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AGOSTO 2015

redo che al Piemontese, come a qualunque
dialetto, dire “Grazie”, sia il minimo. Non il
“grazie” che direbbe un datore di lavoro ad un

dipendente prossimo alla pensione: un “Grazie”, piut-
tosto, che recuperi tanti valori, quanti sono quelli che il
Piemontese stesso ha insegnato ed insegna ai suoi abi-
tanti più veri attraverso le vicissitudini portate dalla vi-
ta.

Piemontese. Cosa non è?
Piemontese non è uno stereotipo che desta risata facile
o vergogna nel parlarlo. Piemontese non è un becero
simbolo di chiusura sottoculturale o pleonastico pa-
triottismo. Piemontese non è qualcosa che va in pen-
sione dopo troppi anni di servizio in cui della quotidia-
nità ha fatto epica.

Piemontese. Cosa è?
Piemontese è il modo di comunicare che ha accordato
persone di un territorio affinché si realizzassero i loro
desideri.
Piemontese è una modo di formulare pensieri, amare,
cantare, proteggere, consolare, raccontare, giocare,
scherzare, mangiare; è un modo di tirare avanti.
Piemontese è un modo di fronteggiare problemi, risol-
verli, ribellarsi, piangere, stringere i denti, prendersi
cura, lavorare, emozionarsi; è un modo per intendere
“casa”.
Piemontese è un modo per farcela, per insistere, per re-
sistere, per esistere.
Piemontese è un gesto del corpo, un riferimento tacito,
la ruga su una mano, il sorriso negli occhi di un bambi-
no, un aratro che massaggia la sua terra.
Piemontese è la cultura di un territorio con tutti i suoi
abitanti: ricchi, poveri, uomini, donne, colti, ignoranti,
belli, brutti, cittadini, contadini, giovani, anziani.
Piemontese, ancora, è l’imprescindibile ausilio di tan-
te altre cose, fino ad arrivare ad una lingua... che ci può
permettere di vivere, di sentirci vivi, di dare la vita e di
crederci.” XXI edizione

14 agosto
2015

“Credo nel
Piemontese”
C È per questo che dal 15 Giugno (primo giorno della

settimana, il giorno della creazione della luce) all’ora
di pranzo (a simboleggiare quanto di cultura ci si debba
nutrire senza, tra l’altro, ingrassare) pubblicherò su fa-
cebook tutti i lunedì un’immagine che ritrarrà una pa-
rola, la “parola piemontese della settimana” (molte o
quasi tutte saranno tratte dalle commedie scritte da
Oscar). Altro obiettivo non ho, se non quello di condi-
videre con il mondo facebook una parola per volta, che
ha permesso in qualche modo a questo territorio di es-
sere la meraviglia che è, attraverso la declinazione di
Piemontese come cultura linguistica.

Paolo Tibaldi
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Una buona notizia ci giunge dal Albina
Malerba, direttore del Centro studi pie-
montesi - Ca dë studi piemontèis: 

“Il Consiglio regionale del Piemonte ha lan-
ciato, lunedì 4 maggio, la nuova versione del
sito internet (www.cr.piemonte.it), un proget-
to ambizioso che vede coinvolte tutte le dire-
zioni dell’Assemblea e il Csi Piemonte. 

Il nuovo spazio web è stato pensato secondo
tutte le più moderne logiche di usabilità, con
un layout essenziale ma accurato in ogni ele-
mento di design. Nella fase di progettazione
abbiamo guardato alle nuove tendenze di siti
governativi, dallo stato dello Utah al Canada,
dalla Toscana al Parlamento danese.

Il sito, come già il precedente, è disponibile
in numerose lingue ma da questa versione è
stata introdotta la versione piemontese”. 

Per il piemontese il Consiglio si è avvalso del-
la collaborazione gratuita del Centro Studi
Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, e noi del-
la supervisione dell’amico e magister Censin
Pich.

Il  Direttore Comunicazione istituzionale
del Consiglio regionale del Piemonte, ha rife-
rito che la decisione è stata presa dopo i risul-
tati di  sondaggio on line: una richiesta parti-
colarmente caldeggiata dai nostri piemontesi
nel mondo.

rmai annunciato da qualche anno, questa
volta abbiamo deciso di gettare il cuore
oltre l’ostacolo e di farlo partire: natural-

mente la sua prosecuzione ed il suo successo di-
penderanno del numero dei partecipanti e dal loro
impegno. 
Un corso di piemontese strutturato in vari incontri
spalmati su sessioni brevi in almeno tre o quattro
anni di studio, perché chi vi partecipa acquisisca
gli strumenti per leggere ed anche scrivere bene il
piemontese, naturalmente anche nella variante del
proprio dialetto.
Si utilizzeranno per gli esercizi testi del teatro clas-
sico e moderno piemontese, in modo che il corso
possa diventare anche una piccola palestra di eser-
citazione teatrale. E’ aperto a tutti, anche a chi il
piemontese non lo sa parlare ed il primo incontro è
fissato per il prossimo

Venerdì 11 settembre 2015
alle ore 21 presso il foyer 
del “Nostro Teatro” di Sinio
Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai nn.
0173263990 - 0173613420 oppure mandare una mail
a oscarbarile@libero.it o ancora tramite la pagina fa-
cebook di Nostro Teatro di Sinio.

L’appassionata dichiarazione di
Paolo e la comunicazione di Albina
sono la presentazione più idonea
che potesse esserci per il nostro

Corso di Piemontese
(e di Teatro Piemontese)
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“Carmelina Brovia e le sue sorelle”
XX edizione del premio

ome annunciato sullo scorso numero del gior-
nale, la XX edizione del premio “Carmelina
Brovia e le sue sorelle” si è rivolta ai ragazzi e

al mondo della scuola, dove la nostra compagnia la-
vora ormai da anni, animando diversi laboratori tea-

trali. In particolare le classi terze della scuola media
Macrino di Alba, guidati da Paolo Tibaldi, hanno cat-
turato l’attenzione ed entusiasmato il numeroso pub-
blico presente domenica 7 giugno. Un pomeriggio
caldissimo, rinfrescato dall’ ironia e dalla bravura con

C

 
 

pp
 

Fo
to
 d
i R
os
an
na
 M

ar
tin
i



4

    
   
      
   
            

      
    
         

      
     
            
             
      
   
     
       

L      
D      
D       
S        
S     
S      
S        
S       
S     
G      

cui i ragazzi hanno affrontato due grandi autori come
Karl Valentin e Achille Campanile. Il venticello della
piazza, ritornata all’antico splendore in tutta la sua
bellezza, senza neppure una macchina parcheggiata e
“riprese e sorprese” della nostra compagnia hanno re-
so il tutto ancora più piacevole, tanto più che, verso
sera, una ricca merenda “alla moda di una volta”
aspettava i protagonisti e il pubblico nella “contrà ‘d
mes”.
Paolo riferisce che “…i ragazzi sono rimasti molto
contenti del pomeriggio trascorso in “Compagnia”;
una ragazza in particolare mi ha detto una cosa, du-
rante la merenda, che ha sollevato anche me da un
anno un po’ intenso...mi ha detto: che bello stare qui

tutti insieme con la compagnia dove reciti e sentirsi
tutti una grande famiglia... ecco quella piccola frase,
forse, è la piccola grande ricompensa di un lavoro
fatto col cuore”.
A volte si affrontano le cose con un po’ di apprensio-
ne, per paura che le novità spaventino e non siano gra-
dite al pubblico: è sbagliato, quel bel pomeriggio ci ha
convinti che cambiare ancora una volta il “Carmeli-
na” rivolgendosi ai ragazzi e al mondo del “teatro a
scuola” è una scelta vincente che andrà ben preparata
e strutturata per il prossimo anno: naturalmente sono
graditi commenti e suggerimenti.

