
anche le loro difficoltà. In questo ultimo periodo si è riaffacciata sulle nostre colline una 
attività delinquenziale che ha lasciato il segno, facendo registrare una certa continuità 
di furti nelle nostre case. Sarà un fenomeno che continuerà a riproporsi, certamente 
accentuato da una generale disperazione sociale che sappiamo caratterizzare la nostra 
Nazione. C'è, da parte dell'amministrazione, una volontà di incrementare in qualche 
modo il controllo del territorio, accanto al servizio già offerto dai nostri carabinieri che 
costantemente garantiscono la loro presenza. Si cercherà di controllare e di ottenere 
maggiori informazioni su chi transita e frequenta il nostro territorio comunale, anche in 
ambito lavorativo. L'invito però è di proteggersi privatamente e il consiglio è di tenere le 

porte chiuse e installare un buon sistema di 
allarme, oggi uno dei deterrenti più efficaci. In 
questi mesi nei nostri vigneti aleggia anche un po' 
di preoccupazione per la nota situazione di 
mercato che interessa il comparto dell'uva 
Moscato, sono certo però che la qualità che ci 
caratterizza potrà continuare a salvaguardare e a 
ricompensare della fatica giornaliera tra i filari. 
Per la nostra agricoltura inizieranno presto i 
tavoli tecnici che porteranno all'assunzione nel 
piano regolatore e sui regolamenti comunali 
delle linee guida suggerite dalla Regione 
Piemonte in ambito Unesco: non porteranno 
stravolgimenti, ma daranno certamente una 
mano a definire la tutela del nostro paesaggio 
ormai riconosciuto a livello mondiale. Sarà 
importante anche la scelta dei nostri agricoltori 
di allestire un consorzio di rilievo per poter 
accedere ai finanziamenti europei attraverso i 
bandi del PSR, che potranno favorire lavori sulle 

strade interpoderali presenti sulle proprietà castiglionesi. Una occasione rara, da non 
perdere. Intanto, continua la costruzione della nostra identità turistica, ed oltre agli 
strumenti panoramici già menzionati, è stata presentata ufficialmente e si sta 
diffondendo la nuova App “Langhe Wine Truffle Tour”, è stata realizzata una nuova carta 
dei sentieri che rappresenta un importante collegamento tra l'albese e le nostre terre 
del Moscato, sono state posizionate nuove installazioni informative e l'attività 
espositiva è garantita dalla costante presenza di volontari. Continuiamo insieme a 
promuovere ma anche a difendere e curare il nostro magnifico territorio: ripuliamo i 
gerbidi ed eliminiamo le fronde che creano problemi alla viabilità sulle strade comunali, 
particolarmente pericolose in inverno in occasione dello sgombero neve. Un 
ringraziamento speciale a chi lungo l'anno mantiene puliti tratti di bordi stradali o 
sponde che sono di proprietà pubblica: i lavori eseguiti non passano inosservati, 
questo contributo collaborativo è un gesto nobile sempre particolarmente apprezzato.

Il richiamo al film di Wenders intende porre l'attenzione sulla nuova finestra 
panoramica offerta dalla webcam installata sulla collina di San Carlo. Credo capiti 
spesso a tutti di voler osservare una terra dall'alto, di raggiungere un crinale per 
osservare l'estensione visiva magari resa particolarmente limpida dal vento o di 
cercare in cielo tracce di un temporale. Oggi, ognuno di noi può collegarsi al sito 
web del Comune e vedere in diretta in qualsiasi momento la cornice in cui è 
immerso il nostro paese e il cielo sopra Castiglione. E' utile al turista, è piacevole 
per i castiglionesi che vivono altrove ed è certamente invitante anche per noi 
poter “salire” a San Carlo per guardarci. Questo strumento, insieme alle belle 
immagini del video promozionale - anche questo 
visibile attraverso il sito comunale - offrono 
nuovi tasselli rivolti all'accoglienza, valorizzando 
ulteriormente lo splendido paesaggio in cui 
viviamo. Sotto l'occhio della telecamera che ci 
guarda dall'alto scorre quotidianamente la vita di 
Castiglione, con i fatti e le azioni che ne 
caratterizzano l'incedere. Nei primi sei mesi di 
questo anno abbiamo accolto con tristezza la 
scomparsa di Padre Emilio, importante figura 
cara a tutta la comunità che ha attraversato e 
costruito in modo importante la storia del nostro 
paese legata al Santuario con il suo impegno 
spirituale, il suo piglio pratico e la sua ricchezza 
intellettuale. Gli eventi si susseguono, i fatti 
cambiano e si evolvono, pare con velocità 
impensabile non molti anni fa. Nel palazzo 
comunale l'attività amministrativa conosce una 
complicazione burocratica e legislativa che non 
facilita il lavoro ordinario, riflettendosi a volte sui 
cittadini. Aumentano le responsabilità ma non i denari, e quelli accantonati da 
una spesa misurata risultano vincolati e ingestibili direttamente. Salti mortali. 
Sono quelli che si fanno ogni giorno in Comune per affrontare i quotidiani 
impegni. Succede però che la conclusione di lavori, la realizzazione di un progetto 
o il procedere unito di una comunità offrano quelle soddisfazioni necessarie alla 
volontà per proseguire ad operare con dinamismo verso la crescita del nostro 
paese. Così la recente inaugurazione della nuova sala polivalente nell'edificio 
scolastico offre un nuovo innesto al nostro panorama sociale: un nuovo spazio a 
servizio della didattica per le nostre scuole e per l'aggregazione della comunità. E 
ancora una volta ha reso protagonisti gli  amministratori comunali, che 
concedono il loro tempo e la loro esperienza a favore di tutti i castiglionesi: una 
condizione che si ripete, che ci distingue e di cui andiamo fieri. Ha fatto piacere la 
visita di un Ministro della nostra Repubblica in questo contesto, dove ha potuto 
valutare da vicino l'impegno dei castiglionesi, la loro forza, i loro progetti ma 
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La presenza di un Ministro del Governo sulla piazza di Castiglione Tinella assume un significato 
rilevante. Non può che far piacere se lo Stato viene a “respirare” il fiato di un paesino come il nostro, 
perché c'è bisogno di colmare una distanza e di far sapere con voce diretta le preoccupazioni di chi 
amministra le locali cose pubbliche. E il Ministro è preparato, sa come stanno le cose, conosce le 
piccole realtà e visitandole acquisisce nuova consapevolezza per tentare di tracciare una strada, 
per colmarla, quella distanza, che non è più degli uomini ma del sistema. Il grande tema che ci 
interessa e che racchiude ogni relativo problema rimane la difesa identitaria dei piccoli centri, la 
volontà di agire in tale direzione applicando meccanismi condivisi di organizzazione amministrativa 
per conservare questi presidi, che permettono alla terra italiana di vivere, in tutti i sensi. Quando 
questa volontà sarà dichiarata, applicata e superata ci si guarderà indietro domandandosi come sia 
potuto accadere che un Comune in un bilancio consuntivo, approvato nel mese di maggio 2016, 
registri un avanzo di amministrazione di 173.000 euro frutto di una pratica parsimoniosa e non 
possa utilizzarne neanche uno (di euro) per asfaltare una strada o sviluppare un qualsiasi altro 
progetto.

