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La pet therapy, il cui nome ufficiale in Italia è 
IAA (Interventi Assistiti con Animali) ha origine 
negli anni ’60. Il medico americano Boris Lewin-
son notò che in presenza del proprio cane i suoi 
pazienti dimostravano maggiore compliance te-
rapeutica (motivazione a seguire le indicazioni 
mediche-ndr) e rispondevano meglio alle cure. 

un mero strumento 
senza capacità mentali o 
emozioni e senza tenere 
conto dei bisogni propri 
delle specie, delle razze 
o degli individui. Questa 
situazione è migliorata nel 
2002, anno in cui è stata 
redatta Carta Modena, 
un documento di 
fondamentale importanza 
che regolarizza la 
relazione con l’animale in 
ambito terapeutico.
Successivamente in Italia 
sono state costituite le 
Linee Guida Nazionali 
per gli IAA, che hanno 
regolamentato gli 
Interventi Assistiti con 
Animali, rendendoli 
approcci terapeutici a tutti 

di Martina Fugazza

AMICI DELL'UOMO
E DEL SUO 
BENESSERE

LE FRONTIERE 
DELLA PET THERAPY

Da quel momento, è 
stata data una grande 
importanza alla presenza 
dell’animale in contesti 
terapeutici. Per lungo 
tempo, però, la pet 
therapy non è stata 
regolamentata e, a 
causa di ciò, l’animale 
è stato utilizzato in 
contesti e modalità 
non sempre consone e 
adeguate. Due erano le 
tendenze più dannose: 
alcuni animali venivano 
antropomorfizzati, ossia 
gli venivano attribuiti 
bisogni e caratteristiche 
esclusivamente umane, 
senza tenere conto delle 
loro vere necessità. Altri 
venivano trattati come 

gli effetti. La pet therapy 
agisce come co-terapia, 
in sinergia con altri 
approcci di cura medici e 
psicologici per aumentare 
il benessere psicofisico 
e l’integrazione 
socioculturale o per 
facilitare la riabilitazione 
e il mantenimento di 
facoltà mentali o fisiche 
dell’essere umano. Le 
Linee Guida Nazionali 
hanno reso obbligatoria 
una formazione lunga 
e difficile, che conta 
numerosi corsi con 
diversi livelli e valutazioni, 
prima di poter diventare 
operatori. 
Negli interventi assistiti 
con animali oggi vengono 

Martina Fugazza e Lars in un 
progetto di pet therapy in un asilo 
nido nel milanese.

Lars e il suo piccolo paziente durante 
una seduta di psicologia e pet 
therapy.
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una scusa per alzarsi e 
tornare a camminare, per 
prendersi cura di sé e 
per mettersi in gioco con 
nuovi compiti cognitivi e 
fisici. 
Gli IAA con il cane sono 
impiegati anche nelle 
scuole, nei centri di 
aggregazione giovanile 
e nelle carceri, ma anche 
in luoghi di lavoro in cui 
lo stress è elevato. In tali 
contesti, le interazioni 
con il cane aumentano la 
consapevolezza di sé e 
dei propri comportamenti. 
Stimolano il rispetto 
verso sé stessi e il 
diverso, i comportamenti 
pro sociali e l’empatia. 
Permettono l’instaurarsi 
di relazioni positive 
e aiutano a superare 
limiti e paure. Gli IAA 
vengono implementati 
anche per prevenire o 
agire in caso di tendenze 
negative verso gli 
altri, come il bullismo, 
o comportamenti a 
rischio, come i disturbi 
alimentari, dipendenze o 

comportamenti positivi-
ndr), mai la punizione, 
ad avere comportamenti 
adeguati a contesti di 
cura. Il rispetto verso il 
pet, verso i suoi bisogni e 
le sue particolarità è uno 
dei principi che guidano 
gli IAA. Viene infatti 
valutata anche l’attitudine 
dell’animale a essere 
coinvolto in contesti di 
pet therapy, proprio 
perché si cerca di limitare 
il più possibile lo stress 
dell’animale. 
Il pet viene visto come 
dotato di mente, in grado 
quindi di imparare, 
se messo nelle giuste 
condizioni, e in grado di 
scegliere i comportamenti 
più adeguati alla 
situazione. I cani, per 
esempio, dopo un lungo 
allenamento e sempre 
sotto l’attento sguardo del 
conduttore, riescono a 
leggere la situazione e ad 
agire in modo spontaneo 
in alcuni contesti. Questo 
porta genuinità al setting 
terapeutico.
Ciò che porta 
cambiamento, secondo 
l’approccio CZ, è la 
relazione che si forma 
tra pet e fruitore. Tale 
relazione, di per sé 
genuina e spontanea, è 
però guidata e gestita 
dagli operatori, perché 
le sedute hanno, come 
già detto, obiettivi ben 
precisi e puntuali. Le 
interazioni devono essere 
correttamente direzionate 
per poter sfruttare tutte 
le loro potenzialità. Le 
relazioni sono circolari: 

un’attenta progettazione, 
non possono essere 
applicati format pronti 
all’uso. È necessario 
valutare i bisogni dei 
fruitori che verranno 
coinvolti e stabilire un 
obiettivo terapeutico. 
Durante le sedute, 
l’operatore IAA con 
formazione sanitaria 
ha il compito di gestire 
le relazioni con il 
gruppo, promuovere il 
cambiamento apportato 
dall’animale e condurre 
la seduta verso la sua 
finalità. Il secondo 
operatore è il conduttore 
del cane, e si occupa 
di gestire le interazioni 
tra i fruitori e il pet e del 
benessere di quest’ultimo. 
È suo compito notare 
ogni segnale di stress 
dell’animale e porvi 
rimedio.
Alla base della 
pet therapy 
moderna troviamo 
l’approccio cognitivo 
zooantropologico (CZ), 
che vede l’animale 
non come un oggetto 
o uno strumento, ma 
come un soggetto, con 
caratteristiche proprie 
della specie, della razza 
e dell’individuo. Di ogni 
soggetto vengono valutati 
carattere, personalità, 
e modalità nell’entrare 
in relazione. Se è 
considerato idoneo, viene 
educato con un metodo 
che comprende il rinforzo 
positivo (premiare i 

sua comunicazione e 
prevenire o agire in caso 
di disagio manifesto.
La coppia pet-partner 
verrà infine attentamente 
valutata da una 
commissione composta 
anche da un veterinario 
comportamentalista 
esperto IAA prima di 
diventare una coppia da 
pet therapy. Il cane deve, 
infine, essere sottoposto 
ad attenti e frequenti 
controlli veterinari per 
tenere sotto controllo 
la sua salute fisica e 
psicologica.
In ogni progetto IAA 
vengono coinvolti due 
operatori, uno dei quali 
con formazione sanitaria 
(psicologo, medico, 
infermiere), che si 
occuperà di progettare 
l’intervento dopo aver 
concordato obiettivi e 
finalità con i referenti 
della struttura in cui si 
interviene. Gli IAA sono 
molto versatili, per tale 
motivo è necessaria 

impiegati cani, cavalli e 
asini, ma anche gatti e 
conigli. Ogni animale ha 
un approccio differente 
nell’entrare in relazione con 
l’uomo. I progetti avranno 
obiettivi e caratteristiche 
diversi a seconda 
dell’animale coinvolto.
Nella pet therapy con il 
cane, non è facile essere 
promossi coppia pet-
partner per IAA. Oltre 
alla formazione teorica e 
pratica del conduttore, 
è necessario che il pet 
abbia caratteristiche 
specifiche, come docilità, 
socialità e prevedibilità dei 
comportamenti. Inoltre, 
la relazione pet-partner 
deve crescere e colmarsi 
di grande conoscenza 
reciproca e fiducia. L’uomo 
deve essere una base 
sicura da cui il cane può 
tornare e far riferimento 
in caso di incertezza 
sui comportamenti da 
adottare. Il conduttore deve 
inoltre conoscere l’animale 
a fondo, per capire ogni 

pet, fruitore e operatore. 
Tale circolarità permette 
di porre attenzione alle 
singolarità di ognuno e 
a rispettare i bisogni del 
pet e dei fruitori, oltre a 
portare cambiamento e 
novità.
La pet therapy con il 
cane, in particolare, 
trova applicazione in 
diversi contesti. In alcuni 
reparti di ospedali, in 
residenze sanitarie 
assistite e in centri di 
aggregazione per anziani 
o diversamente abili, 
porta novità nella routine 
giornaliera caratteristica 
delle strutture di cura. Le 
attività proposte aiutano 
a superare difficoltà, ad 
aumentare, a mantenere 
o a recuperare facoltà 
motorie e cognitive con 
l’aiuto del pet. La salute 
psicofisica e il benessere 
percepito aumentano 
nella maggior parte dei 
fruitori. La relazione con 
l’animale è portatrice di 
motivazione a partecipare 
alle attività e alle cure: è 

autolesionismo.
L’animale diventa un 
punto di riferimento per 
i fruitori. Grazie a lui 
possono sperimentare 
nuovi contesti relazionali e 
nuovi ruoli sociali. Diventa 
una base sicura da cui 
fare rifornimento emotivo 
e da cui si può partire per 
esplorazioni del mondo 
esterno e del proprio 
"io". Il riconoscimento 
che il cane dimostra a 
ogni inizio seduta dà la 
possibilità di aumentare 
la consapevolezza 
di sé e di stabilire 
una propria identità. 
Da non dimenticare 
il divertimento che 
caratterizza l’entrare 
in relazione con un 
cane entusiasta di ogni 
interazione, sfoggiando 
i comportamenti che 
i fruitori imparano a 
conoscere bene. Quando 
poi si propongono attività, 
come passeggiate, 
esercizi o percorsi, in 
cui il fruitore agisce 
direttamente con il 

cane, sempre mediato 
dal conduttore, 
aumentano l’autostima 
e l’autoefficacia del 
paziente. Il fruitore 
impara a gestire la sua 
comunicazione verbale 
e non verbale, in modo 
da farsi comprendere 
dal pet, aumentando la 
coscienza di sé e il senso 
di identità. 
Ciò che non si conosce 
fa paura, e la paura 
stimola disprezzo, 
odio e violazione dei 
diritti. La conoscenza, 
al contrario, porta 
accettazione, rispetto e 
riguardo. Per sé stessi 
e per gli altri, diversi da 
sé. La pet therapy, oltre 
a quanto detto sopra, 
può apportare grandi 
cambiamenti anche in tal 
senso.

Martina Fugazza,psicologa 
clinica e dello sport, psicoterapeuta 
in formazione, esperta in IAA. 
Lavora nel suo studio privato a San 
Donato Milanese, in scuole, istituti 
e aziende del territorio. Si occupa di 
supporto psicologico, promozione 
del benessere, life coaching e pet 
therapy. Cura una rubrica fissa di 
pet therapy su rivistanatura.com. 
Con Lars, il suo Labrador Retriever 
di tre anni, forma una coppia IAA 
certificata.Joyce e la sua conduttrice durante 

un percorso di Pet Therapy.
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Non contento di avere 
conquistato una serie di 
record e superato una 
serie di barriere (età, 
malattia gravissima, 
equipaggio misto, i cinque 
cerchi in Sudamerica), nel 
frattempo si è qualificato 
alle Olimpiadi di Tokyo 
2020. Sempre con il Nacra 
17 e con «Ceci», come la 
chiama lui, ricambiato da 
un affettuoso «Santi». 
Lo scorso aprile Santiago 
Lange era a Genova in 
occasione della Hempel 
World Cup, con cui la città 
è entrata nel prestigioso 
circuito della Coppa del 
Mondo di vela. Ospite 
del Mu.MA – Istituzione 
Musei del Mare e delle 
Migrazioni – ha raccontato 
la sua storia nell’ambito 
degli “Incontri in blu. 
Uomini, donne e storie 
di mare” organizzati con 
l’Associazione Promotori 
Musei del Mare e Costa 
Edutainment S.p.A. A 
sentirlo parlare ricorda 
un po’ Julio Velasco, 
argentino come lui, 
l’allenatore di pallavolo che 
tanto ha vinto insegnando 
a perdere.

Davvero definisce il 
cancro un imprevisto?
Sì, niente lo è stato di più 
nella mia vita. Se mi trovo 
in pericolo quando sono 
in acqua è normale. So 
perché sono lì e anche 
come devo comportarmi. 
Ma che un giorno qualcuno 
mi dicesse “hai un cancro”, 
no, non me lo aspettavo 
proprio. In certi momenti 
devi rivedere tutti i tuoi 
parametri. Mi chiedevo 
“com’è possibile che sia 
successo a me”. Sono 
sportivo, mi curo, mangio 
bene, non ho mai fumato. 
Perché a me? Poi ho capito 
che dovevo accettare la 
sfida e affrontarla. 

In cosa ha trovato la forza 
non solo per affrontare 
la malattia, ma anche per 
riprendersi in fretta e così 
bene da vincere un oro 
olimpico a 54 anni? 
Non ci sarei riuscito senza i 
miei figli, la squadra, gli amici. 
Da solo non fai niente. Il 
gruppo è stato fondamentale 
e Cecilia è stata molto 
importante per me. 

Cos’ha imparato a Rio?
È stata un’esperienza 
interessante perché 
abbiamo fatto un passo 
avanti abbattendo barriere 
considerate estreme. 

SANTIAGO LANGE
VELISTA AL DI LÀ 
DELLE BARRIERE

«OLIMPIADI DI TOKYO 2020
QUALIFICATO A 57 ANNI»

di Eliana Quattrini

Volevo partecipare alle 
Olimpiadi nonostante 
l’operazione e l’età. A Rio 
ero il più anziano velista in 
gara. Mi davano tutti del 
matto. Ho dimostrato che 
non era vero. Mi ha dato 
fiducia, mese dopo mese, 
constatare che le decisioni 
prese erano giuste e noi 
miglioravamo insieme alla 
barca. L’oro di Rio è frutto 
di forza e sacrificio, ma ora 
pensiamo a Tokyo.
Come vi preparate?
Per me la sfida più grande 
è cambiare le mie abitudini 
quando è necessario. Il 
corpo è meno flessibile, 
ma a parte questo ho 
l’attitudine di quando 
avevo 20 anni e l’energia è 
sempre la stessa.

