


La galoppata del nostro periodico mensile continua di gran carriera,
numerosissimi sono i contributi che ci pervengono ogni giorno e di
questo ringraziamo i soci e gli amici che si dedicano con passione
nella collaborazione con la nostra redazione.......

di Emiliana Conti

Davvero l’arte sa penetrare nelle insondabili profondità del cuore!
Quanti capolavori artistici nella storia dell’umanità testimoniano i
vertici di una cultura ! Il compito dell’artista è quello di provare ad
interpretare la vita dell’uomo........

di Gian Paolo Cassano

Là dove le ultime propaggini dell'Appennino ligure si consegnano
alla pianura, sulla sponda destra del Torrente Lemme, tra il verde di
boschi e vigneti, sormontato dall'imponente sagoma del castello
Guasco, si stende il paese di Francavilla Bisio.......

di Rosa Mazzarello in Fenu

"L'arte è una scienza non si improvvisa né si accontenta, è un duro
e sistematico lavoro" così diceva il genio Leonardo da Vinci......

di Patrizia Vulpes

CAMILLANDO - "Chicche di vita nel seicento"

di Franco Scrivanti

Il territorio Oglio-Po, la “Mesopotamia” padana compresa tra l’ultimo
tratto del fiume Oglio e il Po, è una zona omogenea dal punto di
vista storico e geografico ma da secoli suddivisa tra giurisdizioni
mantovane e cremonesi.

di Alberto Sarzi Madidini



Eccomi nuovamente qui a raccontare di arte, la mia grande
passione! Sperando ovviamente di non annoiarvi, questa volta ho
scelto di parlare degli artisti lombardi.....

di Federica Benzi

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

di Claudio Braggio

Giacomo Bove: il viaggio continua

di Maria Teresa Scarrone e Salvatore Puro

Federico Martinotti

di Andrea Desana

Castelletto Monferrato, il guardiano del confine

della Giunta Comunale
di Castelletto Monferrato



CONVINZIONE E RESPONSABILITA’

di Emiliana CONTI

La galoppata del nostro periodico mensile continua di gran carriera,
numerosissimi sono i contributi che ci pervengono ogni giorno e di questo
ringraziamo i soci e gli amici che si dedicano con passione nella collaborazione
con la nostra redazione; talvolta non è possibile pubblicare tutto
immediatamente, pena la formazione di un tomo pesante e complesso da
gustare: assicuriamo tutti che i contributi non pubblicati su questo numero
vedranno la luce molto presto!!

Come sapete, il 10 aprile scorso si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci
durante la quale, oltre ad approvare i documenti contabili, si è proceduto a
variare la sede legale del Circolo, che dalla stessa data coincide con la sede
sociale di Alessandria, piazza S.Maria di Castello 14.

Nella stessa riunione sono state nominate all’unanimità quali referenti
territoriali le nostre socie Patrizia Vulpes, per la zona di Acqui, e Federica
Benzi per la zona di Tortona: un riconoscimento ma anche un impegno per
sostenere il Circolo Culturale nella sua crescita attraverso ricerche, studi e
contatti con Enti, Istituzioni locali e soggetti finanziatori. Inoltre è stato
deliberato l’inserimento nel Comitato Scientifico del dott. Mauro Remotti.

In ultimo, ma non per importanza, sono stati delineati gli obiettivi 2021:

1.nel periodo 1 giugno-30 settembre, con la collaborazione della compagnia
Quizzy Teatro gestita da Monica Massone, abbiamo in programma
l’effettuazione di due spettacoli teatrali da presentare in circa 15 comuni
del Monferrato: uno sarà lo spettacolo Streghe, che ricorda un processo
alle streghe di Spigno Monferrato, l’altro sarà il racconto della leggenda di
Aleramo.

2.Entro la primavera il Circolo sarà editore di un libro storico in corso di
ultimazione da parte della nostra socia Cinzia Montagna, giornalista e
scrittrice storica, vertente sulla figura di 9 donne del medioevo monferrino;

3.Nel corso dell’anno verrà portato avanti il gemellaggio tra Moncalvo e Patti,
che ci vede responsabili della gestione della parte storico-culturale,
nell’ambito del quale verrà finalmente indetta la borsa di studio per neo
laureati intitolata a Roberto Maestri.

4.E’ in corso di perfezionamento una convenzione con i proprietari del
Castello di S.Giorgio Monferrato, al fine di utilizzare quella maestosa
struttura per organizzare convegni ed eventi attinenti il monferrato: un
primo passo sarà quello di organizzare, nei giorni 3 e 4 luglio 2021, il



Festival Aleramico nel quale si terrà una relazione storica sulle battaglie
dei Saraceni in Monferrato, l’esibizione di alcuni documenti inediti sul
castello di S.Giorgio da parte di studiosa dell’archivio diocesano di Casale
Monferrato, una rappresentazione in costume con esibizione di scontri
militari condotta dal gruppo storico di Incisa Scapaccino, la presentazione
del libro di Cinzia Montagna ed una delle due rappresentazioni teatrali
che ho precedentemente descritto.

Ecco, cari amici e soci, questo è ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Come
faremo?

L’ho dichiarato nel titolo: tanta convinzione nei nostri ideali, nei nostri
progetti, nella nostra missione di divulgazione della storia e della cultura del
Monferrato.

Alla nostra convinzione dobbiamo unire, in gran quantità, la responsabilità
delle nostre azioni di cittadini: fra qualche giorno vivremo un allentamento delle
misure sanitarie di contrasto alla pandemia, questo non sarà un liberi tutti, sarà
piuttosto una dimostrazione, appunto, di responsabilità, potremo riprendere
piano piano una maggiore convivenza ma senza dimenticare che il pericolo
non è scongiurato, non siamo ancora sulla terra ferma, ci aspettano ancora
tempi di burrasca che potremo governare con convinzione e responsabilità.

A presto.

Emiliana Conti



VIA PULCHRITUDINIS

d. Gian Paolo Cassano
direttore responsabile

Davvero l’arte sa penetrare nelle insondabili profondità del cuore! Quanti capolavori
artistici nella storia dell’umanità testimoniano i vertici di una cultura ! Il compito
dell’artista è quello di provare ad interpretare la vita dell’uomo, nelle sue attese,
nelle sue speranze, nelle sue conquiste, nei suoi desideri, nella sua fede, nelle sue
prove e nei suoi dolori ….. La creatività umana ha generato dei capolavori artistici
che rappresentano in molti casi i vertici di una cultura e ne diventano un simbolo
inequivocabile. Possiamo affermare che “ogni civiltà ha espresso proprio nell’arte, e
spesso al massimo livello, la sua originalità, cioè il suo modo di concepire ed abitare
il mondo, di orientare l’esistenza umana, di testimoniare i suoi valori e le sue
speranze1.”
Pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, artisti in ogni campo dell’arte
hanno, nel corso di secoli interpretato il vissuto umano e proposto una singolare
forma di incontri con gli uomini. Davvero noi possiamo entrare in dialogo con
mondi diversi ed epoche lontane, quando entriamo in dialogo profondo con ciò che
hanno creato gli artisti2. Per questo continuo a parlare di una “via Pulchritudinis”, di
una “via della Bellezza” come una straordinaria pista di conoscenza e di risposta
efficace agli interrogativi più profondi, un itinerario privilegiato per raggiungere ogni
persona.
“E’ proprio la via della Bellezza quella che sembra capace di mostrare come il Cristo
non sia solo vero e giusto, ma anche bello (il bel pastore di Gv 10,11.14) e come sia
proprio la bellezza a renderlo attraente e significativo per chi cerca ragioni per
vivere e vivere insieme con gli altri. E’ importante che la ricerca teologica si apra
all’amore del bello, nella capacità di riconoscere il volto del Signore crocifisso, vera
porta della Bellezza, che libera il frammento del tempo e lo redime per l’eternità3.”

Mi fermo questa volta sull’episodio evangelico della Trasfigurazione di Gesù
che ha trovato nel corso della storia dell’arte vari interpreti. Tra tutti mi fermo
a considerare l’opera del pittore veneziano Giovanni Bellini realizzato tra il
1478 ed il 1479 ed ora conservato al Museo nazionale di Capodimonte a
Napoli firmata (Ioannes Bellinus me pinxit) sul cartellino appeso alla
staccionata.

1 A. SCATTOLINI,Ma che bella notizia ! Il secondo annuncio e l’arte, in Esperienza e teologia 30 (2014) 59
2 Cfr. T. MONTANARI, Istruzioni per l’uso. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Roma, MinimumFax, 2014.
3 B. FORTE, Dove va il cristianesimo?, Brescia, Queriniana, 2001, 83



Bellini aveva già dipinto l’evento della trasfigurazione in un’altra opera una
ventina di anni prima ed ora custodita al Museo Correr di Venezia.
La tela illustra l’episodio che il Vangelo della II domenica di Quaresima ci
riporta nella versione di Marco, quando Gesù, portati con sé tre apostoli
come testimoni (Pietro, Giacomo e Giovanni), rivela la sua natura divina, in
modo sfolgorante.
Nel quadro i tre
discepoli sono colti
come folgorati dalla
visione, in cui,
insieme a Cristo
sono presenti Elia e
Mosè simbolo
dell’avverarsi delle
profezie del Primo
testamento,
secondo
un’iconografia
derivata dai Vangeli
sinottici. Mosè ed
Elia hanno in mano
dei cartigli scritti
in ebraico. La
composizione si basa su un’armonica simmetria, con figure possenti, ben
evidenziate dai panneggi dai colori cangianti, quasi serici.
Il paesaggio in fondo non è palestinese, ma ravennate; si possono infatti
riconoscere due edifici il Mausoleo di Teodorico ed il campanile di S.
Apollinare in classe, mentre a destra, sullo sfondo, dietro al grande albero in
primo piano, sono presenti due figure umane di cui una raffigura un
musulmano con il turbante bianco sul capo; esse stanno conversando e
sembrano ignare dell’evento divino che si sta compiendo.
La scena è infatti ambientata in un ampio paesaggio veneto, con colline e
montagne che si perdono lontane all’orizzonte e numerose tracce di serena
presenza umana, come la città sulla destra, il castello e il pastore con le
mucche al pascolo a sinistra. La fusione tra figure e paesaggio, grazie alla
costruzione tramite colore e luce che nasconde la linea di contorno,
raggiunge quiun'altissima intensità poetica. La luce calda e intensa infatti sembra
far partecipare ogni dettaglio, con la sua radiosa bellezza, all'evento miracoloso.
L'episodio sacro è raffigurato in una dimensione sospesa, che coinvolge
direttamente lo spettatore.
Scrive p. David Maria Turoldo: “I cristiani/ sono invitati a salire la montagna,/a
trasfigurarsi col Cristo,/a immergersi dentro la nube luminosa. (….)Lasciarsi
prendere:/ecco l’attuazione della Quaresima interiore./Per questo dobbiamo
distaccarci dalle bassure,/ abbandonare la pianura/ intraprendere il viaggio
dell’ascesa. (…) Salire, ma con Lui.”