IL GOVERNO CENTRALE SI AVVICINA AI TERRITORI



NOTIZIE DAL COMUNE

INAUGURATA LA NUOVA SALA POLIVALENTE

Nell'ambito della festa patronale, sabato 18 giugno è stato inaugurato un nuovo 
spazio dedicato agli alunni del plesso scolastico e alla comunità. Si tratta di una 
nuova saletta polivalente ricavata attraverso lavori di recupero e sistemazione dei 
locali nel seminterrato dell'edificio scolastico dove già sono presenti la palestra e i 
servizi igienici, con un ingresso senza barriere architettoniche, quindi accessibile 
a tutti. La sala è stata dotata di una lavagna interattiva destinata alla didattica e da 
utilizzare anche in occasione di incontri pubblici. Gli alunni della primaria e 
dell'infanzia potranno inoltre utilizzare questo spazio per progetti vari, spettacoli 
ed animazioni, mentre servirà come nuovo punto aggregativo della comunità, 
sostituendo il salone posto sotto gli uffici comunali destinato a diventare un 
archivio. A completamento degli interventi all'edificio, esternamente sono anche 
stati posati dei parapetti di protezione. Il “taglio del nastro” è avvenuto con la 
presenza del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Enrico Costa che ha 

poi consegnato una 
c o p i a  d e l l a  
C o s t i t u z i o n e  
Italiana ai ragazzi 
della leva 1998, 
com'è tradizione in 
paese da diversi 
anni.  Al l 'evento 
erano presenti il 
Comandante della 
s t a z i o n e  d e i  
Carabinieri di Santo 
S t e f a n o  B e l b o  
Maresciallo Nicola 
Morfino insieme al 
Maresciallo Claudio 
C h e r u b i n o ,  i  
rappresentanti di 
tutte le associazioni 
castiglionesi, gli 
i n s e g n a n t i  d e l  
plesso scolastico, i 
p r o d u t t o r i  
vitivinicoli, oltre agli 
a m m i n i s t r a t o r i  
comunali e diversi 

castiglionesi tra cui le famiglie dei ragazzi della leva. E' stato certamente un onore 
e un piacere avere la presenza di una così alta carica istituzionale per celebrare la 
conclusione di questi lavori: il Ministro Costa, invitato dal sindaco Bruno Penna, si 
è soffermato molto a parlare con i numerosi intervenuti, affrontano una riflessione 
sui temi relativi all'attività amministrativa dei piccoli centri, sui valori preziosi che 
questi rappresentano, prendendo spunto dall'impegno pratico assunto dai 
consiglieri comunali nei lavori che hanno portato alla realizzazione dello spazio 
inaugurato, ed infine anche sui valori della Costituzione, rivolgendosi ai 
diciottenni, che nell'occasione hanno anche ricevuto il tradizionale dono dalla 
Fidas. Come si è detto, e così come è già avvenuto in passato, la realizzazione di 
questo progetto di recupero strutturale inaugurato assume una valenza 
particolarmente importante perché ha visto l'impegno diretto degli 
amministratori di questo Comune, protagonisti dei lavori accanto al personale 
esterno comunale e alle imprese di servizi. Vanno rinnovati quindi i ringraziamenti 
al consigliere Armando Canavero per la disponibilità davvero preziosa e con lui 
all'assessore Giuseppe Cotto. Ai lavori ha inoltre partecipato il castiglionese Elia 
Morando, mentre Simona Fogliati, amministratore con delega alle scuole, si è 
occupata dell'acquisto della nuova lavagna. La dedizione di tutte le persone che 
hanno lavorato a questo progetto dona così oggi alla comunità una nuova e 
funzionale sede aggregativa che sarà certamente utilizzata in molte occasioni. In 
conclusione della 
festa inaugurale 
Don Filippo ha 
benedetto i nuovi 
locali e all'Osteria 
Verderame, sede 
d e l l a  n o s t r a  
Bottega del vino, 
si sono alzati i 
bicchieri per un 
brindisi con il 
nostro Moscato 
d'Asti insieme al 
Ministro e a tutti 
gli intervenuti.

Armando Canavero e Beppe Cotto al lavoro

Armando Canavero e Elia Morando Il ministro Costa con i ragazzi della Leva

La nuova sala polivalente

I nuovi parapetti esterni

I nostri cantonieri al lavoro
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RISORSE PER LE STRADE INTERPODERALI

SMALTIMENTO RIFIUTI D’AMIANTO

CONTROLLO DEL TERRITORIO

LAVORI ALLA ANTICA PARROCCHIALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
DI POLIZIA  RURALE

INTERVENTI SULLE FRANE

NUOVO GESTORE WIFI PUBBLICO

Sono previsti interventi su tratti comunali e presso il cimitero per la messa in 
sicurezza e il ripristino di sponde franate nel corso delle piogge primaverili. Le 
zone interessate sono la strada comunale dei Marini, la vecchia comunale nella 
zona della Galeisa in Valle Bera e al cimitero accanto all’ingresso di servizio nel lato 
nord-ovest. Saranno posizionate palificazioni per il sostegno e la ricomposizione 
delle sponde.

Domenica 29 maggio, in occasione dell’evento “Monumenti Aperti” si sono 
ufficialmente aperte le porte della vecchia chiesa parrocchiale dopo gli importanti 
lavori di recupero eseguiti negli ultimi anni. Si è così potuto constatare come è 
cambiata l’immagine interna dell’edificio dopo la rimozione delle parti che ne 
avevano variato il disegno originale. L’intervento che si sta affrontando in questi 
giorni riguarda invece il ripristino della facciata. I tre lotti di lavori affrontati finora 
sono costati 120.000 euro, di cui 80.000 finanziati dalla Fondazione CRC ed ora 
rimane l’ultimo importante lotto che prevede la tinteggiatura interna e il recupero 
delle parti affrescate. Sarà un intervento piuttosto importante, svolto con la 
collaborazione delle Belle Arti e che richiederà una spesa totale di oltre 200.000 
euro. Questi lavori finali sono già oggetto di nuove richieste di finanziamento 
avanzate verso due diverse fondazioni bancarie e saranno inoltre inserite in una 
misura del PSR. Nel frattempo, i locali saranno utilizzati in qualche occasione così 
come i grandi e funzionali pannelli espositivi posizionati all’interno, realizzati con 
un contributo della Bottega del vino Moscato.

Come si era già anticipato, sarà valutata la possibilità di accedere a finanziamenti 
europei attraverso i nuovi bandi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) che interessano 
lavori sulle strade interpoderali. L’impegno dovrà essere assunto dai privati 
proprietari ed utilizzatori delle strade e sarà necessaria la creazione di una estesa 
struttura consortile per poter avere un progetto consistente, in grado di 
raggiungere i punteggi indispensabili. A tale scopo, il Comune organizzerà entro 
breve tempo un incontro tecnico pubblico per illustrare questa possibilità agli 
agricoltori castiglionesi.

Il recente bando della Regione Piemonte ha finanziato la raccolta di piccole 
quantità di rifiuti d’amianto accogliendo la richiesta del Coabser (il consorzio per i 
rifiuti a cui aderiamo) avanzata insieme a diversi Comuni tra cui il nostro. Gli utenti 
castiglionesi che avevano risposto all’invito del Comune a segnalare il loro 
interesse per lo smaltimento, devono al più presto ritirare presso gli uffici 
comunali il modulo che andrà compilato e indirizzato alla nostra ASL per 
avere le necessarie autorizzazioni. Entro il 30 settembre il materiale che è 
stato già dichiarato dovrà essere pronto per la raccolta. Questo servizio 
rappresenta una importante azione che contribuisce a mantenere pulito il nostro 
territorio eliminando materiali potenzialmente pericolosi.

