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OncinO
“...in comune”

Le Comunità Montane, come è noto, 
sono state soppresse con legge dello 
Stato Italiano ed anche dalla legge 
regionale piemontese e tanto per 
non polemizzare, al loro posto si 
sono create le Unioni dei Comuni 
Montani, cioè la stessa cosa …!?!? 
Ogni ulteriore commento mi pare 
superfluo.  Ora come ex Presidente 
di Comunità Montana mi permetto, 
anche alla luce dell’esperienza  
acquisita in tanti anni di lavoro, di 
esprimere alcune considerazioni.

Le C. M. hanno svolto un prezioso 
lavoro di programmazione e di 
supporto per i Comuni montani, 
canalizzando su di loro le risorse 
regionali, statali ed europee che 
di anno in anno si rendevano 
disponibili, nell’ottica del principio 
di salvaguardia e del rilancio della 
montagna, principi peraltro voluti 

dalla legge 1102,  la legge istitutiva 
delle C. M. stesse. Ora che tutto 
sia filato secondo la previsione 
non posso certo affermarlo, ma è 
certamente vero che se il processo di 
sviluppo del territorio montano fosse 
stato voluto e completato da uno 
Stato Centrale capace di attribuire 
funzioni certe e finanziamenti certi e 
non sporadici, in altri  termini  avesse 
voluto attuare una vera “politica per 
la montagna”, ciò avrebbe consentito 
risultati migliori  per la nostra gente.

Fino a  quando non si capirà che il 
territorio montano è differente da altri 
territori per le sue proprie specificità, 
e si vorrà non considerarlo un museo 
a cielo aperto, ingessandolo con 
leggi  che non gli consentono di 
poter sfruttare le proprie importanti 
ricchezze a partire dalle energie 
rinnovabili, fino al turismo, credo che 

sarà molto difficile che il montanaro 
voglia o possa ancora abitare questo 
peraltro bellissimo ambiente.

Detto questo, però  oggi occorre 
guardare al futuro, anche con 
rinnovata speranza, sicuri che il 
patrimonio che è stato costruito nel 
tempo in termini di lavoro, insieme e 
con una visione territoriale più ampia 
e meno legata al campanile, abbia 
a proseguire e diventi patrimonio 
importante per il nuovo ente che sta 
nascendo. 

Colgo quest’occasione per ringraziare  
tutti i Colleghi amministratori che in 
tutti questi anni si sono prodigati in 
un impegno amministrativo, anche 
gratuito, con voglia e con coraggio. 
E’ stato per me un percorso, certo 
difficile, ma parecchio stimolante.  
Auguro al nuovo Ente di continuare 
in un’azione amministrativa sempre 
più incisiva negli interessi della 
nostra gente.

Saluto al contempo cordialmente i 
lettori di questo simpatico giornale.

Aldo Perotti                                                                                               

Lou noste bel paì
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L’architettura montana costituisce senza 
alcun dubbio un modello del tutto attuale 
di architettura sostenibile; i materiali 
che utilizza sono spesso ricavati dalle 
risorse naturali rendendo le costruzioni 
montane sempre rispettose dell’ambiente 
e in forte organicità e sinergia con il 
contesto naturale e paesaggistico. Ci 
consegna un patrimonio ricco e articolato 
che non presenta quei caratteri di 
stucchevole ripetitività percepiti invece 
nell’architettura dei contesti urbani; 
integra gli “aspetti-problemi” ambientali 
con quelli economici, tecnologici e 
sociali, e partendo da questi presupposti 
determina risultati di rilevante valore 
estetico.
Si sono da poco conclusi i lavori che 
prevedevano il rivestimento in pietra 
di manufatti in cemento armato posti 
in adiacenza alla piazza principale del 
Capoluogo ed altri in fregio a via delle 

Alpi ed al Palazzo Comunale che per 
nulla si addicono al contesto naturale 
dei luoghi. Il loro rivestimento punta alla 
conservazione e miglioramento della 
qualità del paesaggio naturale, attraverso 
il restauro e il mantenimento di assetti e di 
elementi tipici del contesto, valorizzando 
gli elementi storici strutturanti il territorio 
agricolo e forestale.  Ovviamente questi 
interventi sono stati realizzati grazie 
ai contributi ricevuti e utilizzabili per 
questo esclusivo scopo.
Altri interventi, alcuni terminati e 
altri appena aggiudicati risultano 
fondamentali al corretto e continuativo 
funzionamento della rete infrastrutturale 
del nostro territorio. La partecipazione 
al bando della Regione Piemonte 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della 
selvicoltura - interventi di miglioramento 
dei pascoli montani di proprietà degli 
Enti pubblici” permetterà la sistemazione 
della strada di accesso all’Alpe di 
Tartarea con l’asfaltatura della porzione 
rimanente di strada che dalle Bigorie 
porta al fabbricato della pista da fondo 
e la successiva sistemazione dei tratti 
di strada verso l’Alpe che risultano 
maggiormente dissestati a causa degli 
eventi atmosferici dannosi che si sono 
verificati in questi ultimi anni. Anche 
questo intervento ha avuto il beneficio 
della contribuzione in quanto Tartarea 
è la località con il più alto numero di 

utenti in alpeggio, e questo ha permesso 
di entrare in graduatoria e di beneficiare 
del finanziamento, che diversamente non 
avrebbe avuto riscontri positivi. 
Sono iniziati nuovamente i lavori 
di manutenzione per le strade più 
dissestate con la ricostituzione del 
manto stradale d’usura di asfalto: strada 
dei Caus, Chiotti, Saret e Comba. Nel 
tratto Capoluogo Ruetto invece sono 
in atto lavori di messa in sicurezza con 
l’installazione di guard-rails, come in 
parte già avvenuto nell’autunno scorso 
su alcuni tratti considerato che questo è il 
tratto di strada più frequentato. 
Altro tassello che va a completare 
il puzzle della riqualificazione del 
concentrico è rappresentato dalla 
tinteggiatura e sistemazione delle facciate 
del Palazzo Comunale e della zona di 
accesso antistante la sala consigliare che 
si pone come completamento del lavoro 
di riqualificazione della scalinata avviata 
gli anni passati con il rivestimento dei 
muri in pietra. In via di risoluzione anche 
l’annosa questione, ereditata dell’ex 
Comunità Montana, legata ai lavori di 
ristrutturazione del piano primo del 
Palazzo mirante alla realizzazione di 
mini alloggi; finalmente si sono definiti 
gli ultimi dettagli così da portare a 
compimento i lavori.

L’Assessore all’Edilizia  e LL.PP.
Luca Molineri

Contabilmente considerando, oltre lo 
sbilancio tra entrate ed uscite, anche la 
consistenza di cassa al 1° gennaio ed al 
31 dicembre e la gestione dei residui, 
l’anno 2013 si chiude con l’avanzo di 
amministrazione di 130.618,05 euro.
Per raggiungere questo risultato 
si è reso necessario da parte 
dell’Amministrazione procedere ad un 
opera di “taglio e cucito” alla luce degli 
investimenti portati avanti durante il 
2013. Investimenti per cui, a suo tempo, 
si è reso necessario utilizzare una parte 
dell’avanzo di amministrazione pari a 
95.500 euro; lo stralcio ha portato ad 
un disavanzo momentaneo di 70.434,89 
euro risultante dalla differenza tra 
entrate accertate pari a 486.846,69 euro 
e uscite impegnate pari a 557.281. Per 
reintegrare l’avanzo sono stati passati al 
vaglio e stralciati residui inconsistenti 

per un importo pari a 50.232,12 euro.
In definitiva, però, si tratta della gestione 
corrente di mera competenza (cioè i 
primi tre titoli dell’entrata che finanziano 
i titoli I + III della spesa). Si evidenzia 
che il conto si conclude con una gestione 
corrente di competenza che presenta 
un avanzo economico in positivo, 
a dimostrazione della situazione di 
perdurante equilibrio dell’ente. 
La manovra descritta ha permesso ad un 
tempo di portare avanti gli investimenti 
ed evitare il ricorso alla contrazione di 
mutui.
In ogni caso è necessario mantenere e anzi 
rafforzare una prassi di costante prudenza 
per quanto concerne l’effettuazione di 
spese, soprattutto in considerazione del 
fatto che l’ammontare dei trasferimenti 
erariali è in costante diminuzione, è 
sempre più incerta durante l’esercizio, 

e addirittura è soggetta a ricalcoli con 
effetto retroattivo.
In elenco gli investimenti: 
- Lavori Municipio
- Acquisto fotocopiatrice e stampante
- Realizzazione lavori in economia per 
la Pista di Fondo
- Sul versante  viabilità: Tartarea 
(euro 150.000), rivestimento muri gal 
(euro 31.000), guard rail (euro 36.000), 
posizionamento canaline. Si ricorda  
che gli investimenti quali Tartarea e 
Rivestimento Muri sono stati realizzati 
in parte con contributi (per l’ottenimento 
dei quali, il Comune beneficiario 
ha sempre una quota a carico il cui 
ammontare è determinato dal singolo 
bando).
- Acquisizione di beni: lavori di 
manutenzione sull’acquedotto e 
acquisto dei miscelatori di portate della 

