


Il nostro periodico torna come sempre anche se con qualche giorno
di ritardo rispetto al solito, per accompagnarvi in serene letture e
per farvi rivivere eventi, personaggi o località non sempre
conosciuti........

di Emiliana Conti

Ricorda il filosofo gesuita francese p. Paul Valadier che gli artisti
sono sempre stati “scultori di umanità” e l’incontro con un’opera
d’arte può diventare esperienza di ascolto della vita, nonché
celebrazione nei passaggi più significativi dell’esistenza........

di Gian Paolo Cassano

Tagliolo Monferrato è un piccolo paese situato nel Sud della
Provincia di Alessandria, al confine con la Regione Liguria,
pigramente adagiato sulla collina che si innalza dal torrente
Stura.......
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"Nelson Mandela" di Tagliolo Monferrato

"Vernante, piccolo centro nella valle Vermenagna in provincia di
Cuneo nella vallata che conduce a Limone Piemonte ed al Colle di
Tenda, rappresenta l’unico paese al mondo ad avere i Murales di
Pinocchio dipinti sulle case......

di Patrizia Vulpes

I libri di storia ci hanno insegnato che certe verdure e piante, per
noi oggi comuni, erano sconosciute agli uomini dell'antichità
classica e del medioevo

di Debora Viotti

L’abitato di Gavi, collocato nel cuore della Marca obertenga, ha
origini antichissime; alcuni ritrovamenti indicano la presenza della
stazione neolitica

di Mauro Remotti



Il termine Astesiana ha un significato storico-culturale che richiama
e definisce gli stretti rapporti tra la città di Asti e le terre circostanti
che.....

di Federica Benzi

Appunti sullo storytelling, come strumento utile anche per lo storico
- 2^ parte

di Claudio Braggio

Durante il periodo che stiamo analizzando, in riferimento alla
situazione delle altre regioni della Ex Jugoslavia, resta al di fuori
dell'espansione della Sublime Porta la Dalmazia che a partire dai
primi decenni del XV° secolo passa sotto il controllo della
Repubblica di Venezia

di Graziano Canestri

La storia della DOC

di Andrea Desana

Un primato che inorgoglisce e insieme impegna, che conferma
l’importanza di fattori e scelte in grado di favorire o meno la
presenza di famiglie giovani: nei dati Istat, Bernezzo.....

di Liliana Angeleri



RIPARTIAMO CON TANTA PRUDENZA E
PARI ENTUSIASMO

di Emiliana CONTI

Cari soci ed amici,
Il nostro periodico torna come sempre anche se con qualche
giorno di ritardo rispetto al solito, per accompagnarvi in serene
letture e per farvi rivivere eventi, personaggi o località non sempre
conosciuti.
Il lieve ritardo è giustificato poichè stiamo lavorando alacremente
su più fronti, dalle attività necessarie per consentire l’imminente
pubblicazione del libro della nostra cara Cinzia Montagna,
incentrato su nove interessanti donne del periodo medioevale,
alle trattative con numerosi Comuni del Monferrato per portare in
scena, sulle piazze nella prossima estate, il nuovo spettacolo
teatrale sulla figura leggendaria di Aleramo e, in alcuni casi, la
replica dello spettacolo “Streghe”.
Un periodo, quindi, di intensa attività che ci impegnerà molto ma
che ci darà anche modo di ravvivare la nostra missione di
divulgazione della nostra storia, della storia del Monferrato, e
dunque sin da ora invito tutti coloro che vorranno a farsi avanti per
collaborare nelle manifestazioni che, a breve, saranno
ampiamente pubblicizzate su tutti i canali del nostro Circolo
Culturale.
Opereremo con la massima attenzione alle norme sanitarie
ancora in vigore, mantenendo rigoroso distanziamento sociale ed
indossando sempre la mascherina, un piccolo, prudente sforzo
che sarà ripagato, ne sono certa, dalla risonanza delle nostre
manifestazioni che accresceranno il prestigio della nostra
Associazione, confermandola ancora una volta come preminente
forza trainante sul territorio.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, anche questa
volta, nel comporre ill nostro periodico, Vi auguro buona lettura.
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Ricorda il filosofo gesuita francese p. Paul Valadier che gli artisti
sono sempre stati “scultori di umanità” e l’incontro con un’opera
d’arte può diventare esperienza di ascolto della vita, nonché
celebrazione nei passaggi più significativi dell’esistenza (nascita,
amore, morte…)1. Per questo il patrimonio artistico è un bene da
custodire, per cui potremmo parlare con il Papa di un’ecologia
culturale. Scrive Francesco: “insieme al patrimonio naturale, vi è un
patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. È
parte dell’identità comune di un luogo e base per costruire una città
abitabile. Non si tratta di distruggere e di creare nuove città
ipoteticamente più ecologiche, dove non sempre risulta desiderabile
vivere. Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di un
determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale. Perciò
l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali
dell’umanità nel loro significato più ampio. (…) È la cultura non solo
intesa come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo
senso vivo, dinamico e partecipativo, che non si può escludere nel
momento in cui si ripensa la relazione dell’essere umano con
l’ambiente2.”

Torno ancora ad una tavola che faceva parte del coronamento
(verso) della Maestà del Duomo di Siena, ad opera di Duccio di
Buoninsegna (o Boninsegna), realizzata con tecnica a tempera su
tavola nel 1308-11, misura 39,5 x 51,5 cm. ed è custodito nel
Museo dell’Opera del Duomo di Siena. Gesù entra nel Cenacolo
dove gli apostoli erano riuniti, cogliendoli di sorpresa.
L’artista pone il Signore a sinistra (di chi guarda), appena entrato
nel luogo chiuso; Egli domina su tutte le altre figure, con

1 Cfr. P. VALADIER, I sentieri della bellezza. Arte, morale e religione, 2014, Bologna, Edb
2 FRANCESCO, Laudato si’, 2015, n. 143

https://it.wikipedia.org/wiki/Maest%C3%A0_del_Duomo_di_Siena


un’imponente maestosità e nobiltà da Pantocratore bizantino,
evidenziandone la ieraticità e dignità regale, espresse anche dalle
vesti dove al rosso (tradizionalmente indicante l’umanità), si
sostituisce l’oro regale che si unisce al blu della divinità. L’artista ci
fa capire che il Signore è risorto, perché, nonostante i segni dei
chiodi nei piedi, articola le pieghe dei suoi abiti in oro. Ormai
(commenta mons. Verdon) in Lui vi è solo luce, così che perfino
dalle pieghe dei drappeggi (normalmente definite con ombre)
traspare la gloria della vita nuova3”.

Cristo stende le mani verso gli apostoli (che potrebbero essere
quelli nella posizione superiore della tavola, con il nimbo) e i
discepoli (nella porzione inferiore), ma sembra quasi invitarci tutti ad
entrare nel “luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei”
(come ricorda l’evangelista Giovanni – Gv 20,19). Infatti, Duccio ci
fa intravedere uno scorcio di architettura (dove non sono rispettate
le dimensioni, perché il tutto è da cogliersi in chiave simbolica), che
sembra, però un portico esterno. E’ quella funzione tipica istruttiva
di letteratura per i poveri di “biblia pauperum”, di un Vangelo

3 T.VERDON, La bellezza nella Parola… anno B, 2008, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 97



espressivo, semplice e coglibile da tutti, tipica dell’arte del
Medioevo.
Possiamo leggere nella presenza degli apostoli nel loro insieme la
figura della Chiesa che si rallegra nell’udire la voce del suo Sposo e
che da Lui riceve la missione di annunciare con la forza dello Spirito
il vangelo della salvezza in tutto il mondo. Siamo alla sera dello
steso giorno di Pasqua, dopo l’incontro di Gesù che si era
accompagnato ai due discepoli diretti ad Emmaus; dopo averlo
riconosciuto allo spezzare del pane, di corsa avevano fatto ritorno a
Gerusalemme, per annunciare agli altri che avevano visto il Signore
Risorto.
E’ come un’unica apparizione in due fasi, prima ad Emmaus, poi
agli Undici, entrambe però nel contesto di un pasto serale. Si
vedono infatti sulla tavola apparecchiata il pane, il vino (con un
chiaro riferimento eucaristico) e del pesce, quella “porzione di
pesce arrostito” che “egli prese e mangiò davanti a loro”. (Lc.
24,42.43)
E’ lo stesso posto dove Gesù aveva mangiato la sua ultima cena
prima della cattura, della passione, della morte in Croce. “Così il
nesso tra la Scrittura (commenta ancora mons. Verdon), la
risurrezione corporea e il pasto comunitario (già chiaro ad Emmaus)
assunse un indiscutibile carattere eucaristico, perché, nel posto
stesso dove aveva offerto il suo corpo e sangue nei segni del pane
e del vino, il Salvatore ricomparve tre giorni dopo nel corpo risorto,
ma portatore delle piaghe della crocifissione4.”
“Ma tu ci hai creati una volta, Signore, tu puoi crearci di nuovo./
Spezza il cuore di pietra, dacci un cuore di carne.” (Margherita
Guidacci)

4 T.VERDON, La bellezza nella Parola… anno B, 2008, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 98-99



Tagliolo Monferrato,
un paese vitale ed accogliente

Marco Gaglione
Biblioteca Comunale

"Nelson Mandela"
di Tagliolo Monferrato

Tagliolo Monferrato è un
piccolo paese situato nel Sud
della Provincia di Alessandria,
al confine con la Regione
Liguria, pigramente adagiato
sulla collina che si innalza dal
torrente Stura. A prima vista,
lo sguardo viene subito
catturato dal Castello Pinelli
Gentile, suggestivo e
bellissimo con la sua
orgogliosa torre quadrata.
Il paese nasce intorno ad essa
in un periodo imprecisato, tra il
X e l’ XI secolo, anche se la
prima attestazione certa risale
al più tardo 1217, quando il
marchese Ottone Del Bosco
donò una serie di località in
Valle Stura al Comune di
Genova: tra di esse appare un “castello che è chiamato Tagliolo
(Taiolle nel documento), ossia un abitato difendibile o ricetto, da
cui il paese attuale ha avuto origine. Interessante il fatto che
esistessero, in origine, tre “castella”: Mons Oriel, ossia il Castello
Pinelli Gentile, de Raynis e de Droguis, dei quali non è rimasta
traccia.