Vista la recente ondata di furti che ha interessato diverse case castiglionesi, 
l’amministrazione comunale si è riunita per valutare la situazione, con la volontà 
di cercare di offrire maggiore controllo sul territorio. Sarà molto difficile 
contrastare queste infrazioni - probabilmente destinate ad aumentare - anche per 
la morfologia collinare e la posizione del nostro paese che facilità la via di fuga. 
Dobbiamo certamente ringraziare i nostri carabinieri per il loro operato e per 
l’assidua presenza sulle nostre colline ma il loro compito non è certo facile, 
facendo i conti con l’estensione territoriale di competenza e le risorse a 
disposizione. Si è già pensato alla installazione di videocamere, pur sapendo che a 
fronte di una spesa piuttosto rilevante non risulta uno strumento particolarmente 
efficace: in merito si farà comunque ancora qualche valutazione. Si vuole però 
anche agire sul controllo delle persone che frequentano il nostro territorio come 

Entro poco tempo il Regolamento Comunale di Polizia Rurale si completerà con 
due nuove integrazioni. La prima, già deliberata dal Consiglio comunale, riguarda 
la lotta alla Flavescenza Dorata nei vigneti assumendo le nuove disposizioni 
emanate dalla Regione Piemonte e inerenti le regole per i trattamenti e la gestione 
dei gerbidi. La seconda è invece inerente all'utilizzo delle reti antigrandine, 
peraltro finora non usate dai nostri agricoltori, che intende evitare il 
posizionamento di reti di colorazioni vivaci che modificano il paesaggio collinare 
compromettendone la bellezza riconosciuta. Si ricorda che il Regolamento è 
visibile e a disposizione sulle pagine del sito web comunale.

Da alcuni mesi e' cambiato il gestore del servizio di connessione wi fi per il nostro 
Comune. L'amministrazione si è infatti accordata con l'azienda piemontese 
InChiaro, ottenendo diversi servizi e soprattutto una migliore organizzazione e 
velocità di connessione. InChiaro nasce da un'idea di Francesco Ivaldi e ha come 
motto “In campagna come in città”. Il servizio fornisce una connettività ottenuta 
dall'utilizzo della fibra ottica interconnessa al MIX di Milano e che, mediante la 
tecnologia wireless, viene trasportata sul territorio. I punti di forza sono 
essenzialmente pochi, ma importanti: elevata velocità, efficienza, assistenza, 
affidabilità, versatilità ed il contatto diretto con la gente. A Castiglione internet 
veloce e' oggi disponibile per gli uffici comunali, per la biblioteca, per le scuole e 
per la Bottega del vino, oltre al servizio di navigazione, sempre gratuita, sulla 
piazza XX Settembre e sulla piazzetta del centro storico. Queste ultime richiedono 
all'utente un passaggio di registrazione che è sintomo di serietà e di rispetto delle 
regole ma offrono due ore giornaliere di connessione risultando un servizio molto 
utile soprattutto ai turisti che visitano il nostro paese. Attraverso l'installazione di 
una antenna di ricezione sulla collina di San Carlo, InChiaro ha messo a 
disposizione gratuitamente al Comune una webcam che offre in diretta il 
panorama di Castiglione visibile su youtube anche attraverso il sito web 
comunale. In collaborazione con il Comune, molto presto questa nuova azienda si 

presenterà ai castiglionesi 
per proporre i suoi servizi 
alle utenze private del 
nostro territorio.

L’interno dell’antica parrocchiale

ospiti a casa di residenti o come lavoratori. A questo proposito si chiede la 
collaborazione delle aziende agricole castiglionesi che assumono lavoranti, 
anche attraverso le diffuse cooperative. L’intenzione è di avere a disposizione del 
Comune un elenco stagionale di questi lavoratori, senza creare particolari 
incombenze e disagi ne ai proprietari e neanche alle cooperative, che risultano 
oggi indispensabili per il lavoro nelle nostre vigne: una azione rivolta a conoscere 
in particolare le unità lavorative che non vivono stabilmente nel nostro paese ma 
che provengono da fuori territorio. Le nostre aziende agricole e le cooperative di 
riferimento riceveranno presto una specifica comunicazione in merito 
auspicando la collaborazione di tutti. 

FINANZIATI STUDI DI FATTIBILITA’ 
PER PROGETTI CASTIGLIONESI
Il nostro Comune ha partecipato con progetti diversi al bando regionale sulla 
Legge 04/2000 destinato all'allestimento di Studi di Fattibilità relativi ad interventi 
sul territorio di carattere turistico, pratiche necessarie per accedere in una 
seconda fase alla realizzazione degli stessi. La bella notizia è che sono stati 
finanziati ben tre progetti che includono Castiglione: il primo riguarda un piano 
per lo “sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento delle capacità di attrazione 
turistica” avviato, attraverso un protocollo d'intesa, con i Comuni di Costigliole 
d'Asti, Coazzolo, Castagnole delle Lanze e Montegrosso d'Asti; il secondo studio 
finanziato, con capofila la Provincia di Asti, ci vede partecipi del percorso ciclabile 
“Terre dell'Unesco”, un disegno turistico di grande respiro che interessa una vasta 
area piemontese. La terza istanza finanziata è relativa al “Sistema Cicloturistico 
Integrato in Langhe e Roero” che vede capofila l'unione di Comuni “Colline di 
Langa e Barolo”, progetto a cui abbiamo aderito attraverso l'Ente Turismo Alba 
Bra Langhe e Roero. Questi studi di fattibilità includono per il nostro paese la 
realizzazione dell'area sportivo-turistica di frazione Balbi, lotti di lavori per l'antica 
parrocchiale S.Andrea, interventi sulla pavimentazione del centro storico, 
itinerari ciclabili e la diffusione delle biciclette a pedalata assistita.



Accanto ai tradizionali servizi offerti dall’amministrazione agli utenti castiglionesi, 
il sito web comunale offre oggi ricchi contenuti di carattere turistico per donare 
una bella vetrina rivolta all’accoglienza dei visitatori. Aprendo il sito, appare infatti 
in primo piano una serie di finestre sferiche che offrono informazioni destinate al 
turista. Nell’ordine, si trova la bacheca (che è anche un cartellone presente sulla 
piazza) che indica in italiano e in inglese l’elenco delle cose che può fare il turista 
quando raggiunge il paese; segue il “pulsante” dedicato ai sentieri (anche questo 
nelle due lingue) che offre la possibilità di sfogliare o di scaricare il libretto con le 
cartine dei quattro sentieri ad anello presenti sul territorio comunale. Con un altro 
click si può poi accedere al suggestivo video promozionale realizzato 
recentemente per il Comune da Andrea Icardi e che presenta il territorio 
castiglionese: il filmato è stato realizzato utilizzando un drone e offre immagini 
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“IL LIBRO PARLATO” ALLA CASA DI RIPOSO

MATRIMONI:
MEISTRO Flavio e BUTTARELLI Veronica 
Si sono sposati in Comune il 07/05/16 (matrimonio per delega)

CITTADINANZE:
dal 26.02.2016 MARDALE Elena Florina è CITTADINA ITALIANA

AUGURI A:

SITO INTERNET PIU’ TURISTICO 
CON IL VIDEO E LA WEBCAM

I volontari della biblioteca castiglionese offrono in questi mesi un nuovo impegno 

alla comunità e in particolare agli ospiti anziani della casa di riposo S.Andrea. A 

partire da gennaio, infatti, ogni mese due “lettori” si recano presso la residenza per 

allietare e coinvolgere gli ospiti proponendo letture di racconti vari, soprattutto 

relativi alla vita tradizionale delle nostre colline. Questi appuntamenti fanno parte 

del progetto “Il libro parlato” pensato e seguito dalla dottoressa Svetlana Ristova 

che opera nella struttura e si occupa delle attività rivolte ai nostri anziani. 