 LA GESTIONE 2013   _______________________________________________________________

 LAVORI SUL TERRITORIO   ________________________________________________



OncinO “in comune” Notiziario Informativo Comunale 

Lou noste bel paì

Pag.3

 100 ANNI FA _______________________________________________________________________________

costruenda centralina.
Dall’analisi degli indicatori finanziari 
contenuta nella Relazione al rendiconto 
della gestione 2014 si possono esprimere 
delle considerazioni sulla gestione 
finanziaria.
Gli indicatori più significativi sono 

quello della pressione finanziaria pari 
a 29,44 euro/ab.; ottimo l’indicatore 
dell’autonomia finanziaria dell’ente pari 
al 97%. 
Un indicatore di rilievo è quello relativo 
all’incidenza del costo del personale 
sulla spesa corrente che nel nostro caso 

è pari al 27%; si consideri che la media 
nazionale è intorno al 46%...
Il Revisore dei Conti, dott. Maina, ha 
espresso parere favorevole. 

L’Assessore al Bilancio
Denise Andreis

Il 1914, nella storia dei grandi, vede l’eccidio di Sarajevo 
e il conseguente scoppio della prima guerra mondiale con 
i suoi 65.000.000 di morti, tra caduti e vittime della febbre 
spagnola, nell’arco di quattro anni. L’Italia rimarrà neutrale 
ancora per un anno. Poi, gli interventisti avranno la meglio 
e il 24 Maggio del 1915 la nazione entrerà nel conflitto nel-
la triplice Intesa a fianco di Francia e Impero Russo contro i 
precedenti alleati Impero Austro-Ungarico e Germania. Ma 
scorrendo le righe della storia dei piccoli, sembra che tutto 
ciò che sta accadendo appartenga ad un’altra dimensione, 
ad un mondo lontano. Ad Oncino la comunità conduce la 
sua vita dura e semplice come sempre, ignara che, dì lì a 
poco, il mondo lontano arriverà anche qui e il paese dovrà 
vedere tanti suoi ragazzi partire per il fronte e molti di essi 
non tornare… o tornare portatori, inconsapevoli, della spie-
tata febbre spagnola. 
Vediamo cosa succede nel primo semestre di questo “fami-
gerato” 1914 nella valle del Lenta:

CONSIGLIO COMUNALE DE 18 GENNAIO 1914
Componenti: Allisio Giacomo, Sindaco; Fantone Pietro, 
Ferrero Simone, Ferrero Francesco, Mattio Pietro, Peirasso 
Battista, Peiretti Pietro, Peirasso Battista, Reinaudo 
Giuseppe.
Segretario: Leschiera Michele
Oggetti all’ordine del giorno:
pagamento interessi al Cav. Avv. Giacinto Margaria
pagamento sussidio comunale per costruzione condotte 
d’acqua potabile
pagamento sussidio governativo per condotta d’acqua po-
tabile
aumento salario al custode del carcere mandamentale (su 
richiesta del Comune di Paesana)
pagamento aumento stipendio al segretario comunale 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 FEBBRIO 1914
Componenti: Allisio Giacomo, Sindaco; Fantone Pietro, 
Ferrero Francesco, Mattio Pietro, Peirasso Battista, Peiretti 
Pietro, Reinaudo Filippo, Reinaudo  Giuseppe
Segretario: Leschiera Michele
Oggetti all’ordine del giorno:
capitolato per il servizio sanitario 
costruzione edificio scolastico frazione Serre
aumento salario al custode del carcere mandamentale (ap-
provazione in seconda lettura)
affittamento alpe Bullè a trattativa privata
pagamento debito Cav. Avv. Margaria

CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 MARZO 1914
Componenti: Allisio Giacomo, Sindaco; Fantone Pietro, 
Ferrero Simone, Ferrero Francesco, Mattio Pietro, Peirasso 
Battista, Peiretti Pietro, Reinaudo Giuseppe
Segretario: Leschiera Michele
Oggetti all’ordine del giorno:
accettazione mutuo di lire 89.493,96
vendita pianta faggio della Madonna del Bel Faggio
domanda per derivazione d’acqua potabile ad uso privato

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 MARZO 1914
Componenti: Allisio Giacomo, Sindaco; Ferrero Francesco, 
Fantone Pietro, Mattio Pietro, OettoChiaffredo, Peirasso 
Battista, Reinaudo Filippo, Peiretti Pietro, Reinaudo 
Giuseppe.
Segretario: Leschiera Michele
Oggetti all’ordine del giorno:
affittamento Alpe Bullè a trattativa privata
concessione terreno comunale a coltura

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 GIUGNO 1914
Componenti: Aimar Prof. Andrea, Allisio Domenico, 
Filippone Luigi, Mattio Domenico, Mattio Giovanni, Allisio 
Giuseppe, Barrieri Pietro, Mattio Pietro, Mattio Valentino, 
Peiretti Raimondo, Fantone Chiaffredo, Fantone Martino, 
Ferrero Chiaffredo, Reinaudo Carlo, Reinaudo Giovanni
Segretario: Leschiera Michele
Oggetti all’ordine del giorno:
insediamento del Consiglio comunale
(alcuni consiglieri non erano inseriti nelle liste elettorali 
per titolo di capacità, ma hanno presentato in tempo utile la 
prova di saper leggere e scrivere)
nomina del Sindaco (Aimar prof. Andrea)
nomina della Giunta municipale (Allisio Giuseppe e Ferrero 
Chiaffredo, effettivi; Allisio Domenico e Barrieri Pietro, 
supplenti, per un quadriennio).
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 ESTATE 2014 _____________________________________________________________________________

Cari soci della Stella Alpina e cari amici 
Oncinesi, con la bella stagione siamo 
giunti al consueto appuntamento per la 
comunicazione del programma estivo 
degli appuntamenti estivi organizzati 
dalla Stella Alpina, che potete anche 
trovare esposto sulle varie bacheche 
installate nel nostro bel paese.
Nonostante certi incontrollati 
mormorii che vorrebbero la vita della 
nostra Associazione in dirittura di 
arrivo, questa si è invece impegnata 
a riproporre un calendario di attività 
per l’anno in corso come approvato 
dall’assemblea tenutasi il 3 maggio 
scorso, con la sola esclusione delle 
manifestazioni che causerebbero 
un passivo di bilancio attualmente 
non sostenibile, quali la festa del 
paese e i Mercatini del Natale. 
Tali manifestazioni non erano 
stati organizzate già nel 2013 per 
il medesimo motivo, consentendo 
all’associazione di chiudere il 

