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Riprendendo il discorso con i lettori 
sospeso a fine anno scorso relativa-
mente alla formazione della nuova 
Comunità Montana, nel corso del 
quale ci si era prevalentemente soffer-
mati sulla nuova funzione di agenzia 
di sviluppo attribuita dalla Regione 
Piemonte gli Enti montani, si cercherà 
di fornire alcune notizie – sulla scor-
ta dei dati normativi disponibili - in 
merito al procedimento elettorale che 
condurrà, il 7 novembre prossimo (la 
data è stata fissata con un recente De-
creto emanato dalla Presidente della 
Regione Piemonte – Mercedes Pres-
so), alla costituzione degli organi del-
la nuova Comunità Montana. Preme 
dare conto di alcuni dati ormai certi. 
Anzitutto, la Regione Piemonte - con 
apposite deliberazioni adottate dal 
Consiglio Regionale a fine aprile - ha 
provveduto a integrare la definizione 
- proposta ad inizio novembre scorso 
- delle zone omogenee che andranno a 
formare le nuove Comunità montane. 
Per quanto riguarda la Provincia di 
Cuneo occorre sottolineare come sia-
no stati inseriti nelle zone omogenee 
alcuni Comuni non montani (Bei-
nette, Niella Tanaro, Trezzo Tinella, 
Cossano Belbo e S. Stefano Belbo), e 
sul punto si lascia al lettore ogni con-
siderazione in merito alla opportunità 
di diluire ulteriormente le già scarse 
risorse previste per i territori monta-
ni includendovi comuni che montani 
non sono, neppure lontanamente. In  
particolare, per quanto di nostro di-

retto interesse, la zona omogenea Val-
li Po, Bronda, Infernotto e Varaita è 
costituita da n. 29 Comuni (Bagnolo 
P.te, Barge, Bellino, Brondello, Bros-
sasco, Casteldelfino, Castellar, Costi-
gliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Fras-
sino, Gambasca, Isasca, Martiniana 
Po, Melle, Oncino, Ostana, Paesana, 
Pagno, Piasco, Pontechianale, Re-
vello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, 
Sanfront, Valmala, Venasca e Verzuo-
lo), con una superficie complessiva 
di oltre 950 Kmq ed una popolazio-
ne di oltre 47.000 abitanti.  Uno de-
gli obiettivi che si è inteso perseguire 
con la riorganizzazione delle Comu-
nità montane in Piemonte è certamen-
te l’abbattimento dei cosiddetti “costi 
della politica”. 
Da questo punto di vista vediamo 
cosa cambierà. Attualmente la Co-
munità Montana Valli Po, Bronda e 
Infernotto vedeva la presenza di un 
organo rappresentativo, il Consiglio, 
composto da 45 membri (3 per cia-
scuno dei 15 Comuni che la costitui-
scono) e di un organo esecutivo – la 
Giunta – composta dal Presidente e da 
un numero variabile di Assessori (at-
tualmente 7 essendo vacante il posto 
di VicePresidente). 
Per quanto invece riguarda la Comu-
nità Montana Valle Varaita il Consi-
glio era composto da 42 membri (3 
per ciascuno dei 14 Comuni che la co-
stituiscono) e la Giunta dal Presidente 
e da 10 Assessori. La nuova Comunità 
Montana Valli Po, Bronda, Infernotto 

e Varaita avrà un organo rappresenta-
tivo – il Consiglio – composto da 36 
membri e un organo esecutivo – la 
Giunta – composto dal Presidente e 
da 6 Assessori (4 nella fase iniziale 
fino alla approvazione del nuovo Sta-
tuto). 
Come si può osservare la riforma 
determinerà un taglio di oltre il 50% 
sia del numero dei consiglieri (si pas-
sa dagli attuali 45 + 42 a 36) sia del 
numero dei membri dell’esecutivo 
(si passa dagli attuali 8 + 11 a 7). La 
novità di maggior rilievo, tuttavia, 
risiede nel nuovo sistema elettorale. 
Attualmente, come si è già accennato, 
ogni Comune provvedeva ad eleggere 
3 rappresentanti, di cui 2 espressione 
della maggioranza e 1 espressione del-
la minoranza. Con il nuovo metodo, la 
base elettorale chiamata ad eleggere 
il Presidente e i membri dell’organo 
rappresentativo è data dall’assemblea 
congiunta dei consigli dei 29 Comuni 
che costituiscono la nuova Comunità 
Montana: in concreto i 401 membri 
dei Consigli dei 29 Comuni saranno 
chiamati, il 7 novembre prossimo, ad 
eleggere il nuovo Presidente e, con-
testualmente, il nuovo organo rappre-
sentativo.  
E’ previsto che sia proclamato eletto 
alla carica di presidente il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti 
validi; alla lista collegata al candida-
to alla carica del presidente vincen-
te verrà attribuito il 60% dei seggi 
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Non si può definire in altro modo il periodo invernale che da 
poco ci siamo lasciati alle spalle, caratterizzato da nevicate 
oltremodo abbondanti come da tanto tempo non accadeva.
Si ricorda un inverno simile nel lontano 1972.
Principalmente la nevicata del 15-16 dicembre ha messo in 
ginocchio tutto il Nord Italia e per noi che abitiamo queste 
vallate, la coltre nevosa, caduta abbondantemente oltre i 
due metri, è stata molto difficile da gestire.
Una nevicata, viene da dire, come quelle di una volta, 
quando però le necessità erano diverse, il ritmo di vita 
andava più lentamente accompagnando la natura, e non 
frenetico come al giorno d’oggi, quando la neve sulle strade 
è già un fastidio prima ancora che abbia cessato di posarsi.
Un inverno difficile che anche ad Oncino è stato affrontato 

in modo soddisfacente, pur con i disagi inevitabili ed a 
fronte di costi lievitati in modo preoccupante. Un esempio: 
il costo dello sgombero neve sulla strada di collegamento 
alla fraz. Serre, gestito al 50% con la Provincia di Cuneo 
incide mediamente sulle casse comunali, facendo una 
media degli ultimi anni, per circa 5-6 mila euro a stagione 
completa. Ebbene quest’anno la quota per il solo mese 
di dicembre è stata di oltre 10.000 euro; le continue ed 
abbondanti nevicate succedutesi nei mesi successivi ci 
inducono a valutare una ulteriore spesa non inferiore a euro 
15.000 per i restanti mesi.
Sono poi stati necessari interventi di ditte esterne attivate 
mediante ordinanze sindacali, provviste di fresa sparaneve 
e pale attrezzate, per procedere allo sgombero della strada 
delle Bigorie e dare collegamento all’impianto invernale per 
lo sci di fondo. L’esborso economico è stato di 13.700 euro.
Non vanno dimenticate le maggiori forniture di sale industriale, 
di carburante per i mezzi comunali  e le ore straordinarie 
dei dipendenti. Quantificare un costo complessivo vicino a 
50.000 euro non è certo un’esagerazione ma è preoccupante 
se si pensa che è poco meno di un quarto delle effettive entrate 
correnti. Si aggiungano poi i danni alle infrastrutture che solo 
ora cominciano ad essere evidenti, in particolare i cedimenti 
del sedime stradale delle varie strade comunali.
Per una prima sistemazione è stata interessata la ditta Dossetto 
di Sanfront che ha deposto nelle svariate buche 
oltre 3 carichi di asfalto.   Fortunatamente nei giorni scorsi 
si ha avuta comunicazione che la Presidenza del Consiglio   
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a (nel nostro caso 22), mentre gli 
altri seggi saranno attribuiti propor-
zionalmente tra le altre liste.
Le liste dovranno comprendere un 
numero di candidati non superiore 
a 36 e non inferiore a 24 e dovran-
no rappresentare almeno i 2/3 dei 
Comuni che compongono la nuova 
Comunità Montana: viene così assi-
curata la “trasversalità territoriale” 
nella formazione dei nuovi organi. 
Può essere interessante verificare 
come siano ripartiti tra Valle Po e 
Valle Varaita i 401 aventi diritto al 
voto. Poiché la normativa circa la 
composizione dei Consigli Comu-
nali prevede una composizione di 13 
membri (12 + il Sindaco) per i Co-
muni fino a 3.000 abitanti e di 17 (16 
+ il Sindaco) per i Comuni con po-
polazione da 3.000  e fino a 10.000 

abitanti (utilizzando i dati relativi 
all’ultimo censimento ufficiale), ne 
consegue che – fatti i debiti conti – la 
Valle Po esprime 211 aventi diritto 
al voto e la Valle Varaita ne esprime 
190.
Ovviamente si tratta di una conside-
razione senza troppa rilevanza posto 
che, come si è sopra osservato, è lo 
stesso sistema previsto per la forma-
zione delle liste ad imporre una com-
posizione “trasversale”, il che obbli-
gherà in qualche misura i candidati 
alla carica di Presidente a ricercare 
consensi – e quindi, prima, a formu-
lare un programma – coinvolgendo 
tutto l’ambito territoriale del nuovo 
Ente.
Per quanto riguarda le operazioni 
elettorali, dalle bozze di regolamen-
to elettorale circolate in questi giorni 

pare che verranno seguite dalla se-
greteria della Comunità Montana in-
dividuata quale sede provvisoria che 
dovrebbe essere quella con maggior 
popolazione e, quindi, dovrebbero 
svolgersi nella sede di Paesana.
Concludo queste brevi righe espri-
mendo l’auspicio che la nuova Co-
munità Montana - rafforzata sotto il 
profilo di ambito territoriale, snellita 
sotto il profilo strutturale e opportu-
namente in rete con gli altri livelli 
istituzionali - possa in modo incisi-
vo svolgere una significativa azione 
di promozione dello sviluppo socio-
economico del proprio territorio ga-
rantendo a chi vi risiede adeguate op-
portunità di crescita sotto tutti i punti 
di vista.

il direttore Generale
Gianluca Ghiglione   

un inVerno DiFFiCile _______________________________

Verso la nuoVa Comunità montana _________________
Frana sulla Provinciale a monte di Calcinere avvenuta il 2 Aprile 2009
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presso cui sono state fatte pressanti richieste attraverso 
gli organi regionali e provinciali, ha concesso contributo 
per le spese di sgombero neve, che per il nostro Comune 
ammonta a 22.887 euro. Un intervento sul quale non si 
contava molto, in quanto le prospettive non erano affatto 
incoraggianti, anche in relazione a quanto accaduto 
recentemente alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo, a 
cui va la nostra sincera solidarietà.
E’ giusto a questo punto ricordare come, al di là degli 
inevitabili mugugni per i disagi subiti, vi è in noi una 
evidente soddisfazione per come è stata gestita e superata 
l’emergenza neve. Non vi sono mai state persone a rischio 
di isolamento, e fin da subito si è mantenuto il contatto 
con le zone abitate. Un ringraziamento in questa direzione 
va doverosamente a tutti coloro che si sono prestati 
nell’emergenza. Ringrazio i componenti la squadra operai 
forestali della Regione P.te diretta dal responsabile sig. Agù 
e dai volontari del gruppo di protezione civile, che a turno 
hanno liberato la strada di accesso alla località Saret, ove 
erano in attesa alcuni residenti. Per la prima volta, in tanti 
anni, si è riusciti a liberare completamente la sede stradale 
onde consentire anche ai veicoli che non erano stati spostati 
di raggiungere il paese. Un grazie anche ai due operai 
inviati dalla Comunità Montana nell’operazione “Monviso 
oltre le sbarre” che hanno lavorato con volontà e spirito 
collaborativi. Anche il Soccorso Alpino ha fatto la sua parte, 

inviando una squadra che ha tentato il collegamento con le 
Bigorie ove si paventava qualche problema con il gestore 
della pista di fondo che era salito nella notte durante la 
nevicata.  Era pronto anche l’elicottero di soccorso in attesa 
di schiarita per raggiungere il sito; fortunatamente tutto si 
è risolto per il meglio quando abbiamo visto arrivare in 
paese il gestore sul mezzo battipista a lui dato in uso.
E’ stato dunque un inverno difficile ma che ci ha lasciato 
anche momenti da ricordare ed immagini spettacolari ed il 
ricordo di qualche disfunzione causata dalla mancanza di 
energia elettrica su tutto il territorio e notevoli problemi 
con le comunicazioni; questa però non è certo una novità 
vista la situazione penalizzante in cui quotidianamente ci 
troviamo sia con la telefonia mobile che con la rete fissa. 
Tra i danni ancora da menzionare anche quello procurato 
alla tensostruttura, già rimessa in funzione per quanto 
riguarda la copertura; si sta procedendo per una definitiva 
sistemazione: ripristinata anche la pista di collegamento 
con l’alpe Tartarea fino a pochi giorni fa bloccata da una 
slavina con un fronte di neve e ghiaccio alto quasi otto 
metri.
In sostanza un inverno che ha veramente lasciato il segno 
e che ci auguriamo non abbia a ripetersi con la stessa 
intensità.                  
                                                                         il sindaco

