
EDITORIALE 

HISTORIA DE ABUELO VICTORIO 

Cari amici del Museo d´Orsara, la mia considerazione.
Nella casa dei miei nonni c’era una vecchia foto di Or-
sara Bormida montata su cartoncino, in voga all’epoca 
secondo loro. Occupava un posto molto speciale ed ha 
accompagnato tutta la mia infanzia. Anni dopo divenne 
un dipinto a olio di mio zio Mario, il più giovane dei tre 
figli dei nonni.
Ho avuto la fortuna di viaggiare più volte in Europa e 
ho visitato Orsara tre volte, nel 2000 e, con mio figlio, 
ancora due anni fa ricercando storie, luoghi, persone che 
potessero far luce sui miei avi.
Al mio primo viaggio sono stato accolto molto affettuo-
samente a casa Peloso come uno di famiglia; ho cammi-
nato per il paese, visitato la casa dei cugini di mio padre, 
conosciuto il fantastico Angelo Bottero. Con sorpresa 
al mio secondo arrivo il Bottero mi ha fatto conoscere 
il figlio della sorella minore di mio nonno, dal quale ho 
saputo che sua madre lo aveva chiamato Vittorio come 
il fratello maggiore che lei non conosceva, mio nonno: 
persona affascinante lui, come la sua famiglia. I miei 
nonni non hanno parlato con noi nipoti del loro vissuto 
ad Orsara: affetti e ricordi lasciati al momento dell’e-
migrazione forse hanno determinato grande sofferenza, 
non rimarginata dal tempo. 
Oggi, ormai diventato uomo, ho pensato che fosse giu-
sto per il nonno tornare in qualche modo ad Orsara e 
che il Museo potesse essere un buon posto per conserva-
re la sua memoria di figlio di quella terra.
Cosa c’è di meglio allora delle sue foto e della sua vita a 
Buenos Aires?

Nel 1906, partendo dal porto di Genova, arrivò a Bue-
nos Aires. Aveva appena vent’anni. Visse inizialmente 
nel quartiere di Constitución, davanti alla stazione fer-
roviaria. Trovò un lavoro e, benché non conosca di pre-
ciso come siano stati i suoi inizi, so di certo che è finito a 
fare il cuoco sui treni a lunga percorrenza, anche su linee 
appena inaugurate per sempre nuove destinazioni, e che 
ha mantenuto questo  lavoro fino al pensionamento. Si 
era sposato con María Rapetti, arrivata a Buenos Aires 
all’età di quindici anni accompagnata dal signor Pietro 
Vezzoso che, al momento dello sbarco, la consegnò al 
fratello maggiore di lei, come a quei tempi era d’uso. Il 
nonno la conobbe dunque giovanissima e, consideran-
dola come la più bella della città, la sposò nel 1911 nella 
chiesa di Nostra Signora di Balvanera. Dal matrimonio 
nacquero tre figli, Reynaldo Victorio, mio   padre, Mario 
Francisco e Alfredo José. Quando i figli furono adole-
scenti, i nonni comprarono una casa ad Haedo (provin-
cia di Buenos Aires) dove vivevano anche altri “loro con-
nazionali”, come li chiamava lui che avevano cognomi 
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come Farinetti, Guala, Rizzo, Ragazzo, Tacchella: certo 
presenti nei registri di nascita e riconoscibili come co-
gnomi locali anche oggi dagli Orsaresi.
Alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso, arrivò a 
Buenos Aires un altro gruppo, i Marenco. Erano i figli 
del fratello del nonno e dunque suoi nipoti e si chia-
mavano Marcos, Piero e José; delle loro sorelle  ricordo 
solo il nome di Laura. Le donne tornarono, mentre gli 
uomini vissero tutta la vita in Argentina. Abitavano vici-
no a casa nostra e la vicinanza favorì tra noi un rappor-
to piuttosto stretto; ci erano molto cari. I nonni hanno 
trascorso una vita tranquilla; conservo il ricordo della 
loro casa molto accogliente e di loro sempre pronti a 
braccia aperte ad accoglierci con tanto amore e per tutta 
l’infanzia. La nonna María è morta nel 1960 quando ero 
bambino; siamo rimasti con il nonno che ha vissuto fino 
a novantasette anni, lucido, affettuoso e molto amato e 
rispettato da tutti.
Le foto del passaporto - e alcune altre di loro insieme 
all’albero genealogico della famiglia - sono allegate a 
questa mia lettera. Penso così che, in qualche modo, i 
nonni stiano tornando a casa dopo un viaggio che li ha 
presi molto tempo e che qualcuno della famiglia, rima-
sto al paesello d’origine, possa avere un contatto con il 
suo passato attraverso immagini e storia dei suoi avi.
Mi scuso se la memoria mi avesse fatto fare un errore nei 
dati di famiglia, di un nome o di un cognome. 
Lo scopo di questo scritto è preservare la memoria dei 
miei antenati. Aggiungo ai saluti il mio recapito perso-
nale per dare la possibilità, a chi lo volesse, di avere altre 
informazioni o di redigere un commento a questa storia 
“comune” di Orsaresi.

Alberto Marenco. Teléfono 54-911-15-4157-5752. Calle 
Güemes 3302 piso 2 dto. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Código Postal 1425. Buenos Aires-Argentina. 26 
maggio de 2022.
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Francesco Rapetti Giuseppe Marenco Teresa Farinetti

Famiglia Marenco Rapetti

Il nonno capocuoco su treni con colleghi e da solo
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Giornata coinvolgente e speciale per gli Amici di UR-
SARIA e del Museo Etnografico che, insieme alla vice-
sindaco Carla Bobbio ed all’ing. Gianni Ravera della 
Protezione civile di Acqui, nel pomeriggio del 15 luglio 
scorso hanno accompagnato la troupe di sette persone 
- guidata dalla bravissima giornalista e conduttrice te-
levisiva Licia Colò - nelle riprese di due degli infernòt 
stupefacenti conservati intatti in frazione San Quiri-
co. Premiata quale “Testimone dell’Ambiente” per la 
divulgazione di tematiche legate alla salvaguardia del 
Pianeta lo scorso 2 luglio alla XIV edizione del Premio 
Acqui Ambiente, promotrice e autrice prestigiosa per 
la Rete 7 del programma “EDEN, un pianeta da salvare” 
che, per originalità, accuratezza scientifica e efficacia 

comunicativa dei reportage ha raccolto negli anni un 
incrementale seguito di appassionati utenti, la Colò ha 
diretto le riprese dei due infernòt selezionati come rap-
presentativi dei molti esistenti nel paese, rimasti intatti 
da secoli. Ha curato in ogni dettaglio immagini, co-
lonna sonora, montaggio, contesto per dare giusta evi-
denza alla bellezza inattesa di questo articolato mondo 
underground scavato nella roccia da avi locali ingegno-
si, prudenti e creativi eppure per decenni sconosciuto, 
finché la disponibilità dei proprietari, sollecitata dagli 
Amici del Museo in occasione della festività della Ma-
donna della Neve di alcuni anni or sono, ne ha avviato 
visite guidate periodiche. Durante il reportage, la Colò 
e l’intera sua équipe hanno creato interazione nei pre-
senti per la semplicità e la cordialità agita, benché il 
reportage orsarese fosse l’estrema tappa di molte ripre-
se e trasferte sostenute in giornate torride per costruire 
il programmato servizio fotogiornalistico su eccellenze 
ambientali e imprenditorialità di riferimento di Acqui 
e del territorio. Il congedo dal gruppo orsarese non 
poteva che essere presso la trattoria “Quattroruote” di 
Corrado con un brindisi di tè rinfrescante.