bilancio annuale con un attivo di oltre 
cinquemila euro che l’Associazione, 
come sempre in passato, ha investito 
su territorio.
I prossimi progetti previsti sono la 
ricostruzione della fontana posta 
all’ingresso del Paese con una in pietra 
protetta da tetto in lose e la posa di una 
bacheca di benvenuto ad Oncino sulla 
provinciale all’ingresso del centro 
abitato. Per la loro realizzazione e posa 
l’Associazione sta lavorando con il 
Comune di Oncino e con la Provincia 
per le necessarie autorizzazioni, quali 
organi amministrativi competenti in 
merito.
Per la realizzazione di questi progetti 
l’Associazione è lieta di potersi 
avvalere della collaborazione di 
un geometra e di una impresa di 
costruzioni già individuati e disposti a 
prestare la propria opera.
Tornando quindi al programma delle 
manifestazioni estive, l’inizio è 
previsto martedì 12 agosto alle 19:30 
con la spaghettata sulla Piazzetta di 
Oncino seguita dalla “Tombola dei 
rabadan”. Si prosegue poi martedì 19 
agosto con la gita (con mezzi propri) 
al Rifugio di Viviere nell’omonima 

borgata del vallone di Unerzio in 
Val Maira (con ritrovo in piazza ad 
Oncino alle ore 7:00 e alla borgata 
Ruata alle ore 7:15). Sabato 23 agosto 
dalle ore 19:00 invece si terrà sulla 
piazzetta di Oncino la consueta “Pizza 
in Piazzetta”.
A fine agosto o inizio di settembre 
infine (la data esatta è da definire 
e sarà comunicata con affissioni in 
paese), è previsto il Giro del Monviso 
per il quale chi intendesse partecipare 
dovrà dare preventiva comunicazione 
di adesione entro il termine che 
sarà disposto al fine di prenotare il 
pernottamento presso i rifugi nei quali 
si farà sosta.
Per entrambe le gite è richiesta 
preventiva adesione, comunicabile 
telefonicamente contattando il 
Presidente dell’Associazione al 
333/9164713.
Con l’augurio di buone vacanze ad 
Oncino, l’Associazione ricorda che 
anche nel mese di agosto è possibile 
rinnovare la propria tessera di 
adesione alla Stella Alpina presso la 
propria sede o contattando i referenti 
sul territorio.

L’ Associazione Stella Alpina
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In occasione dei Campionati 
Italiani di Corsa in Montagna 
svoltisi ad Oncino il 14 e 15 
giugno 2014, l’Amministrazione 
comunale ha allestito e aperto 
al pubblico una mostra sulla 
Pietra Verde del Monviso. Come 
si ricorderà l’argomento in 
questione riguarda la diaspora 
preistorica dalle Alpi Cozie 
all’intera Europa di armi, utensili 
e monili realizzati lavorando una 
pietra caratteristica di giacimenti 
esistenti esclusivamente in una 
zona del massiccio del Monviso, 
nel territorio del comune di 
Oncino.

La mostra, allestita in una parte 
della sala consiliare, si compone 
di 8 pannelli contenenti immagini 
e didascalie con descrizioni dei 
luoghi, la “migrazione” degli 
oggetti in vaste zone d’Europa, 

la localizzazione dei giacimenti, 
i metodi di lavorazione utilizzati 
per arrivare dal materiale grezzo 
al prodotto finito, le scoperte del 
progetto “Jade”, la prima scalata 
al Monviso, immensa miniera a 
cielo aperto, compiuta nel 1861 
dall’inglese William Matthewes e 
gli studi di Quintino Sella sul Re 
di Pietra. 

Una vetrina contiene sei tipologie 
di pietra catalogate in occasione 
degli studi compiuti nell’ambito 
del “progetto Jade” dal prof. 
Petrequin.

La mostra è parte integrante 
del progetto che ha in mente 
la “Cabina di regia” per fare in 
modo che questo momento della 
Preistoria che ha interessato 
direttamente Oncino, rimanga sul 
territorio, parte del suo vissuto, 
a testimonianza della vitalità che 

ha interessato questa zona delle 
Alpi fin dalle origini dell’uomo. 
Insomma come a dire lasciate a 
Cesare quel che è di Cesare…

Il visitatore scorrendo i pannelli 
avrà modo di scoprire come 
l’uomo sia riuscito in condizioni 
estreme ad adattarsi e, per 
mangiare, difendersi, imporsi, 
in una parola per sopravvivere, 
a far buon uso di ciò che la 
natura gli offriva intorno, usando 
astuzia e pazienza per ottenere 
risultati immutati nel tempo dopo 
migliaia di anni. L’uomo attuale 
di immutato nel tempo lascia 
solo i rifiuti… ai posteri l’ardua 
sentenza.

La mostra sarà aperta, durante 
il periodo estivo, il sabato 
pomeriggio e su prenotazione. 

Info 0175.946116 - 349.4280267.

 MOSTRA SULLA PIETRA VERDE ______________________________________

Il suggestivo palcoscenico dalle Meire Dacant tra le singolari 
Rocce Bianche, i tondeggianti pianori centrali ed i familiari 
colli che mettono in costante comunicazione con la medio - 
alta Val Varaita e sullo sfondo quell’icona incredibile della 
montagna che è il Monviso. Il tutto avvalorato dalle riprese 
e dal servizio giornalistico - televisivo di Mario Menicucci 
trasmessa a tuo tempo dalla RAI nella trasmissione 
Leonardo.
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Premesso quanto si è detto, o meglio 
ipotizzato, in merito all’interesse 
inglese verso il Monviso , e 
limitandoci  al periodo storico 
della sua conquista alpinistica, 
tale attenzione potrebbe  essere 
stata, consequenziale, e non in 
modo irrilevante, a quella rivolta 
alla comunità valdese delle valli 
Pellice,Chisone e Germanasca. 
Una conferma  ci viene dal lavoro  
Viaggiatori Britannici alle Valli 
Valdesi (1753-1899), curato 
dal pastore Giorgio Tourn, che 
ricostruisce questo percorso di 
attenzione, rivolto innanzitutto 
alla comunità religiosa che qui, 
relegata, cercava di conservare 
un’identità il più vicino possibile 
all’originaria chiesa cristiana ed 
apostolica. Ma anche in seguito, 
quando queste valli entrarono 
tra le tappe del Grand Tour, 
esperienza di viaggio e non solo 
in ambiente alpino che procura/
va piacere e che rispecchiava 
il conseguimento di una buona 
condizione economica, l’affettiva 
considerazione iniziale non venne 
meno. Il tutto sarebbe incominciato 
a seguito del massacro valdese 
da parte  delle truppe di Carlo 
Emanuele II , sotto il comando del 
marchese di Pianezza, avvenuto il 

14 aprile del 1655. Una tragedia 
ben riflessa e ricordata  nella 
poesia “On the Late Massacre in 
Piedmont” scritta dal grande poeta 
John Milton. Fu a seguito di questi 
orribili eventi che l’attenzione si 
sarebbe concretizzata pochi anni 
dopo  nell’aiuto economico offerto 
alla comunità di Bobbio  per la 
costruzione di uno sbarramento a 
protezione  dell’abitato centrale 
dalla fuoriuscita delle acque del 
Pellice  e di altri rii locali a seguito 
di piene. Una voce, non però 
sostenuta dagli storici, vorrebbe 
che tale difesa fosse stata realizzata 
grazie ad un contributo dello 
statista  inglese Oliver Cromwell, 
da cui la denominazione “diga 
di Cromwell” al manufatto. 
Poiché costui, oltre ad essere 
l’artefice della Repubblica del 
Commonwealth che, seppur per 
pochi anni, interruppe la gestione 
monarchica della nazione, fu nella 
sua prospettiva politica molto 
sensibile alle questioni religiose, 
questo “forzato” accostamento 
potrebbe essere”indirettamente” 
un significativo  riconoscimento 
di valore nei suoi confronti. I 
resti dello sbarramento, per la cui 
edificazione nel 1730 contribuirono  
in modo determinante “pure”… 

la zona di Ginevra e l’Olanda, 
possono ancora essere notati poco 
distanti dalla strada che lascia il 
centro paese alla volta di Villanova. 
Circa un secolo più tardi fu il 
colonnello Charles John Beckwith 
a proseguire questa attenzione  
verso le valli, rivolgendosi 
particolarmente all’istruzione 
scolastica con apertura di  scuole 
di montagna, preziose risorse  
per la gioventù del posto, e con 
un’attenzione anticipante di gran 
lunga i tempi verso il diritto delle 
ragazze ad un’istruzione superiore. 
Inoltre, il fatto che tra i primi  ad 
interessarsi  alpinisticamente del 
Monviso ci fossero dei  pastori 
religiosi o dei religiosi, vedasi   
T.G. Bonney e W.A.B.  Coolidge, 
fu una coincidenza  o fu una 
consequenzialità di un questione 
più alta  ed impegnativa ? 
Tra le prime descrizioni del  
territorio alpino in questione , ci 
furono  un resoconto del 1814 di 
Timothy Sims, dopo una sua visita 
nelle  valli effettuata nel 1814, ed il 
lavoro “Narrative of an Excursion 
to the Mountains of Piedmont 
in the year MDCCCXXIII, and 
researches among the Vaudois 
or Waldensians, Protestants 
inhabitants of the Cottian Alps”, 