Quando ha conosciuto 
Cecilia Carranza Saroli?
Alle Olimpiadi di Pechino, 
dove gareggiava per la 
nazionale argentina. Ogni 
tanto mi telefonava per un 
consiglio. Un giorno a San 
Francisco, dove mi trovavo 
per lavorare come architetto 
navale alla barca Artemis, 
viene e chiede se a mio 
parere potesse tentare di 
nuovo le Olimpiadi. 
Le ho risposto: 
“Perché non 
lo facciamo 
insieme?”. 

Santiago Lange definisce la sua malattia «un 
imprevisto». Le cose sono andate così: alle Olim-
piadi di Atene 2004 e Pechino 2008 il velista ar-
gentino vince due medaglie di bronzo con Carlos 
Espínola nella classe Tornado; nell’aprile 2015 
gli viene diagnosticato il cancro; il 22 settem-
bre 2015, giorno del suo cinquantaquattresimo 
compleanno, entra in sala operatoria e gli tolgo-
no un polmone; il 16 agosto 2016 vince la meda-
glia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella 
classe Nacra 17, i catamarani volanti, in coppia 
con Cecilia Carranza Caroli. 

Santiago Lange è uno dei più noti 
velisti al mondo, non solo per i 
risultati sportivi raggiunti, ma per 
il coraggio dimostrato nelle sfide 
ingaggiate con la vita. Nell'uno e 
nell'altro caso, con la stessa lealtà e 
la stessa fiducia.

Santiago Lange con Cecilia Carranza 
Saroli alle Olimpiadi di Rio De 
Janeiro 2016.
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senza il cancro non ci sarei 
riuscito. Fa parte della 
squadra come allenatore 
mentale. Sette giorni dopo 
l’operazione sono andato 
a vedere la gara di Cecilia 
per cominciare a ragionare 
sulla preparazione.

Com’è diventato velista?
Mio padre Enrique era 
un grande velista e nel 
1952 ha partecipato alle 
Olimpiadi di Helsinki. È 
stato lui a portarmi al club 
e noi ragazzi abbiamo 
avuto il privilegio di non 
avere allenatore. Le prime 
fondamentali nozioni le 
abbiamo imparate da un 
marinaio del club che non 
aveva mai fatto una gara 
in vita sua. Giocavamo, ci 
divertivamo, imparavamo 
a capire l’acqua, il mare, 
il vento. Ogni giorno un 
gioco nuovo. A 8 anni 
come regalo di Natale 
mio padre mi regala un 
Optimist, la mia prima 
barca. La arma e me la 
consegna, ma io smonto 
tutto e faccio a modo mio. 
Non ha mai visto una mia 
regata, ma mia madre mi 
ha detto che se le faceva 
raccontare. 

Quando ha iniziato a 
vincere?
La verità è che fino 
a 15 anni ho perso 
tutte le regate a cui ho 
partecipato. Vinceva 
sempre il mio amico 
Martin Billoch. Arrivare 
primo al campionato 
argentino di Optimist nel 
1976 è stata una svolta. 
Fino ad allora credevo 
di andare in barca per 
vincere, poi piano piano 
il mio rapporto con le 
gare è cambiato. Ho 
cominciato a chiedermi 
che importanza potesse 
avere un secondo in 
meno o in più in meno. 
Ora, da vecchio, vincere 
non mi interessa molto. 
L’importante è avere una 
buona squadra e dare 
il meglio, essere felice 
di quello che faccio. Il 
risultato è solo un numero, 
come anche l’età. Quello 
che mi rende soddisfatto 
è sapere di essermi 
impegnato al massimo 
ogni giorno. 

Cosa ricorda della gara 
di Rio? Avete ricevuto 
due penalità eppure 
siete arrivati primi. 

L’Italia è tornata a casa 
senza niente.
La differenza fra la vittoria 
e una sconfitta è niente. 
La differenza fra noi e la 
barca italiana di Vittorio 
Bissaro e Silvia Sicourì è 
stata nulla. Vittorio poteva 
benissimo essere al mio 
posto. Quando ho vinto 
il bronzo mi sono chiesto 
cos’è mancato per 
arrivare all’oro. Non ho 
trovato nessuna risposta 
perché non esiste. È 
la pazienza a fare la 
differenza. Io ho aspettato 
l’oro venticinque anni. 
Lo sport è duro. L’oro di 
Rio è frutto di tutto quello 
che abbiamo fatto prima. 
La prima penalità è stata 
un’ingiustizia. Dopo la 
gara mi hanno chiesto 
scusa. Ma nessuno ha 
criticato la giuria. Io sono 
andato avanti senza 
perdere concentrazione. 
La priorità era navigare 
bene, non vincere. L’unica 
cosa che mi è passata 
per la testa era cercare 
la traiettoria migliore per 
proseguire. 

Come ha fatto a 
preparare quella gara 
da convalescente?
Sono rimasto in Spagna 
e i miei figli si sono 
allenati con me. Tanta 
bicicletta e tanta allegria. 
In fondo gli imprevisti mi 
piacciono. Il mare è tutto 
un imprevisto. 

Cos’altro le piace?
Mi piace che la mia storia 
possa aiutare gli altri ad 
affrontare la malattia. Tante 

persone mi scrivono per 
trovare conforto e amicizia. 
L’acqua e il mare sono la 
mia bussola. Non potrei 
mai vivere in montagna. 
Mi piace tantissimo 
guardare lontano, fissare 
l’orizzonte. Il mare è ogni 
giorno diverso e questo 
mi fa impazzire perché la 
barca deve reagire a questi 
cambiamenti come se fosse 
viva, come facciamo noi, 
uomini e donne, tutti i giorni. 
Per questo sono abituato 
all’imprevisto e so che in 
fondo mi fa bene. Ogni volta 
imparo cose nuove dentro 
lo stesso sport.

Per questo continua?
Continuo perché mi piace 
e perché mi sento un 
privilegiato. 

Com’è diventato 
professionista?
In Argentina è difficile 
diventare velisti 
professionisti. La prima 
competizione mondiale 
è stata Seul, nel 1988. 

Siamo arrivati al nono 
posto, ma abbiamo 
capito che con la voglia 
e il talento potevano 
farcela.

La laurea in Architettura 
navale?
Io volevo solo andare in 
barca. Ma mio padre, 
militare di Marina e 
di origine tedesca, 
era un uomo severo. 
Dovevo studiare. Sono 
andato in Inghilterra, 
a Southampton, per 
laurearmi in Architettura 
Navale. In tasca avevo 
i soldi per mantenermi 
un anno. C’era anche 
Martin. Fare regate in 
Europa era sempre 
stato il nostro sogno e 
l’unico pensiero è stato 
iscriverci alle gare. In tre 
mesi i soldi erano finiti e 
a mio padre non potevo 
rivelarlo. Abbiamo trovato 
una comune dove si 
poteva vivere gratis con 
altri ragazzi e così per 
tutta l’Università siamo 

diventati comunisti. 
Oggi posso dire che 
essere architetto navale, 
cioè essere un tecnico 
e avere sempre svolto 
questa attività accanto 
alle competizioni, mi 
ha aiutato tantissimo 
nell’attività sportiva.

In che modo?
Devi valutare 
cambiamenti minuscoli 
e lo puoi fare solo 
adottando la struttura di 
pensiero ordinata che ho 
imparato all’Università. 
Poi c’è la sensibilità 
individuale.

Il mare è pieno di 
plastica. 
Sono ambasciatore 
della Carta Smeralda, 
il manifesto etico 
della Fondazione One 
Ocean, per cercare di 
sensibilizzare le persone 
sull’inquinamento di mari 
e oceani. La gente non 
si rende conto di tutto 
quello che butta in mare 

perché purtroppo non si 
vede. Occorre acquisirne 
coscienza prima che sia 
troppo tardi.

I suoi figli come 
hanno reagito alla sua 
passione? 
Ho quattro figli e ognuno 
ha seguito la sua strada. 
Yago e Klaus sono velisti, 
hanno partecipato alle 
Olimpiadi di Rio nella 
classe 49er. Sfilare 
insieme all’apertura dei 
giochi è stato bellissimo. 
Quando ho vinto l’oro, 
dopo la malattia in cui li 
ho avuti sempre accanto 
e gli allenamenti condotti 
sempre insieme, si sono 
buttati in acqua per 
festeggiare sulla barca 
con Cecilia e me. Un 
momento fantastico. Borja 
è musicista e Theo si 
occupa di musicoterapia. 

Ho letto che quando va 
in bicicletta canta.
Le mie canzoni preferite 
sono “Gracias a la vida” 
di Violeta Parra, “Piedra 
y Camino” di Atahualpa 
Yupanqui (cantautore 
argentino a cui si è ispirato 
Paolo Conte per “Alle 
prese con una verde 
milonga” ndr.). 

Si reputa speciale?
Ho i figli, gli stessi amici di 
quando andavo a scuola 
e una squadra fantastica. 
Insieme abbiamo vissuto 
momenti speciali. Mi piace 
avere una vita piena di 
emozioni e ogni mattina 
mi sembra che ne valga la 
pena.

Muta. Gliel’ho ridetto. 
Silenzio. Ho dovuto 
ripeterglielo tre giorni 
dopo per avere una 
risposta. Non ci credeva.

Ha seguito l’istinto.
Ho preso la decisione di 
gareggiare con Cecilia 
senza pensare a niente, 
solo seguendo il cuore. 
Appena abbiamo messo 
la barca in acqua ho 
capito che era giusto così. 
A quel punto dovevamo 
cominciare a pianificare 
tutto alla perfezione. C’era 
una spina: mi dispiaceva 
non avere vinto un oro 
alle Olimpiadi, una 
competizione di grande 
fascino in cui l’Argentina 
ha poca tradizione e 
che per me vale più 
della Coppa America. 
Ho dovuto aspettare 
venticinque anni e un 
cancro ma ce l’ho fatta. 

La malattia non sarà 
stato un vantaggio.
Il mio insegnante di yoga, 
Daniel Espina, dice che 

Santiago Lange con Cecilia Carranza 
Saroli alle Olimpiadi di Rio De 
Janeiro 2016.

Santiago Lange è nato a San 
Isidro (Buenos Aires, Argentina) il 
22 settembre 1961, ultimogenito di 
cinque fratelli. Architetto navale laureato 
all’Università di Southampton, in 
Inghilterra, è uno dei più noti velisti al 
mondo. Ha vinto l’oro alle Olimpiadi di 
Rio de Janeiro nel 2016 nella Classe 
Nacra 17, due bronzi nella Classe 
Tornado alle Olimpiadi di Pechino 2008 
e Atene 2004. Ha vinto quattro volte la 
medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 
di Spagna 2004, Italia 1995, Brasile 
1993 e Argentina 1985. Ha avuto quattro 
figli – Yago, Klaus, Theo e Borja – dalla 
danzatrice Silvina Saubidet, con cui è 
rimasto sposato dieci anni. Pratica yoga 
e ama la musica.
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Introduzione
La nascita di Martini 
& Rossi risale al 
1847, quando quattro 
commercianti piemontesi 
costituiscono a Torino una 
“Distilleria Nazionale”, 
alla quale ben presto 
si affiancano altre unità 
produttive e case di 
rappresentanza all’estero. 
Nel 1864, un anno dopo 
che la società assume 
il nome di “Martini, 
Sola e C.ia”, la sede 
produttiva viene trasferita 
a Pessione, frazione 
di Chieri (TO). Lì, dove 
tuttora si trova, i soci 
acquistano una palazzina 
dotata di cantine e 
circondata da terreno.
Alle Esposizioni 
Internazionali di Dublino 
(1865) e Parigi (1878) 
i prodotti ricevono le 
prime onorificenze e 
l’azienda diventa fornitore 
ufficiale di molte Case 
Reali in Europa e nel 
1922 dell’Imperatore del 
Giappone.

Dal 1879, la ragione 
sociale diventa 
definitivamente “Martini 
& Rossi”. Nel 1911, per 
meriti sociali e politici, la 
famiglia viene insignita da 
Vittorio Emanuele III del 
titolo nobiliare di Conti di 
Montelera.
La Martini & Rossi 
sperimenta nuove 
forme di immagine e 
comunicazione, dalle 
Terrazze Martini (1948-
65), al Museo Martini 
di Storia dell’Enologia 
(1961), al Martini Racing 
Team (1968).
Nel 1977 Martini & 
Rossi diventa General 
Beverage Corporation, 
una holding con sede 
in Lussemburgo, che 
raggruppa 156 società 
sparse in 25 paesi. Nel 
1993 entra a far parte del 
Gruppo Bacardi, al quale 
nel 1987 aveva affidato 
la distribuzione dei propri 
prodotti negli Stati Uniti. 
Questa azienda, coeva 
e simile per tradizione, 

“Parlare di storia Martini significa parlare di 
molte storie. Di storia del vino, di storia dell’Italia 
e di storia della pubblicità… Attraverso due seco-
li, Martini ha sempre usato uno stesso linguaggio 
per farsi prima conoscere e poi apprezzare: il suo. 
Personale, inconfondibile, inimitabile… un per-
corso di comunicazione che è diventato un punto 
di riferimento… la storia di un’azienda dal cuore 
italiano ma dal respiro internazionale”.

Marco Testa

di Linda Kaiser

CASA MARTINI

UN PERCORSO CULTURALE 
INTEGRATO E DUE MUSEI 
D'IMPRESA

fondata nel 1862 da don 
Facundo Bacardi Massó 
a Santiago di Cuba, è 
la maggiore produttrice 
mondiale di rum.
All’interno del Gruppo 
Bacardi-Martini, sotto il 
brand più noto, Martini® 
continua a tutt’oggi la 
produzione dei classici 
Martini Bianco, Martini 
Rosso, Martini Rosato, 
Martini, Martini Bitter, 
China Martini e di tutti i 
vini e gli spumanti Doc e 
Docg.
L’azienda rimane leader 
assoluto nei Vermouth, 
cavalcando al meglio 
il fenomeno del ritorno 
ai cocktail classici e, 
quindi, al vermouth come 
ingrediente chiave. Il 
marchio si conferma così 
uno dei più apprezzati del 
made in Italy nel mondo.

