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EDITORIALE

“CORREVAMO PER PRENDERE UN RATTO CHE ANDAVA
A NANO ED E’ CADUTO IL CANNONE DELLA STUFA!”

Non è mia intenzione tediarvi con un “discorso”
sul dialetto o sul vocabolario orsarese.
A meno che non vogliamo risalire al significato
originario del termine “discorso” che trae origine
dal verbo latino dis-currere, cioè correre, passare
da una cosa all’altra, senza un ordine preciso.
Ed è proprio quello che tenterò di fare in questa
mia breve chiacchierata.
Premetto: io ho sempre parlato in dialetto,
e ancora oggi, a chi, si rivolge a me utilizzando
il nostro parlare, converso con lui nello stesso
idioma. Devo precisare che da ragazzino, cosa
che accadeva a tutti i miei coetanei, ho anche
sempre pensato in dialetto. Ma, a scuola, anche
i primi “pensierini”, non si scrivevano in dialetto,
andavano, ovviamente, riportati in italiano. E
questo creò, per tutti, grandi difficoltà.
Un ricordo: nel 1944, dopo l’incendio degli uffici
comunali, il muratore Martén Giacchero di San
Quirico, stava intonacando la volta danneggiata
dal fuoco la quale si trova sotto al piano del
pavimento dell’aula da me frequentata.
Un mattino, in cima alla scala, ci accolsero la
maestra Suor Francesca e il muratore che ordinò:
“Per non far cadere l’intonaco, andate nel vostro
banco in punta di piedi, e non muovetevi più”.
Purtroppo, durante la ricreazione, mentre la
maestra parlava in corridoio con la collega, un
topolino, uscì dall’armadio a muro: i maschietti di
corsa per catturarlo. Nella confusione, qualcuno
urtò nel tubo della stufa che cadde fragorosamente
a terra. Accorse la maestra e sali anche il muratore:
“Cosa avete combinato?”
E Rico, il più spavaldo di tutti, alla maestra che
chiedeva spiegazioni sull’accaduto, rispondeva:
“Correvamo per prendere un ratto che andava a
nano ed è caduto il cannone della stufa.
******
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Il vocabolario è stato redatto da parte degli
autori, nelle due versioni Orsarese – italiano e
viceversa; della versione Italiano – orsarese è in
parte “colpevole” l’amico prof. Carlo Prosperi.
Abbiamo cercato di evitare il più possibile i
termini “italianizzati” presenti nel nostro dialetto:
e cioè		

risé e non litighé,

e quindi

risión e non litigiùs

(risión da non confondere con arsión (torsolo
mela), arssión (sega a 2 mani)
		quéia e non vöia
		ánde, e non pasäge
e così via
Gigi Vacca

Gli autori con il dialettologo Luis Magnani

Durante il lavoro di stesura ci siamo spinti anche
a compiere qualche indagine sulla derivazione di
parole del nostro dialetto, da altre lingue o da
altri dialetti.
Secondo l’ipotesi di uno studioso di dialetto
ovadese (pubblicata su URBS), i termini
dialettali che iniziano con la br come: bren-na
(brina), brèn (crusca), brén (imbrunire), brisc
(acido) ecc.derivano dal tedesco e sono retaggio
del passaggio dei Lanzichenecchi.
Sono d’accordo sulla 1ª ipotesi, un po’ meno
sulla 2ª, anche se nel 1630 i Lanzechinecchi
depredarono Orsara e uccisero un ortolano
mancato ai vivi senza ricevere i sacramenti perché
ucciso dagli Alemanni. Indipendentemente
dai Lanzichenecchi, i contatti con il mondo
tedesco sono stati molteplici durante le invasioni
barbariche e il Sacro Romano Impero nonché
per la vicinanza con la Svizzera Tedesca…
Dalla Francia, non solo perché confinanti, ma
anche per i tanti eventi storici che nel corso
dei secoli passati accomunarono i due Paesi,
derivano molti dei nostri termini dialettali. A
titolo d’esempio richiamo:
Armoir (armóire), cumò, birò, passoir, renárd
(le orribili pellicce di volpe con la coda originale e
il muso ricostruito utilizzando occhi di vetro. Le
mogli dei particulär, le ostentavano avvolgendole
attorno al collo a mo’ di sciarpa: ciò avveniva
ancora nel secondo dopoguerra e io li ricordo
tuttora con ribrezzo.
Il nostro territorio ha gravitato da sempre con la
Liguria e le parole derivanti dal dialetto genovese
sono molte. Ne ricordo solo due: què e lögu.

Gli autori con l’Orsetto d’argento, riconoscimento per il
prestigioso, trentennale progetto culturale

A què corrisponde il nostro quèia (sulla piazzetta
di Spotorno c’è la gelateria ‘Na què” cioè una
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voglia (di gelato); da lögu, deriva il nostro verbo
lughé (=riporre, ma anche nascondere alla vista)
Perché? Il termine ligure “lögu” è riferito al cesso
(perdonatemi il non edificante riferimento!)
esistente in un angolo “nascosto” del cortile
di ogni casa fino all’entrata in funzione
dell’acquedotto nel 1953.
Non mi soffermo sui 90 proverbi contenuti nel
testo; mi limito solo ai due citati dal prof. Castelli:
Alvé ra fioca e Suné i ritèmp. Ne aggiungo
ancora uno io, terribilmente attuale:
L’è méi fristé dir scärpe che di lansöi.
Più dei proverbi, sicuramente originali sono i modi
di dire e le similitudini; facili da comprendere
nel loro significato, più difficili, anche per chi
parla in dialetto, tradurle letteralmente.
A broca sëcca: broca significa “chiodo”,
ma anche “brocca dell’acqua posta sotto il
portacatino”.
Ampaié i tond ci ricorda i drammatici
trasferimenti dei mezzadri da una cascina all’altra
imballando con la paglia le fragili stoviglie e
caricando sul carro tutto quanto possedevano.
Questo era “fé San Marten.”
Andé a barsac: andava in rovina il poveraccio che
possedeva solo quanto contenuto nel suo barsac
(lo zaino)
Avèi nenta dui ssod da pasé Búrmia: si
riferisce al compenso dovuto al traghettatore per
l’attraversamento della Bormida.
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IL LAVORO OGGI E’ CONCLUSO MA NON TERMINATO

