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TERRUGGIA 

 Domenica 4 ottobre, un nuovo 
appuntamento con “Camminare 
il Monferrato”, la rassegna di pas-
seggiate guidate, promosse dai 
Comuni monferrini e dalla Riserva 
Speciale del Sacro Monte di Crea 
in collaborazione con l’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, il CAI di Ca-
sale Monferrato ed il patrocinio del 
giornale “Il Monferrato”. L’itinerario 
proposto sarà il 736 “I campi e i pra-
ti intorno a Terruggia”. Organizzato 
dal Comune di Terruggia, avrà come 
punto di partenza la piazza Vittorio 
Emanuele II alle ore 15 con il ritro-
vo fissato nello stesso luogo per le 
ore 14,30, per espletare le pratiche 
di registrazione dei partecipanti. 
La partecipazione è gratuita, ma è 
necessario prenotare scrivendo al 
seguente indirizzo: camminare-
monferrato@libero.it, inserendo 
cognome, nome e numero di tele-
fono oppure è possibile chiamare 
il n. 348-2211219. 
Ad accogliere i partecipanti presso 
il luogo di incontro, vi sarà il sin-
daco Luisa Musso che illustrerà lo 
svolgimento della giornata.

Il percorso
Nel primo tratto del tragitto si per-
correranno alcune vie del paese e 
quindi dal centro storico si imboc-
cherà direttamente la strada ster-
rata che porta verso le campagne 
circostanti e già da questo punto, 
vedremo aprirsi un’ampia visuale 
sui territori dei Comuni limitrofi.
Scendendo sulle comode campestri 
verso il fondovalle, si incontreran-
no i primi prati, e le strade saranno 
spesso delimitate da filari di salici 
e pioppi che segnano il nostro cam-
mino. Dalla Cascina Boscogrosso, 
si procederà invece tra i vigneti e 
i noccioleti di cresta e quindi an-
cora a mezza costa fino a scorgere 
il Castello di Montalbano. A breve 
si incontrerà la cilindrica Torre Ve-

glio e fiancheggiando coltivi, vigne 
e frutteti, si rientrerà in paese. Qui, 
nei pressi del luogo di partenza, 
sarà servita un gradevole ristoro a 
cura dell’Amministrazione Comu-
nale.  La guida professionale Anna 
Maria Bruno accompagnerà il grup-
po, evidenziando i particolari e le 
curiosità che caratterizzano questo 
percorso immerso nella campagna 
Monferrina. 

Le informazioni
Solo in caso di mal tempo, per un’e-
ventuale conferma, è possibile te-
lefonare domenica mattina, fra le 
11 e le 12,30 al n. 335-273534.
Durata: circa ore 2,30. Difficoltà: T 
(Turistico). Attrezzatura: calzature 
idonee. 
Si ricorda che: gli organizzatori non 
risponderanno di eventuali danni 
a persone o cose che si verifichino 
durante la manifestazione; chi 
abbandonerà i sentieri segnalati 
o non seguirà le guide lo farà a
proprio rischio e pericolo.

A Terruggia. Domenica prossima fa tappa “Camminare il Monferrato”

UNITÀ PASTORALE  
IN PELLEGRINAGGIO 

Nella giornata di domenica 
4 ottobre è in programma il 
tradizionale pellegrinaggio 
al Santuario Mariano di Crea 
da parte dei fedeli dell’Unità 
Pastorale San Giovanni Paolo 
II che raggruppa i fedeli delle 
parrocchie di Balzola, Morano 
sul Po, Casale Popolo, Terra-
nova e Villanova Monferrato. 
Nel pomeriggio della stessa 
giornata, con inizio alle ore 
15,30, nel salone “San Giusep-
pe” a Crea, è invece previsto 
l’intervento del vescovo di Ca-
sale Monferrato, mons. Gianni 
Sacchi e a conclusione della 
visita pastorale, verrà anche 
celebrata una santa messa al 
santuario che avrà inizio alle 
ore 17. 