Questa dipendenza da Genova, unita al possesso da parte dei
Marchesi Del Bosco, avrà forti ripercussioni pochi anni dopo
quando, nel 1273, Egidio di Negro, vicario d’Oltregiogo, e Iacopo
Doria, podestà di Voltri, posero d’assedio il castello il 28

settembre e ne ottennero
la capitolazione il giorno
successivo. Tagliolo restò,
così, genovese per i
successivi duecento anni,
quando iniziò a gravitare
verso il Ducato di Milano
a causa dei nuovi assetti
politici che andavano
istaurandosi nella zona a
favore degli Sforza.
L’ultimo cambiamento
avvenne nel 1736,
allorché passò sotto il
controllo dei Savoia in
seguito al Trattato di
Vienna.
Questi passaggi
lasciarono tutti una parte
di eredità nel parlato,
facendo confluire nel

dialetto locale, termini greci, genovesi, lombardi e francesi in un,
diremo oggi, melting pot particolare, capace di mantenere
memoria, a distanza di secoli, di tante esperienze e contatti.



Il Castello, di già nominato, è certamente la perla da vedere, nel
suo austero eppur aggraziato aspetto: gli interventi realizzati su
progetto di Alfredo D’Andrade, il celebre architetto e artista già
realizzatore del Borgo Medioevale di Torino, dei Castelli del
Valentino, di Pavone e di Fenis, oltre che di Porta Soprana a
Genova, diedero una nuova vita al maniero, trasformandolo in un
set straordinario, impreziosito da merli ghibellini, balconcini e fregi
bianchi e rossi, e contornandolo da un borgo altrettanto
suggestivo nel suo carattere medioevale “risorto”, mantenuto tale,
nel tempo, dai suoi abitanti. Di pregio anche i locali delle cantine,
tuttora attive, della “caminata”, la sala d’armi cui si accede dalla
Corte Superiore, e della Bigattiera, sala destinata all’allevamento
del Baco da Seta (Bigat in dialetto), attività un tempo fiorente
grazie al successo del filato Bianco di Novi.

Sempre nell’ambito del Borgo si può ammirare la piccola, ma
preziosa, parrocchiale di San Nicolò, affrescata da Clemente
Salsa di Omegna negli anni Sessanta del ‘900 ed ospitante la



Statua lignea di San Carlo Borromeo, patrono del paese cui la
cittadinanza fece voto in cambio di protezione dalla Peste nel
1630, la stessa peste raccontata da Manzoni ne “i Promessi
Sposi”, la quale viene portata a spalla solennemente durante la
processione nel giorno dedicato al santo lombardo.

L’intero territorio comunale, dischiuso in quattordici frazioni, ospita
numerose e suggestive cappelle campestri, dagli aspetti e stili più
disparati, incorniciate spesso dal verde dei campi e delle vigne,
tipiche del dolce paesaggio dell’ovadese. Non mancano le aree
boschive, in particolare la Colma, dove trovare attimi di refrigerio
nelle giornate estive e respirare “l’aria buona” piena di sapori
mediterranei, o dove osservare i resti di quello che fu un grande

monastero
cistercense

femminile, Santa
Maria di Bano,
dove le figlie delle
nobili famiglie

genovesi
venivano

destinate a
prendere il velo e
oggetto di
campagne di



scavo alla fine degli anni ’90 del secolo passato.
Il paese mostra il meglio di sé nelle sagre dove il cibo ed il buon
vino la fanno da padroni, mostrando quel connubio caratteristico
tra il mare e la pianura, riunendo piatti tipici di entrambe le
tradizioni ma dando loro nuova interpretazione: come non
ricordare gli Agnolotti, pasta ripiena da gustare accompagnati col
sugo o con burro e salvia o, meglio ancora, immersi in un
abbondante bagno di Ovada DOCG, il vino locale.

Un paese piccolo, capace di stupire per la sua vitalità e la sua
accoglienza, pronto ad abbracciare i visitatori che vogliono
scoprirlo in ogni sua sfaccettatura.

Immagini gentilmente concesse da Gruppo Photo 35 - Circolo fotografico del

Monferrato
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I MURALES DI PINOCCHIO

______

di Patrizia VULPES

Vernante, piccolo centro nella valle Vermenagna in provincia di Cuneo nella
vallata che conduce a Limone Piemonte ed al Colle di Tenda, rappresenta
l’unico paese al mondo ad avere i Murales di Pinocchio dipinti sulle case. I
creatori della maggior parte dei murales sono vernantesi che nel lontano 1954
vollero onorare l’artista Attilio Mussino, incominciando questa particolare
narrazione della favola di Pinocchio. Oggi sulle facciate delle case si contano
oltre 150 murales.

Mussino, torinese di
nascita, visse gli
ultimi anni della sua
vita a Vernante (dal
1944 al 1954) e fu
soprannominato “Zio
di Pinocchio” per
avere illustrato
moltissimi libri della
celebre favola di
Collodi. Nel 2005 è
stato inaugurato il
Museo Attilio
Mussino nel quale,
oltre a conservare e
divulgare le opere dell’artista, sono presenti tavole, dipinti, bozzetti, libri che
mostrano l’arte ingegnosa del disegnatore; perfino sulla sua tomba è posta la
statua di un Pinocchio in lacrime.

Vernante e tutta la zona fanno parte del comprensorio del Parco delle Alpi
Marittime nato nel 1980 come Parco Naturale dell’Argentera, la vetta più
importante. Nel 1993 questo piccolo centro ha ricevuto il diploma europeo delle

Patrizia Vulpes è una dinamica accompagnatrice turistica
ed esperta in strategia e gestione web marketing e
collabora con numerose ditte private ed enti pubblici, tra i
quali il Comune di Genova e l’Ente Fiera del Comune di
Genova.
Già guida turistica all'interno di Villa Ottolenghi ad Acqui
Terme, è stata membro del Consiglio Direttivo
dell'Università della Terza Età – UNITRE – di Acqui Terme
con mansione di responsabile gite di istruzione.
Ha collaborato al censimento dei 58 comuni del Gal Borba
durante le fasi di stesura delle linee guida per la
conservazione e il recupero dell'edilizia rurale e del
paesaggio del GAL Borba e per conto del portale
restauroeconservazione ha redatto una sorta di miniguida
dedicata alle principali curiosità dei 58 comuni.
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aree protette e nel 1995, attraverso una legge regionale, è stato creato lo
statuto del Parco.

Dal punto di vista
naturalistico è una
vallata meravigliosa
immersa tra il verde e
le rocce montuose; i
vari torrenti che
nascono dalle Alpi
Marittime e scendono
a valle sfociando tra la
Liguria e la Provenza
in Francia modellano il
territorio rendendolo
un angolo di paradiso.
La flora e la fauna
regalano una infinità di
specie una più bella
dell’altra; il tutto
circondato da picchi
montuosi alcuni dei

quali superano i tre mila metri di altezza. A pochi chilometri da Vernante c’è il
confine di stato con la Francia attraverso il Colle di Tenda con una galleria di
più di 3 chilometri inaugurata nel 1883.

Da una vallata all’altra cambia protagonista ma lo scenario della natura rimane
incontaminato e da mozzafiato. Siamo in Val Maira lungo il torrente omonimo
circondato da borghi
antichi ed incasellato tra
montagne a picco che
superano i tre mila metri;
tra queste località
montuose incontriamo,
ai piedi della vallata,
Villar San Costanzo,
famosa per una abbazia
del periodo longobardo
costruita attorno al 700
d.c.. Dal 1989 tale zona
è riserva naturale
amministrata dal Parco
del Marguareis, grazie
alla presenza di
strutture particolari di
pietra a forma di fungo
chiamate “Ciciu“.
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Si tratta di vere e proprie piramidi di terra venutesi a creare con l’erosione:
queste hanno avuto origine dall’ultima era glaciale a seguito dell’esondazione
di un torrente, affluente del Maira, che ha portato le sue acque ad erodere le
pendici di un monte esistente i cui detriti portati a valle hanno creato questi
monumenti naturali. Ovviamente nei secoli sono state narrate numerose
leggende circa la formazione di questi funghi, quella più diffusa evoca il
miracolo di San Costanzo, legionario romano, martirizzato durante la
persecuzione dei cristiani.

La leggenda racconta che
Costanzo, per difendersi
dai suoi inseguitori,
scagliò loro una
maledizione che li
trasformò in pietre poiché
però erano numerosi
riuscirono comunque a
raggiungerlo e giustiziarlo.

Vallate ricche di storia, di
leggende, di spettacoli
naturali, di tradizioni,
quasi un mondo a sé
lontano dal progresso ed
ancora ricco di sorprese
da scoprire tra le
bellissime cime montuose.