L’idea del vocabolario è nata insieme al Museo,
ovvero trent’anni fa quando, con gli oggetti da
conservare, ce ne veniva consegnata la storia e le
funzioni, rigorosamente in dialetto.
Quello del tempo, non ancora annacquato dall’italiano come oggi.
Non dimenticherò mai le lezioni di Gino sulla
denominazione dei vari componenti dell’aratro e
i racconti di Pasqualina sulla sua prima infanzia
imprigionata nello SCRAS, una sorta di girello
senza ruote (conservato al Museo) che teneva fermi i bambini mentre i genitori lavoravano nella
vigna.
I grandi Vecchi del tempo sono stati i nostri maestri.
La gestazione del Vocabolario è stata lenta e laboriosa: ha preso le mosse dal Vocabolario piemontese ma ha dovuto rendere leggibili tanti suoni
chiusi come quelli delle A e delle O propri del
nostro idioma contadino che non ha l’eleganza e
la dolcezza del piemontese classico.
La stesura è stata lunga e impegnativa, impaginata da Gigi che è il vero dialettologo perché il
mio orsarese è inquinato dal fatto di avere vissuto
anche in altri paesi dell’Acquese.
Il lavoro oggi è concluso ma non terminato. Noi
abbiamo già messo da parte un pacchetto di parole dimenticate. E lo stesso ci auguriamo che
facciano i lettori per rendere possibile a chi verrà
dopo di noi, una nuova edizione ancora più ricca
e completa.
Elisabetta Farinetti

Fé i fuiachén: fare cose di nascosto ai familiari
Spissé cmé ‘na lipura: ra lípura è la puzzola:
puzzare come la puzzola.
Fät cmé l’alsia: senza sapore.
Concludo. Oggi viene presentato il vocabolario
che la nostra l’Associazione ha volute dare alle
stampe.
Per noi autori, è stato un impegno lungo,
complesso e faticoso. Il vocabolario oggi stampato
presenta anche non poche lacune.
Ci auguriamo che chi conosce e ama il dialetto si
faccia carico, dopo di noi, di colmarle. Grazie.
Gigi Vacca

Elisabetta Farinetti
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RECENSIONE DEL VOCABOLARIO ORSARESE –
ITALIANO /ITALIANO –ORSARESE

Mi son sempre piaciuti i vocabolari dialettali. Perchè?
Sono mappe di conoscenza e di esplorazione, atlanti
che aiutano a navigare nei meandri più segreti delle
culture popolari. La mia passione di esploratore
degli universi dell’oralità tradizionale si esalta nello
scorrere le liste alfabetiche e lessicali appartenenti
ai microcosmi paesani, alle culture subalterne e
periferiche, alle parlate neglette del mondo contadino.
Ancor più se questi regesti, inventari, glossari, dizionari
sono redatti non tanto da linguisti accademici, ma da
ricercatori locali dialettofoni, non più giovanissimi,
sulla base della propria competenza linguistica, con
un preciso fine conservativo e descrittivo di una
lingua sentita come minacciata di estinzione. Sono
ormai parecchie decine i dizionari delle parlate in uso
nella provincia di Alessandria, dal Glossario monferrino
di Giuseppe Ferraro (1882) ai modesti ma preziosi
contributi lessicali di Prelli (1903) e Parnisetti (1913)
sul dialetto alessandrino, ma la particolare posizione
decentrata del territorio alessandrino, da sempre
marca di frontiera, lo rende un campo di osservazione
e di studio decisamente interessante, qualificandolo
come tipica area di transizione, attraversata da
correnti linguistiche e influssi culturali diversi, che
vanno dal piemontese al lombardo, all’emiliano e al
ligure (genovese).
		
Proprio per la sua posizione marginale e per la sua
storia eccentrica, questo “Basso Piemonte” per secoli
è stato altro dal Piemonte sabaudo (l’Alessandrino lo
diventa solo dopo il trattato di Utrecht del 1713):
è stato Monferrato, è stato Milanesato, è stato
Repubblica di Genova, tant’è che i veri “Mandrogni”,
come vengono chiamati gli alessandrini, proprio
perché gente di confine, si portano dietro la fama di
essere un po’ ribaldi e sfrosatori, della stirpe di Mayno
della Spinetta, il mitico (ma storico) fuorilegge
antinapoleonico.
Per comprendere meglio una lingua, occorre guardare
da una parte alla storia, ma dall’altra alla geografia.
Sarebbe ottima cosa anteporre ad ogni impresa di
registrazione lessicale, una cartografia geolinguistica,
per visualizzare, sullo stile degli atlanti linguistici,
le varianti di un determinato lemma, in modo
tale da rendere concreta la presenza delle diverse
aree linguistiche. Un grande scrittore del nostro
Novecento, Luigi Meneghello (l’autore di Libera nos a
Malo e dei Piccoli maestri), scriveva della particolarità
delle parole del dialetto “incavicchiate nella realtà”,
ben più delle parole spesso vuote e retoriche della
lingua ufficiale.Un vocabolario della parlata di un
paese dell’Alto Monferrato come Orsara, non può
non registrare le parole del mondo contadino, in
questo caso vitivinicolo.

Ed ecco, sfogliando le 128 pagine di questo glossario,
quasi come relitti di un grande naufragio, affiorare
parole perdute legate a riti strumenti attrezzi
propri di quella civiltà rurale di collina oggi in gran
parte dispersa, parole che si legano strettamente
(“incavicchiate” come scrive Meneghello) alle COSE
raccolte come reliquie nel locale Museo Etnoografico
della civiltà contadina.
Troviamo così:
parole designanti lavori della vigna: ancarassé
(mettere i pali alla vigna), arcaussé, arssurché, spuassé,
vandigné, rapulé...; lavori dell’aia: ambalé, amburé,
bati r gran;
oggetti della cantina: barì, barèt, barilòt, bäsla, butäl,
butalén, tén-na, cantabrén-na, prégg, pargén, ciusson,
vasséla, vasslòt, brenta, brentau, brentadur...infernòt...;
attrezzi contadini come cutër, cutira, caväglia,
cavagna, cavagnén, ghirbén, ghirmèt, scrass...bäso
(bastone ricurvo per secchi)... barócc, tamagnon,
cavigia ...trapaura...turn dir puss...
In questo settore, il glossario (proprio per la sua
natura di “opera aperta” e in fieri) merita certamente
un’espansione correlata proprio agli oggetti e utensili
della cultura materiale conservati nel locale Museo.
Così come un’espansione può senz’altro essere
dedicata a figure e personaggi mitici come il termine
LINGERA, che riveste un significato ben più vasto e
articolato simbolicamente che quello di un semplice
girovago o barbone, o come GARIBUJA (dal francese
Jean Gribouille) e il leggendario DAN del modo di dire
vègg cme Dan, come anche spiegare la sopravvivenza di
una gustosa espressione come L’è srä l’äso ant l’Aruanè,
di sicuro legata a qualche vicenda locale.
Ancora qualche osservazione peregrina sulla pregnanza
di alcune espressioni come:
BATI CME ‘NA COV, che rimanda al modo arcaico di
trebbiare il grano con i correggiati o caväie (bastoni
snodati), raffigurati per tutto il Medioevo nel ciclo dei
Mesi (con sculture miniature dipinti) come allegoria
esaltante la fatica eroica di chi al raccolto delle messi
dedica vita fatica e sudore;
o SUNÈ I RITÈMP, che ci porta indietro nei secoli,
quando erano le campane, nel mondo agricolo
preindustriale, non solo a indicare le ore, ma a
lanciare messaggi importanti per tutta la comunità;
infatti l’espressione significa “suonare il reo tempo”,
ossia annunciare l’arrivo di un temporale minaccioso,
foriero di tempesta. Di qui si spiega il senso del modo
di dire Sunè i ritèmp dòp a ra tempèsta, che equivale al
più comune “chiudere la stalla dopo che son scappati
i buoi”.
Ma la polisemia dei linguaggi popolari porterebbe
a ben maggiori approfondimenti. Mi limito al solo
esempio di Smörbe (in aless. Smòrbi, da cui smurbità),
che Vacca e Farinetti glossano “persona che si dà arie”,
e che, come voce di area piemontese e lombarda,
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potrebbe riempire decine e decine di pagine con le
molteplici varianti di significato, a seconda dei diversi
contesti, trascorrendo dallo ‘smorfioso, schizzinoso’, al
‘lascivo, vizioso, viziato, incontentabile, pretenzioso’.
Idem per l’enorme dispiegarsi delle forme sinonimiche,
per cui varrebbe la pena dedicare voci specifiche
ai tanti modi di esprimere, sia in senso realistico
che (ancor più) metaforico, concetti come FAME, e
azioni come MANGIARE, UBRIACARSI, PICCHIARE,
SCAPPARE, MORIRE.
Chiudo questa scheda recensiva citando quelle poche
preziose parole defunte che rinviano a riti e cerimonie
tradizionali della civiltà contadina, meritevoli di
descrizioni particolareggiate:
batsäie confetti per il battesimo;
-