Fondazione
Inaugurato il 20 aprile 
del 1961, in occasione 
dei cent’anni dell’Unità 
d’Italia, il Museo Martini di Pessione (TO), Casa Martini: 

Terrazza Martini con i tre grandi 
saloni; a destra: Mondo Martini, 
“La comunicazione pubblicitaria” 
con i manifesti d’autore.
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di Pessione, oggi parte 
della città metropolitana di 
Torino, da cui dista 20 km, 
risale ai primi decenni 
del 1300. Come castrum 
Pecioni faceva parte di 
una serie di caseforti 
che a sud, insieme a 
Castelguelfo, completava 
la cerchia di difesa dagli 
attacchi nemici intorno 
al comune di Chieri. Dal 
castro avrà poi origine il 
castello di Pessione, al 
quale si accede oggi dalla 
strada della Ca’ Bianca.
Lo scenario contadino 
muta verso metà ’800, 
quando il governo 
sabaudo decide di far 
passare da qui la linea 
ferroviaria Torino-Genova, 
166 km a doppio binario, 
i cui lavori iniziano il 
13 febbraio 1845 e 
terminano il 18 dicembre 
1853. La “Martini, Sola 

sede storica e che vende 
oggetti, libri e prodotti 
del brand, dall’intera 
gamma di Casa Martini 
ai capi sportivi firmati per 
l’outdoor.
L’Archivio Storico Martini 
& Rossi, per parte sua, 
ricopre un ruolo di 
asset strategico per lo 
sviluppo del business 
dell’azienda, come 
precisa la responsabile, 
Anna Scudellari: 
supporta l’ufficio legale, 
il marketing e la brand 
home (Casa Martini). 
Risponde a circa 220 
richieste annue di ricerca, 
70% delle quali interne. 
L’Archivio cura, inoltre, un 
calendario di mostre e di 
iniziative che vadano oltre 
il marchio, rivolgendo 
a territorio, cultura e 
comunicazione uno 
sguardo allargato e non 
autoreferenziale.

Relazione con il territorio
La storia della frazione 

tra “Martini Cocktail 
Experience” o “Make 
Your Own Vermouth 
Programme”, prenotabile 
per i gruppi fino a 25-30 
persone. Qui il barman 
svela i segreti della 
miscelazione dei cocktail 
Martini più famosi, 
oppure delle tecniche di 
preparazione dei distillati 
ed estratti aromatici, 
invitando i presenti a 
comporne uno. Anche 
la Botanical Room offre 
corsi di approfondimento, 
con presentazioni e 
tasting.
La socialità si esplica 
attraverso gli spazi che 
si possono affittare: 
la Terrazza Martini e il 
Lounge Bar sono luoghi 
ideali per organizzare 
eventi, meeting, iniziative 
culturali, riunioni conviviali 
e ricevimenti mondani.
Il leisure è interpretato dal 
Martini Store, il negozio-
boutique che si affaccia 
sul cortile d’onore della 

Mondo Martini.
La strategia di 
comunicazione integrata 
si avvale, poi, di un Visitor 
Center – la Terrazza 
Martini nei saloni della 
sede storica (ma anche 
in piazza Diaz a Milano), 
la Bar Academy che 
ospita le “Martini Cocktail 
Experiences”, lo Store 
che vende i prodotti del 
brand.
Un attento Heritage 
Marketing, ben 
supportato anche da 
Marco Budano, Martini 
Brand Homes Manager, 
mira a target differenziati: 
dal turismo culturale, alle 
aziende, fino ai gruppi 
di advocacy – operatori 
di settore e bartender –, 
attraverso la formazione, 
la cura, la passione e 
l’attenzione per i dettagli.

Attività
Le attività di Casa Martini 
rispecchiano la versatilità 
di una struttura, che 
integra ambiti distinti e 
complementari.
La cultura è 
rappresentata dai due 
Musei, la cui visita viene 
proposta con un Self 
Tour individuale con 
audioguida, oppure 
con guida dedicata, 
in entrambi i casi con 
degustazione finale. Le 
visite si tengono in italiano 
o inglese, o altre lingue 
previo accordo.
La formazione consiste 
nella possibilità di 
abbinare alle visite 
anche un corso alla 
Bar Academy, a scelta 

mezzo di attività. Questo 
immenso patrimonio, 
costituito da migliaia 
di documenti, bozzetti, 
manifesti, fotografie 
e filmati catalogati e 
informatizzati, illustra 
anche nei dettagli la 
storia economica e 
culturale della Martini 
& Rossi e può essere 
consultato, su richiesta, 
da docenti, ricercatori e 
studenti.
Il Mondo Martini mette 
letteralmente in scena 
immagini, documenti 
d’archivio (attraverso 
riproduzioni anastatiche 
fedeli agli originali), 
oggetti, manifesti 
d’autore, materiali 
di comunicazione e 
filmati, che raccontano 
i personaggi, gli 
eventi, i progetti e le 
innovazioni che hanno 
contrassegnato il 
successo del marchio 
Martini nel mondo.

Mission
Fin dagli esordi, il primo 
Museo Martini di Storia 
dell’Enologia si è posto 
la finalità di formare e 
far conoscere la storia 
enologica a un pubblico 
ampio di imprenditori, 
tecnici e specialisti, 
appassionati e studenti.
Per questa mission sono 
stati adottati linguaggi 
divulgativi sempre attuali, 
con i quali, attraverso 
l’organizzazione e 
l’ordinamento dell’Archivio 
Storico Martini & Rossi, è 
stato elaborato il percorso 
storico e gestionale di 

selezionati all’interno di 
una collezione ancora 
più vasta. Le teche 
conservano manufatti e 
utensili dall’antico Egitto 
alla Grecia classica e fino 
alla tarda latinità. L’epoca 
moderna, dal XVII al 
XX secolo, annovera 
torchi monumentali, carri 
agricoli da cerimonia 
e da vendemmia, tini 
e alambicchi utilizzati 
dalla Martini & Rossi 
agli inizi della sua storia, 
oltre a oggetti preziosi, 
in argento o cristallo, di 
manifatture internazionali.
L’Archivio Storico Martini 
& Rossi è ordinato in 
centinaia di raccoglitori 
conservati in una sala 
della sede di Pessione, 
per un totale di 800 m 
lineari. Qui si trovano 
informazioni contabili, 
corrispondenze aziendali, 
atti – ufficiali o privati 
– relativi alle strategie 
dell’azienda nell’arco 
di più di un secolo e 

Storico Martini & Rossi, 
che il 10 dicembre 
1999 viene dichiarato 
“Archivio di notevole 
interesse storico” 
dalla Soprintendenza 
Archivistica per il 
Piemonte e la Valle 
d’Aosta.
Diventa possibile, allora, 
costruire una narrazione 
fondata sui documenti, un 
processo fondamentale 
per dar vita al museo 
d’impresa. Inaugurato 
nel 2005 e ospitato in 
un locale dell’azienda, 
Mondo Martini restituisce 
lo spaccato di una storia 
nata italiana e diventata 
internazionale.

Contenuti
Il Museo Martini di 
Storia dell’Enologia è 
tra le principali raccolte 
italiane dedicate alla 
storia e alla cultura del 
vino, sia per valore che 
per completezza. Sono 
esposti più di 600 pezzi, 

Storia dell’Enologia nasce 
per esporre la collezione 
privata di Lando Rossi di 
Montelera, un nipote di 
Luigi Rossi, il fondatore 
dell’azienda.
Dopo tre anni, dedicati 
a studi e ricerche di 
materiali, l’esposizione 
viene organizzata da 
Oberto Spinola – allora 
Direttore di Produzione 
dello stabilimento – nelle 
cantine della sede storica 
della Martini & Rossi, la 
palazzina ottocentesca 
situata a Pessione di 
Chieri.
Gli archivi storici, che 
si trovano sparpagliati 
quando, nel 1993, le 
aziende Martini & Rossi 
e il Gruppo Bacardi 
si fondono, vengono 
radunati e sistematizzati. 
I materiali inventariati 
confluiscono nell’Archivio 

Pessione, Casa Martini: Mondo 
Martini, “Le sedi produttive” con 
postazione multimediale in primo 
piano.

Pessione, Martini & Rossi: la sede 
storica con l’area dello stabilimento 
enologico, ingresso a Casa Martini.
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sensi vengono catturati 
dalle note aromatiche 
delle materie prime che 
costituiscono il vermouth.
Ancora meglio, nel 
Lounge Bar si può essere 
guidati dal preparatissimo 
Davide Colombo, Brand 
Home Ambassador con 
esperienze internazionali 
a Londra e in Australia, 
in una affascinante 
“Martini Vertical Tasting”, 
attraverso i due Vermouth 
(Riserva Speciale Rubino 
e Ambrato) lanciati nel 
2015 e il Bitter Liqueur 
nel 2017.Si può chiudere 
con il Fiero, nato nel 2018 
per la miscelazione con 
l’acqua tonica. Questo 
slow drink dal gusto 
aromatico garantito 
dall’Artemisia – pianta 
raccolta nel piccolo paese 
piemontese di Pancalieri 
e ingrediente principale 
del vermouth – trasmette 
davvero quel senso di 
aggregazione, che fa parte 
della comunicazione 
istituzionale del
marchio.

(otto, aperte tra il 1948 e 
il ’65 in location di grande 
bellezza e impatto, da 
Parigi a Genova); La 
scelta della cultura: 
musica, mostre d’arte, 
letteratura (nuovi format); 
Lo sport: da grandi 
sponsor a protagonisti 
con il Martini Racing 
(l’imposizione del marchio 
soprattutto nel rallismo 
internazionale).
Il giro si conclude con 
una postazione virtuale, 
The Barman Wall 
Experience, dove si può 
anche condividere online 
un cocktail.
L’esperienza reale 
prosegue, invece, con 
il “Mastodonte”. La 
grande botte in rovere 
di Slavonia del 1860 
circa, che si apre come 
il caveau di una banca, 
permette di entrare nella 
Bar Academy: qui tutti i 

Lando Rossi di Montelera.
Contiguo al museo 
enologico, del 
quale rappresenta il 
complemento ideale, si 
trova il museo d’impresa 
Mondo Martini, che si 
sviluppa su molteplici 
piani di lettura. Il 
microcosmo dell’impresa 
commerciale viene 
inserito, con il supporto 
di postazioni multimediali, 
nelle grandi vicende 
economiche e politiche 
d’Italia, nella storia delle 
idee e del costume.
Il percorso, che si 
svolge ad anello, senza 
soluzione di continuità, 
in spazi ex industriali, è 
suddiviso in sette aree 
tematiche. La prima 
parte è focalizzata su: 
I fondatori dell’azienda 
e i primi riconoscimenti 
internazionali (i tre 
fondatori sono Alessandro 
Martini, 1834-1905; 
Teofilo Sala, 1831-1879; 
Luigi Rossi, 1828-1892) 
e Le sedi produttive, i 
prodotti e l’espansione 
mondiale.
La seconda parte del 
circuito è dedicata 
alla comunicazione e 
alle idee innovative, 
attraverso quattro macro-
temi: La comunicazione 
pubblicitaria: dalla 
cartellonistica alle 
campagne TV (notevoli 
i manifesti d’autore, da 
Dudovich a Testa; la 
grafica di Andy Warhol; 
i Caroselli; gli spot 
più moderni, fino a un 
testimonial come George 
Clooney); Le terrazze 

soffiato) rappresentano 
l’area archeologica, 
secondo un asse spazio-
temporale che dall’Egitto, 
attraverso la Grecia, arriva 
alla tarda latinità. Nelle 
teche, con vasi, crateri, 
filtri per servire acqua, 
vino ed erbe, anfore, 
coppe di ceramica e 
bicchieri di vetro, si segue 
l’iter del vino dalla cantina 
alla tavola.
La seconda parte (I 
torchi, I torchi di Plinio, 
I torchi “latini”, I carri 
agricoli, Vetri lattimi e 
Stanza degli argenti, 
Dall’uva al vino) è 
dedicata all’epoca 
moderna, dal Sei-
Settecento al Novecento. 
Sono esposti torchi 
monumentali, carri 
da cerimonia scolpiti, 
collezioni di oggetti 
preziosi e rari, in argento 
o cristallo, realizzati dalle 
manifatture di tutto il 
mondo.
Fino al 2005 la Sala 
Luigi Rossi - Le origini 
di Martini era l’unica che 
parlava dell’azienda e 
conserva tuttora il tino 
n° 1 per la fabbricazione 
del vermouth, il 1° e 
3° alambicco e altre 
attrezzature da laboratorio 
utilizzate dalla Martini & 
Rossi nei suoi primi anni 
di vita.
L’itinerario si chiude con 
la Sala delle curiosità, 
che valorizza, con la 
sua struttura ritmata da 
nicchie, le collezioni 
di bottiglie figurate 
e personalizzate e i 
cavatappi raccolti da 

come servizio per i figli 
dei propri dipendenti, 
mentre la chiesa 
parrocchiale nasce nel 
1940. Intanto il borgo 
nuovo si amplia e oggi 
è popolato da 1.600 
persone.