 IL MONVISO INGLESE (II parte) _____________________________________________
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redatto nel 1824 dal religioso  
anglicano William Stephen Gilly, 
visitatore anche del suggestivo 
ma impervio rifugio del Bars d’la 
Tajola. Se prioritario in queste 
opere fu naturalmente il contenuto 
storico-religioso, non di poco 
conto fu l’apporto informativo in 
termini di descrizione dei luoghi, 
delle tradizioni e delle peculiarità. 
Così, ad esempio, i due torrenti  
locali più importanti vengono 
citati  come il Clusone ed il Pelice 
(una “l” sola), mentre in più 
occasioni il Viso compare come  
uno dei  riferimenti prioritari  sul 
territorio, ad esempio nel caso 
in cui l’autore delimita un’area 
“familiare”compresa tra il “Mount 
Viso” ed il Col de Sestrieres. 
Fu però l’uscita editoriale della 
guida di John Ball, “Peaks, Passes 
and Glaciers” con resoconti 
dettagliati di queste valli, da 
cui si evince un’acquisizione 
documentativa non indifferente e 
questo grazie anche ai contributi  
ed alle mediazioni di sensibili 
“pre-alpinisti” delle nostre valli, 
quali il Dr.Rostan, il Cav. Buffa di 
Perrero ed alla traduzione di R.E. 
Budden, a confermare la presenza 
anche  di un effettivo interesse 
“sportivo”, dal concetto originario 
connesso al termine “sport”, cioè 
attività che procura piacere e 
soddisfazioni, verso le “nostre” 
valli. Altrettanto significativo in 
questa prospettiva di valutazione fu 
il formarsi di figure professionali 
quali la  guida alpina e quella del 
portatore, costituitesi, almeno in 
questa zona, a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo  nei villaggi  
ai piedi dei monti  più oggetto di 
attenzione. Sempre in relazione 

al Monviso ed alla Val Pellice, 
fu casuale che il primo italiano 
a raggiungere la cima di questo 
monte, dopo aver superato non 
poche incertezze, fosse proprio 
un portatore originario di Bobbio 
Pellice , di nome Bartolomeo 
Peyrot ( riportato come Peyrotte 
nella lettera di Quintino Sella a 
Bartolomeo Gastaldi, Segretario 
della “Scuola per gli Ingegneri”, 
scritta il 15 agosto 1863 ed 
annunciante la conquista italiana 
del Viso ) assunto  da Francis 
Fox Tuckett, che  il 4 luglio 1862 
stabilì la seconda conquista  
inglese dell’ambito monte? 

Anche in questo caso l’ascensione  
procedette dal vallone di Vallanta, 
ma i primi passi della spedizione 
si erano mossi  proprio da 
Bobbio Pellice….Casualità o 
testimonianza di una condivisione 
che andava avanti nel tempo?
Nota
La lettera citata in conclusione 
è riportata in: Quintino Sella  
“Una salita al Monviso” - 
Lettera a Bartolomeo Gastaldi, 
a cura di Pietro Crivellaro, con 
un’introduzione di Ludovico 
Sella.Tararà Edizioni, 1998

Priolo Diego
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Una “Losa” per la Parrocchia
Un saluto di cuore a tutti; soprattutto a chi arriva 
solo in questi giorni ad Oncino per rivedere i posti 
in cui magari è nato e cresciuto.
Mi viene sovente da pensare a chi è nato qui e poi, 
con sofferenza, ha dovuto andare via per potersi 
guadagnare il pane.
Penso alla sofferenza di chi tornando vede la sua 
casa che, abbandonata, forse sta andando a male.
Anche la chiesa aveva urgente bisogno di lavoro 
di manutenzione soprattutto al tetto, come si può 
vedere da una foto che avevamo fatto quando 
abbiamo iniziato i lavori.

I lavori mi pare che stiano procedendo bene, anche 
se sono più grandi di quello che potevamo prevedere 
all’inizio, però ringrazio perché l’impresa che 
sta lavorando, porta avanti questo impegno con 
coscienziosità e onestà.
Collaborazione di tutti
So anche che, se uno fa un lavoro lo sente suo, si 
sente affezionato ad esso, se invece lo fanno solo gli 
altri, uno non lo sente come suo, e mi piacerebbe, 
invece, che tutti sentissimo la chiesa come nostra.
Ho pensato sovente che se avessimo fatto questo 
lavoro cinquanta o sessant’anni fa, quasi tutta la 
popolazione di Oncino sarebbe salita a dare una 
mano per questo lavoro che viene fatto per il bene 
di tutti, però oggi le leggi sono come sono, per cui 
nessuno, eccetto quelli dell’impresa, può salire sui 
ponteggi. Allora credo che sentiremo la chiesa come 
nostra se collaboriamo in qualche modo e credo che 
oggi non ci sia altro modo per collaborare se non col 
contribuire con denaro.
Vorrei lanciare la proposta di “Una losa per la 
chiesa”, cioè chi lo può, offra il corrispondente del 
prezzo di una “Losa”.
Mi hanno proposto di pubblicare l’elenco degli 
offerenti con la cifra corrispondente; mi sembra 
invece, che chi offre qualcosa, lo fa per il Signore, 
e il Signore vede e saprà ricompensare Lui meglio 
di noi.

 LA CHIESA PARROCCHIALE  ________________________________________________
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Come contribuire
Chi desidera, e può contribuire, può usare la 
buca della posta sulla porta della chiesa, oppure 
il conto intestato alla Parrocchia di Oncino,  con 
IBAN: IT13 M076 0110 2000 0101 2954 069, 
scrivendo come causale: “Lavoro tetto”, oppure 
consegnare a mano al parroco o ad altra persona di 
fiducia, come meglio credete.
Non so se potete aiutare in qualche modo; la cifra 
in rosso è abbastanza rilevante, per cui mi rivolgo 
a tutti con fiducia per chiedere un aiuto per come vi 
è possibile.
Per adesso non ho ancora i dati precisi; appena ci 
sarà il conto definitivo, vorrò darne un rapporto 
dettagliato; comunque chi può aiutare con qualunque 
cifra, fa un’opera gradita.
Mi dico sovente che devo avere fiducia che il 
Signore saprà suscitare persone buone e generose e 
voglio veramente crederci.
Per adesso sono contento e ringrazio il Signore 
perché ora a Oncino abbiamo una chiesa che, 
spero, per parecchio tempo non avrà più bisogno 
di manutenzione e che mi sembra che sia bella 
ed accogliente, spero anche, e soprattutto, che, la 
costruzione bella, anche solo al vederla dall’esterno, 
ci sia di richiamo perché la frequentiamo con 
maggior impegno tutti insieme. Chiedo al Signore 
che, anche questo contribuisca perché amiamo di 
più Oncino, ci sia una bella unità tra di noi, nelle 
nostre famiglie, e che il Signore ci benedica tutti.