In attesa di rivedere in TV l’intero reportage, l’As-
sociazione Ursaria ha promosso anche quest’anno 
per la festività della Madonna della Neve la “SERATA 
INFERNOT”, calendarizzata dal settimanale L’Ancora 
e dallo IAT acquese in “Appuntamenti in zona” e in 
Internet. La visita, nel confermare il fascino assoluto 
degli infernòt di via Dante 16 e di via Umberto I° per 
le peculiarità esclusive e originali di entrambi (si veda 

INFERNÓT PROTAGONISTI: IN “EDEN” DI LICIA COLÓ E IN NOTTURNA AGOSTANA

Licia Colò e Aldo Marenco percorrono l’infernòt

Licia Colò e l’èquipe sua e orsarese

Licia Colò e Corrado al Quattroruote Serata infernòt, l’attesa
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l’articolo ospitato su L’Orso n.3 /2016), ha dato per la 
prima volta visibilità alla cantina Carozzo a più piani 
e locali - per vinificazione e per conservazione - estesa 
e articolata. Qui é custodito intatto, nell’arredo tipico, 
un enorme torchio completo di pala per azionarlo, di 
base in cemento per mantenerne la stabilità, di canalina 
per lo scorrimento del mosto. L’infernòt, con accesso 
appena identificabile e di recente restauro, presenta il 
piano di calpestio ribassato rispetto alla cantina e pareti 
in pietra e mattoni. Diverse per foggia e per tipologia 
di vino, bottiglie di annate lontane si ammirano ben 
allineate e destinate a lunga conservazione. 

Cantina Aldo Marenco, il singolare ...scaffale

Piergianni Carozzo con il pargèn usato 
per spillare il vino dalla botte

Cantina Carozzo, scorcio dell’infernòt Il ristoro  finale

Cantina di via Umberto I°: l’infernòt a botte 
con pilastro centrale

Cantina Carozzo, il torchio
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GLI IMI IN “…MEMORIE DI UN PARTIGIANO 
DEPORTATO”.

Domenica 28 agosto alle ore 18 presso la sala confe-
renze di palazzo civico a Orsara Bormida, nell’ambi-
to della Rassegna “Dalle storie alla storia” l’ISRAL, in 
collaborazione con Comune di Orsara e con Ursaria 
ODV Amici del Museo, ha presentato di Armando 
Ferrara “Dalle Langhe a Flossemburg. Memorie di un 
partigiano deportato” recentemente edito per Falso-
piano quale terzo volume della collana Attraversare il 
tempo. Dopo il saluto introduttivo di Luisa Rapetti 
per l’Associazione Ursaria, sull’opera hanno dialogato 
la curatrice Sisa Ferrari e la direttrice ISRAL Luciana 
Ziruolo che ne ha curato la prefazione.
La parabola drammatica di Armando Ferrara – parti-
giano capo del II° distaccamento della Brigata Belbo 
appartenente alla IIa Divisione azzurra Langhe, già 
militare congedato l’8 settembre poi, renitente all’a-
desione alla RSI, catturato per delazione di spia a metà 
dicembre 1944 mentre lavorava come panettiere per 
avere una copertura - illustra la sua condizione di IMI 
nei lager di Bolzano e di Flossemburg. Unico soprav-
vissuto del gruppo di rastrellati del novembre 44, tor-
na a casa nel luglio 1945. Dedicherà gli anni seguenti 
a scrivere le sue memorie dell’internamento, ma non 
ne parlerà mai a nessuno; il suo nome e la sua adesio-
ne alla resistenza, oltre al riscontro nelle banche dati 
del partigianato, sono ricordati da Oscar Farinetti nel 
libro dedicato al proprio padre. E le sue memorie, 
oggi disponibili per aumentare il nostro sapere di sto-
ria specie sul lager di Flossemburg la cui memoria-
listica è scarsa, costituiscono un prezioso strumento 
conoscitivo delle condizioni disperate di vita nei lager 
tedeschi degli internati militari italiani. In particolare 
per un paese come Orsara, che ebbe 28 deportati, il 
testo costituisce una pietra miliare simbolica per co-
noscere dall’interno quale sia stata la quotidiana via 
crucis di chi, nei lager tedeschi durante la II guerra 
mondiale, era prigioniero e lavoratore schiavo, ave-
va a disposizione pochissimo cibo, nessuna igiene, 
nessuna cura per eventuali malattie fisiche, nessuna 
certezza di sopravvivere e tornare a casa. Il testo, in 
biblioteca a disposizione di quanti vorranno leggerlo 
magari per rispetto di padri, mariti, nonni che con-
divisero la stessa grama sorte di Ferrara, fa luce anche 
sui decenni di silenzio degli orsaresi tornati dal lager, 
ne restituisce l’umanità ferita, ne tratteggia le forme 
di sopravvivenza adottate nell’intimità della propria 
coscienza e nei rapporti famigliari e sociali, in modo 
tale che anch’essi non restino solo 28 nomi elencati 
al monumento del ricordo. Col testo di Ferrara, chi 
fosse interessato, potrà anche rivedere sull’ Orso di 
agosto 2015 la Lettera da un internato di Pierangelo 
Colombo, I° premio al concorso di narrativa L’ORSO 
IN COLLINA promosso in quell’anno dall’Associazio-
ne Ursaria Amici del Museo.

A cura di Luisa Rapetti

La presentatrice Ziruolo e la curatrice Ferrari

La locandina dell’ISRAL
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INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’  

Patrocinata dal Comune, domenica 24 luglio alle 
ore 21.00 presso la sala conferenze di Palazzo civi-
co, è stata molto partecipata da un pubblico attento 
e coinvolto la presentazione che Giuseppe Ravetti, 
operatore sociosanitario ed educatore di lunga espe-
rienza con ragazzi diversabili, amministratore della 
Cooperativa sociale “Il cavaliere blu”, Presidente 
dell’Associazione di volontariato “Insieme per l’au-
tismo” ed anche allenatore di calcio e speaker radio-
fonico, ha proposto del suo libro “La mia debolezza 
è la mia forza”, reportage di vita di alto profilo civile 
interamente vissuta con passione e con forte spirito 
di volontariato.
Dedicata idealmente alle persone “che non sono 
state fortunate come noi”, questa recente impresa 
letteraria, che ne racconta molte altre di diversa ma 
altrettanto nobile cifra, è stata realizzata allo scopo 
di trasmettere ai giovani la forza di “combattere per 
i propri sogni e di dare speranza a quanti si sentono 
deboli”. E in perfetta coerenza con questa finalità 
visionaria, il ricavato dell’acquisto del testo è stato 
destinato dall’autore “all’apertura del Centro Diur-
no Rubens a Castellazzo Bormida per persone con 
disturbo dello spettro autistico”.