Mario Bianchi

Dopo aver  fatto parte dell’Ammini-
strazione del Comune di Oncino per 
ben otto anni, mi sembra doveroso 
porgere i saluti e ringraziare tutta la 
popolazione. Durante tutto il periodo 
del mio mandato come amministra-
tore locale, spinto dall’entusiasmo e 
dalla determinazione, ho sempre cer-
cato il movente e lo stimolo necessari 
al fine di ottenere quanti più risultati 
soddisfacenti possibili. Dare le dimis-
sioni non è stata una scelta facile ma, 
seppur con un po’ di rammarico, mi 
posso ritenere comunque soddisfatto 
in quanto, la lista di candidati del Co-
mune di Revello a cui appartenevo in 
queste ultime elezioni, avente come 

capo lista Ugo Motta, è risultata vin-
cente con un risultato al di sopra del-
le aspettative:  io, personalmente, ho 
ottenuto ben 118 preferenze. Sono 
così stato nominato vicesindaco con 
deleghe ai lavori pubblici, edilizia 
e fiume Po. Sono consapevole del-
l’impegno a cui dovrò far fronte e 
mi prodigherò per cercare di gestire 
al meglio la “cosa pubblica” con dei 
risultati concreti. 
In questi ultimi anni, il Comune di 
Oncino ha fatto dei notevoli passi in 
avanti, sia elaborando progetti nuovi 
sia ricercando finanziamenti. Inoltre, 
ha saputo affrontare in maniera più 
che soddisfacente le problematiche 

relative alle calamità naturali, 
sempre più frequenti. Ciò è do-
vuto principalmente al lavoro 
svolto da un gruppo di ammi-
nistratori coeso ed efficiente. 
Un saluto ed un ringraziamen-
to particolare va rivolto, oltre a 
tutti i consiglieri di maggioran-

za e di minoranza, al Sindaco Mario 
Bianchi ed ai due componenti della 
Giunta, Piero Abburà e Giovanni Bo-
nardo, con i quali si è instaurato un 
rapporto di amicizia che va al di fuori 
delle sedi istituzionali. Ringrazio an-
che il funzionario Claudio Bianchi, il 
cantoniere Daniele Picca ed il segre-
tario dott. Giovanni Pesce che sono 
stati sempre disponibili ed esaustivi 
nelle mie richieste, talvolta petulan-
ti. Ci tengo a sottolineare che, per 
qualsiasi necessità o richiesta, sarò 
sempre presente e disponibile. Inol-
tre, sarà per me un enorme piacere, 
continuare a frequentare questo ame-
no e, a me, molto caro paese a cui mi 
lega un affetto profondo dovuto alle 
mie origini. 
Fiero di essere stato parte integrante 
della popolazione locale, porgo i miei 
più sentiti ad affettuosi ringraziamen-
ti e saluti. 

Daniele Mattio

 Saluto e rinGrazio ___________________________________
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L’incubo della neve
Ecco la mia esperienza dell’inverno 2009 da Oncinese tra-
piantato. 
Frequento il paese dal lontano �962. Essendomi innamora-
to del posto decisi di prendere residenza. Sono così passati 
20 anni. Vivo stabilmente qui da 2 anni, alla borgata Saret, 
ma quest’inverno con l’eccessiva caduta della neve, mi sono 
ritrovato in difficoltà non avendo ipotizzato in tempi utili al-
cuni accorgimenti. Nella disperazione di trovarmi isolato, ho 
trovato  conforto e solidarietà da tutti gli Oncinesi. Per que-
sto volevo ringraziare l’aiuto datomi da parte del Sindaco, 
Vice Sindaco, tutta l’amministrazione, il cantoniere Daniele, 
compreso le famiglie Formica Piero, Peiretti Mario, Nosenzo 
Aldo, Allisio Alfredo, Flesia Armando, Peiretti Giacomo. Mi 
scuso se ho dimenticato qualcuno perché ho avuto solidarietà 
da tutti, pertanto ringrazio tutti.           Mario Marchetti

“Il futuro si prospetta sempre 
più difficile. Occorre perciò 
operare con realismo ed ocu-
latezza, lasciando un po’ in 
disparte i sogni e concentran-
dosi in una responsabile ge-
stione delle risorse che dia al 
nostro paese sempre migliori 
condizioni di vivibilità”. 
Era questo lo spirito di par-
tenza con cui ci si accingeva 
ad intraprendere l’attività am-
ministrativa. E con il passare 
del tempo è arrivata la mate-
matica conferma che le previ-
sioni sul futuro incerto erano 
più che realistiche. Si sa che 
all’inizio di ogni cammino 
prevale sempre l’entusiasmo 
e si trova facilmente collabo-
razione. Poi, cammin facen-
do, subentrano cambiamenti 
di vario genere. Fra i tanti, 
le improvvise dimissioni per 
motivi personali di alcuni as-
sessori che costringono a fare 
i conti con un assetto diverso 
da quello di partenza. Tutta-
via, se non altro per lo spirito 
forte che contraddistingue la 
gente di montagna a perse-
verare, la volontà non viene 
meno. 
Parecchie energie sono richie-
ste nell’affrontare molteplici 
problemi e interferenze che si 
presentano inaspettatamente, 
ostacolando il normale anda-
mento amministrativo di un 
paese: a titolo esemplificati-
vo, servizio postale ridotto, 
disservizi di Enel, Gestori te-

lefonici e telefonia fissa non 
adeguata… Senza parlare poi, 
delle condizioni meteo sfavo-
revoli dell’inverno appena 
trascorso che lascerà un se-
gno anche a livello statistico, 
ma ancor di più costringerà 
molti proprietari a “ripassare” 
i tetti delle proprie abitazioni.
A fronte di tale situazione, 
gli amministratori pubblici 
(soprattutto quelli dei comuni 
dell’Alta Valle) sono più vol-
te intervenuti tanto da indurre 
la Comunità Montana a de-
nunciarli formalmente, come 
si evince dalle parole del 
Presidente dott. Aldo Perotti 
rilasciate alla stampa: “Ab-
biamo inoltrato denuncia nei 
confronti di questi enti e spe-
ro che serva a qualche cosa, 
proprio perché sono servizi 
essenziali. Non ci sono più 
manutenzione preventiva e 
investimenti, perché gli utenti 
sono pochi, ma questa non è 
una ragione accettabile. Le 
interruzioni possono esserci 
ma non devono protrarsi nel 
tempo”.
Giustamente quindi, la po-
polazione stabile lamenta 
difficoltà nel vivere quassù. 
Effettivamente oggi la vita 
in montagna non è più come 
quella di un tempo; ci sono 
più esigenze, più pretese di 
servizi. Del resto, il sistema 
è cambiato e la comunità del 
piccolo paese di montagna 
non è più la stessa; risulta, 

infatti, costituita per la mag-
gior parte da individui che si 
trovano al loro primo impatto 
con questa nuova realtà, bel-
la sui libri, accattivante nelle 
immagini, nostalgica nei rac-
conti, ma che richiede spirito 
di sacrificio, senza concedere 
grande spazio alle comodità e 
alla vita facile. 
Mi torna spesso in mente la 
figura di un anziano ormai 
scomparso, residente stabile 
nella borgata Pourçil fino agli 
anni ’70 e poi trasferitosi in 
paese. Non avendo la mac-
china, per gli spostamenti 
dalla propria borgata al ca-
poluogo, era solito percorrere 
a piedi la vecchia strada non 
carrozzabile. Mattio Simo-
ne, Simounin per gli oncine-
si, classe 1912, terminate le 
provviste, scendeva in paese 
nonostante la gran quantità 
di neve che allora cadeva. Lo 
ricordo come se fosse ora: era 
tutto fasciato con bende per 
non bagnarsi, vecchie rac-
chette da neve ai piedi, zaino 
in spalla, viso colorito, aria 
simpatica, serena, tranquillo 
con sé stesso e con gli altri. 
Ebbene, quest’uomo, come 
molti altri anziani nato e cre-
sciuto in paese, non era solito 
lamentarsi e dal suo sguardo, 
dai suoi pensieri, traspariva 
proprio questo messaggio: 
vivere in montagna implica 
sacrifici. Affermazione più 
che mai vera e attuale. Ma a 
fare i conti con i sacrifici ci 
si abituava fin da piccoli, vi-

vendo appunto in montagna. 
Viceversa oggi questa paro-
la si tende a rimuoverla, pur 
essendo pedagogicamente un 
errore.
Per contro la politica, quel-
la vera, almeno nell’utopia, 
deve sopperire e fronteggiare 
i sacrifici del vivere in mon-
tagna, anche perché il ricam-
bio generazionale con chi è 
nato e cresciuto in montagna 
è ormai giunto al suo termine. 
Dunque, se si vuole fare una 
vera politica per la monta-
gna, credo sia necessaria da 
parte delle più alte istituzioni, 
un impegno serio che renda 
sempre più agevole il vivere 
in montagna e offra sostegno 
ai piccoli comuni e alla sua 
gente. 
Ma aimè, politica questa tan-
to risaputa quanto finora di-
sattesa! 
Nel nostro piccolo, non ci re-
sta che proseguire con il cam-
mino intrapreso, affinché pos-
sa essere di buon auspicio per 
il futuro del paese. La centra-
le idroelettrica ricavabile sul 
troppo pieno dell’acquedotto 
del Paschè vuole essere un se-
gno concreto di intervento sul 
territorio: un modo sostenibi-
le da cui ricavare profitti utili 
al mantenimento dei servizi 
essenziali per la nostra comu-
nità. E pur consapevole che 
al momento occorrono anco-
ra notevoli sforzi per vedere 
l’opera realizzata, contiamo 
sulla sua fattibilità.                                                               

Piero abburà

   Riflessioni…

Il postino Enzo non si lascia 

scoraggiare dalla neve
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Il vincolo paesaggistico che interessa 
buona parte del territorio comunale di 
Oncino è stata oggetto nell’ultimo anno 
di  mutamenti anche radicali spinti dal-
lo spirito di semplificazione ed allegge-
rimento burocratico, nonché da lotte di 
competenza fra Regione e Stato  che han-
no dato vita ad una normativa controver-
sa, che da un lato garantirebbe più snel-
lezza ai procedimenti, ma che dall’altro è 
incerta nei tempi e nelle modalità.
Sostanzialmente il comune di Oncino è 
interessato da un unico grande vincolo di 
tipo paesaggistico ed ambientale ovvero 
il cosiddetto Galassino del Monviso. Tale 
vincolo si esistente su tutto il territorio 
comunale fatta eccezione per quei nu-
clei abitativi che all’epoca dell’entrata 
in vigore del vincolo (01/08/1985 
ndr) erano perimetrati quali centri 
urbani. Nelle aree soggette a tale 
tipo di vincolo tutti gli interventi 
di “modifica dello stato dei luoghi” 
(ristrutturazioni, restauri, nuove 
costruzioni, modifiche del suolo 
e quant’altro modifichi l’aspetto 
esteriore dei luoghi) sono soggetti 
a preventiva autorizzazione pae-
saggistica.
Fino al 3 dicembre 2008  gli inter-
venti che si realizzavano in queste 
aree erano sostanzialmente divisi 
in due categorie, ovvero quelli con 
impatto maggiore sul paesaggio e 
quelli a minor impatto, per i secondi, in-
dividuati dagli articoli 13 e 13 bis della 
legge Regionale 20/89, esisteva un re-
gime particolare detto sub-delega dove 
era il Comune (in possesso di specifiche 
caratteristiche) che rilasciava l’autoriz-
zazione  trasmettendo poi, per una sorta 
di controllo a posteriore, alla Regione 
Piemonte ed alla Sovrintendenza ai Beni 
Ambientali copia dell’autorizzazione. 
L’efficacia di tale autorizzazione avve-
niva dopo il sessantesimo giorno dalla 
trasmissione della documentazione in 
Regione. Per gli interventi di maggior 
impatto doveva essere richiesta l’auto-
rizzazione  direttamente alla regione Pie-
monte.
Dopo il 3 dicembre 2008 a seguito del-
l’entrata in vigore della Legge Regio-
nale 32/2008 le cose sono di parecchio 
cambiate. Tale norma è nata a seguito 
di una modifica al Testo Unico sui Beni 
Ambientali e Culturali che di fatto ha 