I SAPORI DELL’ORTO:
LE VERDURE USATE NEL MEDIOEVO

di Debora VIOTTI

I libri di storia ci hanno insegnato che certe verdure e piante, per
noi oggi comuni, erano sconosciute agli uomini dell'antichità
classica e del medioevo. Ne sono esempi le melanzane, portate
dopo le Crociate dagli Arabi dall’Oriente e le patate,i pomodori, i
fagioli, le zucchine,il granoturco e tantissimi altri vegetali
che,come ben sappiamo,vennero importati dal Nuovo mondo in
Europa dopo il 1500. Ma che cosa si trovava negli orti, e dunque
sulle tavole, degli uomini vissuti prima di tale periodo? Esistevano
verdure e legumi che ancor oggi consumiamo: cetrioli, sedani,
finocchi, funghi, carote, cavoli, cavoli-rapa, porri, lattuga, girasoli,
aglio, cipolla, scalogni, bietole, rapanelli ,barbabietole, spinaci,
crescione, fave,
lenticchie, ceci,
fagioli
dell’occhio,
piselli, asparagi,
zucche, meloni.
Ovviamente le
specie coltivate
al tempo erano
diverse da
quelle che la
selezione
commerciale e
qualitativa ha operato sulle specie odierne. Molti di questi ortaggi
venivano consumati quotidianamente da contadini e lavoratori
manuali, pertanto erano considerati alimenti meno prestigiosi
della carne. I libri di cucina trecenteschi, scritti soprattutto per chi
poteva permettersi un simile lusso e che cominciarono a fare la



propria comparsa verso la fine del medioevo, riportano un
modesto numero di ricette che prevedono una verdura come
ingrediente principale. La carenza di ricette per molti diffusi piatti
a base di verdura, come le zuppe, è stata interpretata non tanto
nel senso che tali piatti fossero assenti sulle tavole della nobiltà,
quanto che erano considerate così elementari da non richiedere
di essere messe per iscritto.
Fatta eccezione per i piselli, i legumi, ad esempio,spesso erano
visti con sospetto dai dietisti dell’epoca, che sconsigliavano il
consumo agli appartenenti alle classi superiori, in parte per la loro
tendenza a provocare flatulenze, ma anche perché venivano
associati alla rozza alimentazione dei contadini.
Nella prima novella della prima giornata del Decamerone , il
Boccaccio parla di “insalatuzze d’erbucce” e questo ci fa pensare
che le insalate fossero apprezzate da ogni ceto sociale. Sulla
tavola dei signori dove le insalate non occupavano un posto
centrale, venivano servite all’inizio del banchetto per aprire lo
stomaco, insieme a mele, pere e a tutto ciò che si può prendere di
crudo e di cotto da condirsi con olio e aceto.
Di alcune verdure e legumi vi ho lasciato qualche dettaglio di
approfondimento.

Carota: c’erano diverse tipi di carote, non sempre arancioni, che
assomigliavano più a delle radici selvatiche che alle moderne
carote che troviamo nei mercati oggigiorno. Durante il Medioevo
erano disponibili diverse varietà di carote: tra queste una rosso-
violacea molto saporita e una di minor valore tendente al giallo-
verde.

Spinaci: nel Medioevo, mentre gli Arabi li osannavano, per gli
Occidentali erano solo una delle tante verdure da unire alle
minestre, ma ai quali non si riconosceva molto valore. I frati
Celestini, ad esempio, per renderli più saporiti li scaldavano per
più giorni di seguito e,nonostante ciò, alla fine non risultavano
così appetibili. Per essere serviti alla classe nobile dovevano
risultare più gustosi e perciò i cuochi aggiungevano diverse
spezie rendendo il piatto di spinaci più ricercato e gustoso.

Zucca: arancione o verde o marrone non ha niente a che fare con
la zucca antica, la cucurbita di latina memoria. Essa non era
ancora stata incrociata con le specie provenienti dal Nuovo
mondo.



Funghi: essi erano visti con diffidenza perché crescevano nella
terra. Eppure sono presenti in molti ricettari dell’epoca .

Cipolle e porri: di tipi di cipolla ce ne erano diverse varietà e
erano presenti su ogni tavola. Per quanto riguarda il porro esso
veniva mangiato assieme alla carne e l’uovo.

Asparagi: sono poco presenti nei ricettari trecenteschi, anche se
erano conosciuti nella zona mediterranea sia come piante
coltivate che come piante selvatiche. Gli asparagi erano
apprezzati per le proprietà diuretiche .Vengono portati in auge
dagli arabi insieme a cetrioli, meloni e tartufi.

Anche legumi come fave e piselli,fagioli dell’occhio, ceci erano di
consumo comune e rappresentavano un’importante fonte di
proteine, soprattutto per le classi inferiori. Per le classi nobili
invece i legumi venivano associati a spezie e aromi.

Fave e piselli: potevano essere consumati anche verdi oppure si
lasciavano essiccare e in questo caso avevano una facilità di
conservazione simile a quella dei cereali. Spesso si macinavano
per ottenere una farina che veniva mischiata a quella dei cereali.
Le fave furono, in particolare, i legumi più apprezzati, soprattutto
tra i monaci che ne fecero il loro piatto principale e oggetto di
speciali benedizioni,

Fagioli dell’occhio: venivano chiamati così in quanto erano
piccoli, biancastri e con una caratteristica macchia nera, e quindi
nulla a che vedere con gli attuali fagioli importati dal Nuovo
mondo. Come tutti i legumi erano poco apprezzati dai nobili, i
quali li gradivano maggiormente se abbinati a spezie.

C’era poi tutta una serie di verdure che oggigiorno è considerata
secondaria quale: scorzonera, scorzobianca, rafano, pastinaca.

Inoltre venivano considerate verdure alcune piante che oggi
rivestono funzioni ornamentali come gigli, rose, gladioli…oppure
che vengono considerate selvatiche e non esclusivamente a uso
culinario come tanaceto, tarassaco, malva, cardo…..Quest’ultimo
nella cultura cristiana simboleggia le pene terrene dell’uomo. In
virtù delle sue foglie spinose esso rimanda anche alla corona di
spine messa sul capo di Gesù dai soldati romani.



Le erbe e le verdure erano consumate per lo più cotte. Questo
non significa che non ci fossero piatti crudi, ma nella mentalità
medievale questo tipo di alimentazione era proprio di chi si voleva
assoggettare alla naturalità più bruta e attraversa di essa, elevare
a sfere spirituali più alte, come per eremiti e mistici.

Considerata la molteplicità di verdure coltivate nel periodo
medievale, vi lascerò diverse e semplici ricette di modo che
possiate dare libero sfogo alla vostra passione culinaria!!!

INSALATUZZA D’ERBE

Occorrente:
erbe diverse (cicorietta, radicchio, ruchetta, valeriana, borraggine,
crescione…)
mele (meglio se quelle verdi)
olio, aceto (di mele o balsamico),
sale

Procedimento:
Lavare velocemente le diverse
erbe, tagliarle ma non troppo
finemente e mescolarle con
pezzetti di mela. Condire con una
salsa ottenuta da olio, sale e
aceto. Mescolare e servire.



FAVE DEI MONACI DI CLUNY

Occorrente:
fave secche
lardo
sale
Procedimento:
Tenere a bagno una
notte le fave e poi
lavatele bene, più volte,
in acqua chiara.
Mettetele a bollire in
acqua, schiumando di
tanto in tanto e
mescolando spesso.
Fate cuocere fino a che
gli involucri delle fave
iniziano a rompersi. Alla
fine della cottura
togliere dal fuoco e far
raffreddare per tre volte in acqua fredda. Condire con lardo e sale.

SPINACI ALLO ZAFFERANO

Occorrente:
spinaci
cipolla(o porro)

pepe, noce
moscata,chiodi di
garofano, zenzero,
zafferano
olio(o lardo) e sale
Procedimento:
Lavare gli spinaci con
acqua fredda. Intanto
soffriggere l’olio (o il

lardo) con la cipolla (o il porro). Ripassate le erbe a fuoco moderato
aggiungendo se necessario un pò d’acqua. A fine cottura unire sale e
tutte le spezie. A piacere si può aggiungere un po’ d’aceto da far
evaporare. Mescolare e servire.



FUNGHI IN SALSA

Occorrente:
funghi
cipolle
prezzemolo
aceto
agresto(o aceto di mele)
pepe, zenzero, chiodi di garofano,coriandolo
olio e sale

Procedimento:
Scottate i funghi interi
in acqua bollente.
Fateli asciugare bene
(anche su carta da
cucina), affettateli e
friggeteli in olio.
Intanto preparate la
salsa: tritate cipolla e il
prezzemolo.
Aggiungete le spezie
e il sale. Il tutto stemperato con aceto e agresto. Regolate la dose
dell’aceto di modo che non risulti troppo forte e/o troppo liquida.
Cospargere la salsa sui funghi fritti e servire.

ASPARAGI ALLE ERBE

Occorrente:
asparagi(meglio se
selvatici)
finocchio selvatico
coriandolo
olio e sale
Procedimento:
Sbollentare gli asparagi
in acqua in cui sia stato
messo del finocchio
selvatico e del
coriandolo. Sgocciolare
e condire con olio e
sale.



PURE’ DI CRESCIONE

Occorrente:
crescione
bietola
brodo di carne
formaggio cremoso(tipo tomino)
olio e sale

Procedimento:
Sbollentare le verdure in acqua. Triturarle e ripassarle nell’olio caldo.

Allungare con il brodo di carne
e inserire dei pezzetti di
formaggio cremoso da far
fondere mescolando. Il tutto
deve avere una consistenza
morbida. Se necessario
aggiustare di sale e servire.

Buon appetito a tutti!!

Fonti consultate:
Internet Wikipedia
“Mangiare medievale” di Rossella Omicciolo Valentini
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano- Cuciniere di Conventi e Abbazie” di
Anastasia Zanoncelli e Nicolò Sorrenti
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LA LEGGENDA DELLA PRINCIPESSA GAVIA

di Mauro Remotti

L’abitato di Gavi, collocato nel cuore della Marca obertenga, ha
origini antichissime; alcuni ritrovamenti indicano la presenza della
stazione neolitica di Cavatium, da cui deriverebbe il vocabolo latino
alto-medievale Gavium, da mettere in relazione con il germanico
gau che designa la sede di una tribù.

Una leggenda fa
invece discendere il
toponimo Gavi dal
nome di una leggiadra
principessa, Gavia (o
Gavina). Si narra,
infatti, che nella prima
metà del VI secolo
vivesse a Orléans la
giovane Gavia, figlia
prediletta di Clodomiro
(o Clodomero), re dei
Franchi, e della regina
burgunda Gunteca. La
fanciulla era dotata di
un carattere forte e
coraggioso, al
contrario dei pavidi fratelli.