FRANCAVILLA BISIO

di Rosa MAZZARELLO in FENU

Là dove le ultime propaggini dell'Appennino ligure si consegnano alla pianura,
sulla sponda destra del Torrente Lemme, tra il verde di boschi e vigneti,
sormontato dall'imponente sagoma del castello Guasco, si stende il paese di
Francavilla Bisio. Dall'originario gruppo di case dai tetti di coppo, il centro si
allunga - a guisa di braccia d'uomo aperte - da un lato verso la collina e
dall'altro verso la
pianura,
mantenendo ancora
il carattere
concentrico. Come
se i due "poteri" si
fossero equamente
suddivisi gli spazi, la
grande torre
quadrata del castello
domina la parte
vecchia del paese ed
il campanile della
chiesa parrocchiale
sovrasta, svettando,
la parte di nuova
costruzione.

Rosa Mazzarello in Fenu è nata a Francavilla Bisio il 10.12.1950 ed è docente in pensione
dell’Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo-Plana di Alessandria.
Laureata in Scienze Politiche - indirizzo storico - ed in Scienze Religiose – indirizzo
filosofico -, ha dedicato la vita al servizio della collettività; in passato - tra molteplici attività -
spicca l’impegno come vice sindaco di Francavilla Bisio, membro eletto del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Servizi alla persona del Novese, Presidente della Consulta
Comunale Pari Opportunità di Alessandria ed ora consultrice in rappresentanza
dell'Associazione Centro Italiano Femminile - C.I.F. Commendatore della Repubblica
Italiana, è scrittrice di successo ed annovera interessanti pubblicazioni:
Il dissenso in Polonia nel decennio 1970-1980. Tesi di laurea (1984) - Guida di Francavilla
Bisio (2005 1^ ed. - 2011 2^ ed.) - Il buio e le lucciole . Personaggi e racconti francavillesi
(2010) - Giustino Grosso - Morte di un eroe (ricerca storica) (2011) - Il profumo dei
mandarini (libro di racconti) (2018). Un onore poterla ospitare sulle nostre pagine.



C'è anche una zona superiore, la Villa, piccolo borgo adiacente il castello che
nelle giornate limpide diventa un balcone spalancato sui tetti delle case di sotto,
sui prati verdissimi sino ad incontrare - con un simbolico sguardo - il riverbero
dell'acqua del torrente per poi fermarsi contro le colline che separano da
Capriata, dietro le quali il globo infuocato del sole scende ad ogni tramonto.
E' un luogo in cui si sente ancora il canto dei grilli, nelle giornata più calde
quello delle cicale, con il grano maturo il buio torna a puntinarsi di lucciole
intermittenti e si avverte il respiro della terra dei seminati. In autunno dopo la
vendemmia, i vigneti stupiscono per il variare cromatico delle foglie: consegnati
i ricchi grappoli poi trasformati in mosto che fermenta nella penombra delle
cantine, attendono piogge, nevi e gelate...Ma le stagioni non sono soltanto
fenomeni del cielo; sono anche sentimento e stimoli per la memoria: il
misterioso spazio in cui confluiscono i fatti della vita e i viaggi del ricordo. Ci
sono ancora i cortili, le aie, non più le stalle ora divenute garages, e gli attrezzi
agricoli manuali - ricoperti di polvere - sono conservati nei fienili ormai vuoti da
tempo. Può accadere che il rimbombo di un trattore rompa il silenzio: è difficile
non pensare al contrasto tra il fiato umido del bue ed i vapori del gasolio

bruciato. Il solito conflitto tra
passato e presente. Ma il
progresso è mediazione tra ieri
e oggi...

Le vicende storiche dell'antico
borgo trovano la loro genesi
con citazioni relative a
Bassignana (o Bassignanella di
Vallemme): Il primo documento
in cui compare questo nome è
datato 1181 e si riferisce ad
una donazione dei Marchesi di
Gavi ai Benedettini di
Sant'Andrea di Sestri Ponente,
consistente in una zona di
bosco rovereto sito in
Bassignana di Vallemme. Altri
documenti attestano che in
questo luogo esistevano già nel
1127 un castello, le mura con
relative porte d'accesso al
borgo, la chiesa di Santa Maria
delle Vigne, il mulino e la
fornace. In questo periodo
(esattamente 1120) l'Ordine dei
monaci Cistercensi ripudia gli
apparati feudali a favore di una
maggiore libertà economica e
crea un nuovo sistema
patrimoniale la Grangia, cioè
una piccola abbazia con chiesa,



refettorio, dormitorio, fornace e mulino. Attorno, il terreno coltivato dai monaci
stessi. Da questo periodo è un susseguirsi di donazioni e di acquisizioni
finalizzate all'espansione della grangia stessa. Una bolla papale di Gregorio XI
rivolta all'arcivescovo di Genova (13 dicembre 1375) consente di poter
documentare come il territorio giurisdizionale - a partire dal XIV secolo - sotto il
nome emblematico di Francavilla, fosse occupato dall'antica Bassignana di
Vallemme. I due toponimi (Francavilla e Bassignana) crearono dubbi e
confusioni: agli esperti della materia, Francavilla - che significa paese fruitore di
esenzioni e fondato da uomini liberi - parve un borgo privo di storia e non
mancò chi finì per attribuire eventi storici pertinenti a Bassignana di Vallemme
alla Bassignana fondanta nella regione di Valenza nei pressi del fiume Po.
A due chilometri dal concentrico sorge il borgo di Bisio di cui si hanno tracce a
partire dal 1127 per la presenza (anche lì...) di una grangia cistercense
filiazione del monastero di San Fruttuoso e Portofino, ceduta a Gavi il 26
settembre 1343. Dopo alcuni passaggi, cessioni e apparentamenti tra nobili
Doria e Spinola, il feudo di Bisio passa alla Signoria dei Guasco. E' il 6 aprile
1473. La genealogia dei Guasco - poi Marchesi di Bisio, poi Principi del Sacro
Romano Impero - si chiude con Francesco di Paola IV Guasco Gallarati di
Bisio (Torino 1914 - Alessandria 1998).

A Francavilla Bisio affondano le mie radici...se me ne allontano si verifica e si
attiva il "fenomeno" del ricordo, della memoria di racconti ascoltati molte volte,
resi con entusiasmo, nostalgia, timore reverenziale: tipico sentimento che si
prova verso i ricordi di un passato personale. Per me un qualcosa di intimo che
intreccia il vecchio e il nuovo a tal punto che diventa persino impossibile
distinguere in quale momento uno comincia e l'altro finisce. Nella memoria non
solo persone ma i loro nomi (e soprannomi) i loro caratteri, le loro relazioni e lo
sfondo su cui si situano, sono gli stessi. Alla base sempre la realtà, simbolica di
un tempo che ha lasciato una traccia profonda nella memoria. La quotidianità,
le celebrazioni religiose, la vita di lavoro nei campi e, incombente su tutto, più o
meno intensamente, la Guerra, gli infortuni, le malattie con i tristi esiti e le
tragedie di alcune famiglie, condivise pienamente da tutta la comunità. Una
comunità composta di persone che solo in apparenza sembrano sprofondate
nei loro personali interessi e nella loro intrinseca solitudine. Ora molte persone
francavillesi non ci sono più ma credo di poter dire che, attraverso le loro
testimonianze, mi sono potuta appropriare non solo di parole e gergo dialettale
ma anche di idee, di emozioni, traendo sempre "profitto" da questa esperienza
umana tutta particolare. Ne ho certamente ricavato un senso per la vita
attingendo dalla gestualità, dai detti, dai proverbi che, sostenuti da solidi valori
di riferimento, costituivano in passato il senso della vita. Ho imparato a far
convivere ironia e amarezza (mai disperazione), sogni e realtà, speranze e
delusioni bilanciando nella mia memoria, l'altalenarsi di sentimenti opposti, a
volte contrastanti. Il passato francavillese è un vero e proprio elogio della vita
semplice, vissuta spontaneamente, in maniera concreta e piana, senza
contraccolpi o brusche inversioni di rotta, ancorata alle tradizioni che si
ripetono e si rinnovano con estremo rispetto, come spinti dalla corrente del
fluire del tempo.



Tra le tradizioni che più resistono agli attacchi della modernità, sono
indubbiamente quelle legate al cibo e al modo di cucinare. La cucina
francavillese cela due anime inscindibili: popolare la prima, appenninica, con
radici liguri; aristocratica la seconda , con inevitabili influssi sabaudo-francesi.
Si appoggia a pochi ingredienti fondamentali: le uova, il latte, la sfoglia tirata a
mano, le materie prime che razzolano nel cortile o crescono e maturano
nell'orto...Tra il serio e il faceto occorrerebbe inserire un altro ingrediente: lo
spago. Ogni anno, in effetti, se ne utilizzano molti metri per imbrigliare volatili,
polpettoni e arrosti di carne che hanno sempre rappresentato il "secondo
piatto" delle feste, delle ricorrenze, delle date che segnano il calendario degli
eventi importanti della vita...e i ravioli... che rappresentano per i francavillesi di
oggi un mito, il monumento alla cucina tradizionale. Non solo una ricetta da
tramandare ma da realizzare con impegno, per gratificazione successiva...
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VILLA OTTOLENGHI

______

di Patrizia VULPES

"L'arte è una scienza non si improvvisa né si accontenta, è un duro e
sistematico lavoro" così diceva il genio Leonardo da Vinci e questa è in sintesi
la storia di Villa Ottolenghi, un sogno diventato realtà grazie all'opera mecenate
di Arturo Ottolenghi ed Herta von Wedekind. I due artefici, amanti del bello e
della passione per l'arte, crearono negli anni venti del secolo scorso, un vero e
proprio palcoscenico i cui protagonisti sono l'arte, la natura e la cultura del vino.

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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Siamo negli anni in cui il Fascismo compie i primi passi ed in architettura la
dominanza imperiosa delle forme ha il sopravvento, a questo non sfugge la
realizzazione di villa Ottolenghi per opera del suo creatore artistico Marcello
Piacentini, grande architetto dell'epoca fautore tra l'altro del quartiere Eur a
Roma, del palazzo di giustizia a Milano e del grattacielo di Piazza Dante a
Genova.

Pietra e marmo si uniscono in una
armonia di forme così com'era anche
nel gusto artistico di Herta von
Wedekind, mecenate ed artista a 360
gradi di opere di scultura di vario
materiale in cui spicca "La Bagnante"
nel pronao della zona degli artisti ed il
bronzeo "Tritone" nel faraonico
cisternone.

Vicissitudini familiari portarono ad un'asta nel 1985 che depauperò la Villa dei
suoi arredi e delle preziosissime collezioni, ma la bellezza e l'importanza di villa
Ottolenghi rimane intatta per la presenza, tra l'altro, di meravigliose opere in
ferro battuto, creature ingegnose di Ernesto e Mario Ferrari. Padre e figlio
proposero una concezione dell'arte del ferro in cui da freddo materiale si
trasformò in elemento emozionale per creare stati d'animo di grande
suggestione.

Per gli amanti della pittura di straordinaria
pregevolezza, le opere ad encausto di
Ferruccio Ferrazzi, sia all'interno del Mausoleo
in cui spiccano i mosaici, finissimo lavoro dei
maestri della scuola del Vaticano e
successivamente di Ravenna; sia nella sala di
Herta della villa, che rappresentano la nascita
di Venezia e la caduta agli inferi di Icaro. Sono
affreschi nei quali l'artista vuole rappresentare
la vita umana attraverso le sue dolorose
esperienze, il Ferrazzi vuole emanare un senso
di decadenza del genere umano soprattutto
dopo le atrocità del secondo conflitto mondiale
vissute in prima persona.