chiarito che la materia paesaggistica è 
di competenza dello Stato e che le Re-
gioni esercitano solo una delega in tale 
materia. In pratica la Regione non opera 
autonomamente in materia ambientale 
e paesaggistica ma deve essere delegata 
da norme statali. La nuova legge regio-
nale traduce questo concetto mettendo 
in condizione anche i Comuni di essere 
delegati al rilascio delle autorizzazioni e 
questo, in linea teorica sarebbe davvero 
una bella prova di semplificazione, ma 
l’inghippo sta dietro l’angolo! I Comuni 
per poter operare su delega della regione 
devono essere in grado di dimostrare di 
possedere alcuni requisiti oggettivi, qua-
li avere una Commissione Locale per il 
Paesaggio specifica per le autorizzazioni 
paesaggistiche composta da soggetti di 
provata competenza in materia, inoltre i 
medesimi comuni devono garantire che 

il procedimento relativo al rilascio del-
l’autorizzazione paesaggistica segua un 
iter distinto rispetto alla pratica edilizia 
con distinto  responsabile. Nulla di par-
ticolare se non che per i piccoli comuni 
vuol dire far uso di forme associative con 
conseguente  dilatazione di tempi; a tal 
proposito il Comune di Oncino si è dota-
to in forma associativa di specifica Com-
missione per il Paesaggio e di  apposito 
ufficio che segua dette pratiche, il tutto 
per mezzo della Comunità Montana.
Risolti detti problemi di carattere buro-
cratico l’iter prevede sostanzialmente la 
presentazione dell’istanza al comune di 
Oncino, il quale acquisisce il parere  del-
la Commissione Locale per il Paesaggio 
e rilascia poi il relativo provvedimento, 
quindi tempi brevissimi in particolare se 
il raffronto lo si fa con i tempi regionali 
(che prima erano di 4 – 6 mesi). Invece 
no, perché a far data dal 1 luglio 2009 
ecco che  entra in vigore una parte del 

Testo Unico sui beni ambientali e Cul-
turali che in pratica impone ai soggetti 
delegati (Comune) di acquisire prima 
del rilascio del provvedimento il parere 
favorevole della soprintendenza dei Beni 
Ambientali di Torino, ed ecco perché la 
semplificazione è mancata!!! 
In realtà la norma prevede esplicitamente:
8. Il soprintendente rende il parere di cui 
al comma 5, limitatamente alla compati-
bilità paesaggistica del progettato inter-
vento nel suo complesso ed alla confor-
mità dello stesso alle disposizioni conte-
nute nel piano paesaggistico ovvero alla 
specifica disciplina di cui all’articolo 
140, comma 2, entro il termine di qua-
rantacinque giorni dalla ricezione degli 
atti. Entro venti giorni dalla ricezione del 
parere, l’amministrazione rilascia l’au-
torizzazione ad esso conforme oppure 
comunica agli interessati il preavviso di 

provvedimento negativo ai sensi 
dell’articolo 10-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 9. Decorso inutil-
mente il termine di cui al primo 
periodo del comma 8 senza che 
il soprintendente abbia reso il 
prescritto parere, l’amministra-
zione competente può indire una 
conferenza di servizi, alla quale 
il soprintendente partecipa o fa 
pervenire il parere scritto. La 
conferenza si pronuncia entro 
il termine perentorio di quindi-
ci giorni. In ogni caso, decorsi 
sessanta giorni dalla ricezione 

degli atti da parte del soprintendente, 
l’amministrazione competente provvede 
sulla domanda di autorizzazione.  
In definitiva, dopo aver acquisto il parere 
della Commissione Locale per il Paesag-
gio, la pratica viene trasmessa alla So-
vrintendenza la quale è tenuta ad espri-
me un proprio parere entro 45 giorni, in 
caso contrario può essere convocata la 
conferenza dei servizi alla quale deve 
partecipare il Soprintendente e comun-
que dopo 60 giorni dalla trasmissione 
della documentazione  l’Amministrazio-
ne competente (Comune di Oncino per 
mezzo della Comunità Montana)  prov-
vede sulla domanda. Concretamente è 
stata variata la norma per renderla mag-
giormente snella, e per i primi sei mesi 
di quest’anno lo è stato, per poi ritornare  
ad un procedimento farraginoso, lungo 
ed in alcuni casi estenuante. 

Il tecnico comunale 
Geom. Andrea Caporgno

legge  Paesaggistica 
Semplificazione  mancata
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Catapultiamoci a ritroso nel tempo, 
fino ad arrivare all’era in cui le no-
stre montagne diventarono silenti te-
stimoni dell’ascesa e poi scomparsa 
dell’affascinante e misterioso popolo 
dei CELTI.
Se cerchiamo di penetrare la storia 
della civiltà celtica, intraprendiamo 
indubbiamente un lungo e complesso 
cammino che ci porta fino ad un mon-
do estremamente diverso dal nostro, 
dalla nostra attuale concezione delle 
cose, ma anche molto interessante e 
ancora poco conosciuto. Infatti tra i 
Celti e noi si estende l’universo della 
cultura greco-latina e della tradizione 
cristiana, che hanno oscurato la me-
moria legata a quella antica civiltà, 
caratterizzata da una concezione del-
la vita più incentrata sul “perché” che 
sul “come”. Il problema da risolvere 
per loro non era quello di come domi-
nare le forze della natura e della crea-
zione, ma di come riuscire a penetrare 
a fondo il mistero del destino umano 
per abbandonarvisi in una sorta di 
rassegnata ebbrezza.
Questa civiltà sfugge alle definizioni 
assolute, perché si regge sui contrasti 
e perché è tipica di un popolo poco 
aggregato in forme di vita associati-
ve ma piuttosto portata alla massima 
espansione dell’individualismo come 
manifestazione della piena libertà 
personale.
Infatti i culti e le usanze, che ci ap-
paiono selvagge e quasi incompren-
sibili, assumono un altro carattere 
quando vengono considerate alla luce 
delle credenze e degli ideali praticati. 
Presso i Celti, non esisteva l’ideale 
di perfezione morale, infatti per loro 
“morale” significava semplicemen-
te il rispetto del costume, l’idea del 
peccato era sconosciuta e insospet-
tata. Un difetto fisico era contrario 
alla bellezza ed era disprezzato sen-
za possibilità di appello; non è certo 
un caso che i Celti abbiano scritto i 
primi romanzi d’amore della cultura 
occidentale; l’amore per la bellezza 

fisica elevava in loro l’eroismo a livel-
lo estetico, fino a sfociare nell’opera 
d’arte. In questo amore era compresa 
naturalmente anche la natura. Il celta 
era in comunione permanente con gli 
astri, la volta del cielo, il vento che 
mormora, gli alberi e i fiori, gli uccel-
li che cantano la gioia della creazione 
all’alba, il cervo che bramisce nella 
solitudine come per dare un eco alle 
sue malinconie.
Egli non avrebbe mai potuto com-
prendere il disprezzo per madre natu-
ra. Il tutto fa del celta un romantico 
guerriero icona delle saghe cantate e 
raccontate dall’evo antico ad oggi. Le 
nobili esigenze cui essi rispondevano 
nelle loro imprese favorivano tuttavia 
un elevamento spirituale. Abbattendo 
un nemico, perdendo il proprio corpo 
in battaglia il guerriero non attentava 
alle anime né al luminoso destino dei 
valorosi.
Una sconfitta era agli occhi del 
BRENNO (con questo appellativo 
veniva indicato il capo) la propria 
sconfitta, che faceva perdere l’onore e 
insieme la perfezione guerresca. Egli 
si dava la morte in compa-
gnia dei suoi fedeli.
È interessante notare 
come il grande GIULIO 
CESARE ci ha informati 
di come i Galli (così chia-
mavano i Celti i romani) 
credessero di discendere 
dal dio dei morti, in lati-
no “dis pater”. I boschi, 
più ancora dei laghi e dei 
fiumi, erano luoghi di pre-
senza divina. Il bosco era 
a tal punto parte integran-
te della loro cultura, che 
per loro non era possibile 
dissociarlo dagli sforzi 
per respingere il nemico. I 
romani lo avevano capito 
molto rapidamente: ab-
battere i santuari forestali 
dei Celti era importan-
te quanto sconfiggere le 

truppe sul campo. Presso i Celti come 
pressoché tutte le popolazione barba-
re del tempo non si disdegnavano i 
piaceri della tavola e del letto, tuttavia 
senza rinunciare al piacere più grande 
di tutti; la rissa. 
Posedonio, che conosceva le abitudi-
ni dei galli per essere andato a vederle 
di persona, ci ha raccontato i loro co-
stumi gastronomici. “I convitati pren-
devano posto attorno a bassi tavoli 
disposti in cerchio, sul suolo coperto 
di fieno al posto di sedie. quando si 
trattava di banchetti, veniva usata una 
staccionata di legno per contenere 
l’affluenza, oppure veniva costruita 
appositamente. La zuppa di avena 
quotidiana veniva abbandonata per 
essere sostituita a grandi quantità di 
carne e da un po’ di pane. I convitati, 
in mancanza di coltelli e forchette, si 
impadronivano a piene mani di pezzi 
di carne e li condivano con sale, aceto 
e cimino. I ricchi bevevano vino im-
portato da Marsiglia, ma la bevanda 
comune era la birra, detta “corma”, i 
commensali bevevano, a turno, nella 
medesima coppa.                   a pag. 7 

 I CeltI _______________________________________________

Disegno di Marco Alberti
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Vivere in montagna
Quest’anno per la prima volta abbia-
mo potuto constatare con mano le 
difficoltà che si possono incontrare 
a vivere in montagna. Le abbondanti 
nevicate ci hanno messo alla prova e 
ora che tutto è passato, possiamo con 
piena consapevolezza affermare che i 
nostri vecchi, che vivevano in monta-

gna, senza l’ausilio della tecnologia, meritano il più alto rispetto da parte 
di tutti. Il saper affrontare con estrema dignità ed in silenzio i difficilis-
simi inverni che si saranno sicuramente succeduti, ci ha fatto riflettere e 
ci hanno spinti ad aumentare la stima di quanti, un tempo, vivevano in 
Montagna.
Detto ciò, ci sentiamo di ringraziare, le istituzioni che hanno, nonostante 
tutto, mantenuto le strade in ottime condizioni, nonostante le copiose ne-
vicate si sono susseguite a brevi intervalli di tempo. Grazie !!!!!
Noi del Rifugio, abbiamo approfittato della pausa invernale per riflettere 
su come affrontare la primavera - estate 2009, ed abbiamo messo in can-
tiere molte proposte Turistiche, ne citiamo alcune: Week-end di Trekking 
con massaggio Bio-energetico, Noleggio Mountain Bike, Festa del Pane 
Collettivo, Escursioni a piedi ed in Bici, Scalata a Punta Barracco, Tour 
delle Valli di 7 giorni che parte dal MonViso (Oncino) fino a San Remo 
in Liguria.
Abbiamo pulito il sentiero che porta dal Rifugio fino alla centralina di 
Bessone, per poi arrivare in Località Bigorie, insomma abbiamo cerca-
to di offrire qualcosa di più restando tradizionalmente legati al turismo 
eco-sostenibile non invasivo (senza l’ausilio di motori fastidiosamente 
rumorosi).
Abbiamo poi chiesto all’amministrazione Comunale di prendere in esa-
me la possibilità di vietare la sosta alle autovetture che arrivano in Piazza 
San’Anna al Serre di Oncino, per poter consentire l’inversione di marcia 
in modo più agevole e sicuro. Perché la richiesta fosse il più condivisa 
possibile abbiamo chiesto a proprietari delle case del serre di sottoscri-
vere anch’essi la richiesta formulata al Sig. Sindaco, e dobbiamo dire, 
con stupore, hanno firmato praticamente tutti (escluso uno). Il Sindaco 
ne ha parlato alla Giunta che hanno deciso di vietare la sosta a partire dal 
1° del mese di Luglio fino a fine Settembre. Il nostro augurio è quello di 
rendere sempre più gradevole il soggiorno a quanti decidono di venire 
fino quassù. 
Buone Vacanze a Tutti !!!

