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In merito al completamento dell’autostra-
da Cuneo-Asti, argomento di cui si discute 
in questo periodo, le Associazioni Pro Na-
tura Cuneo, Legambiente Cuneo, Forum 
per il paesaggio Cuneo e Forum mobilità 
Cuneo hanno emesso un comunicato che 
pubblichiamo.

“Non perdiamo tempo!”: da trent’anni i so-
stenitori dell’autostrada Asti-Cuneo usano 
questo argomento per mettere a tacere chi 
avanza obiezioni.
Quando una minoranza inascoltata diceva 
che la soluzione più ragionevole era una su-
perstrada Cuneo-Fossano-Alba, le rispon-
devano che ci sarebbero voluti vent’anni 
perché lo Stato trovasse le risorse per fi nan-
ziarla. Molto meglio aderire all’ipotesi di 
autostrada a “z”, magari un po’ “originale”, 
ma l’avrebbe costruita a proprie spese un 
privato lungimirante...
Così è successo che oggi (passati trent’an-
ni...) abbiamo alcuni pezzi di un’autostrada 
costruita per i quattro quinti con fondi pub-
blici (Anas): con quei soldi lo Stato avrebbe 
potuto costruire l’intera superstrada!
Il privato in questione (la famiglia Gavio) 
deteneva fi n dagli anni Ottanta la conces-
sione per l’Autostrada Asti-Cuneo; la perse 
dopo una serie di osservazioni di Corte dei 
Conti e Consiglio di Stato; la riottenne per 
gara nel 2005 e nel 2012 consegnò l’unico 
pezzo da lui costruito, i 14 chilometri che 
arrivano a Cuneo passando sul greto di Stu-
ra e attraversando il fi ume su un bellissi-
mo ponte in curva... perennemente vuoto. I 
Cuneesi non sanno cosa farsene, smenten-
do coloro che ritenevano essenziale questo 
collegamento del capoluogo con la rete au-
tostradale. Dopo la consegna di quei 14 km 
le ruspe si sono del tutto fermate.
La grandiosa opera ha cominciato a perdere 
pezzi nel silenzio delle amministrazioni lo-
cali. Prima è sparita dai radar la Tangenzia-
le di Cuneo (chi se la ricorda?), poi il fan-
tasioso tunnel sotto il Tanaro. Il sindaco di 
Alba accettò di sostituirlo con la soluzione 
più ragionevole: usare la superstrada, che 
da anni egregiamente il traffi co, in cambio 
di alcune migliorie alla viabilità locale.
Tolti questi due petali dalla margherita, Ga-
vio si dedicò, in silenzio, al terzo petalo, 
con l’aiuto forse inconsapevole dell’allora 
presidente dell’Unione Industriale, Franco 
Biraghi. Il tratto mancante per collegare 
Cherasco ad Alba prevedeva una galleria 
(addirittura due canne da tre corsie l’una), 
ma Biraghi obiettò che sarebbe bastato un 
tratto di superstrada che poteva costare 
meno di un terzo.
Batté per mesi su questo tasto, fi no a quan-
do ricevette a Cuneo una visita dell’Ammi-
nistratore Delegato della Asti-Cuneo, Um-
berto Tosoni, venerdì 14 ottobre 2016.

Dopo un colloquio di un’ora e mezza a 
porte chiuse, l’annuncio: “La società Asti-
Cuneo completerà l’autostrada accollan-
dosi l’intero costo dei lavori, se sarà au-
torizzato l’accorpamento della gestione 
della A33 (Asti-Cuneo) con la A21 Torino-
Piacenza, prolungando la concessione di 
quest’ultima di sette anni e allineando la 
scadenza di entrambe al 2024” (La Stam-
pa 16/10/2016). Non si parla del tracciato. 
Al centro del discorso il cosiddetto “cross 
fi nancing”: a Gavio si sarebbe concesso 
un prolungamento della concessione della 
succulenta Torino-Piacenza (scaduta nel 
giugno 2017) e da quei pedaggi avrebbe 
ricavato il necessario per costruire (con le 
proprie ditte) il pezzo mancante.
Annunci continui nel corso del 2017 ripete-
vano che l’accordo “con l’Europa” sarebbe 
stato cosa fatta. Nel frattempo la concessio-
ne della Torino-Piacenza è stata prorogata 
ai Gavio (non si capisce per quanto), senza 
che sia stata bandita la gara prevista dalla 
legge e dalla precedente convenzione.
Nei primi mesi del 2018 il cosiddetto ac-
cordo con l’Europa tarda a consolidarsi. 
Arriva soltanto a fi ne aprile e stranamente 
non si parla più della A21 (la Torino-Pia-
cenza), ma della A4, la Torino-Milano. Per-
ché? Tutto avvolto nel più nebuloso segre-
to. Sembra che Gavio la proroga per la A21 
l’abbia già intascata per altre strade.
Ci sarebbero mille cose da dire su quanto è 
successo e sulle prese in giro che i cittadini 
della Granda hanno già dovuto subire.

Ma oggi possiamo almeno evitare l’ultima 
fregatura. Il nuovo lotto II.6 è un tratto che 
collega un’autostrada (la A33) a una super-
strada (la tangenziale di Alba). Può servire 
a collegare Alba e Bra al nuovo ospedale di 
Verduno: già questo basterebbe a consiglia-
re una superstrada senza pedaggio.
Ma c’è di più. L’ipotesi progettuale esisten-
te prevede la costruzione di un mostruoso 
casello, denominato Alba ovest, che doven-
do ospitare le barriere per i pagamenti oc-
cupa una superfi cie enorme in un territorio 
molto delicato tra la collina e la riva destra 
del Tanaro, all’interno della “buffer zone” 
individuata dall’Unesco come patrimonio 
dell’umanità.
Insistere sul volere l’autostrada in quel trat-
to non ha alcun senso. Chi lo sostiene usa 
un solo argomento: non modifi chiamo nul-
la di quanto stabilito perché perderemmo 
altro tempo. Se anche fosse vero, varrebbe 
la pena di spendere tempo per evitare un di-
sastro e un danno per i cittadini.
Ma non è vero. Il tratto da progettare ex 
novo (lato Cherasco) richiederà mille atten-
zioni perché si trova in una zona problema-
tica da mille punti di vista, in particolare da 
quello idrogeologico. E il progetto esistente 
per il tratto dalla parte di Alba non potrà 
essere utilizzato così com’è. Saranno ne-
cessarie comunque modifi che per adattarlo 
alla rinuncia al doppio tunnel. In più i tempi 
per la progettazione e la costruzione di una 
superstrada saranno certamente più rapidi 
di quelli necessari per un’autostrada. In de-
fi nitiva chiediamo, per il bene dei cittadini 
e dell’ambiente, che il tratto II.6 sia costru-
ito sotto forma di tratto superstradale.

Proposte per l’ultimo lotto della Cuneo-Asti

Lo scorso 5 settembre il Movimento No 
TAV ha inviato una lettera aperta al Presi-
dente del Consiglio, prof. Giuseppe Con-
te, e al Ministro delle infrastrutture, sen. 
Danilo Toninelli, evidenziando come in 
questa fase di attesa dell’esito dell’analisi 
costi-benefi ci commissionata dall’Esecu-
tivo per rivalutare l’utilità e la sostenibilità 
economica della linea TAV Torino-Lione i 
promotori dell’infrastruttura (in particola-
re TELT e il Commissario Foietta) conti-
nuino a operare secondo le determinazio-
ni assunte dal precedente Governo.
Nella lettera si chiede “Per quale motivo 
il Governo non emana un atto che so-
spenda l’effi cacia delle delibere 30 e 39 
del CIPE, che di fatto danno il via libera 
ai lavori in territorio italiano della tratta 
internazionale. Si sottolinea inoltre che su 
tali delibere la Corte dei Conti ha rilevato 
irregolarità documentali che si pongono 
in contrasto con l’accordo italo-francese 
del 30 gennaio 2012, che prevede l’avvio 
dei lavori solo dopo il totale stanziamento 
da parte di Italia, Francia e Unione Euro-

pea delle somme necessarie a completa-
re l’opera. Altre richieste riguardano la 
sospensione di ogni attività legata agli 
espropri dei terreni, il blocco del recen-
te progetto esecutivo dei nuovi svincoli 
dell’autostrada A32 in corrispondenza 
del cantiere TAV di Chiomonte fi nalizzato 
all’installazione del più vasto cantiere sul 
territorio di Giaglione per iniziare lo sca-
vo italiano del tunnel di base.
Il documento evidenzia anche importan-
ti questioni legate alla mancata gara di 
appalto per la realizzazione del tunnel 
geognostico di Chiomonte, nonostante la 
delibera del CIPE del novembre 2010 ri-
chiedesse di procedere all’assegnazione 
dei lavori mediante gara. 
Infi ne viene richiesta la sostituzione 
dell’attuale Direttore generale di TELT, 
Mario Virano, che continua a espletare il 
mandato del precedente Governo e, per gli 
stessi motivi, la sostituzione del Commis-
sario straordinario per la Torino-Lione, 
Paolo Foietta, che continua a operare per 
la realizzazione del TAV.