Facendo nostre le parole di Robert Kennedy: "
tali bellezze hanno potuto rendere la vita
veramente degna di essere vissuta" possiamo
certamente asserire che villa Ottolenghi
propone una straordinaria varietà di ambienti in

cui pullulano dettagli e particolari che non devono sfuggire ad occhi attenti.
Dalla Sala Procaccini alla Sala Ferrari, dalla Sala delle Pietre allo Studio di
Herta è un susseguirsi di spazi luminosi dove arte e natura corrono a braccetto



3

per non annoiare mai il visitatore al contrario per renderlo sempre attento a
nuove sorprese.

Borgomonterosso è l'unione dell'arte, del paesaggio con la cultura del vino ed è
un raro esempio di recupero artistico naturale grazie all'intervento del Dr.
Vittorio Invernizzi ed il meritato coronamento è arrivato nel 2011 col premio "
European garden award", con la motivazione della riqualificazione del giardino
all'italiana opera di Pietro Porcinai. L'architetto paesaggista Porcinai, uno dei
piu famosi della sua epoca, plasmò la natura a sua immagine e somiglianza
per cui il giardino diventa un insieme di segni, di significati, una sinfonia
perfetta che crea anche all'esterno un mondo fantastico tra realtà e fantasia.

Villa Ottolenghi ed il complesso di Borgomonterosso sono un'avventura
architettonica, artistica e paesaggistica di rara intensità che fanno della tenuta
una perla di bellezza da visitare nel cuore dell'alto Monferrato; il passato
diventa presente e futuro perché l'arte e l'amore per il bello non hanno tempo
ne' spazio sono eterni ed immensi.

Il giardino formale del Porcinai

Pietro Porcinai è nato a Fiesole nel 1910 ed è morto a Firenze nel 1986 è stato
uno degli architetti del paesaggio italiano più importanti del Novecento, ha
progettato sistemazioni paesaggistiche nelle scale più diverse: dal giardino al
parco urbano, dall'area industriale al villaggio turistico, dall'autostrada all'area
agricola. Tra i suoi oltre 1.100 progetti, realizzati in vari paesi del mondo, vi
sono anche giardini-paesaggio, cioè giardini nei quali l'uomo sembra non aver
fatto nulla.



4

Il giardino di Villa Ottolenghi in Borgomonterosso ad Acqui Terme, insignito
dell'European Heritage Garden Award nel 2011, porta la firma del celebre
architetto. Qui Porcinai modella le forme dell’ambiente per creare nuove
armonie, inserendo tracce dell’agire umano come per esempio le straordinarie
poltrone girevoli in pietra di Vicenza. L’architetto modifica il tracciato della
strada di accesso al complesso della villa inserendo manufatti di arredo
naturalistici: fa piantare siepi di biancospino e vari esemplari di lagerstroemia
che, durante la stagione estiva, offrono un meraviglioso tocco di colore. Attorno
alla zona degli artisti, struttura ubicata dall’altra estremità del parco rispetto alla
villa residenziale, fa realizzare un ampio “tappeto erboso” che amplia la
percezione dello spazio: al lato è situato un lungo percorso sovrastato da un
pergolato di glicine o di bignonia, attraverso il quale si ammira la bellezza del
parco e delle colline del Monferrato. Questa vastità di prato racchiude oltre
arbusti ed alberi come il faggio, l’acero di montagna, il tiglio ed il pioppo, nel
suo calpestio ospita la mentuccia selvatica che offre al visitatore un profumo
penetrante. Una parte del giardino è soprannominata “giardino roccioso” o
“collinetta giapponese" un intreccio armonioso tra piante ed arbusti provenienti
da tutto il mondo e pietre affioranti che simboleggiano l’aspetto orientale della
concezione di micromontagna. In esso si può ammirare nella sua bellezza di
colore, l’albero della nebbia (Rhus cotinus) un esemplare di origine europea
con infiorescenze dal rosa al fucsia e con foglie dal verde al rosso porpora che
a fine estate tramuta il colore in una peluria grigio-crema molto folta che simula
un paesaggio nebbioso. Il fiore all’occhiello dell’opera naturalistica del Porcinai
è senza dubbio il “giardino formale” nel quale viene realizzata una struttura a
scacchiera con piccole zone quadrate di verde o fiori , separate l’una dall’altra
da una pavimentazione sempre della stessa forma, costruita con ciottoli di
fiume che formano il disegno di fiori o frutti. La parte simmetrica disposta verso
l’orizzonte della collina, è costituita invece da aiuole di bosso con all’interno
rose profumate e dal diverso colore e da un meraviglioso filare di limoni
disposto seguendo un attento schema geometrico di assi cartesiani, con vasi in
cotto decorati in maniera classicheggiante.

Il tempio di Herta

Il mausoleo, oggi tempio di Herta, è una costruzione di pertinenza a Villa
Ottolenghi, dimora degli anni Venti voluta da Arturo Ottolenghi e dalla moglie
Herta Von Wedekind, mecenati e fautori di un centro per le arti di alta valenza
simbolica ed architettonica. Nel piano originale dell’architetto Federico D’Amato
l’edificio doveva essere un tutt’uno con la parte residenziale ma quando nel
1928 d’Amato dovette lasciare il progetto per motivi di lavoro, subentrò a lui un
grandissimo architetto, noto per essere "l'architetto del Duce" si trattava di
Marcello Piacentini. Piacentini è l’architetto simbolo di un particolare
schema di arte fascista legato ad un inquadramento geometrico delle forme
che si può ammirare in alcuni suoi lavori tra i quali, il quartiere Eur a Roma,
moltissime piazze in Italia (Genova, Brescia) abbellite da archi di trionfo. Del
progetto iniziale del suo predecessore, Piacentini mantiene la posizione in
quota del Mausoleo ma sposta al vertice della collina la parte residenziale. Il
tempio a pianta circolare, supera i venti metri di altezza ed è attorniato da un
parco di vecchi pini che avrebbe dovuto prendere il nome di “Paradiso
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terrestre” per la presenza di sculture tra cui l’Adamo ed Eva dell’artista
trevigiano Arturo Martini.

Le colonne del porticato sono in marmo di Candoglia, lo stesso usato per la
costruzione del duomo di Milano; la struttura possiede qualcosa di classico e di
perfetto grazie a linee austere. Alle quattro colonne fa seguito un corpo
longitudinale sormontato da una cupola terminante con un’abside semicircolare
sorretta all’esterno da colonne cilindriche: una meravigliosa sinfonia
architettonica, come la definì lo stesso architetto, per l’unione tra forme antiche
e moderne. L’interno è centrato su una struttura rotonda terminante nella
cupola, il tutto è impreziosito ed abbellito dalle pitture ad encausto di Ferruccio
Ferrazzi dal tema “Le opere ed i giorni” in cui l’artista prende spunto dal
capolavoro del poeta greco Esiodo, il quale narrò la vita del ceto contadino in
Grecia fin dal VII secolo A.C.. Il tema itinerante di queste pitture è lo scandire
della vita rappresentato dalla nascita e dall’aurora fino ad arrivare all’età della
vecchiaia ed alla morte.

La parte più preziosa del lavoro del Ferrazzi si trova nella cripta che conserva il
mosaico della Apocalisse realizzata dapprima dalla scuola del Vaticano e poi
da quella di Ravenna; la figura dominante è quella del Cristo con ai lati il
conflitto tra bene e male, l’eterna lotta tra la morte e la Resurrezione.
All’immagine della tragedia con il Cavaliere dell’apocalisse bendato che,
armato di bilancia, pesa le anime stabilendone la condanna, si contrappone la
visione calma e serena con un paesaggio di campi arati frutto del duro lavoro
dell’uomo giusto. La sala è abbellita da colonne di marmo rosso di Verzegnis
(prov. Udine) e da una illuminazione naturale donata da infissi dotati di lastre di
alabastro.
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Una importantissima citazione la meritano i maestri Ferrari, artisti del ferro
battuto, per la progettazione e la lavorazione dell’immenso portone alto cinque
metri costituito da trecento borchie, una diversa dall’altra tutte con disegni incisi
con la tecnica del bulino.

Il portone ha un meccanismo di chiusura chiamato giustamente “leonardesco”
poiché, malgrado la grandezza e la pesantezza, si muove agevolmente con la
precisione di uno scrigno. Ogni tratto è istoriato alla maniera antica con simboli
geometrici, animali e
stemmi tra cui domina il
simbolo dei Ferrari con
l’incudine, le foglie di
alloro, le scintille del
battere del ferro e la
croce segno dell’amore
per il loro mestiere.
Aprendo il portone si è
attirati dai meravigliosi
riflessi che creano i vari
metalli avvicinati in
un’armoniosa fusione con
le loro cesellature: i
bagliori dell’ottone e del
rame accanto all’argentea
lucentezza del nichel e
del ferro. Inoltre nelle due
ali del portone si possono
ammirare gli stemmi delle due famiglie committenti con i loro simboli araldici ed
i loro motti: Aedificavimus fidenter degli Ottolenghi e Nil differre dei Von
Wedekind.



CAMILLANDO
"Chicche di vita nel seicento"

di Franco SCRIVANTI

Curiosando nella vita di Camilla Faa di Bruno.
Lettera autografa di Margherita di Savoia, atta ad ottenere il
permesso di transito, al governatore di Casale del territorio
monferrino, per il passaggio del convoglio composito dalle
dame di compagnia della duchessa Margherita stessa,
espulse da Mantova ed in rientro a Torino.
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I GONZAGA TRA L’OGLIO-PO E IL MONFERRATO

di Alberto SARZI MADIDINI

Il territorio Oglio-Po, la “Mesopotamia” padana compresa tra l’ultimo tratto del
fiume Oglio e il Po, è una zona omogenea dal punto di vista storico e
geografico ma da secoli suddivisa tra giurisdizioni mantovane e cremonesi.
Una situazione non dissimile dal Monferrato che tradizionalmente è frazionato
in diverse amministrazioni (dai tempi del Monferraro “superiore” e “inferiore”
alle varie province piemontesi attuali).

I due territori, posti entrambi sull’asta del Grande Fiume, hanno avuto
storicamente molte relazioni, in particolar modo grazie ai Gonzaga, signori del
Mantovano ma anche del Monferrato. Il lungo percorso di unione, cominciato
nel 1536 e concluso nel 1708, abbraccia ben 172 anni di storia.