curmaröi pranzo di fine lavori;

parsènt omaggio di frattaglie del maiale
ucciso.

Voglio concludere augurando il proseguimento della
lodevole impresa di recuperare, in questo mondo
sconvolto da pandemie mai viste prima d’ora e da
guerre atroci, il patrimonio di una cultura di paese e
di una società contadina che, accanto alle sue durezze,
alle carenze igieniche e alimentari, alle ingiustizie di
classe e di genere, aveva un suo fondo di saggezza, di
equilibrio con la natura e l’universo, di buonsenso che
spesso fa capolino proprio da proverbi come questo:
Alvé ra fiòca, bate ir nus,
massé ra gènt, l’è travaié inutilmènt.

Ecco perché a me piace immergermi nella
lettura dei vocabolari dialettali: non solo per un
approfondimento di conoscenze linguistiche,
morfologiche e fonosintattiche, ma per recuperare
radici storiche, antropologiche e valoriali proprie
dei mondi dell’oralità. Per questo ho accettato, qui a
Torino dove ora vivo, alla verde età degli 80 anni, di
assumermi l’onore e l’onere di presiedere il CREOCentro Ricerca Etnomusica e Oralità, associazione
operativa all’interno del Polo del 900, di cui vi invito,
cari amici di Ursaria, a visitare il sito. Per salvare la
nostra storia e la nostra memoria collettiva, contro
ogni tentativo di disperderla.
PROF. FRANCO CASTELLI, PRESIDENTE CREO,
TORINO

https://www.cr-eo.org/
https://archivi.polodel900.it/enti/creo-centro-ricercaetnomusica-oralita/

INTERVENTO DI LUIS MAGNANI

… Un popolo / Incatenatelo / Svestitelo /
Tappategli la bocca
È ancora libero
Toglietegli il lavoro / il passaporto / la tavola
dove mangia / il letto dove dorme
È ancora ricco
Un popolo, / diventa povero e servo / quando
gli rubano la lingua / adottata dai padri:
è perduto per sempre / E diventa povero e servo
… (Ignazio Buttitta (1899-1997)

Risalgono al XII secolo, seconda metà del 1100 d. c.
le 22 prediche dette “ Sermoni Subalpini”
Le cui parole risultano, ancora per circa il 30%, comunemente usate nel piemontese attuale. Possiamo
tranquillamente affermare che la nostra lingua scritta
compie 10 secoli, una delle più antiche
D’Europa.
In questa Europa che vede trionfare l’inglese (la lingua
dell’impero globalista) e dove questo Impero non è
democratico perché segue la logica economica dello
sfruttamento delle risorse senza alcun limite, togliendo alle comunità locali le basi del piccolo commercio,
dell’artigianato, degli scambi in natura: indirizzando
le scelte verso il consumismo più spinto.,
Sordo alle proteste di chi vede la propria vita deprivata
dei più elementari diritti alla salute, alle cure, al lavoro senza aver l’obbligo di emigrare; con il clima che
cambia di anno in anno, le montagne abbandonate,
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il paesaggio cementificato, la gente e le comunità che
non hanno un punto di riferimento così che aumentano
le vendite di ansiolitici, antidepressivi… Vale il proverbio “ NÓSGNOR A VARISS E ’L MEDICH A PIA IJ
SÓLD” E nui i giuntoma l’industria farmaceutica “ch’a
uadagna”.
La battaglia per le lingue minoritarie è anche quella per
difendere i deboli, la gente delle periferie delle città, così
come nelle montagne, nell’agricoltura di sussistenza: per
una questione di giustizia sociale
Ma che in definitiva è per difendere noi stessi individualmente e come comunità.
Chi ancora vive e lavora in montagna fa sacrifici che per
noi risultano importanti: cura i prati, i boschi, le mulattiere, le acque affinché non ci rovinino addosso a valle.
È la piccola agricoltura che si oppone all’invasione di
prodotti contrari alla nostra salute come gli OGM (organismi geneticamente modificati) con il DNA sconvolto. Alimenti che mai sono apparsi sulla terra dall’origine
della storia dell’uomo.
Chi conosce la propria lingua materna è curioso di sapere le differenze con le altre… più vicine o più lontane.
Di sapere come si rivela nel profondo l’animo umano,
la visione del mondo attraverso i nonni, i bisnonni, gli
antenati, perché le nostre lingue ancestrali sono vive e
affondano le radici nella notte dei tempi e soprattutto
nella saggezza popolare che non è quella sbertucciata
“dj CACAM”, l’ anonima cervelli come denominava
MILLS intellettuali, accademici saccenti, giornalisti boriosi, ma la cultura che ha letteralmente salvato la vita
alle generazioni precedenti che avevano assoluta necessità, per sopravvivere, di trasmettere ai figli conoscenze,
istruzione, saperi.
Quando poi Ji CACAM vengono a raccontare della
differenza tra cultura ALTA e cultura popolare… cosa
vogliono dire? NIENTE. Perché la cultura è cultura. SE
MAI c’è da distinguere la cultura del POTERE che immette fiumi di denaro per controllare UNIVERSITÁ,
tutti i Centri di Ricerca, case Editrici, tutti i MEDIA,
giornali e giornaloni, radio anche quelle cosiddette libere, televisioni e ora anche le piattaforme dette
“SOCIAL”
Gestendo la cosa pubblica attraverso emergenze di ogni
sorta, indirizza lo sfruttamento di ogni cosa: la terra inquinata, l’aria intossicata, l’acqua che manca. Assoggetta i popoli con metodologie di controllo sempre nuove e sempre più sofisticate. Aumenta così le differenze
tra ricchi e poveri, tra Europa e Africa, tra Nord e Sud,
tra montanari e cittadini; incrementa disoccupazione
e precarietà e favorisce degrado ambientale asfaltando
e cementificando ogni giorno KMQ di territorio. POI
lo chiamano sviluppo …MA anche le malattie si sviluppano. PROGRESSO? nossignori: gli antichi Greci
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chiamavano semplicemente “CREMATISTICA”, e
condannavano, la ricchezza fine a se stessa … ovvero
l’accumulare soldi su soldi senza nessun altro fine.
Terminiamo con un appello e una proposta.
Un appello affinchè “la lengua” si faccia sentire anche in
Comune, con l’impegno a renderla visibile con le scritte
e i cartelli stradali in Orsarese in modo che il bilinguismo sia visibile, e reso all’onor del mondo.
La proposta è quella di creare e fondare una “scuola” che
dal Museo e dal vocabolario possa continuare su questa
strada. Certo l’avvio non sarà semplice ma con queste
basi e con l’aiuto della tecnologia sarebbe un preziosissimo lavoro. Soprattutto per continuare l’opera di Elisabetta Farinetti e Gigi Vacca e dimostrare che la loro
passione e dedizione ha veri alunni fedeli.
Un GRÓS MERSÍ a Madama Farinetti e a Monsù Vacca.
Luis Magnani