Lettera del Movimento No TAV al Governo
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Chi abita in collina sa che per costruire, de-
molire, modificare o pregiudicare qualsiasi 
opera o ambiente, anche di proprietà, deve 
prima affrontare un rigoroso iter autorizza-
tivo: i terreni che ricadono in area collinare 
sono sottoposti infatti a vincolo ex Decreto 
Ministero 11 novembre 1952 (“Dichiarazio-
ne di notevole interesse pubblico della zona 
collinare sita nell’ambito del Comune di To-
rino”). Per fare un esempio, un conoscente 
di chi scrive è stato disincentivato dall’am-
ministrazione comunale, alcuni anni fa, a 
dotare la propria casa di un cappotto termico 
perché altrimenti obbligato a ripristinare ad-
dirittura le piastrelle anni ’70 che la ricopro-
no, onde appunto evitare modifiche anche 
solo visive rispetto alla situazione esistente. 
Fa quindi un certo effetto passare davanti 
al cantiere quasi ultimato di Viale Thovez, 
dove sta sorgendo l’ennesimo comprensorio 
di lusso per cittadini decisamente abbienti.
Villa Santa Maria del Fiore. Al civico 11 
della via, immerso in un parco secolare di 
25mila metri quadrati, si trovava dal XVIII 
secolo un immobile (Villa Rolle dal nome 
dei primi proprietari, poi Villa Santa Maria 
del Fiore) che nel 1885 venne donato alle 
Suore del Sacro Cuore. Le sorelle decisero 
di stabilirvi il loro istituto scolastico am-
pliando il complesso esistente, le cui ope-
re, che comprendevano 110 locali tra aule 
e altri spazi didattici, la cappella e i magaz-
zini, si conclusero agli inizi degli anni ’30 
del secolo scorso. Nelle stanze della scuo-
la, oltre ai migliori rampolli della Torino 
bene, studiò anche Paola Ruffo di Calabria, 
futura regina del Belgio. Negli anni ’80 le 
suore affittano parte dell’immobile al Lycée 
Francais, che organizza in quegli spazi una 
scuola di respiro internazionale: si entra a 
tre anni per la materna, si prosegue con ele-
mentari e medie, si finisce il liceo con un 
anno di anticipo e un titolo, il baccalauréat, 
riconosciuto ovunque. Nel 2003 l’ammi-
nistratore della scuola francese propone di 
affittare tutto il complesso per ampliare le 
offerte di una scuola che conosce un felice 
periodo di espansione, ma l’ordine religioso 
la pensa diversamente e, invece di contare 
su una rendita sicura per i decenni a veni-
re e garantire un utilizzo pubblico del bene, 
preferisce vendere nel 2004 la struttura e 
monetizzare l’investimento, obbligando al 
trasloco il Lycée nel 2009.
La vendita della Villa. Le sorelle del Sacro 
Cuore vendono l’intera proprietà, al prezzo 
di 7 milioni e 250 mila euro, alla società Vil-
la Chiara, riconducibile ad una coppia di co-
struttori torinesi: Guido Callegaro e Gabrie-
le Belforte. Da qui partono le cronache delle 
sentenze giudiziarie, guidate dal procuratore 
Gian Carlo Caselli, le quali provano che po-
chi giorni dopo la vendita il complesso vie-
ne rivenduto per 20 milioni alla «Raffaello 
e Michelangelo», altra società appartenente 
agli imprenditori, con lauta plusvalenza. Per 
finanziare l’acquisto, quest’ultima società 
ottiene un mutuo di 14 milioni di euro, che 
rimborsa soltanto in minima parte. 

In compenso, ottiene la possibilità di «sca-
ricare» Iva per importi gonfiati, e dimentica 
di pagare le relative tasse di compravendi-
ta. Nel febbraio 2013 il Tribunale di Torino 
condanna per evasione fiscale Guido Calle-
garo a 14 anni e 9 mesi di carcere, e a 12 
anni Claudio Belforte, i quali hanno però già 
rivenduto tutto nel maggio 2007 all’impren-
ditore Giuseppe Ferrero per 14 milioni.
Variante al Piano Regolatore. Dopo la 
vendita le proposte vengono accolte dal 
comune di Torino, che nel 2009 opera una 
variante parziale al Piano Regolatore della 
città e consente la trasformazione da “Servi-
zi pubblici” a “Zona a verde privato con pre-
esistenze edilizie” di gran parte dell’area, 
permettendo così l’uso a destinazione resi-
denziale del fabbricato principale. 
Nella determina dirigenziale vengono esclu-
si ampliamenti in quanto “la Superficie Lor-
da di Pavimento esistente è già di gran lunga 
superiore a quella derivante dall’applicazio-
ne dell’indice fondiario max di 0,001 mq/
mq”. Viene inoltre esclusa la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica a patto 
che siano introdotte, tra le altre cose, pre-
scrizioni per garantire la salvaguardia delle 
essenze arboree esistenti, anche in relazione 
alla possibilità di realizzare nuove autori-
messe interrate e relativi locali tecnici.  
La variante viene effettuata grazie ad un 
“contributo di valorizzazione pari alla som-
ma di euro 1.355.197” che fa evidentemente 
comodo alle sempre esangui casse comuna-
li. A nulla servono le osservazioni inviate 
all’amministrazione da parte di Pro Natura 
Torino, Italia Nostra Piemonte e Valle d’Ao-
sta, Legambiente Ecopolis, che  nel settem-
bre dello stesso anno propongono di tutelare 
maggiormente l’interesse pubblico dell’area 
e destinarla, anziché a scopo unicamente 
residenziale, a “Residenza R6 all’interno 
delle Zone consolidate collinari (art. 16 
delle NUEA) con prescrizioni particolari”, 
e quindi con Superficie Lorda di Pavimento 
massima ammessa pari a quella esistente. 
Le osservazioni riguardano anche la perico-
losità dell’area, definita tra media ed elevata 
causa smottamenti e alluvioni, ma come ve-
dremo in seguito questo problema sarà risol-
to brillantemente.  
L’assenso della Provincia. Sempre in set-
tembre anche la Provincia di Torino, in 
una delibera dove peraltro sottolinea che il 
trend demografico della città ha subìto un 
calo superiore al 25% negli ultimi 20 anni 
(1.167.968 abitanti al 1971, 1.117.109 abi-
tanti al 1981, 962.507 abitanti al 1991) e 
forse non necessita di troppe espansioni di 
edilizia residenziale, dà il suo assenso e pre-
cisa che la Variante comporta un decremen-
to di aree per Servizi pubblici pari a circa 
9.300 mq di superficie, che risultano co-
munque oltre gli standard minimi di legge. 
Richiede però di disporre una relazione ge-
ologico-tecnica, ai sensi della Circolare del 
Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 
1996 n. 7/LAP, che contenga approfondite 
analisi di dettaglio da cui risulti un effetti-
vo modesto aumento del carico antropico 
determinato dagli interventi ammessi. Tale 
richiesta viene nuovamente formulata in una 
delibera del marzo 2012 perché inevasa.
I vincoli urbanistici. I lavori di riqualifi-
cazione del complesso potrebbero partire, 
ma la classificazione dell’area in classe 
IIIb3(C), cioè come area assoggettabile ad 
alta probabilità di inondazioni o frane (per 
cui non sarebbe ammessa la demolizione e 

ricostruzione dei fabbricati esistenti) vinco-
la molto il progetto cui puntano i costruttori. 
Anche in questo caso interviene una deli-
bera del settore Urbanistica che con nota 
del 29 dicembre 2010, “sulla scorta degli 
approfondimenti geologici realizzati e del-
le risultanze del sopralluogo effettuato il 7 
dicembre, ritiene che possano sussistere gli 
estremi per una riclassificazione dell’area, 
inserendo in classe II la porzione meno ac-
clive, mantenendo per contro la porzione più 
acclive in classe III”. 
L’intervento del Comune però non è gratis, 
ed in seguito all’ulteriore valorizzazione 
indotta rispetto alla precedente variante, la 
società proprietaria si impegna a corrispon-
dere alla Città una somma aggiuntiva di 
500.000 euro.
La crisi dei mercati impone un ulteriore 
rinvio dell’inizio dei lavori ma finalmente, 
grazie ad un mutuo di 24 milioni di euro ero-
gato nel maggio 2017 dalle banche BNL e 
Intesa San Paolo che copre circa la metà dei 
costi preventivati, l’intervento può partire. 
Il risultato sono quindi 41 nuovi apparta-
menti, con due ampliamenti della struttura 
principale, cui si aggiungono tre ville prima 
non esistenti, oltre ai box (interrati e non) e 
alcuni locali di servizio: basta una sempli-
ce vista su Google Maps confrontata con le 
planimetrie del sito della società per verifi-
care la modifica delle metrature precedenti e 
l’abbattimento delle piante secolari. 
Sarebbe interessante leggere la relazione 
tecnica che accerta il modesto aumento 
antropico della zona, ma in rete non vi è 
traccia di tale documentazione. In compen-
so, circa 200 nuovi residenti pagheranno 
complessivamente tra i 70 e gli 80 milioni 
di euro per una abitazione con vista mozza-
fiato sulla città. 
La vendita di edifici pubblici. A 100 me-
tri in linea d’aria da Thovez 11 si trova l’ex 
ostello della gioventù di via Alby, oggetto 
anche questo di una recente riconversione da 
pubblico a residenziale. A fianco del com-
prensorio invece, un altro immobile pubbli-
co attende di fare la stessa fine: si tratta della 
vecchia sede di uffici che la Provincia non 
riesce da anni a vendere nonostante alcune 
aste recenti. 
La precedente amministrazione comunale, 
nel turno elettorale del 2016, ha pagato du-
ramente in termini di preferenze l’identifi-
cazione con il partito dei supermercati, dei 
parcheggi sotterranei e dei diritti edificatori 
necessari per poter ripianare i debiti accu-
mulati negli anni precedenti. Per i cittadini 
e per l’ambiente, tali decisioni rimarranno 
visibili per sempre.
Pian del Lot. Con l’occasione ricordiamo 
anche, a seguito della lunga discussione in 
Consiglio Comunale, la Variante 165, che 
prevedeva un introito nelle casse della Città 
di 1.355.000 euro come “contributo di valo-
rizzazione”: fu approvata con una mozione 
strettamente collegata alla Delibera che im-
pegnava l’Amministrazione a “dare imme-
diato corso alla trattativa per l’acquisizione 
diretta dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera 
San Giovanni dell’area di Pian del Lot, con 
la destinazione a parco collinare per la Cit-
tà”, e a “predisporre la convenzione relati-
va a tale cessione da portare in Consiglio” 
(mozione n. 47 approvata all’unanimità il 
20 luglio 2009), utilizzando le risorse che la 
Città stava andando a introitare. Purtroppo 
da allora sono passati 9 anni, e malgrado i 
tanti solleciti pervenuti da Pro Natura e da 
altre associazioni l’acquisizione di Pian del 
Lot non ha compiuto passi in avanti.

Paolo Macina

Avanza l’edilizia sulla collina di Torino

Sede di Pro Natura a Torino
Poichè la festa di Ognissanti (1 novem-
bre) sarà di giovedì, informiamo che 
la sede di Pro Natura in via Pastrengo 
13, Torino, rimarrà chiusa anche vener-
dì 2 novembre. Saranno normalmente 
in funzione la segreteria telefonica e 
la posta elettronica, che verranno co-
munque controllate.
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Il Comitato per la Salvaguardia e la Valo-
rizzazione del torrente San Bernardino, che 
confluisce nel lago Maggiore nella zona 
di Verbania, ha diffuso un comunicato che 
pubblichiamo, ricordando che sullo stesso 
argomento Pro Natura Piemonte aveva sot-
toscritto uno specifico appello.