tiziana Faraone

il ConsuntiVo 2008
Come ogni anno entro la primavera il Consiglio 
Comunale approva il conto consuntivo, 
secondo il dettame del Testo Unico Enti Locali. 
La Giunta, quale organo esecutivo e gestionale 
dell’Amministrazione, ha il dovere di valutare 
responsabilmente l’efficacia dell’azione 
condotta nell’amministrare la cosa pubblica, 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi svolti ed ai costi sostenuti. Con 
numeri alla mano, nella seduta consigliare 
del 14 maggio, il Segretario comunale, con 
estrema chiarezza e semplicità, illustra a tutti 
i Consiglieri i conti da rendicontare che, al 
31 dicembre 2008, portano ad un avanzo di 
amministrazione di 152.555,26 euro. 
Da una prima analisi, emerge che le previsioni 
ipotizzate a suo tempo non sono state 
disinvolte, cosa peraltro non così rara in altri 
luoghi; è stata messa in atto quella giusta 
verifica dell’esigibilità delle entrate al fine 
di non incappare in buchi di bilancio sempre 
difficili da rattoppare.
Il rendiconto dell’esercizio 2008 è stato così 
approvato all’unanimità, con voto favorevole 
anche dei due consiglieri di minoranza presenti 
alla seduta, segno degno di apprezzamento.
Ma i 152.000 euro di avanzo, con il punto 
successivo all’ordine del giorno, si sono già 
subito ridotti a 72.000, avendo accantonato 
la somma di euro 80.000 per progettazione 
centrale idroelettrica, e mantenendo così 
pur sempre una considerevole somma a 
disposizione da utilizzarsi per improvvise 
esigenze. Opera, questa della centrale 
idroelettrica, che richiederà parecchio 
dispendio di energie, ma sicuramente proficua 
per il futuro del nostro paese. Al momento le 
autorizzazioni provinciali sono state ottenute, 
sarà comunque data ulteriore informazione ai 
lettori sull’evolversi della situazione.

la Giunta

a Lo schiavo coppiere faceva circo-
lare questa coppa girandola da sinistra 
a destra, mentre in senso contrario era 
riservato alle cerimonie religiose”. Il 
re celtico non era un capo levato alle 
stelle dai suoi guerrieri, ma il legame 
vivente tra il regno della terra e i regni 
del cielo. In lui veniva venerata una 
funzione essenziale per la vita del po-
polo: deteneva la responsabilità della 
mediazione col divino, su cui riposava 
il benessere pubblico e non è ecces-

sivo dire che egli era personalmente 
responsabile della fortuna e della ma-
lasorte della sua intera razza. In que-
sta stagione vi troverete sicuramente 
impegnati in passeggiate tra i boschi 
e magari tra una betulla e una rada nel 
bosco, pensate di essere in presenza di 
una cattedrale naturale a cielo aperto, 
qualcuno un tempo lontano pregando 
madre natura ringraziava il divino per 
questa splendida magia che è la vita in 
simbiosi con il creato.

Sicuramente possiamo imparare il ri-
spetto austero per la natura che la ci-
viltà moderna vede come una risorsa 
materiale da asservire ai propri usi e 
consumi, dimenticando l’insegna-
mento lontano dei Celti che nella loro 
semplicità trovarono la loro origine 
divina tra monti, boschi, laghi e prati 
ricordandoci il senso di appartenenza 
alla natura che ormai abbiamo dimen-
ticato.

Marco Alberti
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La prima VOLTA che il nome 
MONVISO viene ricordato nella 
storia è nel Libro Decimo (v. �0�) 
dell’Eneide di Virgilio, poeta latino 
vissuto tra il �0 e il �9 a.C. Così vie-
ne citato:  “Ac velut ille canum mor-
su de montibus altis Actus aper, mol-
tos VESULUS quem pinifer annos 
defendit…”. Che vuol dire: “Simile 
a quel cinghiale che il Pinifero VE-
SULO (MONVISO) difese per molti 
anni, spinto dal morso dei cani giù 
dagli alti monti…”.

Il primo TENTATIVO di scala-
re il Monviso è forse del ����. Lo 
scrittore Leandro Alberti nel suo im-
ponente libro intitolato “Descrittio-
ne di tutta Italia”, scritto nel ����, 
scrive a pag. ���: “…come a me 
narravano alcuni giovani che vi era-
no arrivati… che quivi ritrovarono 
una picciola Piazza (?!?) ove sono 
due fontane…”.

Il primo SERIO TENTATIVO 
di SALITA AL VISO fu fatto dal 
Geom. Domenico Ansaldi con due 
compagni il 2� agosto ����, blocca-
to dal maltempo a circa ��00 m. di 
quota.

Il primo PERIPLO o GIRO del 
VISO è compiuto dall’Inglese Prof. 
James David Forbes nel ���9 con 
partenza da Abries il �0 giugno in-
sieme ad un cacciatore – doganiere 
di nome Rey e per il Colle delle Tra-
versette raggiungono Pian del Re, 
toccano i laghi Fiorenza, Chiaretto 
e Grande e per il Passo Gallarino e 
san Chiaffredo percorrono il Vallo-
ne delle Giargiatte, salendo al Colle 
Vallanta, per ridiscendere nella Valle 
del Guil fino a La Montà nel Vallone 
Francese del Guil.

Il primo UOMO a mettere piede 
sulla Vetta del MONVISO (m. ���� 
s.l.m.) è stato Michele Croz di Cha-
monis alle ore 9.20 del �0 agosto 
��6�, come guida della cordata del-
l’inglese William Mathews, morto 
poi tragicamente dopo aver pure 

scalato per primo il Monte Cervino 
il �� luglio ��62 con la cordata del-
l’inglese Francis Fox Tuckett.

Il primo ITALIANO che ha po-
sato il piede sulla Vetta del Monvi-
so è stato Bartolomeo Peyrotte di 
Bobbio Pellice il � luglio ��62 con 
la cordata dell’inglese Francis Fox 
Tuckett.

Il primo SANTO (che ha rischia-
to il primo italiano, con suo fratello, 
a raggiungere la Cima, arrivandovi 
poco sotto e respinto dalla bufera nel 
luglio ��62) è stato il torinese San 
Leonardo Murialdo (fondatore dei 
Giuseppini e degli Artigianelli) 
che con suo fratello raggiunse 
poi la vetta nell’agosto ��6�. 
Altri santi in vetta sono stati 
San Contardo Ferrini (�902) 
il Beato Pier Giorgio Frassa-
ti (�92�) e forse altri, oltre a 
Mons. Achille Ratti (9 agosto 
��9�) il futuro PAPA PIO XI.

Le prime DONNE a scalare 
il Monviso sono state Alessan-
dra Boarelli e Cecilia Fillia il 
�6 agosto ��6�; quest’ultima di 
appena �� anni risulta anche il 
PRIMO in assoluto per giovane 
età sulla Vetta del Monviso. 

il primo VesCoVo di 
Saluzzo a celebrare la S. Messa 
in cima al Viso è stato Mons. 
sebastiano Do il 15 settembre 
1989.

I primi PRETI VALLIGIANI a 
scalare da soli il Monviso sono stati 
Don Galliano Carlo (Vicario di Ca-
stel Delfino che gia era salito con la 
comitiva della Barelli il �6 agosto 
��6�) e Don Garneri Raimondo 
(Prevosto di Villar Sampeyre) il �9 
agosto ��6�.

Il primo ALPINISTA della Val-
le Po che ha lasciato sul Monviso la 
sua incredulità (in Valle si riteneva 
impossibile e fonte di disgrazie) è 
stato il paesanese Michele Re, cac-
ciatore e locandiere delle Calcinere, 

che accompagnò come guida l’avv. 
di Barge Tommaso Simondi il �° 
settembre ��6�.

La prima STATUA della MA-
DONNA è stata portata sulla Vetta 
del Monviso il 2� agosto ���0 dalla 
comitiva del Conte Carlo Pensa di 
Marmaglia. Faceva da guida Mi-
chele Re con � portatori di Calcinere 
di Paesana.

Il Primo CRISSOLESE a tocca-
re la Punta del Monviso è stato l’al-
bergatore Giovanni Pilatone il �2 
agosto ���6. 

La prima SANTA MESSA in 

Vetta al Monviso l’ha celebrata il 
Rev. Don Dagna, Retore del Colle-
gio di Pinerolo il �� luglio ���� e 
subito dopo celebrava pure il Parro-
co di Crissolo Don Giacomo Lan-
termino e Benediceva la statua del-
la Madonna in larice alta un metro, 
dono della Contessa di Fenile, pre-
sente con il marito alla suggestiva 
funzione. La statua rimase in vetta 
fino al �9��.

La prima CROCE in Vetta al 
Monviso, in ferro, insieme al mas-
siccio medaglione bronzeo della 
Madonna, furono lassù collocati il 

I “PRIMI” sul MONVIsO _______________________
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�° settembre ��96. Due guide, An-
tonio Gilli e Cladio Perotti e sei 
portatori, tutti di Crissolo, erano 
partiti la sera prima dalla Chiesa 
di San Rocco dopo la Benedizione, 
incuranti della pioggia che cadeva a 
dirotto e che aveva scoraggiato tanti 
alpinisti e viaggiando tutta la notte, 
al mattino del �° settembre, il Mon-
viso aveva elegante nel cielo, alta sei 
metri e con i bracci ampi due me-
tri e mezzo, la sua Croce dell’Ing. 
Giuseppe Gastaldi di Torre Pellice; 
ai suoi piedi, alto un metro e mezzo, 
aveva il bassorilievo della Madonna 
Immacolata, dello scultore Callisto 
Gastaldi, che sarà benedetta in vetta 

dal Parroco di Crissolo Don Lanter-
nino dopo la terza messa da lui cele-
brata in vetta per il venticinquesimo 
di parrocchia a Crissolo il � agosto 
��9�; le altre due messe le celebrò 
nel ���� e ��92.

Il primo RIFUGIO del MON-
VISO e di tutto l’Arco Alpino ven-
ne costruito dal CAI e inaugurato 
nel ��66 presso l’Alpe ALPETTO 
e vicino al lago omonimo.

La prima GUIDA ALPINA del-
la Valle Po è stato il Crissolese Pei-
rotti Antonio che  accompagnò dal-
la valle Pellice a Crissolo, attraverso 

il Passo Luisas, il Principe di Casa 
Savoia Carlo Alberto, futuro Re di 
Piemonte e Sardegna nel ��2�, visi-
tando anche la grotta di Rio Marti-
no. Nel ���6 ancora fu scelto come 
guida per accompagnare il Princi-
pe Vittorio Emanuele, poi 1° Re 
d’Italia, e il fratello Ferdinando, 
Duca di Genova. Infine accompa-
gnò il Principe Umberto - diven-
tato poi 2° Re d’Italia – insieme al 
Duca d’Aosta, premiato con il titolo 
di Guida Alpina Reale. Ancora ac-
compagnò insieme a Michele Re la 
comitiva del Grimaldi per la famosa 
“Una settimana al Monviso” il �0 
luglio e il � agosto ��6�. 

La prima FOTOGRAFIA 
del Monviso fu fatta nel ��6� 
in occasione di “Una settimana 
di Monviso” della comitiva del 
Grimaldi dal Fotografo Vialardi 
di Torino.

La prima VITTIMA del 
Monviso è stato l’Ing. Giovanni 
Calcino di anni 26, precipitato 
sulla Sud del Viso nel canalino 
che da lui ha preso nome e che 
ha ormai fatto molte vittime, 
ben �� in questi ultimi �0 anni.

La prima ASCENSIONE 
INVERNALE del Viso è stata 
effettuata il 22 gennaio ���� da 
Barale Leopoldo, Giuseppe Ca-
stagneti e Antonio, e Bugiatto 
Antonio.