Davide Bottero

COMUNE DI 
ORSARA BORMIDA

DOMENICA 24 LUGLIO 
ORE 21.00
SALONE COMUNALE
Con il Patrocinio del 
Comune di Orsara Bormida

GIUSEPPE RAVETTI
presenta il suo libro

“LA MIA DEBOLEZZA 
È LA MIA FORZA”

Saluto del Sindaco Stefano Rossi
Presenta Luisa Rapetti

Il ricavato sarà devoluto per l’apertura del 
CENTRO DIURNO RUBENS a CASTELLAZZO BORMIDA, 
destinato a persone con disturbo dello spettro autistico.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.
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La mostra “Riccardo Morbelli e la ra-
dio,1933-1965. Le opere - i media”, allesti-
ta a cura del prof. Roberto Colla lo scorso 7 
agosto ad Orsara Bormida nella sala confe-
renze di Palazzo civico, è stata una iniziativa 
veramente originale, coinvolgente e ricca 
di conoscenze inedite - di vita, di storia e 
di professione - generosamente proposte 
da Gabrio Maria Morbelli, figlio dell’in-
tellettuale orsarese Riccardo, e dal curatore 
della mostra ad un pubblico attentissimo a 
cogliere ogni particolare degli interventi. Il 
primo relatore, ripercorrendo il Catalogo 
(nell’occasione da lui reso disponibile per 
il pubblico in molte copie) “1 Morbelli, 4 
moschettieri, 12 libri, 386 canzoni, 3500 trasmissio-
ni”, pubblicato a cento anni dalla nascita, ha presenta-
to di Riccardo Morbelli un affettuoso ma puntuale ri-
tratto. Ne ha ricordato il curriculum di studente liceale 
e universitario (con laurea in giurisprudenza) in una 
Torino “capitale della cultura” e il profilo poliedrico 
dell’intellettuale che, attivo a Torino e quindi a Roma, 
fu abile e organizzato professionista della comunica-
zione mediatica di metà Novecento: come giornalista, 
scrittore, regista e autore di spettacoli teatrali, di la-
vori cinematografici e di testi per trasmissioni EIAR 
e RAI, di canzoni (tra molte altre, gli intramontati 
successi internazionali Paquito lindo, Sulla carrozzella, 
Ba-ba-baciami piccina), narratore e autore con Angelo 
Nizza delle memorabili parodie “I quattro moschettie-
ri” e “Due anni dopo” del romanzo d’appendice “Les 
trois mousquetaires” pubblicato da  Dumas padre nel 
1844. L’inventio umoristica che percorre molte opere 
del Morbelli qui, traendo sostanza dal romanzo -pa-
linsesto, lo reinventa nella forma - romanzo parodisti-
ca che, proposta a puntate per radio all’ora di pranzo 
e subito diventata successo nazionale strepitoso negli 
ascolti, implementa persino la diffusione capillare degli 
apparecchi radiofonici. 
Il prof. Roberto Colla ha ripercorso la storia della radio, 
dal colpo di fucile sparato dietro una collina nel 1895 
che confermò la ricezione della prima trasmissione via 
radio, agli esperimenti di Marconi (premio Nobel della 
fisica nel 1909) nei primi anni del Novecento e all’in-
venzione delle valvole diodo e triodo che, sempre più 
potenti, liberarono l’apparecchio dall’antenna esterna 
e ne garantirono l’alimentazione col collegamento di-
retto a una presa-luce di casa. Si é quindi soffermato 
sui diversi modelli della “scatola dei suoni” esposti in 
mostra che, nei decenni di operatività in EIAR e RAI 
di Riccardo Morbelli, hanno accompagnato la vita e la 
storia degli italiani.  Gli abbonati alla radio nel 1939 
furono un milione e si moltiplicarono negli anni di 
guerra per conoscerne in tempo reale eventi quotidiani 
gravi e drammatici ma anche, in tempi successivi, per 
trascorrere momenti piacevoli ascoltando trasmissioni 
di intrattenimento. Ha illustrato in particolare gli ap-
parecchi a corrente alternata in uso negli anni Qua-

ranta  che ha reso possibile l’ascolto di emittenti estere 
senza i limiti imposti dal controllo e dalla propagan-
da politica, né ha fatto mancare incisi puntuali sulle 
contestuali radio Roma e radio Londra. Ha precisato 
come, nel secondo dopoguerra, la storia della radio tra-
dizionale a valvole sia stata segnata da due innovazioni 
particolari: nel 1947 dal neonato transistor USA che 
ne rivoluzionò in un decennio la struttura fisica e nel 

1954 in Italia dall’avvio di trasmissioni televisive che 
le conferirono potenzialità radicalmente originali. Ha 
ricordato infine come la radio, da apparecchio d’élite, 
come fu alle origini per grandi dimensioni ed elegan-
te conformazione a mobiletto di legno pregiato, una 
volta “miniaturizzata” sia diventata in un ventennio il 
Media popolare presente in ogni casa. 
Anche in forza di tanti particolari inediti svelati dai 
relatori, la brillante carriera professionale di Riccardo 
Morbelli e la storia della radio - storicamente intercon-
nesse - hanno permesso al pubblico una ricognizione 
documentata di eventi storici e culturali che segnarono 
il Novecento.

MOSTRA AGOSTANA DI RADIO STORICHE  

Roberto Colla, le radio in mostra, il catalogo Morbelli

I protagonisti dell’evento: Gabrio Maria Morbelli 
e Roberto Colla
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Magnadyne 1934, Watt mod. Ermete, 
1935 a 4 valvole, CGE