CRONACA DELL’EVENTO

Domenica 26 giugno alle ore 18.00, presso il salone comunale di Orsara Bormida, per interessamento dell’ente
arredato con composizioni floreali sontuose, è stato presentato il Vocabolario Orsarese - Italiano / Italiano Orsarese, prezioso studio storico-linguistico di Gigi Vacca ed
Elisabetta Farinetti patrocinato dal Comune, da Ursaria
Amici del Museo ODV, dall’ISRAL e da poco edito per
i tipi di Impressioni Grafiche anche in forza del contributo concesso dalla Fondazione CRAL all’articolato
progetto (Il dialetto: biografia e colonna sonora della storica civiltà contadina orsarese) di tutela della memoria linguistica della civiltà contadina locale, cui è riferito anche
il vocabolario, formalizzato da Ursaria negli scorsi mesi.
Progettato e realizzato a quattro mani e per anni dai due
studiosi orsaresi nativi dialettali, il vocabolario contiene
la lingua parlata identitaria della comunità locale che si
dispiega in doppia lezione orsarese/italiano e italiano/
orsarese per essere un testo di lettura e di documentazione funzionale alla comprensione e alla fruizione immediata - anche dai non dialettofoni e dai non Orsaresi
- del codice linguistico che è biografia e colonna sonora
degli aspetti peculiari di vita individuale e sociale, della
cultura e del lavoro contadino e artigianale, di svaghi
di questa gente contadina dell’Alto Monferrato. Illustrazioni opportunamente riferite ai mestieri tipici e alle tipologie di funghi dei boschi del paese ed inoltre il castello d’Orsara rappresentato da Enrico Gonin nel 1822 e
scorci caratteristici del borgo disegnati negli anni Trenta
da Alberto Caffassi e da Aldo Morbelli, contestualizzano
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il lessico al territorio e alla sua gente, rafforzando la valenza polisemica dell’intero studio “introdotto” dall’icona del Vocabolario et grammatica con l’orthographia
della lingua volgare di D’Alberto Acharisio Da Cento.
Dopo il saluto del Sindaco Rossi e della Presidente di
Ursaria, gli autori segnalano al pubblico attentissimo,
insieme alle modalità di realizzazione, le caratteristiche specifiche dell’opera. Costruita su puntuali cenni
di grammatica, note di fonetica, gli ausiliari essere e
avere e le forme verbali distinte in tre gruppi preposti
al lessico, l’opera orienta il lettore a prendere dimestichezza con i lemmi ed a gustare a pieno la finissima
ironia e la saggezza “ereditata” da generazioni di avi.
Ogni voce infatti radiografa esperienze di vita di nonni e bisavoli; proverbi, modi di dire e similitudini
gustosissimi e ironici, trasformano il testo “tecnico”
a imprevedibile e coinvolgente manuale pratico di filosofia esperienziale: su padri e figli, parenti e amici,
i santi, il tempo, le stagioni, i lavori, i consigli per la
vita, la fortuna e la sfortuna, il paese e gli abitanti,
l’egoista e...molto, molto altro che, formalizzato da
gente umile ma capace di ragionare con profondità e
distacco delle vicende della vita e parca ma precisa nel
comunicare, contiene messaggi anche oggi certamente
validi e apprezzabili.
Seguono la lettura della recensione di Franco Castelli
realizzata da Lina e Luciano Ragazzo e, subito dopo,
l’intervento di Luis Magnani
Per questo immenso, fondamentale dono alla comunità orsarese, l’Associazione Ursaria Amici del Museo
ha insignito Gigi Vacca e Elisabetta Farinetti dell’Orsetto d’argento con la seguente motivazione: “L’associazione Ursaria amici del museo ODV è onorata di
insignire dell’Orsetto d’Argento Gigi Vacca, Elisabetta
Farinetti quale segno della profonda stima e gratitudine
per l’operosa e lungimirante intelligenza con cui hanno
ricercato e salvaguardato le tessere memoriali e oggettuali
del Patrimonio storico di Orsara Bormida. La creazione dell’Associazione Ursaria e del Museo Etnografico, la
fondazione e la ventennale redazione del quadrimestrale
L’Orso costituiscono un’esemplare eredità di appassionato
e sapiente amore per la terra d’origine”
A cura di Luisa Rapetti

Il gruppo musicale “J Amìs”, protagonisti al festival
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FESTIVAL DEL DIALETTO IN POESIA E MUSICA