Presso gli Uffici della Provincia del Ver-
bano Cusio Ossola è depositato in fase di 
valutazione l’ennesimo progetto per la rea-
lizzazione di un impianto idroelettrico a co-
clea sul torrente San Bernardino, nel tratto 
di sponda sinistra corrispondente all’abita-
to di Trobaso, una frazione di Verbania.
E’ questa un’opera nei confronti della quale 
si è costituito un Comitato spontaneo di op-
posizione, al quale hanno aderito 260 citta-
dini e associazioni locali, considerando che 
la salvaguardia e di conseguenza la valoriz-
zazione del torrente è stato ed è un percorso 
storico che va avanti da decenni da parte di 
vari organismi associativi e degli abitanti 
del quartiere.
Innumerevoli sono stati gli interventi e le 
azioni effettuate nel corso del tempo che di-
mostrano la ferma intenzione di proteggere 
un tratto di fiume che fortunatamente de-
tiene ancora una significativa valenza natu-
ralistica: dalla lotta per l’allontanamento di 
un’attività insalubre di vagliatura di inerti 
e di produzione di calcestruzzo posta sulle 
rive negli anni ‘70, al successivo e soffer-
to risanamento ambientale che ha portato 
alla realizzazione del parco La Gèra che 
è un vero e proprio polmone di sfogo per 
residenti e non, alla proposta del WWF del 
1993 di costituire una Riserva Fluviale, alla 
realizzazione di una pista ciclabile, alle an-
nuali giornate ecologiche tese a mantene-
re pulite le sponde, all’approvazione di un 
ordine del giorno nel Consiglio Comunale 
di Verbania di realizzare un parco fluviale, 
alla petizione popolare del 2008 corredata 
da 1077 firme atta a scongiurare la realiz-
zazione di un’altra devastante centralina 
sempre sullo stesso torrente.
Il Comitato intende pertanto mantenere ca-
tegorico l’obiettivo di continuare a seguire 
l’iter istruttorio del progetto al fine di tu-
telare l’integrità di questo torrente sia dal 
punto di vista naturalistico e paesaggisti-

co, sia  perchè è in atto una procedura per 
l’ampliamento del Parco Valgrande già da 
tempo deliberato dagli enti istituzionali che 
interessa il Monte Rosso e il bacino dello 
stesso San Bernardino.
L’auspicio permane perchè si utilizzi questa 
preziosa risorsa fluviale per la costituzione 
di un corridoio ecologico di collegamento 
tra il centro urbano di Verbania e l’entro-
terra montano da conservare integro per la 
fruizione pubblica e turistica con valenza 
ambientale, sportiva e ricreativa. 
L’installazione di mini-centraline per lo 
sfruttamento delle acque dei fiumi sta co-
munque creando un elevato numero di pro-
blemi ambientali e paesaggistici su tutto il 
territorio nazionale, nonostante il rapporto 
tra l’irrisoria potenza prodotta e il danno 
ambientale risulti essere del tutto spropor-

zionato. Nel solo territorio della provincia 
del Verbano Cusio Ossola sono già in es-
sere 216 concessioni idroelettriche e i pro-
getti in fase di valutazione erano più di 75 
alla fine del 2017, in una provincia dove 
l’apporto dell’idroelettrico si rivela già par-
ticolarmente consistente. 
Tutto ciò ha incentivato la nascita di altri 
comitati che intendono esprimere la loro 
assoluta contrarietà al moltiplicarsi di tale 
fenomeno sul nostro territorio, in nome di 
una ragionata difesa dell’ambiente e del 
paesaggio, elementi che rappresentano una 
risorsa anche economica insostituibile per 
il futuro.
Il diffuso malcontento è interpretato anche 
dalle iniziative del Coordinamento Nazio-
nale Tutela Fiumi (Free Rivers Italia) che 
dal 2016 mette in rete tutte le realtà che si 
battono per la tutela dei corsi d’acqua sul 
territorio italiano.

Per il Comitato: Marcella Zorzit

Verbano: minacce per il torrente San Bernardino

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 si 
svolgerà a Ostana (CN) la seconda edizione 
della “Festa dell’Umanità” che avrà come 
titolo “Oltre-Passi”. 
La manifestazione si svolge nell’anni-
versario della pubblicazione dell’opera 
“Sull’origine della specie” di Charles Dar-
win (24 novembre 1859) e del reperimento 
in Etiopia del nostro antenato australopite-
co Lucy nel 1974.
Nata come messa in atto di una sugge-
stione a partire da “Uomini per caso” 
(Roma 2001) di Gianfranco Biondi e Olga 
Rickards, i quali nell’introduzione al volu-
me, considerando la portata della pubblica-
zione di Darwin, proponevano il 24 novem-
bre come data per una “Festa dell’umanità”, 
per come è stata progettata, vuole costruire 
un incontro, nomade e ripetibile, fra arti e 
discipline umane, storiche e scientifiche, 
che faccia divertire e insieme riflettere sul 
presente e il futuro, con la coscienza esatta 

di una nostra comune vicenda antichissima.
La prima edizione, dal titolo “Le origini”, 
si è svolta ad Asti il 26 novembre 2016 in 
collaborazione con il Polo Universitario 
Asti Studi Superiori, nell’ambito del pro-
getto “Dal Monferrato al mondo passando 
per l’Etiopia”, ideato dall’Associazione 
culturale Compagnia Marco Gobetti.
Per l’edizione di novembre si è scelto il ti-
tolo “Oltre-Passi” che vuole richiamare i 
concetti di attraversamento, cammino, spo-
stamento, superamento o raggiungimento 
di qualunque limite o confine, intesi in ogni 
loro accezione: pratica, astratta, positiva 
e/o negativa. Si terrà nell’ambito dell’edi-
zione 2018/19 del progetto “migrAzioni”, 
a cura del Comune di Ostana e dell’Asso-
ciazione Bouligar.
Il programma è articolato in narrazioni 
scientifiche, interviste, lezioni recitate e 
spettacoli con proiezioni.
Interverranno, tra gli altri, insieme ai due 
“ispiratori” Gianfranco Biondi e Olga 
Rickards, Valerio Calzolaio, Adriano Fa-
vole, Paola Bonfante, Francesco Scalfari. 
Maurizio Casiraghi, Elisa Nichelli.

Festa dell’Umanità. 
Seconda edizione a Ostana

Domenico Sanino, presidente di Pro Natura 
Cuneo e vicepresidente di Pro Natura 
Piemonte, ha presentato negli ultimi mesi 
del 2017 una petizione alla Comunità 
Economica Europea per segnalare i danni 
provocati all’ambiente da un uno sfrutta-
mento eccessivo delle acque a uso idroe-
lettrico. Pubblichiamo qui di seguito la ri-
sposta giunta a fine agosto da parte della 
Commissione petizioni.

Oggetto: Petizione n. 0946/2017, pre-
sentata da Domenico Sanino, cittadino 
italiano, sui danni causati dall’impiego 
degli impianti idroelettrici
1. Sintesi della petizione
Il firmatario denuncia le conseguenze ne-
gative delle centrali idroelettriche sui corsi 
d’acqua e le risorse idriche, specialmente 
nell’arco alpino. Secondo il firmatario, 
gli impianti idroelettrici avrebbero un im-
patto devastante sugli ecosistemi di fiumi 
e torrenti, soprattutto nelle montagne. Il 
firmatario sostiene che a livello europeo 
sono in corso di ridefinizione le politiche di 
promozione delle fonti rinnovabili e quindi 
in Italia esisterebbero i presupposti per una 
completa revisione delle regole da parte 
delle autorità nazionali e regionali. 

Il firmatario fa anche riferimento a due pro-
cedure EU Pilot in corso, che potrebbero 
sfociare nelle procedure di infrazione nei 
riguardi dell’Italia.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 9 gennaio 2018. La 
Commissione è stata invitata a fornire in-
formazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 
29 giugno 2018
La Commissione è a conoscenza del fatto 
che i cambiamenti climatici e la scarsità 
d’acqua nei paesi del Mediterraneo si ri-
percuotono sui flussi d’acqua tradizionali, 
anche in aree in cui l’acqua è sempre stata 
abbondante, come ad esempio nelle regioni 
alpine. 
In tale contesto, è responsabilità delle auto-
rità italiane trovare, caso per caso, il giusto 
equilibrio tra l’utilizzo dell’acqua al fine di 
conseguire l’obiettivo in materia di energie 
rinnovabili, da un lato, e il rispetto degli 
obblighi di raggiungimento degli obiettivi 
ambientali previsti dalla direttiva quadro 
sulle acque 2000/60/CE (in appresso “la 
direttiva”), dall’altro.
Le procedure EU Pilot avviate dalla Com-
missione e menzionate dal firmatario sono 
mirate a rammentare alle autorità italiane 
gli obblighi di cui sopra e sono sfociate 
nell’impegno a rispettare i nuovi orienta-
menti dell’UE sul deflusso vitale minimo 
per tutti i bacini idrografici. 
Nel febbraio 2017 è stato adottato un decre-
to al riguardo e le linee guida di attuazione 
sono state comunicate alla Commissione 
nel marzo 2017. La loro messa in atto, che 
potrebbe richiedere tempo supplementare, 
è attualmente monitorata nel quadro del-
la procedura EU Pilot (2014)6011 per un 
campione selezionato di bacini idrografici.
Conclusioni
La Commissione continuerà ad accertarsi 
che i piani di gestione dei bacini idrografici 
e le misure adottate dalle autorità nazionali 
siano conformi ai requisiti della direttiva 
2000/60/CE al fine del conseguimento dei 
pertinenti obiettivi.
Tuttavia, nel caso specifico descritto dal 
firmatario, spetta alle autorità italiane tro-
vare il giusto equilibrio tra la necessità di 
raggiungere una determinata quota di ener-
gie rinnovabili e l’obbligo di conseguire gli 
obiettivi ambientali previsti dalla direttiva 
quadro sulle acque.