BalillaTelefunken 1938, 3 valvole e Roma 
(Philips) 1939, 3 valvole

Radio Phonola 1942 e Ducati 1941 Radio Philips e tv Geloso, anni 50

Radio Geloso, 1954 e CGE supergioiello, 1948 Tv Brionvega e microfono, anni ’50

Opere e vita di Riccardo Morbelli
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Il 20 agosto, a Deutschnofen (Nova Ponente), Flavia Tri-
berti-Morbelli dell’ATP Tennis Helios Roma, si è aggiu-
dicata il “Torneo nazionale di Ferragosto 2022” di Tennis, 
bissando il successo ottenuto nel 2018, battendo in finale 
Magdalena Trebo con il punteggio di 6-2/6-0, assicuran-
dosi così il passaggio dalla 3^ alla 2^ categoria della Fede-
razione Italiana Tennis.
Con Flavia, classe 2006, romana ma orsarese di adozio-
ne essendo figlia di Stefano Triberti (suo maestro e pre-
paratore atletico) e di Elisabetta, primogenita di Gabrio 
Maria Morbelli, prosegue la tradizione “agonistica” della 
Famiglia.
Sua madre Elisabetta, nata nel 1978, dopo un primo ap-
proccio con la terra rossa dei campi della CEPLAC del 
Villaggio Azzurro di Roma, si iscrive al C.T. Verderoma, 
ove frequenta i corsi di agonistica tenuti dal maestro na-
zionale Loris Capineri e da suo figlio Bruno, ex giocatore 
professionista ATP, anch’egli maestro nazionale, sotto la 
cui guida raggiunge la ristretta cerchia della superagonisti-
ca. Dotata di una buona tecnica, assistita da una grande 
forza di volontà e soprattutto da un insidioso rovescio a 
una mano (da considerarsi ormai una rarità...), partecipa 
a numerosi tornei. La sua carriera di agonista viene in-
terrotta da un grave incidente occorsole in allenamento 
nell’esecuzione del suo colpo migliore, il rovescio, con 
il quale tornerà in fiducia solo dopo parecchio tempo... 
Dopo un lungo e doloroso periodo di riabilitazione tor-
na nuovamente sui campi della CEPLAC, ove conosce il 
Maestro Stefano Triberti (che diverrà in seguito suo ma-
rito) il quale, affidatole il corso di tennis riservato ai più 
piccoli e constatato il suo potenziale di gioco, la convince 
a riprendere la racchetta. Rientrata nel circuito maggiore 
si cimenta in varie competizioni, prima tra tutte la Coppa 
Italia (Campionato a squadre per Società), e nel 2000 con-
segue la qualifica di Istruttrice F.I.T..
Dopo aver praticato l’insegnamento ai più piccoli al T.C. 
Eschilo 2 di Roma, nel 2016 fonda con il marito ed il 
Maestro Leonardo Pacchiarotti l’A.T.P (Accademia Tri-
berti Pacchiarotti), con sede presso gli impianti sportivi 
dell’Helios Village di Roma.
Non da meno la carriera della zia di Flavia, Maria Flo-
rena Morbelli, classe 1981, che inizia a tirare di scherma 
sotto la guida del Maestro Donato Russo, che la erudisce 
nel fioretto. Passa successivamente alla spada incrociando 
le lame con Marta Russo, figlia di Donato, tragicamen-
te uccisa all’Università La Sapienza di Roma. A seguito 
di questo drammatico evento la Sala Scherma condotta 
dal Maestro Russo viene sciolta e, come molti altri allievi, 
anch’essa, dopo aver proseguito l’attività presso altre socie-
tà, abbandona, pur con rammarico, l’attività agonistica, 
malgrado soddisfacenti prestazioni ai Campionati Italiani 
ed in varie altre manifestazioni minori.
Lasciata la scherma si dedica con impegno alla Pallavolo, 
vincendo con la sua squadra il Campionato Italiano Ju-
niores nel 1999. Nel 2002 diviene Assistente Istruttore 
di Pallavolo presso il Circolo Sportivo Dabliù Eur e, nel 
2003, è Assistente di Summer Gym al Circolo della Ferra-
tella, entrambe a Roma.

MORBELLI, UNA FAMIGLIA DI AGONISTI
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Nationales Tennisturnier | Torneo nazionale

Reglement
„Ferragosto Turnier“

Regolamento
„Torneo di Ferragosto”

Art.1 – Organisation
Der Tennis Club “ASV DEUTSCHNOFEN” veranstaltet 
vom 11.08.2022 bis zum 20.08.2022 ein Nationales Ten-
nisturnier 3-4-4NC. Die Veranstaltung wurde von der 
F.I.T. autorisiert und vorliegendes Reglement wurde vom 
Südtiroler Tennisverband genehmigt.

Art.2 – Wettkämpfe
Es werden folgende Wettbewerbe ausgetragen: Herren 
Einzel - Damen Einzel 3-4-4NC
Der dritte und vierte Rang in allen Wettbewerben wird 
nicht ausgespielt. Die verschiedenen Wettbewerbe wer-
den nur bei einer Mindestteilnahme von 16 eingeschrie-
benen Spielern ausgetragen.

Art.3 – Anmeldung
Die Einschreibegebühr ist € 15,00 + zusätzlich € 9,00 
F.I.T-Gebühren für die Erwachsenen und 
€ 10,50 + € 4,50 FIT-Gebühren für die Under 16.
Die Einschreibungen müssen innerhalb 12.00 Uhr des 

DIENSTAG 09.08.2022  -  Kat. 4.NC – 3.5
MITTWOCH 10.08.2022  -  Kat.   3.4 – 3.1

beim Tennisclub ASV DEUTSCHNOFEN nur ONLINE mit-
tels Portal MY FIT. 
Für Informationen: Tel.  348 257 8082 

Art.4 – Spielraster
Das Turnier wird mit “tabelloni ad eliminazione diretta 
concatenati, di estrazione o di selezione, a scelta del    
Giudice Arbitro in relazione al numero ed alla tipologia 
dei partecipanti con conclusione delle sezioni interme-
die” ausgetragen.
Die Spielpläne werden am 09.08.2022 um 15.00 Uhr vom 
Oberschiedsrichter ausgelost. Die Spiele beginnen am 
DONNERSTAG 11.08.2022 um 10.00 Uhr. Die Endspiele 
werden am SAMSTAG 20.08.2022 ausgetragen.

Art.5 – Tesserierung
Alle Teilnehmer müssen im Besitz des für das laufende 
Jahr gültigen F.I.T-Ausweises (tessera atleta) sein und 
diesen laut. Art 81 Komma 2 R.O. auch vorweisen.

Art.6 – Spieldauer
In der 4. Kategorie werden zwei Sätze normal mit 
Tie-Break bis 7 bei 6 beide gespielt. 
Statt ein eventueller dritter Satz wird ein Master 
Tie-Break bis 10 ausgetragen.
In der 3. Kategorie hingegen gewinnt der Sieger von 
zwei Sätzen aus drei, mit Tie-Break bis 7 in allen Sätzen.

Art.1 - Organizzazione
Il Tennis Club “ASV DEUTSCHNOFEN” indice ed orga-
nizza dal 11.08.2022 al 20.08.2022 un Torneo Nazionale di 
Tennis riservato alle Categorie 3-4-4NC maschile e fem-
minile . La manifestazione e` autorizzata dalla F.I.T. ed 
il presente regolamento e` stato approvato dal Comitato 
Provinciale Tennis Bolzano.

Art.2 - Gare
Le gare in programma sono le seguenti:
Categoria 3-4-4NC singolare maschile e femminile
Tutte le gare sono senza spareggio per il terzo e quarto 
posto. Non vengono disputate le gare che non raggiun-
gono un minimo di 16 iscrizioni.

Art.3 - Iscrizioni
La tassa di iscrizione è di € 15.00 + € 9,00 di quota FIT per 
gli adulti e di € 10,50 + € 4,50 di quota F.I.T. per gli Under 
16 . Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 di  

MARTEDI’   09.08.2022 – Cat. 4NC – 3.5
MERCOLEDI’  10.08.2022 – Cat.  3.4 – 3.1

al Tennis Club ASV DEUTSCHNOFEN
esclusivamente ONLINE tramite il portale MY FIT.
Per informazioni tel.  348 257 8082

Art.4 - Tabelloni
Il Torneo si svolge con tabelloni ad eliminazione diretta 
concatenati, di estrazione o di selezione, a scelta del     
Giudice Arbitro in relazione al numero ed alla tipologia 
dei partecipanti  con conclusione delle sezioni interme-
die.
I tabelloni vengono compilati alle ore 15.00 del giorno 
09.08.2022 a cura del Giudice Arbitro. Le gare hanno ini-
zio alle ore 10.00 del giorno GIOVEDI 11.08.2022 e le finali 
vengono disputate il giorno  SABATO 20.08.2022.

Art.5 - Tesseramento
I giocatori devono possedere ed esibire la tessera atleta 
F.I.T. valida per l’anno in corso. In difetto si applica il 
comma 2 dell’articolo 81 del R.O.

