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“Coro ligneo, abside e Madonna abbigliata”
Restauro del coro ligneo absidale della prima metà del XVIII e di una Madonna abbigliata del XVIII
secolo, conservati presso l'Oratorio della Madonna del Gonfalone di Viguzzolo.

M

ercoledì 8 dicembre, presso l'Oratorio della
Madonna del Gonfalone in occasione della
Festività della Madonna Immacolata, alla presenza del
Parroco Don Gino Bava che ha enfatizzato gli sforzi
profusi per mantenere in modo esemplare, le opere
d'arte conservate nell'Oratorio, ringraziando il Priore
Pietro Bianchi, i confratelli e la Ditta Gabbantichità
di Tortona.
I lavori sono stati decritti da Vincenzo Basiglio,
contitolare della ditta Tortonese, che ha descritto in
sintesi i lavori di restauro del coro ligneo
absidale e di una singolare statua
raffigurante una Madonna vestita.
Il coro ligneo è costituito dal sapiente
assemblaggio di legni in essenza di pioppo,
con elementi decorativi intagliati secondo i
modelli della prima metà del Settecento. Il
complesso degli stalli è articolato in un
doppio ordine: quello principale, con seduta
e schienale, collegata da una cornice
decorata con motivi sagomati; il minore da
una semplice serie di seggi. Tra i due ordini
di stalli si trova una pedana lignea, che ha
lo scopo di isolare il coro dal pavimento e
costituisce la base di appoggio del
complesso; altri elementi strutturali di
sostegno degli stalli sono i travetti verticali
addossati alla parete e orizzontali di
supporto alla pedana. Sul manufatto che
risultava in pessimo stato di conservazione,
si è eseguita la pulitura con miscela binaria
"Mista Gabbantichità", ricetta storica, formulata e
prodotta tradizionalmente in laboratorio, che ha
permesso la rimozione delle cere e delle verniciature
utilizzate in passato in interventi di manutenzione che
avevano determinato una forte disomogeneità e
alterazione cromatica delle superfici.
Il recupero, svolto in loco, ha comportato lo
smontaggio parziale del manufatto per consentire la
sostituzione di elementi strutturali deteriorati e
mancanti, che avevano portato al collasso di alcune
parti. Lo studio dell'opera ha reso possibile affermare
che alcune mancanze erano state risarcite alquanto
approssimativamente verso la fine dell'Ottocento.
Durante le fasi lavorative gli elementi impropri sono
stati rimossi e integrati con altri idonei. La sequenza
d’interventi condotti sul coro ha permesso di acquisire
nuove informazioni sulla struttura dell'opera e di
restituire la fruibilità ai confratelli e fedeli.
Sorprendente è stato l'intervento di restauro della

statua vestita raffigurante una Madonna. Realizzata
in legno, cartapesta, tela gessata e abbigliata che
versava in pessimo stato di conservazione. È possibile
che si tratti di un'opera di fattura popolare ascrivibile
alla fine del XVII secolo e dato il carattere del
manufatto,
abbastanza
leggero,
probabilmente
pensato per
essere portato
agevolmente in
processione. La consuetudine di abbigliare le statue è
antichissima e può presentare caratteristiche
tipologiche diverse a seconda dell'epoca di produzione,

Durante le fasi di restauro
dell'area geografica di provenienza nonché del culto a
cui è destinata. Solitamente si tratta di veri e propri
manichini, generalmente rifiniti nelle sole parti del
corpo destinate a
restare visibili una volta completata la vestizione
(testa, mani e piedi), mentre le parti
nascoste dagli abiti sono tendenzialmente poco rifinite
e in genere realizzate con materiali diversi, ma con
una particolare attenzione per gli aspetti funzionali:
le eventuali articolazioni e la capacità di sostenere
opportunamente il corpo e le vesti. Non mancano
comunque statue lignee dipinte, concepite in origine
per essere esposte senza la sovrapposizione degli
abiti, e adattate in un secondo tempo alla vestizione,
uso che ne ha determinato inevitabilmente modifiche,
talvolta minime, ma che in certi casi hanno comportato
addirittura un completo smembramento dell'opera.
Realizzate quasi sempre in legno intagliato e dipinto,
o in gesso o in cartapesta, sono oggetto di studio per

lo storico dell'arte e per i tecnici specialisti nel
restauro del polimaterico. Mentre gli aspetti legati
alla cura e al culto dei simulacri, esercitati il più delle

Asportazione degli strati di ridipintura a bisturi
volte da gruppi di donne o da confraternite
appositamente costituitesi, sono di sicuro interesse
per l'antropologo, che analizza i comportamenti
relativi al rapporto tra fedeli e divinità, in particolare
quelli con cui si prepara e si compie la donazione, degli
abiti soprattutto, solitamente a fini votivi, ma anche
la "dotazione" del simulacro, i riti di vestizione,
l'ostensione dell'effigie.
Esaminata durante le operazioni di restauro, è subito
parsa curiosa la discrepanza tra le proporzioni, sia

Prove di pulitura
per morfologia sia per fisionomia, tra la parte
superiore, che dopo il restauro si è rivelata
particolarmente raffinata e la parte bassa meno
curata e spiccatamente "maschile".
Se ne deduce che l'opera molto probabilmente è esito
di un assemblaggio tra due sculture. Dalla semplice
struttura in legno, all'altezza del punto vita è stato
asportato del materiale in modo un po' grossolano nel

tentativo di conferire alla struttura un aspetto più
longilineo e femminile. Al corpo sono state aggiunte le
braccia lignee, orientabili e snodabili e il volto fino al
decolté,
che
invece
é
interamente realizzato
in
cartapesta. Gli abiti, non
originali, sono stati confezionati
nel
Novecento,
grazie a una donazione; non
originale è anche probabilmente la ciocca di capelli
posizionata sulla fronte. Le
condizioni conservative risultavano, come si è detto, assai
precarie: alcune fratture
interessavano le dita della
mano destra, la scultura
presentava numerosi strati di
ridipintura e molte zone
lacunose. All'avvio del restauro,
dopo
un'accurata
Restauro concluso
documentazione fotografica,
sia vestita sia senza abiti, si è proceduto a
un'accurata pulitura eseguita con idonei solventi,
asportando gli strati soprammessi per livelli, dopo
aver eseguito opportune prove preliminari e
monitorando le operazioni di rimozione con l'ausilio del
Video microscopio ottico a 200 X. Sono state inoltre

A fine restauro
riposizionate le parti staccate. Successivamente si è
proceduto alla stuccatura delle lacune con gesso e
colla tonalizzata; l'adeguamento cromatico, la stesura
di una vernice protettiva semiopaca anti UV e di cera
d'api naturale hanno completato l'intervento.
Nel corso del restauro sono emersi una serie di dati
che hanno indotto la decisione a non esporre subito la
scultura rivestita con gli abiti novecenteschi, dando

modo anche ai non addetti di poter conoscere le
connotazioni stilistiche dell'opera. Il recupero ha
consentito di riproporre alla fruizione pubblica nel suo
aspetto originario e nella sua singolarità un'opera

pregevole per il suo profilo storico, artistico e
antropologico, che ben documenta una complessa e
sedimentata realtà culturale legata al territorio.
DONATELLA GABBA VINCENZO BASIGLIO
_________________________________________

Il nipote del socio del Circolo
Lunassese Giuseppe Gambaro

MMattia Barbieri campione
mondiale di motocross 85cc
Mattia Barbieri di 14 anni, nipote del nostro socio
Giuseppe Gambaro, ha vinto a Megalopolis (Grecia) il

campionato mondiale junior 2021 ed è quindi il nuovo
campione iridato nella specialità 85cc.
Un grandissimo risultato che proietta Barbieri tra i
grandi del motocross. Ricevuto insieme alla squadra
dal Presidente Mattarella.
Complimenti a Mattia da tutti i Soci del Circolo
Lunassese.
SECONDINO CAVALLERO

Le certezze che ora non ci sono più

M

a dove sono finiti i mitici Re Magi?... così esotici,
così colorati, con i manti azzurri e i turbanti
porpora? Dove sono spariti i cari
Gaspare Melchiorre e Baldassarre?
Sono stati gli amici di noi ragazzi di
un
tempo
antico
erano
gli
unici portatori di doni.
Nessun dono da Bambin Gesù, da
nessuna Befana, un po' di dolci
proprio al compleanno ma loro i Re
Magi si che sono stati dei veri amici
di noi bimbi.
Li
aspettavamo
con
ansia,
mettavamo sulla finestra biada e
fieno per i loro cammelli e loro
silenziosi e furtivi arrivavano e
lasciavano poche cose ma veramente
gradite nelle varie scarpe lasciate
sul davanzale della stanza di papà e
mamma e dei nonni e degli zii e
addirittura dei vicini di casa.
Quelle si che erano emozioni uniche.
Non come oggi che forse "il troppo stroppia "
Erano le nostre certezze.
Noi avevamo le certezze che ci guidavano nel corso
dell'anno.