Un grazie sincero a chi può collaborare e un cordiale 
saluto a tutti; vi assicuro di ricordarvi come posso, e 
di pregare per voi e chiedo anche a voi una preghiera 
per me perché possa essere sempre di più un parroco 
che vi vuole bene e che insieme ci aiutiamo di modo 
che il Signore sia contento di noi, e noi possiamo 
essere nella gioia.
   Ciao a tutti.      don Remigio

Grazie don Remigio per la rapidità con cui hai dato il via 
ai lavori del tetto della nostra Chiesa: se si tiene conto 
che ti sei insediato appena un anno e mezzo fa, e il tetto 
ora è praticamente terminato, effettivamente hai preso a 
cuore la questione e non hai perso tempo; la popolazione 
di Oncino saprà certamente contraccambiare con la 
propria generosità. 
 Grazie di cuore
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Con immenso piacere e con 
la giusta dose di orgoglio 
montanaro, ho accolto sul 
territorio del Comune che 
ho l’onore di amministrare 
un evento di così grande 
portata e importanza come 
i Campionati Italiani di 
Corsa in montagna. Chi 
avrebbe mai immaginato 
che una realtà piccola 
e sconosciuta ai più 
come quella di Oncino 
avrebbe potuto fregiarsi 
per due giorni del titolo 
di capitale d’Italia della 
corsa in montagna? Non 
io sicuramente. E non 
certo perché timoroso di 
non essere all’altezza dal 
punto di vista dell’offerta 
territoriale e paesaggistica 
della mia Valle che, come 
si è dimostrato ha saputo 
sorprendere positivamente 
atleti e tifosi. Un 
naturale timore misto ad 
un’inaspettata sorpresa 
mi faceva guardare 
con preoccupazione 

all’organizzazione di 
due giornate di sport di 
altissimo livello. Tuttavia 
sentivo che la disciplina 
sportiva protagonista 
dell’evento aveva affinità 
con le nostre montagne e 
che anzi avrebbe trovato 
la migliore espressione 
proprio sui pendii di 
Oncino. Sì, perché la corsa 
in montagna è sicuramente 
fatica e sudore, ma è 
anche tenacia, capacità 
di superare terreni 
all’apparenza impervi e 
sterili, salvo poi scoprirli 
generosi e unici nella 
loro altera maestosità. 
Considerando questo stato 
di cose, la mia iniziale 
incredulità mista ad una 
certa preoccupazione, 
ha lasciato il posto ad un 
entusiasmo che è andato 
gradualmente crescendo 
e raccogliendo i consensi 
più disparati. Un grazie 
speciale lo devo al mio 
Vicesindaco, nonché atleta 

di livello Gianni Bonardo; 
senza la sua “contagiosa 
incoscienza” Oncino non 
si sarebbe mai neppure 
candidata ad ospitare 
l’evento. Dal momento in 
cui la Fidal nazionale ci 
ha comunicato la scelta 
di Oncino, è stato un 
crescendo di aggregazione, 
di professionalità diverse 
che si sono unite in una 
squadra affiatata che ha 
il volto del Comitato 
organizzatore e che ha per 
mesi operato a tutto campo 
per regalare agli atleti, ma 
anche a tutti gli amanti della 
montagna vera un ricordo 
indelebile. Ringrazio 
coloro che, nonostante il 
tempo impervio, hanno 
risalito con coraggio la 
Valle Po: abbiamo cercato 
di rivolgere loro quel saluto 
di benvenuto che nello 
spirito con cui tutto è stato 
organizzato si è trasformato 
in un’accoglienza corale, 
condivisa da tutto il 
Comitato e da numerosi 

Enti e realtà – che ringrazio 
sinceramente – adoperatisi 
congiuntamente per un 
risultato di altissimo 
livello. 
Il Campionato italiano ha 
favorito anche alcuni altri 
appuntamenti collaterali. 
La settimana precedente 
sono stati inaugurati “I 
Sentieri della Memoria”, 
un circuito escursionistico 
ad anello che si inserisce in 
un contesto paesaggistico 
e boschivo di tutto rilievo, 
che attraversa borgate, 
oltrepassa piloni e il 
tradizionale Moulin dal 
Parcou. In questo contesto 
si è praticato il Nordic 
Walking, una tecnica di 
cammino con l’impiego 
di bastoncini, disciplina 
che tanto successo sta 
riscuotendo tra i sempre 
più numerosi appassionati. 
A dimostrazione di ciò 
quel giorno vi erano 103 
iscritti! Un successo per 
il Comune di Oncino che 
tra l’altro non ha sostenuto 
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 CORRIERE DI SALUZZO: RESOCONTO DEI CAMPIONATI
Una due giorni epica. Così potremmo 
sintetizzare la kermesse che, a Oncino, 
ha ospitato i campionati italiani di 
corsa in montagna. Due giorni di 
tregenda, con pioggia e freddo che 
hanno accompagnato tutte le gare, alle 
quali hanno preso parte 70 società per 
un totale di 570 atleti; due giorni in 
cui la macchina organizzativa messa 
in piedi dal presidente del Comitato 

organizzatore, Gianni Bonardo, e 
dall’Atletica Saluzzo, nonostante 
l’inclemenza del tempo, ha funzionato 
a meraviglia, su di un percorso 
spettacolare, che il sole e il Monviso 
avrebbero reso assolutamente unico. 
Partiamo dalla fine, ovvero dalla 
prima delle due prove del Campionato 
Italiano individuale di corsa in 
Montagna (la seconda si disputerà 

a Pergine Valsugana il 10 
agosto, nella quale, domenica 
mattina, si sono dati battaglia 
tutti i migliori azzurri della 
specialità. Protagonisti gli 
atleti di casa, i cuneesi gemelli 
della Podistica Valle Varaita 
Bernard e Martin Dematteis, 
arrivati in questo ordine sul 
traguardo, ed Elisa Desco, 
portacolori dell’Atl. Alta 
Valtellina ma nata a Paesana, 
10 km. dal campo di gara, 
che precede la campionessa 
mondiale Alice Gaggi (Runner 
Team).
La gara assoluta maschile 
(la più numerosa: sono in 
121 infatti alla partenza) si 

articola su 12 km, tre volte il giro 
dell’anello di 4 km ricavato davanti al 
Monviso. Sulla prima salita comanda 
Martin, seguito dal fratello Bernard 
e da Marco De Gasperi (Forestale), 
l’unico che riesce a restare in scia. 
Dietro il gruppo, con Alex Baldaccini 
(Orobie) che nella discesa recupera e, 
prima di affrontare il secondo giro, si 
porta in 4ª posizione. Nella seconda 
salita i gemelli staccando De Gasperi e 
Bernard incrementa sul fratello Martin, 
distacco netto alla fine del secondo giro 
(29”); dietro sale invece Luca Cagnati 
(Atl. Valli Bergamasche Leffe) che 
distacca il gruppetto degli inseguitori, 
supera De Gasperi che invece paga lo 
sforzo iniziale e, in salita, consolida la 
sua terza posizione. 
Si chiude quindi con Bernard 
Dematteis (56’07”) davanti a Martin 
Dematteis (56’39”) e a Luca Cagnati 
(57’26”); seguono Xavier Chevrier 
(Valli Bergamasche Leffe) e Marco De 
Gasperi. 
«Mi sentivo bene, ma non al massimo 
– le parole di Bernard al traguardo - mio 
fratello ultimamente in allenamento 
andava più forte di me. Io, però, sono 

costi, nonché per l’Atletica Saluzzo, 
la rivista Camminare e il Nordin 
Walking Monviso, grazie alla 
sponsorizzazione di Giuggia Sport 
Savigliano.
Venerdì 13 giugno presso la Chiesa 
Parrocchiale di Oncino si è tenuto 
il concerto inserito nella stagione 
musicale Suoni dal Monviso e 
organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Cori Piemontesi, con 
la partecipazione dei gruppi corali: 
Coro Amici della Montagna Cai di 
Asti – Direttore Arturo Giolitti, Coro 
Cai A. Bonavita (Cuneo) – Direttore: 
Mario Manassero, mentre ad aprire 
la serata è stato il Gruppo Corale I 
Polifonici del Marchesato di Saluzzo 
diretto da Enrico Miolano.
Nella serata di sabato 14, a Paesana, 
è stato dato il benvenuto ad atleti e 
accompagnatori con un mercatino 
di prodotti tipici della valle Po, 
hobbystica, con animazione di un 
gruppo occitano. 
A conclusione degli eventi giovedì 
26 giugno RaiSport2 ha trasmesso la 
sintesi del Campionato Italiano con 
il commento del giornalista sportivo 
Franco Bragagna, con una durata 