La prima ASCENSIONE al 
Viso senza GUIDE è stata quella 
di San Leonardo Murialdo insieme 
al fratello Ernesto nell’agosto del 
��6�.

La prima ASCENSIONE del-
la NORD del Viso è stata fatta da 
William Coolidge con Almer, padre 
e figlio, il 2� luglio ����.

La prima ASCENSIONE per 
la NORD-OVEST del Viso è stata 
fatta da Paul Guillemin, Andrè Sal-
vador de Quatrefages, Emile Pic e 
Giraud Lezin il �2 agosto ���9 sul 
Viso del Vallanta e il �� settembre 
���9 il Monviso vero e proprio.

La prima ASCENSIONE della 
parete EST e cresta EST del Viso 
è effettuata da Guido Rey con la 
guida Claudio Perotti (Farina) e Pe-
rotti Francesco

Il primo Regolamento delle 
Guide della Valle Po è stilato da 
Giovanni Pilatone (Albergo del Gal-
lo), Giuseppe Pilatone (Albergo del 
Santuario), Chiaffredo Genre (Doga 
– Albergo di Pian del Re) e pubbli-
cato sulla “Gazzetta di Saluzzo” il � 
agosto ���0.

La CROCE  che attualmente c’è 
sul MONVISO è stata portata in 
Vetta dai giovani di Azione Cattoli-
ca di Racconigi con le guide Perotti 
Claudio e figlio Giovanni (Farina) 
in sostituzione della precedente ro-
vinata dai fulmini e bufere. Questa 
CROCE è alta m. 2.90, con le brac-
cia di m. �.�0, pesa oltre un quintale 
ed è opera della ditta Vittorio Tri-
baudino di Racconigi, è realizzata 
a colonne e traversine a quattro fac-
ciate. La CROCE e BASSORILIEVI 
in bronzo, raffiguranti la MADON-
NA IMMACOLATA (lassù in Vetta 
dal �° settembre ��96) e CRISTO 
REDENTORE (lassù dal �0 luglio 
�90�) sono state portate a Valle, con 
l’assistenza delle Guide Alpine del 
Monviso, in elicottero per essere re-
staurate dal sig. Massimo Maglioc-
co di Scarnafigi. Dopo una sosta di 
una settimana al Santuario di San 
Chiaffredo, il Vescovo di Saluzzo 
Mons. Diego BONA, a sue spese, 
faceva applicare alla Croce il Logo 
del GIUBILEO 2000 e benediceva 
il tutto il 9 agosto 2000. Il giorno 
successivo dopo la sistemazione dal 
parte delle Guide Alpine della Croce 
e Bassorilievi, il Parroco di Crisso-
lo celebrava la sua Cinquantesima 
Messa di Vetta, insieme al Parroco 
di Racconigi Don Augusto Giran-
do e CONSACRAVA, su Delega 
del Vescovo, a CRISTO REDEN-
TORE IL TERZO MILLENNIO 
CRISTIANO.

Don Luigi Destre
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In un paese la Parrocchia è come un Con-
sorzio di povera gente, ma gente che cre-
de e spera in Dio, gente che ama Dio visto 
vivo in ogni persona e che lo serve come 
sa e può, soprattutto in chi è nel bisogno. 
Però per realizzare la vita cristiana è neces-
sario incontrare Dio prima nella Famiglia 
e poi nella Famiglia delle Famiglie, che 
è la Parrocchia. Dalla Parrocchia si passa 
alla Diocesi per fare parte della CHiesa 
uniVersale. Ecco allora: il Cristiano 
è inserito nella propria famiglia, che con al-
tre famiglie costituisce la Parrocchia, che a 
sua volta con altre Parrocchie fa parte della 
Diocesi che con altre diocesi sono la CHie-
sa CattoliCa e aPostoliCa. 
I Cristiani sentono il bisogno di incontrarsi  
per formare un’assemblea di fratelli con 
Gesù. Ecco allora sorgere dei luoghi desti-
nati alle riunioni e al culto: ecco le Chiese. 
Ogni paese ci tiene ad avere la sua Chiesa 
Parrocchiale. Nel territorio di un paese, so-
prattutto in quelli di campagna e di monta-
gna, ci sono poi dislocate in vari punti delle 
chiesette costruite dai frazionisti per i loro 
incontri religiosi e le feste particolari e altre 
edificate per ricordare particolari eventi o 
per devozioni varie o per ex-voto, cioè per 
presunte grazie ricevute. Anche il paese di 
Oncino, oltre la Chiesa Parrocchiale (l’at-
tuale o la piu’ antica - la Geizëtto - spazzata 
via da una frana o da una valanga tra il 1630 
e il 1650), ha sempre avuto parecchie Chie-
sette o Cappelle: la Cappella della madon-
na del Bel Fò, la Cappella di san michele, 
detta poi di san Giacomo, la Cappella di 
san rocco, la Cappella di san Bernardo 
Da mentone, la Cappella della madonna 
dei sette Dolori, la Cappella di sant’anna 
e la Cappella della Confraternita (adia-
cente la Chiesa Parrocchiale e ora Chiesetta 
invernale).
Ho nei numeri del Giornale di Oncino del 
passato, cercato di tratteggiare un po’ di 
Storia della Chiesa Parrocchiale di Santo 
Stefano. Stavolta voglio presentarvi alcune 
notizie storiche (quelle che ho trovato in ar-
chivio e in varie ricerche) su ognuna delle 
nostre Chiesette o Cappelle.

La Chiesa o Cappella della madon-
na del Bel Fò o del Bel Faggio.
Come e quando sia sorta e per quale 
motivo sia stata costruita in un po-
sto fuori mano e lontano dai centri 
abitati non ci è dato di sapere con 
certezza storica di documenti. La 
Cappella festeggia l’Assunzione 
di Maria Santissima al cielo con la 
festa il 15 Agosto, giorno di ferra-
gosto. Si parte in Processione dalla 
Chiesa Parrocchiale con la statua 
portata a spalle, con sacerdote e 
fedeli e con canti e preghiere scen-
dendo per il vecchio sentiero in 
mezzo ai prati e all’ombra dei faggi 
per arrivare alla chiesetta, accolti 
dal suono festoso della Baoudëtto e 
dalla gente salita dal basso. Viene 
celebrata la Messa  con canti popo-
lari seguita dall’incanto (vendita di 
oggetti vari offerti dai devoti) per raccoglie-
re fondi per la manutenzione della Chiesa, 
e da qualche anno viene pure offerto un 
Rinfresco popolare. Fino agli anni Sessanta 
c’era un grande afflusso di gente anche dai 
paesi vicini, Crissolo-Ostana-Paesana e al-
l’ombra dello storico Faggio contornato da 
altri di imponenti dimensioni, ci si ferma-
va per il pranzo al sacco e vi erano anche 
bancarelle volanti di caramelle, paste dolci, 
vini e bibite per grandi e piccoli.
La chiesa era certamente già esistente prima 
del secolo XVI. Infatti il Parroco di Oncino 
Don Ignazio BASTIA (1725-1767) scrive 
che ”… nella notte tra il 14 e 15 Aprile è 
caduto intieramente il coperto e la volta 
della Cappella della B.V. del Bel Fo’…qual 
fabrica poi si è rinnovata nel 1742 e 1743”. 
Il medesimo Don Bastia insieme ai massa-
ri della Chiesa dichiara: ”Noi sottoscritti, 
mossi da nissun altro fine che di conservare 
le memorie necessarie della antichità della 
chiesa esistente sulle fini di questo luogo 
d’Onzino dedicata alla Beatissima Vergine 
Assunta in Cielo, detta volgarmente del Bel 
Fò, per tradizione avuta e creduta dal po-
polo che sia apparsa la Beatissima Vergine 
in mezzo a un Faggio quivi piantato e ver-

deggiante, essendo stato costretto il popolo 
d’Onzino di reedificare la parte cerretana 
(di dietro) della chiesa suddetta nominata 
il Coro, attesa la rovina della volta e cre-
pature e strapiombi dei muri sottostanti i 
fuleimenti (?-forse la travatura col tetto) 
già fabricati e formare altri nuovi sopra dei 
quali si costrusse un sofito a nuovo, DE-
PONIAMO CON PIENA VERITA’ E CON 
GIURAMENTO ANZI che detta parte del-
la Chiesa nominata il coro con la Faciata 
dell’Ancona nell’anno 1760, dico milleset-
tecento sessanta dopo la Riparazione del 
Salvatore Gesù, si trovava tutta dipinta 
d’alto in basso con figure rappresentanti i 
Misteri della nostra redenzione secondo il 
gusto e idea di quella parte di Pittura che 
si trova ancor oggidi’ situata a mezzogior-
no, rappresentante la PreSentazione 
della Beatissima Vergine con una iSCri-
zione a caratteri grossi e ben distinti e 
formata in questa forma 1 5 3 5 idest mil-
lecinquecentotrentacinque, che anzi de-
poniamo nel modo e forma suddetta che 
nella distruzione delle muraglie abbiamo 
trovato molti pezzi di crosta di muraglia di-
pinti e vegeti ancora nel suo colore, segno 
evidente che da prima questa Chiesa era 
già edificata e ristorata: in Fede del che 

Sabato 27 giugno il Sindaco, a nome dell’Ammi-
nistrazione, consegna a don Luigi la targhetta con 
la seguente dicitura: Cinquant’anni di vita sacer-
dotale lasciano il segno nella nostra Valle per ciò 
che di civile, religioso e umano hai costruito. Di 
questo l’amministrazione Comunale di oncino 
ti è grata e riconoscente.

ONCINO: CHIESA E COMUNITA’____________________
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tutti ci siamo qui sottoscritti assicurando in 
ogni più valida forma quanto sopra; Che se 
bramasse sapere chi fosse nell’anno 1535 
Pontefice, Sovrano, Vescovo e Parroco Su-
periori di questa chiesa possiamo asserirvi 
esser stati allora Pontefice Paulo Terzo, il 
Marchesato di Saluzzo sotto FRANCESCO 
Re di Francia, Vescovo di Saluzzo France-
sco Tornabuoni e Parroco d’Onzino DON 
RAIMONDO MORINI”.
I lavori di rifacimento e restauro si svolsero 
tra il 1760 e il 1867. Ho voluto riportarvi 
per intero questo prezioso documento stori-
co perché conferma l’antichità della Chiesa 
e spiega l’origine della devozione con una 
presunta Apparizione della madonna sul 
famoso Faggio esistente fino al 1° Febbraio 
1953, quando crollò a causa di una bufera e 
fu venduto all’incanto del 15 Agosto 1954. 
Il Parroco di Oncino Don Mario Mattio 
(1944-1972) scrive: ”Stando ad una pia 
tradizione, peraltro non documentabile, la 
Madonna sarebbe apparsa ad una pastorel-
la e la popolazione Oncinese per ricordare 
tale Apparizione avrebbe fatto costruire la 
Cappella. Si dice che la Cappella sia stata 
costruita nell’epoca in cui scoppiò una ter-
ribile PESTE circa l’anno 1490”.
Un altro Parroco di Oncino, Don FELICE 
ALLAIS (1885-1894), in un “INVENTA-
RIO degli stabili, diritti, usi e consuetudini 
della Parrocchia di santo Stefano”, redat-
to nel mese di Agosto del 1890 scrive che 
”…questa Cappella della Madonna del Bel 
Fò, situata sulla strada che mena a Paesa-
na, è di Remotissima Epoca. Un’Iscrizione 
e Pittura conservata – in cornu epistulae=a 
destra dell’altare - in forma circolare, 
dice che nel 1453 coloro che ristorarono 
la Cappella -remotissima ab antiquitate 
conditam=costruita in anticità remotissima 
- conservarono come memoria l’Affresco 
sovrapposto alla ISCRIZIONE. L’Affresco 
raffigura la Presentazione di Maria S.S. al 
Tempio: simpatiche ed espressive le facce 
tonde e i fini lineamenti del S. Sacerdote 
e suoi assistenti. E’ una memoria che si fa 
sempre più preziosa….
Dallo stile pare debba essere del 1200 circa 
se non del 1000 poiché i ristoratori del 1453 
lo dicono ”Vetustatis reliquiam=Reliquia 
di antichità”. Quanto alla FONDAZIONE 

DELLA CAPPELLA non temo d’andar 
errato asserendo che ESSA RIMONTA AL 
SECOLO VIII° o IX° dopo Cristo. Com’è 
attualmente si può dire fatta con gusto ed 
architettura regolare, è ampia e comoda ad 
eccezione del coro. Ha un bel ATRIO RI-
STORATO DI RECENTE. NON HA CAM-
PANILE”.
Altre notizie storiche risalgono al 1640 con 
la partecipazione alla Processione annuale 
della Compagnia del Gonfalone di Cris-
solo con offerta di un cero votivo (forse 
come adempimento di voto in seguito alla 
peste di manzoniana memoria del 1630) e 
al 1690 con la prima citazione sulle carte 
geografico-to-pografiche in cui la Chiesa 
viene detta “Madonna de Onzin”.
Da un Inventario del 1770 redatto dal Parro-
co di Oncino Don Gianmatteo RAMBAU-
DI (1769-1787) risulta che era tradizione 
antica ”…andare in processione alla Chie-
sa della Madonna del Bel Fò il otto settem-
bre per la Natività di Maria, il 25 marzo 
per l’Annunciazione - se non impediti dal-
la neve - e il 15 agosto per l’Assunzione e 
per questa ultima festa, la sera precedente 
si costuma, appena si fa notte, accendere 
il FALO’, uno alla Gesietta e uno alla Ma-
donna del Bel Fò”. 

