risalente al 1936. 
Nell’attuale editoria modaiola di testi immateriali “vola-
tili”, agli amici del Museo pare consolante tutelare il pa-
trimonio sapienziale “solido” che ha formato generazioni, 
patrimonio che bene corrisponde al dettato dell’articolo 9 
della Costituzione italiana che lo indica come capace di 
salvaguardare l’identità di una nazione.
Al catalogo, di recente si è aggiunto il pregevolissimo Fon-
do Gigi Vacca. Oltre alla Relazione Storica del progetto 
della Ferrovia economica Alessandria - Sezzé - Rivalta - 
Cremolino compilata dall’ing. Carlo PFALTZ nel marzo 
1898, una cinquantina di testi, selezionati tra migliaia 
della biblioteca di provenienza, in quanto unici e ormai 
difficilmente reperibili, mentre dichiarano la pluralità di 
interessi culturali del donatore, costituiscono un plus ec-
cezionale (qui proposto a campione) per indagare Cultu-
ra (Bobbio e il suo mondo; I viaggi avventurosi di Giacomo 
Bove; La scrittura nei secoli; Il poema della natura in undici 
lingue; Il nuovo vocabolario universale della lingua italiana 
del Melzi); Storia, (Gli Statuti di Capriata; Grognardo e i 
Beccaro; Migrare; Generazioni; Careghé; I figli della colpa-
madri e trovatelli nell’Alessandrino durante l’800; Cronache 
dalla guerra di Grecia; Kalymnos la ribelle; Sulla montagna 
con i partigiani (Don Berto); Pierina, la staffetta dei ribel-
li; Arte (tra gli splendidi volumi editi col contributo della 
Fondazione CRAL: Ghilini, il palazzo e la sua storia; Illu-
stri e sconosciuti delle vie del vecchio Piemonte; Alessandria, 
una provincia diversa; Pietro Morando, paesaggi; e inoltre: Il 
Natale del Muto; Le splendide città d’Italia; Piemonte Parchi; 
Van Gogh; Catalogo nazionale dei francobolli italiani Bolaffi 
1969)… Altri infine andranno a formare la sezione “Ter-
ritorio”, declinata su storia locale, ambiente, agricoltura.

Il fondo Carozzo

Prospettiva della biblioteca

Il fondo Gigi Vacca
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UNA MOSTRA PER RICORDARE GLI ORSARESI CHE 
“FECERO L’ITALIA”

Come ogni anno, per iniziativa dell’Amministra-
zione comunale, il 4 novembre Orsara Bormida ha 
commemorato i suoi Caduti in guerra con la cele-
brazione della Messa di suffragio in parrocchia e la 
benedizione presso il Monumento del Ricordo di via 
Duca d’Aosta che contiene tutti i nomi dei Caduti 
nelle guerre mondiali. Quest’anno, in presenza di un 
significativo gruppo di persone e del drappello degli 
Alpini della sezione locale e acquese.

Per l’occasione, nella Biblioteca del Museo, l’Asso-
ciazione Ursaria Amici del Museo ha esposto in ap-
posita Mostra i 63 Attestati di tutti i soldati orsaresi 
che “fecero l’Italia”, partecipando alle battaglie com-
battute dal 1848 al 1871 contro Impero Asburgico, 
Stato della Chiesa e Regno dei Borboni. 
Ogni Attestato corrisponde a quelli allora rilasciati 
ai reduci; la Società Solferino e San Martino - che 
li ha rintracciati presso il Museo di storia risorgi-
mentale di Milano e ne ha promosso tre anni fa la 
ricerca archivistica e la digitalizzazione realizzata da 
Istituti scolastici del territorio lombardo-veneto e da 
Centri Accademici - restituisce oggi il nominativo 
di ciascun militare e, con il numero di Matricola, il 
Grado e il Corpo di appartenenza nonché le Cam-
pagne sostenute.

Una importante scheggia di storia orsarese è stata 
dunque consultabile nelle giornate del 4 novembre e 
durante la festa patronale di San Martino il 13 e 14, 
per essere in seguito sistemata in apposito rilegato-
re nell’area tematica del Museo riservata alle guerre 
dove è esposta anche la bandiera delle leve risorgi-
mentali, icona dello scenario bellico di tre - quattro 
generazioni addietro. 
I 63 soldati del Risorgimento furono fanti, granatie-
ri (4), bersaglieri (5), artiglieri (1), lancieri (1), sol-
dati di treno d’armata (2), della cavalleria (2).
Combatterono come soldati semplici; uno fu solda-
to scelto, uno sotto-caporale, uno tenente; cinque i 
caporali e i sergenti.
Mariscotti Giovanni Battista di Vincenzo, sergente, 
campagne di guerra del 1859, 1860, 1861, 1866, 
fu ferito a Custoza e insignito della medaglia d’ar-
gento al valor militare; ebbe medaglia d’argento al 
valor militare anche Galliani Giuseppe di Vincenzo, 
soldato del 4° reggimento fanteria combattente nella 
campagna del 1859. 