Facendo seguito alla riapertura del Museo quest’anno
coincidente con La manifestazione internazionale “La
nuit dés Musées” lo scorso 16 maggio, che ha permesso di apprezzare i dispositivi comunicativi del nome di
ogni attrezzo in orsarese-italiano inciso su targhette
lignee, promosso dall’Associazione Ursaria Amici del
Museo e dall’Amministrazione Comunale, anche in
forza del sostegno accordato dalla Fondazione CRAL
all’articolato progetto “Il dialetto, biografia e colonna
sonora della civiltà contadina orsarese”, domenica 5
giugno Orsara Bormida ha ospitato nel salone comunale il “Festival del dialetto in poesia e musica” che i
notissimi gruppi artistici La Compagnia della Brenta e
J’Amis hanno magistralmente sostenuto - alternando
parola poetica (di Riccardo Morbelli, di Elisabetta Farinetti, di Francesca Pettinati) e melodie emozionanti
su luoghi dell’anima, sogni, sentimenti - per due ore
densissime di sonorità particolari, di emozioni, di sorrisi e di applausi del pubblico da grandi eventi.
L’iniziativa è stata dedicata all’illustre intellettuale orsarese Riccardo Morbelli che, dagli anni Trenta per un
Cinquantennio, fu protagonista assoluto del mondo
culturale e mediatico quale autore geniale di canzoni e di testi ironici, parodistici, allegorici destinati al
mondo dello spettacolo, alla radiofonia, al cinema, al
teatro, alla lettura. Le seducenti avventure radiofoniche de I quattro moschettieri riprese in Due anni dopo
e scritte a quattro mani con Angelo Nizza “in epoca rude, aspra, difficile” come parodia de I tre Moschettieri di Dumas, andarono in onda ogni settimana
per mesi - decretando il trionfo della radio nonché il
successo popolare del prodotto culturale comico-musicale fino agli anni Settanta - come fulcro di migliaia
di trasmissioni radiofoniche e televisive, di spettacoli
teatrali, lavori cinematografici, canzoni (memorabili
La canzone del Boscaiolo e Paquito lindo composte dal
Morbelli a due con Barzizza …) e persino libri: in
cui il creativo Morbelli come autore/coautore o regista
ebbe costantemente ruolo esclusivo e apicale. A significare l’importanza dell’iniziativa culturale del borgo
orsarese è stato l’intervento del dott. Attilio Giacobbe, Presidente della Confraternita dei Cavalieri di San
Guido d’Acquosana di Acqui che da trentatrè anni
promuove il Concorso Regionale di poesia dialettale
pluritematico per poesie a tema eno-gastronomico e
libero (ricorrentemente premiate le liriche in vernacolo di Elisabetta Farinetti). Nel rimarcare il ruolo
storico e identitario della “lingua dei padri”, il dott.
Giacobbe ha …premiato il pubblico presente, lasciando in dono un rilevante numero di antologie dei testi premiati nei decenni al concorso ottobrino e ha
invitato a proporre nuove composizioni al concorso,
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convinto che il deposito memoriale di una nobile storia
plurisecolare, consegnato al dialetto dei grandi, non sia
affatto esaurito.
Lo spettacolo si è quindi arricchito del vivacissimo e
imprevedibile “fuori programma” proposto dagli ospiti
d’onore Elio Bigliatta e Gianpiero Nani che, da poeti
vernacolari dell’idioma acquese e montechiarese, hanno
raccontato di personaggi tipici e di fatti “memorabili”
della vita e della quotidianità aggiungendovi note di
saggezza e di filosofia popolare, e si sono alternati ad Arturo Vercellino (anche presentatore e commentatore de

J’Amis) cui è toccato in sorte il saluto di congedo fatto
di battute fulminanti e di spassosissime gag variate con
Creta - viaggio vissuto al cardiopalma per lo spasimo
del volo e, dopo, per la bellezza selvaggia dell’isola - e
sigillate dalla dichiarazione d’affetto a Giovanna con le
parole d’na võta.
L’apericena di piatti genuini predisposti dall’impareggiabile Corrado della vicinissima Trattoria Quattroruote
ha offerto a tutti l’opportunità di essere, infine, comprimari in scena.

Arturo Vercellino

Davide Bottero

Nani Gianpiero

Francesca Pettinati

Daniela Pronzato

Elio Bigliatta
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ORSARA SU “LA STAMPA”

Il viaggio esplorativo promosso dalla redazione del
quotidiano torinese “La Stampa” e teso a far conoscere
esclusive risorse culturali, storico-architettoniche e
naturalistiche e attività economiche peculiari e rare
dei borghi della provincia di Alessandria, ha toccato
nella quarantesima tappa Orsara Bormida. Per l’intera
mattinata di sabato 28 maggio il fotografo Albino Neri
e il giornalista Andrea Lupo, partendo dal Municipio
dove hanno incontrato il sindaco Stefano Rossi e
visitato la mostra di scorci orsaresi realizzati negli anni
da Beppe Ricci, hanno potuto conoscere e
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museali quali casinòt, piloni votivi, lavatoi, chiese ed
edicole, architetture minori affacciate su muri esterni di case… La sede museale storica, distinta in aree
tematiche (casa contadina, sala attrezzi agricoli-artigianali, area emigrazione, guerre, scuola; collezioni di
sveglie da tavolo, borsette d’antàn, mantiglie nuziali,
lingerie, cappelli Borsalino, scorci del borgo realizzati
da diversi pittori, angolo della cultura religiosa, editoria), accessibile per collocazione razionale delle risorse e conoscibile in autonomia attraverso la dotazione
multimediale realizzata dall’Istituto Levi-Montalcini
di Acqui, ha suscitato molta sorpresa, anche in forza
dei 9mila oggetti esposti. Stessa meraviglia per la biblioteca inventariata e dei laboratori connessi di lettoscrittura per piccini, di gioco-scuola, di cartapesta per
buste e cartoncini e di alternanza scuola/lavoro per
liceali.
Hanno poi intervistato titolari di imprese locali con
produzioni esclusive e originali, nei settori di riferimento, per diversi motivi. E dunque: l’azienda vinicola che la neolaureata in economia aziendale Silvia
Rizzo ha avviato da un anno in località Gana ripren

L’artista tra le sue litografie ne “La nuit des musées”
documentare le peculiarità del borgo alto-monferrino
aggrappato su due roccioni miocenici che licenziano
panorami mozzafiato a 360° e fino alla catena alpina
delle Cozie, e sostengono un’architettura civile di
forte verticalizzazione, muraglioni contenitivi in
pietra locale e scavi a diversi livelli di profondità, nelle
cengie originarie, di secolari infernòt rimasti intatti.
Hanno ascoltato i racconti di vicende storiche rimaste
in memoria da generazioni: nel 1630 il passaggio dei
Lanzichenecchi, l’uccisione di un uomo nella cascina
Gana e un seguito di pestilenza dilagante; nel 1799
l’imboscata al Budello tesa da contadini esasperati da
contribuzioni a una colonna di soldati napoleonici in
trasferimento verso Novi; nel 1917 l’enorme frana in
Sottoripa che impose sgomberi e una complessa ricostruzione; nel 1943 l’occupazione tedesca di mesi. Del
sistema museale prossimo alla sede storica hanno molto apprezzato l’esposizione - in nicchie di pietra e su
bordi di vecchi percorsi - di attrezzi agricoli storici e di
pannelli tematici -su pane, vino, acqua, convivialità,
trasporti, nozze, scuole- dotati di qr-code per info tecnico/storica in autonomia e funzionali all’arredo urbano identitario. Nel territorio, hanno potuto osservare
e fotografare la capillare disseminazione di altre risorse