Art.6 – Limite degli incontri
Nella 4. Categoria si giocano 2 Set normali con Tie-break 
al 7 sul 6 pari ed al posto di un eventuale 3. Set si gioca 
un Master Tie-Break al 10.
Nella 3. Categoria invece tutti gli incontri si disputano 
al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola 
del Tie-Break tradizionale in tutte le partite.

Art.7 – Spielfelder
Die Spiele werden im Freien auf Sand ausgetragen. Dem 
Oberschiedsrichter obliegt die Entscheidung, ob auf 
anderen Belägen, in der Halle oder bei Flutlicht gespielt 
werden darf. 
Nur der Oberschiedsrichter kann entscheiden, ob auf 
Plätzen eines anderen angegliederten Vereines gespielt 
werden darf.

Art.8 – Bälle
Gespielt wird mit Bällen der Marke DUNLOP FORT ALL 
COURT

Art.9 – Zeitpläne
Der Spielplan wird täglich um 21.00  Uhr an der An-
schlagetafel des Club-Hauses aufgehängt und im Portal 
My FIT ersichtlich. Alle Spieler sind verpflichtet, davon 
Kenntnis zu nehmen und die vorgegebenen Zeiten 
einzuhalten. Nichteinhaltung bedeutet den Turnier-Aus-
schluss und kann Disziplinarmaßnahmen zur Folge 
haben

Art.10 – Schiedsrichter 
Jeder Spieler ist verpflichtet, mindestens einmal pro 
Spieltag das Amt des Wettkampf-Schiedsrichters im 
Spielfeld zu übernehmen.

Art.11 – Preisgelder
Das Preisgeld des Turnieres beträgt € 1.600,00  und wird 
wie folgt aufgeteilt:

Art.12 – Unterkunft
Es ist keine Unterkunft zu Lasten des Tennis Club ASV 
DEUTSCHNOFEN vorgesehen.

Art.13 – Haftung und Aufschub
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für
Unfälle jeglicher Art. Für die im Reglement nicht
angeführten Regeln gelten die Spielregeln der F.I.T. 
Mit der technischen Leitung der Veranstaltung wird
der Oberschiedsrichter FRANCO BOZZETTA
(tel. 348 257 8082) betraut, dem alle vom F.I.T.-Reglement
vorgesehenen Aufgaben und Kompetenzen zustehen.
Als Assistent wirkt Frau KATHARINA HANIGER. 
Turnierleiterin ist Frau DANIELA PLATTNER.

Art.7 – Campi di gioco
Si gioca su campi all’aperto con fondo in terra rossa. E’ 
facoltà del Giudice Arbitro far disputare incontri anche 
su campi al coperto o con illuminazione artificiale o con 
fondo diverso. E’ altresì facoltà del Giudice Arbitro far 
disputare gli incontri su campi di altri Affiliati.

Art.8 - Palle
Si gioca con palle  marca: DUNLOP   Tipo: FORT ALL 
COURT

Art.9 – Orario di gioco
Gli orari del giorno successivo sono affissi, tutti i giorni, 
entro le ore 21.00 presso la sede del Circolo e sul portale 
My FIT. I giocatori che non si attengono sono esclusi 
dalla gara e, a carico degli stessi, possono essere presi 
provvedimenti disciplinari.

Art.10 – Arbitraggio
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono 
tenuti a presentarsi per l’arbitraggio di almeno un incon-
tro al giorno.

Art.11 – Premi
Il Montepremi è di € 1.600.00.-  e  verrà cosi ripartito:

Art.12 – Ospitalità 
Non è prevista alcuna ospitalità a carico dell’ ASV 
DEUTSCHNOFEN

Art.13 – Responsabilità e Rinvio
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi res-
ponsabilità per eventuali danni accidentali che doves-
sero occorrere ai concorrenti.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente 
regolamento, valgono le norme della F.I.T.
La Direzione Tecnica del Torneo e` affidata al Giudice
Arbitro FRANCO BOZZETTA (tel. 348 257 8082) al quale
spettano tutte le mansioni contemplate nel regolamento FIT. 
G.A. assistente è la Signora KATHARINA HANIGER. 
Direttrice di Gara è la Signora DANIELA PLATTNER.

3-4–4NC Herren:
Sieger  500 €
2. Platz 250 €
3. – 4. Platz 125 €
Totale 1.000 €

3-4–4NC Damen:
Siegerin   200 €
2. Platz 100 €
3. – 4. Platz 50 €
Totale 400 €

Abschluss 4–4NC Herren:
Sieger  80 €
2. Platz 40 €
Totale 120 €

Abschluss 4–4NC Damen:
Siegerin   50 €
2. Platz 30 €
Totale 80 €

3-4-4NC Cat.  Maschile:
Vincitore  500 €
2° Classificato 250 €
3° e 4° Class. 125 €
Totale 1.000 €

3-4-4NC Cat.  Femminile:
Vincitrice   200 €
2° Classificata 100 €
3° e 4° Class. 50 €
Totale 400 €

Conclusione Cat. 4-4NC 
Maschile:
Vincitore  80 €
2° Classificato 40 €
Totale 120 €

Conclusione Cat. 4-4NC 
Femminile:
Vincitrice   50 €
2° Classificata 30 €
Totale 80 €



Pag. 10 ANNO XXIV – N. 2  DICEMBRE 2022 – L’ORSO

Nel 2005 si iscrive alla Federazione Italiana Fitness (F.I.F.) 
come socio praticante, e partecipa ai Masters monote-
matici in Step ad Alta Densità e Gag/2005, ottenendo la 
qualifica di Top Trainer. Molteplici le sue partecipazio-
ni a corsi di aggiornamento e le sue presenze in veste di 
istruttrice presso le più prestigiose società sportive della 
Capitale.
“Capostipite agonista” della Famiglia è invece il nonno 
di Flavia Triberti, Gabrio Maria Morbelli, nato a Torino 
nel 1948 e residente a Roma, Atleta Azzurro d’Italia per 
la specialità Skeet di Tiro a Volo, titolare della Squadra 
Azzurra FITAV dal 1977 al 1986. Convocato per le sele-
zioni per le Olimpiadi di Mosca (1980) e di Los Angeles 
(1984) alterna la propria preparazione tra i campi di tiro 
di Roma e, durante i suoi soggiorni ad Orsara, su quel-
li di Cartosio e di Cairo Montenotte. Nel suo palmarès 
figurano numerose importanti affermazioni: quattro 
volte Campione Italiano a Squadre (1975, 1980, 1982 
e 1985), vice Campione Italiano assoluto nel 1982, vin-
citore assoluto di cinque edizioni del G.P. d’Italia (1974, 
1975, 1980, 1982 e 1985), di quattro del G.P. FITAV 
Poker Skeet (1981, 1982, 1983 e 1984), di sette del G.P. 
di Natale (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1987 e 1988) 
e, nel 1989, della Coppa d’Oro del Presidente. Al termine 
di una brillante carriera si ritira dalle competizioni di Tiro 
a Volo nel 1993.
Nel 1994 si avvicina all’automobilismo sportivo. Alla 
guida della sua Alfa Romeo GTV 2.0 “Grand Prix” in-
quadrata in Classe 5.2 preparata dall’officina Torre Ros-
sa di Fabrizio Antilici e, saltuariamente, di una seconda 
A.R. GTV 2.0 di serie (Classe 2.1) prende parte come 
gentleman driver a numerose gare in salita ed in circui-
to riservate ad autovetture omologate A.S.I. come pilota 
della Scuderia Alfetta GT/GTV di Foligno, ottenendo 
piazzamenti di rilievo. Si cimenta anche in alcune gare di 
Regolarità (Autodromo di Cellole: 2° nel 1998; Autodro-
mo di S. Egidio alla Vibrata: 1° nel 2000), e di Regolarità 
Moderna (regolarità alternata a prove speciali di velocità), 
avendo come navigatore la consorte Maria Teresa Troiani, 