La scuola a ottobre. le vacanze ai Santi a Natale e a
Pasqua la Messa alle 11 il Vespro alle 5 sempre la

merenda e sempre il vestito nuovo a determinate
feste.
Le certezze che ora non ci sono più.
NADIA FANTONE

La vigilia di Natale

L

a tradizione o l'uso della vigilia di Natale era
mangiare di magro, e allora.... "bagna cauda" con
il cardo bollito e lasagnette con il sugo di funghi o con
"l'aiò"..
Mangiavamo la bagna cauda seduti attorno alla stufa
a legna, in unico padellino pieno della profumata salsa
d'acciuga. Il covid allora non sapevamo neanche

potesse arrivare un giorno e... "puccia" te che
"puccio" io una bontà!!
Non importava se l'olio cadeva sui coperchi bollenti
della stufa e la cucina diventava piena di quell'acre
odore era solo gioia e allegria e famiglia e comunità.
E poi la Messa di Mezzanotte emozione pura. Solo chi
ha vissuto quei momenti può capire la folla di gente,
la musica dell'organo, i canti, la fila
per fare la comunione o baciare il
Bambin Gesù, il cappotto nuovo, gli
auguri finali con abbracci sul sagrato
della Chiesa a fine messa e poi a casa
a tagliare una fetta di panettone.
Ora sappiamo che quei tempi non
torneranno piú ma almeno noi li
abbiamo vissuti.
NADIA FANTONE

I Malaspina e Fabbrica Curone
Origini della casata
Malaspina è il cognome della nobile famiglia italiana di
origine longobarda, discendente dal ceppo obertengo
dei marchesi di Toscana, che resse la Lunigiana e, dal
XIV secolo, il marchesato di Massa e Carrara.
Il capostipite fu Oberto I, che fu attorno alla metà
del X secolo conte paladino (conte del Sacro Palazzo
di Pavia e massima autorità giudiziaria del Regno), e
dal 951 marchese di Milano e conte di Luni e della
marca da lui detta Obertenga, nella Liguria Orientale,
comprendente i comitati di Milano, Genova, Tortona,
Bobbio, Luni e zone limitrofe.
Questo ampio territorio andò riducendosi e
spezzettandosi, sia per le
divisioni ereditarie, sia
per avvicendamenti con
altre famiglie (Fieschi,
Spinola, Doria ed altri) e
sia per la pressione dei
nascenti comuni (Milano,
Genova, Piacenza, Tortona, Pavia e Bobbio).
Da Oberto I, attraverso i
successivi
discendenti
Oberto II, Oberto Opizzo
I Alberto I, Oberto
Opizzo II, si giunse ad
Alberto (morto nel 1140)
detto Malaspina, capostipite della famiglia. Il
figlio Obizzo I (il grande)
(morto nel 1185) ebbe nel 1164 confermati i suoi
feudi dall’imperatore Federico I e fu nominato vassallo
imperiale: essi si componevano già dei due blocchi
storici: parte della Liguria, con la Lunigiana e la
Garfagnana e la zona delle valli del Trebbia (fino a
Toriglia) la Val d’Aveto (fino a Santo Stefano d’Aveto)

e Staffora (Oltrepo); e in quella che allora si diceva
Lombardia (Val Bormida e Oltregioco).
Dei suoi vari discendenti nel 1220 erano viventi i soli
Corrado e Opizzino, confermati dall’imperatore nei
loro feudi invero alquanto ridotti per le cessioni fatte.
Nel 1221 essi divisero le loro signorie: Corrado ebbe
la Lunigiana a ovest del Magra e la val Trebbia in
Lombardia, dando origine al ramo dello Spino Secco;
Opizzino ebbe la Lunigiana a est del Magra e la valle
Staffora in Lombardia, dando origine al ramo dello
Spino Fiorito.
Linea dello Spino Fiorito
Da tre nipoti e un figlio superstite del capostipite

Opizzo Malaspina detto Opizzino, per divisione
attuata nel 1275, ebbero origine quattro ulteriori
linee: Malaspina di Varzi, Malaspina di Fivizzano,
Malaspina di Olivola, Malaspina di Godiasco.
Malaspina di Varzi
Discesero da Azzolino, nipote di Obizzino e figlio di
Isnardo, che morì prima della divisione del
1275; Azzolino ebbe in comune con il fratello
Gabriele un terzo delle signorie del nonno
Obizzino, parte in Lunigiana e parte in
Lombardia, e successivamente, in accordo col
fratello, tenne per sé i soli feudi lombardi,
localizzati in valle Staffora attorno a Varzi. Il
marchesato di Varzi fu diviso tra i tre figli di
Azzolino: la linea di Isnardo, che possedeva
Menconico, si estinse nel XV secolo, le altre
due invece sopravvissero:
Malaspina di Fabbrica, da Fabbrica Curone in
una valle adiacente alla valle Staffora,
discendevano da Obizzo figlio di Azzolino. Si
estinsero alla fine del XIX secolo dopo che

erano divenuti Sforza-Malaspina.
Malaspina di Varzi (linea primogenita), si estinse nel
XIX secolo dopo essersi molto ramificata e aver perso
gradualmente il controllo del marchesato. Forse ne
esistono ancora discendenti tra i molti Malaspina della
valle Staffora, di cui si ignora la genealogia,
provenienti da rami decaduti. Da essi derivano dei
rami che acquisirono una propria identità:
. Malaspina di Santa Margherita, da Santa
Margherita, fraz. Di Santa Margherita di Staffora,
trassero origine da Cristofero (morto dopo il 1420),
si estinsero nel 1821.
. Malaspina di Casanova, da Casanova Staffora, fraz.
di Santa Margherita di Staffora, ebbero origine da
Baldassare figlio di Bernabò di Varzi, e si estinsero
nel XVII secolo.
. Malaspina di Bagnarla, da Bagnarla di cui avevano
solo il titolo nominale, ebbero origine da Bernabò di
Varzi, e si estinsero nel XVII secolo.
Cenni storici
Con l’espandersi del feudalesimo, Fabbrica ebbe il suo
castello, di cui si possono ancora ammirare alcuni
ruderi, e tutto il territorio venne prima assegnato al
Vescovo-Conte di Tortona, con bolla di papa Adriano
IV del 13 aprile 1157, mentre nel secolo successivo
fu concesso ai Marchesi Malaspina che lo tennero fino
alla fine dei Feudi Imperiali, decretato da Napoleone
nel 1797.
Fabbrica era capoluogo di un feudo che comprendeva
Areglia, Brentassi, Bruggi, Caldirola, Garadassi,
Lunassi,
Morigliassi,
Montecapraro,
Pareto,
Pradaglia, Remeneglia, Salogni, Costa, Serra,
Selvapiana e più tardi anche Gremiasco; era sotto
giurisdizione feudale del Vescovo, il quale pur
concedendone ad altri il governo ne teneva l’alta
signoria come si legge negli atti. Era uno dei castelli
tolti al Vescovo da Federico Barbarossa e poi dal
medesimo restituito nel 1167. Al Comune lo confermò
nel 1220 l’Imperatore Federico II; e di nuovo la
confermarono l’Imperatore Ottone IV e Rodolfo.
Nel 1220 il castello di Fabbrica era tenuto da un