dendo, con poderosi innesti innovativi di lavorazione, etichettatura, pubblicizzazione e vendita, la tradizionale attività del nonno; lo spettacolare alveare di
arnie color pastello, sistemato in trasferta in località
Moglia, dalla biologa Daniela Ferrando che, oltre ai
mieli millefiori e acacia, si dedica con successo alla
produzione di miele di edera e di girasole, oltreché a
quella di sciroppi tesi a valorizzare fioriture spontanee del territorio, il sambuco e la rosa canina. Dopo
la visita alla falegnameria Ragazzo dove Massimiliano
e Daniele, IV generazione di ebanisti orsaresi, hanno
raccolto il portato professionale di avi e del padre nella
produzione di infissi e di cucine e lo hanno arricchito
di pezzi unici che realizzano su richiesta come originali complementi d’arredo o anche per puro piacere
inventivo, una tonificante sosta sotto il pergolato del
B&B Pietronero contrassegnata da cordiale dialogo a
sei durante la colazione casalinga offerta dal titolare,
ha permesso di verificare i peculiari pregi di un’ospitalità turistica d’eccellenza sobria e raffinata, aperta sei
mesi l’anno ad un turismo colto, verde, molto spesso
straniero che del borgo orsarese ha negli anni apprezzato la qualità di vita e la grande bellezza della natura
ancora intatta.

La bottega artigianale del cachemire di Patrizia Carozzo, che utilizza esclusivi filati Loro Piana in seta e
lana in capi unici per colore, misura, foggia, ha letteralmente incantato i due ospiti per la magia creativa
dei capi e le richieste mai limitate a clientela locale.
Né è sfuggita l’attività, in regione Marchiccia, di un
Outlet del cachemire, con punto - vendita anche in
sede acquese.

Pag. 10

In seguito, la discesa emozionante nel sottosuolo di
via Dante 16 ha lasciato scoprire l’ennesima meraviglia
delle risorse locali: gli infernot, di forte impatto visivo
per originalità di adeguamento a spazi particolari, per
sapienza ingegneristica e tenacia costruttiva manuale a
scalpellinamento, quali esiti storici tuttora intatti di
antichissimi locali scavati in cenge inizialmente come
ricoveri multiuso per temperatura costante a 18°. Oggi
a piani bassi rispetto alla strada, sono complementari
alle abitazioni soprastanti come locali tradizionalmente
destinati a conservare intatti vini d’annata. Sono totalmente in roccia; talora le volte, a botte o crociera, in
mattoni; a una sola camera o a più celle, anche separate da pilastroni di roccia, come un alloggio; con cisterne per l’acqua in caso di siccità; a pianta circolare o
quadrilatera.
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Scorcio del Castello

Altra visita emozionante, il castello. I padroni di casa,
signori Remondini, con l’affabilità di sempre, hanno
guidato gli ospiti ad ammirare il panorama mozzafiato
che dal giardino (insigne anche per alberi plurisecolari e
godibile come una dependence nel verde, con campo da
tennis e piscina) si apre su largo tratto della val Bormida, le tre torri storiche (l’ottagonale meravigliosa!) la biblioteca insigne per testi rari, le sale rese splendide anche
da affreschi esclusivi che parlano di antichi proprietari,
accennando al possibile soggiorno di Dante in viaggio
verso la Francia…in questa sede.
La visita si è conclusa con scatti densi di sorpresa le peculiarità artistiche tutelate da restauri accurati della parrocchiale di san Martino: il pregevole organo Agati, il
pulpito ligneo licenziato dalla bottega di Aramengo, le
opere del Monevi e del Muto.

La signora del cashemire, Patrizia Carozzo

Congedo ammirato per le risorse identitarie –da tutelare! - del borgo e per l’imprenditoria d’eccellenza d’ospitalità, d’artigianato, e agricoltura.

Beppe e Paola, titolari del B&B Pietronero, con Andrea Lupo de “La Stampa”

Le api di Daniela Ferrando in villeggiatura alla Moglia

Chiusura assicurata della parrocchiale dopo la visita.
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LA PRIMARIA DI MORSASCO AL MUSEO VISITA LA
“SCUOLA” DEI NONNI

Accompagnati dai docenti Alberta Ardesi e Alessandro Ivaldi Poggio, gli allievi delle prime tre classi della
Primaria di Morsasco hanno vissuto al Museo Etnografico della civiltà contadina di Orsara, lo scorso 3
giugno, l’esperienza inedita di conoscere l’attrezzatura
di studio, di lavoro e di vita quotidiana dei loro avi,
miratamente pre-selezionata dalle “guide” Donata,
Lucilla, Luisa Rapetti.
Divisi in tre gruppetti di poche unità nella visita a rotazione ad alcune aree tematiche del Museo, i piccoli
studenti hanno potuto osservare oggetti della massaia
e attrezzi del contadino-artigiano onnipresenti nelle
case rurali di un secolo fa. Meravigliati dall’ampolla
scacciamosche, dal ferro da stiro con braciere incorporato, dal grande coccio pieno di calce che conservava
a lungo uova fresche, dalla padella per abbrustolire
farina usata come biscotto col latte. Molto interdetti
e pensierosi, tentando a gara di indovinarne l’uso, di
fronte al pitale e al “prete” - scaldaletto, al mastello da
bucato e al semicupio per il bagno degli adulti. Nell’area degli attrezzi hanno sperimentato il movimento
del gigantesco mantice da fabbro, indovinato qualche
attrezzo da campagna già visto in cascinali e compreso
l’utilizzo delle emine per “pesare” velocemente e con
sicurezza il grano, delle striglie per ripulire il manto
dell’animale, della museruola e della frangetta - antimosche per riparargli gli occhi, della macina trinciafieno per svezzare i vitellini; la targa obbligatoria del
carro agricolo è stata immediatamente identificata.
Molte le domande di chiarimenti, specialmente di

I visitatori al congedo.
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fronte a zoccoloni e zoccoletti con suola in legno per
camminare nella neve, allora alta anche un metro, e
rimanere con piedi asciutti e caldi.
I tre gruppetti, a turno, hanno potuto anche sperimentare l’esperienza scolastica dei loro nonni. Seduti
nei banchi in legno risalenti a metà Novecento, hanno sfogliato quaderni di calligrafia e libri di lettura,
hanno visto e provato a usare “l’armadietto delle letterine” per comporre parole: era il cursore ligneo dove
si inserivano ordinatamente vocali e consonanti in
base alla parola indicata dalla maestra; hanno aperto
le minuscole cartelle in cartone dei loro “colleghi” di
allora; hanno osservato con curiosità crescente l’antica dotazione scrittoria di inchiostro, penna, pennini,
calamaio e superato la prova di stare zitti e di alzare la
mano a turno per richiamare la maestra ad asciugare il
foglio dall’inchiostro con la carta assorbente.
Nella biblioteca-laboratorio ogni bimbo ha infine potuto manovrare i giocattoli in legno e in stoffa dei bambini di un secolo fa, facendo il giocoliere con animaletti lignei snodati e incisi da nonni o
il gioco dell’acrobata con pupazzetti; provando a far
correre macchinine e carrarmati in cartone e legno tirati con rocchetti di filo delle antiche macchine per
cucire. I giochetti di clic-clac realizzati con le galle
delle querce e l’osservazione di topolini fatti col fazzoletto, di bambole di pezza e di capelli delle stesse
realizzati con fili di maglie disfatte, hanno concluso
la visita, sigillata, come genuino e simpatico ricordo, dalla firma di ciascuno sulla lavagna in ardesia
dell’aula scolastica ed anche sul registro dei visitatori.
A cura di Donata Rapetti