Oscar 

P.S. “Riprese e sorprese” della nostra compagnia,
non era che un assaggio dello spettacolo che propor-
remo per la festa di Sinio, sabato 15 agosto, unica da-
ta di “Mej cit e bon…”: a spasso nei 34 anni della
compagnia. Uno spettacolo che corre sul filo della
nostalgia, ma anche della novità, non potete manca-
re... e qualche giorno prima, lunedì 10 agosto, presso
la cascina S.Eufemia, per teatro in cascina, Oscar
Barile e Gian Carlo Chiesa con Michela Morino e
con la collaborazione di Stefania Albanese ed Enrico
Bergonzoli, metteranno in scena la loro “Bagna càu-
da”. Si consiglia di approfittare della navetta dalla
piazza di Sinio dalle ore 20 e ritorno dopo lo spetta-
colo. Il programma della festa è in ultima pagina del
giornale.
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Domenica 05.07 - Castell’Alfero (At) • Sambajon
Sabato 18.07 - Cherasco • Scàpatravaj
Giovedì 23.07 - Canelli • Marìjte e peu… grigna
Venerdì 24.07 - Roddino • Scàpatravaj
Mercoledì 05.08 - Dogliani Castello • Cosa volevi sapere di più? (omaggio a Beppe Fenoglio)
Giovedì 06.08 - S. Donato di Mango • Sambajon
Sabato 08.08.2015 - Rocca Cigliè • Sambajon
Domenica 09.08 - Serralunga d’Alba • Scene della divisione da “Mé frel”
Lunedì 10.08 - Sinio - cascina S.Eufemia • Bagna càuda
Giovedì 13.08 - S. Stefano Belbo • Sambajon
Venerdì 14.08 - Sinio (La notte delle masche) • “Io, alle masche, non ci credo”
Sabato 15.08 - Sinio • Mej cit e bon…. (a spasso nei 34 anni della compagnia)
Martedì 18.08 - Pocapaglia • Marìjte e peu… grigna
Domenica 23.08 - Arguello • Mamma!!!
Mercoledì 26.08 - Govone • Che dëstin gram!
Domenica 06.09 - Villanova Mondovì • ’Na cobia ’d fer
Lunedì 07.09 - Canove di Govone • Sambajon
Domenica 20.09 - Borgo San Dalmazzo • Scàpatravaj
Domenica 27.09 - Bra (S. Michele) • Bagna càuda
Sabato 10.10 - Ponderano (Bi) • ’Na cobia ’d fer
Sabato 17.10 - Trana (To) • Scàpatravaj
Sabato 24.10 - Borgaretto di Beinasco • Ciarlatàn
Sabato 07.11 - Monastero Bormida • ’Na cobia ’d fer
Sabato 14.11 - La Morra • Che dëstin gram!
Sabato 27.02.2016 - Alba Teatro Sociale
Gin e Gena (in prima assoluta)

Le recite della
Compagnia 

del Nostro Teatro 
di Sinio
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Foto di Daniele Dal Bon e cast 2015 di Sambajon

Sabato 19 marzo 2016
Compagnia teatrale “Marianna 
Torta Morolin” della Famìja Albèisa di Alba
“ël colp” 
traduzione in piemontese, riduzione ed adattamento di
Giancarlo Ricatto dall’originale “Come Rapinare una
Banca” di Samy Fayad

Anche per il 2016, alla Compagnia
del Nostro Teatro di Sinio è stata
affidata la direzione artistica della
rassegna che avrà inizio 

Chi volesse, sin da quest’estate, prenotare gli abbona-
menti, si potrà rivolgere alla nostra Compagnia, in oc-
casione del lungo giro teatrale estivo; prima si prenota
e più ampia è la possibilità di scelta e di avere i posti
migliori. Suggeriamo a tutti di affrettarsi, manifestan-
do il proprio interesse anche solo telefonicamente ai
nn. 0173613420 - 0173263990 - 3341392727 e consi-
gliamo l’abbonamento ai tre spettacoli, tutti sicura-
mente degni di nota. L’abbonamento inoltre è molto
più conveniente dei singoli biglietti ed è anche, come
già sperimentato gli scorsi anni, un’ottima idea regalo
per amici e parenti (sia per Natale che per altre occa-
sioni), accessibile a tutti dal punto di vista economico
e molto gradito per chi lo riceve.
Vi aspettiamo come sempre numerosissimi.

La compagnia del Nostro Teatro di Sinio

sabato 27 febbraio 2016
La compagnia del Nostro Teatro di Sinio
debutterà con la nuova commedia 
“Gin e Gena”
(testo e regia di Oscar Barile) 

Sabato 5 marzo 2016
Compagnia “Carla S.” di Torino
“Aggiungi un posto a tavola…
an piemontèis”
Commedia musicale in due atti di Garinei, 
Giovannini e Fiastri
Idea scenica, adattamento e regia di TreMaGi

al Teatro Sociale di Alba
Teatro del territorio La rassegna proseguirà



l principale abitato di Sinio si caratteriz-
za nel nucleo più antico del concentrico,
distinto da una peculiare conformazione
urbana, non comune nelle Langhe. Nella

parte originaria (la “villa” medievale) si ri-
conosce una disposizione di prevalente tipo
monoassiale, quasi a forma di scudo, ideata
inizialmente per consentire funzionalità,
adattamento al pendio collinare e difesa. In-
fatti l’impianto del centro storico (di origine
antica, poi ristrutturato ed ampliato soprat-
tutto tra ’700 e ’800) è determinato da ordi-
nati raggruppamenti di edifici tra due forre
naturali, rispettivamente percorse in profon-
dità dal rio delle Fontanette e dal rio Carche-
re. Tre parallele vie interne (le attuali Ca-
vour, Roma e Loggero) costituiscono gli es-
senziali percorsi verticali nell’abitato, che si
congiungono in basso, in corrispondenza della piazzetta Ci-
rio. Stanno in posizione trasversale un’unica via Regina
Margherita (la “contrà pian-a”) e la piazza principale Gu-
glielmo Marconi (“piassa Castel o ëd la Gesa”), donata nel
1897 dal conte Carlo Vassallo di Castiglione Falletto alla
Municipalità siniese. 
Il “castello” fa da coronamento, in alto, a questa forma com-
plessiva. Le due porte urbiche nelle mura del borgo antica-
mente erano poste l’una (“soprana”) tra la chiesa parrocchia-
le e la cinta castellana (aprendosi verso la strada per Monte-
lupo Albese, Diano d’Alba), l’altra (“sottana”) a chiudere in
basso l’accesso alle tre parallele vie interne (uscendo da lì
verso la strada per Roddino, Monforte d’Alba o per la valle
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Denegri Gianni
Loc. Lopiano, 2
12050 Sinio (CN)
Tel. 0173.263878
� Impresa edile

� Costruzioni
civili e industriali

� Ristrutturazioni, restauri

Speciale Pro Loco di Sinio

Conosci il tuo paese?