Tutte queste notizie riguardano il passato 
remoto della Chiesa della Madonna del Bel 
Fò. Ma oggi cos’è la Madonna del Bel Fò 
per Oncino? La Madonna del Bel Fò rimane 
sempre la Patrona principale di Oncino. In 
questi ultimi anni è stata collegata alla stra-
da provinciale di Paesana-Oncino con una 
strada carrozzabile agro-forestale e quindi 
raggiungibile in auto (meglio se fuoristra-
da o a trazione integrale) su richiesta della 
chiave al Comune di Oncino. E’ stata  poi 
portata l’acqua potabile con Acquedotto 
collegato ad Oncino, e costruita una carat-

teristica Fontanella ad uso pubblico tra il 
sentiero-strada che scende da Oncino e la 
Chiesetta e sono state approntati tavoli con 
panche per picnic all’ombra dei faggi. Per 
quanto riguarda la Chiesa è stato ripassato 
il tetto e risistemate le gronde. Nel 2004 
l’interno della Chiesa è stato risanato e 
restaurato in tutte le pareti con un ottimo 
lavoro dal muratore Mattio Chiaffredo (Cè 
Valëntin) coadiuvato dal generoso Peiretti 
Giacomo (Giacu ‘d Mënoun). E’ poi stata 
completamente decorata sempre nel 2004 
dal Pittore Dutto Adolfo di Boves, con af-
freschi raffiguranti i santi particolarmente 
venerati in paese: La Madonna del Bel Fò, 
delle Violette, dei Sette Dolori, di S. Stefa-
no, di S. Michele, di S. Giacomo, di S. Ber-
nardo, di S. Rocco, di S. Giovanni Battista, 
di S. Chiaffredo, di S. Anna e S. Gioacchino, 
ricuperando anche alcune decorazioni del 
passato. Nel 2005 per iniziativa dell’ormai 
Oncinese Mario Marchetti è stato sistemato 
un impianto fotovoltaico per l’illuminazio-
ne dell’interno della chiesa e anche per l’il-
luminazione notturna della chiesa ora ben 
visibile per chi percorre di notte la strada 
provinciale Paesana-Crissolo. Ogni anno il 
15 Agosto si parte dalla Chiesa Parrocchia-
le di Oncino in Processione con la Statua 
in legno dell’Assunta acquistata ad Ortisei 
(Val Gardena) nel 1962 (in sostituzione 
dell’antica logora e tarlata e venduta all’in-
canto) e tra canti e preghiere si va alla Ma-
donna del Bel Fò dove si celebra la Messa 
Solenne, seguita dall’incanto di Oggetti of-
ferti alla Madonna e il cui ricavato va a be-
neficio della Cappella. Da qualche anno si 
chiude pure con un popolare rinfresco. Dal 
1990 si va pure alla Madonna del Bel Fò il 
lunedì di Pasquetta se il tempo lo consente, 
per la Santa Messa alle ore 15 seguita dalle 
Merendette con frittelle, frittate e dolci vari 
preparati dai fedeli. Il tutto innaffiato dallo 
spumante, da bevande varie o dall’acqua 
fresca della Fontanella.
Queste le notizie che sono in grado di of-
frirvi sulla nostra Cara Chiesa della Madon-
na del Bel Fò. La prossima volta parleremo 
delle altre Cappelle Oncinesi.
Grazie per aver avuto la pazienza di leggere 
questo articolo di storia e di vita. 

Don luigi
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Fino a poco tempo fa la storia di On-
cino nella migliore delle ipotesi era 
ricompresa nell’ultimo millennio. La 
più antica scrittura riguardante il no-
stro paese, quella che ne segna altresì 
la sua nascita nella storia, risale ad un 
atto di donazione del 1176 per il quale 
il marchese di Saluzzo affidava le terre 
di Crissolo e Oncino in co-signorie ai 
Signori Engana di Barge e agli Aicardi.
Meno di mille anni, dunque. Era già 
molto di più rispetto a parecchie grandi 
città odierne. Era già un’età rispettabile, 
ma la sua storia s’inscriveva in quella 
del Marchesato di Saluzzo: il fondatore 
della dinastia, un figlio di Bonifacio del 
Vasto sarebbe arrivato intorno all’anno 
1150. 
C’era a Paesana la leggenda di Desi-
derio, re dei Longobardi, destituito da 
Carlo Magno e spedito in un lontano 
convento nel Nord della Francia dove 
morì nel 774. A Crissolo esisteva qual-
che traccia concreta dei Romani e an-
che qualche tomba e attrezzi lasciati 
dagli uomini dell’età dal ferro (al più 
all’incirca di 500 anni a.C.). Ma era 
tutto, niente più, e niente sul nostro ter-
ritorio. 
Vi erano delle leggende locali che nar-
ravano delle legione tebee e del martirio 
di San Chiaffredo. E i nostri nonni men-
tre vegliavano nella stalla raccontavano 
di uomini pelosi che stendevano le loro 
biancherie davanti alla grotta dove vi-
vevano, nelle Stsalantse, o dei “brigan-
ti” venuti in questa valle sfuggendo al 

braccio secolare della giustizia.
Si sa con certezza che, più vicino a noi, 
ai tempi delle guerre di religione che 
hanno rovinato la Francia fra il quattro-
cento e il seicento, i “Valdesi” o “Bar-
bet”, prima di aderire alla Riforma al 
Concilio di Cianforan nel 1532, trova-
rono rifugio qui sulle nostre terre, prima 
di essere perseguitati. I nostri antenati li 
videro arrivare, passare, poi ripartire. È 
di questi tempi che il Palazzo dei Conti 
di Saluzzo Paesana divenne parrocchia-
le, nel 1655.
Sono visibili tuttora alcuni milezim su 
vecchie case; personalmente ne ho ri-
levato uno a la Vilo datato 1578 e uno 
al di sotto della Ruà datato 1582. Sono 
le tracce più antiche che si possono ve-
dere ancora oggi. Aggiungiamo anche 
qualche traccia della primitiva cappel-
la della Madonna del Bel Fò risalente 
a date anteriori al 1535, scoperte nel 
1760 ma ormai sparite.
Ed ecco che delle recentissime scoperte 
fanno fare un salto di qualche millen-
nio alla nostra storia, permettendoci di 
andare verso questa lontana epoca del 
nostro passato che ignorava la scrittura 
e nominata per questo “pre-istoria”, che 
fa da testimone del nostro passato gra-
zie soprattutto alle tracce scritte (argilla, 
monumenti, papiri, pergamene, ecc.).
Infatti diversi documenti pubblicati 
di recente in francese, in inglese e in 
italiano parlano delle cave neolitiche 
d’Oncino, nell’alta valle Po. Nessun 
dubbio, è ben del nostro territorio che 

a

Cinquant’anni di Sacerdozio

I Cinquant’anni sono un bel cammino
Di Sacerdozio: Grazia che Dio dà!
E, quasi venti, nel servire Oncino
con voce franca e in ampia libertà.

Non ebbe, don Luigi, mai paura
delle distanze o di caldo o neve

e la presenza la portò sicura
trovando ogni fatica giusta e lieve.

Con l’amicizia che Lui dona a tutti
è sempre calamita per la gente
ed il paese ne raccoglie i frutti

e gli è, di questo, ben riconoscente.

Le Feste alle cappelle, le salite
alle Bigorie, a Bulé, a Sant’Anna
con lui sono vivaci, anche condite

di un Vero che ricolma con la panna.

È don Luigi! Un parroco speciale
per il Patrono e Madonna del Bel Fò.

È redivivo, dopo tanto male.
Rimesso in freno, a noi dà quanto può.

E Oncino lo ringrazia e fa gli auguri
per anni lieti di servizi in chiesa.
Dell’amicizia sua siamo sicuri.

La nostra di rispetto è sempre accesa.

Venga ad Oncino, nella Val del Lenta
e la gente di lui resta contenta.

19 giugno 2009 
Domenico Raso

- 13 dicembre: funerali di Camoletto 
Giuseppina in Odetto, classe 1923
- 29 dicembre: funerali di Bertolino 
Maria in Ferrero, classe 1929
- 30 dicembre: funerali di Odetto Clara 
(Bias), classe 1911
- 31 dicembre: funerali di Fantone 
Martino (Ghella), classe 1935
- 19 gennaio: funerali di Peirasso 
Giovanni Battista (Tana), classe 1920
- 2 aprile: funerali presso la parrocchia 
di Cavallerleone di Meirone Alfredo 
(Canarin), classe 1959 la cui salma non 
ha potuto raggiungere il cimitero di 
Oncino a causa della strada interrotta per 
frana poco sopra la frazione Calcinere.

- 21 aprile funerali di Peiretti Pierina 
Giuseppina  (Gueup), classe 1924         
- 25 maggio: funerali di Bonardo Anna, 
classe 1913
- 31 maggio: festa della Madonna delle 
Violette. Funzione presieduta da don 
Luigi accompagnato da don Pierino 
che presenziava alla processione fino 
al Piloun ‘d lei Bialheirà. Il tradizionale 
incanto, unitamente alla bicchierata e 
alle bottigliette contenenti infuso di 
violette offerte da Rosina e Rina hanno 
portato alla raccolta di ben 605 euro 
devoluti alla cappella di Santalart.
- 13 giugno: alle 21.00 si celebra 
la funzione della Via Crucis. Dopo 

la santa Messa celebrata da don 
Luigi unitamente a don Celestino, la 
comunità oncinese piuttosto numerosa 
canta e prega il Santissimo per le vie 
del paese.- 27 giugno: la comunità 
parrocchiale festeggia i Cinquant’anni 
di Messa di don Luigi. Per l’occasione 
è stata consegnata la somma di 900 euro 
a don Luigi che ha voluto destinare alla 
Parrocchia.
- 28 giugno: festa di San Giovanni 
Battista alle Bigorie con S. Messa alle 
11.30 animata dal coro del Murialdo 
di Pinerolo. Raccolti per l’occasione 
200 euro e offerti alla Parrocchia di 
Oncino.