I rapporti intercorsero non solo
grazie al ramo principale dei
Gonzaga di Mantova ma anche
con le diramazioni di “oltre Oglio”,
cioè Sabbioneta, Bozzolo e
Gazzuolo. Il territorio di questi
Gonzaga deriva dalla spartizione
avvenuta nel 1479 quando i
cinque figli maschi del marchese
Ludovico II di Mantova divisero i
beni paterni; è così che sorsero le
varie signorie sul territorio
mantovano. Il Monferrato invece
era passato sotto il controllo dei
Gonzaga di Mantova perché lo
avevano ricevuto in dote dal Il territorio Oglio Po
matrimonio del duca Federico II con Margherita Paleologa.
Un esempio dei legami tra mantovano e Monferrato sono i rapporti tra la
Comunità di Incisa e la dinastia dei Gonzaga che continuarono per un periodo
storico relativamente lungo, 133 anni dal 1536 al 1669. Gonzaga che furono
anche titolari dei feudi di Pomaro (AL) e Tricerro (VC).
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LUCREZIA D’INCISA GONZAGA (1522 – 1576)

Nel 1550 Federico Gonzaga da Gazzuolo
sposò Lucrezia, figlia del marchese Giovanni
Giacomo d’Incisa della Rocchetta di Tanaro e
di Francesca della Serda. Federico e
Lucrezia ebbero due figli: Carlo e Camilla
morti a soli otto anni nel 1569, un anno prima
del padre che era stato mandato in esilio
quando i Paleologi di Monferrato avevano
occupato ed annesso Incisa.

Di Lucrezia d’Incisa abbiamo poche notizie,
sappiamo che entrò in conflitto con il ramo
principale dei Gonzaga al quale ritornò il
feudo di Gazzuolo dopo la morte del marito.
L’archivio di Torino conserva una lettera nella
quale Lucrezia scrive a Vespasiano, signore
di Sabbioneta, informandolo della scomparsa
del coniuge.

Lucrezia d’Incisa Gonzaga

Nel santuario della frazione di
Grazie di Curtatone, presso
Mantova, ai due lati dell’abside
esistevano degli altari, ora
scomparsi, che fiancheggiavano il
maggiore. Quello a destra era
dedicato a S. Bernardino e nel
1569 venne concesso a Lucrezia
d’Incisa per le sepolture dei
membri del suo casato.

Federico Gonzaga, marchese di
Gazzuolo, era figlio primogenito di
Pirro, noto condottiero che aveva
avuto in dote il feudo di Sabbioneta,
e di Camilla Bentivoglio. Nel 1529
Federico rimase orfano e venne
affidato alla tutela del cugino Luigi
Rodomonte (che sarà padre di
Vespasiano Gonzaga) e di
Federico II duca di Mantova e
sposo della monferrina Margherita
Paleologo.

Federico Gonzaga
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Nel 1559 ottenne dall'imperatore la conferma dei suoi possessi di Gazzuolo e il
titolo di principe del Sacro Romano Impero e nel 1565 venne nominato
marchese di Gazzuolo.

Alla sua morte, nel 1570, nominò suo erede il duca di Mantova Guglielmo
Gonzaga, che nel 1582 riportò così le terre di Gazzuolo e Dosolo sotto il
dominio dei Gonzaga di Mantova.

VESPASIANO GONZAGA (1531 – 1591)

Nel 1567 Vespasiano Gonzaga, a quel tempo marchese di Sabbioneta, venne
delegato dal cugino Guglielmo, duca di Mantova, a sedare una rivolta
scoppiata a Casale. Lo farà, dicono le cronache con metodi piuttosto drastici.
In quel periodo a Casale, che dipendeva dal ducato di Mantova, la situazione
era difficile e richiedeva un pronto intervento dello stesso duca. Nel settembre
del 1567 Guglielmo decise di recarsi nella capitale del Monferrato; tra il folto
seguito c’era anche il cugino Vespasiano, generale apprezzatissimo di Filippo
II, re di Spagna. Guglielmo arrivò a Casale e si fece odiare dalla popolazione
tenendo la città sotto un regime di
terrore.

Il 5 ottobre, durante una importante
funzione religiosa, venne recapitata
a Guglielmo una lettera che gli
preannunciava una imminente
insurrezione e un tentativo di
assassinarlo. Il tutto avrebbe avuto
inizio al suono delle campane.

Guglielmo spaventatissimo, passò
la missiva a Vespasiano che,
abituato a decisioni rapide in
condizioni critiche, ordinò
immediatamente alla popolazione
di ritirarsi nelle case, impose lo
stato d’assedio e bloccò la congiura
avendone grandi elogi per la
tempestività e la freddezza con le
quali aveva affrontato la
circostanza.

Vespasiano Gonzaga Colonna
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Guglielmo così lo nominò governatore del feudo gonzaghesco e Vespasiano
restò a Casale anche dopo la partenza del duca di Mantova.

Il marchese di Sabbioneta prese tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la
calma, anche quelli che richiedevano grande determinazione. Seppe però
anche giustificare gli arresti e le esecuzioni, soprattutto cercando di avvicinarsi
al popolo ed alle sue esigenze, per cui adottò leggi e organizzò istituzioni in
favore della popolazione, e promise loro che, anche dopo la sua partenza,
sarebbe rimasto loro protettore.

Vespasiano riuscì così nell’impresa di riportare la pace nel Monferrato.

Nel periodo di permanenza a Casale, durante una serata di gala in casa della
contessa Anna Sannazzara alla quale era stato invitato, Vespasiano conobbe
Stefano Guazzo, un erudito che aveva compiuto studi di diritto ed era poi
passato al servizio dei Gonzaga. Questo incontro dette lo spunto all’autore
monferrino per scrivere la “Civil Conversazione”, un trattato di fondamentale
importanza per la seconda metà del Cinquecento, un “best seller” venduto in
tutta Europa e ristampato più volte, considerato insieme al Cortegiano di
Baldassarre Castiglione e al Galateo di Giovanni Della Casa, uno dei libri
fondativi della cultura europea prima della Rivoluzione Francese. Il libro,
pubblicato per la prima volta a Brescia nel 1574, è scritto in forma di dialogo,
diviso in quattro libri, dedicato proprio a Vespasiano Gonzaga. L’argomento ha
come scopo la formazione del nobile, anche come privato gentiluomo e vi sono
trattati vari aspetti del bel modo di conversare. Secondo alcuni studiosi il libro,
tradotto anche in lingua inglese, è stato letto da Shakespeare che si sarebbe
ispirato a Vespasiano per creare alcuni personaggi delle sue opere.

SCIPIONE GONZAGA (1595 – 1670)

Scipione I era uno dei Gonzaga di “Oltre Oglio”, signore di San Martino
dall’Argine, Isola Dovarese, Rivarolo e Commessaggio (quest’ultimo dal 1605),
Patrizio Veneto, secondo principe di Bozzolo dal 23 giugno 1609 (investitura
imperiale del 1613 e 1620), marchese di Ostiano (investitura imperiale del
1620), ministro plenipotenziario alla Dieta di Ratisbona. Conseguì l’elevazione
di Bozzolo con Rivarolo, San Martino dall’Argine, Pomponesco,
Commessaggio e Isola Dovarese a principato sovrano.

Nel 1637 Scipione ottenne dall'imperatore il titolo di duca di Sabbioneta (di fatto
una investitura puramente nominale) senza possesso del feudo che toccò ad
Anna Carafa della Stadera, dopo la morte della nonna, la duchessa Isabella
Gonzaga, figlia di Vespasiano.

Scipione sposò nel 1640 la marchesa Maria Mattei (?-1658) di Roma dalla
quale ebbe tre figli: Ferdinando Filippo (1643-1672), secondo principe di
Sabbioneta, Carlo (1645-1665), principe di San Martino e Gianfrancesco
(1646-1703), terzo principe di Sabbioneta.
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Il 27 novembre 1652, dopo un periodo
relativamente lungo di
assoggettamento diretto di Incisa a
Mantova, il duca Carlo II Gonzaga-
Nevers investì Scipione del possesso
di Incisa Monferrato con il titolo di
Marchese.

La signoria di Scipione Gonzaga, e
quindi la teorica unione di Incisa con
Sabbioneta, durò 17 anni: il 26 marzo
del 1669 Scipione decise di vendere il
possedimento al marchese Antonio
Trotti Bentivoglio, patrizio alessandrino.
L’investitura del Trotti venne poi
ufficializzata dal duca di Mantova
Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers.

Scipione Gonzaga
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CREATIVITA’ LOMBARDA
IN MONFERRATO

di Federica BENZI

Buongiorno a tutti!

Eccomi nuovamente qui a raccontare di arte, la mia grande passione!
Sperando ovviamente di non annoiarvi, questa volta ho scelto di
parlare degli artisti lombardi (o meglio, di alcuni, perchè chissà
quanti altri sono sfuggiti alla mia ricerca!) che hanno lasciato traccia
della loro maestria e creatività nel nostro Monferrato. Assai più
ampio sarebbe il discorso relativo a tutti quegli artisti, pittori, scultori,
architetti, di origine lombarda che hanno operato in Piemonte, però
mia intenzione è quella di focalizzare l’attenzione su un’area
circoscritta, il Monferrato, appunto.

Il fatto che fin dal lontano Cinquecento diversi artisti abbiano
conosciuto le nostre colline e si siano stabiliti per realizzare le loro
opere, talvolta aprendo vere e proprie botteghe, la dice lunga
sull’importanza storico- geografica, economica,politica, strategica,
commerciale e quindi artistico-culturale del Monferrato fin da epoche
remote.

Occorre risalire all’anno Mille per vedere fiorire in Monferrato
l’architettura, ben visibile in chiese, castelli, palazzi; essa viene
influenzata da correnti romaniche, gotiche, poi rinascimentali, prima
di trasformarsi, nel Seicento, in barocco piemontese.

Famoso architetto monferrino del Settecento è Benedetto Alfieri, così
come il casalese Magnocavalli (o Magnocavallo).

Anche in altre forme artistiche, come la Letteratura, già nel
Quattrocento spicca l’opera dell’Alione, poeta, drammaturgo e
scrittore astigiano autore di farse dialettali che forniscono un vivace
quadro dei costumi e del teatro italiano del Rinascimento.

Tuttavia, non soltanto artisti locali, ma anche provenienti da altre
realtà hanno lavorato sul nostro territorio. Occorre riflettere sul fatto



2

che, secoli fa, gli spostamenti non erano agevoli come ai giorni nostri,
pertanto una città come Milano o come Como venivano percepite
geograficamente più distanti di quanto non lo fossero in realtà!

I motivi che hanno portato pittori e scultori a stabilirsi nella nostra
terra sono i più disparati, legati alla biografia di ciascuno, ma resta il
fatto che il Monferrato risultava essere un territorio interessante
sotto tanti punti di vista, un territorio su cui molti artisti hanno
investito.

La chiesa di San Rocco a Cascinagrossa. Affreschi del lomellino Italo Cremona
coadiuvato dal quargnentino Giulio Benzi. Sulla facciata: due bossoli risalenti alla battaglia

di Marengo.
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Durante le mie ricerche, mi sono incuriosita ed appassionata a
scoprire, a trovare artisti nativi di altre aree geografiche che hanno
“colonizzato” il nostro Monferrato, anzi, nell’articolo della rivista
precedente, parlavo addirittura di pittori e scultori che, nativi delle
Fiandre, si sono stabiliti nelle nostre zone.

A ragion veduta vengono di continuo nominate città come Firenze,
Roma…e poi le colline del Chianti.. Però questi miei articoli vogliono
testimoniare ogni volta quanto questo nostro Monferrato racchiuda
bellezze e tesori legate ad una storia forse ancora troppo poco
conosciuta.