Garibaldi saluta Vittorio Emanuele II a 
Teano come primo re d’Italia

In cornice la Torre monumentale di San 
Martino, la Cappella ossario, la Torre 

quadrata fortificata e il Museo
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Il tenente d’artiglieria e futuro colonnello Ernesto Farinetti, ottenne la medaglia d’argento al Valor militare a Capua 
nella campagna 1860 e la Croce di Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia per le disposizioni date nell’attacco del 
Forte di Ampola e il coraggio mostrato nell’esecuzione rapida degli ordini del comandante di artiglieria a Bezzecca. 
Il Farinetti era allora futuro marito dell’alessandrina Enrichetta Nava e futuro padre di Luigi, Carlo, Guido (che 
nella seconda guerra mondiale divenne generale di Corpo d’armata) e Rosalia. In elenco si segnala la forte occor-
renza di cognomi tuttora presenti in paese quali Carozzi, Carozzo, Cestino, Cravino, Farinetti, Guala, Marenco, 
Pronzato, Ragazzo, Rapetto, Rapetti, Rizzo, Ricci, Robino, Vacca alternati a Bovo, Deregibus, Galliani, Lombardo, 
Motta, Orecchia, Semino, Sesino, Tacchella scomparsi.

Davide Bottero

Prima della III guerra di indipendenza italiana 
che aggiungerà il Veneto; Trento e Trieste saranno 

conquistati con la prima guerra mondiale
La Penisola prima del Risorgimento

UN PICCOLO MARMO PER IL GRANDE MARTINO FARINETTI

La lapide ricordo, come inattesa e sorprendente fine-
stra sulla Storia, arreda da qualche mese la piazzetta 
della frazione sulla quale affaccia la casa dell’alpino 
del battaglione Pieve di Teco. Martino Farinetti, 
dopo la ritirata di Russia fortunosamente rientrato 
a Bolzano all’8 settembre 1943, fu catturato dai Te-
deschi e divenne internato militare italiano (IMI) in 
Germania. Negli ultimi anni di vita raccontò la sua 
storia militare dedicata intenzionalmente ai giovani. 
La posa del marmo a ricordo è stata realizzata con 
cerimonia ufficiale in presenza del tenente colonnello 
Fulvio Marenco da Celle Ligure, paese d’origine del cappellano militare di Martino, della famiglia, di Orsaresi e di 
Autorità militari e civili: il Corpo degli Alpini della sezione di Acqui e di Orsara, Amministratori locali.

Lo scorso 20 agosto 2021 è deceduto Farinetti Arturo Valter, già dipendente comunale di Orsara.
Ai famigliari l’Associazione Ursaria Amici del Museo ODV porge sentite condoglianze.

ANAGRAFE ORSARESE 
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BRILLANTE LAUREA

Lo scorso 8 ottobre 2021, presso l’Università degli Studi di Genova, dipartimento di Giu-
risprudenza, Barbara Ragazzo si è brillantemente laureata con la votazione di 110/110 
discutendo la tesi: “La legittima difesa nella scienza penalistica tra Ottocento e Novecento”. 
Alla neo dottoressa l’Associazione Ursaria Amici del Museo ODV porge felicitazioni vivissi-
me e fervidi auguri per un futuro di grandi soddisfazioni.

La statua del santo patrono (Parrocchiale di Orsara)