Una direttiva CEE per limitare l’idroelettrico
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Cosa cambia con l’età nitori siano consapevoli e seguano un’ali-
mentazione equilibrata (la dieta mediter-
ranea), che evitino loro per primi bevande 
dolci e cibi spazzatura, che usino il sale con 
molta moderazione. Purtroppo è sempre 
meno scontato che gli adulti mangino in 
modo sano e siano in grado di dare il buon 
esempio.
Come già altre volte ribadito, è stato dimo-
strato che di regola non serve rimandare gli 
alimenti noti come possibili allergizzanti, 
come l’uovo e il pomodoro, oppure quelli 
contenenti glutine. In conclusione provare 
gusti diversi favorirebbe un’alimentazione 
più varia negli anni successivi e di conse-
guenza la prevenzione dell’obesità e delle 
diverse malattie croniche correlate.
Occorre anche precisare (e non potremmo 
non farlo...) che i bambini possono essere 
svezzati in modo vegetariano, quindi usan-
do come fonte di proteine e di Ferro legumi 
abbinati con cereali, soia e derivati, uova. 
Il formaggio è meno utile perchè non con-
tiene Ferro. 
Volendo escludere ogni prodotto di origine 
animale, quindi anche le uova, occorrereb-
be dare integratori di vitamina B
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Nell’età avanzata può ritornare l’oppor-
tunità di preparare alimenti morbidi per 
problemi di masticazione (si spera sempre 
meno, se tutti avessero accesso alle cure 
odontoiatriche).
Se un anziano sta complessivamente bene, 
ed è di peso costante e mangia con appetito, 
non è il caso di tormentarlo con restrizioni 
nemmeno se c’è il colesterolo un po’ alto ed 
è in sovrappeso. Certo male non fa propor-
re sempre verdure (quelle che piacciono) e 
facilitare un minimo di attività motoria.

Margherita Meneghin
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione

Niente, verrebbe da dire, sempre per quan-
to riguarda la corretta alimentazione s’in-
tende. La dieta mediterranea va bene dallo 
svezzamento in poi, per tutta la vita. Lo 
svezzamento è il passaggio, di regola gra-
duale, dal latte materno agli altri alimenti. 
Il bambino è di regola in grado di iniziare a 
masticare e deglutire correttamente, e dige-
rire, intorno ai sei mesi. 
Per molti anni siamo stati inondati di omo-
geneizzati e prodotti specifi ci per bambini, 
dal gusto uniforme, ma piano piano si è vi-
sto che ha una sua utilità far assaggiare fi n 
da piccoli alimenti con gusti diversi.
Nei primi anni di vita, la preferenza per de-
terminati alimenti e non altri è determinata 
solo dal gusto (mentre con il passare degli 
anni si aggiungono anche fattori affettivi, 
sociali e culturali), e qui la fa da padrone 
la preferenza per gli alimenti grassi e dol-
ci e l’avversione per i sapori amari, che è 
determinata geneticamente e può essere 
molto diversa da un soggetto all’altro. Tan-
to per cambiare, questo rifi uto per l’ama-
ro porta ad evitare proprio le verdure che 
fanno bene (tra cui spinaci, broccoli, cavol-
fi ori e simili, ricchi di antiossidanti come i 
fl avonoidi). La maggior parte dei pediatri 
concorda sull’opportunità che il bambino 
possa osservare, manipolare e assaggiare 
quello che mangiano gli adulti, sperimen-
tando fi n da subito i vari sapori.
L’autosvezzamento, o alimentazione com-
plementare a richiesta, di cui si sta tornan-
do a parlare, consiste infatti nel lasciargli 
manipolare e mangiare quello che vuole 
prendendolo dalla tavola dei genitori, ov-
viamente in piccoli pezzi e di consistenza 
adeguata. Occorre naturalmente che i ge-

Pillole di alimentazione

 LE GITE PER I SOCI DI PRO NATURA TORINO
Domenica 21 ottobre 2018: Castagnata e vin brulé a Cascina Bert
Incontro con i colori autunnali della Collina a Cascina Bert, in collaborazione con L’Arca del Re 
Cit. Partenza dal capolinea del bus 70 in corso San Maurizio alle ore 9 e passeggiata nel Parco 
della Maddalena e Pian del Lot. Pranzo al sacco a Cascina Bert; a seguire castagnata e vin 
brulé. Possibilità di partecipazione con mezzi propri o bus nel primo pomeriggio.
Quota di partecipazione: euro 10,00. 
Prenotazione obbligatoria, entro giovedì 18 ottobre: 011.5096618.

Pubblichiamo un comunicato diffuso da 
“Salviamo il paesaggio Valdossola in merito 
al progettato elettrodotto Interconnector fra 
Svizzera e Italia attraverso la Valle Ossola, 
che verebbe devastata.

Le perizie di “Salviamo il Paesaggio Val-
dossola” sul progetto, eseguite secondo un 
metodo messo a punto da ARPA Piemonte, 
silurano il superelettrodotto di Terna.
Mentre 11 Sindaci ossolani si sono riuniti 
il 10 agosto a Villa Taranto di Verbania con 
i responsabili di Terna ed i parlamentari di 
zona per rivendicare nelle mani del Prefetto 
del Verbano Cusio Ossola il loro insinda-
cabile ruolo di amministratori del territorio 
nella valutazione del progetto Interconnec-
tor Svizzera-Italia 380 kV, il comitato loca-
le “Salviamo il Paesaggio Valdossola” ha 
concluso due prime parti del suo studio sulle 
criticità della grande opera elettrica: il tratto 
di linea del superelettrodotto in alta tensione, 
esaminato dalla Centrale di Ponte (Formaz-
za) alla Stazione di Verampio (Crodo) che fa 
parte del progetto denominato “Razionaliz-
zazione Rete alta tensione 220 kV della Val 
Formazza”, e quello in altissima tensione 
che va dal Passo di San Giacomo alla Stazio-
ne elettrica di Pallanzeno (VB) e che fa par-
te del progetto denominato “Interconnector 
Svizzera-Italia 380 kV”. 
Entrambe queste due linee elettriche non po-
tranno essere autorizzate lungo questi trac-
ciati, perché le interferenze con gli indicatori 
ambientali individuati sul posto sono emerse 
in tutta la loro gravità. La tangibilità delle 
magagne è scaturita utilizzando le proce-
dure e gli schemi del metodo di valutazione 
adottato da ARPA Piemonte per questi im-
pianti, descritti in uno studio specifi co del 
2006. I periti e gli esperti del gruppo di la-
voro di “Salviamo il Paesaggio Valdossola”, 
che hanno operato in questi mesi in modo 
autonomo e volontario, hanno ottenuto ri-
sultati categorici ed inequivocabili: l’opera, 
se realizzata, si confi gurerebbe ad “impatto 
ambientale di grado eccezionale”, al limite 
superiore della scala di criticità, stabilito dal 
metodo di valutazione in oggetto. 
Dice Sonia Vella, componente del Comitato: 
“Gli indici numerici, dedotti dalle oltre 313 
schede di rilevamento sul campo ed inseriti 
nelle formule per il calcolo ponderato del-
le criticità della nuova linea elettrica, non 
lasciano scampo al defi nitivo stop di Inter-
connector”. Il valore delle perdite in termi-
ni ambientali, ecosistemici, di bellezza del 
paesaggio, di sottrazione di spazi liberi ed 
incontaminati per il turismo escursionistico 
o disponibili per l‘avifauna protetta, di ri-
schio leucemico per i campi elettromagne-
tici, oltre che le perdite di valore dei beni 
culturali e patrimoniali supera di gran lunga 
il costo dell’opera. Per questo entrambi gli 
studi sono stati allegati alle Osservazioni di 
rito, conseguenti alle Integrazioni volontarie 
della società multinazionale (terza Ripubbli-
cazione) che scadevano il 24 di agosto. “Non 
s’ha proprio da fare ed è tutto dimostrato 
dati alla mano, grazie alle precise istruzio-
ni dell’Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente di questa Regione” – dice il 
consulente Antonio Di Pasquale di Chieti – 
“Il metodo che abbiamo utilizzato per gli 
studi è stato predisposto e pubblicato alcuni 
anni fa in collaborazione con l’Università di 
Milano e la società ENEL ed è a disposizione 
degli Enti pubblici. E’ tutto molto chiaro, de-
scritto con competenza e di facile consulta-

zione. Ci stupiamo che nessuno l‘abbia mai 
preso in considerazione fi n’ora”. Rimarca 
infi ne Filippo Pirazzi referente di “Salviamo 
il Paesaggio Valdossola”: “Quello che Terna 
vuole cocciutamente realizzare in Ossola dal 
2012 a questa parte e che la Giunta regiona-
le del Piemonte non ha il coraggio di rigetta-
re, non è autorizzabile. Con questi due studi 
che estenderemo a tutto l’impianto dal Passo 
di San Giacomo a Settimo Milanese se ne 
avremo la forza, siamo in grado di  verifi care 
che l’opera di Terna non può passare su que-
sto territorio. Le penalizzazioni a discapito 
dell’ambiente sono evidenti e sono quantifi -
cabili numericamente.  Con questo metodo è 
possibile inoltre arrivare al calcolo econo-
mico dei danni, il cui valore monetario va 
messo sul piatto della bilancia in modo pre-
ventivo e anticipato, come stabilisce la leg-
ge, prima che l’opera venga malaugurata-
mente autorizzata”. Un danno immenso e di 
grande pregiudizio per le generazioni future 
che risulta fi nalmente palese dall’analisi del-
le criticità, suggerite da un Ente qualifi cato 

regionale come ARPA Piemonte. Non è più 
solo l’opinione di un comitato ambientalista 
con il Paesaggio custodito nel cuore, che già 
quattro anni fa aveva dato battaglia a questo 
mostro alieno di ferro, bulloni, cavi elettrici 
e cemento, perché nei fatti “Interconnector è 
più verosimilmente un’operazione fi nanzia-
ria miliardaria irragionevole, a benefi cio di 
profi tti altrui, che nulla di buono apporterà 
ai cittadini residenti. L’oro verde delle nostre 
montagne vale molto di più-.