3.  Kat. Herren - Cat. maschile
HF/SF:
Andrea Anselmi   (3.1-CT Eur Roma) –
Hannes Köb  (3.2-Völs) 6:4  6:1

Armin Graus  (3.2-Sterzing) – 
Mirko Zöschg  (3.2-TC Gemeinde BZ)  6:3  2:6  7:6

Finale: 
Andrea Anselmi (3.1) – 
Armin Graus (3.2)  2:6  7:5  6:4

3. Kat. Damen – Cat. femminile
HF/SF: 
Julia Peer  (3.3-TC Rungg) – 
Sara Rizzolli  (3.4-TC Rungg)  6:3  6:4

Nina Meskova (3.5-TC Rungg) – 
Alessia Piccoliori (3.3-TC Gherdeina)  6:0  6:3

Finale: 
Julia Peer (3.3) – 
Nina Meskova (3.5)  6:3  6:2

4.  Kat. Herren – Cat. maschile
HF/SF:
Lorenzo Zorzi (4.1-CT Predazzo)  –
Stefan Laimer (4.1-TC Nals)  6:0  6:1

Stefan Thaler (4.1-TC Gries) –
Andreas Pichler (4.2-ASV Deutschnofen) 6:4  7:6

Finale:
Lorenzo Zorzi (4.1) – 
Stefan Thaler (4.1) 7:5  2:6  6:3

4.  Kat. Damen – Cat. femminile
HF/SF:
Flavia Triberti  (4.1-ATP Tennis Helios Roma) – 
Gaia Ferranti (4.1-Tennis Park Firenze)  6:4  6:2

Stefania Bernardini  (4.1-New Country Roma) –
Birgit Taibon (4.4-ASV Deutschnofen)  6:0  6:1

Finale:
Flavia Triberti (4.1) –
Stefania Bernardini  (4.1) 6:3  6:4

Gemeldet - Iscritti : 90  
3. Kat./Cat.: 41  |  4. Kat./Cat.: 49

TURNIER-TORNEO 2018
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anch’essa provvista di licenza sportiva CSAI di condut-
tore (1995: IVᵃ Coppa del Fantasma; primi assoluti clas-
se 2000 cc.; 2001: Vᵃ Coppa delle Nevi; sesti assoluti e 
primi assoluti per Scuderie nonostante una rovinosa uscita 
di strada nel corso di una prova speciale; 2002: VIᵃ Cop-
pa delle Nevi; secondi assoluti e primi assoluti per Scu-
derie nel 2002), tutte prove valide per il Campionato 
Italiano CSAI di Regolarità moderna.
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“Di natura e di Storia” si è dialogato a Orsara Bormida nei quattro appun-
tamenti di settembre organizzati con il patrocinio del Comune dall’Asso-
ciazione Ursaria Amici del Museo ODV presso la sala conferenze di Palazzo 
civico. Con cadenza settimanale, ogni domenica sera alle ore 21.
Domenica 4 settembre la dott.ssa Elisa Mascetti, docente di scuola per 
l’infanzia, appassionata ed esperta coltivatrice diretta di vini, legumi, cereali 
rigorosamente prodotti su terreni certificati per agrobiologico, socia della 
Casa dei semi di Monastero Bormida, ha trattato il tema delle possibilità 
di sviluppo polifunzionale, sociale ed economico della fattoria contadina di 
oggi e della necessità di promuovere l’educazione ambientale già dall’infan-
zia, attraverso l’originale report “Dalla fattoria contadina dell’agricoltura 
sociale agli orti scolastici”. 
In particolare, nel far rilevare le opportunità di esperienza pratica che il no-
stro territorio offre anche nell’ottica didattica di “conoscere il mondo”, ha 
riferito come l’attività anche manuale licenzi nei ragazzini apprendimento 
esperto, autostima, confronto con altri, capacità di interrelazione sociale, 
competenze collegabili a discipline di studio quali matematica, geometria, 
disegno, tecnica, scienze, ovvero risorse formative solide. Rientrano a pieno 
titolo in questi percorsi formativi, la cura dell’orto didattico, la giornata 
ecologica, l’adozione di un gerbido: con nonni che collaborino a mantene-
re viva l’esperienza anche in estate, a scuola chiusa… e con docenti stabili 
e sensibili a proposte di agricoltura rigenerativa  finalizzata a creare luoghi 
belli da vivere.

La domenica 11 settembre, il dott. Giorgio Borsino, già medico di base a 
Cassine e biologo, ha presentato il sorprendente dossier “Piante spontanee 
mangerecce dei prati e dei boschi dell’Alto Monferrato e relativa cucina del-
le stesse”. Anticipato negli scorsi mesi da diversi articoli a tema pubblicati 
su “L’Ancora” e ora in due splendidi libri da… gustare, questo intervento 
ha coinvolto l’uditorio per l’informazione scientifica sulle molteplici pro-
prietà alimentari e curative di risorse vegetali del nostro territorio, integrate 
al ricettario di una cucina semplice e sana, propria della civiltà contadina 
storica quando la trasmissione intergenerazionale da madre a figlia di co-
noscenze empiriche sulle erbe permetteva interventi culinari, e talora anche 
curativi, con le stesse. Oggi diventa un imperativo categorico opporsi alla 
degenerazione mercantilistica dei prodotti alimentari e tornare a prodotti 
naturali di un tempo, ricchi di sapori, aromi, profumi, contenuti vitamini-
ci. A cominciare dalla cicoria selvatica, la regina delle insalate quali il pan 
di zucchero, il radicchio rosso, il dente di leone e la bardana (dai vecchi 
usati come potenti depurativi!), la catalogna con proprietà cardiotoniche 
e depurative di intestino e fegato. Nè sono da meno la portulaca (l’erba di 
crin!) ricca di omega3 e di vitamine A, B, D, 12 e ottima in insalate cru-
de miste, in crema al formaggio, sottaceto; la 
primula che contrasta batteri intestinali ed è 
diuretica, antispasmodica, ricca di flavonoidi 
e delicata in frittate e in dolci; la rucola antios-
sidante e diuretica, ricca di sali minerali pre-
servabili se la si cuoce in vaporiera, o il sarsètt 
(valerianella) con sali di potassio, vitaminico e 
depurativo. La robinia pseudoacacia, arrivata 
dagli USA come pianta-rinforzo di massiccia-
te ferroviarie, è ottima per marmellata e per 
frittate; gli sciroppi di sambuco un tempo usa-
ti per dissetarsi durante la trebbiatura, ancora 
riservano piaceri e sollievo inattesi come an-
tinfiammatori ed espettoranti. E per rimanere 
in… cucina: imperdibile la raffinatezza di un 
risotto alla malva o la pasta al pesto di pian-
taggine; di una minestra all’ortica e patata; di 
crocchette di patate all’amaranto…