Un primo pittore che intendo citare è Giovanni Martino Spanzotti,
rappresentante di una importante bottega rinascimentale in Casale
Monferrato; dello Spanzotti si sa che apparteneva ad una famiglia di
pittori varesotti, il padre, Pietro, era originario di Campanigo, tant’è
che Giovanni Martino era noto anche come Giovanni Martino de
Campanigo. Il padre è documentato come pittore a Varese nel 1457.
Il nome della madre era Orsolina. Ad un ramo della famiglia de
Campanigo, rimasto stanziale nel paese lombardo, appartenevano
altri pittori tra cui un certo Galdino da Varese.

Presso il Museo civico di Casale Monferrato è conservato, dello
Spanzotti, uno stendardo del Corpus Christi, databile tra il 1505 ed il
1510. Torino, Saluzzo, Conzano, persino Budapest e Filadelfia
custodiscono opere di questo importante artista casalese di adozione!

Sempre al XVI secolo appartiene un pittore figlio di un artista
leonardesco: si tratta di Aurelio Luini, figlio del famoso Bernardino
Luini, seguace di Leonardo da Vinci. Di Aurelio, nativo di Milano,
troviamo testimonianza nella Cattedrale di Tortona. Curiosità: Aurelio
Luini era membro dell’ Accademia dei Facchini della Val di Blenio: si
trattava di un consesso di vari artisti, artigiani, attori teatrali,
musici… la definizione deriva dalla lingua facchinesca, dialetto
ticinese simile a quello parlato dai facchini ticinesi a Milano; scritta in
milanese “facchinizzato”, è una raccolta di arabeschi, ossia
“grotteschi”. Tale Accademia era all’epoca considerata “strampalata”
e per nulla apprezzata da Carlo Borromeo.

Procedendo il nostro cammino lungo il Cinquecento, incontriamo
Pellegrino Tibaldi, importante pittore, incisore, architetto nativo di
Puria Valsorda, nei pressi di Como. Pellegrino si forma a Bologna, poi
viaggia e lo troviamo a Roma dove dipinge sia per edifici religiosi che
civili, si sposta quindi ad Ancona ed il raggio delle sue commissioni si
estende al Ducato di Ferrara.
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La chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta ad Ovada; all’interno,
affreschi dell’arlunese Rodolfo Gambini.

Si trasferisce successivamente in Lombardia e qui il suo rapporto
fiduciario con il Borromeo gli vale diversi incarichi sia per la famiglia
del cardinale sia nell’ambito della riorganizzazione del complesso
episcopale di Milano. In particolare, Tibaldi diviene architetto-
ingegnere della Veneranda Fabbrica del Duomo.
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Si sperimenta come artista tanto negli edifici sacri quanto in edifici
civili. Lavora anche in Spagna.

Ed eccolo nelle città di Tortona e di Vercelli: qui egli fa i progetti per
le due nuove Cattedrali. Particolare menzione merita il paese di
Frassineto Po, alle porte di Casale Monferrato; qui, il periodo storico
in cui le arti arrivano al culmine della fioritura va dal 1530 al 1620,
appena prima degli assedi di Casale dove il quartier generale posto a
Frassineto porta importanti personaggi , purtroppo oltre a morte e
saccheggi. Nativo di Frassineto Po era un certo Guglielmo Vidoni che
era stato scelto dal Borromeo affinchè studiasse a Milano e che era
poi diventato segretario dello stesso Borromeo. Vidoni, per
mantenere il legame con il suo paese natio, donò alla comunità
frassinetese la Madonna del Rosario, bellissima pala d’altare
realizzata da Pellegrino Tibaldi e completata dal pittore bergamasco
Peterzano.

Spostandoci in territorio tortonese, in una piccola chiesa ubicata a
Torre Garofoli, dedicata a Sant’Agnese e Santa Giustina è possibile
ammirare due cicli di affreschi realizzati da Camillo
Procaccini,risalenti alla fine del Cinquecento. Il Procaccini, in realtà
nativo di Parma, si trasferisce in Lombardia e diventa un artista
incisivo anche nel Canton Ticino. Alcune sue opere sono conservate a
Varallo Sesia, Novara, sul lago Maggiore.

A cavallo tra Cinquecento e Seicento, il bresciano Grazio Cossali
(nativo di Orzinuovi) dipinge una Madonna del Rosario conservata
tuttora nella basilica di San Dalmazio a Quargnento, mentre, nella
seconda metà del XVII secolo, il milanese Carlo Preda realizza una
splendida tela per l’oratorio di san Grato, a Terruggia Monferrato.

Anche i secoli successivi vedono avvicendarsi nel nostro territorio
artisti di provenienza lombarda; non voglio annoiarvi, quindi farò
soltanto qualche cenno, poi magari in futuro ci sarà occasione di
approfondire a livello monografico.

Da menzionare, in epoca neoclassica, a cavallo tra Settecento e
Ottocento, il pittore Paolo Borroni che realizza una tela dedicata al
patrono San Perpetuo in Solero. Nel XIX secolo, in Monferrato
troviamo Paolo Maggi, nativo della Lomellina, a dipingere scene
bibliche nella chiesa di Santa Sabina di Pomaro Monferrato.

Per giungere, infine, a cavallo tra Ottocento e Novecento, periodo
fecondo per il pittore Rodolfo Gambini, di Arluno (Milano) e deceduto
ad Alessandria, nel 1928.
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La parrocchia di Santa Sabina a Pomaro Monferrato; qui ha lavorato il
pittore Paolo Maggi, nativo di Sannazzaro de’ Burgondi.

Dopo aver frequentato l’Accademia di Brera, Gambini lavora
principalmente a Milano, in Lombardia, Liguria e Sardegna
(Cattedrale di Iglesias). E’ specializzato nell’esecuzione di motivi
floreali a guazzo e ad affresco. Tra le numerose sue opere nel nostro
territorio, ricordiamo quelle presenti nelle chiese di Villa del Foro,
Castellazzo Bormida, San Giuliano Nuovo, la Collegiata dei Santi
Martino e Stefano a Serravalle Scrivia, il Santuario di Nostra Signora
Assunta ad Ovada; ancora, affreschi presso le chiese di Rivarone,
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Grognardo, Pozzolo Formigaro, Incisa Scapaccino, Monastero
Bormida. Per la chiesa di San Nazario a Lu Monferrato, Rodolfo
Gambini progetta la grotta di Ulisse, mentre, per la parrocchiale di
Valle San Bartolomeo, fa il progetto per la cappella della grotta di
Lourdes oltre che per un candelabro.

Prima di congedarmi, intendo menzionare ancora un paio di artisti:
Vincenzo Boniforti e Italo Cremona. Cremona nasce a Cozzo
Lomellina nel 1905, muore a Torino nel 1979. E’ pittore, scenografo,
costumista. Lavora sul set di parecchi film italiani tra gli anni Trenta
e gli anni Cinquanta. Svolge anche l’attività di arredatore,
sceneggiatore, saggista e scrittore: artista eclettico, insomma!

Nella parrocchia di San Rocco a Cascinagrossa, Cremona, nel 1934,
si dedica al rifacimento della decorazione interna della chiesa, con
l’aiuto del pittore quargnentino Giulio Benzi; il restauro produce
affreschi pregevoli sulla navata centrale e su quella della navata
laterale destra.

Infine, il vigevanese Vincenzo Boniforti: di questo pittore lombardo è
conservato un bel dipinto nella parrocchia di San Dalmazio a
Quargnento, oltre che l’affresco delle volte della medesima chiesa. La
tela che raffigura l’Ultima Cena, collocata nella cappella sinistra
dell’abside, è particolare poichè, come è nello stile del Boniforti, sono
stati utilizzati come modelli le persone del paese, di cui il pittore
sceglieva quelle più caratteristiche.

Bene, termina qui l’articolo sulle maestranze lombarde in Monferrato,
anche se, continuando nelle ricerche, sicuramente ci sarà altro
ancora da scoprire!

Purtroppo le limitazioni imposte dalla pandemia stanno impedendo a
noi tutti di espandere i nostri orizzonti, quindi confidiamo in momenti
storici migliori in cui poter approfondire i nostri interessi, le nostre
passioni al fine di arricchire noi stessi e di mettere a disposizione di
coloro che lo desiderano le nostre conoscenze.

Buona continuazione e...al prossimo articolo!
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APPUNTI SULLO STORYTELLING,
COME STRUMENTO UTILE ANCHE PER LO STORICO

parte prima

di Claudio BRAGGIO
(sceneggiatore)

L’espressione narrativa estesa ha necessità di tempo sia per essere elaborata,
sia per essere fruita e nonostante il tempo delle altre forme di comunicazione
sia diventato breve, quello dello storytelling è lungo, anzi se consideriamo le
potenzialità offerte dalla transmedialità.

Il pensiero è rivolto al mediacrossing, l’interazione fra diversi media che
sviluppano spin-off oppure offrono arricchimento di informazione senza
appesantire la narrazione principale.

Qual è il segreto?

Soprattutto il piacere che possiamo ricavare dall’ascoltare in viva voce oppure
nel vedere il racconto di una storia, specialmente se questa azione ci assolve
dalla fatica di analizzare una tabella, ricevendo più o meno la stessa quantità di
informazioni.

Il linguaggio a colori, ammaliante, affascina, coinvolge, quindi eleva la soglia di
attenzione e ci rende dapprima ricettivi, quindi creativi, stimolando la ripetizione
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del racconto, portandoci dolcemente all’aggiunta di nuovi spunti suggestivi e
così assumiamo il ruolo di co-autori del messaggio.

Il racconto rafforza l’identità di gruppo, stimolando il desiderio di socialità.

La mente umana è connaturata alla creazione di storie.

È uno strumento di trasmissione ed evoluzione della conoscenza.

Condividere un racconto non è sufficiente, perché per rafforzare il legame
affettivo nella persona, tra le persone ed il gruppo, l’associazione, occorre che
venga effettivamente condiviso.

Gli scenari diventano storie quando le si aggiunge un’emozione ovvero la
materia prima dello storytelling.

Tuttavia, non è sufficiente, perché per essere davvero forte, incisivo, il racconto
deve rappresentare una novità.

Non necessariamente qualcosa di inventato, quindi di “non visto né sentito”,
ma anche qualcosa di non ben conosciuto, nascosto oppure dimenticato,
perché tutte le storie sono già state raccontate e più volte, ma cambia il modo
di rappresentarle.

Storie originali (anche se riguardano il passato storico, esiste la variabile del
punto di vista) ed utili, con una morale che fornisca un insegnamento pratico o
addirittura fornire incentivi che possano indurre all’azione, esposte secondo
uno schema fisso:
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1.introduzione: descrizione del mondo ordinario (impostare la scena);

2.incidente scatenante: l’elemento che provoca la narrazione ed incita l’eroe
all’azione, insomma una sfida cruciale da affrontare;

3.la posta in gioco: maggiori dettagli dell’incidente scatenante, che precisano
perché esso è memorabile;

4.l’evento principale: il cambiamento (anche solo di un atteggiamento) o la
soluzione di un dilemma, la chiusura di un accordo;

5.la risoluzione: descrizione di quel che si è compreso oppure ottenuto,
identificabile con una breve ed incisa frase (nel cinema è il "pitch").