In verità, il sovrano aveva soltanto tre figli maschi: Teobaldo,
Guntario (o Guntari) e Clodoaldo. Tuttavia, Gavia avrebbe potuto
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essere il frutto di una relazione illegittima ovvero di un’adozione
successiva. In ogni caso, alla morte del padre, gli zii, Childeberto e
Clotario I, nominati reggenti, si sbarazzarono subito di Teobaldo e
Guntario. Il terzo nipote, il più giovane, rinunciò ai suoi beni terreni e
si fece monaco.

Il periodo storico era senz’altro molto turbolento. Dopo la caduta
dell’impero romano d’Occidente, nella penisola italica governava
Odoacre, re degli Eruli. Per contrastarlo, l’imperatore bizantino
Zenone aveva favorito l’intervento armato di Teodorico, il quale,
sconfitto il rivale in battaglia, si era ben presto impadronito del
potere.

Desiderando per Gavia un marito
di sangue reale, Clodomiro, che
era legato da rapporti di
parentela con Teodorico, la fece
entrare come damigella alla
corte del re ostrogoto. Durante la
sua permanenza, Gavia si legò
particolarmente all’unica figlia di
Teodorico, Amalasunta.

La pulzella però non intendeva
assecondare i propositi del padre,
poiché era innamorata,
ricambiata, di un giovane paggio.
I due amanti decisero allora di
fuggire portando con sé gli
oggetti più cari, i vestiti e un

cospicuo tesoro. In pieno inverno, oltrepassarono le Alpi dirigendosi
verso le coste del Mediterraneo. Giunti in Val Lemme, Gavia rimase
ammaliata dalle dolci colline del territorio e pensò di fermarsi. La
principessa e il paggio edificarono la loro abitazione su un’altura (il
Monte Moro) dove si ergevano le mura di una vetusta fortificazione
romana posta a presidio della via Postumia tra Genova, il
Monferrato e la Lombardia. Il castello medioevale costituirà la base
del futuro Forte di Gavi.

Dopo qualche tempo, i cavalieri del re Clodomiro, scoperto il
nascondiglio di Gavia, sopraggiunsero per riportarla in Francia. Per
fortuna, al suono di chiarine d'argento, arrivò anche Amalasunta, la
quale comunicò alla principessa la bella notizia che il padre l’aveva
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finalmente perdonata. A sua volta, Teodorico aveva stabilito di
nominarla feudataria del borgo e delle terre circostanti. Ad avviso di
Andrea Merlo: «al di là della romantica versione leggendaria,
Teodorico potrebbe avere avuto ragioni ben più importanti per

mantenere l’irrequieta principessa nel feudo gaviese. Quel crocevia
in riva al Lemme era, all’epoca, di grande interesse sia commerciale,
sia strategico-militare. Un ben munito castello, affidato a persona di
provata amicizia e fedeltà, avrebbe giovato moltissimo alla
sicurezza del regno, costituendo un prezioso baluardo a difesa di
ogni eventuale tentativo di invasione da nord-ovest».

Grazie anche all’intercessione di papa Orsmida, la principessa poté
finalmente coronare il suo sogno d’amore che venne celebrato
solennemente in chiesa nel giorno più appropriato: il 14 febbraio,
San Valentino.

Come ogni leggenda che si rispetti, esistono delle varianti. Secondo
una di queste, Gavia si era invaghita di Philipe, un principe di rango
inferiore, da cui aveva avuto un figlio. Per questo motivo vennero
scacciati dalla Provenza e trovarono rifugio tra le valli appenniniche.
Con il passare del tempo, l’amore tra i due fuggitivi iniziò a scemare,
tanto che Philipe soleva trascorrere le sue giornate nelle bettole del
borgo, facilitando in tal modo la ricerca da parte dei cavalieri franchi
inviati da Clodomiro. Il fidanzato, temendo di incorrere nelle ire del
sovrano, si dileguò in fretta portando con sé l’oro della principessa.
Gavia non si perse d’animo e dimostrò tutto il suo valore in qualità
di feudataria del re Teodorico.
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Il re ostrogoto aiutò Gavia a costruire il castello e la possente cinta
muraria attorno al paese a cui, in suo onore, venne assegnato il
nome di Gavi. Un gusto provenzale lo si può in effetti notare in
alcuni dettagli architettonici delle costruzioni fortificate e nella rete
urbanistica, come testimonia la più antica via del borgo che si
chiama ancora oggi “Monserito” (dal francese “mon cheri”). La
principessa Gavia, oltre che bella, si rivelò anche cortese, ispirando
così la
denominazione
del vitigno che
dà origine
al vino
Gavi Docg.

Stando alla
narrazione
popolare,
Gavia venne
sepolta nel
sotterraneo del
porticato che introduce alla più alta parte del Forte. Come rileva
ancora Andrea Merlo: «Sopra questa struttura tombale troneggiano
i simboli delle tre più importanti potenze che hanno in seguito
governato Gavi: lo stemma dei Guasco di Alessandria, il biscione
dei Visconti di Milano e la croce di San Giorgio, della Repubblica
Genovese. Sono lì, forse, a rendere omaggio a una donna
misteriosa, vissuta a lungo tra quelle storiche mura, senza lasciare
altra traccia che il nome della città consolidatasi sotto la sua guida».
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LA VIA ASTESANA E LE SUE PIEVI ROMANICHE

di Federica BENZI

Il termine Astesiana ha un significato storico-culturale che richiama e
definisce gli stretti rapporti tra la città di Asti e le terre circostanti che la
considerano un naturale punto di riferimento, una vera e propria capitale.
Come altre terre ed altri Stati, così anche la Astesiana ha modificato i
propri confini nel corso dei secoli, una lenta evoluzione che si è
assestata agli inizi del Settecento.

Evoluzione dell’Astesana nei secoli.

Durante l’epoca comunale, il territorio astigiano è definito come posse
astensis, un concetto legato all’ espansione giurisdizionale del dominio
della città di Asti. A cavallo tra il secolo XII ed il XIII, compare la
definizione di Astisio, con riferimento al territorio controllato da una sorta
di consorzio nobiliare composto da famiglie vassalle del vescovo di Asti.
Nel Medio Evo si diffonde anche il nome proprio di persona Astesano,
così come con il termine Acquesano si fa riferimento alle aree
appartenenti alla diocesi di Acqui. All’epoca della dominazione di Gian
Galeazzo Visconti, si attesta il Capitaneatus Astesanae, mentre, alla fine
del XIV secolo, vengono distinti definitivamente le terrae Astesanae dal
capitaneatus Claraschi et Braydae ( ossia il capitaneato di Cherasco e
Bra) oltre che dal marchionatus Cevae ( Marchesato di Ceva). Nel 1387,
Gian Galeazzo Visconti, signore di Asti e di Milano, cede le terre
astigiane alla figlia e al genero Luigi di Touraine, poi duca d’Orleans e
fratello del re di Francia Carlo VI. La dominazione orleanese durerà fino
al 1529. Sotto tale dominazione, la contea di Asti rafforza la propria
identità e coscienza territoriale e giunge a percepirsi come una regione
con caratteristiche del tutto originali rispetto ai confinanti Piemonte e
Monferrato.Una regione orgogliosa che si definisce Patria astese!
Rispetto al vastissimo territorio di epoca comunale, sotto il dominio
orleanese, benchè ancora esteso, è il risultato di importanti riduzioni e
sottrazioni ad opera delle dominazioni precedenti o delle famiglie patrizie
cittadine. Ad esempio, i paesi di Calliano, Vignale e Montemagno
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appartenevano già al marchese del Monferrato. A partire dal 1538, lo
stato Orleanese-Astigiano entra definitivamente in possesso dei Savoia,
con Emanuele Filiberto che assume i titoli di conte di Asti e marchese di
Ceva : avviene così la “piemontesizzazione” delle terre astigiane,
processo tuttavia lento e graduale sia perchè i Savoia rispettano le
strutture amministrative della “patria Astese” sia perchè gli astigiani
rivendicano spesso la loro “originalità” ed “alterità” rispetto alle terre
piemontesi. E’ nel Settecento che si impone la variante Asteggiana,
suddivisa in Bassa e Alta Asteggiana : quella Alta,oltre la riva destra del
fiume Tanaro, comprendente i circondari di Costigliole, Canelli e
Mombercelli; quella Bassa, a sinistra del fiume, composta dai circondari
di San Damiano, Villanova, Buttigliera, Montechiaro e Cocconato. La
politica assolutista di Vittorio Amedeo II porterà quindi alla definitiva
soppressione della Contea di asti. Nel corso dell’Ottocento, prende piede
la variante Astigiana che prenderà definitivamente il sopravvento.

DUE PAESI DELLA ALTA E BASSA ASTESANA E LE LORO PIEVI
ROMANICHE: ROCCA D’ARAZZO E CASTELL’ALFERO. ROCCA
D’ARAZZO.