SETTEMBRE ORSARESE

dott. Giorgio Borsino

dott.ssa Elisa Mascetti

Angelo Arata e Vittorio Rapetti
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Il 18 settembre Angelo Arata, storico medievista e già docente di secondaria 
superiore, in dialogo col collega e amico Vittorio Rapetti ha presentato il 
recentissimo suo terzo romanzo storico (ma anche ricco di filosofia, di ge-
ografia, di gastronomia…) intitolato “In una luce incerta”. Si tratta di un 
noir appassionante che, ambientato nel Settecento tra l’Alto Monferrato (di 
Acqui, Cremolino, Moirano, Terzo…), ambienti selvaggi dell’Appennino li-
gure piemontese della valle Tanaro e del Torinese, e risolto da indagine inve-
stigativa accuratissima, lega in un mosaico policromo la storia, la società, la 
filosofia, personaggi realmente vissuti o verosimili e militari del tempo nello 
scenario fascinoso di coltivi e boschi, di sentieri e vette di questa parte del 
Piemonte, ma anche di ottima cucina presso abitazioni private o locali pub-
blici. Il pregio apicale dell’opera consiste nell’essere una ricostruzione storica 
accurata, basata su documenti archivistici, su carte geografiche settecentesche, 
e di essere scritta con linguaggio dell’epoca rigorosamente aderente al voca-
bolario della Crusca coevo e a fonti cancelleresche, nonché nell’aver assunto 
come essenziale strumento di conoscenza e di vita la ragione, benché, come la 
citazione dell’illuminista Hume indica, per differenti prospettive  individuali 
“illumini”, ma di luce incerta.
La rassegna si è conclusa con l’intervento della dott.ssa Daniela Ferrando, 
agronoma e formidabile produttrice di mieli - della tradizione o assoluta-
mente inediti - e di sciroppi di gusto raffinato che lei personalmente realiz-
za potendo contare su un alveare consistente e… su profumatissimi fiori di 
piante spontanee dell’ambiente nostrano. L’intervento “Di sambuchi, edere, 
girasoli e millefiori” ha messo a fuoco le preziose risorse della natura, quando 
sia protetta e non inquinata, e il loro utilizzo per una vita sana e una nuo-
va economia ancorata solidamente al green in un territorio rimasto intatto 
da cementificazioni selvagge che, agrario per tradizione, da qualche anno é 
aperto al turismo “verde”. Dal racconto è risultato evidente quanto paziente, 
accurato e tenace debba essere il lavoro di cura delle api per ottenere una 
produzione eccellente per quantità e per qualità, evitando che sciamino e 
inselvatichiscano, controllando le celle, trasferendo le cassette in ambiente 
attraente (quest’anno a Morbello e a Quattordio) o vicino a fioriture partico-
lari - edere, girasoli - ma sempre lontano da inquinamenti chimici che sono 
letali o subletali per la colonia.
Il prodotto è un vero miracolo dell’interazione apicultore, api, ambiente; li-
quido o cristallizzato, presenta un equilibrio perfetto tra gusto e benessere, 
anche avendo il 20% in meno di calorie dello zucchero; può curare ferite o 
piaghe e non fa mai male, anche quando fermentato. È dunque attrattivo, 
sia il millefiori delicato, sia l’acacia chiaro e trasparente, sia il castagno dal 
retrogusto amaro. 

Chiesto e ottenuto il riconoscimento del corso come funzionale all’aggiorna-
mento docenti, le conferenze sono state partecipate anche da personale scola-
stico che ha potuto aggiornarsi e documentarsi su tematiche di forte attualità 
e attrattività. A cura di Ursaria, la registrazione integrale delle quattro confe-
renze è visitabile sull’infopoint del Museo.          

Il gruppo Biblioteca

Patrizia Piana

Daniela Ferrando

Marco Dolermo

I lettori: Lina Ragazzo Cristina Piana
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ORSARA OGGI

GIANFRANCO PIRAS, IL PASTORE

Il nome denuncia l’inconfondibile origine sarda del 
“pastore per scelta” (da un quinquennio!) Gianfranco 
Piras e della giovane moglie, Giada Piroi. Trapiantati 
da anni sul continente, abitano insieme alla figlioletta 
casa Cravino in regione Moglia. Lui mantiene alta la 
tradizione paterna e  un’attività che, seguendo il pa-
dre, aveva imparato e praticato dall’età di 8 anni. Oggi 
cinquantenne, ricorda di aver lavorato per vent’anni al 
consorzio agrario di Rivalta, mantenendo su richiesta 
la pratica periodica della tosatura e della mungitura di 
greggi altrui. Un bel giorno ha avuto la disponibilità 
di un becco tutto suo, cui sono state aggiunte le prime 
quattro capre… il gruppo si è ingrossato e variato e 
oggi è uno spettacolo da ammirare sia quando è con-
dotto per sterrate a pascoli ogni giorno sempre nuovi, 
sia quando a piccoli gruppi si cimenta golosamente su 
cespugli rigogliosi, stimolato da profumi intensi.

Custodi fedeli e intelligenti della casa e del gregge di 
capre, di pecore e di piccoli di entrambe, sono tre bel-
lissimi cani di personalità diversa e complementare nei 
ruoli di difesa, di controllo da aggressioni di animali 
del bosco come le volpi e i lupi (che gradiscono, ec-
come! la carne tenera e profumata degli animali) e di 
riporto di pecore sperse o vaganti: Fiume, Tuono, che 
dai 19 giorni di vita fu allattato da una pecora e Pane 
che, impegnato durante l’intera giornata, mangia di 
sera, come i compagni e il padrone.

Il gregge, ora di un centinaio di capi, è quasi com-
pletamente al femminile ed è funzionale alla riprodu-
zione per fornire carni tenere molto ricercate e latte 
o derivati quali ricottine e formaggette naturalmente 
erborinate. Da 10 litri di latte puro si possono ricavare 
tome per 2 kg complessivi, solitamente distribuite in 
3 formaggette, una ricottina, un formaggio morbido. 
La procedura, per quanto semplice, richiede massima 
igiene e precisione. Il latte è predisposto per il caglio 
alla temperatura di 37°; dopo 25’ si spacca la cagliata 
mescolando e dopo altri 20’, salito il siero, si frusta ri-
ducendo il composto nel pentolone in granelli grandi 
come chicchi di riso, a temperatura di 38,5°. Il pastore 
trattiene quanto basta per l’uso della famiglia e vende 
l’eccedenza ad un caseificio. Gli animali sono ceduti a 
centri di produzione carni per la rivendita. 