Che si richiamano alla classica struttura in tre atti (Aristotele):

1.primo atto: mondo ordinario dell’Eroe;

2.primo punto di svolta: l’elemento che provoca la narrazione;

3.secondo atto: lo sviluppo della vicenda (viaggio dell’Eroe);

4.secondo punto di svolta: la storia si avvia alla risoluzione;

5.finale (e climax): la vicenda si conclude quindi o è cambiato il Mondo oppure
è l’Eroe ad avere subito una trasformazione, in genere la redenzione (l’eroe ce
la fa o non ce la fa?).

In sintesi, questi i passi per attivare un’esperienza organizzativa di storytelling:

1 - individuare la funzione narrativa portante, le motivazioni profonde su cui
tutte le storie saranno orientate;

2 - cercare, raccogliere e analizzare le storie formali e informali presenti nelle
varie componenti confederali, coinvolgendo quanti si occupano di
comunicazione a livello locale o comunque raccolgono materiali di interessi,
cartacei, video, fotografici, sonori;

3 - restituire le storie dando vita ad una operazione transmediale utilizzando sia
strumenti letterari (cartacei e/o virtuali) e visuali (video, fotografie) ordinati
secondo i principi della tecnica narrativa.

Nel transito da un registro discorsivo ad un altro sarà comunque inevitabile
trasgredire questi stessi codici, come puntualmente accade per il passaggio da
libro a film.

L’esito finale, il prodotto concreto è l’operazione di storytelling quale sintesi di
una elaborazione che potrà essere essenzialmente di tre tipologie:

1 - oggetti letterari/cartacei in cui la narrazione diviene elaborazione letteraria
sotto forma di racconti brevi destinati alla lettura autonoma.

2 - situazioni relazionali, in cui la narrazione viene usata come struttura e
processo di lavoro, per esempio in percorsi formativi o in convegni.
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3 - elaborazioni digitali, in cui la narrazione diventa copione digitalizzato per la
condivisione di esperienze e conoscenze professionali.

PRINCIPI FONDAMENTALI DI UNA STORIA

# 1. La struttura in tre atti è fondamentale (vita ordinaria del protagonista, punto
di svolta narrativo, corpo della narrazione, secondo punto di svolta narrativo,
climax e quindi finale della storia); possibile la narrazione “in media res”

# 2. Identificarsi con il protagonista, godendo dei suoi successi e vivendo con
apprensione conflitti, ostacoli, delusioni (tenendo conto diche cosa sia
interessante o comunque divertente per il pubblico)

# 3. Provare che il tema esposto è importante, senza attendere la fine e
specificando dove e quando avviene la storia, mostrando con chiarezza chi
sono i nemici e gli alleati del protagonista

# 4. L’elemento o l’accadimento che origina la causa incidente della narrazione
(il primo punto di svolta narrativo), offrendo la così la ragione sufficiente per
seguire la storia

# 5. Semplificare sempre, mettere a fuoco le singole parti della narrazione ed i
caratteri di tutti i personaggi, anche di quelli secondari ed in apparenza
marginali (i personaggi inutili allo sviluppo narrativo debbono essere eliminati),
che tanto non si perde nulla di valore e si guadagna entrambi, narratore e
pubblico, in libertà

#6. Come reagisce il protagonista? Una domanda costante che aiuta a
comprendere le motivazioni del suo agire e rende interessante seguirne le
vicende

#7. Trovare un buon finale, che è la parte più difficile, ma assieme ad un buon
inizio offre il vero senso della storia e con questi due elementi s’impasta tutto il
resto (lavoro da svolgere in anticipo)

#8. Portare a compimento una storia significa arrivare ad un ulteriore punto di
svolta, da cui eventualmente si potrà ripartire, magari facendo meglio, anche
se avanza l’impressione d’aver raccontato una sorta di mondo ideale

#9. Il blocco dello scrittore non esiste e se proprio si genera un blocco
temporaneo, allora occorre fare una lista di possibilità, cercare materiali,
divagare la mente ascoltando musica, leggendo o guardando storie diverse da
quella su cui si sta lavorando, passeggiando in un mercato, ammirare opere
pittoriche o scultore, eccetera

#10. Separarsi dalle storie che piacciono soltanto a noi, così da poter
riconoscere anche le altre e magari utilizzarle, fors’anche soltanto in parte

#11. Mettere le idee su carta aiuta a riflettere e/o condividere, mentre se
rimangono nella mente, semplicemente non esistono
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#12. Tenere conto dell’arco narrativo di evoluzione ovvero come cambia il
protagonista mentre il mondo rimane lo stesso (ravvedimento) oppure come
muta il mondo grazie alle azioni condotte dal protagonista (cambiamento)

#13. Più che le opinioni personali sui personaggi, che possono trasformarsi in
veleno per il pubblico, sono importanti le tracce lasciate dal protagonista al
termine della storia

#14. Perché è necessario raccontare questa storia? Qual è la convinzione che
ha spinto il narratore ad occuparsi di questo protagonista e di questa vicenda in
particolare?

#15. L’onestà narrativa consiste non soltanto nell’identificarsi col protagonista,
ma anche nel rendere coerenti e credibili le scelte, conferendo ad ogni azione
verosimiglianza

#16. Il protagonista si è mosso all’avventura richiamato da una mancanza,
qualcosa che aveva e gli è stato sottratto oppure di cui improvvisamente
avverte forte necessità, offrendo così il valore reale della posta in gioco,
corredata dalla percezione di quel che accadrà se verrà guadagnata o meno (il
climax narrativo)

#17. Nessun lavoro è mai sprecato, perché se non funziona ha comunque
prodotto materiali che si possono eventualmente ricombinare ovvero collocare
in un’altra narrazione (mai agitarsi e fare sempre del proprio meglio)

#18. Prestare attenzione alle coincidenze, che sono buone per richiamare
l’attenzione, ma terribile quando offrono l’impressione che si stia barando

#19. Identificarsi col protagonista e vivere la situazione in cui è implicato

#20. Quali sono l'essenza e lo scopo di questa storia?
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GIACOMO BOVE : IL VIAGGIO CONTINUA

di Maria Teresa Scarrone e Salvatore Puro

Artico; la regione più a Nord
della Terra.

L’umanità iniziò ad
esplorare questa regione
già prima della nascita di
Cristo ma il mare ghiacciato,
gli oceani pericolosi e le
condizioni climatiche
proibitive, ostacolarono
sempre gli esploratori…e
furono tanti!...

Gli antichi greci, i vichinghi, i popoli scandinavi, i russi….Nel 1648
venne scoperto lo stretto di Bering, ma più a Nord era difficile
avanzare anche a causa della tecnologia navale ancora molto
limitata e …non esistevano ancora i cibi a lunga conservazione.

Si usavano le vie marittime del Sud ma erano molto lunghe! Il
desiderio di commercio verso l’Oriente e le innovazioni nella
cartografia, spinsero gli uomini a cercare sempre di più rotte nella
parte settentrionale del globo, sia verso Ovest che verso est, a
settentrione dell’America e dell’Europa. Anche se molte spedizioni
non ebbero successo, furono scoperte nuove coste e nuove isole
sino a che i passaggi vennero conquistati. Quello di Nord-Ovest nel
1906 dal norvegese Roald Amundsen e quello di Nord-Est nel 1880
dalla spedizione svedese di Adolf Erik Noordenskiold.
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Se inizialmente le ragioni
furono solo economiche e
politiche, nel XVIII secolo
divennero anche
scientifiche. Giacomo
Bove conosceva molto
bene la storia delle
esplorazioni artiche e
quando seppe che

l’esploratore e scienziato Nordenskiold preparava una spedizione
per la ricerca del Passaggio di Nord Est fece domanda di
partecipazione. Proposto dal grande diplomatico e presidente della
Società Geografica Italiana Cristoforo Negri e forse grazie alla sua
specializzazione ed ai suoi studi sulle correnti marine, Giacomo
Bove fu scelto dal Ministero della Marina tra tutti gli italiani che
avevano inoltrato la stessa richiesta e fu accettato da Nordenskiold
quale unico ufficiale italiano della Reale Marina Italiana e idrografo
della Commissione Scientifica della spedizione.

Bove già conosceva la lingua inglese e la francese ma, a Torino le
approfondì ed imparò velocemente anche la svedese poi si recò a
Roma dove tenne un importante discorso illustrativo sulla
Spedizione nella sala della Società Geografica Italiana mettendo in
evidenza anche quanto segue: dal suo discorso “ Se la zona artica
marittima è desolata e deserta, se dietro ad essa v’ha una zona
forestale idonea alla sola pastorizia, vi sono però verso il sud, là
dove hanno origine le grandi fiumane siberiane, dei terreni
sommamente ubertosi e colti. Ora queste grandi fiumane sono tutte
navigabili e senza interruzioni di cateratte; molte sono corse da
piroscafi dei quali non meno di 40 già frequentano l’Obi e i suoi
affluenti. In quest’anno, s’apre all’esercizio la ferrovia degli Urali e
per essa si stabilisce una comunicazione più breve possibile fra i
due grandi centri della popolazione mondiale nell’Est e nell’Ovest.
L’impresa nostra tende a donare al commercio tutte quelle arterie
fluviali che cadono ad angolo più o meno retto su quella gran linea
di ferrovia e di fiumi….”.E conclude: “….pel bene di tutti!”

Da Roma Bove si diresse in Svezia dove si stava allestendo la
nave Vega, una baleniera con scafo rinforzato per resistere alle
pressioni del ghiaccio. Nave lunga m.37,6 e larga m.8,4. Su di
essa si imbarcarono: il capo spedizione Nordenskiold, il capitano
Louis Palander ; 7 ufficiali (5scandinavi, uno russo e Bove italiano)
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e 11 marinai tutti scandinavi. Gli ufficiali furono ricevuti dal re Oscar
II poi la nave partì da Carlskroma il 20 giugno e si diresse a
Copenaghen e a Goteborg.

Attraversato il Circolo Polare Artico, la Vega venne affiancata da
una imbarcazione più piccola e di supporto: la” Lena” che avrebbe
seguito l’ammiraglia sino alle bocche del fiume Lena poi,
staccandosi, avrebbe proseguito il viaggio nel letto del fiume Lena
verso Sud. Per la prima volta nella storia una nave dall’Artico
sarebbe scesa verso l’interno della Russia. Ci sarebbero stati anche
due piroscafi : il “Fraser” e l”Express”carichi di carbone. Queste navi
proseguirono il viaggio risalendo il fiume Jenissei portando merci
quali manufatti di ferro (chiodi, ferri di cavallo) tabacco, sale e
portando indietro un carico di frumento, sego, segala avena. Era la
prima volta che uno scambio di queste merci avveniva partendo
dalla Svezia fino ai paesi lungo il fiume.

Nel Mar di Kara ebbero il
primo incontro con il popolo
Inuit dei Samoiedi. Bove nel
suo diario, descrive il loro
aspetto fisico e le loro usanze.
Alle Isole Dixon, scoprirono
un arcipelago nuovo che
chiamarono Vega. Bove
scoprì alcune isolette che
rilevò e misurò ed in
ricompensa del suo lavoro gli
fu permesso di denominarle
con nomi italiani. Egli ne
denominò una al Re, una al ministro della marina, una al prof. Negri
e ad altre personalità italiane . Una punta ancora oggi si chiama
Giacomo Bove. Alla foce del fiume Lena incominciarono a trovare
ghiaccio e da agosto in poi sempre più compatto. Non riuscivano
quasi più a procedere ed il 14 settembre la Vega si incagliò
definitivamente a Pitlekai nella Ciukotcha. Vi rimase sino al 19 luglio
dell’anno successivo, per ben 10 mesi.