L’antico nome del paese era Rupes, poi Rocca San Genesio, quindi
Rocca Ayraci, da sempre feudo appartenente al vescovo di Asti. Nel
1198 il podestà di Asti prende possesso del feudo di Rocca che diventa,
da quel momento, Rocca d’Astisio. Nel 1379, il vescovo di Asti concede il
castello del paese al duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, quindi
Bartolomeo Dal Verme sarà investito di metà del feudo della signoria di
Rocca d’Arazzo. A inizio Settecento, il feudo passa sotto i Savoia.
Curiosità: a Rocca d’Arazzo sono state girate alcune scene del film Il
diavolo sulle colline, di Vittorio Cottafavi, nel 1985. La pieve di Santo
Stefano e Santa Libera (o Liberata) è un edificio in stile romanico che
sorge sulla cima di una collina da cui si gode di un panorama mozzafiato
sulla vallata del Tanaro fino alle colline del Monferrato e, nelle belle
giornate, al Monviso ed al MonteRosa! La chiesetta risale al secolo XI.
Essa presenta una pianta a croce latina e un’abside divisa in quattro
campiture da tre lesene in cotto. Il pavimento è in cotto. Al di sotto del
pavimento si osservano resti ossei umani risalenti a parecchi secoli fa. Si
narra, infatti, che, quando la terribile peste del Seicento colpì la
Lombardia e Milano, anche Rocca d’Arazzo ne fu travolta; molti abitanti
si ammalarono, così, intorno a Santo Stefano, fu costruito un lazzaretto.
Date le scarse conoscenze scientifiche e mediche dell’epoca, purtroppo
in molti morirono. Il terreno circostante la chiesa fu adibito a cimitero ed è
così che successivamente venne alla luce una grande quantità di resti
umani. Tanto grave e mortifera fu quella epidemia di peste che i rocchesi
vollero edificare una nuova chiesa dedicata come voto a San Rocco,
oggi però non più esistente. Molto particolare è il tabernacolo, risalente al
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Seicento: è un manufatto in legno ottenuto assemblando più assi per
mezzo di incastri, perni e colla animale, quindi ingessato e decorato con
tempere e lamine di metallo pregiato. E’ un piccolo esempio di
architettura! La calotta absidale è decorata da un affresco di epoca
medievale raffigurante Cristo in gloria. Curiosità: in occasione di una
bufera che nell’estate del 1966 si abbattè sul paese, le forti folate di
vento, penetrando attraverso le monofore dell’abside, provocarono il
distacco e la caduta di uno spesso strato di intonaco che rivestiva la
calotta, portando così alla luce bellissimi affreschi del XIII secolo insieme
ad altri quattrocenteschi. Sulla parete esterna del transetto è possibile
ammirare una lapide romana proveniente quasi certamente da resti di
insediamenti romani intorno alla Via Fulvia, che i muratori medioevali
erano soliti smantellare per procurarsi pietre e mattoni. Data l’elevata
posizione della collina, è possibile che precedentemente all’edificazione
della chiesa ci fosse una torre di avvistamento romana. Il culto di Santa
Libera (o Liberata). La tradizione agiografica riferisce che la Santa era
nata a Rocca d’Olgisio, vicino a Piacenza, nel VI secolo d.C., da famiglia
benestante. Aveva una sorella,
Faustina, ed entrambe scelsero
di dedicare la loro vita a Dio e
alla preghiera, benchè, orfane di
madre ancora giovani, il padre
volesse per le figlie un degno e
nobiliare matrimonio. Per
realizzare il loro desiderio,
Liberata e Faustina furono
costrette a fuggire da casa e si
rifugiarono a Como dove presero
il velo. La tradizione narra che
Libera (o Liberata) miracolò una
giovane madre affetta da lebbra:
infatti un giorno, questa donna,
con le mani ormai consumate
dalla grave malattia, giunta nei
pressi di una fonte insieme ai
suoi figlioletti,, li vide scivolare
nell’acqua rischiando la morte. In
quel momento, una voce suggerì
alla giovane madre di affondare i
moncherini nell’acqua : le mani si
risanarono e la donna potè
afferrare e trarre in salvo i suoi
bambini. Per questo motivo, la
Santa viene rappresentata con in

La lapide romana visibile su una parete
esterna della pieve.



4

braccio due neonati in fasce: i fedeli devoti a Santa Libera le si rivolgono
invocando la grazia per i figli malati o che hanno la crosta lattea.

Il simulacro di Santa Libera (o Liberata), con in braccio due bambini in fasce
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Il tabernacolo.
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Gli affreschi del catino absidale
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CASTELL’ALFERO.

Il paese ha origini più antiche dell’occupazione romana, tuttavia il suo
nome risale al Medioevo ; citato come Castrum Alferii nel Codex
Astensis, fu sotto il dominio di Asti per circa due secoli, con alterne
vicende, tra le quali ricordiamo le guerre di successione per il Monferrato,
che nel 1616 portarono alla distruzione del paese ad opera dei soldati
del duca di Mantova. Nel secolo successivo, Castell’ Alfero subì nuovi
saccheggi durante la Guerra di successione spagnola, quando, nel 1705,
un reggimento di cavalleria francese lo occupò. Passò poi nelle mani dei
conti Amico, feudatari dei Savoia, e il castello fu modificato su progetto
dell’architetto Benedetto Alfieri; la decorazione pittorica, invece, si deve
ad un collaboratore del Tiepolo. Estintasi la famiglia Amico, il castello
passò a famiglie successive, infine al Comune che, agli inizi del
Novecento, lo comprò per 64.000 Lire e ne fece la propria sede. Chiesa
della Madonna della neve. L’edificio, in stile romanico, è ubicato nella
campagna circostante il paese, sul crinale di una collina, ed è citato già
nel 1156 da papa Adriano IV; nel Medioevo la chiesa era conosciuta
come Santa Maria del Viallo in virtù del nome della località in cui si trova
che, all’epoca, era così denominata. La chiesa nel tempo ha subìto vari
rimaneggiamenti che ne hanno modificato l’aspetto, tranne che nel
campanile e nell’abside che hanno mantenuto l’originaria impronta
romanica. Interessante è il campanile: infatti presenta forma cilindrica,
assai rara tra i campanili romanici. Una tessitura muraria a scacchi (o a
damier), tipica del periodo romanico, si osserva nella parte esterna. Tre
eleganti monofore decorano l’abside. Il culto della Madonna della neve.
La tradizione religiosa cristiana riferisce di una nevicata avvenuta
miracolosamente nella notte tra il 4 ed il 5 agosto, nel lontano 358 d.C.
La Madonna, infatti, quella notte apparve in sogno a papa Liberio e ad un
patrizio romano, tal Giovanni, indicando il luogo in cui edificare una
chiesa; la mattina seguente, appunto il 5 agosto, l’Esquilino apparve
imbiancato di neve: da allora, i romani ricordano quell’evento come “il
miracolo della neve”. Il giorno 5 agosto è la festa della Dedicazione della
Basilica di Santa Maria Maggiore; il culto si è esteso a molte località
italiane che in questa giornata estiva omaggiano la Madonna della Neve.
La città di Novi Ligure ne è un esempio a noi vicino.
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La chiesa di Santa Maria della neve a Castell’Alfero
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Il campanile cilindrico, raro esempio nell’architettura romanica
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APPUNTI SULLO STORYTELLING,
COME STRUMENTO UTILE ANCHE PER LO STORICO

parte seconda

di Claudio BRAGGIO
(sceneggiatore)

L’epoca contemporanea pare essere quella dove la banale, anzi
banalissima ricerca del nuovo prevede che se qualcosa esiste, sia
possibile sostituirlo senza badare se e a che cosa serve, se e come
funziona, se e quando può esser utile.

La tendenza del momento è quindi di spacciare per nuovo il mestiere o
comunque l’attività dello storyteller, che altro non è se non quello del
narratore, con particolare riferimento a sceneggiatori e drammaturghi
soprattutto, ma in cui includerei anche gli storici che pure vivono immersi
nelle storie.

Tuttavia, è sempre alto ed in costante crescita il numero di quelli che
s’improvvisano, così accade d’imbattersi in corsi e seminari (a
pagamento) di piazzisti, metalmeccanici, ciabattini, idraulici ed altri
rappresentanti di onorevolissimi mestieri, i quali in virtù di strampalate
esperienze di vita ritengono di aver intuito l’inevitabile e spiazzante arrivo
del nuovo.

Che tristezza!

La nobile arte del narrare
invece appartiene a quanti
non soltanto l’hanno
studiata, ma hanno anche
avuto modo di fare
esperienza autentica
mettendo tramutando in
rappresentazione i progetti
narrativi, specialmente in
forma filmica o teatrale.

Le tecniche di narrazione sono indubbiamente molto utili anche in ambiti
diversi, essendo questa diventata a tutti gli effetti una “società dello
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spettacolo” (rif. Guy Debord), dove
cultura e merce vivono in una
promiscua commistione.

Ecco, la similitudine sta
nell’identificazione delle storie con
simboli o marchi (logo) che
appartengono ad una ditta o
compagine (brand), che per attuare
campagne promozionali (prodotti o
concetti) appoggiano il racconto, atto
a convincere, su un percorso
narrativo che evoca il passato (siamo
già qui), puntando all’affermazione di
una promessa futura (godrete
vantaggi, possiederete o addirittura
sarete status symbol, eccetera).

Espressa in questi termini sembra un
poco una presa per i fondelli, ma

occorre tener conto dell’effetto connesso in ogni narrazione, che è
sempre capace di creare quella sospensione della credulità grazie a cui
possiamo credere esistano davvero gli extraterrestri oppure i fantasmi.

La stessa storia può essere utilizzata i vari modi, tenendo conto del tipo
di rappresentazione e degli strumenti di supporto a disposizione, che
oggi debbono tenere conto tanto dell’immagine televisiva quanto del web
(il cosiddetto media-crossing), perché l’enfasi che si intende porre su una
questione o su un passaggio può vedere diminuito o aumentato l’impatto
a seconda della potenza della comunicazione (ad esempio, le tecniche di
anticipazione o quelle di sospensione).

La drammatizzazione di un testo, oltre che degli aspetti visivi, anche di
quelli personali ovvero di come catturare l’attenzione con gesti,
espressioni facciali, il linguaggio del corpo, oltre alle parole stesse (si
studia costantemente come aggiungere qualcosa al dramma, senza
svilirlo).

Si potrebbe paragonare una grande narrazione ad una scultura, che sarà
un nella versione finale all’apparenza ben ricca di particolari, ma si
dovrebbe tener conto del lavoro svolto dall’artista, capace di togliere
materia per far emergere l’essenziale.

Le parole sono il fondamento di una storia, così in un film la
sceneggiatura ed a teatro il copione non svolgono soltanto la funzione di
“punto di partenza” del progetto, ma contengono già quegli elementi di
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riflessione e di scelta su cui lavoreranno dapprima il regista e poi il
pubblico.

Per quanto occorra riconoscere il potere evocativo e comunque narrativo
delle immagini, la freddezza di una narrazione si può mitigare,
introducendo aneddoti, storielle curiose, metafore, tenendo conto che
occorre concentrare le energie su come ispirare gli altri (questa
l’intenzione narrativa), piuttosto che annoiarli con la finta emozione.