Domenica 4 ottobre Appuntamento con “Camminare il Monferrato”

“I campi e i prati” 
intorno a Terruggia

VIGNALE 

 Dopo quasi due mesi dall’inau-
gurazione ufficiale, la Big Bench n. 
107, posizionata sul “Bric” dell’A-
zienda Accornero - in posizione pa-
noramica al confine con Casorzo, è 
tornata ad essere protagonista dei 
weekend in Monferrato. In collabo-
razione con la Trattoria Panorami-
ca Sarroc di Vignale e l’Enosteria 
Fer.Mo di Frassinello, la Cantina 
della Famiglia Accornero ha pro-
posto negli ultimi due weekend il 
Pic Nic sul Bric: un percorso enoga-
stronomico che i tanti partecipanti 
hanno potuto assaporare in cima 
alla colline dell’Azienda, in mezzo 
ai vigneti in piena Vendemmia. Le 
specialità culinarie e le proposte 
vinicole sono state sistemate in 
cassette di legno personalizzate 
dal logo dell’Azienda Accornero, 
donate ai visitatori. 

Puliamo il Mondo
Anche quest’anno gli studenti del-
la Scuola “Besso” hanno parteci-
pato all’iniziativa di Legambiente 
“Puliamo il Mondo”: una “caccia” 
al rifiuto per le vie del concentrico 
che ha permesso ai ragazzi - nel 
pieno rispetto delle norme anti Co-
vid-19, di raccogliere lunedì scorso 
parecchi sacchetti di materiale ab-
bandonato o erroneamente confe-

rito. Alla mattinata ha preso parte 
il referente comunale alla scuola 
e all’istruzione Gian Mario Cotti, 
che ha sottolineato l’utilità di sen-
sibilizzare i ragazzi, «che sono il 

nostro futuro, a compiere piccoli 
gesti, che dovrebbero essere scon-
tati, ma talvolta non lo sono più». 
Al termine rinfresco offerto a tutti 
gli alunni.                                        P.G.

Pic nic alla big bench
e la “caccia” ai rifiuti

A Vignale L’iniziativa all’aria aperta sul bric e la tutela dell’ambiente

Nel weekend a Vignale. I partecipanti al pic nic sul bric monferrino

Puliamo il Mondo. Gli studenti vignale hanno prrso parte all’iniziativa

TERRUGGIA 

 Un originale progetto, nato dal-
la collaborazione tra Comune di 
Terruggia e Associazione culturale 
TerruggiaLiberaMente allo scopo 
di approfondire la storia del paese, 
ha per oggetto il recupero degli an-
tichi toponimi distintivi dei rioni 
storici del paese e l’apposizione di 
targhe con il loro nome in verna-
colo nei luoghi corrispondenti, ora 
contraddistinti dalle intitolazione 
delle vie a personaggi storici. Si è 
iniziato con otto di essi, luoghi 
di aggregazione un tempo molto 
popolati, tanto da organizzare an-
nualmente apposite feste del rio-
ne con tanto di ballo al palchetto 

come avveniva a “Bugion” (zona 
Boggione, ora zona industriale di 
Terruggia). Luoghi contraddistinti 
dalla presenza di una chiesa come 
“San Gra’” (piazzetta e chiesa di San 
Grato oggi in centro paese con ne-
gozi e farmacia), o dalla presenza 
del peso pubblico, un tempo molto 
importante nell’economia agricola, 
come “La Peisa”ora all’incrocio tra 
via Braia e strada Cappelletta. “La 
Piasa” cuore pulsante del paese con 
Municipio e chiesa parrocchiale 
di San Martino, “San Bastian”, in 
fondo a via Roma, dove annual-
mente avveniva una processione 
nel giorno del Corpus Domini 
per benedire i campi coltivati ed 
invocare la protezione divina per 

la salvaguardia delle coltivazioni. 
Alcuni con caratteristiche orografi-
che particolari come “ Riva Creusia” 
(in ripida pendenza) corrisponden-
te alla attuale Via Umberto I, “Al 
Sabbion (via Cavour, via chiusa, in 
fondo alla quale sorge il complesso 
di Villa Pavia). Altri con il nome più 
misterioso come “Al Burgh-Rat”. 
Lo studio dei toponimi dialettali 
potrà offrire scoperte interessanti 
sulla loro origine e permettere di 
approfondire alcuni aspetti storici 
di Terruggia. Le otto targhe, acqui-
state da TerruggiaLiberaMente, sa-
ranno collocate a breve nei luoghi 
corrispondenti. Seguirà una ceri-
monia di inaugurazione in data 
da fissare.                                     P.L.R.