Percorso di visita
Casa Martini è un 
progetto unitario in una 
location articolata in 
diversi spazi e funzioni, 
che corrispondono ad 
altrettante tappe di visita.
Il Museo Martini di Storia 
dell’Enologia si compone 
di 15 ambienti che, sotto 
le antiche volte delle 
cantine ottocentesche 
della Martini & Rossi, 
raccontano la storia 
millenaria dell’enologia, 
documentandola nei suoi 
diversi aspetti: tecnici, 
simbolici, sociali e 
artistici.
Il percorso si divide in 
due sezioni. Le prime 
sette sale (Invito al 
viaggio, La cantina in 
età romana, Comincia il 
simposio, Filtri, Il teatro 
del banchetto, Il brindisi, 
Dalla ceramica al vetro 

e C.ia” sceglie, allora, 
di collocare nel 1864 il 
proprio centro produttivo 
nella Casa Viale, una 
dimora signorile con 
cantine e terreni. 
L’adiacente ferrovia 
garantisce collegamenti 
rapidi per i trasporti 
attraverso le colline del 
Monferrato fino al porto 
ligure, aperto verso i 
mercati del mondo. Nel 
1872, l’azienda ottiene 
persino la concessione 
di un binario privato per 
caricare e scaricare 
la merce direttamente 
nell’impianto.
Questo nucleo industriale 
offre lavoro a decine di 
persone, attirandole dal 
contado, ma il paese 
diventa davvero tale 
quando riesce a dotarsi 
di una scuola e di una 
cappella, che nel 1884 
sono ospitate all’interno 
del castello. In seguito, 
la stessa Martini & Rossi 
gestisce dal 1923 la 
scuola materna, intesa 
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stile, Piobesi d’Alba (CN), Sorì Edizioni, 
2005
Barbara Herlitzka e Giacomo Affenita (a 
cura di), Terrazza Martini. 50 anni di stelle 
su Milano, Volpiano (TO), Tipografia 
Comlito, 2008
Paolo D’Alessio (a cura di), Martini Racing. 
Inseguendo il mito, catalogo della mostra 
(Torino, Museo dell’Automobile di Torino, 
9 nov. 2013-26 gen. 2014), Mondovì (CN), 
Arti Grafiche Dial, 2013

NOTIZIE PRATICHE
Indirizzi e recapiti
Casa Martini
Stabilimento Martini & Rossi
Piazza Luigi Rossi 2
10023 Pessione di Chieri (TO)
Tel. 011 94191 (reception)
Fax 011 9419324
www.visitcasamartini.com
casamartini@bacardi.com
Come si raggiunge
In auto: da Torino, percorso di circa 20 
km (30-40 minuti), in direzione Chieri, 
fino a Pessione. Un ampio parcheggio 
è disponibile sulla strada per Riva 
presso Chieri, a circa 80 m dall’ingresso 
principale.
In treno: da Torino, tratta di 30 minuti, 
con frequenza diurna dei treni circa ogni 
ora, sulla linea ferroviaria Torino-Genova, 
stazione di Pessione.

Orari e norme di visita
Ingresso a pagamento. Apertura da lunedì 
a domenica, ore 10.00 – 18.00. Ultimo 
ingresso ore 17.00. Chiusura nelle due 
settimane centrali di agosto, 25-26 
dicembre, 1° gennaio.
Servizi aggiuntivi
Self Tour con audioguide in italiano e 
inglese. Visite guidate prenotabili in italiano 
e inglese o altre lingue. Visita guidata con 
aperitivo su prenotazione. Possibilità di 
Corsi Bar Academy. Martini Store con 
volumi sui musei Martini, articoli griffati, 
prodotti dello stabilimento.

DATI INFORMATIVI ESSENZIALI
Impresa di riferimento
Martini & Rossi (Gruppo Bacardi-Martini)
Denominazioni ufficiali
Museo Martini di Storia dell’Enologia
Archivio Storico Martini & Rossi
Mondo Martini
Tipologia delle strutture
Museo d’impresa tematico
Archivio d’impresa
Museo d’impresa
Ordinamento giuridico
Strutture aziendali interne
Categoria merceologica
Bevande alcoliche
Superfici espositive
Museo Martini di Storia dell’Enologia: 
1.500 mq
Archivio Storico Martini & Rossi:
800 m lineari
Mondo Martini: 500 mq
Anno di fondazione impresa
1863
Anno di fondazione archivio e musei
Museo Martini di Storia dell’Enologia: 1958
Archivio Storico Martini & Rossi: 1996
Mondo Martini: 2003
Inaugurazioni ufficiali
Museo Martini di Storia dell’Enologia: 20 
aprile 1961
Archivio Storico Martini & Rossi: 10 
dicembre 1999
Mondo Martini: 30 novembre 2005
Autori della progettazione
Museo Martini di Storia dell’Enologia: 
Oberto Spinola, fondatore e primo curatore
Archivio Storico Martini & Rossi: Ufficio 
Tecnico interno
Mondo Martini: Arch. Michelangelo Lupo 
per il primo progetto e Arch. Loredana 
Dionigio per lo sviluppo del progetto e la 
realizzazione
Numero annuo di visitatori
25.000
Nome e qualifica dei responsabili
Marco Budano, Martini Brand Homes 
Manager; Anna Scudellari, Responsabile 
Archivio Storico Martini & Rossi

Pessione, Casa Martini: Lounge 
Bar, degustazione di Martini Riserva 
Speciale Rubino, Riserva Speciale 
Ambrato, Rosso e Bitter Liqueur.

Pessione, Casa Martini: Museo 
Martini di Storia dell’Enologia, “Sala 
Luigi Rossi” con il tino n° 1 per la 
fabbricazione del vermouth e i primi 
alambicchi.
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«Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, 
perché è la sostanza di cui la vita è fatta» scris-
se Benjamin Franklin. Questo consiglio seguì a 
meraviglia un principe dal fisico sfortunato ma 
dalla notevole intelligenza e dal grande cuore, 
che nei pochissimi anni a lui concessi fece molto 
per lo sviluppo culturale di Genova e del Ponente 
genovese, luoghi che amò sopra ogni altro. Od-
done Eugenio Maria di Savoia, duca di Monfer-
rato, era nato nel castello di Racconigi l’11 luglio 
1846, figlio quartogenito del futuro primo re d’I-
talia Vittorio Emanuele II e della di lui consorte 
Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena.

di Virgilio Zanolla

ODDONE 
DI SAVOIA

IL PRINCIPE SFORTUNATO

Fin dall’età di due anni 
manifestò sintomi di 
osteogenesi imperfetta: 
una grave malattia 
genetica che, allora 
ignota, veniva confusa col 
rachitismo, e i cui effetti 
lo portarono al nanismo 
e a deformità nello 
sviluppo, causandogli 
atroci dolori e pericolose 
emorragie. Motivo per 
il quale, nell’intento di 
proteggerlo e in quello di 
salvaguardare l’immagine 
di floridezza fisica della 
famiglia reale, egli venne 
mostrato pochissimo in 
pubblico: tanto che della 

sua figura si conoscono 
meno di dieci foto. 
Infelice nel fisico, ma come 
detto molto intelligente, 
dotato di grande memoria 
e vivacemente curioso, 
legatissimo ai suoi quattro 
fratelli (Maria Clotilde, il 
futuro re d’Italia Umberto 
I, il futuro re di Spagna 
Amedeo e la futura regina 
consorte del Portogallo 
Maria Pia), Oddone si 
appassionò allo studio 
delle scienze e delle belle 
arti, e fin da bambino, 
seguendo nel 1853 la 
famiglia in un soggiorno 
estivo a La Spezia, coltivò 

Palazzo Reale di Genova, 
Appartamento del principe Oddone, 
salotto, 2012. Su concessione del 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali – Palazzo Reale di Genova.

La famiglia di Vittorio Emanuele II di 
Savoia (disegno, 1854). Oddone è il 
primo bambino a sinistra, accostato 
alla madre.
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città aveva intitolato a 
Oddone il tratto viario della 
circonvallazione a mare 
tra piazza Cavour e corso 
Aurelio Saffi; ma nel 1944 
il governo repubblichino, 
cancellando ogni 
intitolazione toponomastica 
dedicata ai Savoia, ne 
sostituì il nome con quello 
del patriota mazziniano 
Maurizio Quadrio. 
Ricordano Oddone un 
marmo a mezzo busto di 
Santo Varni (1864) e uno di 
Lorenzo Orengo, entrambi 
a Palazzo Reale, una 
medaglia commemorativa 
disegnata da Edoardo 
Chiossone e incisa da 
G. Callareta (1866), e un 
bronzo di Antonio Orazio 
Quinzio (1891) conservato 
alla Galleria d’Arte 
Moderna di Nervi.  

Rinaldi: «Nulla in lui che 
non fosse generoso e 
compìto, che non ritraesse 
della regal sua condizione, 
che non tendesse 
all’incremento delle 
lettere, delle scienze, delle 
arti belle, al maggiore 
possibile allargamento 
dell’istruzione pubblica, 
al bene di tutti». Con 
la figura di Oddone e il 
suo importante lascito, 
Genova venne idealmente 
risarcita dai gravissimi 
oltraggi perpetrati durante 
i moti insurrezionali 
nei giorni 5-11 aprile 
1849, dai bersaglieri 
del generale Alfonso 
La Marmora, all’inerme 
popolazione genovese, 
allora definita da Vittorio 
Emanuele II «vile e infetta 
razza di canaglie». La 

un grande amore per il 
mare. Quando nell’estate 
1861 ebbe occasione di 
villeggiare a villa Lomellini 
Rostan a Pegli, s’innamorò 
della riviera ligure: 
rientrato a Torino, grazie al 
giovamento che i medici 
riscontrarono nel suo 
fisico, e all’intercessione 
del padrino Eugenio di 
Carignano, egli ottenne 
dal padre il consenso a 
trasferirsi a Genova, dove 
prese dimora a Palazzo 
Reale. 
Ebbe così inizio il periodo 
per lui più felice della sua 
brevissima esistenza: 
nel quale diede sfogo ai 
suoi molteplici interessi: 
lo studio delle lingue, 
della musica, dell’arte, 
della geografia, e la 
grande passione per la 
nautica, che spinse il 
padre ad aggregarlo alla 
Regia Marina col titolo di 
capitano di vascello. Nei 
suoi pellegrinaggi cittadini, 
soleva recarsi spesso 
a vedere la darsena, 
sognando ciò che per 
lui era impossibile: cioè 
d’imbarcarsi e girare il 
mondo. 
Egli fece della sua 
dimora, dove formò una 
biblioteca d’oltre mille 
volumi, un vivacissimo 
centro culturale, 
frequentato da alcuni 
dei più noti esponenti 
dell’intellighenzia cittadina: 
tra i quali lo zoologo 
e scrittore Michele 
Lessona, lo scultore Santo 
Varni, i pittori Tammar 
Luxoro e Pasquale 
Domenico Cambiaso, il 

compositore Vincenzo 
Noberasco. Si distinse 
altresì per l’illuminata 
azione di promotore, 
istituendo quattro premi 
annui per giovani artisti 
dell’Accademia Ligustica 
di Belle Arti: tanto che, 
sebbene giovanissimo, 
Oddone venne nominato 
presidente ad honorem 
della stessa pregiata 
istituzione, e della Società 
Ligure di Storia Patria. La 
sua generosità e il suo 
altruismo erano proverbiali: 
ogni volta che gli era 
possibile, preoccupandosi 
di non far sapere chi era 
a donare, s’incaricava di 
largire somme di denaro 
a famiglie bisognose, 
infermi, vedove e orfani, 
spesso acquistando 
anche opere di artisti in 
difficoltà.
Per mare intraprese 
comunque qualche 
viaggio: nell’estate ’62, 
coi fratelli visitò varie 
città dell’Italia centro-
meridionale e raggiunse 
Costantinopoli; in quella 
’63 fu in Sardegna e a 
Napoli, partecipando 
perfino a un’ascensione 
sul cono del Vesuvio 
e promuovendo una 
campagna di scavi a 
Capua e Cuma, che 
condotti dal celebre 
Giuseppe Fiorelli, direttore 
degli scavi archeologici 
di Pompei, portarono 
al rinvenimento d’una 
necropoli ricca di preziosi 
reperti. Ma per le sue 
condizioni fisiche i medici 
gli sconsigliarono altri 
viaggi, suggerendogli 

i bagni di mare: sicché 
Oddone trascorse 
l’estate ’64 ospite del 
marchese Ala Ponzone 
a villa Durazzo Bombrini 
nell’allora ameno paesino 
di Cornigliano. La dimora 
gli piacque così tanto 
da spingere il padre 
a favorirne l’acquisto; 
ottenuta la villa, egli 
vi trasferì le cospicue 
collezioni che era andato 
formando: oggetti d’arte 
e d’archeologia, monete, 
minerali, conchiglie, 
alghe marine, numerosi 

esemplari di colibrì 
impagliati. Come sempre 
sollecito nella sua 
generosità, promosse a 
Cornigliano l’apertura di 
uno stabilimento pubblico 
di bagni marini per fanciulli 
poveri e infermi.
Ma la sua serenità fu di 
breve durata: il rincrudire 
della malattia non gli 
dette più tregua e lo 
costrinse ad affrontare, 
con incredibile coraggio, 
dolorosissime quanto 
inutili operazioni. 
Consapevole della sua 
fine imminente, egli volle 
legare per testamento le 
sue collezioni alla città di 
Genova. Poco prima di 
morire, nel suo volgersi 
da ogni parte del letto non 
trovando requie ai dolori, 

ebbe ancora la forza 
per pronunciare su di sé 
questa battuta: - Ecco 
un principe che cerca 
una posizione! - Dopo 
avere ricevuto il conforto 
dei sacramenti, spirò 
serenamente a Palazzo 
Reale, la mezzanotte e 
23 minuti del 22 gennaio 
1866, contando appena 
diciannove anni, sei mesi 
e undici giorni. Al padre, 
accorso al suo capezzale, 
mancò la forza d’entrare a 
vederlo. 
Il suo cospicuo lascito 
includeva sia dipinti di 
maestri antichi (tra cui una 

splendida Carità di Jan 
Matsys, oggi a Palazzo 
Bianco), sia d’artisti 
suoi contemporanei 
(Gonin, Frascheri, Isola, 
Castagnola, Induno, 
Rayper, P. D. Cambiaso, 
D’Andrade, Bechi, 
Cabianca, Bellucci, 
Luxoro), dai quali ebbe 
origine la Galleria d’Arte 
Moderna di Nervi, così 
come dai suoi reperti 
d’archeologia il Museo 
Archeologico di Pegli, 
mentre la sua collezione 
di colibrì trova spazio nel 
Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria. 
Oddone riposa nella 
basilica di Superga. 
Com’ebbe a ricordare 
nel suo elogio funebre 
il vescovo di Pinerolo 
monsignor Lorenzo 

Edoardo Chiossone, Ritratto del 
principe Oddone di Savoia, duca 
del Monferrato, litografia, Palazzo 
Reale di Genova, Appartamento 
dei Principi Ereditari, Salotto delle 
Divinità Olimpiche. Su concessione 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali – Palazzo Reale di Genova.