Il mondo considerò la spedizione dispersa. Negli Stati Uniti
d’America, si allestì sotto l’egida della US Navy e con il sostegno
del New York Herald, la spedizione De Long con la nave Jannette,
che salpò da S Francisco verso la penisola dei Ciukci ed il Polo
Nord attraverso lo Stretto di Bering con l’incarico di rintracciare la
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spedizione della nave Vega. La Jannette rimase purtroppo
intrappolata tra i ghiacci e affondò. Solo due uomini sopravvissero.
Nel 1883, tre anni dopo, i resti della nave furono ritrovati sulle coste
dell’Alaska. Questo fatto dimostrò che esisteva un passaggio verso
Nord-Ovest come in seguito dimostrò la spedizione di Amundsen.
Gli uomini della Vega invece trascorsero i 10 mesi di ferma tra i
ghiacci eseguendo ricerche scientifiche : etnografiche, etnologiche,
antropologiche, geologiche, zoologiche, botaniche, mediche,
idrografiche, astronomiche, atmosferiche ecc. Al disgelo, il 18 luglio
dell’anno successivo, ripartirono ed il 20 luglio 1880 attraversarono
lo Stretto di Bering con le bandiere di gala alzate ed il saluto di 5
colpi di cannone.

Il Passaggio di NORD-EST era
compiuto.

La spedizione si diresse a sud
verso il Giappone dove
ricevette grandissimi onori , poi
proseguì il viaggio attraverso
l’oceano Indiano ed il Canale di
Suez sino a Napoli dove arrivò
il 14 febbraio. Il porto era un
tripudio di navi imbandierate e
fu salutata dalla nave
americana Wyoming con 21
colpi di cannone. L’aspettava
una numerosa folla, il sindaco
di Napoli, i deputati del
municipio e su carrozze di gala,
tra file di studenti acclamanti, gli
ufficiali della Vega furono portati
nel più lussuoso hotel della città. Per una settimana ricevettero
festeggiamenti a non finire poi partirono per Roma dove furono
ricevuti dal sindaco , principe Ruspoli, dal presidente e dai membri
della Società Geografica Italiana, dai membri dell’Università, dal
ministro di Svezia e di Norvegia e dal re d’Italia Umberto che offrì
loro un sontuoso pranzo in Quirinale. Da Napoli la Vega partì per la
Francia, la Spagna ed il Portogallo. Dappertutto gli esploratori
ricevettero grandi onori ma il tripudio assoluto lo ricevettero dal re di
Svezia a Stoccolma il 21 aprile 1880. Ci vorrebbero pagine per
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descrivere il susseguirsi delle feste con omaggi ed onorificenze
ricevute da tutte le nazioni.

Il Comandante della spedizione ”Vega” donò alla Biblioteca

dell’Università di Helsinkj le carte geografiche e tutto il materiale
scientifico della spedizione e costituiscono il “A. E. Nordenskiold
Collection Maps” che nel 1997 furono incluse nel “ Memory of the
World Register” dell’UNESCO.

L’Associazione Culturale Giacomo Bove & Maranzana possiede
moltissimo materiale su questa spedizione; il diario di Nordenskiold
in francese ed in italiano ed il diario scritto da Giacomo Bove. E’
intitolato “Passaggio a Nord – Est “ed è una lettura piacevole scritto
come sapeva fare Bove, con alcune schede scientifiche ma in modo
leggero e ricco di aneddoti divertenti.

L’associazione Culturale “Giacomo Bove & Maranzana” garantisce
visite guidate su appuntamento alla Casa Museo dell’Esploratore a
Maranzana (tel. 349 5267294 / 339 1564414)



LIBRO PROVINCIA AL
FEDERICO MARTINOTTI

di Andrea DESANA
Agronomo

Presidente del Comitato Monferrato
Capitale della DOC

“Metodo Martinotti” o “Metodo Italiano”o “Metodo Italiano Martinotti”: questo
dovrebbe essere scritto su tutte le etichette o controetichette degli spumanti
prodotti con rifermentazione controllata in autoclavi, primo su tutti l’Asti
Spumante, su ogni materiale pubblicitario riguardante questo tipo di
produzione vinicola nonché sulle carte dei vini di tutti i ristoranti che si
rispettino e che vogliono giustamente manifestare professionalità e
qualificazione. Federico Martinotti infatti, nato a Villanova Monferrato il 3
giugno del 1860, è il vero ed unico inventore del metodo di
spumantizzazione in grandi contenitori, conosciuto invece da sempre come
“metodo Charmat”, dal nome del francese che sviluppò l’idea originaria, gli
studi e le applicazioni sperimentali del “sommo enologo e pioniere della
spumantistica italiana”, così come scritto sulla lapide affissa nel paese natale
in occasione del 60° anniversario della morte. Precisamente nel 1895, infatti,
il Martinotti brevettò un metodo innovativo nell’arte di produrre lo spumante
di qualità sviluppando la seconda fermentazione in un solo grande recipiente,
un autoclave in ferro, a tenuta di pressione anziché in bottiglia.

Federico Martinotti, come ebbe modo di scrivere Paolo Desana
nell’opuscolo pubblicato nel 60° della scomparsa in ricordo dell’illustre
ricercatore vitivinicolo monferrino e realizzato nel 1985 dall’Editrice
Monferrato in collaborazione con l’Arcos di Villanova, fu un piemontese di
vecchio stampo, uomo integerrimo, di onestà scrupolosa, di probità
scientifica assoluta, che contribuì efficacemente al progresso dell’enologia
italiana, svolgendo numerosissime sperimentazioni nei più diversi rami di
essa. Laureato in chimica e farmacia nel 1887 all’Università di Torino,
Assistente prima e Vice-direttore poi della Stazione Agraria di Torino,
Federico Martinotti fu nominato nel 1900 a seguito di concorso Direttore
della Reale Stazione di Enologia di Asti. Le sue idee e sperimentazioni
spaziarono alla grande nell’ambito di tutta l’enologia e la viticoltura, dallo
studio di nuovi chiarificanti, di nuovi metodi di filtraggio, di un pastorizzatore,
di pigiatrici, di apparecchi per la distillazione del vino e delle vinacce, della
migliore utilizzazione dei residui della vinificazione o dei vitigni americani più
raccomandabili per specifici areali o regioni e molto altro ancora.



Federico Martinotti fu uno dei più grandi conoscitori della varia e complessa
produzione enologica italiana, un vero esperto della chimica del vino ma, nel
contempo, dimostrò di possedere un intuito acutissimo, potenziato nei lunghi
anni di esperienza presso i suoi poderi, alla cascina Bricco sita in Rocca
delle Donne frazione di Castel San Pietro Monferrato di proprietà del fratello
insigne medico chirurgo Giovanni Martinotti, alla cantina della Stazione
Enologica e presso i più importanti stabilimenti del Piemonte.



Queste sue cognizioni gli permettevano di trovare di colpo la soluzione alle
difficoltà più impreviste ed imprevedibili che si incontravano nei trattamenti
del vino, con particolare riferimento alla preparazione degli spumamti per i
quali la sua competenza era adirittura eccezionale. Fu anche un importante
divulgatore e giornalista: collaborò infatti con “Il Coltivatore” e fu amico di
Ottavio ed Edoardo Ottavi, figli del fondatore e grande Giuseppe Antonio
Ottavi. Nel 1891 in una delle sue tante pubblicazioni, edita a Casale
Monferrato, spiega e divulga in specifico sui “Vitigni coltivati nel Casalese”,
dove riassume i risultati di uno studio richiesto l’anno precedente dal
Ministero dell’Agricoltura e che egli realizzò integrandolo con le indicazioni
dei risultati che aveva potuto verificare “nella coltura della vite in dieci anni di
quasi continue esperienze” sia presso la già citata cascina Bricco di Rocca
delle Donne e sia nella vicina cascina dell’agronomo Vigliani e presso il cav.
Pugno a San Giorgio Monferrato. Qui aveva messo a dimora i migliori vitigni
francesi come il Cabernet, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Pinot bianco, il
Pinot grigio ed il Pinot nero e, presso l’azienda della signora Lina Cassano,
vedova Lavagno, in San Martino di Rosignano aveva confrontato i risultati di
ben 25 vitigni italiani di cui, viste le recentissime sperimentazioni in merito,
riteniamo interessante indicare l’elenco: Aleatico, Barbera bianca, Barbera
fina nera, Barbera nera grossa, Balsamina, Bastrè, Bonaria fina, Bonaria
grossa, Brachetto, Croetto, Dolcetto, Freisa fina, Freisa grossa, Grignolino
nero, Grignolino rosso, Maslavasia bianca, Malvasia nera, Moscato bianco,
Moscato nero, Montepulciano, Nebbiolo, Simzana grossa, Simzana piccola,
Slarina e Zanè. Proprio per questa sua grande esperienza e conoscenza
rappresentò, insieme agli Ottavi, un importante punto di riferimento ed un
vero e proprio baluardo per la lotta contro i tre flagelli americani della vite,
ovvero l’oidio, la peronospora e soprattutto la fillossera. Utilizzando il vivaio
paterno in Villanova Monferrato, Federico Martinotti, ben prima del 1898,
quando cioè per la prima volta fu segnalata la fillossera in provincia di
Alessandria ( precisamente a Valmadonna ), studiò quali vitigni americani
potessero meglio adattarsi ai nostri terreni e quali potessero essere le varietà
locali che presentavano maggiori affinità per l’innesto con i vitigni americani
e quale fosse la forma di innesto più adatta. A questo proposito, con rara
saggezza, ammoniva i produttori vitivinicoli piemontesi ed italiani affermando
testualmente che “queste esperienze ad eseguirle bene richiedono anni e, se
uno attende a farle all’ultimo momento, corre il pericolo di farle male e di
dover rifare quindi i suoi piantamenti, come è successo in alcune regioni
della Francia”. Gli innesti da lui realizzati a Villanova tra i 1880 ed il 1890 ( su
Riparia e york-Madeira innesta vitigni nostrani come Barbera, Freisa,Slarina,
Moscato nero ed altri ) con la tipologia “a spacco semplice” sono definiti nel
“Trattato di Viticoltura Moderna” di Dal masso ed Eynard i più razionali
perché non lasciano ferite scoperte e presentano ampie superfici di contatto
tra i due membri; e, particolare di non comune significato, poiché non riuscì a
trovare in tutto il Circondario qualche persona pratica che si incaricasse di
bene eseguire i citati innesti, Federico Martinotti realizzò ogni operazione
direttamente e la descrisse nei minimi particolari.