Il centro
storico

I

del torrente Talloria). Due sacri edifici (prima la parrocchia-
le e poi l’oratorio della Confraternita) sono ubicati interna-
mente alla cinta muraria. Invece la seicentesca cappella su-
burbana di S. Sebastiano è all’esterno, ma posizionata non
lontana dalla porta “soprana” del borgo. 
Il “Borghetto” ha costituito il primo ampliamento ottocente-
sco dell’abitato siniese, al di fuori del recinto delle mura del
pristino insediamento. Si è sviluppato oltre la porta “sotta-
na”, dopo la piazzetta Cirio, in corrispondenza di un tratto
dell’attuale via Cavour. Un modesto, ma utile bacino d’ac-
qua in superficie (il “gorgh”) ne ha costituito l’elemento ter-
minale. Poi è stato inglobato in un edificio privato; dai tra-
scorsi anni ’80 non è più esistente.  

Foto di Maurizio Triolo
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Speciale Pro Loco di Sinio

uesto fontanile (detto «Fontanëtte» in vernacolo
langarolo) per vari centenni ha fornito la basilare
acqua sorgiva agli abitanti del paese. La sua presen-
za, così preziosa, ha conferito la denominazione

«Via delle Fontanette» al vicolo verso via Cavour o verso la
piazza principale  e «Rio delle Fontanette» al rivo nella forra
sottostante. Una sorgente acquifera, ubicata proprio nella for-
ra, è denominata «Fontanino». La parete esterna della vecchia
cisterna interrata è stata frontalmente riplasmata nel 1971, a
cura dell’Associazione Pro Loco di Sinio, rendendola più ca-
ratterizzata e gradevolmente agibile. Le sculture a bassorilievo
(“La fonte della vita”), opere di Giorgio Fissore, sono state rea-
lizzate in quell’anno. Nel 2014 anche alle «Fontanëtte» è stato
applicato un confacente cartello informativo. Però da qualche
tempo il prospetto attende un’accurata ripulitura ed un idoneo
ripristino; mentre per il sito antistante occorre un’operazione
di confacente sistemazione.

W. A.

Fotografia di Walter Accigliaro, scattata nel 1971 alle  
«Fontanëtte» dopo i lavori di riplasmazione

In origine, pur essendo insediato a metà collina (ad un’altitu-
dine di 357 metri s. l. m.), il più coordinato nucleo urbano di
Sinio (la “villa”) venne inizialmente aggregato nel X secolo,
con prevalenti finalità difensive e perciò di maggior sicurez-
za per i residenti. Vi vennero trasferiti abitanti dal preesisten-
te villaggio al Reale e da altrove (S. Eufemia, Castellero), on-
de realizzare, con il pristino castello, un valido insediamento
dotato di notevoli difese naturali (le forre su due lati) e strut-
turali (le mura perimetrali). Vicine fonti naturali (le attuali
“Fontanëtte”), oltre ai pozzi nell’interno dell’abitato, forni-
vano l’acqua necessaria per i residenti. Un fossato difensivo
(nel versante ad est, lungo l’attuale vicolo del Castello) colle-
gava i due dirupi fiancheggianti rispettivi versanti, impeden-
do così il diretto avvicinamento al perimetro murario in quel
settore, il più esposto ad eventuali assalti. 

L’efficacia per la difesa dell’abitato di quella disposizione ur-
banistica sul pendio collinare e della connessa struttura ca-
stellana ha davvero funzionato protettivamente per qualche
secolo, almeno fino alla riconquista di questa ed altre “villae”
nel 1356 ad opera di truppe dei marchesi Del Carretto e di lo-
ro alleati. Ma un esempio della sua effettiva validità difensiva
è storicamente rivelato dalla vittoriosa resistenza di soldati
albesi e di militi siniesi, a lungo asserragliati nel 1228 entro le
mura del borgo e del castello, in opposizione ad assedianti
milizie astigiane e carrettesche, successivamente sconfitte
con il sopraggiungere di coadiuvanti truppe alessandrine. Si
tratta di un importante avvenimento bellico durante una delle
varie guerre avvenute fra i Comuni di Alba e di Asti, con ri-
spettivi cobelligeranti, soprattutto nei secoli XII e XIII.  

WALTER ACCIGLIARO

Il fontanile delle «Fontanëtte»  

Q
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Speciale Pro Loco di Sinio

Planimetria del concentrico 
di Sinio, con legenda 

e delimitazioni storiche
disegnata da Silvia Brovia 
e Mauro Capra nel 2014
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Speciale Pro Loco di Sinio

al maggio a novembre, in concomitanza con “Expo
2015” a Milano, è stato istituito il servizio turistico
“Sightseeing Tours in Langhe e Roero”, con tre li-

nee di pulmini che percorrono la zona nei giorni di sabato,
domenica e festivi. Si tratta di una nuova opzione per chi
vuole transitare in autobus lungo questi territori collinari ed
intende visitare i vari centri storici, edifici antichi, tipiche
sedi produttive o commerciali. Il servizio è svolto dalla dit-
ta “Bus Company”. I pulmini partono ed arrivano ad Alba,
con fermate in ogni paese. I turisti, ma pure i residenti inte-
ressati, acquistano il biglietto che vale per tutta la linea pre-
scelta; possono salire e scendere dove meglio ritengono:
nella città-capolinea, come in ogni luogo di fermata.
L’A.T.L. Alba, Bra, Langhe e Roero svolge l’attività di pub-
blicità ed ufficio informazioni. Inoltre, sui pulmini (tre
mezzi da 19 a 32 posti, due dei quali con possibilità di viag-
giare scoperti, con passaggi ogni due ore) sono in funzione
audio-guide, in sei lingue, che il passeggero può ascoltare
individualmente mentre viaggia da un paese all’altro.
Anche Sinio è servito dal “Sightseeing Tours”, in base ad
una convenzione contrattata dall’Unione di Comuni “Colli-
ne di Langa e del Barolo”. Qui transita la “linea rossa”, con
fermata nella piazza don Olindo Marchisio. Come richiesto
a suo tempo, l’Associazione Pro Loco ha fornito all’A.T.L.
il testo del libretto turistico Sinio un antico borgo nel cuore
delle Langhe, dal quale è stato tratto in sintesi ciò che pos-
sono ascoltare i viaggiatori nell’audio-guida lungo il tragit-
to del pulmino da Serralunga d’Alba al nostro paese.
Per concordare quanto necessario localmente e prevedere
un’eventuale, circostanziata visita turistica in Sinio (perlopiù
entro due ore), lo scorso 25 maggio è stato predisposto un ap-
posito giro in pulmino ed un sopralluogo. Quale rappresen-
tanza siniese vi hanno preso parte Cinzia Castagnotto, in
qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco e Consi-
gliere comunale, Walter Accigliaro, come Vice-presidente
della Pro Loco. Durante l’incontro con esponenti dell’A.T.L.,
della “Bus Company” ed alcuni operatori turistici, è stato

Il servizio turistico  

concordato che i turisti eventualmente interessati a Sinio e
transitanti sul “Sightseeing Tours”, nelle due ore utilizzabili
possano: visitare il centro storico e la chiesa parrocchiale, ef-
fettuare una spedita camminata sino all’area di sosta della
“Strada Romantica delle Langhe e del Roero”, oppure servir-
si delle singole attività ricettive nel concentrico.