Collaborazione Tra Il Comune e l’Associazione TerruggiaLiberaMente

Nasce il progetto di recupero
degli antichi nomi dei rioni

Un ricco calendario di appuntamenti

“Mazzetti d’Altavilla”
inaugura nuovo anno
ALTAVILLA

 Con l’arrivo di ottobre Mazzet-
ti D’Altavilla inaugura il nuovo 
anno, il cui avvio, coincidente 
con l’arrivo delle nuove vinacce 
che mettono in moto un nuovo
ciclo di distillazione: dodici mesi 
che comporranno la 15° edizione 
del Calendario Artistico il quale 
fino al settembre 2021 regalerà 
scorci suggestivi delle colline del 
Monferrato. Il Calendario Maz-

zetti D’Altavilla sarà un autentico 
viaggio fra i paesaggi naturali che 
si possono trovare fra le colline 
Unesco, un tributo alla ricchezza 
e varietà monferrine: dal vigneto 
al frutteto, dall’ambiente acqua-
tico al seminativo, dal prato al 
bosco, spaziando anche fra scor-
si naturalistici meno diffusi ma 
assai spettacolari come oliveti o 
cave. Gli scatti, tutti inediti, sono 
firmati dal fotografo alessandrino 
Paolo Bernadotti e realizzate ne-

gli scorso mesi in vari angoli del 
territorio. Le copie dell’almanacco 
saranno disponibili presso la sede 
di Mazzetti d’Altavilla proprio a 
partire da questo weekend. 
Sabato e 4 ottobre la Distille-
ria aderirà alle giornate delle 
“Grapperie Aperte”, inserite nel 
calendario di “Piemonte Grappa”, 
manifestazione organizzata dal 
Consorzio Tutela Grappa del Pie-
monte e Grappa di Barolo. Duran-
te il weekend i visitatori potranno 
effettuare degustazioni gratuite 
di Grappe e Distillati, ma anche 
visitare la Cappella Votiva “La 
Rotonda” e le mostre fotografiche 
dedicate al Monferrato. Sono pro-
posti anche tour guidati gratuiti 
alla distilleria sabato e domenica, 
alle 10, 11.15, 15.30 e 17.               P.G.

Ora Camagna è custode
delle orchidee selvatiche
CAMAGNA 

 Il Comune di Camagna è uffi-
cialmente Custode delle orchidee 
selvatiche, iniziativa legata a LI-
FEorchids: si tratta di un progetto 
finalizzato a contrastare l’attuale 
declino - e quindi il rischio di es-
tinzione, di orchidee spontanee 
tipiche di praterie ad alta biodi-
versità. Cofinanziato dall’Unione 
Europea attraverso il programma 
LIFE e svolto all’interno della 
rete Natura 2000, LIFEorchids 
vede coinvolti vari enti, fra cui 
le Università di Torino e Geno-
va, il Parco del Po Alessandria 
Vercelli, Il Parco di Portofino, il 
Parco naturale del Sacro Monte 
di Crea e Legambiente: proprio 
quest’ultima ha promosso l’idea 
della “Custodia” che può essere 
affidata ai privati cittadini in 
modo che essi contribuire alla 
salvaguardia del suolo e della 
biodiversità, entrando a far par-
te del grande network ecologico 

europeo. La firma dell’accordo è 
avvenuta martedì a Casale, nella 
sede del Parco del Po, e dunque 
a Camagna, al Parco di Colombi-
na Cabiati “Mamma Lenti”, luogo 
dove è situato il giardino che os-
pita la specie botanica: presenti 
il Vicesindaco Luca Beccaria e il 
rappresentante di Legambiente 
Lombardia Onlus Marzio Mar-
zorati. «Abbiamo trovato agri-

coltori molto sensibili al tema 
della biodiversità, alla bellezza 
di questo paesaggio - ha rimar-
cato Marzorati -  Camagna sarà il 
primo Comune a diventare Cus-
tode, decidendo di dare il buon 
esempio». L’accordo, che avrà una 
durata di dieci anni, era già stato 
sottoposto - con l’approvazione 
all’unanimità, al Consiglio Co-
munale del 27 luglio.                   P.G.