Palazzo Reale di Genova, Sala di 
ricevimento dell’Appartamento 
del principe Oddone, 1942. Su 
concessione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali – Palazzo Reale 
di Genova.
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di Filippo Tassara e Luciana Crosetti

“Il mare accarezza una grande spiaggia su 
cui riposano alcune barche di pescatori. Orli 
di seta sfiorano la rena, bruciata dal sole. Se 
ci si volta indietro, oltre la via della marina 
in terra battuta, si vedono orti, e più oltre 
giardini incantati, e sullo sfondo palazzi 
bellissimi e maestosi, con torri affrescate che 
svettano orgogliose contro il cielo blu”.

IL SISTEMA DELLE 
ANTICHE VILLE 
DI CORNIGLIANO

UN PATRIMONIO 
DA DIFENDERE

costituita da un insieme di 
terreni coltivati, edifici di 
servizio funzionali al loro 
sfruttamento e in genere 
una casa principale di 
abitazione; nei secoli le 
famiglie aristocratiche 
avevano ampliato e 
modificato gli edifici 
padronali trasformandoli 
in sontuosi palazzi 
circondati da ben curati 
giardini, specchio della 
posizione sociale dei 
proprietari.
Gli orti e i giardini sono 
ormai in massima parte 
scomparsi, sostituiti da 
un’intensa lottizzazione 
urbana, ma sopravvivono 
quasi tutti i palazzi, alcuni 
ancora affiancati dalle 
torri di avvistamento. 
Essi costituiscono un 
sistema di edifici di villa 
quasi intatto, esempio 
unico nella nostra 
città, sopravvissuto 
miracolosamente 
agli stravolgimenti 
dell’ultimo secolo e 
estremamente prezioso 
per la comprensione 
del fenomeno della 
villeggiatura a Genova. 
Le famiglie nobili 
rivaleggiavano non 
soltanto in città, ma anche 
nei siti di villeggiatura, per 
sfoggiare le dimore più 
belle.
Si tratta di palazzi per la 
maggior parte edificati 
nel Cinque e Seicento, 
alcuni contenenti tracce 
di palazzi più antichi e 

pochi trasformati o rifatti 
nel Settecento. Volte 
a ombrello e colonne 
anellate caratterizzano 
le preesistenze del 
Quattrocento, scale 
monumentali e 
grandissimi saloni gli 
edifici rinascimentali 
e manieristi, che 
conservano in alcuni 
casi pregiati affreschi “a 
grottesche”, caratteristici 
della moda dell’epoca.
Un patrimonio multiforme 
e inaspettato: villa Spinola 
Canepa, appartenuta 
agli Spinola di Los 
Balbases, che  nel salone 
lascia intravedere uno 
stupefacente soffitto 
a canestro, opera di 
maestri d’ascia del ‘500. 
Villa Gentile Bickley, 
attuale Biblioteca Civica 
Guerrazzi, abitata dalla 
famiglia Gentile dalla fine 
del Medioevo al primo 

Novecento, recentemente 
restaurata, custodisce 
importanti affreschi 
dell’Ansaldo. Villa Spinola-
Dufour di Levante, con le 
sue ardesie, la rara volta 
a stella ribassata, il piano 
nobile con un’imponente 
sala e la possente torre, 
ancora separata dalla 
casa. Villa Spinola Dufour 
di Ponente, con le tracce 
dell’antico giardino 
all’italiana, e la galleria 
con le colonne del 
loggiato quattrocentesco. 
E molte altre, in tutto 24. 
Di straordinaria 
importanza la serie di torri 
costruite nel Cinquecento 
a fianco dei palazzi, da 
utilizzarsi come rifugio 
e difesa durante le 
scorribande dei pirati che 
infestavano in quell’epoca 
le coste liguri. Ne esistono 
ancora sette, quasi 
tutte ben conservate, 

Ecco come  doveva 
apparire Cornigliano 
al visitatore del 1600. 
Molto diversa dalla città 
postindustriale che 
viviamo oggi, ma ancora 
ricca di quei tesori che 
l’hanno contraddistinta nel 
passato e fatta eleggere 
dai nobili genovesi come 
una delle più ambite 
località di villeggiatura 
per tutta la durata della 
Repubblica di Genova.
Ancora oggi la strada 
antica che segue le 
pendici del Colle di 
Coronata (corrispondente 
alle vie Tonale, dei 
Domenicani e Cervetto 
e che si trova a 
monte dell’attuale via 
Cornigliano, tracciata 
nel 1842 tagliando 
obliquamente la distesa 
degli orti), è punteggiata 
dagli antichi palazzi, 
che conservano i grandi 
volumi esterni testimoni 
della grandiosità di un 
tempo.
Anticamente nel muro 
continuo che costeggiava 
la strada si aprivano i 
portoni e i cancelli delle 
lussureggianti proprietà. 
Quelle verso mare si 
estendevano, oltre il 
domestico giardino, 
fino alla spiaggia con 
pergolati rettilinei che 
sostenevano le vigne e 
attraversavano le regolari 
coltivazioni degli orti.
La villa, nella sua 
accezione originaria, era 

Villa Serra - Ricchini:  La facciata 
neoclassica di villa Serra Ricchini 
come sfondo di un movimentato 
gioco di scalinate e statue marmoree

Villa Durazzo - Bombrini: Scalone 
del Tagliafichi L’ardito scalone del 
Tagliafichi costruito per i Durazzo
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per un quartiere a cui è 
stato tolto tutto in nome 
dello sviluppo economico 
del resto della città.
Patrimonio però 
estremamente delicato 
perché la demolizione di 
un portale, la deviazione 
di una strada, la 
ristrutturazione di un 
palazzo spesso eliminano 
per sempre tracce 
importanti per la lettura 
globale del sistema delle 
ville. La sfida consiste 
quindi nel continuare 
a  preservare questo 
patrimonio artistico e 
culturale, lottando contro 
burocrazia, incuria, 
malumori. Ma con grande 
passione e soprattutto 
con il supporto dei 
cittadini, che stanno 
imparando ad amare 
le molte bellezze del 
territorio in cui vivono.

costante crescita, come la 
costruzione di via Dufour, 
che collegava la strada 
litoranea con quella a 
monte e l’ampliamento 
della chiesa di San 
Giacomo.
Personaggi  importanti 
furono ospiti occasionali 
di Cornigliano: Foscolo 
e Gozzano, Mazzini e 
Garibaldi trovarono a 
Cornigliano un breve 
rifugio.
I visitatori del Grand Tour 
non potevano fare a meno 
di sostare nel palazzo 
Durazzo, sede di un museo 
di storia naturale di fama 
internazionale.
Ancora oggi dunque 
i palazzi rimasti 
costituiscono un patrimonio 
prezioso miracolosamente 
sopravvissuto che 
rappresenta una 
straordinaria potenzialità 

artisti del passato come 
gli architetti Giovanni 
Ponzello, Bartolomeo 
Bianco, il citato 
Tagliafichi; pittori come 
Ottavio Semino e Gio 
Andrea Ansaldo, e altri 
ancora da scoprire.
Tra i proprietari antichi 
Antonio Doria, Ambrogio 
Spinola, i marchesi di 
Lerma, i duchi di San 
Pietro, i duchi di Tursi, 
e numerosi membri di 
famiglie importanti per la 
storia di Genova, legati 
da strette parentele con 
quelli che edificarono in 
città i grandiosi palazzi 
inseriti poi nelle prime 
posizioni delle liste dei 
Rolli.
Nell’Ottocento la 
borghesia genovese e 
internazionale apprezzò 
Cornigliano come 
luogo di villeggiatura 

dismesso gli edifici 
di rappresentanza 
trasferendo altrove i propri 
interessi.
Alcune delle ville 
mantennero la funzione 
di abitazione estiva 
per famiglie private, 
altre vennero destinate 
all’affitto o, quando 
eccessivamente 
degradate, trasformate in 
condomini o in fabbriche.
Famiglie come i Cevasco, 
i Ricchini, i Musso, i 
Dufour acquistarono 
le proprietà migliori 
e assunsero la guida 
della comunità locale, 
occupandosi spesso 
dell’amministrazione 
pubblica e di 
miglioramenti da 
apportare all’abitato in 

mette a disposizione le proprie risorse 
per permettere durante l’anno alcune 
aperture delle ville, tra cui quella 
principale avviene in corrispondenza 
con i Rolli Days di primavera.
Facebook Ascovil - Associazione delle 
Ville di Cornigliano 
Instagram @ascovilgenova 
e-mail ascovilgenova@gmail.com

ASCOVIL - ASSOCIAZIONE PER LA 
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI 
PALAZZI DI VILLA DI CORNIGLIANO, 
fondata nel 2015, riunisce proprietari e 
appassionati con lo scopo di studiare 
e di far conoscere le dimore suburbane 
dell’aristocrazia genovese, la cui storia 
è inscindibilmente legata a quella più 
nota degli importanti palazzi cittadini. 
Formata interamente da volontari, 

e quattro di esse sono 
occasionalmente visitabili.
I palazzi del ‘700 
risentono delle 
influenze francesi. Sono 
scenografici e grandiosi, 
con splendidi giardini 
all’italiana rivolti verso il 
mare che si inserivano 
alla perfezione nel 
paesaggio coltivo. Ne 
sono esempio l’elegante 
giardino monumentale 
di villa Serra Ricchini, la 
maestosità della villa di 
Domenico Serra, opera 
dell’architetto Tagliafichi, 
fino alla più grandiosa, 
villa Durazzo Bombrini, 
voluta da Giacomo Filippo 
Durazzo a metà del ‘700, 
con un avveniristico 
scalone a sbalzo che 
sorprese i contemporanei 
per la sua arditezza. 
A Cornigliano hanno 
operato importanti 

e per i bagni di mare, 
sostituendosi a una 
nobiltà che aveva perso il 
proprio ruolo dominante e 
che aveva gradualmente 

Villa Durazzo - Bombrini: Infilata di 
stanze in villa Durazzo Bombrini

Villa Gentile - Bickley:  Il compatto 
volume della cinquecentesca villa 
Gentile Bickley

Villa Spinola - Narisano: Il mito di 
Apollo e Dafne affrescato sulla volta 
del salotto di villa Spinola Narisano

Villa Domenico Serra: Le 
scenografiche terrazze della villa di 
Domenico Serra
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di Oscar Flacco

UN CASTELLO 
DELL'UNESCO 
TRA LE VIGNE 
DEL ROERO

Difficile che chi passa nel fondovalle sulla 
SS 231 o sulla A33 non lo noti, su una col-
lina a sinistra del fiume Tanaro. Oddio, in 
quella parte del Piemonte meridionale che 
ha i nomi di Langhe, Roero e Monferrato, 
dal 2014 onorata dall’UNESCO come Patri-
monio dell’Umanità per il suo “paesaggio 
vitivinicolo”, di paesi aggrappati alle colline 
ce ne sono a bizzeffe, e quasi tutti hanno il 
loro bravo castello a sorvegliare dall’alto il 
groviglio di tetti rossi. 

Govone è un paese del 
Roero, al confine tra 
la “Provincia Granda” 
cuneese e l’Astigiano; 
strade strette in salita tra 
case antiche e chiese 
in mattoni bruni. Dal 
piazzale del castello 
lo sguardo oltrepassa 
il campanile della 
parrocchiale di San 
Secondo e viaggia 
libero sopra le vigne 

e i noccioleti sino a 
raggiungere l’arco delle 
Alpi Occidentali, a fine 
aprile bianche di quella 
neve che è mancata 
durante l’inverno ed è 
scesa abbondante in 
primavera, con la vetta 
del Monviso che buca 
il cielo come volesse 
unire la Terra con 
l’Ultraterreno. Anche il 
castello di Govone è 
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quello della regina - erano 
composti di camera 
da parata, camera di 
udienza, camera da 
letto e ambienti privati 
e di servizio, e avevano 
ingressi separati (anche 
se, com’era prassi in 
questi casi, dalla camera 
da parata della regina 
una porta permetteva di 
passare nella camera da 
letto del re). Gli affreschi 
delle diverse camere 
sono opera dei pittori 
genovesi Andrea Piazza 
e Carlo Pagani e dallo 
scenografo torinese 
Luigi Vacca, su temi 
ispirati alla mitologia 
classica. I pavimenti in 
legno e l’arredo ligneo 
- purtroppo in gran 
parte disperso - furono 
realizzati da una famosa 
équipe di intagliatori e 
scultori in legno con a 
capo Giuseppe Maria 
Bonzanigo. Rimane 

volta è affrescato a colori 
l’Olimpo. Il nesso tra la 
tragedia della superba 
Niobe e dei suoi figli 
e la Casa Savoia può 
sfuggire al visitatore... 
in effetti non c’è nessun 
nesso evidente: fu Carlo 
Felice a scegliere questo 
tema decorativo dopo 
che nel 1817 aveva visto 
il gruppo scultoreo a 
Firenze agli Uffizi.
Il piano nobile ospita 
gli appartamenti reali, 
destinati nel 1820 da 
Carlo Felice al fratello 
Vittorio Emanuele I Re di 
Sardegna e a sua moglie 
Maria Teresa d’Asburgo-
Este; che se li godettero 
poco, visto che Vittorio 
Emanuele I abdicò nel 
1821, lasciando Carlo 
Felice, ormai sovrano, 
libero di disporre 
pienamente del castello.
Gli appartamenti reali 
- sia quello del re sia 