L’iniziativa risulta bella e piacevole ed inoltre stuzzica gli ospiti alla conversazione: 

le letture vengono solitamente proposte da Federica Pavanello e Margherita 

Petrini, instancabili collaboratrici della nostra biblioteca, e hanno riguardato 

spesso gli scritti di Giorgio Mignone che in una occasione si è recato 

personalmente alla casa di riposo per leggere e raccontare le sue storie.

davvero suggestive del nostro paese. Sul sito appaiono poi i loghi delle due App 
che contengono informazioni dettagliate su Castiglione Tinella: la “Langhe Wine 
Truffle Tour” e la “Trip City Map”. L’ultimo strumento collocato è la webcam che 
fissa senza interruzioni il panorama del paese che appare dalla alta collina di San 
Carlo.

Foto di gruppo

Una seduta di lettura 

Elena con i familiari dopo il giuramento

La home page del sito comunale

Il matrimonio di Flavio e Veronica 



UNA BELLA EDIZIONE 
DEL “GIORNO DELLE ORCHIDEE”
L’evento primaverile “Il Giorno delle Orchidee” che celebra la natura del nostro 
paesaggio si è svolto con successo domenica 17 aprile, accogliendo circa 150 
partecipanti che hanno attraversato i vigneti di Moscato delle nostre colline e 
hanno raggiunto il bosco delle Badie. Particolarmente intensa quest’anno la 
fioritura dell’orchidea Orchis Purpurea ammirata e fotografata dagli intervenuti. 
Dopo il pranzo nel prato, curato come sempre dalla associazione Contessa di 
Castiglione, il concerto tra gli alberi si è svolto nel solito sito che è stato preparato 
con cura da Mario Vaccaneo e Piero Contino. La musica è stata suonata dagli 
artisti di origine albanese Gjovana Guli al violino e Leonard Plumbini al violoncello. 
Sul posto si sono ammirate anche le installazioni in ceramica di Manuela 
Incorvaia. Si è giunti poi alla degustazione di vini e dolci alla chiesa di San Carlo e 
sono stati molto apprezzati lungo il sentiero i punti ristoro puntualmente allestiti 
dalle famiglie Contino e Vaccaneo. I vini per l’evento sono stati offerti dalla 
Bottega del vino Moscato, mentre l’azienda agricola La Morandina è stato 
sponsor della manifestazione.

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

Luca Tulliani

Serata in giallo venerdì 8 aprile nella Sala del Consiglio comunale di Castiglione 
Tinella. Lo scrittore e giornalista Riccardo Santagati ha presentato il suo ultimo 
romanzo “Neri fiori d'arancio” ambientato nel territorio astigiano ed ha inoltre 
accompagnato il pubblico sulle tracce del genere giallo nel corso dei secoli, 
soffermandosi in particolare sull’enigmatica figura di Sherlock Holmes 
protagonista di un “grande gioco” di citazioni e rimandi tra il vero e l’immaginario. 
La serata è stata arricchita dalle “incursioni” musicali del sassofonista 
castiglionese Marcello Manzo.

Venerdì 29 aprile nei locali del Circolo in frazione Balbi si è svolta la presentazione 
del libro “E’ facile smettere di fumare, se sai come farlo” di Allen Carr. A parlare 
della pubblicazione, legata ad un metodo innovativo che può aiutare tante 
persone ad abbandonare il vizio del fumo, è stato il santostefanese Luca Tulliani.

UNA SERATA IN GIALLO

UN LIBRO PER SMETTERE DI FUMARE

In cammino verso il bosco

Si ammira la fioritura delle orchidee

Musica tra gli alberi

Le installazioni artistiche

Riccardo Santagati con Marcello Manzo



EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

I lavori preparati dagli alunni

Gli alunni in scena al “Forn ‘d Narcis”

Gli alunni in scena al “Forn ‘d Narcis”

Gli alunni in scena al “Forn ‘d Narcis”

Le letture nella antica parrocchiale

Dal 20 luglio al 2 agosto nella vecchia parrocchiale si potrà ammirare la mostra 
fotografica “Reflexions”, realizzata da Alex Webb e Harry Gruyaert di Magnum 
Photos insieme a diversi giovani fotografi italiani. L’esposizione castiglionese 
rappresenta una tappa di un “viaggio” che la mostra compie in Piemonte: 
proposta dalla Regione Piemonte insieme alle ATL del territorio, diffonde 
immagini dedicate al paesaggio Unesco delle Langhe e del Monferrato. L’evento 
arricchirà l’offerta espositiva che già prevede l’apertura della mostra dedicata alla 
Contessa di Castiglione e dello spazio che raccoglie i prodotti castiglionesi.
La rassegna d’arte musicale “Un Palco tra le Vigne” si svolgerà quest’anno nei 
lunedì 11, 18 e 25 luglio, offrendo i tradizionali tre concerti nel suggestivo 
contesto di Villa Fogliati e avrà tra gli ospiti la presenza del grande fisarmonicista di 
caratura internazionale Simone Zanchini. Il “Virginia Day” quest’anno è previsto 
per domenica 24 luglio con novità che doneranno all’evento un carattere 
“internazionale”: sulla passerella del defilé “By Virginia” sarà protagonista lo 
stilista Ousmane Konate, originario del Burkina Faso, oltre alla “sfilata tatoo”, 
mentre l’approfondimento culturale pomeridiano sarà dedicato all’ultima 
pubblicazione sulla Contessa di Castiglione scritta da Gabriella Chioma.

Un bel risultato è stato offerto dalla prima partecipazione del nostro paese a 
Monumenti Aperti, l’evento nato in Sardegna che quest’anno ha coinvolto per il 
Piemonte i Comuni di Santo Stefano Belbo, Mango e Castiglione Tinella. Una 
nuova occasione per valorizzare elementi preziosi che caratterizzano i piccoli 
centri rurali come il nostro, alla ricerca di caratteri storici e coinvolgendo gli alunni 
delle nostre scuole che sono stati chiamati a ripercorrere la memoria del tempo e 
a diventare le guide che hanno presentato i nostri “monumenti” ai partecipanti. 
Così a Castiglione si è approfondito il ricordo e la conoscenza del vecchio “forn‘d 
Narcis”, uno dei forni attivi in passato nel centro storico del paese, recentemente 
restaurato e aperto alle visite per l’occasione, e l’antica parrocchiale di S. Andrea 
che ha aperto le sue porte dopo buona parte dei lavori di restauro in programma. 
Anche la mostra fotografica sulla nostra storica contessa è risultato oggetto di 
visita complementare all’evento. Bravissimi tutti i bambini castiglionesi che si 
sono alternati nella recitazione e nelle letture di presentazione al vecchio forno e 
alla parrocchiale: protagonisti gli alunni di quarta e quinta della nostra primaria 
che hanno allestito momenti di spettacolo e di accoglienza con un pubblico 
numeroso, facendo registrare anche spostamenti di persone provenienti da 
Mango e Santo Stefano Belbo. Si è concretizzata così una nuova occasione di 
visita per il nostro paese ma il valore più grande è stato certamente l’impegno 
didattico degli alunni, intenso e dettagliato, guidato con la solita passione dalle 
insegnanti con un lungo lavoro nelle aule prima, e a condurre la scena poi. A loro 
vanno i ringraziamenti, così come a Francesca Spissu della Associazione Imago 
Mundi promotrice dell’iniziativa, allo scrittore Luigi Dal Cin che ha seguito i lavori 
degli alunni, a Bianca Pulciani che ha messo a disposizione il locale del forno, ad 
Anna Maria Arione e Giorgio Mignone per l’aiuto nel lavoro di ricerca, a Romano 
Dogliotti dell’azienda La Caudrina che ha sponsorizzato l’evento ed infine a 
Simona Fogliati, amministratore di questo Comune che ha seguito e curato il 
progetto.