Nulla ha successo come una storia di successo, ma per renderla
attraente e credibile occorre inserire contraddizioni, esperienze, tentativi
che rendono interessante la vita umana.

Il mondo delle imprese, della politica, della cultura hanno sempre più
necessità di narrazioni, capaci di alimentare la creatività, in favore
dell’innovazione e dello sviluppo del pensiero.

Vendere, costruire la propria reputazione, acquisire talenti, trovare
ispirazione, sostenere il cambiamento culturale e così via, queste sono
alcune delle realtà culturali in cui trovano felice applicazione le narrazioni,
veri e propri tesori nascosti che attendono di essere svelati.

STRUMENTI OPERATIVI PER LO STORYTELLING

Alcune note per precisare le scelte operative.

Il punto di vista

Il punto di vista è il "come sto raccontando la storia" e rappresenta le
scelte che caratterizzano il film: molti lungometraggi sembrano belli,
eppure sono soltanto ben raccontati; altri invece paiono brutti ed invece
hanno una buona storia affrontata con un punto di vista non adatto o,
meglio, non coinvolgente.

La scelta del punto di vista
narrativo riguarda lo
sceneggiatore che declina l‘idea
ed il regista che la realizza.

Come racconto la storia di
Giulietta e Romeo?

Qual è la scelta narrativa?

La mdp è Giulietta, è Romeo oppure un terzo (e chi è questo terzo)?
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Come e dove di muove la mdp (campi, inquadrature, colore dominante,
eccetera)?

Occorre tener conto della scenografia, che influisce anche sui movimenti
della macchina da presa, e l’epoca storica di ambientazione, che
influisce sul modo di agire e di parlare dei personaggi.

Inoltre, io macchina da presa produco soltanto immagini "pulite"
(fotografia e quindi l'illuminazione) oppure ne uso di "sporche" (la
differenza di qualità di due diverse macchine da presa oppure variazioni
in post-produzione)?

Sempre utile valutare altri punti di vista possibili, eventualmente
utilizzabili per raccontare la storia con personaggi in opposizione.

Molto importante è stabilire l’angolazione del punto di vista: la storia vista
con gli occhi di un bimbo quindi con la macchina da presa a 50 cm dal
suolo oppure l’ondeggiare di un ubriaco: inoltre il posizionamento del
pdv/mdp serve anche per accrescere o diminuire l’importanza di un
personaggio.

Arco di trasformazione

La struttura è l’elemento portante della narrazione, caratterizzato da
momenti narrativi come la “causa incidente”, il vero inizio della storia,
nonché dagli eventi che modificano sensibilmente il percorso narrativo.

Al fine di rendere interessante il racconto occorre inserire di tanto in tanto
elementi narrativi che chiariscano il percorso narrativo intrapreso.

Non si tratta di pretesti per attrarre l’attenzione dello spettatore come
avviene per il teatrale “colpo di scena”, ma piuttosto come accade nei
racconti gialli dove la tecnica di sparpagliamento degli indizi offre la
possibilità di individuare il colpevole prima che venga infine svelato.

Gli elementi narrativi possono essere costituiti da informazioni o da parti
della narrazione, ma sempre si deve aver l’impressione che la storia sta
procedendo.

Anche quando si utilizza un “flash-back”, giacché il suo inserimento deve
assumere valore di nuova informazione oppure di conferma.

Qualunque sia il tipo di struttura scelta, deve essere chiaro che ci si è
allontanati dal mondo come lo si era conosciuto all’inizio e che questo
distacco conduce verso la conoscenza o alla fondazione di un mondo
diverso.
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La trasformazione incide sul personaggio o sulla storia o su entrambi,
perché sempre nel finale noi dovremo poter individuare con precisione
dei cambiamenti rispetto al mondo ordinario del primo atto.

Alcuni narratori insistono sul concetto di fondazione di un mondo quando
si racconta una storia.

Un mondo destinato a subire dei cambiamenti: l’arco di trasformazione
rappresenta l’evoluzione narrativa nel senso che gli elementi presenti
nella storia conducono ad un mondo trasformato, oppure ad essere
trasformata sarà la visione del mondo del protagonista o dello spettatore;
oppure si sarà completato un mondo che “prima non c’era”.

Per questi motivi, diversamente da quanto accade in letteratura o in
teatro, nella costruzione di una sceneggiatura i primi elementi che
debbono essere individuati sono l’inizio e la fine della storia.

Quando si hanno l‘inizio e la fine di una storia si può scrivere una
sceneggiatura.

L’eroe/protagonista in viaggio

L’eroe della vicenda narrata è il protagonista, che agisce o subisce le
vicissitudini che il narratore dissemina sul percorso narrativo.

Ostacoli e prove da superare, in cui può mostrare un’attitudine al conflitto
che rivela le capacità di reazione. Incontri e situazioni costellano il suo
percorso.

Deve far attenzione ad individuare amici e
nemici.

Deve prodursi nel superamento di prove.

Se l’eroe/protagonista continuasse a vivere
pacificamente nel suo mondo (ordinario)
non avremmo una storia o comunque non
sarebbe interessante.

Occorre far crescere in lui il richiamo
all’avventura, rappresentato dalla perdita di
qualcosa oppure dal senso di mancanza di
qualcosa, materiale o immateriale che sia.

La sua reazione potrà essere entusiastica oppure di rifiuto, forse
condizionata da elementi esterni o da personaggi-guida.

Certamente avrà a che fare con un antagonista, che è l’altra parte di sé,
il suo alter ego anche se raffigurato con un altro personaggio.
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Ad ogni passaggio narrativo si apre una nuova avventura sino alla
maggior prova, quella al cui superamento ci si domanda come sia poi
cambiato il mondo o il personaggio o tutti e due.

Questo anche in virtù della ricompensa ottenuta, che potrebbe anche
essere lo stesso superamento della prova.

L’eroe/protagonista viene presentato in quello che per lui è il mondo
ordinario, anche se può essere particolare o fantastico per la maggior
parte degli spettatori.

Vi sono dei passaggi narrativi, delle tappe che l’eroe/protagonista deve
toccare dopo la partenza dal suo mondo ordinario:

il richiamo all’avventura (riceve dall’esterno o sente crescere dentro di sé
il richiamo all’avventura);

il rifiuto del richiamo (inizialmente è riluttante, dubbioso o trattenuto da
altri);

l’incontro con il Mentore (viene incoraggiato da un incontro o da una
situazione);

il varco della prima soglia (rompe ogni indugio perché convinto o
costretto);

le prove, gli alleati, i nemici (supera delle prove e più o meno nel
contempo s’imbatte in alleati e antagonisti);

l’avvicinamento alla caverna più recondita (varca una seconda soglia,
per una nuova vicenda); la prova centrale (sostiene la maggior prova; la
più difficile);

la ricompensa (conquista
oppure ottiene una
ricompensa);

la via del ritorno (torna verso il
mondo ordinario, ma viene
inseguito);

la resurrezione (varca una terza soglia ed in base al recente vissuto si
trasforma);

il ritorno con l’Elisir (l’eroe ha con sé una dote, un tesoro, un
insegnamento preziosi per il mondo).
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Gli obiettivi dell’eroe/protagonista

In ogni narrazione letteraria o cinematografica l’eroe/protagonista si
muove perché va alla ricerca di qualcosa che ha perduto o di cui ritiene
non poter più fare a meno.

Fanno buon gioco gli obiettivi dell’antagonista, in special modo nelle
storie d’azione o drammatiche dove il cammino dei due personaggi si
incrocia più volte.

Far evolvere, far procedere una storia significa raggiungere alcuni di
questi obiettivi che spesso sono anche dei desideri del personaggio.

A maggior ragione se l’obiettivo finale non viene raggiunto, visto che il
lieto fine non si dovrebbe dar sempre per scontato.

Gli obiettivi debbono essere sempre chiari, determinabili, quantificabili e
quindi visibili e se non vengono effettivamente visti nel film non ha
importanza, purché siano accreditati nella vita reale.

Gli obiettivi a lungo termine
hanno diversi pregi, fra cui
quello di procurare eventuali
aiuti all’eroe/protagonista, di
aggiungere informazioni nella
sua biografia, di sorreggere lo
sceneggiatore nella ricerca
d’ispirazione.

Vi possono essere anche piccoli obiettivi, da raggiungere nello spazio di
una sola scena e che possono determinare il carattere emozionale della
storia oppure rivelare le caratteristiche dell’eroe/protagonista (possono
essere singole azioni, ma anche parole, frasi).

Quando l’eroe/protagonista comincia a rivelarsi diviene vulnerabile e
quindi soggetto a crisi.

Un evento drammatico predispone al cambiamento: un arco di
trasformazione che si rivela come azione consentendo alla storia di
entrare in profondità.

Il cambio d’azione e la reazione dell’eroe/protagonista fanno diventare il
tema affrontato particolarmente significativo.

Affidare questa evoluzione ad una scena non significa operare una
deviazione dal percorso narrativo principale, bensì assicurarsi l’ascesa in
intensità della storia, talvolta in modo repentino e quindi capace di
suscitare forti emozioni.