Vacca e Fabrizio Sevesi, 
che realizzarono una 
spettacolare decorazione 
di finte architetture 
in chiaroscuro con 
finte colonne e finte 
statue che nell’insieme 
raffigurano il mito di 
Niobe, mentre  sulla 

Govone ospita in alcuni 
suoi locali il Municipio, 
dopo essere stato anche 
adibito a scuola, ed è 
una testimonianza della 
vita di corte piemontese 
di inizio Ottocento.
A osservarlo dall’ampio 
piazzale panoramico 
appare grandioso ed 
elegante, con uno 
scalone d’onore a 
doppia rampa che sale 
direttamente al salone 
delle feste, decorato 
da possenti telamoni e 
bassorilievi provenienti 
dalla Fontana d’Ercole 
del Castello di Venaria 
Reale. Sotto lo scalone 
d’onore si accede 
all’atrio del piano terra, 
con bassorilievi e 
stucchi dell’architetto 
Benedetto Alfieri. Il 
salone d’onore, o salone 
delle feste, fu affrescato 
interamente a trompe-
l’oeil negli anni Venti 
dell’Ottocento da Luigi 

nel 1819 intraprese 
un’opera di restauro 
e ammodernamento, 
con gli architetti 
Giuseppe Cardone 
e Michele Borda, per 
farne la sua residenza 
estiva; ci andava in 
villeggiatura, come si 
diceva un tempo, ma 
senza dimenticare le 
sue funzioni regali: a 
Govone vennero in visita 
sovrani, capi di stato e 
personaggi illustri di ogni 
sorta. Alla sua morte, 
nel 1831, il castello 
passò alla vedova Maria 
Cristina che lo lasciò poi 
in eredità a Ferdinando 
di Savoia, Duca di 
Genova. Nel 1870 fu 
venduto a privati e nel 
1897 l’Amministrazione 
Comunale di Govone 
lo acquistò mettendo 
(purtroppo) all’asta i 
mobili e gli oggetti che 
vi si trovavano. Oggi 
il Castello Reale di 

altro grande nome 
dell’architettura sabauda.
Nel 1792 il Conte 
Amedeo Lodovico 
Solaro morì senza eredi 
diretti, per cui il Castello 
passò allo Stato, per 
essere poi acquistato 
da Vittorio Amedeo III 
Re di Sardegna a favore 
dei figli Carlo Felice e 
Giuseppe Benedetto 
Placido. Pochi anni dopo 
arrivarono i Francesi e il 
castello fu praticamente 
abbandonato; nel 1810 
fu messo all’asta e il 
Conte Teobaldo Alfieri 
di Sostegno lo acquistò 
per evitare che venisse 
demolito; nel 1816, 
col ritorno a Torino 
dei Savoia, il Conte lo 
cedette, possiamo dire 
che lo restituì, al principe 
Carlo Felice, che tornò 
quindi in possesso del 
“suo” castello.
Ci teneva, il Carlo Felice, 
al castello di Govone: 

modificato nella forma e 
nella sostanza, ricostruito 
tra XVII e XVIII secolo 
per volontà del Conte 
Roberto Solaro (Gran 
Priore dei Cavalieri di 
Malta), e del di lui nipote 
Ottavio Francesco 
Solaro, su progetto di 
Guarino Guarini, archistar 
della Torino seicentesca. 
L’opera, lunga e 
complessa, fu proseguita 
dagli eredi, fra i quali 
il Conte Giuseppe 
Roberto Solaro, cui si 
deve intorno al 1734 
l’intervento dell’architetto 
Benedetto Alfieri, 

Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO perché 
fa parte del sito delle 
Residenze Sabaude, 
riconosciuto nel 1997. 
Qui un castello esisteva 
già nel X secolo, citato 
in un atto di vendita 
del 989; risulta che 
fosse un vero castello 
altomedioevale, con una 
torre quadrata e una 
circolare. Dal XIII secolo 
Govone fu infeudato alla 
famiglia Solaro di Asti, 
il castello era la loro 
residenza. Col passar 
dei secoli e il mutar dei 
gusti l’antico maniero fu 
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Beauharnais moglie di 
Napoleone poi) lo ritrasse 
nella sua monumentale 
opera Les Liliacées. La 
denominazione botanica 
odierna è quella di 
Tulipa agenensis, ma, 
comunque lo si chiami, 
questo bel fiore rosso 
vivo con l’interno nero 
bordato di giallo ha 
trovato un habitat ideale 
nel parco e si è diffuso 
spontaneamente.
Infine, ai margini del 
parco, sul retro della 
chiesa dello Spirito 
Santo, nel 2003 è 
stato inaugurato 
un roseto, voluto 
dall’amministrazione 

1849, con Ferdinando 
Duca di Genova. Come 
qualunque ambiente 
vegetale delle fasce 
climatiche temperate, il 
parco di Govone cambia 
con il succedersi delle 
stagioni: le più colorate 
sono l’autunno, coi rossi 
e i gialli di ippocastani, 
platani e querce, e 
la primavera in cui il 
sottobosco si fa blu di 
muscari e pervinche e 
rosso di tulipani Tulipa 
oculus-solis St.-Amans. 
Questo tulipano è la 
star del parco: il nome 
“Occhio di sole” gli fu 
attribuito nel 1804 dal 
botanico Jean Florimond 
Boudon de Saint-Amans; 
il pittore belga Pierre 
Joseph Redouté (il 
“Raffaello dei fiori”, che 
era stato a Parigi pittore di 
corte di Maria Antonietta 
prima e di Giuseppina 

peccato manchi l’altare 
citato nell’inventario del 
1824. Chissà dove sarà 
finito. 
Il castello ha intorno un 
parco all’inglese che 
sul lato est diventa un 
giardino con siepi di 
bosso, aiuole con alberi 
e fiori e una fontana 
in cui nuotano grosse 
carpe multicolori. I Conti 
Solaro realizzarono nel 
XVIII secolo il giardino 
classico, simmetrico e 
regolare, mentre  fu Carlo 
Felice a volere il parco 
all’inglese, su progetto di 
Xavier Kurten, direttore 
del parco di Racconigi, 
con grandi alberi che 
simulassero un bosco 
naturale; fu creato in tre 
fasi; la prima all’epoca di 
Carlo Felice, la seconda 
nel 1833 per volere della 
vedova Maria Cristina; 
la terza a partire dal 

cinesi erano in realtà 
stampate a Londra o 
a Parigi ma si ritiene 
che queste tappezzerie 
risalgano al Settecento 
e siano state veramente 
prodotte in Cina da 
artisti cinesi. I disegni 
raffigurano scene che 
raccontano l’artigianato 
della porcellana e della 
seta, la coltivazione e il 
commercio del riso e del 
tè e immagini di flora e 
fauna della Cina.
Si visitano anche le 
Gallerie decorate con 
temi classicheggianti 
ed effetti di illusionismo 
ottico, stucchi e 
ritratti, e la Cappella 
di Santa Cristina, con 
un bel pavimento 
alla veneziana (o alla 
genovese, anche se 
in realtà la tecnica 
costruttiva risale 
all’antica Grecia); 

appartamenti destinati ai 
figli di Vittorio Emanuele 
I, in particolare a Carlo 
Alberto di Savoia-
Carignano, erede al 
trono (vi salì nel 1831 alla 
morte di Carlo Felice) e a 
sua moglie Maria Teresa 
d’Asburgo-Lorena.
Molto suggestive 
per la particolarità 
dei temi decorativi 
sono le cosiddette 
Sale Cinesi: erano gli 
appartamenti per i 
principi e le principesse 
che venivano in visita 
a corte e sono “cinesi” 
per le loro tappezzerie. 
Nell’Ottocento molte 
carte da muro dette 

l’elegante porta scolpita 
policroma, opera di 
Francesco Novaro, che 
introduce al salottino 
della regina, mentre le 
sue “sorelle” si trovano 
oggi al Musée d’Art et 
d’Histoire Palais Masséna 
di Nizza. Interessante 
testimonianza del periodo 
in cui in Castello ospitò 
una scuola è la carta 
geografica degli Stati 
Sardi “ad uso delle scuole 
primarie” - purtroppo in 
non ottime condizioni 
-  datata 1851, appesa a 
un muro della camera da 
letto del re.
Nel piano nobile si 
trovano anche gli 

comunale, dalla scuola 
locale e dal Centro 
Culturale “Govone e il 
Castello” e finanziato dalla 
Regione Piemonte. Su 
450 mq. accoglie più di 
duecento varietà di rose 
ispirandosi agli inventari 
del 1849 e 1852 redatti dai 
giardinieri di corte Giovanni 
Battista e Giuseppe 
Delorenzi. Non bastano 
sedici anni a un roseto 
per raggiungere la piena 
maturità, ma la strada è 
bene avviata: credo che 
Carlo Felice possa essere 
soddisfatto. 

Sitografia
http://www.castellorealedigovone.it/
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PIAZZA ROSSETTI, 
PIAZZA SUL MARE

di Francesco Gastaldi*
Professore associato di Urbanistica
Università IUAV Venezia

Una grande e moderna piazza sul mare 
derivante dai piani degli anni Trenta e re-
alizzata su progetto di Luigi Carlo Daneri, 
ai lati abitazioni signorili dotate di espo-
sizione, ampi spazi e locali di servizio. Un 
complesso residenziale considerato uno dei 
capolavori del Razionalismo italiano in ar-
chitettura.

Negli anni Venti del 
‘900 la città di Genova 
muta i propri confini, 
espandendosi; l’esigenza 
di una maggiore 
rappresentatività porta 
il Comune a delineare 
molti interventi di 
trasformazione urbana 
nelle parti centrali. 
La “Grande Genova” 
comprende, a partire 
dal 1926, 19 comuni del 
Levante, del Ponente, 
della val Polcevera e 
della val Bisagno che 
fino ad allora avevano 
avuto autonomia 
amministrativa. 
Il primo concorso 
(nazionale) per il piano 
regolatore delle zone 
centrali della città di 
Genova è bandito 

dal Podestà Eugenio 
Broccardi nel febbraio 
1930 e nasce con 
l’intento di risolvere i 
problemi della viabilità 
di attraversamento 
incrementati dall’aumento 
della motorizzazione 
civile. L’area oggetto del 
concorso è definita con 
decreto del Podestà nel 
giugno 1929 ed esclude 
il nucleo più antico del 
Centro storico, ha come 
limite l’asse piazza De 
Ferrari - via Roma e 
concentra l’attenzione dei 
progettisti partecipanti su 
piazza Dante e la zona di 
Piccapietra che secondo 
gli obiettivi del bando 
devono divenire “moderni 
centri direzionali” 
degni delle “tradizioni 

edilizie genovesi”. Le 
trasformazioni avrebbero 
dovuto assurgere a 
simbolo della politica di 
rinnovamenti edilizio e 
urbano portata avanti 
dal fascismo. I ventidue 
progetti partecipanti 
sono esaminati dalla 
commissione presieduta 
da Eugenio Broccardi 
che ha i suoi membri più 
autorevoli in Marcello 
Piacentini e in Cesare 
Albertini (autore del 
piano regolatore 
generale di Milano). 
Nel settembre 1932 è 
approvato con Regio 
Decreto Legge il piano 

Genova. Piazza Rossetti: lavori per 
l'installazione di palchi per concerti 
lirici, Erminio Cresta, 1939.

Genova. Piazza R. Rossetti e giardini, 
cartolina non viaggiata, 1970 ca.
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gli assi stradali e la 
piazza è circondata da 
un porticato, il campo 
sportivo pre-esistente 
lasciò spazio all’ampio 
spazio moderno e alla 
fontana. Si tratta di nove 
corpi di fabbrica disposti 
in modo simmetrico 
attorno ad una piazza 
rettangolare e realizzati 
in modo da offrire al sole 
il massimo della loro 
superficie. Il complesso, 
ultimato nel 1958, ebbe 
grande risalto anche 
fuori dai confini nazionali 
ed è considerato uno 
dei capolavori del 
Razionalismo italiano in 
architettura. Il plastico 
del progetto complessivo 
dell’area fu presentato 
dal Comune di Genova 
alla VII triennale di Milano 
del 1940 nella sala delle 
maggiori architetture 
italiane (Patrone 1982, 
pag. 73). Le residenze 
sono destinate ai ceti 
borghesi, ampie, con 
molti vani e partizioni 
interne fra zone padronali 
e locali per il personale 
di servizio. Gli edifici 
hanno garage sottostanti 
con alla base uffici e 
negozi e costituiscono 
un repertorio di soluzioni 
tecnologiche e costruttive 
poi adottate da Daneri 
in altri progetti (esempio 
case al Lido fra corso 
Italia e via Giordano 
Bruno). Il progetto, in 
fase esecutiva, subì 
molte modifiche, come 
ad esempio la mancata 
realizzazione dell’albergo 
nel volume a chiusura 