‘’MONUMENTI APERTI’’

PROSSIMI APPUNTAMENTI ESTIVI



CASTIGLIONE PROTAGONISTA

AGNESE COTTO REGINETTA DELLA DANZA

GIULIO BERRINO IN SCENA AD ALBA

I GADGET CASTIGLIONESI DI LORELLA MORANDO

La castiglionese Agnese Cotto ha ottenuto un doppio successo al campionato 
regionale di danza che si è 
svolto a Biella il 27 e 28 
febbraio scorso. Il Comitato 
Regionale Piemonte della 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva ha infatti premiato 
due volte Agnese con il 
massimo riconoscimento:  
si è infatti classificata al 
primo posto nella categoria 
8 - 11 anni per la disciplina 
Liscio Tradizionale e al 
primo posto anche nella 
categoria 10 -11 anni per la 
disciplina Danze Standard. 
La bravissima Agnese ha 
raggiunto i due risultati 
ballando in coppia con 
E d o a r d o  P o g g i o ,  
presentandosi  con la  
Universal Dance di Canelli di 
Anna e Guido Maero. Ad 
Agnese vanno i complimenti 
di tutti noi.

Il laboratorio teatrale del Liceo Classico G. Govone di Alba ha organizzato lo 
spettacolo teatrale "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni, andato in scena al 
Teatro Sociale di Alba sabato 14 Maggio con la regia di Luca Franchelli e nel cast 
degli attori anche il castiglionese Giulio Berrino che ha interpretato il personaggio 
del Conte Leandro. Ai tanti applausi ricevuti dal pubblico, presenti anche diversi 
castiglionesi, si aggiungono quelli della nostra comunità che si complimenta con 
Giulio per la bravura e il piglio teatrale davvero nobile.

La riconosciuta creatività di Lorella Morando ha dato nuovi frutti. L’ultima 
realizzazione è apparsa nelle vetrine del negozio “Il Bazar” sulla nostra piazza XX 
Settembre ed è stata accolta con successo. Lorella ha realizzato cuscini, grembiuli 
e borse di tessuto che riportano immagini del nostro paese: panorami e dettagli 
tra cui anche l’Orchis Purpurea dedicata al “Giorno delle Orchidee”. Una bella idea 
per dei veri gadget rappresentativi di Castiglione a cui certamente ne seguiranno 

altri. Questi “pezzi” si 
a g g i u n g o n o  a l l e  
produzioni realizzate e 
vendute dal nostro 
mini market “Arcate di 
B o n t à ” ,  c h e  h a  
riprodotto fotografie 
del nostro paese e 
addirittura un puzzle, 
ma anche alle colline in 
ceramica di Manuela 
Incorvaia. Esempi che 
a s s u m o n o  s ì  u n  
carattere commerciale 
ma testimoniano un 
importante legame 
verso Castiglione.

NUOVA CARTINA DEI SENTIERI
Il nostro Comune ha aderito all’iniziativa dell’associazione Trekking in Langa 
guidata da Elio Sabena per la realizzazione della nuova Carta dei Sentieri “Dal 
Barbaresco al Moscato alla Langa di Fenoglio”, strumento fondamentale che 
raccoglie la rete sentieristica del territorio proponendo 200 km di percorso tra 
boschi e vigneti, permettendo a tutti gli appassionati di immergersi nella natura, 
scoprendo passo dopo passo le colline Unesco delle Langhe. La cartina, oltre a 
riportare i nostri quattro sentieri ad anello, indica il percorso su sterrato per 
arrivare al nostro paese collegandosi con la ricca rete sentieristica dell’albese, 
offre le notizie per i turisti, anche in lingua inglese, segnala le unità ricettive e le 
cantine che hanno aderito al progetto. Questo nuovo strumento cartaceo, 
particolarmente dettagliato e realizzato con materiale di alta qualità, è stato 
presentato ad Alba nella sede della ATL lo scorso 19 maggio ed è stato 
“inaugurato” domenica 29 maggio con la camminata “Dal Barbaresco al Moscato 
alla Madonna del Buon Consiglio”. Nell’occasione, una sosta dei partecipanti al 
nostro paese ha permesso la visita alla mostra dedicata alla Contessa di 
Castiglione e al vecchio forno nel centro storico, mentre nella antica parrocchiale 
si è svolta la consegna simbolica della cartina al sindaco. 

La premiazione dei ballerini

Giulio sul palco con gli altri attori

I gadget in vetrina a Castiglione

La consegna  della cartina a Castiglione " "

Tra le attività allestite a Castiglione, quest'anno abbiamo potuto inserire anche la 
danza. È stato infatti organizzato, presso il circolo del Buon Consiglio, un corso di 
danza per bambini. I piccoli partecipanti sono stati numerosi e sono arrivati non 
solo da Castiglione ma anche dai paesi vicini. Il corso, allestito in collaborazione 
con l'associazione Danza Piemonte, è stato tenuto con grande bravura e 
professionalità dalla maestra Lorena Abate con la collaborazione della 
castiglionese Barbara Marchisio.
I nostri piccoli ballerini hanno visto ricompensate le fatiche di un anno di lavoro 
dal successo ottenuto dalla partecipazione alla 42° edizione de LA NOTA D'ORO 
che si è tenuta il 19 maggio presso il teatro Cristallo di San Damiano d'Asti. La 
classe guidata dalla maestra Lorena ha partecipato alla manifestazione “balla e 
ridi con Mariele” organizzata in memoria di Mariele Ventre, nell'ambito del più 
noto concorso canoro. 
La serata, presentata dalla famosa cantante Cristina D'Avena e trasmessa da Rete 
7 e dal canale 825 di SKY, ha visto i nostri bambini esibirsi in una bella riedizione 
del famoso balletto tratto dal film “GREASE” con John Travolta e Olivia Newton-
John. 
Tanti complimenti ai ballerini che, con grande coraggio, si sono esibiti davanti ad 
un grande pubblico ed alle telecamere della televisione nazionale, ed un grazie di 
cuore alla maestra che è riuscita in poco tempo ad allestire un così bello 
spettacolo.

CASTIGLIONE ALLA ‘’NOTA D’ORO’’

I bambini castiglionesi alla Nota d’Oro" "



FIDAS 
a cura di Paola Aimasso

A. T.C. CONTESSA DI CASTIGLIONE
a cura di Pier Giorgio Marchisio 

MEZZA STAGIONE

“ “ Prezzemolo al Santuario

PROSSIME DONAZIONI
Domenica 25 settembre ore 8,30 - 11,00 presso salone Casa di riposo S. Andrea

Sabato 24 dicembre ore 8,30 - 11,00 presso salone Casa di riposo S. Andrea

NUOVO DIRETTIVO 

PER IL GRUPPO CASTIGLIONESE
...E SE DONASSI ANCHE TU? Questo è il nuovo slogan che accompagnerà il nuovo 
direttivo FIDAS eletto a gennaio per il prossimo triennio e così composto: 
Presidente Paola Aimasso, Vice Presidente Nuccia Turbine, Segretaria Simona 
Fogliati, Tesoriere Claudio Amerio, Revisori dei conti Vittorina Icardi e Federica 
Pavanello, Consiglieri Vilma Arione, Simona Marino, Giuseppe Olivero e Alfredo 
Petruccelli, Responsabile giovani Roberto Tosa. Il nuovo gruppo si è rimesso 
subito al lavoro con la donazione del 27 marzo che ha visto la partecipazione di 
cinque nuovi donatori. Nella seconda riunione, a Giugno, sono state prese diverse 
decisioni che abbiamo messo in atto: omaggi ai bimbi della scuola materna con 
invito ai genitori per la prossima donazione, la proiezione durante la festa 
patronale di un video spot per sensibilizzare i giovani alla donazione, la consegna 
di un omaggio Fidas ai ragazzi della leva e l’allestimento di un gazebo per divulgare 
informazioni. Con Roberto Tosa si è pensato di organizzare un evento Fidas 
dedicato ai giovani, sarà un apericena con musica, previsto nel mese di Agosto a 
Castiglione. Nei mesi scorsi abbiamo inoltre partecipato alle varie feste sociali dei 
gruppi della zona 3 di cui facciamo parte: siamo stati a Calosso, Canelli, Costigliole 
d’Asti, S. Marzano Oliveto e Cossano Belbo; la nostra festa sociale è in programma 
per domenica 9 Ottobre. Siamo stati a Torino il 18 Giugno per la votazione del 
direttivo regionale, candidato alla carica di Presidente c'era Giovanni Gatti del 
gruppo di S. Stefano Belbo. Infine, voglio fare un ringraziamento speciale alla 
nostra precedente presidente Anna Maria Arione per il lavoro svolto in questi 12 
anni, è stata fondatrice del gruppo e si è adoperata molto per la Fidas 
Castiglionese; auguro infine buon lavoro al nuovo direttivo.