W. A.

D

Il gruppo di partecipanti, il 25 maggio, al sopralluogo a Sinio
per il servizio “Sightseeing Tours” 

(fotografia di Walter Accigliaro)

transita anche a Sinio
“Sightseeing Tours”
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Speciale Pro Loco di Sinio

istruzione scolastica è una fase fondamentale per
la formazione dei ragazzi anche nella prospettiva
di una più diffusa sensibilità personale, nonché

della conoscenza basilare verso la consapevole salva-
guardia per i beni culturali e l’ambiente. Conoscere per
tutelare, per fruire meglio il patrimonio culturale, il pae-
saggio e la natura dei luoghi è un compito che la scuola, le
famiglie, i mezzi di comunicazione dovrebbero persegui-
re con impegno, con continuità. D’altra parte, anche nelle
Langhe ci si sta rendendo conto sempre più che tutela ed
economia, conservazione e corretta valorizzazione dei
beni storico-artistici, dell’ambiente non sono concetti an-
titetici, bensì complementari per la qualità della vita, per
un valido sviluppo diffuso.
Lo scorso anno, a cura dell’Associazione Pro Loco, sono
stati realizzati i cartelli informativi per edifici monumen-
tali ed opere d’arte nel concentrico. Proseguendo nell’in-
tento conoscitivo, a suo tempo è stata concordata con le
due insegnanti una visita guidata per gli alunni della
Scuola Elementare di Sinio. Pertanto nel pomeriggio del-
lo scorso 8 giugno Walter Accigliaro quale esperto in ma-
teria, nonché Vice-presidente della Pro Loco e Consiglie-
re della Sezione albese di “Italia Nostra”, ha condotto i
bambini e le maestre ad osservare dall’esterno gli edifici
storici, nonché qualche opera d’arte nel concentrico. È
stato pure visitato l’interno della chiesa parrocchiale. Al
termine, constatando il positivo interesse manifestato da-

Alunni ed insegnanti con Walter Accigliaro 
durante la visita guidata (foto di W. Accigliaro)

Una visita guidata per alunni ed insegnanti
della Scuola Elementare di Sinio 

gli alunni, a tutti sono stati distribuiti il libretto turistico
Sinio un antico borgo nel cuore delle Langhe, offerto dalla
Pro Loco, e gadget offerti dall’Associazione “Italia No-
stra”.    

W. A.

L’
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Speciale Pro Loco di Sinio

La camminata e la merendina di Pasquetta 
alla cascina Fusina nella località Bricco del Gallo 

Servizio fotografico
di Maurizio Triolo

6 aprile 2015
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l 14 giugno a Sinio si è svolto l’even-
to “Per - corsi di Recupero” organiz-
zato dall’Associazione “Libera men-

te”, costituitasi recentemente nel paese.
Era la prima iniziativa curata dall’Asso-
ciazione, e potete immaginare con quale
entusiasmo e trepidazione attendevamo
l’evento e ci adoperavamo per realiz-
zarlo al meglio. 
Nonostante il maltempo e le avverse
previsioni per la giornata, abbiamo de-
ciso di non cedere allo sconforto e di
realizzare quanto previsto, dovendo tut-
tavia rinunciare dolorosamente al pro-
gramma serale e al concerto de “I Luf”.
La nostra scelta è stata premiata: è arri-
vato Prezzemolo a soffiar via le nuvole e ad incantare i
più piccoli; le bancarelle del mercato della creatività e
del baratto hanno resistito alla pioggia battente e hanno
potuto finalmente esporre i loro oggetti alla luce del
sole; il borgo si è animato e nei cortili e nelle piazze si
sono potute ammirare le opere dei vari ed eclettici arti-
sti; il “teatro delle idee” si è popolato di ascoltatori at-

Comunque sia andata, è stato un successo!
Sinio per un giorno vetrina di idee ed esperienze sul tema del recupero

tenti ai competenti e approfonditi inter-
venti dei relatori; i ragazzi di YEPP Lan-
ghe Web Radio hanno diffuso, con le lo-
ro interviste, le voci dei protagonisti del-
l’evento.
Gli stimoli ricevuti potrebbero tradursi
in futuri progetti da svilupparsi sul no-
stro territorio, o semplicemente, in mo-
do concreto e immediato, in comporta-
menti quotidiani più attenti e consape-
voli.
Dato che il nostro intento era quello di
favorire lo scambio di esperienze e l’ela-
borazione di idee, al fine di “liberare le
menti” verso nuove prospettive di con-
sumo e di utilizzo delle risorse naturali e

umane, possiamo dirci soddisfatti. 
Questo è avvenuto ed è stato possibile grazie al soste-
gno e alla collaborazione di molti. E a loro rivolgiamo
il nostro più sentito ringraziamento: alle aziende locali
che ci hanno sostenuto con un contributo economico e
di mezzi, ai volenterosi e operativi amici che hanno la-
vorato all’allestimento delle strutture necessarie, al

I

Radio Yeep con Prezzemolo
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l 22 giugno ad EXPO Milano, presso Palazzo Italia, si è
celebrato il primo anniversario del riconoscimento del
paesaggio vitivinicolo del Basso Piemonte quale patri-

monio mondiale dell’umanità da parte dell’Unesco.
Il comune di Sinio, insieme agli agli altri 100 compresi in ta-
le area (core zone e buffer zone), è stato invitato a partecipa-
re all’iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte e in par-
ticolare dagli assessorati alla Cultura Turismo, all’agricoltu-
ra, all’Ambiente e Paesaggio.
Il programma della giornata prevedeva nella mattinata il
convegno “PIEMONTE TERRITORIO UNESCO. Dal
patrimonio architettonico al paesaggio vitivinicolo” in
cui, oltre agli interventi dei funzionari dell’UNESCO e della
Regione Piemonte, sono state molto interessanti le testimo-
nianze provenienti da altre aree inserite nella lista UNESCO
con motivazioni attinenti il paesaggio culturale, quali: il Par-
co delle Cinque Terre (Liguria) e la regione vitivinicola del
Tokaj (Ungheria).
Vale la pena ricordare la motivazione per cui i nostri territori
sono stati premiati con tale riconoscimento, e cioè: “i pae-
saggi culturali vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e
Monferrato sono una eccezionale testimonianza vivente del-
la tradizione storica della coltivazione della vite, dei proces-
si di vinificazione, di un contesto sociale, rurale e di un tes-
suto economico basati sulla cultura del vino. La loro storia è
testimoniata dalla presenza di una grande varietà di manu-
fatti e architetture legate alla coltivazione della vite e alla

Sindaco e all’amministrazione comunale, alla Proloco
e a tutti i partecipanti che, sfidando il maltempo, hanno
creduto fino in fondo alla nostra iniziativa.
A tutti rinnoviamo l’invito per un futuro appuntamen-

to, con l’augurio di “recuperare” le attività, gli incontri
incompiuti e di proporne di nuovi.