ounçin all’alBa Della  storia

eVenti  ParroCCHiali
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si parla. Una squadra di ricercatori in-
torno à Pierre Petrequin ha percorso le 
nostre alpi sulle orme dei primi uomi-
ni che vennero qui ad esplorare e poi 
sfruttare una naturale ricchezza che non 
si trova altrove.
Che dicono questi ricercatori del “Cen-
tro Nazionale della Ricerca Francese 
(CNRS)”?
Dicono che uomini hanno frequenta-
to le nostre Alpi nella bella stagione 
per estrarre dai massi di roccia verde, 
frammenti che hanno sminuzzati in 
loco, riparandosi talvolta sotto piccole 
barme rocciose, lasciando qui tracce 
del loro lavoro: attrezzi spezzati, resti 
dei fuochi accesi per scaldarsi, cucinare 
o fare frantumare i grossi massi di ser-
pentina per trasportarli in altri luoghi, 
e per ricavarne la forma richiesta: asce 
levigate. Va ricordato che gli uomini di 
questi tempi, più di settemila anni fa, 
non avevano ancora domato il cavallo, 
n’è l’asino, e neanche inventato la ruo-
ta. Ciò significa che dovevano portare 
dei sacchi di pietre dal peso ciascuna di 
qualche decina di grammi fino a due o 
tre chili per le pietre più grosse, fino ai 
loro laboratori per il lavoro di finitura e 
di levigazione. 
Dove erano questi laboratori, ovvero i 
villaggi? Sono stati ritrovati frammenti 
di roccia in particolare a Cavour e Alba, 
ma anche nel Giura francese, a 250 km 
in linea diretta, come pure presso il col-
le della Maddalena. Questi pezzi veni-
vano con certezza delle nostre Alpi, tra 
i 2000 e i 2400 metri, vicino a Punta 
Rasciassa.
Ma è ancor più interessante sapere che 
parte di quelle pietre, una volta elabo-
rate in forma di asce levigate, hanno 
seguito il destino dei nostri nonni, che 
sono emigrati verso terre lontanissi-
me. Quelle asce sono state ritrovate 
nel Giura (villagio neolitico del lago di 
Chalain, a 250 km in linea diretta), nel 
Bacino Parigino (a Tinqueux, vicino a 
Reims a 500 km) e fino in Bretagna, a 
820 km sempre in linea diretta, nei de-
positi o fabricati megalitici (i dolmen). 
Hanno così percorso questi chilometri 
impiegando qualche centinaia d’anni: 
oggetti di prestigio più che semplici 
attrezzi, simili a preziosi gioielli, segno 
di potere, o oggetti sacri, che si sono 
trasmessi di generazione in generazio-
ne subendo talvolta qualche ritocco o 
rilevigatura per adattarsi alla cultura lo-
cale (come ad esempio l’ascia levigata 

trovata a Carnac, in Bretagna). Qualche 
pietra ha trovato la propria forma de-
finitiva a 250 km della cava dove era 
stata estratta, come l’attestano delle 
schegge di abbozzo, schegge prove-
nienti con certezza dai piedi della Punta 
Rasciassa.
Non stiamo qui narrando una leggenda, 
una storia nata dell’immaginazione di 
qualche poeta per dare un po’ di spes-
sore, un po’ di autenticità alla nostra 
esistenza incerta e sempre misteriosa 
seppur affascinante...
I moderni mezzi scientifici permetto-
no di tracciare con certezza una carta 
d’identità di una roccia, come le nostre 

impronte digitali permettono di distin-
guere ognuno di noi da tutti gli altri es-
seri umani. Ogni roccia è unica come 
unica è la sua storia.
Se si può attribuire la stessa “carta 
d’identità” a un’ascia trovata in Breta-
gna in un monumento databile scienti-
ficamente con uno scarto di una decina 
d’anni, e se si ritrova sul territorio di 
Oncino la roccia madre con la stessa 
carta d’identità e sulla quale ci sono 
delle prove evidentissime dell’inter-
vento dell’uomo per estrarne dei fram-
menti, e se, infine, vicino a quel masso 
si ritrovano contemporaneamente delle 
schegge dovute al lavoro umano e non 
a quello della natura, sotterrate nei se-
dimenti (14 cm sotto la superficie del 
suolo attuale) dei pezzi di carbone di le-
gno databile con precisione di qualche 
decina d’anni con altri metodi scientifi-
ci (datazione al carbonio 14 per esem-
pio), allora si può affermare scientifica-

mente che questa ascia levigata trovata 
a Carnac ha davvero varcato 820 km a 
volo di uccello dal posto dove gli uo-
mini sono venuti a cercare la materia 
grezza prima che diventasse ascia con 
impegno umano.
Se si sa che la suddetta ascia dalle misu-
re 193 mm di lunguezza, 56 mm di lar-
gezza e 16 mm di spessore è stata ritro-
vata in un contesto archeologico datato 
tra gli anni 4684 e 4380 prima di Cristo, 
e se si sa (secondo i vestigi ritrovati fino 
a oggi) che le cave di Oncino sono state 
sfruttate per primo all’incirca 5500 anni 
primo di Cristo e sono state abbando-
nate all’incirca 4000 anni prima di Cri-
sto, allora si può concludere che degli 
uomini sono venuti a 2400 metri sulle 
nostre montagne a prendere una pietra 
stimata preziosa per il suo colore e la 
sua durezza, e forse anche per altri mo-
tivi che non conosciamo e non sappia-
mo immaginare; l’hanno trasmessa ad 
altri uomini che l’hanno modellata, poi 
ad altri, e ad altri ancora fino a termina-
re il suo viaggio ai margini dell’Oceano 
Atlantico, accompagnando altri uomini 
in qualche al di là che non sappiamo.
Chi erano questi esploratori, artigiani, 
negozianti, avventurieri che percorreva-
no le nostre Alpi più di settemila anni fa, 
allorché i ghiacciai che le avevano rico-
perte durante i molti millenni si erano 
ritirati da poche centinaia d’anni? Proba-
bilmente avevano scelto di vivere in luo-
ghi più ospitali delle nostre montagne, il 
posto c’era per costruire i loro villaggi, 
su qualche altura vicina alla pianura del 
Po inospitale di sicuro con le sue paludi, 
o sull’altro versante delle Alpi dove le 
valli sono meno ripide e più soleggiate 
(non avevano ancora inventato le fron-
tiere anche se, purtroppo avevano già 
inventato la guerra, la proprietà privata 
e i capi).
Le nostre montagne erano già per loro 
un luogo di inestimabile risorsa perché, 
uniche da non trovarne altrove. Su que-
sto territorio, hanno lasciato i loro se-
gni: quella del loro lavoro sui sassi, ma 
anche altri segni, misteriosi in quanto il 
loro significato sfugge e forse sfuggirà 
ancora per un futuro lontano dovuto alla 
nostra mente razionalistica. Voglio parla-
re qui di queste coppelle scavate da loro 
in qualche luogo che rappresentavano 
sicuramente un senso particolare ai loro 
occhi, questa quindicina di “boli” scavati 
alla cima delle rocce più ripide d’Onci-
no, quelle che strapiombano da 200 metri 
sul Ponte di Oncino,     a pag. 14 
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Il nuovo Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione Stel-
lAlpina: Giuseppe Pistone 
(Presidente), Mario Peiretti 
(Vice Presidente) e Piero 
Eddone (Segretario) invia 
un carissimo saluto a tutti 
gli amici di Oncino.
Dal mese di marzo di que-
st’anno l’Associazione 
StellAlpina ha un nuovo Di-
rettivo che resterà in carica 
per il trennio 2009/2011 e 
intende, come nelle prece-
denti gestioni, lavorare per 
Oncino e il suo territorio.
In questi pochi mesi è stato 
redatto il calendario estivo, 
condizionato sicuramente 
dalla situazione finanziaria 
che non è, purtroppo, mol-
to florida causa le notevoli 
spese che si sono dovute 
sostenere quali: la realiz-
zazione delle 18 bacheche 
in legno posizionate in tut-
te le borgate del comune 
(e 3.700,00), il contribu-
to per la tenso-struttura di 
copertura della piazzetta 
(e 3.000,00), la ristruttu-
razione della nuova  sede 
(e 1.700,00), cifre molto 
pesanti per il bilancio del-

l’Associazione.
Nello scorso 2008 inoltre 
l’Associazione non ha po-
tuto raccogliere la sperata 
partecipazione di pubblico 
alle manifestazioni e agli 
eventi organizzati, come il 
Mercato del Natale e la pas-
seggiata con le racchette da 
neve, a causa  delle abbon-
danti nevicate per la prima, 
e della concomitanza con 
altre iniziative limitrofe per 
la seconda.
Comunque, grazie all’intra-
prendenza e alla passione 
di alcuni soci, abbiamo già 
cominciato a lavorare per 
organizzare la 5a edizio-
ne del Mercato del Natale 
che si terrà domenica 29 
novembre 2009 per far sì 
che questa iniziativa conti-
nui ad essere il fiore all’oc-
chiello dell’Associazione 
StellAlpina e del Comune 
di Oncino.
Questa manifestazione ri-
chiede mesi di lavoro e 
impegno da parte dei pro-
motori e degli organizzatori 
ma tutto questo non è suffi-
ciente per portarla a termi-
ne se non viene supportata 
da un ampio numero di soci 
che vogliano prestare la 
propria collaborazione, per 
poter lavorare con serenità 
e far si che la manifestazio-

ne ottenga un buon succes-
so (confidando ovviamente 
anche in una giornata di bel 
tempo!).
Ecco perché, amici Onci-
nesi, la StellAlpina, al pari 
di tutte quelle associazioni 
che lavorano per promuove-
re il territorio e mantenerne 
in vita le tradizioni, ha bi-
sogno del vostro generoso 
supporto  oltre che di quel-
lo dell’Amministrazione 
Comunale e della Comuni-
tà Montana ed invita i soci, 
gli abitanti di Oncino e tutti 
i simpatizzanti a prestare un 
pò del loro tempo a soste-
gno delle sue iniziative ed a 
prenderne parte.
La maggiore soddisfazio-
ne per chi lavora con tanto 
entusiasmo presso la nostra 
Associazione sarà sicura-
mente la vostra calorosa 
presenza agli eventi in pro-
gramma, nella speranza che 
siano di vostro gradimento 
e che possano allietare la 
vostra estate ad Oncino.
Vi aspettiamo numerosi già 
a partire dal mese di luglio 
e, con l’occasione, ecco il 
calendario per il 2009: 
- sabato 11 e domenica 12 
luglio, gita o Week End al 
Rifugio e lago dell’Alpet-
to;
- sabato 25 luglio, serata di 

diapositive con cenetta in 
allegria; 
- venerdì 7 agosto, serata 
promozionale; 
- sabato 8 agosto, gita ai 13 
laghi a Ghigo di Prali; 
- domenica 9 agosto, Tom-
bola dei Rabadan;
- mercoledì 12 agosto, Gio-
chi bimbi con Nutella party 
finale;
- giovedì 13 agosto, Tri-
Torneo (Calcetto + Ping 
Pong + Freccette);
- Ferragosto Oncinese: ve-
nerdì 14 e sabato 15, Ballo 
liscio con “Pieruccio e la 
sua Band”;
- mercoledì 19 agosto, pas-
seggiata in montagna;
- sabato 22 agosto, Pizza in 
piazzetta;
- domenica 30 agosto, vi-
sita alla Cesteria Bonelli di 
Moretta;
- domenica 1 novembre, 
Banco di beneficenza; 
- domenica 29 novembre, 
5° edizione de Lhi Martsà 
dal Bambin.
Troverete comunque il det-
taglio delle giornate presso 
la sede dell’Associazione
e sulle bacheche nelle bor-
gate.
Info: 333 9164713 - e mail: 
stellalpinaoncino@libero.it

Il Presidente
Giuseppe Pistone  

a che segnano l’ingresso della nostra 
e della loro vallata, o questa altra quin-
dicina di “boli” scavati in tre luoghi di-
versi ma vicini, sulla strada antica che 
conduce ancora oggi verso quelle cave 
tanto preziose, a monte delle Bigorie.
Perchè queste coppelle? Trattasi di of-
frire dei sacrifici a qualche divinità? O 
soli segni  geografici, punto di riferi-
mento o di orientamento? Forse un’im-
pronta sul territorio, o qualche segno 
sacrato? Davanti a queste coppelle 
siamo come marziani in cerca di un 
senso che ci sfugge, come ci sfugge il 

significato delle pitture o delle incisio-
ni rupestri tracciati dagli antenati, dai 
nostri avi con tanto ingegno quaranta-
mila anni fa nelle grotte, o seimila anni 
fa alla Rocca di Cavour o nei pressi di 
Sanfront, a Balma Boves, o ancora più 
vicino nella Comba della contessa sul 
territorio di Crissolo o a Bric Lombate-
ra, sul comune di Paesana.
La ricerca di questo mistero interpella 
sempre gli uomini. Qui siamo? Dove 
andiamo? Da dove veniamo? La storia 
e la preistoria ci aiutano ad avvicinarci 
a quel mistero. Per questo motivo quel-

le di Oncino sono per noi preziosissime 
e fragilissime, sempre a discrezione 
di qualche vandalo che per ignoranza 
o per rapacità può distruggere in poco 
tempo un tesoro antico di miglia d’an-
ni. Proteggiamo le orme tramandateci 
dagli anni e trasmettiamole nello stato 
il più intatto possibile. Questo tesoro, 
che non ha ancora consegnato tutti i 
suoi segreti, non ci appartiene, ci è dato 
in prestito con la missione di trasmet-
terlo a quelli che ci seguiranno. 

toni Prima

ounçin all’alBa Della  storia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CANTACAMMINA: il ritrovarsi insieme della gente che ama un territorio e le sue tradizioni.