consorzio di signori costituito da Falcone erede,
Oberto Cigo, Rodolfo e Girardo di Caldirola e Ribaldo
di Caldirola figlio di Ruffino di Castagnola. Tutti
questi in giorni diversi ma nel medesimo anno con il
consenso del Vescovo e del Capitolo infeudavano la
loro parte del castello e annessi diritti al comune di
Tortona. In detti istrumenti si parla di case poste
entro e fuori il castello e la curia.
I Vescovo Giacomo Visconti il 23 dicembre 1349
investì il feudo ad Obizo e Federico Malaspina. Questi
era marchese di Varzi e podestà di Tortona. Nel 1485
una parte del feudo pervenne a Carlo Fieschi che dopo
la congiura di questi la parte del suddetto fu
confiscata dall’Imperatore Carlo V e conferita ad
Andrea Doria il 27 ottobre 1547; in tal modo il feudo
di Fabbrica e Val Curone divenne dei Malaspina e dei
Doria.
Nel 1738 fu fatta la divisione Catastale tra Fabbrica
e Gremisco.
Nel 1788 era feudo affrancato dei Doria e Malaspina.
A fabbrica si amministrava la giustizia per i feudi di
Val Curone eccettuati quelli soggetti ai Frascaroli
(Costa, Serra e Morigliassi).
Fatti significativi
Nella storia di Fabbrica troviamo un atto di violenza,
nel 1638 il fratello dell’arciprete chiese al Marchese
Antonio Malaspina la restituzione di una somma
imprestatagli, ed il debitore in unione col Marchese
Giovanni e 100 altri uomini armati di schioppi e di
pistole uccisero il richiedente, ed invasero la canonica
per uccidere anche l’arciprete (Dallocchio di
Montecapraro) il quale però era fuggito; allora quei
manigoldi saccheggiarono la canonica. Per questi
delitti i rei furono citati davanti al pretore di
Tortona. Dalla narrazione del fatto risulta pure che
il Marchese Marcantonio venne ucciso da ignoti in quel
trambusto.
Nel 1630 mentre molti paesi venivano intaccati dalla
peste, Fabbrica ne rimase immune.
Atti di archivi di stato e curia
Atto di divisione delle porzioni spettanti ai Marchesi
Malaspina dello Spino Fiorito ed assegnate al
Marchese Francesco figlio del q. Bernabò il 7
giugno 1275, con atto rogato nel borgo di
Varzi nella caminata dei marchesi dal notaio
Andrea de Podio. Francesco sarà quindi il
primo Malaspina signore di Fabbrica citato nei
documenti.
Il 17 febbraio 1328 i fratelli Revoco e
Francescotto figli del fu Opizzone dei nobili di
Fabbrica, i fratelli Gasparino e Franceschino
figli del fu Bortonello, altri nobili di Fabbrica,
i fratelli Zapperone e Morino del fu Pedignone
e Giovanni del fu Corrado sempre dei medesimi
nobili di Fabbrica, vendono ai marchesi
Spinetta il Grande e Isnardo fratelli Malaspina

i loro diritti su Fabbrica Curone, e dagli stessi
Malaspina ne vengono il giorno medesimo reinvestiti
come loro vassalli.
Il 29 dicembre 1349 il Vescovo-Conte di Tortona
Giacomo Visconti concede l’investitura sul feudo di
Fabbrica Curone ai fratelli Opizzino e Federico
Malaspina figli del fu Azzone marchese di Varzi.
Il 26 settembre 1358 i marchesi Opizzino e Federico
Malaspina figli del fu Azzone marchese di Varzi,
acquistano i cospicui diritti che in Gremisco
possedevano i fratelli Giorgio e Cassano Selvatico del
fu Ambrogio, Pier Antonio e Stefano figli del fu
Scipione Salvatico e la signora Corradina vedova di
Gioffredo Salvatico, madre e procuratrice dei figli
Lodisio, Gioffredo, Agostino e Gentile, tutti cittadini
genovesi, per la somma di tremila fiorini d’oro.
Il 5 maggio 1422 in Varzi, nella caminata del Castello,
il Vescovo-Conte di Tortona Enrico Rampini di
Sant’Aloisio concedeva l’investitura sul Castello di
Fabbrica ai fratelli Opizzino, Azzo e Pietro marchesi
Malaspina, figli del fu marchese Bonifacio.
Il 29 settembre 1425 il Vescovo-Conte di Tortona
Enrico Rampini di S. Alosio, arbitro nella divisione dei
beni del defunto Azzo Malaspina tra i fratelli Opizzino
e Pietro Malaspina, emette sentenza.
Il 26 giugno 1494 il Vescovo-Conte di Tortona

Giacomo Botta rinnova l’investitura sopra porzioni del
castello di Fabbrica con Caldirola al marchese Gio
Francesco Malaspina, il quale gli presta giuramento di
fedeltà.
Il 9 dicembre 1494 il Vescovo-Conte di Tortona
Giacomo Botta rinnova l’investitura al marchese Gio
Francesco Malaspina sui beni ereditati dal defunto
fratello Azzo, sia in Fabbrica che a Monteforte e a
Pietragavina.
Il 31 agosto 1495 il Vescovo-Conte di Tortona
Giacomo Botta concede l’investitura a Gio Antonio
Malaspina detto Battaglino marchese di Varzi sui beni
di Fabbrica e Caldirola ereditati dal defunto fratello
Azzo.
Il 23 dicembre 1496 in Chiavari, Nicolò Malaspina del
fu Pietro marchese di Varzi e capitano di Chiavari,
nomina suo procuratore il nipote Gio Francesco, con il
mandato di richiedere al Vescovo-Conte di Tortona
l’investitura sul castello di Fabbrica.
Il 26 giugno 1504 il Vescovo-Conte di Tortona Gian
Domenico Zazi concede l’investitura sulla sesta parte
del castello di Fabbrica e su Caldirola al marchese
Bonifacio Malaspina del fu Gio Francesco.
Il 31 luglio 1551 il Vescovo-eletto di Tortona Cesare
Gambara concede l’investitura sul castello di Fabbrica
e su Caldirola a Giovanni Battista Malaspina figlio ed
erede del fu Battaglino, al fratello Angelo ed ai
fratelli Gio Francesco e Giovanni Malaspina figli
eredi del fu marchese Bonifacio.
Il 6 ottobre 1666 in Fabbrica, l’Arciprete Don
Alberto Dall’occhio, quale procuratore del
Vescovo-Conte di Tortona Carlo Settala, concede
l’investitura sul castello di Fabbrica ai fratelli
Carlo e Giuseppe Malaspina del fu Nicolò fu
Giovanni Battista condomini di Fabbrica e
discendenti dai primi investiti Opizzino e Federico
Malaspina; ad Antonio Benedetto Malaspina q.
Florio fu Pietro fu Gio Francesco sr.
Il 6 settembre 1680. Estimo dei Beni del fu
marchese Orazio Malaspina di Fabbrica devoluti
alla Regia Camera ad istanza del marchese
Antonio Benedetto suo figlio.
GIANCARLO MALASPINA

Abbonati al giornale “A Tnabra”
Ricevrai direttamente a casa il giornale
L’abbonamento costa 6 euro per un
anno o 10 euro per 2 anni
Per abbonarsi basta versare la somma sul
c/c postale n. 001016354605 intestato al
Circolo Lunassese con la causale
“abbonamento al giornale A Tnabra”

La fiera del tartufo a San Sebastiano Curone

I

l successo della trentottesima Fiera del Tartufo di
San Sebastiano Curone è arrivato in un periodo
fortunato per il mondo del pregiato tubero: l’Unesco
ha infatti da poco approvato la candidatura,
presentata dall’Italia a marzo 2020, per inserire la
“cava e cerca del tartufo” nella lista dei patrimoni
dell’umanità. La Coldiretti ha commentato l’evento
affermando che “la candidatura del tartufo a
patrimonio dell’umanità è un passo importante per
difendere un sistema segnato da uno speciale rapporto
con la natura, in un rito ricco di aspetti antropologici
e culturali che sviluppa, nei territori vocati, un
business stimato in oltre mezzo miliardo di euro”.
Nella Società di Mutuo Soccorso, nel corso di
domenica 21 novembre, durante la prima giornata di
fiera a San Sebastiano Curone, sono stati
commercializzati 12 kg di tartufi neri e 6,5 kg di
tartufi bianchi per un prezzo medio di 450 euro
all’etto. Il Presidente del Centro nazionale studi per
il tartufo Antonio Degiacomi ha espresso il proprio
compiacimento per la buona qualità del prodotto, che,
pur non essendo abbondante a causa della siccità,
presenta caratteristiche di naturalità perché
rispecchia l’andamento climatico che svolge un ruolo
cruciale. Ha sottolineato l’importanza di ricordare
“quanta fatica, quanto cammino, quanto lavoro c’è
dietro l’estrazione del tartufo” senza dimenticare “i
cercatori con i loro saperi tramandati di generazione
in generazione e la loro grande attenzione al cane e
al suo addestramento, alla natura e all’ambiente”.
Come da tradizione, sono stati assegnati i premi alle
composizioni migliori e agli esemplari più grandi: il
primo premio, il “tartufo d’oro”, è stato assegnato al
tartufaio Enzo Toso per un tubero bianco di 330
grammi. Presenti numerose autorità, tra cui la
Senatrice Rossana Boldi, il Senatore Massimo Berutti,
l’Onorevole Riccardo Molinari, il Sindaco di Tortona
Federico Chiodi. Nel fare gli onori di casa, il Sindaco
Vincenzo Caprile ha ringraziato in particolare le
Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e di