di 30’, che ha ripercorso le tappe 
salienti dell’epica prova oncinese, 
segnata si da due giorni di pioggia, 
ma con gare altamente spettacolari.
Ci fa onore leggere le impressioni 
positive di chi ha partecipato e di 
quanti quasi per mestiere girano 
l’Italia per partecipare alle varie 
competizioni: atleti, allenatori, 
giudici di gara… tifosi e famigliari.
Mai Oncino ha visto sul suo territorio 
un evento di così ampia portata, con 
due giornate di sport ai piedi del 

maestoso Monviso che si è lasciato 
intravedere solo al sabato. 
Ora che tutto si è svolto secondo le 
previsioni, restiamo fieri ed orgogliosi 
che Oncino si è fasciato col tricolore, 
e resterà per noi significativo il fatto 
di avere tracciato sul territorio un 
percorso che ha rappresentato per 
tutta l’Italia il Campionato Italiano 
di Corsa in Montagna.

Il Sindaco
Piero Abburà
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un “cavallo da gara”, riesco sempre 
a tirare fuori qualcosa in più quando 
sento la competizione. Non ho parole, 
grazie con il cuore a tutti voi che 
nonostante la pioggia siete qui... Ma 
oggi la mia dedica speciale è per chi 
mi sopporta e supporta di più: la mia 
fidanzata Elisa». 
Risponde Martin: «Ho dato tutto 
quello che avevo, ma nel secondo giro 
quando mio fratello mi ha staccato ho 
avuto un po’ di cedimento. Sono molto 
contento, peccato solo per il tempo» e 
chiude con una dedica speciale: «La 
mia dedica va alla mia fidanzata e al 
nostro bambino che nascerà tra dieci 
giorni: sono certo che lui mi darà la 
forza per correre ancora di più». 
In campo femminile la grande sfida 
è quella annunciata tra Elisa Desco 
(Atletica Alta Valtellina), campionessa 
italiana uscente e bronzo mondiale, e 
Alice Gaggi, campionessa mondiale 
in carica e reduce dalla vittoria ai 
campionati italiani in staffetta. La 
prima a raggiungere la parte più alta 
del percorso nel primo giro (due quelli 
previsti per un totale di 8 km.), è la 
Gaggi seguita dalla Desco e da Elisa 
Sortini (Gp Talamona): l’alternanza 
in testa tra le due continua fino al 
passaggio del primo giro, con la Desco 
in vantaggio. 
È nell’ultima discesa che la Desco 
affascina il pubblico con uno scatto 
vincente che allontana l’avversaria e 
le regala la vittoria nella “sua” valle 
Po con 45’20” sul traguardo contro il 
45’57” dell’atleta del Runner Team. 
«Sono davvero contenta, vincere in 
casa è bellissimo – le prime parole di 

Elisa –: ero abbastanza emozionata 
e per questo all’inizio ho fatto un po’ 
fatica. Ho provato più volte lo spunto 
vincente, ma Alice non si staccava: 
nell’ultima salita ho provato a dare 
veramente tutto, su in cima qualche 
sasso ha reso il percorso più tecnico 
e credo che questo mi abbia favorito».
Già sabato 14, con le prove giovanili, in 
palio i primi tricolori. Particolarmente 
interessante il campionato italiano di 
staffetta delle categorie allievi/e. Vola 
Michela Gabrielli (Atl. Val di Non 
e Sole) e, con la compagna di club 
Veronica Bertolla, conquista il tricolore 
di staffetta (29’18”). Samuele Nava e 
Mirco Colombo (Atl. Erba) sono in 
campioni italiani allievi, che si mettono 
alle spalle l’Atl. Pinerolo di Francesco 
Breusa e Davide Genre (40’15”). Terzo 
gradino del podio targato Marchesato 
grazie alla stupenda prova di Andrea 
Rostan e Riccardo Rabino dell’Atl. 
Saluzzo (40’51”). 
Il Trofeo Nazionale di staffetta 
cadetti/e, vede salire sul gradino più 
alto del podio la Pol. Caprioli con 
Gaia Colli e Giulia Lancedelli e la 
Premana di Dionigi Gianola e Marco 
Bevilacqua. Medaglia di bronzo 
femminile per Marta Griglio e Arianna 
Dentis (Atl. Saluzzo) che perdono un 
minuto dalla staffetta vincitrice.
Il Campionato Italiano di Oncino 
ha assegnato anche i titoli regionali 
giovanili (allievi/e, cadetti/e, ragazzi/e) 
di staffetta di corsa in montagna, che 
hanno regalato podi e soddisfazioni 
alle squadre del Marchesato, come ben 
si può vedere dai risultati qui a lato.
Nel pianto interminabile, a fine 

manifestazione, del capo del comitato 
organizzatore Gianni Bonardo, è 
racchiuso ogni aspetto di questa due 
giorni di Campionati Italiani di corsa 
in montagna a Oncino.
È racchiusa l’emozione che solo uno 
sport, e soprattutto solo uno sport di 
cotanta fatica vissuto da così vicino, 
può regalare: la tenacia, l’impegno, 
la dedizione di questi atleti, dal più 
giovane al più “esperto”, hanno 
consumato i suggestivi sentieri dell’alta 
valle Po, disegnando percorsi di gara, 
e anche un po’ di vita. È racchiusa la 
delusione, mista a rassegnazione, per 
un meteo che peggiore non poteva 
essere: la pioggia ha risparmiato 
solo le prime gare del sabato, quelle 
degli esordienti, per poi decidere 
di diventare protagonista assidua e 
scomoda dell’intera manifestazione. 
Accompagnata da temperature non 
certo estive.
È racchiusa la rabbia, comprensibile, 
di chi per mesi ha dedicato tempo, 
energie e idee, nelle vesti di volontario, 
perché Oncino e la valle Po si 
dimostrassero in grado di accogliere 
una manifestazione di questa portata. 
Di chi ha fatto il lavoro “sporco”, 
soprattutto nelle ultime settimane, per 
montare il palco, tracciare i percorsi, 
coordinare l’accoglienza. Il tutto sotto 
il solleone.
Ma è racchiusa anche la gioia di 
vedere così tanti atleti innamorati della 
montagna e di questa disciplina e di 
incrociare gli sguardi del pubblico, che 
ha sfidato il tempo sfavorevole e si è 
distribuito sul percorso per non perdere 
un passaggio, un sorpasso, anche una 
“scivolata”.
È racchiusa la gratitudine, quella 
descritta dai tanti complimenti ricevuti 
per come la manifestazione “ha retto” 
nonostante tutto quello che ha dovuto 
affrontare. È racchiusa la speranza, 
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Dedicata da  “Le Mulattiere Agriturismo”  alla propria 
valle, la torta Lenta ha debuttato il 18 Maggio 2014 
proprio in occasione della GIORNATA MONDIALE 
DELLA LENTEZZA.
Oncino [unico borgo della Valle del Lenta], al pari di 
Milano e Parigi, è apparso nel programma internazionale di 
una filosofia di vita che recita: “Correre quando dobbiamo, 
rallentare quando possiamo”. Ingredienti semplici, pochi 
zuccheri, nessun grasso animale. Una preparazione non 
sbrigativa, con tanto di lievitazione, affinché avesse 
attinenza con la lentezza.
Facilmente personalizzabile da chiunque vorrà cimentarsi 
nella sua realizzazione, la torta Lenta è ottima fresca, 
ma conservata [in modo adeguato], può accompagnare 
le colazioni della settimana, inzuppata nel caffelatte del 
mattino.