AssociazioneLibera mente

commercializzazione del vino. I vigneti di Langhe-Roero e
Monferrato costituiscono inoltre un esempio eccezionale di
interazione dell’uomo con il suo ambiente naturale: grazie
ad una lunga e costante evoluzione delle tecniche e della co-
noscenza sulla viticoltura si è realizzato il miglior adatta-
mento possibile dei vitigni alle caratteristiche del suolo e del
clima, tanto da diventare un punto di riferimento internazio-
nale. I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
incarnano l’archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo per
la loro grande qualità estetica”.
In altri termini si riconosce che “la viticoltura che caratteriz-
za da lungo tempo i paesaggi piemontesi affonda le proprie
radici in una consolidata tradizione che ha dato origine ad
una “cultura del vino” fortemente condivisa dai luoghi e
dalle comunità che li abitano. Tale ruolo sociale ed economi-
co della produzione viticola, il cui patrimonio di conoscenze
viene trasmesso di generazione in generazione, impregna in-
tegralmente ogni aspetto del vivere, rappresentando il fulcro
dell’identità locale di questo territorio”. Durante il conve-
gno è stato dunque posto l’accento su alcune tematiche su cui
i territori dovranno continuare a lavorare per mantenersi coe-
renti a questo quadro e per poter cogliere in modo virtuoso le
ricadute economiche, e in particolare turistiche, offerte dal
marchio internazionale Unesco: il legame con le tradizioni; il
patrimonio sociale e l’atteggiamento di accoglienza che le
persone sanno esprimere; la salvaguardia, unita alla valoriz-
zazione – e non solo alla conservazione – dei paesaggi e dei

Primo compleanno
per Langhe Roero Monferrato

patrimonio mondiale dell’umanità

I

Opere d’arte
in Piazza Cirio
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luoghi del vino; la consapevolezza degli abitanti di avere -
da sempre – un ruolo da protagonista nello scenario del pae-
saggio culturale vitivinicolo in cui vivono e lavorano. A tal
proposito, invitiamo tutti a visionare il sito internet
www.ioagisco.it che raccoglie progetti e interventi realizza-
ti nei paesi di Langhe Roero Monferrato, e aiuta a compren-
dere come tutte le azioni, piccole e grandi, contribuiscano al
raggiungimento di un unico obbiettivo comune: la valoriz-
zazione duratura del nostro territorio patrimonio dell’uma-
nità.
Il programma della giornata è proseguito nel pomeriggio
con l’appuntamento “Promuovere il territorio con gli oc-
chi del cinema” a cura di Film Commission Torino Piemon-
te. Langhe-Roero-Monferrato si è presentato in questa occa-
sione come un territorio ricco di nuove spinte creative: i gio-

vani registi e produttori locali - Emanuele Caruso “E fu sera
e fu mattina”, Giuseppe Varlotta “Nanà”, Filippo Margiaria-
Paolo Giangrasso “Repairman”, Paolo Casalis e Tiziano
Gaia “Barolo Boys” - hanno presentato le loro opere, tutte
ambientate nel Basso Piemonte, raccontando le loro espe-
rienze; il Centro Studi Fenoglio ha introdotto un progetto di
cineturismo sulle orme di Beppe Fenoglio. Durante l’incon-
tro sono emerse in modo evidente le potenzialità della zona
nell’offrire sia suggestivi set cinematografici, sia storie di
vita interessanti da raccontare e mettere in scena. E ancor di
più l’efficacia del cinema nel comunicare e rafforzare l’im-
magine di Langhe Roero Monferrato patrimonio mondiale
dell’Umanità.

L’Amministrazione Comunale di Sinio

Padiglione Italia a EXPO

 

         

 

Vigneti in Serralunga d’Alba - Sinio - Alba - Cremolino
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era una volta una busta della spesa dimenticata
nella dispensa senza essere svuotata. Il sacchetto
conteneva: Pancarré, Pomodoro, Mozzarella,

Olive e Prezzemolo.
Pancarré si sentiva soffocare in mezzo agli altri: “Ehi, voi!
- gridò rivolto ai compagni – Che ne dite di saltare via da
questa busta e fare qualcosa di buono per levarci di tor-
no?” - “Cosa vorresti fare? - chiese Pomodoro arrossendo
fino al picciolo – Purtroppo credo che non si ricordino di
averci lasciati qui!” - “Bisogna fare qualcosa! - lo inter-
ruppe Mozzarella – A me non resta molto tempo prima di
scadere!” - “Hai ragione! - rispose Prezzemolo – Sento
che mi si stanno seccando le gambe a stare senz’acqua!” -
“Smettetela di lamentarvi! - risposero le Olive – Noi ci
stiamo benissimo qui!” Gli altri le guardarono di traverso
e le Olive capirono che era meglio seguirli.
Rotolarono fuori dalla busta e si guardarono intorno. Pan-
carré iniziò a impartire ordini: “Coltello, taglia Pomodoro
a metà, cospargilo di sale e lascialo a faccia in giù! Prendi
Mozzarella e Olive, tagliale a pezzetti e mettile nella cio-
tola, poi trita molto finemente Prezzemolo e aggiungilo!
Infine taglia Pomodoro a pezzetti e tuffaci anche lui! Sale,
Pepe, Olio, fate la vostra parte e mischiate il tutto!” Final-
mente Pancarré poteva pensare a se stesso! Si allungò sul
tavolo, lasciò che gli tagliassero gli angoli creando un di-
sco perfetto e, aiutato da Presina, si adagiò nel forno per
abbrustolirsi un po’. Nel frattempo, dentro la ciotola, gli
altri si divertivano a scivolare su Olio, a soffiare su Pepe e
a sciogliere Sale. 
All’improvviso sentirono una voce che li chiamava:
“Ehilà, burloni – disse la voce – dov’è Pancarré? Sono
Burro e devo spalmarmi su di lui!” 

Anche quest’anno si è tenuta a Sinio la ormai tradizio-
nale Merenda Multietnica di fine anno scolastico. L’ini-
ziativa coinvolge non solo le famiglie della scuola ele-
mentare ma tutti coloro che vogliono trascorrere in
amicizia un paio d’ore magari con compaesani che non
si ha occasione di incontrare spesso. Le mamme orga-
nizzatrici sono state molto felici di vedere la partecipa-
zione di famiglie da poco venute ad abitare in paese che
hanno risposto con molto entusiasmo all’invito a loro
rivolto. I piatti che si potevano gustare erano langaroli,
macedoni, spagnoli, rumeni, messicani e, new entry
2015 … slovacchi !
La serata si è conclusa con un coinvolgente e divertente
spettacolo del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifi-
co Cocito «Matti da slegare», supervisionato da Paolo
Tibaldi, attore della compagnia Il nostro teatro di Sinio.
Un ringraziamento a tutte le famiglie per la cura e la
bontà dei piatti preparati. Arrivederci al prossimo anno!