Ravioli al ragùPronte per ...caldarroste

FESTA PATRONALE

Compatibilmente con l’applicazione rigoro-
sa della normativa anti-covid, anche questo 
“San Martino patrono” 2021 è stato festeg-
giato come ricorrenza che mantiene solide 
radici nella religiosità, nelle tradizioni e nella 
storia sociale del borgo. Molto partecipata 
la celebrazione della Santa Messa accompa-
gnata da musica del maestro Simone Buffa e 
seguita dal bellissimo Concerto dei Campa-
nari che ha conferito alla giornata un tono 
solenne e festoso.
Forte il successo della tradizionale Raviola-
ta - dovuto alla raffinatezza del menù e alla 
valentissima ospitalità del titolare - promossa 
da Corrado Caserto della Trattoria Quattro-
ruote nelle giornate dell’11, 12, 13 e del 14 
(per pranzo e per cena) novembre.
L’inedita preparazione e distribuzione di ma-
gnifiche e gustose caldarroste sul piazzale 
Graffagni, organizzata volontaristicamente 
per finalità di beneficenza da Mirco Pronzato 
coadiuvato dalla vicesindaco Carla Bobbio e 
da Luca Nushi, ha contribuito a ricreare l’at-
mosfera particolare di questa festa d’autunno 
promuovendo il tipico prodotto della stagio-
ne e del territorio.  

Il gruppo redazionale
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IL VIDEO DELLA NOSTRA INFANZIA

Su maxischermo nel fine settimana di San Mar-
tino, predisposto dal prof. Fabio Piana al Mu-
seo, è stato molto visitato il video della nostra 
infanzia degli anni ‘50/70, pervenuto da Mare-
sa Ricci e da Lisetta Farinetti e oggi consultabile 
sull’infopoint. Brevissimo ma incisivo e radio-
grafico, coinvolge lo spettatore, lo stupisce (se 
è giovane…) e lo emoziona (se grande di anni) 
trasferendolo nello spazio-tempo …mitico di 
settant’anni fa.

Quando l’Ikea era il vicino di casa che sapeva 
intrecciare vimini per cesti, sedie impagliate, 
vassoi; palestra e fitness si facevano in estate col 
falcetto a mietere a mano il grano o a raccogliere 
patate, di acqua oligominerale ci si riforniva già 
da bimbi dal tubo della vasca di pietra in corti-
le, le direttive del maestro alla classe segnate col 
gessetto bianco sulla lavagna in ardesia da un al-
lievo a turno erano l’internet di allora. E a scuola 
si andava a piedi o a …dorso di mulo, l’auto era al 
più una Ducati con cesta oblunga legata al selli-
no per trasporto di due o … bambini, il cinema 
serale per tutti era l’ascolto di favole e storie vere 
seduti intorno a un braciere; il miglior ristorante 
era della nonna, al lavoro presso il camino o la 
stufa; “centrale” del latte era la mucca in stalla e 
ogni donna era “lavatrice” a uno dei lavatoi del 
borgo. Tempo mitico era …quando i materassi 
“memory”, di lana pura, duravano tutta la vita e 
di anno in anno tornavano nuovi: il materassaio 
cardava lana a mano e prima di sera la risiste-
mava nella fodera lavata e asciugata al sole, poi 
ricucita con spago. In inverno sarebbero stati 
scaldati con …il prete!

Era quando le donne - pietre angolari di casa - con 
prole di anno in anno aumentata perché allora 
“non avevano mal di testa”, quando applicavano 
spedite il metodo infallibile - alterno a secon-
da delle distanze - del drone/zoccolo che volava 
miratamente a troncare sul nascere ogni incipit 
di infrazione o delle sculacciate di gruppo per 
evitare il formarsi delle baby gang: remoto era il 
timore di procurare qualche lacrima ai pargolet-
ti, assoluto l’obiettivo di educare con risolutezza 
al senso del limite. Era quando il collegamen-
to collettivo in … “gruppi di wattshapp” era là 
dove le donne lavoravano o dove acquistavano 
con parsimonia l’indispensabile dal venditore 
nomade con carro, antenato di “Amazon”.

Era quando nel tempo “infinito” dell’infanzia 
giocavamo liberi e felici in cortile o in strada 
saltando a gara nei riquadri segnati a terra con 
gesso bianco al gioco della …Settimana!

A cura di Luisa Rapetti

Prete e braciere per letti (Museo)

La storica lavagna di ardesia (Museo)

Il gioco della Settimana (dal libro Giochi e giocattoli...)
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Il beneaugurante Presepio - San Giuseppe, la Madonna, il Bambino scaldati da 
bue e asino - è una piccola capanna in legno di riuso, rialzata da terra a difesa 
da intemperie e da animali selvatici. Allestito per tutti nella sua vigna di loca-
lità Muroscala da Giancarlo Natale Rizzo, pare porgere al paese, dal suo punto 
panoramico più elevato, protezione.

Buon Natale e Buon 2022!

Per favorire i nostri affezionati lettori 
nel rinnovo abbonamento a L’ORSO 
2022 presentiamo il riferimento Iban 
di Ursaria Amici del Museo ODV 