FOCUS SULLA SLOVENIA
dal periodo della dominazione ottomana alla nascita del
Protestantesimo attorno alla figura di Primoz Trubar

di Graziano CANESTRI

Durante il periodo che stiamo analizzando, in riferimento alla situazione delle
altre regioni della Ex Jugoslavia, resta al di fuori dell'espansione della Sublime
Porta la Dalmazia che a partire dai primi decenni del XV° secolo passa sotto il
controllo della Repubblica di Venezia e Dubrovnik che si sviluppa come centro
commerciale grazie alla sua posizione all'imbocco dell'Adriatico, che ne faceva
un grande emporio aperto ai traffici tra Oriente e Occidente.
Per la sua posizione strategica fu continuamente minacciata da pericoli esterni,
in particolare dagli ottomani ma, poté godere della protezione di Venezia, di
Bisanzio e dell'Ungheria. In questo modo Dubrovnik (Ragusa) conquistò nel
tempo una vera e propria indipendenza dato che i sovrani magiari non
esercitarono pressioni su di essa.
Ragusa, fu per secoli, anche durante l'epoca dell'invasione turca un' oasi di
libertà nei Balcani, dove la sua cultura e letteratura poterono svilupparsi grazie
soprattutto ai frequenti ed intensi rapporti con l'Italia.
Per quanto concerne la Slovenia, già da tempo assoggettata a Vienna,
riguardo la
minaccia
ottomana, fu
dal 1469 che
si hanno
notizie di
incursioni
ottomane
nelle zone del
Carso e nel
Goriziano
dove interi
territori furono
saccheggiati,
cittadine e villaggi furono dati alle fiamme.
Queste prime invasioni turche avrebbero potuto rappresentare l'inizio di una
vera e propria ondata che avrebbe sommerso le regioni meridionali della
monarchia asburgica.



Infatti tra il 1469 e il 1532 (l'anno che segna la fine delle scorrerie) si ebbero
una cinquantina di incursioni che interessarono gran parte dei territori sloveni.
In questo contesto per creare una difesa efficace contro le bande turche, i
contadini sloveni costruiscono su delle alture intorno alle chiese delle fortezze
rudimentali per respingere gli assalti turchi.
Anche gli Asburgo contro la minaccia ottomana organizzano eserciti di
mercenari il cui mantenimento richiedeva ingenti somme. Per raccogliere
queste somme furono imposte nuove tasse che colpiscono soprattutto i
contadini che risultano essere i più colpiti da queste riforme.
Quando i turchi incominciarono ad invadere la Carinzia, la nobiltà non riuscì ad
organizzare una difesa efficace e al contrario i contadini continuamente
minacciati si organizzano per fronteggiare il nemico e l'imperatore Federico II°
venne incontro alle rivendicazioni dei contadini affidandogli il ruolo di difensori
delle loro terre.
I contadini danno vita alla formazione di un'organizzazione abbastanza
articolata con un nucleo dirigente di cui facevano parte gli artigiani locali.
Mentre la resistenza comincia a diffondersi in Slovenia, i turchi forti di
trentamila uomini circondano e sterminano i ribelli ma, la scintilla della rivolta
non si spense e nei decenni successivi focolai insurrezionali si diffusero in
molte aree del territorio sloveno, nella Carniola, in Stiria, in Carinzia e nel
Goriziano con assalti ai castelli che furono saccheggiati e dati alle fiamme.

Comunque l'espansione turca continua ad
aumentare d'intensità, grazie all'ascesa al
trono di Solimano il Magnifico e dove verso
la fine del Cinquecento l' Imperatore e gli
Stati Generali subiscono una recessione
causata dalle numerose spese affrontate per
resistere all'invasione turca e non potendo
più essere coperti dalle normali entrate
avrebbero dovuto imporre nuove tasse.
Di conseguenza nel 1572 nasce una lega in
cui ne facevano parte non solo i contadini,
ma vi presero parte impiegati dei latifondi,
parroci, abitanti dei borghi che accettarono
con favore l'invito di associarsi inviato dai
contadini.
Soprattutto grazie alla buona organizzazione
che si diede questo nuovo movimento
insurrezionale e potendo contare su un
esercito di circa dodicimila uomini si arrivò

ad ottenere parecchi successi contro l'invasore ottomano.
Vorrei porre attenzione sul Cinquecento che fu memorabile nella storia slovena
non soltanto per le incursioni turche e le rivolte dei contadini ma soprattutto per
l'impetuoso diffondersi fra tutte le classi sociali della riforma protestante.
La crisi del regime feudale inizia a raggiungere aspetti e dimensioni rilevanti
mentre, il progressivo e incessante sviluppo della borghesia, l'introduzione
dell'economia monetaria, le invenzioni scientifiche, le grandi scoperte
geografiche, le nuove correnti di pensiero e di letteratura scossero dalle
fondamenta la società medievale ponendo istanze di rinnovamento, che



assunsero nei primi decenni del '500 l'aspetto di un più ampio movimento di
riforma religiosa, il “Protestantesimo”.
Il Protestantesimo in Slovenia trova disposti ad aderire alla nuova corrente di
pensiero da esso generato, per motivi diversi e di diversa misura, rappresenta
tutti i vari strati sociali.
L'alta nobiltà fu attirata dalla speranza di poter eliminare la concorrenza dei
feudatari ecclesiastici in parte da aspirazioni separatistiche e da calcoli
diplomatici; la media e la bassa nobiltà e con esse la borghesia apprezzarono
in maniera particolare i princìpi liberaleggianti della nuova dottrina, dai quali si
proponevano di trarre dei vantaggi nelle contese con gli avversari.
I ceti più modesti si entusiasmarono ai programmi comunistici formulati in
particolare dalle sette.
La prima comunità protestante si formò a Lubiana a circa un decennio di
distanza dall'anno
1517 in cui Lutero
aveva affisso le sue
celebri
novantacinque tesi
sulla porta della
cattedrale di
Wittemberg e si
rafforzò
specialmente nel
1535 dopo che
assunse la carica di
predicatore della
città di un sacerdote
proveniente da
Lasko, una piccola
città a sud di Celje.
Il prete si chiamava
Primoz Trubar che divenne subito il protagonista principale di questo grande
fermento religioso. P.Trubar nato nel 1508, dopo gli studi a Fiume e Salisburgo
fu invitato a Trieste dal vescovo Pietro Bonomo.
Il vescovo fu colpito favorevolmente dal giovane Primoz che aveva avviato agli
studi umanistici supportandolo nelle sue necessità economiche e pagando i
suoi studi a Vienna dove viene in contatto con ambienti protestanti.
Tornato a Trieste fu ordinato sacerdote e nel 1530 fu inviato a Lasko in qualità
di vicario.
Trubar fu uno degli allievi prediletti del vescovo Bonomo ma, Primoz
nonostante il continuo sostegno del vescovo continua a sviluppare la sua
acerba critica alla Chiesa, richiamandosi al radicalismo dei riformatori svizzeri.
Nel 1540 viene colpito dal bando del Governatore Imperiale per la sua
predicazione ormai apparentemente protestante e fu costretto all'esilio.
Comunque negli anni vissuti in esilio l'attività di Trubar e dei suoi collaboratori
non conosce sosta.
Il costante pensiero della patria lontana velò di nostalgia le sue opere, dove
appaiono chiare le qualità dell'autore, i suoi pregi e i suoi limiti.
Tra le sue prime opere segnalo nel 1551 la compilazione di un “Catechismo” e



di un “Abecedario”.
Questi due volumetti furono i primi libri stampati in lingua slovena.
L'assoluta mancanza di originalità delle sue opere viene compensata
dall'intensità dei sentimenti di sincero amore e di attaccamento verso la patria
con una scrupolosa cura della frase,un rigido rispetto della norma linguistica e
una costante ricerca di effetti stilistici.
Trubar fu uomo di eccezionali
capacità organizzative e dotato
di una particolare forza
d'attrazione su talenti in grado
di aiutarlo nelle sue opere.
Tutto animato da un profondo
amore per il popolo sloveno e
la sua lingua nonché da
un'incrollabile fiducia nella
creatività dell'uomo.
Il movimento protestante
sloveno, impostato fra mille
difficoltà dai suoi padri spirituali,
Trubar, Bohoric, Krelj, Dalmatin,
rivelò un dinamismo veramente
straordinario guardando oltre i
confini, alla Croazia, al mondo
slavo, alla Turchia e perfino
all'Italia,sede del papato e
ricettacolo della sua crisi
spirituale.
Trubar sperò che fosse giunto il
momento di realizzare il suo
progetti di un centro editoriale
biblico croato-sloveno.
Nel contempo un'allettante invito era pervenuto a Trubar (massimo animatore
del protestantesimo in Slovenia) dai luterani che si erano riorganizzati e lo
reclamavano a Lubiana come sovrintendente.
Ma il sogno di Trubar e dei suoi collaboratori di far della chiesa riformata
slovena un centro di proselitismo per tutta l'Europa meridionale ed orientale era
destinato a svanire presto sotto i colpi della Controriforma.
Ma se a livello religioso rimase poco dei suoi sforzi , molto invece venne
conservato a livello di cultura e coscienza nazionale.
Sebbene la maggior parte dei suoi volumi fini nel rogo, il suo sforzo di creare
una lingua letteraria aiutò lo sviluppo del pensiero illuministico del tardo '700.
Indipendentemente dall' importanza della sua figura nella vita spirituale e
religiosa del suo paese, va rimarcato il fatto che grazie alle sue opere la
nazione slovena acquisì coscienza della propria individualità e ad un piccolo
popolo aprì le strade nel campo della produzione letteraria e artistica.
Le sue opere non portarono ad una soluzione definitiva del problema della
lingua ma, la impostò su solide basi.
Scelse il dialetto che meglio conosceva,quello della contrada natia attenendosi
scrupolosamente alla norma grammaticale sgravandola da elementi stranieri.



Ciò che rimane dell'immagine di Trubar è quella di uno scrittore vigoroso ed
incisivo, acuto osservatore della realtà, di un piacevole narratore animato
continuamente da sentimenti nobili e profondi.
Molti furono i seguaci di Trubar tra cui ricordiamo Sebastijan Krelj che nel 1556,
nonostante la giovane età successe a Trubar nella carica di sovrintendente
della Chiesa luterana slovena.