Il gruppo impegnato con giocattoli storici.
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I DISEGNI INVIATI DOPO LA VISITA AL MUSEO

Ginevra

Nicole

Elena

Pietrorizzo

Diego

Angelo

Anna

Gabriele

Alessandro

Marta
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LA STORIA SIAMO NOI
ATTILIO FARINETTI E PIETRO PRONZATO: DUE LEADER

Furono, nella memoria di chi ha raccolto qualche aneddoto dai loro figli Angela e Carlo, due
orsaresi doc: padri di famiglia, uomini di parola,
lavoratori esemplari, valenti nelle specifiche attività lavorative, scelte o accettate. Due leader.
Attilio Farinetti si trovò a rivestire un ruolo
amministrativo del tutto inedito -e, per i tempi
specifici, anche particolarmente difficile- che richiedeva mente illuminata, capacità relazionale di
ascolto, competenze amministrative per promuovere una partecipazione collegiale e trasparente.
Fu infatti primo sindaco di Orsara del secondo
dopoguerra, eletto nell’aprile 1946 con un elettorato, per la prima volta nella storia di sempre,
anche femminile!
Ed ecco l’aneddoto rivelatore. Era andata a fuoco
nel giugno 1944 una sezione dell’archivio storico
del Municipio e l’incendio aveva distrutto anche
gli arredi lignei della sala consiliare e degli uffici (i
danni, secondo la stima allora redatta dal geometra Giuliano di Rivalta Bormida, ammontavano
a centomilalire). Per procedere all’insediamento
ufficiale della nuova amministrazione e al primo
“consiglio” comunale, il neosindaco con decisione
geniale e rapida risolse il problema. Fece portare
dall’ allora dipendente comunale Valentino tutte le sedie di casa Farinetti, sita all’ultima rampa
del Montarsetto e distante dal palazzo comunale
trecento metri circa. Per poter sedere a tavola a
pranzare, le donne di casa Farinetti, non da meno
del capofamiglia per spirito d’adattamento, sostituirono le sedie con i cestoni da vendemmia.
A questo sindaco va ascritta la vera rivoluzione
amministrativa che catapultò la vita collettiva
nella modernità: la costruzione dell’acquedotto
che dall’Arbusto portava l’acqua a tutto il paese.
Preliminare a questa soluzione era stata la prova
(sulla gettata e sulla continuità del rifornimento)
dell’acqua della fonte alla Moglia, rivelatasi insufficiente per le esigenze degli oltre mille abitanti.
Né era stata trascurata la prova sulla portata e sulla fruibilità della Barina, purtroppo negativa per
l’utilizzo stimato necessario. Fu, la costruzione
dell’acquedotto, un’operazione memorabile, se si
tiene conto che fino ad allora l’acqua era prelevata
dai pozzi e, in particolare, attinta alla pompa sita
nel cortile retrostante la tabaccheria Farinetti in
via Roma. Ancor più memorabile se si tiene conto
che, utilizzando lo stesso scavo aperto per l’acquedotto, il sindaco Farinetti fece costruire anche le
fognature.
Pietro Pronzato, detto Bacicia, era titolare di un
grande magazzino adiacente all’abitazione di via
Roma. Vendeva generi vari necessari in campagna
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o al riscaldamento per enti pubblici e per privati.
Innanzitutto il carbone, destinato ai due centri
sociali di allora, ovvero ENAL e Società cattolica,
alle scuole, al Municipio e all’ufficio postale. Poi
il legname, differenziato in palature per viti, legna
da ardere, legna fine o ramaglia fondamentale per
i forni e infine rami di erica (le briue) funzionali
ad allevare i bachi da seta che vi stavano arrampicati a fare il bozzolo. Ancora negli anni Cinquanta, infatti, diverse erano le famiglie di contadini
che, per arrotondare il bilancio e assicurarsi una
scorta finanziaria in caso di imprevisti, avevano
optato anche per l’allevamento di bachi da seta. Il
magazzino di Pietro forniva generi agricoli utilizzati localmente, quali verderame, zolfo, concimi,
patate da seme, grano. Tenuto conto che i mezzi
di trasporto erano solo pubblici e che l’alternativa
erano i carri a traino animale, questo grande magazzino era meta frequentatissima poiché forniva
un servizio indispensabile alle esigenze di vita e
di lavoro dell’intero paese. E non solo. Per questa specifica ragione era aperto sempre, anche nei
festivi e all’alba quando i contadini passavano a
far rifornimento di sementi o di concime prima
di andare in campagna. Dopo il matrimonio con
Carlo figlio di Pietro, anche Angela Farinetti, figlia di Attilio, collaborò nella gestione del magazzino e nel servizio ai clienti “per dieci anni!”.
L’approvvigionamento di legname avveniva nel
Sassellese o nell’area del Masonese/Ponzonese e,
se nel dopoguerra con un autocarro si trasportavano molti quintali di merce, in tempo di guerra i trasporti, più lenti e difficoltosi, avvenivano
solo con muli dopoché gli autocarri erano stati
requisiti e sequestrati. Allora il pernottamento tra
il carico e la ripartenza avveniva nelle stalle per le
bestie, nei fienili per gli uomini.
Pietro lavorò fino a 86 anni e si dedicò anche alla
vendita di vino; le vinacce erano trasferite, anche
dal figlio Carlo che coadiuvava il padre, a Silvano
d’Orba e vendute ai produttori di grappa. Infine,
l’età avanzata e l’apertura dei grandi magazzini
nei centri cittadini viciniori, determinarono Pietro alla chiusura definitiva. Come diverse famiglie
orsaresi di quella generazione, Pietro e la moglie
Palmina (sorella di Nina sposata Robino, di Candida sposata Rizzo e di suor Valentina, oblata di
San Luigi e docente a Visone) ebbero sette figli:
Giuseppina, Ilario, Angelo, Lilla (Tersilla), Carlo,
Luciano e Gianpaolo. Quest’ultimo scelse di essere missionario e partì per il Nicaragua, dopo aver
declinato l’incarico di parroco a Ostia ed essere
stato per un quinquennio a Gerusalemme, quindi
a Santo Domingo. La sua prima messa, a Roma,
fu un evento partecipato da Orsaresi e da molti
estimatori laici e religiosi del futuro missionario:
circa tremila persone.
A cura di Luisa Rapetti
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UCRAINA