Una perizia per fermare l’Interconnector

Cascina Bert
Anche nei mesi estivi la frequentazione di 
Cascina Bert è stata notevole, dalle iniziati-
ve di Estate ragazzi proposte da varie orga-
nizzazioni, ai corsi didattici e di educazio-
ne ambientale, alle attività cinofi le sempre 
molto seguite, alle feste di gruppi.
Terminati i notevoli lavori di ristruttura-
zione da parte di imprese specializzate, i 
volontari hanno curato interventi di manu-
tenzione e di miglioramento. Ringraziamo 
coloro che continuano a dare contributi per 
le spese di gestione: Campassi Paola, euro 
60; Tognonato Luciano, euro 50.
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La Stiftung Pro Artenvielfalt di Bielefeld 
(organizzazione per la protezione della bio-
diversità in Europa), con sede in Germania, 
recupera con successo, da anni, le torrette 
di trasformazione dell’energia elettrica in 
disuso e le adatta in torri per la biodiversi-
tà, creando nicchie per pipistrelli e uccelli. 
La stessa associazione ha proposto anche 
a CABS Italia (Committee Against Bird 
Slaughter) di realizzare un progetto simile.
Con l’aiuto di Burchvif, associazione federa-
ta a Pro Natura Piemonte e alla Federazione 
nazionale Pro Natura, mia moglie Gabi ed io 
decidemmo di creare, nel 2016, quando en-
trammo in possesso della proprietà, una torre 
rondonaia all’interno di Cascina Caccesca di 
Borgolavezzaro (NO).
Con un budget di 25.000 euro a disposizione, 
e avendo come base informativa i lavori di ri-
cerca realizzati da Mauro Ferri e altri appas-
sionati di rondoni uniti nel progetto “monu-
menti vivi”, abbiamo pensato di progettarla 
noi stessi: ipotizzando una struttura di circa 
400 nidi.  Fin dal medioevo nel nostro Paese, 
e principalmente in pianura padana (attuali 
Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia), si 
sono edifi cate colonie di nidi artifi ciali per 
rondoni (torri rondonaie) e successivamente 
anche per passeri. Tale pratica, che continuò 
fi n verso la metà del XX secolo, era volta al 
parziale sfruttamento dei nidiacei per scopi 
alimentari. 
Nonostante i piccoli venissero presi e man-
giati, il prelievo autolimitato a una parte di 
essi per ogni nido, favorì nel lungo termine 
la crescita delle colonie. La più famosa to-
rre rondonaia d’Italia si trova in Piemonte, 
a Carmagnola (Torino); realizzata ed estesa 
più volte ospita ben 1.000 nidi artifi ciali. 
Attualmente le migliaia di torri sparse per la 
pianura padana sono nella stragrande mag-
gioranza abbandonate a seguito della manca-
ta manutenzione delle strutture-nido ospitate 
all’interno dei fori. 
Solo fra Modena e Bologna negli ultimi anni 
sono state censite 747 di queste strutture, 
mentre nella Provincia di Brescia esistono 
4.000 cascine con torri passeraie. Cascina 
Caccesca ospita ora una torre rondonaia che 
crediamo possa diventare nei prossimi anni 
una casa sicura per centinaia di uccelli. La 
struttura di 10 metri di altezza è composta 
di 400 fori di diametri diversi per permettere 
l’accesso di varie specie di uccelli, dai pas-
seri fi no alle taccole, ai gheppi e alle civette 
(vengono esclusi i piccioni). Dietro a ogni 
foro stiamo costruendo una cassetta in leg-

no delle misure necessarie per la crescita e 
l’involo dei piccoli.  I livelli più bassi sono 
dedicati ai passeri (comuni e mattugi, ma 
sfruttabili anche da cinciallegre, codirossi, 
codirossi spazzacamino..) con fori di acces-
so di 3,5 cm di diametro. Più in alto vengo-
no i nidi per gli storni (5 cm di diametro) e 
poi il grosso, predisposto per i rondoni (fori 
orizzontali della misura di 6,5 cm. per 3,5 
cm ). Una quarantina di fori sono dedicati a 
taccola-gheppio-civetta, con la cura di non 
permettere l’accesso all’allocco che, da su-
per predatore, approfi tterebbe delle nidiate. 
Appena sotto i coppi del tetto si sono aper-
ti dei pertugi, rimuovendo un mattone, che 
danno accesso ad altri nidi pensati per ron-
done e per rondone maggiore, che richiede 
uno spazio di nidifi cazione notevole. I nidi 
internamente sono in legno massello, delle 
misure richieste dalle varie specie, tassellati 

al muro e con tutte le fessure sigillate con 
argilla e paglia. Al momento sono realizzate 
solo 45 nicchie nido, ma siamo in attesa di 
recuperare altri fondi per costruire i restan-
ti 350. Ogni nido dovrebbe avere nella par-
te posteriore un rettangolo in vetro con una 
pellicola oscurante che permette di guardare 
senza essere visti dalla coppia nidifi cante. 
Per attrarre gli uccelli in questa nuova strut-
tura abbiamo predisposto richiami acustici 
da “lanciare”, nei mesi di marzo e aprile. 
Nonostante la curiosità mostrata da alcuni 
esemplari di taccole ancora nessuna cassetta 
è stata occupata. Nel frattempo abbiamo sti-
lato una convenzione con i centri di recupe-
ro più vicini a noi, per ricevere in custodia 
e liberare gli orfanelli che cadono dai nidi 
o sono vittime di ristrutturazioni avventa-
te, come i 14 rondoni maggiori arrivati da 
Como e gli 8 rondoni comuni affi datici da 
comuni cittadini. Tutti gli esemplari rilasciati 
si sono involati regolarmente.

Andrea Rutigliano

Una torre per salvare rondoni e altri volatili

Pubblichiamo la presentazione della Co-
operativa MAG 4 Piemonte, che opera 
nell’ambito della fi nanza solidale, di cui 
la Federazione nazionale Pro Natura e Pro 
Natura Torino sono socie e hanno usufruito 
di prestiti per realizzare progetti.

Con questa breve presentazione vorremmo 
raccontarvi la cooperativa Mag4 Piemonte, 
che dal 1987 opera nell’ambito della fi nanza 
etica mutualistica e solidale. La sua attività 
consiste nel raccogliere denaro dai propri 
soci (attraverso capitale sociale, e libretti di 
risparmio per cooperative ed associazioni) 
ed usarlo per erogare fi nanziamenti ad altre 
cooperative e associazioni socie applican-
do tassi trasparenti, con l’obiettivo di dare 
sostegno a imprese del settore no profi t 
che si basino su valori quali la cogestione 
d’impresa, il reinvestimento non specula-
tivo degli utili, l’organizzazione democra-
tica, l’inserimento di soggetti svantaggiati, 
la trasparenza, il rispetto dell’ambiente e 
la partecipazione. La MAG4 opera su un 
territorio specifi co e circoscritto, il Nord 
Ovest italiano, contribuendo a creare una 
“fi liera corta del denaro” in cui le risorse 
di un luogo sono investite nel medesimo 
territorio, in progetti che abbiano ricadute 
positive sull’uomo e sull’ambiente: in que-
sto modo promuove un utilizzo più con-
sapevole del denaro, considerato il mezzo 
dell’attività economica e non il fi ne.  

La soluzione proposta dalla MAG per l’at-
tivazione di un circuito economico alterna-
tivo consiste nella creazione e nel manteni-
mento di un nuovo canale indipendente di 
fi nanziamento, differente dalle banche, più 
equo e dignitoso, che tenta di opporsi alla 
logica bancaria del “dare a chi ha già”. 
L’attività specifi ca della MAG4 consiste 
nella raccolta di denaro per effettuare in-
vestimenti in un circuito equo, non spe-
culativo e trasparente. Diventando soci e 
sottoscrivendo azioni di capitale sociale, 
i singoli e le realtà collettive (cooperative 
e associazioni) possono controllare diret-
tamente l’utilizzo dei propri risparmi, at-
traverso un’informazione trasparente sui 
progetti fi nanziati e sull’andamento delle 
attività, e partecipare alla vita sociale della 
cooperativa prendendo parte alle assemblee 
e contribuire alla promozione culturale del-
la MAG e dell’economia solidale. 
Le persone giuridiche (associazioni, coope-
rative e società di mutuo soccorso), hanno 
la possibilità di versare i propri risparmi in 
un libretto remunerato, senza spese di ge-
stione, direttamente presso MAG4.
Il denaro così raccolto viene utilizzato per 
concedere fi nanziamenti a cooperative, as-
sociazioni e società di mutuo soccorso che 
svolgono attività a favore della solidarietà 
e dell’integrazione sociale, del commercio 
equo, dell’educazione giovanile, della tutela 
ambientale e di tutte quelle attività che non 
danneggiano gli individui né l’ambiente. 
Tra le attività svolte da MAG4 sono presen-
ti anche servizi di consulenza e formazione 
per cooperative e associazioni nell’ambito 
del controllo di gestione, comunicazione, 
bilancio sociale, dinamiche di gruppo, pre-
ventivi, budget, statuti, e consulenze speci-
fi che sull’ambito contabile e fi scale.
Infi ne, MAG4 si occupa di promuovere la 
cultura dell’economia solidale in collabo-
razione con i propri soci e con le altre realtà 
che si occupano di fi nanza etica in Italia, 
con quelle che si occupano di economia so-
lidale sul territorio.
Vi invitiamo a consultare il sito di Mag4 
Piemonte, nel quale potrete trovare nume-
rose informazioni sulle nostre attività.
Per informazioni: 
Cooperativa MAG4 Piemonte:
Via Brindisi 15, Torino - Tel. 011.52.17.212
e-mail: info@mag4.it
Sito internet: www.mag4.it

MAG 4, per un circuito economico alternativo

Recensioni

Furio Chiaretta
Andar per Laghi
56 passeggiate a 196 laghi 
dalle Marittime al Gran Paradiso
con cartine e foto a colori 
Blu Edizioni, Torino 2018
Pag. 208, euro 17,00

contatto vero con la natura. Attraverso una 
ventina di vallate alpine le proposte, che 
non superano dislivelli di 1.000 – 1.200 m 
(o in caso contrario segnalano possibilità di 
pernottamento in rifugi e bivacchi), sugge-
riscono itinerari che si possono sviluppare 
ad anello toccando più laghi. 
Riguardo ai quali vengono segnalate le ri-
cadute che anche qui hanno i cambiamenti 
climatici: intorbamento più veloce e stagio-
nali scarsità di acqua. 
Per non contribuire alla febbre del Pianeta 
sarebbe bello poter fare le escursioni uti-
lizzando i mezzi pubblici ma l’autore sot-
tolinea che, a parte qualche buon esempio 
francese, da noi il trasporto pubblico locale 
di valle resta del tutto trascurato.