Camagna. Ha sottoscritto l’accordo Custode delle orchidee selvatiche

Comune Siglato l’accordo nella sede del Parco del Po di Casale

Santa messa e pranzo 

La festa dei cinquantenni di Borgo San Martino 

 I coscritti della leva 1970 di Borgo San Martino hanno festeggiato domenica scorsa il traguardo delle 
50 primavere partecipando alla santa messa in chiesa parrocchiale, celebrata dal prevosto don Simone 
Viancino. Il ritrovo è proseguito tra allegri ricordi della prima giovinezza al ristorante “I Pioppi” di Frassi-
neto. Nella foto, i neo cinquantenni nella parrocchiale di Borgo con il parroco. F.D.

FOTO FLASH

A Vignale
un nuovo
Revisore
dei Conti
VIGNALE 

 È Giuseppe Fava di Novi Li-
gure il nuovo Revisore Unico 
dei Conti per il Comune di 
Vignale, il quale subentra a 
Laura Manfredi per scadenza 
del mandato triennale. Come 
da normative vigenti, il nuovo 
Revisore - la cui nomina è stata 
approvata dal Consiglio Comu-
nale convocato lunedì, è stato 
individuato tramite sorteggio 
dalla Prefettura.
L’Assemblea ha inoltre appro-
vato la quarta Variazione al Bi-
lancio di Previsione 2020/2022, 
che segnala in previsione di en-
trata 963mila euro di contributi 
dal Ministero dell’Interno per 
la messa in sicurezza - prevista 
nel 2021, delle strade comu-
nali, in particolare il tratto di 
Via Cantamessa interessato da 
uno smottamento; si registra 
un contributo della Regione 
Piemonte attraverso il GAL - 
Gruppo di Azione Locale per 
l’opera di riqualificazione com-
pleta di Via Bergamaschino - 
lavori per un importo totale di 
33.729 euro, di cui 26.983 mila 
euro finanziati  dalla Regione. 
Sul fronte della Scuola dell’In-
fanzia “Callori - Solerio”, sono 
quantificate in 7090 le maggio-
ri spese, finanziate per 1090 dal 
Ministero dell’Istruzione e per 
6000 da donazioni di privati. 
Per il 2021 è prevista per la 
“Callori - Solerio” una spesa di 
55mila euro, con una previsione 
d’entrata di 5000 di proventi 
dalla refezione, 10mila euro 
dalle rette d’iscrizione e 8400 
euro di contributi di privati.

Presentazione del DUP
La seduta si è conclusa con la 
presentazione del Documen-
to Unico di Programmazione 
(DUP) 2021 - 2023, includente 
le linee di mandato, il program-
ma di governo e gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comu-
nale, già presentati in occasio-
ne del Consiglio Comunale di 
insediamento. Nel DUP sono 
stati confermati il manteni-
mento, il miglioramento e la 
valorizzazione dei servizi so-
cio-assistenziali, formativi e 
didattici esistenti (compresa 
la Scuola dell’Infanzia), come 
pure le aliquote in corso per la 
TARI e l’IMU.                            P.G.

Amministrazione

Una visita
guidata
a Ozzano
OZZANO MONFERRATO 

 Sabato 3  e domenica 4 otto-
bre visita guidata in sicurezza, 
a numero limitato e solo su pre-
notazione. Passeggiata con gui-
da per il borgo antico di Ozzano 
Monferrato che toccherà Casa 
Bonaria Simonetti (XV° secolo), 
la torre campanaria, la chiesa 
parrocchiale di San Salvatore 
(visita guidata dell’interno 
con gli affreschi del XV° e XVI° 
secolo), la chiesetta neogoti-
ca di San Giovanni Battista, 
il giro delle mura del castello 
e l’infernot Zavattaro (visita 
dell’interno e presentazione del 
Biciulant d’Ausan). Possibilità 
di visita del MiCeM (Museo Mi-
niere e Minatori del Cemento 
del Monferrat ). 
Questi gli orari: domenica 9-12 
e 15-18. Prenotazioni obbliga-
torie: 0142-77694; 333-2474433; 
338-5288567, Partenze sabato 
ore 15, domenica ore 15 e 16,30.

Nel weekend