...dalle Amiche di Peter Pan

Peter Pan in cucina
la fantaricetta...

È arrivata l’estate e Peter Pan vi insegna
una ricetta da fare con i vostri genitori, è
fresca e facile da realizzare

TARTINE ESTIVE

Merenda multietnica

da provare!

Pancarré era appena uscito dal forno, lo chiamò e mentre
chiacchieravano Coltello spalmò Burro sui dischetti che si si-
stemarono su un vassoio. Appena completato il piatto arrivò
Cucchiaio che mise un pizzico di composto sul pane, ma an-
cora non era bello: “Ragazzi – disse pensieroso Cucchiaio –
qui ci vuole qualcosa per decorare!” Detto fatto, uscì dal fri-
gorifero un’altra Mozzarella che scadeva il giorno dopo e che
quindi doveva essere consumata, Coltello tagliò delle stri-
scioline che sistemò sulle tartine e l’effetto fu molto elegante!
Alla fine quella busta dimenticata nella dispensa aveva crea-
to una cosa fresca e appetitosa che aveva soddisfatto tutti. 

INGREDIENTI - 8 Fette di Pancarré - 2 Pomodori sodi - 2
Mozzarelle - 10 Olive verdi - 1 ciuffo di Prezzemolo - Burro -
Olio - Sale - Pepe

Patrizia Siciliano

C’

Le amiche di Peter Pan aspettano tutti i bambini, da
giovedì 16 luglio, tutti  i martedì e giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30, presso l’oratorio parrocchiale,
per il nuovo GIOCO ESTATE 2015
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olpo di scena al censimento dei migliori libri che
hanno come argomento le Langhe, storie, perso-
naggi e paesaggi. L’iniziativa, avviata in collabo-
razione dall’Associazione Culturale Arvangia e

dal Centro Studi sul paesaggio culturale di cui è Diret-
tore Donato Bosca, nell’arco di quattro mesi ha esami-
nato oltre duecento schede di votazione, proclamando
vincitrici Maria Tarditi e Marisa Fenoglio. Dopo aver
escluso dalla competizione, per manifesta superiorità
professionale, Beppe Fenoglio e Cesare Pavese il cen-
simento sui migliori libri che raccontano l’anima delle
Langhe vede dunque a pari merito in prima posizione
la maestra di Monesiglio e la sorella emigrante di Bep-
pe Fenoglio, nata ad Alba in Piemonte, laureata in
Scienze naturali all’Università di Torino, sposata, ma-

dre di tre figli e da più di cinquant’anni residente in
Germania.
Per Maria Tarditi il libro più votato è stato il romanzo
La venturina, edito dalla casa editrice Araba Fenice di
Boves. Nel caso di Marisa Fenoglio, che ha scritto e
pubblicato saggi e racconti sulla sua infanzia e giovi-
nezza a fianco del fratello poi diventato scrittore, il li-
bro più votato è Casa Fenoglio. È la storia di una fami-
glia piemontese, da poco uscita dal nebuloso mondo
contadino, colta nello scorcio di tempo che va dagli an-
ni Trenta del letargo fascista ai primi bagliori del mira-
colo economico.
«La morte non ha mai bussato alla nostra porta in piaz-
za Rossetti. Vi era stata di casa la vita: non una vita mo-
vimentata o ricca di avvenimenti e colpi di scena, anzi
monotona e sedentaria, scandita dai ritmi del negozio.
Ma inconfondibilmente nostra». Questa cronaca fami-
liare - la famiglia è quella dell’autore del Partigiano
Johnny e del romanzo breve la malora, è la storia di una
dimora dignitosa (mai raggiunta da dolori grandi e da
morte), con una bottega di macellaio annessa, una piaz-
za intorno centro di commerci e di attività, e un oriz-
zonte che non va oltre la cittadina langarola di Alba. La
narrazione spalanca alla curiosità dei lettori la casa dei
Fenoglio, il loro cosmo: descrive una bambina che cre-
sce, due fratelli più grandi che vanno conoscendo il
mondo, e soprattutto un padre macellaio e una madre
tuttofare che custodiscono memorie e tradizioni. 

Per Maria Tarditi, nata nel 1928, scrivere è stata una
grande avventura iniziata a settant’anni, dopo una lun-
ga vita come maestra elementare in scuole di montagna
e di valle. La venturina, è una storia di Langhe con al
centro una trovatella, romanzo di formazione duro per-
ché parla di una vita durissima, e allegro perché la scrit-
tura di Maria Tarditi è intimamente allegra. Non è la sua
storia, ma un poco le somiglia. La «Venturina» diventa
con testardaggine una maestra elementare, proprio co-
me è stato per lei, nata a Monesiglio, in val Bormida, in
una vasta famiglia contadina con tanto di nonno educa-
to in seminario, che «faceva le prediche» in latino.  

patrimonio per i migliori libri 
Scrittori
della nostra terra

C

Marisa Fenoglio
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Maria Tarditi conosce bene il mondo contadino e lo de-
scrive con una precisione chirurgica, nel bene e nel
male, nelle virtù e nei difetti. Parla del mangiare come
fosse una chisinera, mette ai raggi X i personaggi che
crea, entra a curiosare nelle case, negli ambienti della
vita e del lavoro, i lavori delle donne e i lavori (mestie-
ri) degli uomini. Scrive con competenza e parla di si-
tuazioni che conosce per esperienza diretta o intuisce.
Una Litizzetto della narrazione che sceglie di scanda-
lizzare, di affrontare argomenti tabù, spiegando cosa
sono le cose delle donne e come nascono i vitelli o i
pulcini.

Associazione Culturale Arvangia e Centro Studi sul
paesaggio culturale renderanno omaggio agli scritto-
ri patrimonio dell’umanità, cominciando da Beppe
Fenoglio e Cesare Pavese, primi e indiscussi fautor
Langhe, proponendo ad Associazioni, istituti scola-
stici, biblioteche, centri anziani e sedi periferiche del-
l’università della terza età riletture e approfondimen-
ti di pagine dal respiro universale che tutti dovrebbe-
ro conoscere. Gli incontri, oltre a Pavese e Fenoglio,
avranno come protagonisti i libri di Maria Tarditi e
Marisa Fenoglio, organizzando serate di presenta-
zione che alterneranno le letture a momenti recitati-
vi, proiezioni di immagini e analisi dei contenuti. Per
informazioni sul progetto “I migliori libri della no-
stra terra” si può contattare Donato Bosca ai seguen-
ti recapiti telefonici 338.1761673 e on-line boscado-
nato@gmail.com

Maria
Tarditi
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”La casa della Braja, una borgata situata a
mezza collina tra Mombarcaro e San Benedet-

to, aveva muri di pietra e tetti di lose: un robusto edifi-
cio disposto lungo i tre lati di un quadrato lasciando
spazio ad un cortiletto interno sul quale si affacciavano
scale, balconate, porte e finestre. Era del tipo “a corte
chiusa”, poiché il quarto lato, quello a valle, dava su
una profonda scarpata, sorretta da una robusta massic-
ciata. Si accedeva al cortile unicamente attraverso un
robusto portone di legno. Chissà perché dava l’impres-
sione di essere una casa fortificata, come tante ne esi-
stono in Langa, costruite in tempi immemorabili proba-
bilmente al fine di difendersi dalle scorribande di bri-
ganti...” 
Il testo che precede è estrapolato dal volume di Carlo e