Il pastore e il suo gregge

Stazzo in valle Budello

Il cane Tuono
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L’impegno annuale è ciclico: a fine inverno, prima 
di essere gravide, pecore e capre sono sverminate in 
modo da non procurare danni eventuali al futuro feto. 
Dopo cinque mesi e due settimane il parto plurimo 
e pressoché contemporaneo richiede particolare cura, 
specie per giovani partorienti primipare che devono 
essere aiutate. Conclusa questa fase speciale di vita, le 
neomamme allattano per almeno tre mesi e, di con-
seguenza, non producono se non pochissimo latte. 
Anche in questa fase, il latte è particolare e profuma-
to, esito di alimentazione genuina di erbe (sambuco, 
gaggia, asparagi selvatici sono ghiottonerie ricercate e 
brucate selettivamente), mai di preparati in commer-
cio. Altro incarico connesso al ruolo del pastore è la 
periodica richiesta al veterinario di una visita e, ad 
ogni neonato, solitamente su un orecchio, della siste-
mazione di microcips.
La giornata di pascolo, in ogni stagione, si articola su 
dodici ore almeno, da mattino a sera; in inverno si 
conclude col rientro nello stazzo presso casa e nella 
stagione calda -dalla tarda primavera ad inizio autun-
no- in uno stazzo in mezzo alla fitta boscaglia della 
valle Budello, dotato del comfort essenziale dell’acqua 
e del controllo sicuro dei cani da incursioni pericolose 
di selvatici.
In questa esperienza eterna di vita simbiotica tra natu-
ra, uomo e animali, l’accurata pulizia del sottobosco, 
del gerbido, delle distese prative dove la boscaglia è 
rada viene garantita dall’incessante movimento quoti-
diano di ricerca di “nuovi” gusti e profumi e dal vorace 
pasto di appagamento completo di ogni animale. Os-
servando il pastore e il suo gregge, si ritrova nei versi 
omerici di 26 secoli addietro, la descrizione della vita 
pastorale, eternamente semplice, e ciclica: “Pasceva 
per pascoli le pecore pingui…steccati c’erano, per 
agnelli e capretti e, separata, ogni età vi stava chiusa: 
a parte i primi nati, a parte i secondi, a parte ancora 
i lattonzoli; tutti i boccali traboccavano di siero e i 
secchi e i vasi nei quali mungeva…Mungeva le pecore 
e le capre belanti, ognuna per ordine; e cacciò sotto a 
tutte i lattonzoli. E subito cagliò una metà del latte e, 
rappreso, lo mise nei canestrelli intrecciati; metà nei 
boccali ne tenne, per averne da bere, che gli facesse 
da cena…”. Omero, Odissea, IX, vv.220 - 223; 242 – 
246 (traduzione di Rosa Calzecchi Onesti).

Il cane Fiume

Il cane Pane

Pecore e agnellini nello stazzo presso casa

Recinto mobile in Valle Budello
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Il clima ancora tiepido e sereno ha favorito le tradiziona-
li iniziative nei tre giorni di celebrazione della Festività, 
quest’anno contrassegnata dal giusto orgoglio della Co-
munità orsarese per il rifacimento del manto di coper-
tura della parrocchiale -intitolata al Santo di Tours- reso 
possibile anche dall’incasso significativo collegato all’ac-
quisto domenicale di fiori di stagione, per diversi mesi, 
da parte di tutta la popolazione. Domenica 13 novem-
bre dunque, grandiosa la celebrazione religiosa scelta dal 
parroco don Vignolo: Santa Messa solenne concelebrata 
con Don Ferrari e cantata dalla Corale di Visone, pro-
cessione con statua del Santo partecipata dalla Confra-
ternita di San Giacinto di Genova, dall’Associazione 
Campanari del Monferrato, dalla Banda di Acqui Ter-
me, dalla sezione Alpini e, da ultimo, benedizione dei 
mezzi agricoli in piazza Municipio.
Riprendendo una tradizione consolidata, la Trattoria 
Quattroruote nelle giornate dell’11,12,13 ha preparato 
l’imperdibile, gustosissima raviolata no stop nelle ver-
sioni “storiche”: con vino novello, con burro e salvia, 
al ragù; la Proloco, ha predisposto nel capiente salone 
municipale il ristoro per i gruppi intervenuti al rito re-
ligioso e, nel pomeriggio domenicale, ha confermato il 
prestigio culinario di sempre con la distribuzione di frit-
telle, farinata e caldarroste; diverse bancarelle rifornitis-
sime e dislocate nella frequentatissima via Roma hanno 
proposto prodotti raffinati.
Il museo etnografico della civiltà contadina, diffuso nei 
percorsi di alta frequentazione del borgo e arricchito di 
nuove donazioni nella sede storica, ha confermato di es-
sere una specialissima “realtà aumentata” spazio/tempo-
rale del luogo per manufatti storici e documenti di vita 
contadina che fa conoscere o ricordare. 
L’ultimo in ordine di tempo perché “ufficialmente” inau-
gurato a san Martino, è il pannello in piazzetta della Chie-
sa contenente la mappa di “Cà e sstràie dir Caséin-ne dan 
la memoria d’ién di tancc” realizzato con il contributo 
della Fondazione CRAL su progetto dell’Associazione Ur-
saria, nell’ambito del progetto “Il dialetto: autobiografia e 
colonna sonora della civiltà contadina locale”.

BEPPE RICCI IN MOSTRA
Per tutto settembre 2022, nell’esposizione internazionale 
“La voce della Terra” visitabile presso l’Accademia Culturale 
il Marzocco a Firenze è stato esposto l’olio di Beppe Ricci, 
intitolato “Bormida rinato”. Realizzato nel 2006 quando 
sul fiume era in atto la bonifica il dipinto, mentre richia-
ma la pluridecennale lotta della val Bormida per risanare 
il fiume inquinato per un secolo dall’Acna, suggerisce una 
potente riflessione sulle responsabilità personali e collettive 
circa la salvaguardia dell’Ambiente, confermando dell’auto-
re originalità stilistica e rara sensibilità. 

L’opera di Beppe Ricci, Bormida rinato

NOTIZIE IN BREVE

SAN MARTINO 2022, FESTA PATRONALE 

La Première dei Mercatini di Natale in via Roma: 18 dicembre 2022!
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DIRETTORE RESPONSABILE 
Paolo Repetto

Gabrio Maria Morbelli, dopo averli realizzati e donati 
al Museo, ha suggerito la collocazione a parete, sulla se-
conda rampa della scala d’accesso al museo, dei Calendari 
storico - artistici sulla sua famiglia. Sistemati da Simone 
Carta, possono essere ammirati e sfogliati agilmente. 
Alberto Marenco ha inviato RRR da Buenos Aires  in 
dono al museo i passaporti dei nonni orsaresi e diverse 
foto. Sono visibili nell’area “Emigrazione” in bacheca 
protettiva.
Donata Rapetti ha donato euro 50 quale importo di 
libri venduti “Arriva un bastimento carico di…giochi e 
giocattoli del tempo che fu” realizzato da lei con la collega 
Maria Clara Goslino.

Lina Ragazzo ha donato un Manifesto per le elezioni 
amministrative dell’Alleanza contadina dell’immediato 
secondo dopoguerra e un contenitore per fleboclisi ri-
salente a decenni fa. Esposti in area guerra e nella casa 
contadina
Luisa Rapetti ha donato la rilegatura dei quadrimestrali 
L’ORSO riferiti agli anni 1999-2018 e distribuiti in quat-
tro tomi quinquennali. I quattro tomi costituiscono la 
prima pubblicazione della Collana “Memoranda” riferi-
ta alla storia trentennale del Museo e venticinquennale 
di Ursaria ODV e alle molteplici, variegate e originali 
iniziative culturali promosse in cinque lustri da appas-
sionati volontari.

DONAZIONI