L’autore, per gli escursionisti un nome e 
una garanzia, propone il risultato della sua 
ennesima fatica di esploratore del territorio 
piemontese, con questa guida riccamen-
te illustrata che accompagna alla scoperta 
di una delle mete più ricercate, insieme a 
vette, colli e rifugi, da chi ama praticare 
la montagna e i suoi spazi di silenzio e di 
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Domenica 14 ottobre 2018: “Di bricco 
in bricco”, passeggiata proposta dalla Pro 
loco di Sciolze. Ritrovo alle ore 9,30 presso 
il piazzale del Cimitero di Sciolze. Durata 
del percorso circa 5 ore. Rientro previsto 
per le 16,30. Pranzo al sacco. La cammina-
ta non presenta particolari difficoltà ed av-
verrà in massima parte su sentieri e strade 
rurali. Sono richiesti abbigliamento e cal-
zature adeguati. In caso di pioggia l’attivi-
tà sarà annullata. Quota di partecipazione: 
2,00 euro da versare alla partenza. Infor-
mazioni: Michela 340.9609920, Claudio 
333.1013507, Fabrizio 347.4157960.
Domenica 14 ottobre 2018: “28° edizione 
della Festa dei Sentieri a Moncalieri”. Ve-
dere riquadro nella pagina.
Domenica 21 ottobre 2018: “Da Gassino 
a San Martino di Castiglione”, scoprendo 
tesori storici del territorio. Proposto da 
Coordinamento sentieri di Gassino, Asso-
ciazione “Storia e Futuro di Castiglione”, 
Pro Loco Gassino, A.S.S.O. (Amici dei 
sentieri di San Mauro e oltre), Scout Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione 
di Gassino. Ritrovo a Gassino, Piazzetta di 
fronte a Farmacia Tarnavasio, ore 9. Cir-
ca 12 km andata e ritorno. Pranzo al sac-
co. Contributo: 2,00 euro. Informazioni: 
329.6734631; 335.5963217; 333.1670085.
Domenica 21 ottobre 2018: “14° Pas-

seggiata al sito archeologico del Bric San 
Vito di Pecetto Torinese”. Partenze: ore 
9 da piazza Roma, ore 9,30 dal piazzale 
dell’Eremo (bus 70 GTT e bus VIGO). Sul 
sito del Bric San Vito l’associazione “Terra 
Taurina” farà rivivere la vita di un villag-
gio dell’età del ferro (V-III secolo a. C.). La 
passeggiata sarà guidata dal Gruppo Alpini 
di Pecetto e dal Gruppo Archeologico di 
Torino; partecipazione gratuita. Informa-
zioni: Comune di Pecetto 011.8609218 e 
Alpini di Pecetto 320.4306578.
Mercoledì 24 ottobre 2018: “Conosciamo 
i sentieri della Collina: Antica strada del-
la Viassa e sentiero n. 14”. Ritrovo ore 8,45 
in Piazza Zara, Torino. Prenotazione en-
tro il lunedì precedente: CAI di Moncalieri 
331.3492048, lunedì 18-19, mercoledì 21-23.
Domenica 28 ottobre 2018: “Camminata 
mattutina tra boschi e vigneti sulle colline 
di Cinzano”, proposta dalla Pro Loco di 
Cinzano. Percorso ad anello della lunghez-
za di 7,5 km. Ritrovo ore 9 presso gli im-
pianti sportivi di Via Cassina 3, guida Car-
lo Nosenzo (011.9608124). Informazioni: 
338.7613477.
Domenica 28 ottobre 2018: “Passeggiata 
da Casalborgone all’Abbazia di Vezzolano 
e ritorno”. L’Associazione “Attorno alla Ro 
Verda” e la sezione CAI di Chivasso orga-
nizzano una escursione ad anello su tratti 

dei sentieri 122, 160, 161 e 162 (carta 2 
dei Sentieri della Collina Torinese), con la 
possibilità di interrompere l’escursione ad 
Albugnano organizzando un trasferimen-
to in auto. Escursione lunga circa 18 km. 
Pranzo al sacco a Vezzolano e rientro per 
le 16,30. Partenza alle 10 dal Municipio 
di Casalborgone. Informazioni: Florence 
348.3118748.
Domenica 11 novembre 2018: “Cammina-
ta da Sassi a Superga fra i colori autunnali, 
con Pro Natura Torino”. Vedere riquadro.

Passeggiate sui sentieri collinari

QUATTRO PASSI
Domenica 14 ottobre: 38° edizione della Festa dei Sentieri
Organizzata dal CAI, sezione di Moncalieri con il patrocinio della Città di Moncalieri e la col-
laborazione di Pro Natura Torino, Pro Loco Revigliasco, CAI di Trofarello e Coordinamento dei 
sentieri della Collina torinese. Ritrovo del gruppo di Pro Natura Torino e Trekking Italia Torino alla 
passerella sul Po in corso Moncalieri 400 alle ore 8,30; ritorno previsto alla passerella sul Po per 
le ore 18.30 circa. Percorso di andata per il Gruppo di Torino: salita al Faro della Vittoria e di-
scesa sul versante sud alla Borgata Rocciamelone, dove avrà luogo la festa organizzata dal CAI 
di Moncalieri. Percorso di ritorno del Gruppo di Torino: Strada Santa Brigida, Strada Moncalvo, 
Val Sappone. Contributo di partecipazione; 3,00 euro, comprensivo di assicurazione da versare 
alla partenza. Per il gruppo di Torino: Info. 011.5096618 dalle ore 14 alle 19.

Domenica 11 novembre: Camminata da Sassi a Superga
Due percorsi: da Sassi a Sassi 15 km, dislivello 550 m, da Superga a Superga 8.5 km, dislivello 
200 m. Ritrovo alle ore 8.30 e partenza da Sassi stazione a valle della dentiera alle ore 9 e ritorno 
a Sassi per le ore 17 circa. Percorso: Strada del Cartman, Tetti Bertoglio, Beria Grande, Tetti 
Rocco alle 11.15 circa e congiungimento col gruppo che arriva da Superga e proseguimento 
per Bric San Giacomo, sosta per il pranzo al sacco a Bric del Duca, Bric Giardin, Bosco Comu-
nità, Pian Gambino, Sassi. Per chi desidera partecipare alla Superga – Superga ritrovo alla Sca-
linata della Basilica alle ore 10.30, si può salire con la dentiera delle ore 10 o in auto. Contributo 
di partecipazione 3 € comprensivo di assicurazione alla partenza, partecipazione aperta a tutti. 
Info: 011.5096618 dalle ore 14 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Nel sito www.pronaturanovara.it e in se-
greteria, via Monte Gabriele, 19/C (aperta 
il mercoledì dalle 16 alle 18 e negli altri 
giorni e orari su appuntamento), è disponi-
bile il programma completo delle attività di 
Pro Natura Novara fino alla fine del 2018. 
Per informazioni: 3316605587 (don Ezio 
Fonio). Riportiamo le prossime iniziative.
Sabato 6 ottobre: Escursione a Vigevano. 
“Giornata alla corte di Ludovico il Moro” 
(a cura dell’Associazione La Città Ideale di 
Vigevano). Ore 9: ritrovo dei partecipanti 
al parcheggio del Penny Market-Brico di 
corso XXIII marzo n. 369-375 (capolinea 
bus n. 1) a Novara. Partenza per Vigevano 
con le auto proprie e di alcuni soci che met-
teranno a disposizione il proprio mezzo. 
A Vigevano visita guidata alle macchine 
di Leonardo presso il Mulino di Mora 
Bassa, via Mora Bassa n. 38 (Ecomuseo 
della Roggia Mora-Mulino di Mora Bas-
sa). Pranzo libero. Verso le ore 14.30/15: 
visita guidata al centro storico di Vigeva-
no (piazza Ducale, Castello Sforzesco, 
Museo Internazionale della Calzatura 
Pietro Bertolini). Possono partecipare tutti 
gli interessati, anche se non associati a Pro 
Natura. Quota di partecipazione (escluso il 
pranzo): euro 11,00 a persona da versare 
durante la gita (comprende visita guidata 
al centro storico + biglietto al Mulino con 
visita guidata). Prenotazioni e informazioni 
al numero 389.4588002 entro il 1° ottobre.
Sabato 27 ottobre 2018, ore 14.30: I co-
lori del bosco, passeggiata autunnale nel 
Bosco Est Sesia di Agognate. Accom-
pagna il socio Mariano Rognoni. Ritrovo 
all’ingresso del Bosco, presso Agognate 
sulla sponda sinistra del torrente Agog-
na. Per chi viene dalla città di Novara, si 
raggiunge da via Valsesia poi detta stra-
da Provinciale n. 299; prima del ponte 
sull’Agogna si prende a destra la strada del 
Ciocché che porta al bosco. Ingresso sulla 
sinistra all’altezza della sbarra. Chi non ha 
mezzi propri può accordarsi telefonando al 
numero 389.4588002. 
Conferenze e incontri Si tengono nelle 
date sotto indicate con inizio alle ore 17, 
nella sala conferenze dell’ex Consiglio di 
Quartiere di Porta Mortara, via Monte San 
Gabriele 19/C, Novara. L’ingresso è libero. 
Non occorre prenotare.
Mercoledì 10 ottobre: Memorie dalla Val 
Grande: note geografico-storiche sulla 
vita negli alpeggi di un tempo. Conver-
sazione sull’area wilderness più estesa del-
le Alpi, nell’entroterra di Intra, con i soci 
Silvano Paracchini e Anna Dénes. 
Mercoledì 31 ottobre, ore 17: Parchi na-
turali e aree protette della Spagna. Confe-
renza del socio Roberto Vanzi.
Mercoledì 14 novembre, ore 17: Buone 
pratiche sull’inquinamento luminoso. 
Rispettare l’ambiente, vederci meglio e 
spendere meno. Conversazione con il socio 
Silvano Minuto.