I libri voce del territorio in concorso
con l’Arvangia

Luciano Boero “Soldato da otto soldi”, Araba Fenice
Edizioni di Boves, finalista alla ventunesima edizione
del premio letterario: “Rèis ëncreuse, libro che cammi-
na”. 
Gli altri finalisti sono: Bruno Solaro con il libro auto-
biografico “Scarpette e cioccolato. 28 anni di corse, by-
tes, persone, in un grande gruppo industriale italiano”,
editore Araba Fenice di Boves. Il libro è uno stringente
racconto del vertiginoso progresso tecnologico del
mondo tra gli anni settanta e i giorni nostri, e, in paral-
lelo un prezioso documento dell’espansione del più
grande gruppo dolciario italiano di cui l’autore narra
storie, segreti, virtù e retroscena. Nell’ultima di coper-
tina l’invito a leggere il libro tra un cucchiaio di Nutella
e un croccante Rocher.

...

Arvangia a Millesimo 
con il Progetto Scrittori 
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Il terzo finalista è il libro “Racconti di vita” scritto da
Nino Battista Sarotto nel 1944 e fatto pubblicare dai fi-
gli. All’autore, quando era poco più che un ragazzo,
una zingara regalò una “Pianeta che, come molti anzia-
ni ricordano, era un foglietto colorato sottilissimo, qua-
si trasparente, che veniva “pescato” da un pappagallino
in un mazzetto di foglietti di svariati colori; su una fac-
cia c’era il disegno di un pianeta, sul retro era scritto
l’oroscopo. Su questa “Pianeta” c’era scritto che avreb-
be avuto una famiglia numerosa e che sarebbe vissuto
fino ad ottant’anni. Chi ha conosciuto nostro padre e
chi leggerà queste pagine – spiegano i figli dell’autore
del libro – si accorgerà della capacità d’immaginazione
e della voglia di narrazione che lo distingueva. Ancora
ragazzo, s’immaginò quella che doveva essere la sua
vita, la “vide” e si battè con determinazione per rag-
giungere l’obiettivo di ogni puntata “già vista”.
Quarto finalista il libro “La mia vita da contadino”,
scritto da Giancarlo Pio poche settimane prima di mori-
re. Sul volumetto fatto stampare e diffuso dall’Associa-
zione Culturale Arvangia così si è espressa la giornali-
sta Josè Pellegrini, già mitico Direttore del Corriere dei
Piccoli: “Ho letto tutta la storia del contadino che trovo
bellissima, piena di spunti, ricca di umanità. di saggez-
za e di naturale visione della vita e della  morte. Letta
dopo aver visto la fotografia ha assunto un valore anco-

ra maggiore. Io non sono tra quelli che dicono che le
nuove generazioni sono prive di ogni qualità, anzi cre-
do che di bravi ragazzi e ragazze ce ne siano molti, mol-
ti di più forse dei loro padri. Impegnati in un mondo fal-
samente facile e invece irto di difficoltà come tutti gli
inizi di Millennio, quando sono in atto rivoluzioni glo-
bali che daranno frutti positivi, per ora ancora indeci-
frabili. Proprio perché queste generazioni hanno biso-
gno di esempi di vita semplice, anche se molto difficile,
credo che il libriccino vada fatto conoscere ai frequen-
tatori di twitter e di facebook, cioè vada diffuso sui ca-
nali  di comunicazione che sono frequentati dai giovani
e giovanissimi. Forse susciteranno anche reazioni nega-
tive, la volgarità è dietro l’angolo dei social, ma se an-
che uno solo dei “lettori” ne capirà il senso avrà ottenu-
to un bel contributo per la sua formazione umana.

Josè

Quinto finalista Maria Barbero, scrittrice a denomina-
zione d’origine al suo debutto nel  pavesiano mestiere
di scrivere con il libro: Il giorno che un bue tirò più di
cinquanta cavalli”, Araba Fenice editore. L’autrice sca-
va in profondità quasi fosse un trifolao che vuole essere
tra i primi a portare al mercato il prezioso e profumato
tuber magnatum. Racconta le Langhe d’antan in punta
di penna.
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aviot in piemontese è parola che si può tradurre
come cavicchiolo, nome di un piccolo attrezzo
quasi insignificante. Primo Culasso e Silvio Vi-
berti nel loro gran dizionario della parlata albese

lo considerano un bastoncino, un rametto, un tronchetto
di piccola pezzatura. Spiegato così il caviot sembrereb-
be un oggetto privo di valore. Se lo visualizziamo nel
contesto da cui ha preso il nome, il caviot ci riporta alla
mietitura e all’esigenza di legare le spighe del grano fi-
no a formare un covone usando il caviot per stringere e
realizzare velocemente una chiusura efficace. 
Domenica 12 luglio a Neviglie, nella bella chiesa scon-
sacrata dedicata all’arcangelo San Michele, l’Ammini-
strazione Comunale ha richiamato in vita il caviot delle
campagne piemontesi istituendo il premio “Caviot d’ar-
gento” per le eccellenze umane del territorio, persone
che con il loro lavoro, la loro passione, la loro vita han-
no contribuito alla crescita, al miglioramento e alla sal-
vaguardia del paesaggio culturale. Il premio è stato

Giacomo Oddero e Donato Bosca
premiati a Neviglie con il caviot d’argento

consegnato nel corso della cerimonia che si è svolta do-
menica 12 luglio alle ore 16,00, nell’ambito della ma-
nifestazione Goodwine 2015. 
Il premio “Caviot d’argento 2015” è stato conferito a
Giacomo Oddero e a Donato Bosca scelti come perso-
ne impegnate nella valorizzazione del territorio delle
Langhe.
“La cultura che promuove l’Arvangia nei piccoli paesi
sta diventando un esempio concreto  di esperienze con-
divise vissute con serietà e trasparenza, in maniera
semplice ed efficace. Abbiamo creato una rete di con-
tatti con librerie, biblioteche, istituzioni scolastiche,
gruppi, comunità e siamo orgogliosi della fiducia che
molte persone ripongono in noi e nel nostro lavoro”.
Questa la sintesi del discorso con il quale Donato Bo-
sca ha concluso la cerimonia di premiazione.
Più ampio l’intervento di Gian Giacomo Oddero: “So-
no un anziano viticoltore con due figlie e tre meravi-
gliosi nipoti, ho superato di poco gli Ottanta ma sono