Ingredienti per l’impasto:
gr 400 farina di grano 00
gr   30  zucchero
1 cucchiaino di lievito di birra fresco [mezzo cucchiaino 
se si usa quello di birra secco]
1 limone non trattato [scorza grattugiata]
2 cucchiai di olio [E.V.O. o di semi]
1 pizzico di sale
acqua  200 cc circa [aggiunta con lentezza e dosata con 
prudenza, valutando l’elasticità dell’impasto, che può 
variare per una serie di fattori], si dovrà ottenere un 
impasto di consistenza simile a quella del pane.
Ingredienti per la farcitura:
gr 200 circa di frutta fresca o confettura
gr 200 circa di altra frutta o confettura.
Preparazione:
dopo avere formato una palla con l’impasto, lavorarla per 
qualche minuto col classico movimento che incameri aria 
al suo interno, lasciarlo quindi riposare da un paio di ore 
a una notte.
Terminata la lievitazione, suddividere l’impasto in modo 
da realizzare le necessarie strisce di pasta dello spessore 
di qualche mm.
Le stesse saranno di volta in volta farcite e disposte, su 
due strati, come una trama, nella teglia oliata e infarinata.
Lasciare riposare ancora un po’ la torta prima di infornarla 
e cuocerla per circa 40’ a temperatura media.
Preparatela con amore gustatela con lentezza!

Maria Grazia

 TORTA LENTA  __________________________________________________________

quella donata dalle parole di Riccardo 
D’Elicio, consigliere nazionale Fidal, 
che a microfoni aperti ha dichiarato 
“Oncino merita un’altra possibilità”.
A regalare lacrime di pura gioia ed 
emozione, invece, sono stati ancora 
una volta i gemelli Bernard e Martin 
Dematteis: loro sì, sono la faccia 
pulita e sorridente dello sport. Amici 
e complici fino al colpo di pistola, 
avversari tosti e leali quando scatta la 
competizione. 
La loro essenza è incredibile: sono i 
campioni, i più attesi, i più acclamati. 
Eppure restano lì, sotto la pioggia, a 
incitare uno per uno i colleghi atleti 
che prima di loro affrontano le fatiche 
della montagna. E sono lì, dopo aver 
tagliato per primi il traguardo, fermi, 
per accogliere con un abbraccio tutti 
gli avversari di giornata che ancora 
una volta devono “arrendersi” al loro 
strapotere. 
Ma la pelle d’oca arriva quando, da 
non troppo lontano, osservi i piccoli 
gesti tra loro: Bernard che, prima di 
cominciare la gara, aiuta Martin a 
infilarsi la fascetta bianca in testa; 
Bernard che, all’arrivo del fratello, 
qualche secondo dopo di lui, lo solleva 

come a dire “ha vinto anche lui”. E poi 
quell’abbraccio, vero, e un sorriso, per 
tutti.
E che dire di Elisa Desco? Le 
sue lacrime le avevamo raccolte 
all’indomani della vicenda doping 
quando, disperata, guardava alla sua 
carriera distrutta. 
E oggi è lì, nella sua valle, con le 
braccia al cielo, con le avversarie tutte 
ad inchinarsi, ad applaudirla, dopo 
averla vista “andar via”, sempre più 
veloce, su quella salita che l’avvicinava 

al Monviso.
“Oggi è il giorno della rivincita...” le 
diciamo, lei ci guarda e sorride. Non 
c’è spazio per la polemica, conta 
rispondere con i risultati, e lei lo ha 
fatto.
Si, a Oncino, tra una lacrima e l’altra, 
abbiamo fatto il pieno di adrenalina... 
Questi sono campioni di vita. Lo sport 
li aiuta soltanto a essere ancora più 
speciali.

Enrico Miolano
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 IL BOSCO DEL BEL FAGGIO - 490 A.C. ____________________________

Quell’anno, a Roma, che era ancora 
sotto il fragile controllo di Chiusi, 
erano stati eletti consoli Spurio 
Larcio Flavo e Quintio Sulpicio 
Camerino Cornuto. Era il 12 del 
mese di agosto. Aulo aveva lasciato 
Anthilia, la stazione commerciale di 
Busca, alle prime ore del mattino. 
Certo non poteva nemmeno 
immaginare che quel giorno i 
Greci avrebbero sconfitto i Persiani 
a Maratona. Era accompagnato 
da Enistale (che conosceva i 
sentieri), con due cavalli in più, 
per le provviste e le mercanzie più 
preziose, tra cui diversi granati. Si 
prefiggeva di raggiungere, in un paio 
di giorni, l’alta valle del Po. Forse ne 
avrebbe usati anche tre o quattro, di 
giorni, perché era curioso di vedere 
le antiche incisioni rupestri sul Bric 
Lombatera e, da lì, il monte Vesulo. 
Forse si sarebbe anche preso il tempo 
per raggiungere la grande roccia, al 

piano della Mula, che serve da cinta 
al lago, e da cuiscaturisce il mitico 
Eridano. Magari al tramonto. Era 
inutile mettersi fretta, in fondo lo 
zio Anth, con gli uomini della scorta 
e i servi, era rallentato dalla mandria 
e dai muli carichi di balle di lana e 
di pesce salato. Avrebbe impiegato 
alcuni giorni per arrivare al Tanaro, 
a valle di Cherasco, nel territorio dei 
Liguri Bagienni, ed altri per trovare 
delle chiatte adatte. L’appuntamento 
era all’emporio padano di Villa del 
Foro, dove si erano anche ritrovati 
all’andata. Lo zio ci era arrivato, via 
terra, sostando a Felsina, con una 
carovana di muli carichi di attrezzi 
agricoli e di armi, di buon ferro. 
Lui lo aveva raggiunto, via mare, 
sbarcando al porto di Genova, dopo 
essere stato in missione ufficiale 
a Caere. Aulo viaggiava spesso, 
anche da solo. Indossava sandali 
di cuoio, una tunica di lino e una 

tabenna di lana, che all’occorrenza 
serviva anche da coperta. Portava 
un bagaglio leggero: un ricambio; 
una fiasca per l’acqua; un rasoio; un 
coltello; una spada corta trattenuta 
sulla schiena da una sottile 
correggia; e, alla cintura, un tubo 
di cuoio contenenti rotoli di tela 
di lino; il dittico, con le tavolette 
tenute da una cerniera; e gli stili 
legati con delle funicelle. Non 
aveva mai avuto incidenti. Forse la 
barba, corta e curata, che lo faceva 
sembrare più anziano dei suoi 
ventotto anni, e il suo evidente modo 
di fare da scriba, incutevano rispetto 
e fungevano da lasciapassare. Ora 
indossava anche delle brache, che 
certo avrebbero fatto sorridere i 
suoi concittadini, ma erano molto 
adatte alle temperature del posto. 
Erano arrivati a Oncino. Non era 
che un vico, di poche capanne di 
sassi. Vi erano solo alcune donne e 
numerosi bambini, incuriositi. In un 
recinto vi erano dei conigli, attorno 
delle galline ruspanti e qualche 
oca. Tre maiali giravano liberi. 
Non si vedevano mucche o pecore 
o capre, ché in quella stagione 
erano all’alpeggio. Intorno, molti 
prati, per il fieno, e dei campi, 
dove la segale era già stata tagliata. 
Proseguirono addentrandosi 
nel bosco di faggi. Quando 
arrivarono alla fine del comodo 
sentiero i cavalli cominciarono 
ad innervosirsi. Avevano fiutato 
una lupa che stava seminascosta 
tra i massi, sulla sinistra. Subito 
una cagna corse contro di loro 
abbaiando e mostrando i denti. Un 
vecchio la richiamò, e li salutò: “ 
Sii il benvenuto Enistale. Non avere 
timore, la lupa non si avvicinerà. 
L’ho trovata da cucciola, e la mia 
cagna l’ha allattata e ancora cerca di 
proteggerla”. Poi si rivolse ad Aulo, 
stentatamente, ma nella lingua dei 
Rasna: “Sii il benvenuto giovane 
scriba. Il sole è alto, sta iniziando 
un nuovo giorno. Riposati alla mia 
tavola, e mangia con me”.
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Ho incontrato  la prima volta la 
Cuscuta  cinque o sei  anni fa, una 
pianticella isolata, carina, che mi 
ha subito incuriosita, l’ho raccolta 
e persino avvolta intorno al polso, 
tanto la trovavo simile a un grazioso 
braccialetto.
Ho iniziato  a rendermi conto, 
dall’anno successivo, che le piante 
di Cuscuta non sono per nulla, 
occasionali manifestazioni di arte 
naturale, bensì  un dannosissimo 
infestante.
Ho svolto una breve indagine e 
nessuno la riconosce come pianta 
indigena, inoltre, quando da” 
bambina selvaggia”,  giocavo 
quassù, per tutta l’estate, con le 
erbe (da brava strega apprendista, 
direbbe un mio caro vicino di 
casa), se fosse stata nei paraggi 
mi avrebbe colpita per la sua 
singolarità e i mille impieghi che 
ne avrei potuto fare.
Da un po’ cerco di combatterla, ma 
più ne osservo il comportamento 
più mi stupisce e mi spaventa.
Intanto direi che la sua sorgente 
di diffusione è quella dei piccoli 
appezzamenti coltivati, dove 
inizialmente è giunta, nella 
fattispecie, come infestante 
del letame  (recuperato  con 
disattenzione presso stazzi 
d’alpeggio), ha poi colonizzato tali 
aree.
Proprio dalle superfici coltivate 
pare infatti propagarsi, soprattutto 
verso aree incolte di recente 
bonifica, dove trova veicoli pingui.
La facile disseminazione è dovuta 
alle ridotte dimensioni del seme, 
alla sua morfologia e resistenza 
che gli consente di germinare 
anche dopo avere attraversato un 
apparato digerente.
Inizialmente  ero  convinta  