«… hanno reso di palpitante attualità il nome di questa immensa regione, che risuona da più giorni sulla
bocca di tutti. Crediamo far cosa grata e utile ai nostri
lettori dare qualche cenno sulla sua estensione e fertilità1.
L’Ucraina è una repubblica federata dell’URSS (Russia
Europea), il cui territorio, vasto 445.300 chilometri
quadrati, si stende nella Russia meridionale tra la Russia bianca, il mar Nero e il mare d’Azov. È territorio
prevalentemente di pianura. Ha un suolo di straordinaria fertilità dovuta alla composizione agrologica
dell’humus distribuito in una spessa cotica di terre
nere, ricchissime di elementi propizi alla produzione terriera. Sotto questo aspetto l’Ucraina è una tra
le più favorite regioni fisiche della Russia. I numerosi
affluenti dei due fiumi principali, il Bug ed il Dniepr,
assicurano una abbondante irrigazione alla campagna,
la quale occupa i tre quinti del paese. Il clima, continentale e di tipo mediterraneo lungo la larga fascia
costiera, senza eccessi, con regolari piogge stagionali,
agevola i cicli vegetativi.
La produzione rurale (cerealicola, ortofrutticola, di
piante industriali, floricola, e della vite e dell’ulivo),
è, insieme con quella mineraria (giacimenti di ferro,
manganese e mercurio) e con l’allevamento molto diffuso e pregiato del bestiame, una delle tre fonti naturali dell’economia ucraina.

1

Ucraina, in “l’Ancora”, XXXVII 34 (22 agosto 1941).
«Le recenti strepitose vittorie della Germania in Russia»: è questo
l’incipit dell’articolo giornalistico riprodotto, qui asportato per
produrre un effetto-sorpresa.

Assai sviluppata anche l’industria (metallurgica, siderurgica, idroelettrica, tessile, conciaria, zuccheriera
e chimica), che ha vasti impianti e stabilimenti nelle
principali città.
Molto attive e lucrose sono la pesca e la coltivazione
della barbabietola da zucchero, canapa, lino e cotone.
Il commercio, assecondato da una fitta rete ferroviaria
e stradale, dalla navigazione fluviale e marittima è assi
florido. Vi è annualmente larga esportazione di produzione cerealicola e di minerali di ferro».
La popolazione, composta nella quasi totalità di Piccoli Russi o Ucraini è di 31.901.400 abitanti. La capitale
è Kiev (747 mila abitanti). Altre città notevoli per il
valore paleografico, culturale, economico e amministrativo sono: Stalin già Zinoviesk (239 mila ab.),
Odessa (534 mila), Charcov (743.000), Dnjepropetrovok (447.000), Saporook (229.000), Nicolajev
(170.000), Mariupol (174.000), Scitomis (73.000),
Poltava (103.000), Gorlocea (57.000).
Non vi è religione di Stato. Gli abitanti professano,
in maggioranza, il culto ortodosso e greco-scismatico. Non mancano forti nuclei di cattolici ed ebrei.
I mussulmani sono in minoranza. Coll’occupazione dell’Ucraina da parte della Germania, la Russia
perde la sua regione più ricca, fertile e popolata».
Così nella cronaca acquese di ottanta anni fa.
A cura di Lucilla Rapetti
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BIBLIOTECA DEL MUSEO

Si comunica che il Museo ha
partecipato al Bando della Regione Piemonte “Interventi per
il 2021 di ammodernamento
tecnologie, informatizzazione e allestimento di
sedi destinate a biblioteche pubbliche e di interesse locale. Legge Regionale 11/2018.Con grande
soddisfazione abbiamo ottenuto un finanziamento di euro 1936. I fondi concessi sono stati usati
per l’acquisto di un PC portatile, una stampante
laser, una lavagna luminosa, una coppia di casse
e un microfono a condensazione per PC e scaffalature. Tutta la dotazione di recente è stata installata nel locale Biblioteca all’interno del Museo.
Il referente del progetto è Avio Pedroni che lo ha
realizzato nella formalizzazione della domanda e
nella rendicontazione in collaborazione con Da

niela Pronzato e Luisa Rapetti e, nell’installazione e nel controllo delle apparecchiature, da solo.
Simone Carta ha provveduto a montare la nuova
scaffalatura oggi sistemata contro il muro divisorio dall’archivio, in biblioteca.
Il Direttivo di Ursaria, per completare il corredo
tecnologico necessario in eventi col pubblico, ha
acquistato un blocco casse-mixer con microfoni
funzionante a pile e a elettricità; adatto a spostamenti perché strutturato come trolley. L’acquisto
è stato perfezionato dal tecnico esperto Baldovino
Dura.
La responsabile Biblioteca Luisa Zacchiroli

Alcune delle nuove risorse tecnologiche: stampante fotocopiatrice, router e lavagna luminosa
DONAZIONI

La famiglia TORIELLI –VACCA attraverso la nipote Sara
Prigioni, ha donato al Museo:
26 testi a temi vari (manuali di lingua tedesca e inglese, storia, biologia, religione, letteratura italiana) per la
biblioteca e inoltre: mantiglia nera, sciarpa nera in raso
sfrangiata, paralume bianco ricamato a mano, 2 libretti
- ricordo della prima comunione con copertina bianca
in pelle; n.51 cartoline varie anni’60, bassorilievo su San
Francesco in metallo incollato su base romboidale in legno. Sono catalogati e disposti nelle diverse aree tematiche del museo a disposizione dei visitatori.
La famiglia VACCA - RIZZO ha donato il servizio da barbiere conservato da decenni in una scatola metallica. Si
tratta di scatola “da barba” usata da Francesco Vacca, conosciuto come Giuanèn d’Bachèt, che fu il barbiere del
paese ed operò nella barberia situata nell’attuale giardino di casa nel Borghetto. Completo e ben conservato il
corredo: tre “macchinette” per il taglio dei capelli, delle
quali una, di dimensioni ridotte, per bambini presentano i manici ancora mobili, così come la vite per rimuovere il pettine e pulirlo dopo ogni uso. Leggibili ancora
i nomi delle case produttrici: Max & Co, Ger

many, Juwel; Max & Co, Marconi; Libray MPA. Un
“pettine” in ferro per macchinetta da adulto; due rasoi
a lama ripiegabile in manico-custodia di avorio l’uno,
di osso l’altro, insigne anche
per incisioni a motivi floreali
sulla lama. Rispettivamente
epigrafati con: ERGO Solingen; Ruf marche, Germany
su un lato; sull’altro Best …
con due stelle. Il set è esposto
nella sala dei mestieri, nell’area tematica “BARBERIA”.
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INFERNÓT DI SAN QUIRICO A EDEN

Licia Colò con la vicesindaco Carla Bobbio, Aldo Marenco, Corrado Caserto.

INFORMATIVA

Il Museo etnografico della civiltà contadina resta aperto con cadenza mensile ogni seconda domenica
del mese, ore 16-19, da aprile a dicembre.
Per visite di gruppo e per esigenze particolari, contatti all’indirizzo mail: amicidelmuseo@libero.it
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