C
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ancora vigoroso e lucido. Recito i classici, leggo Shake-
speare, Manzoni, Pavese e Fenoglio.
Attendo alle mie cose, coltivo molti interessi ed ho die-
tro alle spalle una vita già abbastanza lunga, occupata
nelle vigne e a difesa della qualità del vino italiano e
delle colline dove viene prodotto. La qualità è stata vin-
cente. Abbiamo vinto tutti insieme ed in tanti”.
Figura eclettica, Giacomo Oddero, albese e cittadino di
Langa, ha saputo interpretare con grande determinazio-
ne vari ed importanti incarichi, rivestendo ruoli diversi,
nella pubblica amministrazione, comunale e provincia-
le, nella ultracentenaria azienda di famiglia, Poderi e
Cantine Oddero a La Morra, diventando promotore
della qualità dei vini di Langhe e dei formaggi cuneesi.
Va ricordato che come assessore provinciale all’Agri-
coltura firmò i Disciplinari d.o.c. e d.o.c.g. e le regola-
mentazioni di quasi tutti i prodotti agricoli: dai vini, ai
formaggi, dalla nocciola di Langa fino agli ortaggi di
pianura.
Per oltre 15 anni è stato presidente della Camera di
Commercio di Cuneo contribuendo efficacemente al-
l’attenzione nel mondo dell’immagine della provincia,
dei suoi prodotti, della sua gente.
Nel 1997 ha dato vita al Centro Nazionale Studi sul
Tartufo d’Alba, di cui è attualmente il presidente. Si
tratta di un’associazione per la ricerca, per l’analisi e
per la degustazione di questo prezioso fungo ipogeo,
prodotto d’immagine più importante insieme ai vini del
Piemonte Sud. 
E non solo, ma si è dedicato anche all’acqua, impegnan-

dosi per la costruzione del primo acquedotto delle Lan-
ghe, ai formaggi del Piemonte, fondando l’ONAF, alla
frutta e ai marroni delle valli cuneesi.
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Al momento di andare in stampa, per ra-
gioni di salute e difficoltà organizzative,
non sono ancora stati definiti iniziative,
incontri ed attività che ogni anno caratte-
rizzano il calendario “Aperti per ferie a
casa Arvangia”.
Se desiderate partecipare agli incontri che
si svolgeranno ad agosto, conoscere orari,
contenuti, modalità di adesione, tenetevi
in contatto con la Segreteria organizzativa
(338.1761673) e informatevi con una mail
ai nostri indirizzi di posta elettronica
info@arvangia.it 

Concerto d’arpa a Neviglie
con l’artista internazionale Ute Katharina Schiewek

Aperti per ferieAppuntamenti appuntamenti

Restiamo in contatto e diamoci una mano



Associazione Pro Loco di Sinio
con il patrocinio del Comune di Sinio
Circol d’j amìs A.C.S.I. 
Associazione culturale Il Nostro Teatro
Gruppo AVIS Sinio - Albaretto Torre
Gruppo di Protezione Civile
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

ALBAMUSIC FESTIVAL 2015
Suoni dalle colline di Langhe e Roero

GIOVEDI 30 luglio 
ore 21 - SINIO

Chiesa Parrocchiale 
di S. Frontiniano

Notturni 
e canti popolari

Luìs Meireles flauto
Mria José Souza Guedes pianoforte

Musiche di: Friedrich Kuhlau,
Fryderych Chopin, Claude Debussy,

Béla Bartòk, Gabriel Fauré

“Al termine del concerto, degustazione di
prodotti tipici sotto i portici del Nostro Teatro”

Domenica 2 agosto - Festa degli uomini - Ore 12.30
Circol d’j amìs A.C.S.I.: Disné d’j eumi
Pranzo degli uomini
(è necessaria la prenotazione entro 
giovedì 30 luglio tel. 0173.263905)
Venerdì 7 agosto - Ore 20.30
NOTTURNI SULLA STRADA ROMANTICA:
Viaggiano, viaggiano sulla collina:
animazione a cura di Paolo Tibaldi
Partenza e arrivo in piazza ai piedi del castello
Passeggiata al chiaro di luna con  degustazione a fine percorso
Domenica 9 agosto - Ore 11
Aperitivo per tutti gli intervenuti
e inaugurazione ufficiale della festa e della
11ª MOSTRA FOTOGRAFICA
“Valter Salvano”
“Luci di Langa e Roero” di Maurizio Fantone
aperte dal 9 al 16 agosto
ore 21.30 - 23.30 e sino alle 01.00 il 14 agosto
Ore 21.30 - 4ª edizione di
“Baloma, mangioma e baivima”
Ore 22 - Discoteca sotto le stelle
a cura di KROWDEXX KATTIVA RECORDS
(early-hs/hardstyle/harcore)
Per tutta la serata, birra e patatine a cura della Pro-Loco
Lunedì 10 agosto - Ore 21.15
CASCINA SANT’EUFEMIA
TEATRO IN CASCINA
Oscar Barile e Gian Carlo Chiesa in “Bagna càuda”
con Michela Morino
Testo e regia di Gian Carlo Chiesa
Servizio di bus navetta dalla piazza di Sinio a
partire dalle ore 20 e di ritorno dopo lo spettacolo
Martedì 11 agosto - Ore 21
Ai piedi del castello - ingresso libero
PROIEZIONI SOTTO LE STELLE
a cura di Maurizio Triolo 

Mercoledì 12 agosto - Ore 21.00 in piazza
GIOCHI PER I BAMBINI con le “PERNAKKIE”
Giovedi 13 Agosto
Ore 19.30 - Circol d’j amìs A.C.S.I.
APERICENA in MUSICA con Raffaella e Mauro
(prenotazione obbligatoria entro domenica 9 agosto
al n. 0173.263905)
Giovedì 14 agosto - dalle ore 21.00
in tutto il centro storico
LA NOTTE DELLE MASCHE XXI edizione
Incontri semiseri con le masche ed il mondo dell’occulto
LOU SERPENT - musica occitana in piazza 
MAGICA LILITH - trasformista
ZAPOTECK - illusionista
SIMONA COLONNA - musicista in “Masca, vola via”
OSCAR BARILE in “Io, alle masche, non ci credo”
L’ARVANGIA con Donato Bosca 
LAB-ORATORIO con le amiche di Peter Pan
MUSICA POPOLARE ITINERANTE 
e le MASCHE che leggono il futuro negli angoli del borgo
Ingresso € 5,00 per gli spettacoli, gratuito per i bambini
sotto i 14 anni e per i soci 2015 della Pro-Loco 
Per tutta la serata sarà attivo lo stand gastronomico
con RAVIOLE DELLE MASCHE e VINO
Sabato 15 agosto - Ore 21
TEATRO IN PIAZZA
La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio presenta
“Mèj cit e bon” a spasso nei 34 anni della compagnia
testo e regia di Oscar Barile 
Domenica 17 agosto - Ore 19.00
MARANDA SINÒIRA con tipico menù langhetto 
(prenotazione obbligatoria entro mercoledì
12 agosto ai nn. 0173.613213/ 0173.263990
e nel corso delle varie serate)
Intrattenimento musicale con Raffaella e Mauro
Domenica 23 agosto dalle ore 16.30
iscrizioni in piazza a SINIO
PASSEGGIATA CAMPESTRE NON COMPETITIVA
del Gruppo Avis di Sinio - Albaretto Torre (km. 6.00)
Al termine, merenda e omaggio per tutti gli iscritti

Comune di Sinio