Tortona, che con il loro contributo fondamentale
hanno permesso l’ottima riuscita della manifestazione.
Nel pomeriggio, la trentaquattresima asta nazionale
del tartufo bianco d’Alba e nero pregiato è stata
l’occasione per ricordare l’amico Gianfranco Giani, che
per tanti anni ha affiancato il banditore d’asta

Gianfranco Semino.
Nella giornata di domenica 28 novembre i veri
protagonisti sono stati i ventiquattro cani che hanno
partecipato alla gara cinofila di ricerca al tartufo con
esche di tartufo bianco, appuntamento esclusivo che
ha richiamato tartufai anche dalle regioni vicine. Il
primo e il terzo premio sono stati conquistati da Kira
e Mia, compagne di ricerca di Anselmo Demasseno di
Orco Feglino; il secondo premio è andato a Nala di

Stefano Calzi di Parma.
Secondo le indicazioni della giuria del Centro nazionale
studi per il tartufo alcune caratteristiche permettono
a un tartufo di essere considerato di
maggior pregio: l’aspetto estetico
tondo che facilita la pulizia; la
consistenza al tatto che indica il
grado di maturazione; l’intensità e la
finezza del profumo, sinonimo di
freschezza; l’insieme delle molteplici
note organolettiche, che spaziano
dall’aroma di aglio alle fragranze di
miele o di fieno.
VALERIA SALA

La società “irrazionale” nel 55° rapporto del Censis

I

l 55° Rapporto del Censis sulla situazione sociale
del Paese sta facendo molto discutere per la parte
relativa agli elementi di “irrazionalità” che una quota
non piccola di italiani manifesta. Rimanendo su temi di
pregnante attualità, quasi il 6% (circa 3 milioni di
persone) pensa che il Covid non esista, per il 10,9% il
vaccino è inutile e inefficace, mentre il 12,7% ritiene
che la scienza produca più danni che benefici. Avendo
seguito un poco le rivendicazioni, i proclami e le
proteste dei no-vax, debbo confessare che mi sarei
aspettato anche risultati con percentuali maggiori. In
ogni caso un fenomeno, quest’ultimo, che non riguarda
solo il nostro Paese, ma, e in maniera maggiore, tutte
le nazioni del cosiddetto “mondo sviluppato”. Il
Rapporto osserva, poi, una poco ragionevole
disponibilità dei cittadini nel credere a superstizioni,
teorie infondate e speculazioni complottiste: il 5,8%
è sicuro che la Terra sia piatta e il 10% è convinto
che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna. Ma una più
cospicua e, anche per questo, pericolosa parte di
connazionali, il 39,9%, condivide la teoria del “gran
rimpiazzamento”, cioè della sostituzione etnica:
identità e cultura nazionali spariranno per l’arrivo
degli immigrati, portatori di una demografia dinamica
rispetto agli italiani che non fanno più figli, e tutto
ciò accade per interesse e volontà di presunte élite
globaliste.
Le
manifestazioni
irrazionali
degli
italiani,
naturalmente, sottendono profonde ragioni di natura
sociale ed economica ed è a queste che i capitoli del
55° Rapporto dedicano analisi e prospettano possibili
soluzioni. Di particolare interesse quelli che si
occupano di “lavoro, professionalità, rappresentanze”
e del “sistema di welfare”.
La fuga nell’irrazionale è sovente l’esito di aspettative
soggettive, ancorché legittime, rimaste insoddisfatte.
Infatti, l’81% degli italiani ritiene molto difficile per

un giovane vedersi riconosciuto nella vita l’investimento
di tempo, energie e risorse profuso nello studio. Il
35,5% è convinto che non conviene impegnarsi per
laurearsi, conseguire master e specializzazioni, per
poi ritrovarsi con guadagni minimi e rari attestati di
riconoscimento.
Per la maggioranza si viveva meglio nel passato
Per i due terzi degli italiani (il 66,2%) nel nostro Paese
si viveva meglio in passato. Per il 51,2%, malgrado il
robusto rimbalzo del Pil di quest’anno, non torneremo
più alla crescita economica e al benessere della
seconda metà del secolo scorso. Il Pil dell’Italia era
cresciuto complessivamente del 45,2% in termini reali
nel decennio degli anni ’70, del 26,9% negli anni ’80,
del 17,3% negli anni ’90, poi del 3,2% nel primo
decennio del nuovo millennio e dello 0,9% nel decennio
pre-pandemia, prima di crollare dell’8,9% nel 2020.
Negli ultimi trent’anni di globalizzazione, tra il 1990
e oggi, l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui le
retribuzioni medie lorde annue sono diminuite: -2,9%
in termini reali rispetto al +33,7% in Germania e al
+31,1% in Francia. L’82,3% degli italiani pensa di
meritare di più nel lavoro e il 65,2% nella propria vita
in generale. Il 69,6% si dichiara molto inquieto
pensando al futuro, e il dato sale al 70,8% tra i
giovani. Solo il 15,2% degli italiani ritiene che dopo la
pandemia la propria situazione economica sarà
migliore. Per la maggioranza (il 56,4%) resterà uguale
e per un consistente 28,4% peggiorerà.
Per quanto attiene alla domanda e all’offerta di
lavoro, quasi un terzo degli occupati possiede al
massimo la licenza media. Sono 6,5 milioni nella classe
di età 15-64 anni. Anche tra i poco meno di 5 milioni
di occupati di 15-34 anni quasi un milione ha
conseguito al massimo la licenza media (il 19,2% del
totale), 2.659.000 hanno un diploma (54,2%) e
1.304.000 sono laureati (26,6%). Considerando gli
occupati con una età di 15-64 anni, la quota dei
diplomati scende al 46,7% e quella dei laureati al
24,0%. Un’occupazione povera di capitale umano,
una disoccupazione che coinvolge anche un numero
rilevante di laureati e offerte di lavoro non
orientate a inserire persone con livelli di
istruzione elevati indeboliscono la motivazione a
fare investimenti nel capitale umano. Non a caso
l’83,8% degli italiani ritiene che l’impegno e i
risultati conseguiti negli studi non mettono più al
riparo i giovani dal rischio di dover restare
disoccupati a lungo.
La pandemia ha accresciuto il bisogno di welfare
Nella pandemia sono aumentale le diseguaglianze
e si è registrato un picco di nuove povertà. Nel

2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà
assoluta, con un aumento rilevante rispetto al 2010,
quando erano 980.000: +104,8%. L’aumento è
sostenuto soprattutto al Nord (+131,4%), rispetto
alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%).
Tra le famiglie cadute in povertà assoluta durante il
primo anno di pandemia, il 65% risiede al Nord, il 21%
nel Mezzogiorno, il 14% al Centro. Il disagio sociale
ha assunto anche forme inedite, materializzandosi nel
rapporto non sempre facile con il digitale sperimentato
da quote significative della popolazione.

Sotto il profilo sanitario il perdurare delle incertezze
legate al protrarsi dell’infezione da Covid ha
richiamato, e non poteva che essere così, una
maggiore attenzione dei cittadini nel confronti del
Servizio sanitario che il 77% valuta adeguato. Ma,
accanto al riconoscimento dell’eccezionale sforzo
compiuto, stanno maturando nuove aspettative sulla
sanità post-Covid. Il 94% della popolazione ritiene
indispensabile avere sul territorio strutture sanitarie
di prossimità, con medici di medicina generale,
specialisti e infermieri cui potersi rivolgere in caso di
bisogno e il 93,2% chiede un incremento
stabile dei finanziamenti pubblici. Si
tratta, nella sostanza, di una rivalutazione
dei principi e degli indirizzi della riforma
del Servizio Sanitario Nazionale del 1978.
Un servizio pubblico universalistico che
basava la sua efficacia sui dipartimenti di
prevenzione.
Impianto
che il
vento
liberista, l’aziendalizzazione degli ospedali
e lo spostamento di enormi quote di soldi
pubblici verso il privato convenzionato ha
stravolto. Aspettative cui toccherà adesso,
al governo e alla politica, dare risposte
convincenti, anche perché la pandemia ha
accentuato il senso di vulnerabilità degli
italiani. Il 40,3% si sente insicuro pensando
alla propria salute e alla futura necessità
di dover ricorrere a prestazioni sanitarie;
il 33,9% non si sente protetto rispetto a
un’eventuale
condizione
di
non
autosufficienza;
il
27,4%
teme
la
disoccupazione e le relative difficoltà
reddituali ed è preoccupato dal tenore di
vita che potrà permettersi nella vecchiaia.
Un risvolto positivo: la riscoperta della
solidarietà
In un contesto insicuro ed incerto nei
confronti del futuro qualche segnale
positivo viene dalla riscoperta della
solidarietà, caratteristica propria dei tempi
difficili che stiamo attraversando. Un terzo
degli italiani ha, infatti, partecipato a
iniziative di solidarietà legate all’emergenza
sanitaria, aderendo alle raccolte di fondi
per associazioni non profit, per la
Protezione civile o a favore degli ospedali.
Quasi un terzo di coloro che si sono attivati
ha, poi, svolto in prima persona attività
gratuita in associazioni di volontariato
impegnate nella lotta al Covid.
RENZO PENNA