Il grande villanovese dal 1900 fino alla sua morte ( 2 luglio del 1924 ) fu
anche responsabile in Piemonte della lotta contro i frodatori ed i sofisticatori
del vino e, come tale, ebbe scontri durissimi e condusse epiche battaglie,



insieme ad Edoardo Ottavi ed Arturo Marescalchi, a favore della legge
Ferraris proposta nel dicembre del 1911, che prevedeva che i cosiddetti
“vinelli” sarebbero finalmente stati controllati e che le vinacce sarebbero
state eliminate dopo il 31 dicembre di ogni anno. Ma certamente Federico
Martinotti dovrà sempre di più essere ricordato come il vero ed unico
inventore del metodo di spumantizzazione in grandi contenitori, così come
nel 1985 ebbe modo di sottolineare a Villanova Vittorio Vallarino Gancia che
nell’occasione affermò testualmente:”Desidero ricordare che gli spumanti
prodotti in recipienti più grandi rappresentano la netta maggioranza della
produzione italiana; sono ad un ottimo livello qualitativo ed anche il metodo
di produzione, che è stato inventato alla fine del secolo scorso da in italiano,
il Martinotti, si è dimostrato ottimo sotto tutti i punti di vista. Credo – ha
aggiunto Gancia – che si sia parlato troppo poco di questo metodo di
produzione ed invito tutti a scrivere ed a divulgare questa scoperta, che è
tutta italiana, malgrado sia invalso di riferirsi agli spumanti in grandi recipienti
chiamandoli “spumanti metodo Charmat” dal nome del tecnico francese che
ha contribuito allo sviluppo dell’idea originaria del nostro Martinotti.”



Castelletto Monferrato,
il guardiano del confine

della Giunta Comunale
di Castelletto Monferrato

Storia

Castelletto Monferrato è un piccolo paese posto sulle prime propaggini del
Monferrato Alessandrino, che sorse nel periodo medioevale come ultimo sito
militarizzato di protezione del confine del Marchesato Aleramico, sulla linea
di colline che dominavano la piana di Bergoglio.

Nel XII secolo Castelletto si ribellò al Barbarossa, aderì alla Lega Lombarda
e attorno al 1100 fece parte della diocesi di Pavia.
Nel XIII secolo fu oggetto di contesa da parte di Alessandria e nel 1290 nel
territorio si scontrarono le milizie alessandrine e quelle del Marchesato.



Il primitivo castello feudale, nucleo dell'attuale paese, con la denominazione
Castrum Scatiosorum è citato come proprietà della famiglia
Scazzoso/Foresto, originaria del vercellese ed infeudata a Castelletto dalla
famiglia dei Marchesi Paleologo (1316).

Denominato Castelletto Scazzoso, il paese fu devastato nel 1515 dalle
armate spagnole, nel 1642 dai Lanzichenecchi.
Nel 1691 passò ai marchesi Beretta Landi, di origini milanesi e
successivamente al tenente Antonio Maria Miglietti di San Salvatore.
Castelletto Scazzoso diventa una comunità comunale verso la prima metà
del Settecento, come comprovano i primi atti comunali del 1742.

Nel 1937, con un Regio Decreto, il nome del paese fu cambiato in Castelletto
Monferrato.

Le tradizioni

La “Businà”

A carnevale la piazza del paese si anima di turisti per la tradizionale
BUSINA’ DI CARNEVALE, composizione satirica dialettale che viene
‘cantata’ sulla piazza da tre personaggi, figlio, figlia e padre, per compiere
una arguta rassegna dei fatti e dei misfatti accaduti nell’anno in paese ed
anche in campo nazionale.
Questa tradizione risale, documentata, al 1600 ed è di origine lombarda.
Rappresenta la nazione satirica di ‘chi sta in basso’ nei confronti delle
malefatte, dei brogli, della corruzione, dei soprusi grandi e piccoli compiuti da
‘chi sta in alto’: amministratori locali, uomini di chiesa o di governo, notabili
del paese.
I prodotti tipici
Un tempo si produceva un vino denso e scuro, molto ricercato per la
miscelazione con i vini leggeri lombardi, ma i tradizionali vigneti sono spariti
per lasciar posto alla coltivazione di cereali e nocciole.
I prodotti tipici della cucina locale sono:
- gli AGNOLOTTI ALLO STUFATO DI MANZO, meticolosamente preparati
secondo le ricette tramandate dalle nostre ‘nonne’;
- la ZUCCA, con cui si preparano le gustose LASAGNE DI ZUCCA E
GORGONZOLA.

Arte e storia

Oltre al CASTELLO ‘SCAZZOSO/FORESTO’, ora dimora privata di proprietà
dei Conti AVOGADRO DI VIGLIANO, sono da vedere:
- la CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SIRO, edificata in stile tardo
barocco nel 1714,
- la CHIESETTA MADONNA DELLA PACE, detta anche di S. Rocco, in
fine stile barocco, risalente all’inizio del 1600;



- la CHIESETTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI, in frazione
GIARDINETTO, eretta nel 1817 ed ampliata nel 1891.
- VILLA PONA, quartier generale del Re Vittorio Emanuele II dall’1 all’11
Maggio 1859, durante le prime fasi della 2^ Guerra d’Indipendenza.

Il gemellaggio con Annot

Il primo incontro
Come tutte le storie che si rispettino, anche questa potrebbe cominciare così:
“C’era una volta…..
“……una locomotiva a vapore, che dopo anni di servizio con treni merci in
Portogallo e poi nel Sud della Francia, al traino del Treno delle Pigne, ebbe
bisogno di urgenti cure per gli acciacchi della vecchiaia. I volontari del
E.C.F.P. (Etude Chemins de Fer Provence) scelsero una “clinica” italiana, a
Castelletto Monferrato, e qui la vecchia signora riprese vita e forze per
continuare il suo servizio.
Il legame instauratosi tra “paziente” e “medici” si fece sempre più forte, e nel
2017 gli amministratori del villaggio in cui si trova la clinica decisero di
chiedere agli amministratori del villaggio in cui arrivava il treno turistico se
fossero interessati a un’ipotesi di gemellaggio.



La risposta fu positiva e fu così che il 17 Settembre 2017 una comitiva di
Castelletto Monferrato decise di andare a fare una gita a proprie spese sul
treno a vapore e cogliere l’occasione per incontrare il sindaco del villaggio
francese di Annot. Prenotati i biglietti del treno e l’albergo la gita ebbe inizio.
E che gita…..!!!!!!!!

Molti di loro non erano mai stati su un treno storico trainato da una macchina
sbuffante e quale sorpresa quando alcuni di loro furono invitati a fare una
parte del viaggio nella cabina di guida della locomotiva!!!!
All’arrivo del treno alla stazione di Annot, ecco farsi incontro un “giovanotto”
simpatico di 76 anni, che in buon italiano si presenta come il Sindaco di
Annot, venuto a ricevere gli “amici italiani”, capitanati dal Sindaco e dal Vice-
Sindaco di Castelletto Monferrato.
Una breve passeggiata chiacchierando dalla stazione fino al ristorante, il
pranzo offerto (a sorpresa) dal Sindaco di Annot e, nel pomeriggio, una
breve visita guidata da lui alla scoperta di questo grazioso paesino
medioevale della Provenza.
Annot è situato nel Dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, Regione
Provenza-Alpi Marittime-Costa Azzurra, a 83 Km da Nizza e ha circa 1.081
abitanti.
All’interno del centro abitato è possibile vedere i resti delle antiche mura
medievali e di alcune porte, le antiche strade medievali lastricate in pietra, il
vecchio Hotel Dieu e il Municipio, risalenti al XVII secolo, la chiesa di Saint-
Jean-Baptiste del XII secolo e la cattedrale di Notre-Dame-de Vérimande del
XVII secolo.
Nel territorio circostante si trova anche il sito di “Sandstone Annot”, formato
da un agglomerato di blocchi di arenaria, con la possibilità di poter fare
escursioni all’interno di una zona protetta.
Altra attrazione è il “Treno delle Pigne” a vapore, che effettua un servizio
regolare di treno turistico con convoglio d’epoca trainato da una locomotiva a
vapore nel periodo compreso tra maggio e novembre, avente la stazione di
Annot come capolinea.
È simpatia a pelle, si instaura subito uno schietto sentimento di amicizia, con
l’intenzione di portare avanti un progetto di gemellaggio tra i due paesi.
Al ritorno in Italia proseguono i contatti e si fissa una data per una visita a
Castelletto Monferrato.



Il
24 Maggio del 2018 gli amici francesi nelle persone del Sindaco Jean
Ballester e Michel Geiser, responsabile dell’ufficio turistico di Annot, si
recano in visota a Castelletto Monferrato.
Una splendida giornata di sole accoglie i nostri amici, a cui facciamo visitare
il paese e il concentrico e a cui facciamo conoscere alcuni dei nostri
concittadini.
Il legame si rafforza, l’amicizia si salda ancora di più, vorremmo che questa
giornata non arrivasse alla fine.
Siamo tutti sempre più convinti che questo gemellaggio si debba fare. Jean e
Michel ci invitano ad andare a Annot, per farci conoscere meglio il loro paese
e per cominciare a porre le basi del progetto.
Proposta accettata, ça va sans dire!!!!!
Giovedì 21 Giugno 2018 il Sindaco e il Vice-Sindaco partono con la loro auto
di prima mattina, alla volta di Annot. Che emozione scendere dalla macchina
e vederci venire incontro ad accoglierci Jean e Michel a braccia aperte!!!
Visitiamo questo piccolo gioiello provenzale in loro compagnia, ci fanno
conoscere alcuni loro concittadini, i bimbi della scuola materna, la
responsabile dell’ufficio turistico, i dipendenti comunali.
E scopriamo di avere in comune molte cose: la zucca, le tradizioni di Natale,
un treno a vapore. Siamo sempre più convinti che questo gemellaggio si
debba fare. Va bene, andiamo avanti, questa è la strada giusta!!!
Castelletto Monferrato e Annot : la porta del Monferrato e la porta della
Provenza stringeranno un patto di amicizia!!.. “
Il Gemellaggio
Nelle giornate del 29 Giugno 2019 (a Castelletto Monferrato) e del 14
Settembre 2019 (a Annot) si sono svolte a le cerimonie per il gemellaggio
delle due comunità.



Questo progetto non è finalizzato al semplice inserimento su un cartello
stradale del nome di Annot come paese gemellato, bensì alla crescita e allo
sviluppo delle due comunità, in uno spirito di unione e fratellanza europea.
Quindi, realizzazione di iniziative comuni per i seguenti scopi:

Sviluppo turistico dei territori;
Conoscenza e scambi a livello di iniziative culturali ed enogastronomiche;
Progetti in comune con le scuole, con possibilità di “vacanze-studio” in

Francia e in Italia;
Creazione di opportunità commerciali per le imprese dei rispettivi territori;

Abbiamo in comune molte tradizioni religiose, prodotti tipici delle rispettive
tradizioni contadine (la zucca), il fatto che molti cittadini di Annot siano
discendenti di lavoratori piemontesi che costruirono la linea ferroviaria e, da
ultimo, il legame con il “Treno delle Pigne”, le cui locomotive a vapore sono
state riparate proprio a…..Castelletto Monferrato.
La cerimonia di gemellaggio, in occasione della quale è stato sottoscritto il
documento ufficiale del gemellaggio, ha sancito il vincolo tra i due enti
territoriali uniti da questo patto, enfatizzato dalla lettura del Giuramento della
fraternità europea.

Questi appuntamenti saranno il punto di partenza di un cammino comune
che porterà il nostro Paese ad aprirsi all’Europa.



Arrivederci al prossimo numero!