La precoce fioritura delle orchidee delle rocche ha “fissato” nel 17 aprile il giorno 
dell'omonima passeggiata. Scelta obbligata e azzeccata perché i fiori erano 
perfetti e i sentieri percorribilissimi; solo il tempo poteva essere migliore, più 
sereno e meno ventoso, soprattutto nel pomeriggio a San Carlo. I partecipanti 
sono stati numerosi, c'era anche un gruppo indipendente; giustificate le assenze 
di parecchi castiglionesi per via della Cresima. Anno dopo anno i sentieri 
“funzionano”, non solo in quest'evento creato per la loro promozione, ma sono 
frequentati e permettono il contatto diretto con il nostro territorio, ormai 
riconosciuto patrimonio dell'Unesco, (e quinti di pregevole valore).
Sette giorni dopo viene la festa patronale del Santuario, ormai legata a quella 
religiosa dell'apparizione del 1475. Sabato 23 pomeriggio nonno “prezzemolo” ha 
incantato i bambini con i giochi di un tempo lontano, quando non c'erano 
l'elettronica, le merendine e la televisione (sarà veramente esistito un tempo così 
o si tratta di una storia?) mentre nei locali adibiti al baratto si scambiavano oggetti 
e semi. Dopo tanto lavorare pane e nutella per tutti. Alla sera la commedia in 
piemontese “American” della compagnia di Cravanzana ci ha regalato due ore di 
buon umore e per chi vuole anche riflettere ne ricordiamo la trama: una storia di 
emigrazione d'altri tempi, ma come oggi tanti partono pochi fanno fortuna e pochi 
ritornano. Il teatro era quasi pieno, ma chi è che mette i due centesimi nella 
scatola delle offerte? Pensando che la cena finisca troppo tardi e il fritto misto non 

sia in sintonia con le nuove abitudini alimentari salutiste e filovegane della gente 
abbiamo scelto di fare un pranzo con portate tradizionali: antipasti, primi, 
secondo e dolci. Riuscitissimo e abbiamo confermato i modesti numeri dell'anno 
prima. Conclude la lotteria che regala ancora qualche momento di buonumore, 
qualche sorpresa e aiuta a far quadrare i conti. Con sincerità e serietà ringraziamo i 
partecipanti, i collaboratori, gli sponsor e Don Filippo che ci presta i locali e 
coordina con noi la festa religiosa.
Abbiamo poi organizzato la patronale di S. Luigi, che si è svolta con un bel 
successo dal 16 al 19 giugno, proponendo il solito ricco programma che ha 
compreso la gara podistica non competitiva “Aspettando il Trail del Moscato” 
sfidando il cattivo tempo, i festeggiamenti della Leva 1998 e Preleva 1999 con 
“American Pie”,  la “Cena di San Luigi” con quasi 180 partecipanti, la S.Messa della 
patronale, i giochi  per i bambini, la sesta edizione di “Barattando” e la “St. Luis 
Fest” con i simpatici “Element da Piola”. 

Al lavoro in cucina

Il “ “ Baratto alla Patronale di San Luigi

Il nuovo Consiglio Direttivo

Il Sindaco:
Va sottolineato il grande merito della presidente uscente Anna Maria Arione che ha guidato un 
gruppo di donatori in continua crescita numerica e con un'alta affluenza alle donazioni, tanto 
da ricevere per ben due volte il premio per la miglior performance del sud Piemonte. Con la 
partecipazione a diversi bandi, la presidente Arione è riuscita ad allestire la sede con arredi, 
attrezzature audio e video, informatiche e per la segreteria; si sono acquistati i lettini per le 
donazioni, un gazebo e diverso materiale informativo, si sono allestiti concerti, laboratori 
sull'alimentazione ed appuntamenti mirati a coinvolgere la Casa di Riposo S. Andrea e gli 
alunni delle scuole e nel 2010, festeggiando i 10 anni di attività, si è realizzato il “monumento 
al donatore”. Il gruppo è organizzato anche per la donazione del plasma e si occupa anche di 
adozioni a distanza. Insomma, una intensa attività che ha dato lustro alla nostra comunità e 
che certamente avrà una continuità con la nuova presidente Paola Aimasso, già amministratore 
comunale e tra i fondatori della nostra biblioteca. A Paola vanno i miei migliori auguri di buon 
lavoro e ad Anna i più sentiti ringraziamenti per il suo operato.



DAL NOSTRO SANTUARIO
a cura della redazione

IL SANTUARIO DEL GIUBILEO

DALLE NOSTRE SCUOLE

LE ATTIVITA’ DI QUESTI MESI

Allestimento dedicato alla Misericordia

a cura di Gloria Doglio Cotto

La festa della scuola dell’infanzia

Anche quest'anno nelle nostre scuole si sono svolte numerose iniziative. Per 
quanto riguarda la scuola primaria, i bambini hanno festeggiato la Befana con gli 
ospiti della casa di riposo S. Andrea giocando e divertendosi con i nonni. Il 27 
gennaio i bambini hanno ricordato la Giornata della Memoria con disegni, poesie 
e canti ed il sindaco ha letto alcuni brani sul tema che sono stati molto apprezzati 
dagli alunni. Il 17 maggio tutte le classi si sono recate in visita al castello di 
Racconigi dove alcuni animatori in costume hanno illustrato in modo divertente le 
sale del castello, giocando e scherzando con i bambini. Il 19 maggio si è svolta a 
Santo Stefano Belbo la tradizionale “Festa dello Sport” che ha coinvolto tutti gli 
alunni dell'Istituto Comprensivo. L'anno scolastico si è concluso con una 
bellissima novità: i bambini delle classi quarta e quinta sono stati protagonisti 

“C'è una terra di Moscato dove ognuno vuol tornare, c'è una Madre col suo 
Figlio,…” sulla piacevole musica di un canto liturgico Padre Emilio aveva scritto, 
anni fa, un nuovo testo ispirato dalla realtà dei nostri luoghi: i vigneti e il Santuario 
del Buon Consiglio. La nuova canzone piacque subito, sembrò una specie di inno 
e venne eseguita parecchio dalla cantoria, di cui fu sempre affezionato secondo 
maestro. Padre Emilio era un ottimo comunicatore, sapeva usare il linguaggio più 
adatto ad ogni situazione ed era bravo anche con la musica. Dopo 30 anni di 
impegno come nostro parroco è mancato il 31 marzo 2016. Lo ricordiamo 
commossi e riconoscenti, memori dei suoi insegnamenti e delle opere materiali e 
morali che ci ha lasciato.
Da febbraio 2014 il Santuario procede spedito lungo il percorso (giubilare) di 
rinnovamento in tre tappe annuali che si è prefissato. Circa un anno fa iniziavano i 
lavori di restauro della chiesa, il primo lotto di un grande progetto, conclusosi 
ufficialmente il 20 dicembre 2015 con l'apertura della porta santa e la 
consacrazione del nuovo altare. Abbiamo sopportato qualche disagio, ma ne è 
valsa la pena perché ci ha restituito un Santuario più bello e funzionale negli 
impianti di riscaldamento, illuminazione, audio.