Il calendario comunale 2022 per Castelnuovo Scrivia
LE CASCINE
La nuova amministrazione di Castelnuovo ha deciso di riprendere l’iniziativa che dura da anni di pubblicare un
mensile il formativo e metterlo a disposizione delle edicole ove i cittadini possono ritirarlo gratuitamente. E
così anche il calendario comunale avviato nel 1982.
Per il 2022 avrà 13 belle foto di cascinali, a rappresentare oltre un centinaio di strutture campestre diffuse
soprattutto verso Viguzzolo, Tortona, San Damiano, Guazzora, Brizia e Ova.
Le cascine furono centri di propulsione e di
Uscendo dal portico e transitando nel cortile spesso è
irradiazione del nucleo urbano, capaci di sfruttare le
possibile rilevare le tracce dell’antica concimaia
risorse dell’ambiente naturale a “chilometri zero”.
(tämpa o bôgia du rüd), costituita da una vasca
Citate nella parlata dialettale con il termine casén
collegata a un pozzo di scolo, del pollaio (“pulè”), e
(caséna
al
singolare),
esse
appartengono
della porcilaia (“stàbi”). A volte anche i forni esterni
profondamente alla cultura locale. Nelle mappe
storiche, nei documenti d’archivio e nei racconti
orali i nomi degli antichi insediamenti agricoli
identificano e collocano le regioni agricole con
immediatezza nello spazio.
L’impostazione
volumetrica,
il
linguaggio
espressivo che connota gli esterni e il rapporto
stabilito con il paesaggio permettono di
riconoscere almeno due tipologie insediative: i
complessi ascrivibili al concetto di “cascina” e
quelli riconducibili al tipo noto come “casa di
villa”.
Al primo tipo appartiene indubbiamente il maggior
numero di esemplari presenti nelle campagne; si
tratta di complessi composti da almeno due
La cascina Cavigiola lungo la strada per Ova
fabbricati, il più delle volte contigui e affacciati
e le colombaie, tipo cascina Goidetto.
su un cortile (ra cuurt): la casa e i portici (pagliaio,
La facciata di solito è rivolta verso sud, subito dopo
fienile, stalla, riparo attrezzi). Di frequente sulla
l’ingresso una ripida scala che porta alle stanze
facciata appare una immagine affrescata dedicata alla
superiori e al sulè. La struttura muraria è a sacco,
Madonna.
ossia con mattoni esterni che avvolgono uno strato di
Non manca la pompa a mano per l’estrazione
calce, terra e sassi di Scrivia. A volte ogni due file
dell’acqua: il modello più diffuso è installato entro una
di mattoni corre una fila di sassi squadrati a forma
nicchia semplice, ricavata nello spessore di un pilastro
di cubo. Al secondo tipo, la “casa di villa”, come quella
e consiste in una leva collegata a uno stantuffo,
marchionale di Ova o della Cascinetta, comprende,
destinato a portare l’acqua del pozzo al piano di
oltre alle case dei salariati, anche una villa padronale,
campagna. Altro sistema è costituito da una grande
un cortile enorme cintato da portici e stalle e, a volte
ruota, come alla Bigiorda.
anche una chiesetta.
Analogicamente agli antichi patrizi romani, i
signori dell’età moderna (esponenti del
potere laico o ecclesiastico) scelgono di
investire nella terra parte delle proprie
ricchezze e di trovare nell’orizzonte
campestre della “casa villa”, una dimensione
esistenziale alternativa a quella imposta
dalla città. Per il signore antico e moderno,
la residenza di campagna, un grande
complesso formato da casa padronale ed
edifici agricoli, si propone come spazio della
produttività ma anche dei ritmi lenti, del
riposo, della vita piacevole.

LO SVILUPPO
Le cascine non esistevano prima del Quattrocento a
causa delle guerre, del passaggio di eserciti, dei
pericoli. A parte alcune, come la Cadè, Ova o Goide,
che avevano funzioni specifiche di depositi di grano o
di difesa di punti di passaggio.
L’analisi di alcune mappe storiche del Cinquecento e
del Seicento ci offre una nuova immagine di un
territorio rurale punteggiato da numerosi insediamenti
attestati sulle strade che, dai tempi della
centuriazione, solcano le nostre campagne.
Una maggiore sicurezza consente il proliferare di
cascine inserite in una campagna circostante
facilmente
raggiungibile
con
brevi
percorsi,
desiderabile per la fertilità, per l’estensione, per la
disponibilità idrica.

Ultimamente a causa di una riduzione delle attività
agricole, della facilità di raggiungere i campi con
mezzi potenti e rapidi, della notevole disponibilità di
brutti ma ampi capannoni sostitutivi dei portici e dei
magazzeni, gli insediamenti abitativi nelle cascine sono
entrati in crisi.
Molte cascine sono abbandonate, altre sono crollate e
altre ancora demolite. Una per tutte la cascina del
Cerro utilizzata in passato per l’agricoltura ma anche
per bigattiera, ossia allevamento, raccolta e deposito
dei bozzoli prodotti dai bigàt, alimentati con le foglie
degli infiniti filari di gelsi. Cascine che spesso sono
state vandalizzate da teppisti e piromani.
Chi vuole averne una copia gratis deve rivolgersi
all’ufficio anagrafe del Comune.
ANTONELLO BRUNETTI

C’è anche Lunassi nelle antiche carte geografiche

C

on le belle carte geografiche e mappe di oggi,
precisissime e particolareggiate, fatte con l’aiuto
dei satelliti, forse ci viene da sorridere al vedere (e
leggere i nomi delle) carte di secoli addietro, molto
approssimative, dove i nomi delle località spesso sono
riportati nella versione dialettale, o quasi. Pensiamo
al faticoso lavoro del cartografo di allora, incaricato
di percorrere o, meglio, di esplorare un territorio; lui
passava di paese in paese, chiedeva il nome della
località in cui, in quel momento, si trovava e quasi
sempre la risposta veniva espressa in forma dialettale
(la lingua italiana era un privilegio di pochi). Quindi
annotava e scriveva come aveva capito.
Qui prendo in considerazione le carte in cui è indicato
il nome di Lunassi. Sono carte originali d’epoca che
fanno parte della mia raccolta.
CARTA N° 1 - E’ opera di Giovanni Tommaso
Bergonio, ingegnere militare e cartografo. Fa parte
della “Carta corografica degli stati di S.M. il Re di
Sardegna, data in luce dall’ingegner Bergonio,
CORRETTA ed accresciuta nell’anno 1772”. La carta
qui
riprodotta
risale
alla
seconda
edizione
settecentesca, quando il Tortonese era passato dallo
Stato di Milano al Regno Sabaudo: era una carta in
cui dovevano essere aggiornati soprattutto i nuovi

confini: da una parte il regno di Sardegna, dall’altra
parte la Repubblica di Genova e, in mezzo, si
trovavano i Feudi Imperiali, quegli staterellicuscinetto i cui feudatari, con scarsa autonomia
propria, dipendevano direttamente dall’Imperatore.
Qui da noi, nella parte appenninica, troviamo, tra i

più importanti feudatari, i Malaspina, i Doria, gli
Spinola.
Prendiamo in considerazione la zona attorno a Lunassi.
E’ superfluo ricordare come il paese facesse parte del
feudo dei Malaspina. Ma non è Lunassi, bensì
‘Lunazzi’, che possiamo ritenere un errore veniale,
come sono errori veniali le doppie omesse. Sono
corretti Bruggi, Salogni Forotondo, Remeneglia.
Invece non se la cavano bene Caldirola, diventata
‘Credola’
(pensiamo
alla
versione
dialettale
Creidöa), Montecapraro, che diventa ‘Monte Caprate’,
Garadassi, diventa Galadassi. Se poi ci spostiamo
nei vicini monti (Giarolo, Ebro, Chiappo...), anziché i
loro nomi, troviamo un invito a salire, “da qui si vede
il mare”,
CARTA N° 2 - (da ‘Atlas National de France’ del
Tardieu). I Tardieu era un nota famiglia di cartografi
attivi a Parigi per circa un secolo a partire dalla metà
del Settecento. Il particolare cha riporta il nome di
Lunassi, qui riprodotto, si trova nel Dipartimento di
Genova. Risalirebbe al periodo napoleonico (anni

attorno al 1805), quando il nostro territorio divenne
parte integrante dell’Impero Francese.
CARTA N° 3 - fa parte di una serie di mappe
topografiche militari redatte attorno al 1845. E’ la
“Gran carta degli Stati Sardi in Terraferma”
pubblicata dal Corpo Reale di Stato Maggiore (editore
G. B. Maggi – Torino) = Scala 1/50.000 – Foglio n°
35 (Casteggio) - 1845
Queste mappe furono preparate per l’esercito del
Regno di Sardegna probabilmente in vista delle Guerre
d’Indipendenza. Sono di una chiarezza e di una
ricchezza di toponimi straordinarie. Probabilmente è
servita di modello per la stesura delle mappe
dell’Istituto Geografica Militare redatte dopo l’Unità
d’Italia.