Pro Natura Novara

Pubblichiamo il programma  delle iniziati-
ve  dell’ATA nei prossimi mesi.
Da mercoledì 3 ottobre a mercoledì 31 otto-
bre 2018, alle 20,30, presso “Green Pin-Vi-
vaio di idee”, a Ciriè in via A. Doria 16/6, si 
terrà un corso di 5 incontri su progettazione 
e realizzazione de Il giardino d’inverno, 
a cura dell’architetto paesaggista Veronica 
Buratto. Info e prenotazioni: Fulvia Facchi-
netti (011.0568234, 348.7845423), Alfredo 
Gamba (331.6868882).
Sabato 13 ottobre 2018 percorso ad anel-
lo treno+camminata lungo antichi sentieri. 
Partenza dalla stazione di Villanova-Grosso 
alle 9,20 (ritrovo ore 9) per Lanzo, rientro a 
Villanova intorno alle 16.00.
Sabato 20 ottobre 2018, alle 21, in sede a 
Ciriè, fraz. Ricardesco (via Triveri 4), Os-
servazione astronomica della luna, in 
collaborazione con il Gruppo Astrofili E.E. 
Barnard. In caso di cielo coperto si terrà 
una conferenza a tema astronomico.
Sabato 10 novembre (ore 14-18) e domeni-
ca 11 novembre 2018 (ore 9-18), in colla-
borazione con il Comune di Ciriè e in oc-

casione della Fiera di San Martino, presso 
“La Serra” di Villa Remmert, a Ciriè in via 
Rosmini,3/A, Colori e forme della biodi-
versità. Mele e patate in mostra.
Giovedì 8 e venerdì 9 novembre (ore 9-12 
e 14-16) apertura della mostra riservata alle 
scuole. 
Vi sarà l’esposizione Le nostre amiche 
mele: circa 150 varietà, per scoprire le va-
rietà di mele più adatte agli appassionati 
frutticoltori, a cura di Riccardo Mellano 
(011.215272; 346 2190442), a cui rivolger-
si anche per chi avesse mele da esporre.  Poi 
la Mostra delle patate, circa 400 varietà, a 
cura dell’associazione “La Quarantina”.
Esposizione e dimostrazione pratica della 
costruzione di Cestini di vimini alla vec-
chia maniera e di Baite in miniatura. 
Infine la mostra astrofotografica: 
Per Aspera ad Astra, a cura del Gruppo 
Astrofili E.E. Barnard.
Sabato 24 novembre 2018, alle 17,30, pres-
so il Salone Polivalente di Cantoira, incon-
tro con Luca Mercalli: 
La montagna di fronte ai cambiamenti 
climatici.
Info: Laura Chianale 328.4330200.

Le iniziative dell’ATA
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Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli, così la chiamò nel 1961 l’ideatore Aldo Ca-
pitini. Pace e fratellanza: sono queste le due gambe con le quali ci mettiamo in cammino, 
scendendo dall’acropoli di Perugia verso la piana di Santa Maria degli Angeli e poi su fino 
alla Rocca di Assisi. In quel tragitto, così evocativo, ciascuno può sentirsi a casa, ognuno 
nella sua diversità e con la sua specificità. La Marcia, senza ritualità e particolarismi, è 
di tutti, di tutti coloro che si riconoscono nei valori, laici e religiosi, a fondamento del 
vivere civile, di solidarietà e condivisione; di tutti coloro che vogliono rispettare e attuare i 
principi fondamentali della Costituzione italiana: unità della Repubblica, diritti, lavoro, 
uguaglianza, libertà, laicità, tutela delle minoranze, promozione della cultura, difesa del 
territorio, diritto d’asilo, ripudio della guerra.
Con la lungimiranza che ha contraddistinto il suo impegno civile, Capitini ha lasciato in 
eredità una tecnica nonviolenta (la chiamava assemblea itinerante o comunità in movi-
mento) capace di costruire un largo fronte che sappia ripudiare la guerra e la violenza, 
a partire dal rifiuto delle armi, delle spese militari, degli eserciti, che le guerre preparano 
e rendono possibili. La Marcia ha senso solo se mette in moto onde che vanno lontano, se 
avvia campagne e iniziative nel segno della nonviolenza. 
Le parole della Marcia dovranno essere chiare e semplici, comprensibili da tutti: no alla 
guerra e alle armi, no alla violenza e al razzismo; sì alla pace e alla fratellanza, sì alla con-
vivenza e al dialogo. La scelta è chiara, o di qua o di là. .
Vogliamo metterci in cammino, l’uno a fianco dell’altro, per rimettere l’obiettivo della 
costruzione della pace con mezzi pacifici al primo punto dell’agenda politica.
Oggi la politica fomenta l’odio, il Governo incita il cittadino alla difesa armata fai-da-te. 
L’alternativa a questo precipizio di civiltà è il disarmo: disarmare il pensiero, disarmare 
le parole, disarmare le azioni. La nonviolenza è la risposta necessaria, capace di moltipli-
care gli anticorpi che possono prosciugare il brodo di coltura nel quale stanno proliferando 
i batteri dell’ignoranza, dell’egoismo, del fascismo. La Marcia Perugia-Assisi del 2018 
può essere la prima risposta forte, corale, di tutti, al governo che calpesta i diritti e promuo-
ve la xenofobia. A chi sparge odio e paura rispondiamo con il coraggio della resistenza 
civile. A chi innalza muri e ripristina confini rispondiamo con la fratellanza tra i popoli.
La Marcia è un’azione nonviolenta che ne avvia tante altre. L’opposizione alla guerra ha 
conseguenze politiche ben precise: taglio delle enormi spese militari, uscita dal programma 
di acquisto degli F35, riconversione civile dell’industria bellica, stop all’esportazione di 
armi che creano morte, distruzione, migrazioni forzate e profughi che fuggono dal terrore 
e dalla miseria. I nostri progetti per ricostruire una politica di pace e giustizia sono conte-
nuti nella campagna “Un’altra difesa è possibile”: spostamento delle risorse dal bilancio 
militare alla difesa civile, non armata e nonviolenta, per i corpi civili di pace, la protezione 
civile, il servizio civile universale, un Istituto di ricerche per il disarmo. 
Vogliamo che i nostri soldi siano usati per costruire la pace e non per preparare la guerra.
Saremo in tanti, da Perugia ad Assisi, a riprendere in mano la politica della nonviolenza.

                                        - www.azionenonviolenta.it www.nonviolenti.org

La Marcia è di tutti e per tutti
da Perugia ad Assisi il 7 ottobre

Convegno: “Una cronistoria del Novecento 
per costruire politiche di Pace.
Sala Poli, Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, Torino
Sabato 6 ottobre, ore  9,30 - 13. Introduce e coordina Enrico Peyretti, Centro Sereno Regis.
Giorgio Giannini, storico: Cronistoria della prima guerra mondiale.
Anna Bravo, storica: Storie di sangue risparmiato.
Pietro Polito, direttore Centro Gobetti: Aldo Capitini: alle origini della nonviolenza italiana.
Elena Camino, Istituto ricerche interdisciplinari sulla sostenibilità: Ambientalismi: prote-
zione, rivendicazione, reverenza.
Sabato 6 ottobre, ore 14,30-18: Introduce e coordina Massimo Rubboli, storico.
Paolo Candelari,MIR-Movimento Nonviolento: Proposte alternative alla difesa armata.
Operazione Colomba, La proposta di pace dei profughi siriani.
Maria Bonafede, pastora della Chiesa Valdese di Torino: L’esperienza dei corridoi umanitari.
Zaira Zafarana, IFOR: La Comunità di San Josè de Apartado in Colombia.
Don Renato Sacco, Pax Cristi: Riconvertire l’industria Bellica: la lotta alla RWM in Sardegna

Una decina di righe per raccontare l’espe-
rienza che abbiamo vissuto e condiviso du-
rante il campo famiglie a Cà Rissulina non è 
sufficiente... La magia di 26 persone (ben 8 
realtà familiari) che non si conoscono, pro-
vengono da realtà diverse, hanno età diverse, 
e si incontrano per convivere insieme a stret-
to contatto con la natura è qualcosa che non 
è descrivibile. Ci si accorge che basta poco 
per essere felici e serve poco per vivere; che 
il bisogno più profondo di tutti e di ciascuno 
è di essere accolti per quel che siamo, anche 
nelle nostre debolezze e fatiche. Si scopre 
che vivendo insieme, a contatto con i nostri 
bambini le risate, il divertimento, l’entusia-
smo e le energie si moltiplicano.
Le giornate sono passate serenamente; i 
bambini giocavano, i grandi cucinavano, 
lavavano i piatti, si scambiavano consigli e 
ricette, si andava a cercar legna e tesori nel 
bosco, i più coraggiosi facevano il bagno in 
Pesio, una bella gita alle cascate del Pis e 
alla Certosa, tante infornate di pizza fatta in 
casa con la pasta madre, un bellissimo falò 
serale… ma quel che faceva la differenza 
era la compagnia… una piccola comunità 
si era creata… a volte basta poco… o for-

se no. L’entusiasmo e lo spirito fiducioso di 
Donato, la sua voglia di condivisione hanno 
reso tutto questo concreto e possibile; una 
lezione che non dimenticheremo.

Francesca Bonello

Ancora dai Campi estivi
Una vacanza per Custodi della terra
14-21 luglio. Vigna di Pesio

La valutazione di questo campo è molto 
positiva, tutti hanno espresso soddisfazione 
per il clima relazionale che si è sviluppato 
tra i campisti e con i nostri ospiti del villag-
gio solidale Artaban.

Le attività lavorative del mattino sono state 
molto produttive e abbiamo avuto la sensa-
zione di essere davvero utili ai nostri ospiti 
con i lavori di sistemazione del cortile e del 
parco. Il corso tenuto da Antonella Braga 
è stato di altissimo livello culturale e ha 
raggiunto pienamente lo scopo di fornire 
uno sguardo ampio e articolato sulle ori-
gini e sul significato all’unità europea. La 
valutazione finale ha messo in luce come 
le lezioni abbiano aiutato a fare chiarezza 
su importanti questioni storiche (ma stret-
tamente attinenti all’attualità politica) e ab-
bia suscitato molte domande, legate a come 
riportare nella vita quotidiana gli stimoli 
ricevuti. Dal punto di vista organizzativo 
il campo ha funzionato ottimamente, ognu-
no si è sentito a proprio agio in un clima 
di serenità e armonia.. La gita ad Ivrea ha 
permesso di conoscere la figura di Adriano 
Olivetti passeggiando tra le strutture azien-
dali da lui realizzate, abbiamo anche visita-
to il Centro Gandhi e la città. 