Un altro fra i maggiori esponenti della
letteratura protestante fu Jurij Dalmatin dove
nel 1572 arrivò a Lubiana per ricoprire la
carica di predicatore.
Dalmatin è ricordato soprattutto per la
pubblicazione della Bibbia che venne edita a
Wittemberg nel 1584, dopo aver atteso che
una speciale commissione esaminasse la
traduzione dal punto di vista teologico, oltre
che da quello linguistico ed esprimesse il suo
parere in merito.
Se ne tirarono millecinquecento esemplari
che furono introdotti di contrabbando in
Slovenia.
La Bibbia di Dalmatin ebbe grandissima
risonanza, la adoperarono non soltanto i
protestanti, ma anche i cattolici, i quali se ne
servirono per le successive versioni della
Sacra Scrittura.
Con Dalamtin la letteratura protestante
raggiunse il suo culmine più alto e lo sloveno

da lui utilizzato per la versione della Bibbia restò la base della lingua letteraria
per circa due secoli.
Poi ricordo Adam Bohoric a cui sono legati gli inizi della ricerca nel campo della
grammatologia slovena.
Unico laico tra i maggiori scrittori protestanti si occupò essenzialmente di
questioni linguistiche,in cui i suoi primi lavori, tutti connessi alla sua attività di
insegnante non si sono conservati ma, l'opera che contribuì alla fama di
Bohoric fu una grammatica carniolana, scritta in latino che venne edita a
Wittemberg nel 1584 contemporaneamente alla Bibbia di Dalamtin, col titolo
“Arcticae horulae successivae de Latinocarniolana literatura ad latinae linguae
analogiam accomodata”.
Secondo le intenzioni dell'autore quest'opera avrebbe dovuto avere la funzione
di porre in luce le analogie dello sloveno con il latino e con le altre lingue del
ceppo slavo.
Infine l'ortografia da lui adottata,chiamata “bohoricica”venne accettata e rimase
valida fino al 1839, quando uscirono i “Canti popolari illirici” scritti in
un'ortografia nuova , denominata la “gajica”, tutta in lingua slovena.



“C’ERA UNA VOLTA IN MONFERRATO”
la Storia della DOC

di Andrea DESANA
Agronomo

Presidente del Comitato Monferrato
Capitale della DOC

La storia della DOC, la Grande Storia della DOC è sostanzialmente
una storia di “Fertlità”, di fertilità dei terreni delle colline vitate del
Monferrato ma anche di fertlità di idee e progetti nonchè di
personaggi che in qualche modo possono essere defifiniti veri e
propri Visionari.
Intorno al 1850, quando il Monferrato era il “Circondario più viticolo
del Regno Sabaudo” (per la sua fertilità appunto), Giovanni Lanza,
agricoltore casalese con cascina a Roncaglia in quegli anni Primo
Ministro del Regno, con una grande visione del futuro fece venire
ad operare a Casale e nel Monferrato i migliori agronomi europei ed
italiani, tra cui il francese della Corsica (Bastelica - Aiaccio)
Giuseppe Antonio Ottavi. Ben presto divenne “Papà Ottavi” per tutti
gli agricoltori italiani, inventò l’assistenza tecnica in agricoltura con
le cosiddette Cattedre Ambulanti, giornalista eccelso fondò nel 1854
il primo giornale agricolo italiano, “Il Coltivatore”, fu editore, Editrice
Ottavi, poi con i figli Ottavio ed Edoardo (a Casale Monferrato c’è il
Fondo Ottavi 3400 volumi editi e raccolti tra il 1850 ed il 1925 che
nessun comune italiano possiede), tanto che non a caso e proprio a
Casale Monferrato fu costituita nel 1895 l’Associazione della
Stampa Agricola Italiana. L’abbiamo definito, in questo percorso
lungo più di 100 anni, il primo Moschettiere della DOC ma ci fu
anche Federico Martinotti, il secondo Moschettiere, che fu il vero
inventore (e non Charmat) del Metodo di Spumantizzazione in
autoclavi brevettato a Torino ancora nel 1895 (chissà se dopo 120



si sarà in grado di fare giustizia e di dire la verità!), poi il terzo
Moschettiere fu Arturo Marescalchi, il primo giornalista a portare
l’agricoltura al grande pubblico attraverso le pagine del Corriere
della Sera e grande uomo dell’associazionismo e della
cooperazione, e poi infine il monferrino Paolo Desana, il quarto
Moschettiere, che nel 1963 riuscì nella non facile impresa, con un
ritardo di 28 anni sulla Francia, a far approvare dal Senato della
Repubblica la cosiddetta legge della DOC italiane, ovvero il DPR
930, a compimento di
un lunghissimo
percorso di proposte
di legge mai andate a
buon fine iniziato e
non a caso
addirittura nel 1898
con la prima
proposta di tre
parlamentari
monferrini, Mensio,
Morino e Bertana.

Oggi il nostro Paese
vanta quasi 400 tra
DOC e DOCG ma
soprattutto 400
Consorzi di Tutela
della stesse DOC,
ovvero produttori che
tra loro collaborano e
che rappresentano
una fondamentale
rete di carattere
economico e di marketing territoriale per oltre i due terzi della nostra
penisola.
Tutto ciò il “Comitato Casale Monferrato capitale della DOC”
intende far conoscere e ricordare con un progetto di digitalizzazione
dei documenti di tutto ciò che riguarda la storia e l’attualità della
DOC a livello nazionale promozionando e valorizzando la sua terra
di origine, il Monferrato.
Ma questa è un’altra storia.

www.museodoc.it- Facebook: MuseoDoc - comitatodoc@gmail.com



BERNEZZO....il comune più giovane

di Liliana ANGELERI

Un primato che inorgoglisce e insieme impegna, che conferma
l’importanza di fattori e scelte in grado di favorire o meno la
presenza di famiglie giovani: nei dati Istat, Bernezzo si attesta al
primo posto nella classifica dei Comuni più “giovani” in Piemonte,
cioè il territorio con l’età media più bassa in tutta la regione. Il dato è
40,4 anni, mentre la media nazionale è 45,2, quella provinciale si
attesta a 45,6 e quella regionale sale a 46,8. Sulla parte opposta
della classifica regionale, il Comune con età media più alta della
popolazione residente è Ribordone, nel torinese: 65,1 anni. Con un
sindaco, dr. Lorenzo Bono di 30 anni, molti nuclei famigliari hanno
trasferito qui la loro attività perché vi sono molti servizi utili per le
famiglie.

Territorio

Bernezzo è un comune in gran parte montuoso. Si estende su
una superficie di 25,80 km quadrati e comprende due frazioni: San
Rocco e Sant'Anna.

Clima

Il clima di Bernezzo è di tipo continentale-alpino caratterizzato da
temperature rigide (con picchi tra i -15 °C e i -18 °C negli inverni più
freddi; la temperatura più fredda è stata registrata nel febbraio 2011
con -22,0 °C) e precipitazioni nevose abbondanti durante il periodo
invernale. Le estati sono fresche e la temperatura raggiunge picchi
intorno ai 28 °C / 29 °C nei giorni più caldi. Le precipitazioni sono
abbondanti e uniformemente distribuite; tuttavia, ogni anno ad
eccezione di pochi casi, la neve cade abbondante, ricoprendo il
territorio con un manto che spesso supera i 70–100 cm alla fine
della stagione. Bernezzo non è un paese particolarmente esposto



all'azione dei venti; questo grazie alle montagne che fungono da
barriera per le correnti provenienti da Ovest e Sud.

Storia

Fin dall'epoca longobarda vi operarono i monaci della
potente abbazia di San Colombano di Bobbio ed al suo ricco feudo
reale ed imperiale monastico, cui dipese l'abbazia di San Dalmazzo
di Pedona.

Si presume che Bernezzo abbia origini alto-medievali;
probabilmente già nel 600-700 d.C. si stanziarono nella zona
comunità di agricoltori. I primi documenti riguardanti il paese
risalgono al 1000 e lo ritraggono come una piccola comunità
agricola, non diversa dai paesi contigui come Caraglio, Cervasca o
Sant'Anna. Nel 1198 Bernezzo partecipò alla rivolta di Caraglio: gli
abitanti di quest'ultimo paese, stufi del signorotto locale, si
ribellarono, ricevendo aiuti considerevoli dalle comunità vicine, tra
cui Bernezzo. La rivolta fu vittoriosa, il despota fu ucciso e le sue
truppe sbaragliate: nacque così la città di Cuneo. Tuttavia, il primo
vero documento che testimonia l'esistenza e in cui compare il nome
di Bernezzo risale al 4 marzo 1223 ed è un trattato di pace stipulato
tra il Marchese di Saluzzo, Manfredo III, e il Conte di Savoia,
Tomaso: qui sono citati tre fratelli Nicolao, Ogerio e Guglielmo,
signori di Bernezzo, schierati con il Conte di Savoia. Secondo
questo trattato, il paese passò sotto il dominio del Marchese di
Saluzzo che, insieme a tutto il territorio cuneese, in seguito, cadde
sotto il breve dominio degli Angioini fino al 1274.

Come testimonia un documento del 1417, nel paese si erano
insediate comunità aderenti ai movimenti ereticali medievali che
precorsero la Riforma, che erano particolarmente diffusi in



Piemonte. Tra queste comunità, in prevalenza valdesi, 22
bernezzesi furono processati e condannati al rogo nella città
di Cuneo.

Fino alla prima metà del Quattrocento Bernezzo non ebbe uno
Statuto proprio. Soltanto nel 1470 fu approvato un codice statutario
relativo ai bandi campestri con pene e multe. La popolazione
contava all'epoca poco meno di 1000 abitanti (stima fatta in base ai
"fuochi", ossia alle famiglie che pagavano il focatico in Bernezzo).
Venne in seguito annesso al regno sabaudo e infine al regno d'Italia.

Nel corso della grande guerra, Bernezzo ebbe la stessa sorte di
molte vallate italiane: subì un drastico calo della popolazione dal
momento che i nuclei famigliari, privati delle braccia per coltivare la

terra, preferirono trasferirsi in pianura. Durante la seconda guerra
mondiale fornì molti giovani per la disastrosa campagna di Russia.
Un evento che ha lasciato una profonda cicatrice in tutta
la provincia di Cuneo tanto da entrare a far parte della cultura
popolare di queste terre. Dal 1943 fino alla fine della guerra divenne
un punto di riferimento per i partigiani che ricevevano aiuti e
protezione dalla popolazione locale.

(fonte Wikipedia)
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