Quindi anche dalle carte geografiche possiamo
comporre una pagina della nostra storia.
ARMANDO BERGAGLIO

I migliori auguri di un felice 2022 a tutti i
collaboratori del Circolo Lunassese
ed in particolare agli sponsor che ci
permettono con il loro contributo ad
uscire regolarmente con questo giornale;
ai giornalisti che con i loro articoli danno
voce a tanti valori culturali esistenti
nelle nostre valli;
alla direttrice della “A Tnabra”
Pinuccia Silla;
a quanti a Lunassi contribuiscono alla
conduzione e gestione dell’Associazione
soprattutto le nostre impagabili donne
IL Presidente del Circolo Lunassese

Cascina Carlevara

I

luoghi natii sono per definizione “del cuore“ ma la
mia cascina CARLEVARA in zona Capitania –
Tortona è qualcosa di più e tutte le albe e tutti i
tramonti l’hanno trovata e la troveranno diversa e
proprio per questo rimarrà unica. Nata nel 1893,
come scritto sul muro più antico, sulle fondamenta di
un vecchio convento per merito di mio nonno Pietro
che, lasciato il paese natio Spineto Scrivia, si spostò
in pianura per coltivare alcuni terreni della curia
vescovile tortonese, è passata ad essere gestita da
mio padre Mario all’età di 19 anni. La vita della
Carlevara è piena di ricordi, di aneddoti che
gelosamente nasconde e pochi conoscono. Negli anni
lontani, quando la neve scendeva copiosa in dicembre
e rimaneva in campagna e sulle strade sterrate fino
ai primi di marzo con lo spuntar dei “bucaneve“ e la
fioritura dei peschi, si andava con ansia gioiosa fino
alla provinciale dove il 19 marzo sfrecciava
l’immancabile Milano – Sanremo e li c’era la scuola
elementare da dove sono partito poi per Tortona e le
grandi città Alessandria, Torino, La Spezia e Genova,
tutti luoghi della mia vita futura. C’era a lato dell’aia,
un piccolo stagno, riserva d’acqua per animali,
contornato da salici utili in primavera per legare i
filari dopo la potatura. Nelle estati assolate di allora
l’abitato e l’aia erano animate da molte persone e da

animali di ogni specie. C’era la Nina, la madre di un
bellissimo puledro e negli anni, a guardia dell’abitato,
numerosi cani che al tempo della piccola Roberta erano
il simpatico Billino, il peloso Bambolotto e Tom
guardiano attento di mia figlia. E poi la festa delle
feste: la trebbiatura del grano sull’aia che radunava

uomini diversi; i ragazzi per il taglio del filo di ferro
utile alla legatura delle balle di paglia, uomini agili per
il passaggio dei covoni dal ricovero alla macchina e
uomini robusti per il trasporto al granaio, con sacchi
di iuta, del prezioso seme. La padrona di casa, per
l’occasione, spolverava il servizio bello e offriva, con
il suo attento e capace lavoro, cibo abbondante ad

Dipinto di Claudio Pesci della cascina Carlevara
una
decina di commensali. Verso la fine dell’estate, di
sera, i ragazzi correvano vociando mentre gli adulti,
intenti a sfogliare pannocchie di granoturco, si
raccontavano la giornata. Più in là il tintinnio di gialli
chicchi ricordava al villano il tempo di una preziosa
farina invernale. In ottobre poi, pigiare nella bigoncia,
a piedi nudi, grappoli dorati per un mosto dolcissimo
e per le ultime fatiche dell’anno seminare, con le
brume d’autunno, prezioso frumento. Ogni settimana
usciva dal forno, per merito di mia madre, il profumo
del pane fresco e di una piccola dolce focaccia. Ora
ci vive una solitaria gattina che tutti gli anni, come la
natura vuole, mette al mondo graziosi gattini, facili
prede di una coppia di civette che da anni alberga nei
buchi nascosti del muro perimetrale. Negli anni poi
furono accompagnati “nel giardino dei silenziosi“ in una
notte, all’improvviso, mia sorella Mariangela, troppo
in fretta, per tetano,
mia madre Vittoria e
lentamente, mio padre Mario.
Ora è da me
frequentata per l’amato orto nel periodo estivo, ma
d’inverno è spesso solitaria e tutto questo per quanto
tempo ancora.
PIERO ASSANELLI

Auguri da Dernice

R

egem venturum dominum… era questo il canto che
risuonava nella chiesa parrocchiale di Dernice
durante la novena di Natale, la gente partecipava
numerosa alla cerimonia che si ripeteva per i nove
giorni precedenti il natale, nelle case i bambini
preparavano il presepe con la ruffa (il muschio fresco)
raccolto nei boschi i giorni precedenti.
In chiesa veniva allestito un grande presepe sull’altare
di san Antonio con le statue “grandi” dai giovani; era
una grande grotta in cartapesta con all’interno la
sacra rappresentazione.
La vigilia, il momento più atteso, si celebrava la messa
di mezzanotte nella chiesa illuminata dalla luce delle
candele si cantava il te deum davanti alla culla di Gesù
bambino poi dal coro gli uomini intonavano “La Messa
degli angeli” e con le loro voci riempivano le antiche
volte.
La celebrazione si concludeva con il bacio del
bambinello ed il canto di “tu scendi dalle stelle”
Al ritorno i bambini, sotto il presepe trovavano i regali

portati da Gesù bambino: dolciumi, frutta e qualche
piccolo giocattolo poi tutti a nanna, il Natale era
arrivato!
In ogni famiglia il pranzo natalizio era ricco e
abbondante non mancavano i dolci, la fantina per i
bambini ed il croccante: non si scordavano però le
cerimonie religiose: la messa prima per le donne, la
messa grande per il resto della famiglia ed i vespri
solenni nel pomeriggio.
Oggi molte nostre usanze sono cambiate, però lo
spirito natalizio è rimasto, a Dernice si allestisce il
presepe in chiesa, la popolazione partecipa alla messa
della notte santa, le luci degli alberi rallegrano le vie
del paese.
Si beve “vin brule” nel salone parrocchiale, si gusta il
panettone, si fanno quattro chiacchiere e si scambiano
gli auguri: questo è il Natale a Dernice, una piccola
comunità dove esiste ancora la voglia di stare insieme!
GIOVANNI DAGLIO

LE CONVENZIONI DEL CIRCOLO LUNASSESE 2022
AZIENDE PRESSO LE QUALI I SOCI DEL CIRCOLO LUNASSESE PRESENTANDO LA TESSERA SOCIALE
POSSONO ACQUISTARE BENI E SERVIZI A PREZZI SCONTATI
Azienda
Indirizzo
Sconto
D3 DI ROMANI ANDREA
Pavia via Montegrappa 15
20% su assistenza informatica Software – App - Siti
348-7456050
web
Grafica e Stampa
ALBATROS
Tortona ss per Voghera 53
10% su tutti i prodotti: Cancelleria e prodotti monouso
0131-817572
ecc.
UN TERRITORIO SUL PONTE
San Sebastiano C.ne via Anselmi 7
10% su alimentari e macelleria
348-8010210
CANTINA SOCIALE DI TORTONA
Tortona via Muraglie Rosse
Sconto uguale a quello praticato ai propri soci
0131-861265
DESIMONI OTTICA
27057 Varzi via P. Mazza
Sconto del 10%
DESIMONI OREFICERIA
Ottica 0383-545743
DESIMONI ORTOPEDIA
Oreficeria 0383-52217
Ortopedia 0383-52059
PIZZERIA LA PACE
Tortona piazza Erbe 11
10% su pizzeria e ristorante
0131-862217
TINO CENTROMODA
Alzano Scrivia str.Castel-Molino
10% (escluso periodi saldi)
0131-826767
TORRAZZA ANDREA
Fabbrica C.ne loc. La Gioia
10% su seggiovia e Capannina
0131-78924
5% su negozio alimentari
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
15057 Tortona
15% sconto su
Agenzia Tortona Novi
largo Carabinieri d’Italia
Polizza Active Casa & Persona
0131-861175
Polizza Cattolica Salute Salute ogni giorno
Polizza Cattolica Salute in movimento
Polizza Cattolica Salute alla guida