“Città Nuova”, 
successivamente il 
Comune provvedeva 
all’alienazione delle aree 
pubbliche interessate e il 
complesso fu realizzato 
dall’impresa “Garbarino e 
Sciaccaluga” di Genova.
Gli edifici che delimitano 
piazza Italo Balbo (oggi 
piazza Raffaele Rossetti) 
sono realizzati fra il 1936 
e il 1958 sull’area dove 
avevano avuto sede il 
seicentesco lazzaretto 
e il cantiere navale 
Odero. Prima dello 
scoppio del secondo 
conflitto mondiale, ne 
furono realizzati una 
parte. I lavori, sospesi 
per la guerra, furono 
completati negli anni 
Cinquanta. Gli edifici 
realizzati in cemento 
armato si allineano lungo 

esaustivo. Come detto, 
il Comune chiese una 
consulenza a Piacentini 
il quale scrisse una 
missiva in cui indicò 
il progetto di Daneri 
come il più adatto allo 
sviluppo urbanistico della 
zona sapendo abbinare 
necessità estetiche e 
funzionali. Secondo lo 
studioso Francesco 
Rosadini (Rosadini 2003, 
pag. 90), Daneri, tramite 
il cognato e la propria 
cerchia di amicizie, 
realizzò un’alleanza 
che gli permetteva di 
controllare, a fine 1936, 
la proprietà di gran parte 
dell’area e si costituì 
la società immobiliare regolatore di massima 

di alcune zone del 
centro redatto dal 
Comune di Genova 
che contiene anche un 
regolamento contenente 
norme generali e 
prescrizioni tecniche 
esecutive per una 
realizzabilità operativa 
e concreta del piano. 
Quest’ultimo recepisce 
sostanzialmente le 
indicazioni del progetto 
primo classificato al 
concorso ed è redatto 
dal caposezione lavori 
pubblici del comune 
Aldo Viale e da Giulio 
Zappa (progetto Janua). 
Il piano trova attuazione 
in alcune sue parti 
prima dello scoppio 
del secondo conflitto 
mondiale attraverso 
la realizzazione dei 
piani particolareggiati 
di piazza Dante, di 
piazza della Vittoria (si 

veda articolo apparso 
su La Casana n. 3 del 
2017), di corso Aurelio 
Saffi e della zona 
orientale del Bisagno. 
Lo strumento pone le 
basi per una serie di 
scelte urbanistiche 
che caratterizzeranno 
l’area per i successivi 
cinquant’anni e prevede 
che l’attuazione 
avvenga tramite piani 
particolareggiati 
redatti dal Comune 
per le singole zone, 
fra cui l’area definita 
“zona B”. Nel 1933, il 
24 novembre si ha la 
delibera podestarile 
di approvazione del 
bando di concorso 
per un progetto di 
trasformazione della 
nuova piazza della Foce. 
La data di presentazione 
dei progetti fissata al 15 
marzo 1934.
L’attuale zona di Piazza 
Rossetti deriva quindi 
da questo concorso, 
anche se uno schema 

di massima era già 
presente nel piano 
regolatore del 1932, un 
grande spazio sul mare 
da offrire ai genovesi, 
degna conclusione 
dello sviluppo edilizio 
di quest’area avviatosi 
a fine Ottocento. Nel 
giugno del 1934, la giuria 
assegna il primo premio 
al progetto “Zena Foxe” 
di Robaldo Morozzo 
della Rocca e Bruno 
Ferrati. Il secondo premio 
viene suddiviso tra i tre 
progetti contraddistinti 
dai motti «Città Nuova» 
degli ingegneri Luigi 
Carlo Daneri e Adriano 
Bagnasco, «La Vela» 
dell’architetto Beniamino 
Bellati e «San Pietro» 
di Eugenio Fuselli e 
Ernesto Puppo. Su 
indicazione di Marcello 
Piacentini, consulente 
del Podestà di Genova, 
la realizzazione del 
complesso edilizio 
viene però affidata 
a Daneri (14 ottobre 

1934 approvazione con 
Decreto legge del piano 
particolareggiato di 
Genova relativo alla zona 
orientale del Bisagno). 
La proposta prevede 
la realizzazione di un 
quartiere “signorile”, la 
formazione di un centro 
sportivo balneare, 
di divertimento e di 
cultura artistica, con un 
annesso palazzo dello 
sport, alberghi, cinema-
teatro, attrezzature 
culturali-ricreative e sale 
esposizioni (Patrone 
1982, pag. 65). Le ragioni 
che portarono il Comune 
di Genova ad assegnare 
l’esecuzione dell’opera a 
Daneri (secondo premio) 
sostituendolo a Morozzo 
della Rocca (primo 
classificato) non sono 
mai state chiarite in modo 
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della piazza sul lato 
opposto al mare che 
ospita invece abitazioni 
private. Si dice che 
l’attuale impianto 
d’illuminazione della 
piazza, caratterizzato 
dagli alti pali lato mare, 
sia rimasto lo stesso 
del campo da calcio. 
Un’immagine suggestiva, 
tramandata oralmente 
dagli abitanti della zona. 
Lo stato di conservazione 
e manutenzione dei 
manufatti appare buono, 
un po’ degradata la 
pavimentazione sotto i 
porticati in tesserine di 
gres ceramico, alcune 
attività commerciali 
furono danneggiate nel 
corso degli scontri per 
il G8 del 2001. Anche 
la piazza è in buone 
condizioni e i giardini 
pubblici con giochi 
per bambini sono stati 
più volte oggetto di 
rifacimenti costituendo 
uno spazio importante di 
svago e ritrovo. 

Genova. Piazza Rossetti: giardini, 
cartolina viaggiata, 1958 ca.

Genova. Giardini di Corso G. Marconi 
e piazza R. Rossetti, cartolina 
viaggiata, 1959 ca.
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FESTIVAL 
INTERNAZIONALE
DI NERVI

TORNANO I BALLETTI 
QUESTA VOLTA CON
MUSICA E TEATRO

Dal 2 fino al 20 luglio i parchi si trasforma-
no in palcoscenico sul mare. Tredici appun-
tamenti sotto le stelle che chiuderanno con 
l’atteso balletto di Sergey Polunin.

di Roberta Olcese

Dal 1955 al 2004 il 
gotha della danza 
internazionale ha 
partecipato con orgoglio 
ai Balletti di Nervi. Un 
evento diventato in pochi 
anni appuntamento 
culturalmente importante 
nel mondo. 
Hanno ballato all’ombra 
degli alberi secolari 
una giovanissima Carla 
Fracci, Rudolf Nurheiyev 
che, con Margot Fontaine 
ha incantato il pubblico 
nel Lago dei Cigni, Yvette 
Chavirè e tanti ancora. 
L’idea di inventare un 
evento internazionale che 
avrebbe segnato come 
il Carosello il tempo ai 
ragazzi e le ragazze 
negli anni ’60, è stata 
di Mario Porcile, che 
ha diretto la prestigiosa 
manifestazione 
per mezzo secolo, 
realizzando 34 edizioni 
e convincendo i migliori 

talenti internazionali e le 
compagnie a esibirsi a 
Genova. 
Il 2 luglio, sotto lo stesso 
cielo, a due passi dalla 
Riviera e con Portofino 
di nuovo raggiungibile 
in auto, si svolgerà il 
Festival Internazionale 
di Nervi, in programma 
fino al 20 luglio nella 
settecentesca Villa 
Grimaldi Fassio - oggi 
Raccolta Frugone museo 
del Polo di Nervi - per 
uno spazio esterno di 
ottomila metri quadrati.
L’anno scorso, dopo il 
successo di Euroflora ai 
Parchi con oltre 250mila 
partecipanti, il sindaco 
di Genova Marco Bucci 
ha annunciato un ritorno 
al “balletto” proprio 
nello stesso posto. 
Una boutade? Pare di 
no. Ma i tempi per una 
rassegna di livello sono 
troppo stretti. Quindi 

gli amanti del genere 
dovranno pazientare 
perché l’appuntamento 
è rimandato di un 
anno e per il momento 
si godranno qualche 
balletto e alcuni tra 
i migliori artisti della 
musica pop che hanno 
accettato di inserire 
il capoluogo ligure 
tra le tappe del tour: 
da Giorgia a Carmen 
Consoli, da Francesco 
De Gregori a Gino Paoli, 
che quest’anno celebra 
i 50 anni di carriera e 
canterà il 18 luglio, da 
Neri Marcorè con gli Gnu 
Quartet, al brasiliano 
Caetano Veloso e 
Alessandro Preziosi.
“Non c’era tempo 
per concentrarsi solo 
sul balletto, la prima 
edizione del Festival sarà 
ad ampio raggio con 

Parchi di Nervi.

Giorgia.
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tredici eventi tra danza, 
teatro e musica” Spiega 
Angelo Pastore, direttore 
del Teatro Nazionale di 
Genova, incaricato della 
gestione amministrativa e 
operativa dell’evento. 
“È un numero zero 
che coinvolge l’intero 
mondo dello spettacolo, 
non solo la danza, con 
l’Orchestra del Carlo 
Felice”. Continua il 
direttore. Un’edizione 
un po’ in corsa, che si è 
avvalsa della consulenza  
artistica di Giuseppe 
Acquaviva, direttore 
artistico del Carlo 
Felice. Il palco misura 
sedici metri per diciotto 
e ha una capacità di 
circa tremila spettatori 
modulabili. Possiamo 
considerarlo un revival 
questo festival? È finito 

il tempo del balletto? 
Pastore non ci sta ad 
archiviare il genere che 
ha coinvolto scuole, 
famiglie e soprattutto ha 
fatto sognare milioni di 
ragazzi e ragazze dagli 
anni ’50 a oggi, ma il 
direttore di quello che 
per anni è stato il Teatro 
Stabile ha lo sguardo 
rivolto in avanti nel 
tempo: “Penso che fare 
un’edizione dedicata al 
balletto l’anno prossimo 
sia una buona idea. 
Credo che questa 
formula multidisciplinare 
sia adatta ai tempi che 
viviamo e, se organizzata 
con un po’ di anticipo, 
potrà dare ottimi risultati”. 
Cosa è cambiato? “Era 
un’altra epoca, mi hanno 
raccontato che ai Parchi 
si entrava in macchina, 
oggi è improponibile 
anche solo pensarlo”. 

Ricorda divertito il 
direttore.
È previsto un treno 
speciale per il ritorno 
e ci saranno autobus 
dedicati. Il modello 
rievoca quello di 
Euroflora 2018. 
La partenza è col botto. 
È stato confermato che il 
2 luglio sarà Giorgia ad 
aprire il Festival con una 
tappa del suo “Pop Heart 
Summer Nights Tour”. Un 
tour caratterizzato dalla 
voce graffiante della 
cantante romana che si 
esibirà anche su testi non 
suoi.
Dopo di lei ci sarà 
Carmen Consoli, il 3 
luglio. L’artista catanese 
soprannominata la 

“cantantessa”, nell’ultimo 
album “Eco di Sirene” ha 
voluto riarrangiare le sue 
canzoni per orchestra 
“per rivedere i suoi brani 
sotto un’altra luce”. E, se 
durante l’omonimo tour del 
disco ha sempre suonato 
la chitarra con accanto un 
violino e un violoncello, 
a Genova duetterà con 
l’Orchestra del Carlo 
Felice. Si prosegue il 4 
luglio con Alessandro 
Preziosi attore amato 
dal pubblico per le sue 
fiction e ormai consolidato 
performer di teatro che 
interpreta Moby Dick, 
dal celebre romanzo di 
Herman Melville con il 
live electronics di Paky 
De Maio. Il 7 luglio 

volte provocatori che ne 
fanno l’astro controverso 
ed emergente della 
scena coreutica 
mondiale, primo ballerino 
presso i più importanti 
teatri del mondo, fra cui 
la Scala, il Royal Ballet, 
il Bolscioi e il Bayerische 
Staatsballet. 

batteria e trombone.
Chiude la rassegna il 20 
luglio il Gala di Danza 
di Sergey Polunin; 
uno dei più importanti 
talenti contemporanei 
della danza classica. 
Una personalità forte, 
oltre che dal punto di 
vista artistico anche da 
quello mediatico, per gli 
atteggiamenti sfidanti e a 

è la data del primo 
balletto. Saranno i 
The Tokyo Ballet, una 
delle più importanti 
Compagnie di danza 
classica internazionali, 
a rompere il ghiaccio 
con il pubblico. Tra i 
brani ci saranno il II atto 
di Bayadere “Il regno 
delle ombre” e Tam-
Tam et Percussion di 
Felix Blaska. The Tokyo 
Ballet è una compagnia 
fondata nel 1964, che 
ha in repertorio balletti 
firmati da tutti i maggiori 
coreografi, in particolare 
di Maurice Bejart. 

Gli altri spettacoli di 
danza saranno il 12, con 
gli ironici e simpatici 
ballerini tutti uomini de 
Les Ballets Trockadero 
de Montecarlo che, dal 
1974,  riprendono in 
modo dissacrante ma 
tecnicamente perfetto 
la tradizione del balletto 
classico. Il 14 luglio si 
tiene il Gala di Danza 
di Andrea Volpintesta e 
Sabrina Brazzo. 
Tra i concerti che faranno 
sognare immersi nei 
parchi di Nervi ci sarà 
quello di Francesco De 
Gregori l’8 luglio con il 
“De Gregori & Orchestra 
- Greatest Hits Live”, e 
poi  il 9 luglio con lo show 
dei tre tenori de Il Volo 
con l’Orchestra del Teatro 
Carlo Felice.
A sparigliare ci pensa 
Neri Marcorè, in concerto 
con gli Gnu Quartet e 
l’Orchestra del Carlo 
Felice. L’eclettico attore 
si destreggerà tra più 
ruoli e porterà in scena 
lo spettacolo “Come una 
specie di sorriso”, un modo 
di riscoprire e dare nuova 
linfa vitale alle canzoni di 
Fabrizio De Andrè.
Il 17 luglio il pubblico 
potrà ascoltare Emir 
Kusturica esibirsi con 
la band balcanica che 
lo accompagna nei 
concerti a ritmi rock e 
tzigani, sudamericani 
e folk, punk ed etnici, 
cogliendo le influenze 
tradizionali della musica 
jugoslava con strumenti 
come violino, fisarmonica, 
sax, chitarra elettrica, 

Ballet-Théâtre Joseph Russillo
XVIII Festival Internazionale del 
Balletto(1980)Carmen Consoli

Francesco De Gregori

I BALLETTI DI NERVI
La storia dei Balletti di Nervi di Aldo 
Porcile rivive nel DVD «Mille stelle un 
festival. 50 anni di balletto a Nervi» 
(De Ferrari &De Vega Editore) di 
Elvira Bonfanti, Monica Corbellini, 
Simona Griggio. Le autrici hanno 
ricordato l’inizio di un’epoca quando 
Porcile nel 1953 lanciò la scuola di 
danza e poi nel 1955 il primo Festival 
Internazionale del Balletto di Nervi.