che grande contributo alla 
disseminazione lo avessero dato 
gli ungulati selvatici, invece questo 
è da ritenersi molto marginale, 
mentre assai più importante la 
diffusione col pascolamento 
vagante sul nostro territorio.
La Cuscuta era contrastata già nel 
Medioevo, epoca alla quale risale 
la pratica della decuscutazione  
delle sementi.
Partendo dal presupposto che 
tale specie vegetale potrebbe 
distruggere un intero raccolto di 
patate, grano, mais, barbabietole, 
ecc… ogni appassionato della 
propria aiuola la dovrebbe 
temere, soprattutto perché oltre al 
capoluogo, l’ho incontrata davvero 
in tutte le borgate dove mi sono 
messa a cercarla e soprattutto alle 
Bigorie.
E’ un vegetale che appartiene alla 
famiglia delle Convulvolacee, 
sprovvisto di clorofilla (lo  denota  
la sua colorazione), quando il 
microseme germoglia nei pressi di 
una idonea pianta-ponte, il piccolo 
fusto inizia ad attorcigliarsi alla 
medesima per trarne sostegno, 
protezione e soprattutto 
nutrimento, infatti appena la fase  
di crescita lo permette, la pianta 
perde ancoraggio radicale al 
suolo e porta  a termine il proprio 
ciclo vegetativo esclusivamente 

a scapito della specie ospite.
Generalmente, la  malerba 
fiorisce tra maggio e giugno, va 
a seme da luglio a settembre, può 
infestare raccolti, foraggi, concimi, 
ammendanti e pacciamature.
Io ormai ho la mia tesi in merito 
al suo avvento e dilagare in 
quota,  opera dell’uomo distratto, 
naturalmente.
Come contrastarla? Osservare 
attentamente le aree 
coltivate(comprese le recinzioni, 
gli arbusti e le siepi circostanti) e 
non esitare ad estirparla o reciderla 
precocemente, ovvero PRIMA 
CHE LA PIANTA VADA  A 
SEME. Il metodo migliore per 
distruggerla è bruciarla. 
Nelle zone inerbite si può 
contenere effettuando tagli costanti 
e molto bassi, proprio perché non 
è sufficiente recidere il caole della 
Cuscuta che si avvale piuttosto 
della pianta ospite.
Se avete bisogno di chiarimenti  
sapete dove trovarmi. Grazie per 
l’attenzione. 

Maria Grazia

 CUSCUTA EPITHyMUM  _____________________________________________
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QUANDO
Quando il cielo si oscura e il nero copre i suoi colori,

quando la falce di luna si tuffa nel monte

e la sua aguzza luce affonda,

quando nella notte furia di tempesta dalla 
montagna  cade

e nel cammino suo te investe a vegliar su lei,

ascoltando gli urli suoi,

quando il sole nel mattino si accende

e della notte il gelo fugge...

io verrò.

Quando della montagna il lucido manto di osso 
si colora

e verso valle scivola giù...

verrò.

Quando della luce il giorno colma e si allunga

come le ombre degli uomini che salgono sulla vetta...

verrò... verrò.

Quando colori si accendono

come occhi di donne innamorate, guarda,

sono lì, sono io lì: la primavera!

 Genco d’l Ghi

N OT I z I e  f l A s h
- 8 marzo: inaugurazione della pista di fondo alle 
Bigorie, con la presenza per il taglio del nastro 
della campionessa olimpica Stefania Belmondo e 
di alcuni amministratori della valle Po, nonché di 
Paolo Allemano ora Consigliere Regionale (foto a 
lato). 
- 16 aprile: viene nominato il commissario 
liquidatore della Comunità Montana del Monviso 
e decadono tutti gli organi amministrativi.
- 2 maggio: hanno inizio i lavori di rifacimento 
tetto della Chiesa Parrocchiale
- 8 giugno: inaugurazione del percorso “I sentieri 
della memoria” con la pratica del nordic walking 
e fitwolking cross; 103 iscritti per la camminata...!
- 14 e 15 giugno: hanno luogo a Oncino in località 
Bigorie i Campionati Italiani di Corsa in Montagna 
per i 580 atleti.
- 22 luglio: inizio montaggio ponteggio Campanile  
con partenza dal tetto finito.
- 23 luglio: inizio tinteggiatura del palazzo 
comunale e proseguimento dei restanti lavori.

eveNTI  pArrOCChIAlI

- 19 gennaio: una quarantina circa di persone partecipano alla S. 
Messa presieduta da don Remigio in onore di Sant’Antonio; all’incanto 
finale si raccolgono 330 €.
-  6 maggio: funerali a Torino di Aimar Anna Domitilla (Giouloumin), 
classe 1927, con deposizione della salma nel cimitero di Oncino.
-  21 marzo: funerali di Barreri Maria ved. Peiretti classe 1923.
-  22 marzo: funerali di Reinaudo Giuseppe (Viddoue), classe 1917
-  25 maggio: festa della Madonna delle Violette a Santalart. Come 
al solito festa partecipata, preceduta dalla tradizionale processione al 
Piloun ‘d lei Bialheirà (da poco ristrutturato) e seguita dal tradizionale 
incanto tenuto sempre con passione da Piero Formica. Durante la 
funzione è stato impartito il Battesimo a Chiavassa Matteo ha fatto 
seguito un rinfresco per tutti i presenti offerto dalla famiglia.
- 21 giugno: festa del Corpus Domini con processione fino al bivio 
Chiotti; funzione sentita e partecipata sotto la guida spirituale di don 
Remigio che come sempre raggiunge i cuori e aiuta a vivere bene i 
momenti di preghiera.
- 22 giugno: festa di San Giovanni Battista alle Bigorie con la 
partecipazione della corale S. L. Murialdo di Pinerolo, che ha animato 
la messa presieduta da don Remigio.
- 15 luglio: funerali a Paesana di Barreri Francesco, classe 1923, con 
deposizione della salma nel cimitero di Oncino.
- 27 luglio: festa di Sant’Anna al Serre con funzione presieduta da 
don Remigio e animata da un gruppo scout di Torino, preceduta dalla 
classica processione per le vie della frazione, in una giornata limpida.