Iscriviti al Circolo Lunassese, farai parte di una grande famiglia, ed aiuterai L’associazione nelle sue molteplici
attività, riceverai direttamente a casa il giornale “A Tnabra” e potrai usufruire delle convenzioni stipulate dal
Circolo con varie aziende. Per iscriversi basta compilare il modulo presente nel sito del Circolo Lunassese
www.circololunassese.it ed inviarlo all’Associazione, oppure telefona al 340-1257200.
La tessera associativa è di euro 15 (euro 30 per i soci sostenitori)

Un brand e una candidatura

C

oinvolge anche la nostra valle, e si chiama
“Derthona Libarna, la terra delle meraviglie”.
Presentato al pubblico lo scorso 27 novembre, è
definito un “brand" (sic). Consiste nella "realizzazione
di un grande portale web per la promozione nazionale
ed internazionale delle produzioni di eccellenza e delle
peculiarità di ogni Comune" ed è stato realizzato
"attraverso i finanziamenti della Regione Piemonte".
Finanziamenti, è bene ricordare, scaturiti da una
vicenda annosa: contributi statali del Fondo di
Sviluppo e Coesione, ricevuti nel 2012 dalla comunità
montana per mai concretizzati progetti di impianti di
energia alternativa e, tre anni dopo, impegnati dal
commissario liquidatore dell'Ente, in accordo con
l'associazione “Città del Bio”, per realizzare, tramite
studi e analisi varie, il "Biodistretto Terre del
Giarolo", scelta cui seguì la sollevazione di molti
amministratori locali non consultati, e, nel 2019, la
risoluzione dell'accordo con Città del Bio, con
riassegnazione dei fondi all'Unione Montana Terre
Alte, capofila ora di un progetto che coinvolge i trenta
comuni dell'ex comunità e i consorzi di produttori. Si
è letto di "468 mila euro" di finanziamento pubblico,
oltre a "altri 46 mila euro a carico delle aziende",
somme di cui "l’80% sarà usato per i progetti concreti
e il 20% utilizzato per la promozione territoriale".
Apprendiamo che "ci sono stati investimenti già fatti,
oltre alla realizzazione del portale [per promuovere il
"brand", appunto] e della cartellonistica che sarà
installata nei centri, la realizzazione di impianti ed
attrezzature per la trasformazione dei prodotti
vitivinicoli
e
frutticoli,
per
l'abbattimento
dell'impatto
ambientale
nelle
produzioni
agro
alimentari". Apprendiamo anche che "il progetto si
concluderà con la realizzazione del Biodistretto delle
Quattro Regioni, quale agenzia di sviluppo economico
come strumento di pianificazione e governo del
territorio basato sulla sostenibilità ambientale
dell'agricoltura di precisione". Da comune cittadino,
che non appartiene al novero dei produttori e, di
sicuro, non “eccelle”, ma cerca di seguire e di capire
le scelte compiute da chi lo amministra, devo sperare
che tutto funzionerà al meglio. Provo disagio, però:
anche questa annosa vicenda, come tante altre che
l'hanno preceduta, è caratterizzata da uno scarso o
nullo coinvolgimento della cittadinanza che, a cose
fatte, deve limitarsi a prendere atto di decisioni già

assunte. Domenica 28 novembre, sul settimanale
"L'Espresso", lo scrittore Franco Arminio ha dedicato
un lungo articolo ai paesi spopolati, riferendosi tra
l'altro alla strategia nazionale aree interne (SNAI),
iniziata una decina di anni fa. Nel segnalarne i molti
insuccessi, ha però aggiunto una osservazione positiva,
che condivido: "Quello che c'è di buono è aver capito
che dare soldi per incentivare le attività economiche
non serve se non si lavora allo stesso tempo a
potenziare i servizi. Sanità, trasporti e scuola sono le
basi a cui aggiungere le strategie di sviluppo peculiari
per ogni territorio.".
La SNAI e la val Curone: dalla testata Tortona Oggi
avevo appreso che lo scorso 29 settembre ad Arquata
"è stato presentato al governatore della Regione
Piemonte Alberto Cirio il dossier per la candidatura
ad aree interne di trenta comuni appartenenti alle
Valli Curone, Grue, Ossona e Borbera", candidatura
che "se verrà accettata consentirà al nostro
territorio, fin dal prossimo anno, di beneficiare di
somme importanti per compensare la carenza di servizi
di base (ospedali, scuole, trasporti) e di servizi
accessori, senza i quali è di fatto impossibile
contrastare il calo demografico in atto.". Bene,
dunque. Però il dossier (di cui si legge che "è stato
preparato dallo studio Muller" noto in valle da
vent'anni, per aver lavorato a progetti come il golf,
la tartuficoltura, l'eolico, l'idroelettrico, eccetera)
ancora una volta è stato probabilmente discusso con
le categorie dei portatori di interessi, mentre non vi
è stato alcun confronto con i comuni cittadini.
Neppure è possibile, ad oggi, a cose fatte, consultare
il dossier per vedere cosa contenga. Arminio scrive
che vivere in un paese spopolato, dove è sempre più
rara la possibilità di partecipare e di realizzare azioni
collettive, alla fine "è una cosa che ti impoverisce e
ti fa affiliare alla schiera degli scoraggiatori
militanti, degli accidiosi. Le persone che sono rimaste
sembrano ormai tutti carpentieri della sfiducia.
Appena ci parli è come se avessero fretta di mostrarti
la lista dei guai.". Questo ed altri miei interventi sono
un (goffo) tentativo per non scivolare lungo questa
china. Può apparire il contrario, e me ne scuso con la
redazione e con il Circolo, che proprio dell’agire
collettivo ha fatto il punto di forza per resistere nel
tempo.
GIUSEPPE RAGGI

Salutiamo e ringraziamo tutti i Soci del Circolo Lunassese che sono il sale della nostra Associazione.
Chiediamo a loro di continuare ad essere tali, anche in questo periodo problematico per tutti
versando la quota associativa 2022 e pandemia permettendo,
partecipare alle numerose iniziative del programma.

Un nuovo libro di Silvana Abbiati

Q

Nel Giardino dei Cachi

usto libro di poesie nasce come una sorta di
passeggiata in un giardino ideale, che vuole
rappresentare la ciclicità della vita, il mutare delle
stagioni, la circolarità del tempo.
La sapienza contadina questo lo sa bene e accetta ogni
cambiamento naturale come necessario, dal quale
trarre sostentamento; senza tragedia, senza cupidigia
ma con speranza e, quando serve, rassegnazione.
Il Giardino dei Cachi esiste e non esiste nello stesso
tempo. Esiste perché vi sono giardini reali in cui questi
alberi offrono l’ombra d’estate e lo splendore dei
frutti arancione d’inverno ma esistono giardini
interiori, luoghi dell’anima in cui ritrovarsi, che è
necessario coltivare, la cui frequentazione è
terapeutica.
Il volume in questione, il quarto di Silvana Abbiati,
dopo “La casa del Torchio “Guardamagna ed.
1993/95, “La Busela”, De Ferrari ed. 1998, “Erba
Secharia”, De Ferrari ed. 2001, raccoglie una serie
di poesie scritte negli anni, ispirate alla bellezza della
natura, al mutare del tempo e degli avvenimenti, ad
alcune opere d’arte. In questo senso, offre spunti di
riflessione e condivisione di stati d’animo ma anche
elementi per meditazione e/o arteterapia, come
suggerisce la copertina, che riporta un’opera di Klimt
detta l’Albero della vita, e alcune illustrazioni in b/n
che si possono usare come mandala da colorare.

Le donne dei nostri paesi
Le donne del paese si scambiano notizie,
alla luce di settembre,
in piazzetta.
Al martedì ritorna la bancarella
del merciaio tunisino,
con le sue tovaglie polverose,
con le sue improbabili magliette;
il sabato,
il furgone del droghiere,
con le sue merci prenotate,
occupa lo spazio di un rito sociale.

Accurata la piccola bibliografia, con indicazioni di
lettura ed approfondimento.