In più, in occasione 
d e l  G i u b i l e o  
straordinario della 
Misericordia indetto 
da Papa Francesco il 
nostro tempio è 
stato scelto come 
santuario giubilare, 
un impegno e un 
valore aggiunto a cui 
siamo tutti chiamati 
a contribuire e a 
vivere. Nella nicchia 
a d i a c e n t e  a l l a  
sacrestia sono state 
messe delle foto che 
p a r l a n o  ( d e l l a  
misericordia) da 
sole, assolutamente 
da vedere.

In quest'ottica di promozione spirituale il Santuario è un vulcano attivo di 
iniziative: la serata di preghiera e testimonianza con Roland Patzleiner del 15 
gennaio, il Giubileo degli ammalati dell'11 febbraio, il concerto spirituale del 13 
febbraio, la festa della Misericordia di aprile e il mese di maggio. Oltre a catechesi, 
visite guidate, pubblicazioni, le celebrazioni del 2° sabato e dei primi nove venerdì 
del mese, le celebrazioni di ogni domenica.
Ad aprile c'è stata anche la Festa di Maria Madre del Buon Consiglio preceduta 
dalla novena e culminata nella solenne giornata del 26, svoltasi col favore del 
tempo e la presenza delle autorità.

Padre Emilio

dell'evento “Monumenti Aperti” 
con le loro scenette e le loro 
letture.
I  b a m b i n i  d e l l a  s c u o l a  
dell ' infanzia hanno invece 
portato avanti il progetto 
dell'orto che quest'anno è 
diventato “Orto Aromatico”: 
questa iniziativa si è svolta in 
collaborazione con la casa di 
riposo S. Andrea ed è stata 
accolta positivamente dalla 
direttrice della struttura e dai 
genitori degli alunni. I piccoli 
dell'Infanzia hanno avuto altresì 
alcuni momenti di continuità con 
gli alunni della scuola primaria nel corso dell'anno. Alla cena di fine anno si sono 
salutate le due “remigine” alla presenza del sindaco che ha rivolto a tutti i genitori 
un cordiale saluto. Lunedì 20 giugno i bambini hanno assistito a uno spettacolo 
teatrale curato dagli attori del progetto “Ludorì” e prima della fine di questo anno 
scolastico, per i 
piccoli alunni ci sarà 
a n c o r a  u n a  
sorpresa: un pic-nic 
con gli amici della 
scuola di Mango 
preceduto da un 
simpatico momento 
di gioco con gli ospiti 
della nostra casa di 
r i p o s o .  E  
poi…Buone vacanze 
a tutti!

Le due remigine“ “

Foto di gruppo di Monumenti Aperti" "



a cura di Giorgio Mignone

a cura della redazione

LA MEMORIA DEL TEMPO

GRUPPO ALPINI

FESTA ALPINA
L’adunata nazionale delle Penne Nere che si è svolta ad Asti lo scorso 15 maggio 
ha coinvolto anche il nostro paese. Il nostro Gruppo Alpini, che ha partecipato 
alla grande sfilata, ha accolto e incontrato nei giorni precedenti l’adunata diversi 
altri gruppi che sono giunti a Castiglione per un saluto, oppure ospiti delle nostre 
unità ricettive e dei ristoranti. Sulla nostra piazza, presso la Taverna Alpina e nella 
antica parrocchiale abbiamo ospitato gli alpini di Castion di Belluno, di Bergamo e 
di Collebeato. Ecco una raccolta di immagini di quei momenti, che hanno 
coinvolto anche la popolazione castiglionese:

Il "corpo" della vecchia parrocchiale

"
Tiene il primo posto. Prima rozzo pilone, poi Cappellina indi il bel Santuario, che 
venne sistemato definitivamente nel 1924.

"LA VECCHIA PARROCCHIALE"
Bell'edificio di buona architettura barocca, ha per titolare Sant'Andrea Apostolo. 
Venne eretta nel 1730. fu più volte interdetta e venne restaurata a spese del 
comune, proprio quando si era iniziata la nuova Parrocchiale. Peccato che siano 
coperte dal velo di calce le vecchie antiche pitture che ne decoravano volte e 
pareti.

"SAN MARTINO"
È nella borgata omonima, ma la cappella è dedicata alla madonna del Carmine. 
Anticamente c'era una piccola cappelletta che venne eretta nel 1750 e restaurata 
nel 1842, in seguito la Chiesa, divenuta cadente, è stata chiusa al culto nel 1923-
24. Un gruppo di borghigiani la riedificò con ottimi risultati.

"SAN BOVO"
Sita nel Bivio per San Martino e San Giorgio. Prima era una semplice chiesetta, ma 
nel 1865 si cercò di farne erigere una nuova su disegno. Nel 1867 veniva 
benedetta. Nel 1869 si iniziò a fare la Novena, nella prima domenica dopo il 
Corpus Domini. Prima di Messa Grande, veniva condotto il bestiame per la 
benedizione. Venne poi arricchita di un bel Campanile, e con cura fu più volte 
restaurata.

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO"

QUALCHE NOTIZIA SULLE VECCHIE CHIESE

DEL NOSTRO PAESE

"
Nella borgata omonima dedicata allo stesso Santo che deve aver visitato queste 
terre. È su di un cucuzzolo, nel punto più alto del Paese, con un panorama 
incantevole tutto intorno. Prima fu un pilone, poi una chiesetta che venne 
benedetta nel 1758, venne poi ingrandita e arricchita di un artistico portico. Nel 
1870 fu eretta la Via Crucis. Nel 1925 venne restaurata.

"SAN GIORGIO"
È la chiesa più antica, posta anch'essa su un grazioso poggio. L'attuale chiesa 
venne eretta nel 1843, ora trovasi interdetta per il suo stato miserando. L'icona è 
un bellissimo quadro con ricca cornice.

"SAN PIETRO MARTIRE"
Graziosa Cappellina un po' oltre il Santuario, verso la ferrovia. È chiesa privata 
rifatta a nuovo dalla famiglia Morando Enrichetta, e tenuta con decoro. In essa 
venne conservato per lungo tempo il quadro miracoloso della Madonna del Buon 
Consiglio rinvenuto intorno 
al 1800 tra pietre e cespugli 
spinosi.

SAN CARLO"

Queste notizie sono 
s ta te  es t ra t te  da l  
Bo l le t t ino  Numero  
Unico nella ricorrenza 
dell'inaugurazione della 
Nuova Parrocchiale il 
primo maggio 1931.



a cura di Luca Arione

a cura di Paolo Morando

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO

MOSCATO, UN ANTICO VINO

CHE GUARDA AL FUTURO

DI TERRA E DI VIGNE

IL RESPIRO DEL VIGNETO

Il 22 Aprile si è celebrata la “Giornata della Terra” giunta alla 46esima edizione. La 
prima edizione dell' “Earth Day” avvenne il 22 Aprile 1970 quando, per protesta, 
venti milioni di americani scesero in piazza a manifestare in difesa del nostro 
pianeta, in seguito alla dispersione di petrolio in mare da parte di una piattaforma 
petrolifera offshore nel canale di Santa Barbara (California) provocando ingenti 
danni ambientali. Negli anni seguenti è divenuto un appuntamento simbolico a 
livello mondiale dedicato alla salvaguardia del nostro pianeta. In questa edizione, 
come primo atto si è voluto ratificare 
l'accordo preso alla Conferenza sul 
clima di Parigi, la COP21 dello scorso 
Dicembre, da 196 paesi, inoltre, con 
l'edizione di quest'anno si è lanciato 
lo slogan “alberi per la terra” (Trees 
for the Earth). L'impegno, che è anche 
un invito, è di mettere a dimora entro 
il 2020, anno in cui si celebrerà il 
mezzo secolo di Earth Day e coincide 
con l'entrata in vigore dell'accordo di 
Parigi, quasi otto miliardi di alberi, 
tanti quanti siamo ad abitare la Terra; 
una proposta, che oltre ad essere un 
incentivo ad aumentare l'aria pulita 
prodotta delle piante, vuole mettere 
in evidenza l'importanza di ridurre le 
emissioni di inquinanti a livello 
globale. In questa ottica i nostri 
V i g n e t i  s v o l g o n o  u n  r u o l o  
fondamentale nella riduzione di CO2.  
La vite attraverso tutti i suoi apparati: 
ceppo, tralci, foglie e frutti, produce 
ed assorbe gas di natura diversa tra i 
quali ossigeno e CO2  (respira). Da 
recenti studi, ogni mq di vigneto 
assorbe quasi un kg di carbonio 