Il cielo terso del mattino e l’aria frizzante 
facevano ben sperare; la spolverata 
bianca caduta notte tempo sulle punte 
contrastava con l’azzurro del cielo e il 
verde cristallino della montagna lasciando 
presagire che sarebbe stata una splendida 
giornata. Mentre ancora un po’ assonnata 
guardavo verso Vizou, pensavo che era 
davvero un bell’inizio e che se il famoso 
detto - la matinà l’è la mare dë la dzournà 
- non si fosse smentito, sarebbe stato un 
Cantacammina di quelli da ricordare.
La saggezza popolare ha avuto la sua 
positiva conferma e la XVIII edizione 
dell’ormai storica manifestazione 
conosciuta ben oltre i confini della Valle 
Po, ha regalato soddisfazioni enormi a 
molte persone. In primo luogo, al di là della 
straordinaria partecipazione numerica, 
il Cantacammina ad Oncino ha risposto 
appieno ai principi ispiratori di quello che 
a giusto titolo può essere definito un evento 
culturale che appartiene al popolo, alla 
gente semplice attenta alle piccole cose. 
Il canto popolare, animato e sostenuto 

dalle voci provenienti da varie parti del 
Piemonte, ha in qualche modo restituito ai 
luoghi attraversati dal percorso proposto, 
la vitalità e la gioiosa armonia della vita 
di un tempo. Sorprendente l’interesse di 
quanti hanno camminato, per i segni del 
lavoro dell’uomo rinvenibili ad ogni passo 
del percorso, per le bellezze architettoniche 
e le tracce ancora osservabili di quelli che 
erano gli interventi abituali a mantenimento 
del bene più prezioso della 
comunità: il territorio. Curiosa 
pure, la partecipazione di varie 
generazioni che, proprio nel 
cammino e nel canto, hanno 
sperimentato un’armonia 
comune. Mancava forse 
qualcuno a questa giornata che 
avrebbe avuto il beneficio, fra 
le altre cose, di far incontrare 
le persone e di far sì che una 
stretta di mano o un pezzo 
condiviso di camminata, 
restituissero il piacere dello 
stare insieme, ovvero di quell’antica ed 
innata consuetudine che è poi l’anima 
di un paese e che ci auguriamo di non 
smarrire.
L’iniziativa ha anche reso possibile il 
lavoro congiunto di due realtà che, seppur 
con modalità e tempi diversi, si adoperano 
per la valorizzazione e salvaguardia di un 

bene prezioso quale il patrimonio culturale 
lasciato dalle generazioni precedenti. 
L’Associazione culturale Vou Rëcourdàou 
che rappresento, esprime dunque il 
suo grazie e la propria soddisfazione al 
gruppo di ricerca Mare Tèra di Barge, 
animatore e fondatore del Cantacammina, 
per aver accolto l’invito a ritornare dopo 
13 anni sul territorio del Comune di 
Oncino. L’attenzione riservata anche dal 

Comune e dai molti sponsor all’iniziativa, 
confermano l’importanza di proseguire in 
questa direzione, su altri e nuovi sentieri 
che con le loro straordinarie ricchezze 
attraversano le nostre valli Po, Bronda e 
Infernotto costituendone prezioso e vitale 
patrimonio. 

Silvana allisio

“In pietra e calce, col tetto a 
doppio spiovente ricoperto 
d’ardesia ebbe due stanzucce, 
di cui una per cucina ed una 
per dormitorio, atte ad ospita-
re una quindicina di persone”. 
Così Ezio Nicoli descrive il Ri-
fugio all’Alpe Alpetto in “Mon-
viso Re di pietra”, testo fonda-
mentale per conoscere la storia 
alpinistica delle montagne della 
nostra Valle Po. E prosegue con 
la descrizione degli arredi, a dir 
poco essenziali: “All’interno 
un tavolo, un paio di panche, 
una stufa ed alcuni oggetti di 
cucina. La paglia, a terra, co-
stituiva l’allettante giaciglio 
dei touristes del Viso”.
Fortemente voluto dalla as-
sociazione alpinistica costi-

tuita appena tre anni prima 
da Quintino Sella per rendere 
“più spedite e meno faticose 
le ascensioni al Monviso dalla 
Valle di Crissolo” e completa-
to nel 1866, la semplice strut-
tura appena descritta divenne 
così il primo rifugio del CAI.
A quel tempo la strada carroz-
zabile si arrestava a Saluzzo e 
a Oncino non c’erano locande 
che potessero ospitare per la 
notte gli alpinisti che, sem-
pre più numerosi, tentavano 
la punta. Si capisce pertanto 
quale importanza abbia avuto 
per decenni il decano dei no-
stri rifugi, fino all’abbandono 
definitivo avvenuto nel ‘900 
quando altre vie di accesso 
cominciarono a rivelarsi più 

comode.
Gli Oncinesi non hanno mai di-
menticato di avere sul proprio 
territorio un pezzo importante 
della storia dell’alpinismo e 
nel secolo scorso hanno effet-
tuato numerosi interventi per 
tenere in piedi la struttura (per 
tutti, vanno ricordati i lavori 
effettuati dall’Associazione 
Amici della Montagna di On-
cino nei mesi di giugno-luglio 
del 1985) ed è grazie a questi 
sforzi che il Rifugio Alpetto è 
ancora lì, ad evocare gli inizi 
dell’alpinismo.
Chiunque sia entrato in quelle 
due stanze spoglie, non può 
sottrarsi al fascino della storia 
che essa raccontano: di quei 
primi alpinisti, benestanti e 

colti, spesso protagonisti di 
quel Risorgimento che aveva 
appena fatto dell’Italia un pae-
se unito ed irresistibilmente 
tentati da quel meraviglioso 
triangolo di roccia che si vede 
dappertutto dalla pianura. E 
raccontano dei montanari, 
che all’inizio non capiscono 
bene che cosa cerchino lassù, 
quei forestieri, sopra gli ultimi 
alpeggi: ma intanto i più in-
traprendenti si fanno guide e 
albergatori...
La forza evocativa di quelle 
stanze e di quel luogo sta alla 
base della richiesta che un paio 
di anni fa alcuni dirigenti del 
CAI hanno rivolto all’ammini-
strazione comunale di Oncino     
   a pag. 16 

il riCoVero Dell’alPetto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dal mese di Aprile ha avu-
to avvio la convenzione 
con ENEL SOLE per la ge-
stione della manutenzione 
ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica sul 
nostro territorio. Non sarà 
più l’operaio comunale a 
provvedere alla sostituzio-
ne delle lampade brucia-
te. L’accordo prevede che 
il cambio delle lampade 
esaurite ed i piccoli inter-
venti di ripristino dei corpi 
illuminanti (reattori -porta-
lampade - cellule fotoelet-
triche) sia a cura dell’Enel 

Sole. Tutto ciò ci mette in 
linea con le odierne norme 
sulla sicurezza, ed anche 
nei confronti dell’azienda 
distributrice, sulle cui linee 
di proprietà non possono 
essere fatti interventi ad 
opera di personale esterno, 
anche se qualificato, se non 
autorizzato da Enel stessa.
Anche in termini economi-
ci, l’operazione è sostenibi-
le in quanto, a fronte di una 
precedente convenzione 
stipulata obbligatoriamen-
te ormai da tanti anni che 
consentiva l’intervento, 

con costi annuali di 
circa un migliaio di 
euro, ha si un costo 
di circa �.000 euro 
l’anno, da cui però 
occorre scomputare 
il costo delle lam-
pade (qualche cen-
tinaio di euro) e le 
spese derivanti dagli 
interventi di tecnici 
esterni per i lavori 
diversi dal cambio 
lampada. Inoltre 
sono di rilievo anche 

le ore dell’operaio comu-
nale che eseguiva con vari 
spostamenti e con notevo-
le rischio, interventi che 
viceversa potranno essere 
sfruttati in altre attività.
Per contro non potremo più 
contare sull’immediatezza 
dell’intervento, a volte nel 
giorno stesso di avvenu-
ta segnalazione di guasto. 
Una tempestività di inter-
vento a volte, lasciatemelo 
dire, anche eccessiva, a cui 
ci eravamo un po’ abitua-
ti al punto di considerarla 
“normale”.
Peraltro le problematiche 
legate ai rischi degli inter-
venti dell’operaio, talvolta 
in condizioni difficili, non 
erano assolutamente più 
accettabili.
L’Enel Sole provvederà 
comunque, secondo con-
venzione, ad una sostitu-
zione periodica delle lam-
pade su tutta la rete (ogni 
due anni), riducendo così 
la possibilità di anomalie 
di funzionamento.
Pertanto le segnalazioni di 

guasti alle luci pubbliche 
potrà essere effettuata dal-
l’Amministrazione Comu-
nale, da Pubbliche Autorità 
o direttamente dalla citta-
dinanza solo ed esclusiva-
mente attraverso il Contact 
Center ENEL Sole:
Telefono:   �00.90.�0.�0
Fax:           �00.90.�0.��
indicando la località e il 
numero della palina corri-
spondente.
L’Enel Sole provvederà 
al più presto ad una nu-
merazione progressiva in 
ogni borgata, in modo da 
consentire con certezza la 
localizzazione dei punti 
luce. 

 Il Sindaco

 ENEL SOLE __________________________________________

- 18 marzo assemblea straordinaria tenuta a Torino 
dall’Associazione Stella Alpina per eleggere il nuovo 
Consiglio Direttivo. 
- 1° aprile: individuati in una scarpata poco a monte del 
ponte di Oncino i resti di due pecore con conseguente 
segnalazione alle competenti autorità.
- 2 aprile: in seguito alle abbondati piogge dei giorni 
precedenti si verifica una frana sulla provinciale 
poco sopra Calcinere isolando per qualche giorno i 
tre comuni dell’alta valle Po. Due giorni dopo altra 
notevole frana interessa il tratto di strada poco prima di 
arrivare a Crissolo isolando completamente l’abitato, 
costringendo così lo sgombero della neve sulla strada 
di Ciampagna per baipassare l’interruzione.
- 21 giugno: XVIII edizione CANTACAMMINA “da 
Santalart a lei Bigorie” organizzata dal Gruppo “Mare 
Tèra” in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“Vou Rëcourdaou”. 
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a di poter destinare il Ri-
fugio Alpetto a museo dei 
primordi dell’alpinismo. Una 
richiesta che è stata generosa-
mente accolta e all’unanimità 
il Consiglio comunale ha dato 
la propria disponibilità a con-
cedere la struttura in uso all’as-
sociazione.
La palla, per così dire, adesso 
è nel campo del CAI che do-
vrà chiarire come intende rea-
lizzare e soprattutto gestire il 
progetto.
Come Oncinese di adozione, 
avendo seguito l’elaborazio-
ne di questa idea, posso dire 
che c’è già la disponibilità del 
Museo Nazionale della Mon-
tagna di Torino a contribuire 

con materiale storico e con 
pannelli illustrativi. Una delle 
stanze, inoltre, potrebbe essere 
allestita come era a metà del-
l’ottocento per dare ai visita-
tori la percezione concreta ed 
immediata di quanto spartana 
fosse la pratica alpinistica di 
quel tempo.
Con la collaborazione del ge-
store del nuovo Rifugio del-
l’Alpetto, si potrà pensare a vi-
site guidate, nella convinzione 
che un museo così unico sulle 
Alpi, sarà capace di attrarre 
molti fra gli escursionisti che 
ogni estate affollano i sentieri 
intorno al Viso, suggerendo 
loro una bella deviazione ver-
so Oncino.

Gian mario Giolito