Pregevole la prefazione del dr. V. Caprioli,
psicoterapeuta in Pavia, di cui l’autrice è stata allieva.
Il libro esce in Autunno, appositamente, la stagione
dei frutti, quando termina l’anno agricolo ed inizia un
nuovo ciclo che porterà nuovi frutti.

Ma il venerdì è giorno più intenso:
aspettano la corriera,
di primo mattino,
per il mercato di Varzi
da cui tornano cariche,
di spesa e innocui pettegolezzi.
Le donne del paese soppesano,
alla luce di settembre,
in piazzetta,
la maturazione dei frutteti
e l’ingiallire delle foglie;
e sciamano per i filari,
in tempo di vendemmia.
Le donne del paese

sono quasi tutte anziane, e vedove,
con figli e nipoti spesso lontani,
cui preparano succulenti pranzetti,
nei week end.
Quando tirano la sfoglia,
o fanno sobbollire lo stufato,
ricordano forse i tempi in cui,
nei cortili,
intrecciavano collane d’aglio
e scartocciavano la meliga,
al suono di una fisarmonica
che improvvisava polke
e valzer musette.
SILVANA ABBIATI

___________________________________________________________________________________________________________

Solstizio d’Inverno
Giornate cortissime
a dicembre,
tra Santa Lucia e il Solstizio,
quando anche gli alberi
sognano stelle,
nei loro scintillanti addobbi.
In collina le bestie riposano,
nelle stalle,
raccolto e provviste sono al sicuro;

non ci resta che stare accanto al fuoco,
quando rapida cala la sera
e guardare la neve cadere,
soffice come farina.
Compulseremo attenti
il “Gran pescatore di Chiaravalle”,
antico almanacco,
per programmare l’anno venturo;
discuteremo di semine e raccolti,
di lunazioni e temporali,
nell’attesa della polenta,

gialla come il sole
e come il sole calda.
Forse ci sarà un intingolo
a sobbollire sulla stufa,
pippiando,
mentre la minestra di verze profuma
di noce moscata le stanze
e l’odore di castagne arrostite
invade la strada.
SILVANA ABBIATI

Tradizioni dolciarie che stanno sparendo

N

ella ricorrenza delle grandi feste, specialmente
di quelle Natalizie, era tradizione a Garbagna
"preparare i dolci"
Se per la festa del paese la tradizione
era la famosa e classica "figasa
sbatùa", il pan di Spagna, con farcitura
a piacere secondo le famiglie per Natale
erano i tradizionali e casalinghi baci di
dama, le castagnette, "ióse ed morto"
(le ossa da mordere) le meringhe e le
paste frolle a forma di sole, di cuore e
di quadri.
⭐
Le mandorle sono la base delle
castagnette; ne occorrono un po' di
dolci e un pochino di amare perché
l'impasto è una specie di classica pasta
degli amaretti. Questo è il dolce più tipico di
Garbagna, sia come impasto che come forma.
Nei tempi passati tutti avevano qualche albero di
mandorlo e di nocciole, i cui frutti servivano per la
confezione di questi dolci, vuoi castagnette che baci

di dama.
Le meringhe erano un "di più" proprio per utilizzare

l'albume delle uova usate per la pasta frolla o per il
pan di Spagna.
"Fare i dolci" nei giorni delle feste era l'azione
principale in ogni casa delle nostre nonne o mamme...
donne ammirevoli e piene di cura per la famiglia e per
gli amici.
Oggi posso dire di essere tra le persone
fortunate che a Natale o in altre
circostanze, ricevono sempre in dono un
vassoio di questi dolcetti fatti " in casa" da
chi amorevolmente riesce a mantenere
questa tradizione.
NADIA FANTONE

Montacuto - Castello

La Gioia 1932

Mostra “Volti e immagini dei nostri avi”

MUCCHE AL TRAINO

1940 TERESA E SECONDO SPOSI

Montecapraro 1965 circa – GENTE DI VAL CURONE

1943 MARIA E ROMEO SPOSI

2003 – 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
DI MARIA E ROMEO

LA BIS NONNA ADELAIDE CON NONNA ERNESTA
I BISNONNI DI CALDIROLA: PIPOTU E ADELAIDE

LA BIS NONNA ROSA FIRPO MOGLIE DI ANDREA CAVALLERO

NONNA ERNESTA

NONNI SECONDO, ANTONIO E ANTONIO DI MORIGLIASSI
SEGUE AL PROSSIMO NUMERO

PROGRMMA 2022 DEL CIRCOLO LUNASSESE
Pubblicazioni: Giornale “A Tnabra” - Il Dialetto di Lunassi
domenica 10 aprile ore 13 LA PANISSA DI LUNASSI
Antipasto di salumi locali – Panissa - Dolce – Vino – Caffè - Digestivo

30 aprile 1° maggio GIORNATE ECOLOGICHE
Tutti insieme puliamo il nostro paese e dintorni - Il Circolo offre il pranzo

domenica 15 maggio ore 13 TRIPPATA (prenotazione obbligatoria)
Antipasto – Trippa in insalata – Trippa in umido - Dolce – Vino – Caffè – Digestivo
domenica 5 giugno LA GRANDE FESTA DELL’ORTICA Il sano mangiare di un tempo che fu
ore 10 Apertura stand prodotti locali e artigianato - ore 12 Pranzo presso il Circolo (prenotazione obbligatoria)
Aperitivo d’ortica-Salumi–frittatine d’ortica-Ravioli d’ortica - Tagliatelle d’ortica-Arrosto d’ortica- Dolce–Vino–Caffè–Digestivo d’ortica

PER TUTTA LA GIORNATA DISTRIBUZIONE DI PIATTI A BASE DI ORTICA
ore 15 Elezione del Principe del Principato di Lunassi - Sfilata in costume a cura dell’Associazione della Picca e del Moschetto
ore 16 Premiazioni e consegna Tessera d’Oro

sabato 18 giugno ore 20 - A CENA CON L’ORTICA (prenotazione obbligatoria)
Aperitivo d’ortica-Salumi–frittatine d’ortica–Ravioli d’ortica-Tagliatelle d’ortica-Arrosto d’ortica-Dolce–Vino – Caffè – Digestivo d’ortica

domenica 3 luglio ore 13 - TUTTO PESCE a cura del cuoco Michele (prenotazione obbligatoria)
Polpo e patate - Ravioli di pesce con tartufo - Orata al forno con patate - Dolce – Vino – Caffè - Digestivo

domenica 10 luglio TRAIL DEL PRINCIPATO DI LUNASSI - CORRI COI LUPI - MEMORIAL MASSIMO GALBIATI
domenica 24 luglio FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA
ore 16 SS. Messa con processione – Tradizionale Incanto di Sant’Anna

ore 18 Inaugurazione mostra di Fabrizio Falchetto “Premio Arte Lunassi 2022”
ore 20 Cena presso il Circolo (prenotazione obbligatoria)
Affettati misti – Gnocco fritto – Involtini di melanzane - Agnolotti al ragù – Arista di maiale arrosto con patate – Dolce–Vino–Caffè-Digestivo

dal 24 luglio al 4 settembre MOSTRA DI FABRIZIO FALCHETTO - “PREMIO ARTE LUNASSI 2022”
Sabato 6 agosto ore 20 PIZZATA
Pizza e Pizza – Birra – Dolce – Caffè – Digestivo

Domenica 7 agosto ore 17 PRESENTAZIONE LIBRO “IL DIALETTO DI LUNASSI” segue rinfresco
lunedì 15 agosto ore 13 PRANZO DELL’AMICIZIA
Affettati misti – Insalata russa – Bruschette con pomodori - Peperoni al forno -Risotto al prosecco – Vitello tonnato con contorno
Dolce – Frutta - Vino – Caffè - Digestivo

domenica 4 settembre LA CUCINA PIEMONTESE E PANISSA Il sano mangiare di un tempo che fu
ore 10 apertura stand prodotti locali e artigianato - ore 12 Pranzo presso il Circolo (prenotazione obbligatoria)
Salumi locali – Insalata russa - Panissa – Brasato con polenta - Dolce – Vino – Caffè – Digestivo

PER TUTTA LA GIORNATA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
Musica e Karaoke - ore 16 Premiazioni – Consegna Premio Arte Lunassi 2021

domenica 25 settembre ore 13 - PRANZO DELL’ARRIVEDERCI - menù a sorpresa
domenica 16 ottobre ore 13 - BAGNA CAODA - La tradizione piemontese
martedì 1° novembre ore 18 - LA PANISSA DEI MORTI - un’antichissima tradizione