Il Moscato bianco è uno dei vitigni più antichi al mondo. Numerose testimonianze 
ne certificano la presenza già ai tempi degli antichi greci e romani, soliti 
accompagnare le abbondanti libagioni col famoso Muscatellum. Secondo i più 
recenti studi ampelografici sembra però trovare conferma un'ipotesi che colloca 
le sue origini in tempi ben più remoti: quelle del Moscato potrebbero essere state 
addirittura le prime uve coltivate dall'uomo. Si tratterebbe dunque di una sorta di 
antenato di tutti i vitigni che oggi conosciamo e con esso, probabilmente, nasceva 
la viticoltura.
Verità o leggenda, quel che è certo è che il Moscato bianco successivamente ha 
trovato in Piemonte, nelle terre comprese tra Alessandria, Asti e Cuneo le 
condizioni climatiche e ambientali ideali per prosperare. Le prime testimonianze 
scritte risalenti al XIV secolo ci portano qui, ed esattamente a Canelli, dove in 
alcuni documenti ritrovati viene citato esplicitamente il Muscatellum vinum. 
L'origine del nome Moscato resta ancora un mistero; secondo le voci più 
accreditate esso potrebbe derivare dalla parola “muschio”, per via del tipico 
aroma muschiato.
Nell'astigiano la produzione artigianale del Moscato è stata portata avanti dalle 
famiglie contadine per secoli e ancora oggi, nonostante le competenze raggiunte 
in campo enologico e l'utilizzo delle tecnologie più moderne, resta ancorata alla 
propria terra, alle tradizioni contadine e al duro lavoro nei vigneti in collina. Per 
tutelare il lavoro di tutti i viticoltori e produttori e valorizzare al massimo 
l'immagine di questo vino inimitabile, già nel 1932 nasceva il Consorzio dell'Asti e 
con esso il celebre Moscato d'Asti che, anche nella versione spumante, poteva 
essere prodotto esclusivamente nei territori di 52 paesi in provincia di 
Alessandria, Asti e Cuneo e con uve di Moscato bianco in purezza. A ulteriore 
garanzia della qualità e della provenienza, al Moscato d'Asti sono state 
riconosciute le denominazioni DOC nel 1967 e DOCG nel 1993.
La storia dei vini spumanti italiani passa dal Piemonte e in particolare dalla città 
astigiana che per antonomasia è considerata la capitale dello spumante: Canelli. 
Nelle cantine delle Case spumantiere canellesi sono state sviluppate, a partire dal 

1850, le tecniche di vinificazione le quali, con costanti miglioramenti, permettono 
a tutt'oggi di produrre uno spumante fine e delicato come l'Asti docg. 
Le conoscenze acquisite dagli enologi delle Cantine, l'applicazione di innovazioni 
tecnologiche e gli studi scientifici mirati sviluppati da ricercatori incuriositi e 
stimolati dalle caratteristiche dell'Asti Docg, hanno portato all'ottimizzazione del 
processo di produzione, conservando insieme innovazione e esperienze del 
passato. 
Alcune importanti applicazioni, indispensabili per assicurare una qualità elevata e 
costante dell'Asti nel tempo, come ad esempio i processi di stabilizzazione o 
c o n s e r v a z i o n e  d e l l e  
c a r a t t e r i s t i c h e  d i  
freschezza e fragranza del 
prodotto, derivano proprio 
da un bagaglio tecnico 
tramandato nel corso dei 
decenni. 
Inoltre, grazie al Consorzio 
dell'Asti, primo esempio in 
Italia, i l  processo di 
t racc iab i l i tà  d i  ogn i  
bottiglia, attraverso un 
apposito procedimento 
telematico e multimediale, 
svolge un ruolo di tutela 
del consumatore poiché 
consente di verificare in 
tempo reale, partendo dal 
contrassegno di Stato (la 
cos idde t ta  f a sce t ta )  
incollato sul collo di ogni 
bottiglia, il percorso del 
vino attraverso l'intero iter 
di trasformazione, dalla 
vendemmia agli scaffali di 
vendita. 

all'anno, quasi come una foresta equatoriale. Se paragoniamo la viticoltura con 
altre produzioni agricole sono poche quelle con bilancio negativo di carbonio (ad 
esempio i pascoli). In quest'ottica bisogna valorizzare i vigneti quando 
affrontiamo la questione dell'impatto ambientale delle colture agricole. In molti 
casi le colture agricole vengono viste come luoghi dove vengono disperse 
nell'ambiente sostanze chimiche tossiche, senza valutare anche i risvolti positivi 
che comporta tale attività, come appunto l'assorbimento del carbonio. In futuro è 

indispensabile continuare a 
monitorare l 'entità delle 
emissioni in vitivinicoltura 
(anche chimiche) e studiare 
tutte le possibili strategie, 
dalla gestione del vigneto, 
gestione della cantina, dei 
consumi  energet ic i  (ad  
esempio utilizzo di pannelli 
f o t o v o l t a i c i )  f i n o  a l l a  
commercial izzazione del 
prodotto finito, volte a ridurle 
per  poter  garant i re  un 
p r o d o t t o  s e m p r e  p i ù  
sostenibile. L'agricoltore deve 
essere consapevole (in molti 
casi lo è)  che è il custode 
dell'ambiente e può con il suo 
operato, mettendo a punto 
s t r a t e g i e  v i r t u o s e  e  
coinvolgendo tutta la filiera 
p r o d u t t i v a ,  i n f l u i r e  
positivamente e con un 
contributo determinante, alla 
sostenibilità ambientale della 
vitivinicoltura.           
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FILIPPA FABIO

Conoscendo l’abilità ai fornelli delle donne castiglionesi, sono qui proposte le loro ricette per scoprire i deliziosi piatti che si 
preparano nelle nostre case.  Il  “consiglio” di questo numero è di Franca Rocca.

Impresa Edile

ROCCA

FRAZ. ANNUNZIATA 
14054 Castagnole delle Lanze (AT)
Cell. 339 7454106  L. 
Cell. 339 3928363  M.

Ingredienti

Preparazione

- 500 gr di fagioli borlotti
- 1 cipolla
- 2 fette di pancetta spesse mezzo centimetro
- 700 gr di passata di pomodoro
- 250 gr di salsiccia
- 1 foglia di alloro
- Sale e peperoncino q.b.

Tagliare la pancetta a cubetti e farla soffriggere con la cipolla tritata. Aggiungere la passata di pomodoro ed i fagioli e fare 
cuocere a fuoco lento per circa 1 ora, aggiungendo quando necessario un po' d'acqua. Aggiungere la salsiccia fatta 
rosolare a parte. Lasciare cuocere ancora 20 minuti circa. Servire con crostini di pane tostato.

LA FAGIOLATA
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