Rifondare l’Europa costruttrice di Pace
19-26 agosto. Burolo

Si è svolta sabato 8 settembre 2018 nel ca-
poluogo piemontese la riunione del Bureau 
Européen de l’Objection de Conscience, 
ospitata nel Centro Studi Sereno Regis di 
via Garibaldi, sede del Mir-Movimento 
Nonviolento. I partecipanti, con rappre-
sentanti dalla Finlandia alla Turchia oltre la 
nutrita delegazione italiana, hanno discusso 
tutto il giorno con l’obiettivo di promuove-
re campagne collettive per il rilascio degli 
obiettori di coscienza detenuti e fare pres-
sione sui governi e le istituzioni europei per 
il pieno riconoscimento del diritto all’obie-
zione di coscienza al servizio militare. 
“Per noi era importante essere a Torino 
in questi giorni, ha detto Sam Biesemans, 
vicepresidente del Beoc nella settimana 
di festeggiamenti in onore dei 100 anni 
dell’avvocato Bruno Segre, al quale, come 
obiettori e nonviolenti, siamo tutti debitori 
e al quale consegniamo oggi un diploma in 
segno di ringraziamento”. E Bruno Segre 
è stato l’ospite d’onore della giornata salu-
tando i convenuti con il ricordo della difesa 
di Pietro Pinna, primo obiettore di coscien-
za italiano per motivi politici. In occasione 
dell’incontro il Movimento Nonviolento, 
per voce del suo presidente Mao Valpiana, 
ha invitato una delegazione del Beoc a par-
tecipare alla Marcia Perugia-Assisi per la 
Pace e la fratellanza dei popoli.

Obiettori al servizio militare 
di tutta Europa a Torino
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L’ARCA DEL RE CIT
Segnaliamo i prossimi appuntamenti delle 
attività sociali de “L’Arca del Re Cit”.
Domenica  28 ottobre 2018:  “Polentata a 
Ceresole Reale”. Al mattino il sempre pa-
noramico giro del lago a piedi al cospetto 
delle Levanne, poi la consueta polentata al 
Ristorante Genzianella di Ceresole. Parten-
za con bus riservato alle ore 8 da corso Stati 
Uniti angolo corso Re Umberto, Torino. 
Domenica 18 novembre 2018: “Visita gui-
data di Saluzzo”. Continuano le visita gui-
date alle città più importanti del Piemonte: 
Saluzzo con il suo passato storico ed ora 
rinomata per i suoi pregiatissimi mobili.
Partenza con bus riservato alle ore 8 da 
corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, 
Torino. Info: Piero Gallo 336.545611.

PARCHI DA AMARE
Dal 23 al 25 novembre 2018, al Lingotto 
Fiere di Torino, si terrà la prima fi era de-
dicata alle aree naturali protette, patroci-
nata da Regione, Comune, Federparchi, 
UNCEM, AIAV (Associazione Italiana 
Agenti di Viaggio). L’intenzione è di pro-
muovere un turismo consapevole, amore 
e rispetto per la natura nelle sue diverse 
forme e valorizzazione di quanto ad essa 
collegato. Il salone è rivolto a tutti coloro 
che hanno interesse a conoscere meglio le 
aree protette del nostro Paese, anche attra-
verso le molte attività che queste propongo-
no, quindi ospiterà soprattutto gli Enti dei 
Parchi e gli operatori turistici ed economici.

Durante i tre giorni di “Parchi da Amare” 
si parlerà di ogni aspetto dell’ambiente: 
dell’agricoltura e dell’allevamento biologi-
ci, della piccola pesca, degli sport pratica-
bili nei parchi. 
Si parlerà anche di cibo, di tradizioni, di 
cultura contadina.

PRO NATURA CUNEO IN SASSONIA
Dresda è l’antica capitale della Sassonia, 
ricca di opere d’arte e di musei, mirabil-
mente restaurati dopo la riunifi cazione 
della Germania. Oggi è una delle più belle 
città tedesche che ospita nel periodo natali-
zio uno dei mercati più suggestivi ed inte-
ressanti della Germania. 
Pro Natura Cuneo organizza un viaggio dal 
5 al 9 dicembre 2018, con base a Dresda e 
visita del suo centro storico e dei principali 
palazzi e musei.  E’ prevista la visita anche 
di Meissen, con il museo della porcella-
na, e di Lipsia, entrambe sede di rinomati 
mercatini natalizi. Inoltre il centro storico 
di Freiberg, il castello di Augustusburg (re-
sidenza di caccia dei sovrani sassoni), la 
città medioevale di Bautzen, fi no ai Gorlitz, 
ai confi ni con la Polonia. Infi ne la visita al 
monastero di Santa Maria di Ostriz, il pri-
mo monastero femminile cistercense della 
Germania, ancora attivo. Le iscrizioni si 
ricevono presso la sede secondaria di via 
Carlo Emanuele 43, Cuneo, Agenzia Bra-
mardi (ore 15-19, tel. 0171 692692), e sono 
iniziate venerdì 20 luglio; il saldo dovrà 
essere versato entro il 10 novembre 2018.

Notizie in breve

Sabato 27 ottobre 2018, alle ore 16, nella sala “Biblioteca” dell’Educatorio della 
Provvidenza, corso Trento 13, Torino (zona pedonale Crocetta - Politecnico), Dome-
nico Sanino, presidente di Pro Natura Cuneo e vicepresidente di Pro Natura Piemon-
te, presenterà immagini a colori sul tema:

 APPUNTAMENTO

Tra i vulcani della Dancalia
 Soci, familiari e amici sono cordialmente invitati.

L’Ecomuseo della Pastorizia pone oggi anche come “polo di ricerca”, do-
cumentazione e diffusione delle conoscenze 
relative alla pastorizia nelle Alpi Occidentali 
e nelle regioni limitrofe, in stretto rapporto 
con il Dipartimento di Etnologia dell’Uni-
versità di Aix-en-Provence e la Maison de la 
Transhumance a Salon de Provence.
Dal 2002 l’Ecomuseo della Pastorizia è 
stato coinvolto dal Laboratorio Ecomusei 
della Regione Piemonte, nel progetto delle 
“Mappe di Comunità”: uno strumento con il 
quale gli abitanti di un luogo sono chiamati 

a rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i 
saperi nei quali si riconoscono. Intense an-
che le attività didattiche compresa l’inizia-
tiva di turismo scolastico “Metti un giorno 
in Valle Stura” e “Il laboratorio della lana”, 
che consente la manipolazione e il contatto 
diretto con la lana, nei suoi molteplici uti-
lizzi. I momenti di animazione e di festa, 
prevedono corsi di danze e musica occitana.

È probabilmente uno degli ecomusei pie-
montesi che meglio risponde alla concezione 
originaria che vuole questa istituzione come 
testimonianza del passato, condivisa dalla 
comunità presente per orientarne gli sviluppi 
futuri. Rappresenta, infatti, una narrazione 
effi cace di ciò che la pastorizia ha signifi cato 
nella cultura e nell’economia di questi terri-
tori, trasformandone il paesaggio geografi co, 
ma anche sociale, con la consuetudini delle 
transumanze verso le terre di Provenza.  Gran 
parte del merito della sua realizzazione va ri-
conosciuto a Stefano Martini. La sua nasci-
ta risale al giugno del 2000, quando è stato 
aperto in concomitanza  con l’inaugurazione 
della mostra “La routo: sulle vie della transu-
manza tra le Alpi e il mare”, un’esposizione 
itinerante che ha fatto, proprio come i pastre 
(pastori) della Valle Stura, la routo (la rotta), 
la storica strada della transumanza verso la 
stepposa piana della Crau, a est di Arles. Il 
fulcro dell’Ecomuseo della Pastorizia è stato 
posto nell’azione di recupero e rilancio della 
pecora sambucana.  
Due gli indirizzi principali: 
- l’effettivo recupero della razza sambuca-
na, esclusiva della provincia di Cuneo ed in 
particolare nei Comuni della Valle Stura di 
Demonte, dove è allevata da una quota di 
600 fi no a 1800 metri, attualmente con una 
consistenza numerica di circa 4500 capi di-
stribuiti in una sessantina di allevamenti.
- La riscoperta della cultura e delle tradi-
zioni del mondo pastorale della Valle Stura, 
comprese le sue propaggini nella Crau fran-
cese, terra di transumanza.
Al centro la fi gura del pastore: allevatore 
depositario di una tradizione millenaria ric-
ca di saperi e di pratiche che rischiavano di 
andare defi nitivamente perdute. L’Ecomu-
seo, con sede nella borgata Pontebernardo 
di Pietraporzio, a 1300 metri di altitudine, è 
collocato in un edifi cio al centro del paese, 
ristrutturato dalla Comunità Montana. 
A piano terra, un piccolo caseifi cio, che 
consente alle famiglie di pastori residenti 
nella zona di preparare l’ottimo formaggio 
di pecora, la “Toumo dell’Ecomuseo”. 
Una seconda struttura, al di là di una piaz-
zetta, ospita il Centro Arieti, gestito dal 
consorzio l’Escaroun, e al piano superiore il 
percorso museale “Na Draio per vioure” che 
fornisce al visitatore la possibilità di cono-
scere il tema dell’allevamento ovino.
Il viaggio che l’ecomuseo propone è sug-
gestivo e racconta la storia di un mestiere, 
quello del pastore. Storie di uomini che per 
generazioni hanno condotto le greggi verso 
la Provenza che ancora oggi custodisce sui 
muri e sulle pietre degli ovili le incisioni 
dei loro nomi. Professionisti, originari del-
le valli Stura, Maira e Grana, specializzati e 
fi dati ai quali i grandi proprietari provenzali 
della Crau affi davano le greggi per condurle 
in montagna. Alcuni di loro rimanevano in 
Provenza durante l’inverno o per la tosatura, 
rientrando nelle loro Comunità per riprende-
re il lavoro della terra. Molti altri diventava-
no essi stessi allevatori, stabilendosi in quei 
territori ove ancora oggi è tutt’altro che raro 
incontrare cognomi tipici della Valle Stura.
Una tradizione rimasta sino ai primi decenni 
del XX secolo, quando circa quarantamila 
pecore lasciavano le pianure della Provenza 
per salire verso gli alpeggi delle valli Stura, 
Maira e Grana.  Per questo l’ecomuseo si 

Musei del Piemonte da scoprire

Pranzo sociale di Pro Natura Torino
Come previsto dal programma diffuso 
a inizio anno, il pranzo sociale di Pro 
Natura Torino si terrà domenica 25 no-
vembre. I dettagli nel  prossimo numero 
di “Obiettivo ambiente”.