Nel libro sono ricordati episodi 
dell’epoca tra cui il Pas de quatre con 
Carla Fracci, Yvette Chauviré, Alicia 
Markova e Margrethe Shanne o il lago 
dei Cigni di Rudolph Nureyev e Margot 
Fontaine.
“Stelle della danza sotto il cielo di 
Nervi” (Cordero Edizioni 2017) di 
Francesca Camponero ricostruisce 
la storia del Festival attraverso le 
testimonianze di chi lo ha vissuto.
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Io apprezzo molte meraviglie della tecnolo-
gia moderna e dei moderni sistemi di tele-
comunicazioni ma a volte mi piace essere 
obsoleto. Ad esempio non ho il navigatore 
sull’automobile. Per non smarrirmi mentre 
viaggio continuo a usare l’atlante stradale 
del Touring Club Italiano, e (finora) non mi 
sono mai perso prestando attenzione alle 
sue pagine colorate. 

di Gian Antonio Dall'Aglio

IL FORMAGGIO
PIÙ RARO DEL MONDO
PER LE NOZZE
DELLA GIOCONDA

Però quando ho cercato la 
località da cui trae origine 
il protagonista di questo 
articolo sono rimasto 
perplesso: perché il paese 
di Montébore, sull’atlante 
stradale del TCI, non c’è. 
Peraltro non è indicato 
nemmeno sulle mappe 
satellitari di Google Maps e 
non ha una voce propria su 
Wikipedia, quindi diciamo 
che è un pareggio, zero a 
zero tra carta e computer. 
Montébore è proprio una 
minuscola borgata nel 
comune di Dernice, tra 
le valli dei torrenti Curone 
e Grue, nelle colline del 
Tortonese, provincia di 
Alessandria; Liguria e 
Lombardia sono a due 
passi e anzi queste terre 
sono state un po’ liguri 
e un po’ lombarde sino 
a metà Settecento. Ma 
perché è importante questo 
grumo di case non degno 
nemmeno di una citazione 

stradale? Perché dà il nome 
a una formaggetta che è 
considerata il formaggio 
più raro al mondo; fosse 
un animale o una pianta 
si direbbe che è un 
“fossile vivente”, in realtà 
è un prodotto della civiltà 
agropastorale che solo 
per la tenacità di alcune 
persone intelligenti e 
sensibili non si è estinto, non 
è scomparso dal mondo 
del gusto e della qualità. 
È un “gioiello” della civiltà 
italiana che merita rispetto e 
consapevolezza. 
Risalendo la val Borbera 
verso Mongiardino Ligure 
per andare a conoscere i 
produttori di Montébore si 
attraversa un paesaggio 
verde di boschi e prati, 
con paesi sul fondovalle e 
piccoli borghi sulle colline; 
percorrendo le Strette 
di Pertuso è difficile non 
fermarsi a fotografare 
questo canyon ripido e 
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1999 con la produzione 
mondiale di Montébore, 
che ammontava a ben 
sette forme; pochissime, 
ma sufficienti ad attirare 
l’attenzione della stampa 
specialistica.
Essendo “il formaggio più 
raro del mondo”, è nato un 
progetto per sostenerlo: 
l’adozione di una pecora, 
sotto lo slogan “AAA. 
Pecora da Montébore 
cerca famiglia adottiva 
pari requisiti”. Non è chiaro 
quali siano questi “pari 
requisiti” (saper fare il 
latte? Belare?) comunque 
si propone agli estimatori 
di impegnarsi con una 
piccola cifra per contribuire 
a sostenere le spese di 
allevamento delle pecore e 
di produzione dei formaggi, 
le cure veterinarie, 
l’acquisto di erba medica 
e delle attrezzature per la 
lavorazione del latte. In 
cambio, le famiglie adottive 
ricevono i formaggi prodotti 
dalla “figlia” adottata 
e una scelta degli altri 
prodotti dell’azienda (altri 
formaggi, vino Timorasso, 
confetture…).
Perché non è solo 
questione di un formaggio 
dalla forma strana: in 
tutto il mondo lentamente 
scompaiono razze animali 
e vegetali considerate 
poco remunerative e 
con esse si perdono 
tanti prodotti che hanno 
nutrito i nostri antenati 
per secoli e fanno parte 
del patrimonio culturale 
dell’umanità esattamente 
come i monumenti, le 
chiese, i palazzi storici. 

dell’antica caseificazione. 
Ma per fare davvero 
resuscitare il Montébore 
ci volevano forze giovani, 
che sono state trovate 
in Roberto Grattone; 
lui, seguendo passo 
passo gli insegnamenti 
di Carolina Bracco e 
con la collaborazione 
dell’Istituto Caseario di 
Moretta e della Facoltà 
di Agraria dell’Università 
di Torino, ha imparato 
e ricostruito l’antica 
tecnica di lavorazione. 
Roberto Grattone e Agata 
Marchesotti (fondatori 
della Cooperativa Agricola 
Valle Nostra)  hanno 
potuto quindi presentarsi a 
Bra al salone “Cheese” del 

la sua produzione andò 
scemando al punto che 
se ne perse praticamente 
ogni traccia quando 
l’ultima produttrice cessò 
l’attività. Ma nel 1997 il 
Progetto di Filiera Casearia 
delle Comunità Montane 
Valli Curone Grue Ossona 
e Valli Borbera e Valle 
Spinti, approvato dalla 
Comunità Europea, cercò 
di salvare il salvabile: 
con l’intervento anche 
di Slow Food, nel 1999 
furono contattate Carolina 
Bracco e altre poche 
anziane signore della zona 
di Montébore e Calvadi, 
frazioni di Dernice, che 
avevano mantenuto la 
conoscenza tecnica 

tutte le portate erano servite 
con l’accompagnamento 
di attori, mimi, cantanti 
e ballerini, con soggetti 
allegorici ispirati a temi 
mitologico-encomiastici. 
Era stato organizzato da 
Leonardo da Vinci, “wedding 
planner” di altissimo livello, e 
fu il preludio della grandiosa 
“Festa del Paradiso” tenuta 
a Milano l’anno successivo. 
La vita della coppia ducale 
negli anni successivi non 
fu particolarmente felice, 
ma questa è un’altra storia 
che nulla ha a che fare col 
formaggio. Anche senza 
effettivi legami col Montébore 
(ma pur sempre interessante) 
è l’ipotesi formulata nel 2009 
dalla storica dell’arte tedesca 
Maike Vogt-Lüerssen, che 
studiando i dati storici e 
artistici si è convinta che 
Isabella d’Aragona sia 
la Gioconda: Leonardo 
avrebbe ritratto lei nel suo 
più celebre quadro, star 
indiscussa del museo del 
Louvre.
Prodotto ed esportato verso 
Genova e la Lombardia 
per secoli, dopo la 
Seconda Guerra Mondiale 

è liscia o leggermente 
occhiata, bianca in varie 
sfumature.
Si accompagna bene al 
miele di castagno e alla 
melata, alla marmellata di 
arancia e alla “cugnà”; ama 
le noci, i fichi, le ciliegie 
in agrodolce, l’uva rosata. 
Stagionato, condisce le 
paste ripiene, gli gnocchi, 
il riso. A volte azzarda 
accostamenti insoliti, con 
pere caramellate piccanti 
di zenzero o peperoncino, 
con la “sbrisolona” salata 
di fave e mandorle, con gli 
sformati di zucca, carciofi, 
zucchine, cardi.
Non si conosce la sua 
esatta data di nascita, 
comunque i documenti 
attestano che nel XII 
secolo un ricco tortonese 
inviò cinquanta pezzi di 
formaggio Montébore 
a un alto prelato per 
“raccomandare” la 
promozione del fratello 
prete quindi doveva 
essere già un prodotto di 
alto valore. Si ritiene sia 
stato l’unico formaggio 
presente nel menù del 
banchetto per le nozze 
tra Gian Galeazzo Maria 
Sforza, Duca di Milano e 
nipote di Ludovico il Moro, 
e Isabella d’Aragona, figlia 
del Re di Napoli Alfonso II. 
Il banchetto ebbe luogo nel 
gennaio 1489 a Tortona, 
probabilmente nell’ormai 
scomparso castello del 
Conte Bergonzio Botta, 
tesoriere alla corte di 
Milano. Fu una vera festa, 
fu “un trionfo non solo 
di vivande ma anche di 
musica e poesia”, in cui 

naturale. Dopo la rottura – 
che avviene in due tempi 
- la cagliata viene messa 
a scolare nei “ferslin”, 
formelle a forma di cilindro, 
di diametro decrescente e 
nella mezz’ora successiva 
si girano le forme quattro o 
cinque volte. Poi si procede 
alla salatura manuale, 
rigorosamente con sale 
marino (qui passava la 
“Strada del sale”). Le forme 
poi riposano una decina 
di ore in un luogo fresco e 
asciutto e, infine, tre forme 
dal diametro decrescente 
sono poste a stagionare 
una sopra l’altra, da una 
settimana a due mesi, 
dandogli la sua tipica forma 
“di torta nuziale” che però 
si ritiene si ispiri all’antica 
torre, ormai diroccata, del 
castello di Montébore. La 
crosta inizialmente è liscia 
e umida e stagionando si 
fa più asciutta e rugosa. 
Il colore va dal bianco al 
giallo paglierino, la pasta 

profondo scavato dal 
torrente Borbera nel duro 
conglomerato di Savignone, 
un angolo di wilderness 
che aggiunge fascino a 
un lembo di Appennino 
ligure-piemontese che è 
già bello di per sé. Oggi 
è una assolata e ventosa 
giornata di primavera e sui 
pascoli di Sìsola le pecore 
brucano lente, libere e 
brade, incuranti delle nuvole 
bianche che vagano per 
il cielo. Si godono l’erba 
giovane della collina, i 
fiori, chissà se ascoltano 
il chiacchiericcio dei merli 
e delle rondini. Sono le 
“pecore da Montébore”: 
sono circa duecento e 
probabilmente ignorano 
l’importanza che hanno 
nella cultura casearia 
italiana del XXI secolo...
Il formaggio Montébore si fa 
con il 70% di latte vaccino e 
il 30% di latte ovino, trattato 
a crudo (scaldato a 36° 
C), a cui è aggiunto caglio 

BIBLIOGRAFIA STORICA 
Ordine de le Imbandisone, incunabolo 
lobardo senza data né luogo di 
pubblicazione che si ritiene riporti il menù 
del banchetto di nozze tortonese; l’unica 
copia nota è custodita dalla Fondazione 
B.IN.G. (Biblioteca Internazionale di 
Gastronomia) di Lugano (CH)
Tristano Calco, Nuptiae Mediolanesium 
Docum sive Iannis Galeacij cum Isabella 
Aragona, Ferdinandi Neapolitanorum Regis 
nepote, in Redidua, Milano, 1644
Claudio Cheirasco, Leonardo, wedding 
planner d’eccezione, su L’Inchiostro Fresco, 
marzo 2016, Novi Ligure
Maike Vogt-Lüerssen, Wer ist Mona Lisa? 
- Identifizierung einer Unbekannten mit 
Hilfe historischer Quellen, pubblicato in 
proprio, 2018

SITOGRAFIA
https://www.vallenostra.com/montebore.
html
https://www.fondazioneslowfood.com/it/
presidi-slow-food/montebore/

PRODUTTORE
Cooperativa Agricola Vallenostra, Caseificio 
e Agriturismo con ristorante
Cascina Valle 1, 15060 Mongiardino 
Ligure (AL)
tel e fax 0143 94131
mail info@vallenostra.it
La cooperativa organizza attività didattiche 
con le scuole, che possono assistere alla 
produzione del formaggio e pranzare nel 
ristorante

RESPONSABILE SLOW FOOD DEL 
PRESIDIO
Giovanni Norese, tel. 335 5734472
mail gnorese@idp.it
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Si può fare qualcosa 
per contrastare questi 
processi di estinzione, e 
l’adozione delle pecore da 
Montébore rientra in questo 
“qualcosa”, aiutando un 
territorio, la sua economia, 
i suoi abitanti. Un atto di 
attenzione e di amore verso 
il cibo “lento e vero” e verso 
le tradizioni del nostro 
Paese.
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di Kappa Elle

Le tre sorelle del Gavi
Paola, Francesca e Anna 
sono tre sorelle genovesi, 
che di cognome 
fanno Rosina e che, 
di fatto, hanno saputo 
trasformare un hobby 
in un lavoro a tempo 
pieno. I loro genitori 
avevano acquistato 
una casa di campagna 
a Monterotondo – 
raccontano –, amatissima 
da tutti loro, ma senza 
vigne. Monterotondo è 
una frazione del Comune 
di Gavi, da cui dista poco 
più di 4 km, in provincia 
di Alessandria; è 
facilmente raggiungibile 
attraverso l’autostrada 
A7, uscita Serravalle 
Scrivia (ormai famosa per 
l’Outlet), e poi la strada 
provinciale 162.
La mamma delle 
tre ragazze era 
appassionata di vino 
e, trovandosi nel cuore 
della Denominazione 
di Origine Controllata 
e Garantita del Gavi, 
desiderava un prodotto 
suo, da bere in famiglia e 
regalare agli amici. Così, 
nel 2001, superato ogni 
indugio, hanno piantato 
cinque ettari di vigneto 
coltivati a cortese.
In breve tempo, gli ettari 
sono diventati 15, in 
un unico corpo. I primi 
due anni di produzione 
Paola, Francesca e Anna 
si sono fatte vinificare 
l’uva all’esterno, ma 
non erano soddisfatte. 
D’altra parte, non 
sarebbe stato possibile 
costruire una cantina a 

Monterotondo, perché 
la strada per accedervi 
è troppo impervia, così 
nel 2004 hanno acquisito 
una piccola tenuta a 
Tassarolo.
Questa si chiama con un 
nome promettente, La 
Bella Alleanza, perché 
pare vi sia stato firmato 
un trattato di pace 
durante una guerra 
napoleonica.
Il podere era anche 
dotato di una cantina 
immediatamente 
operativa e di 7 ettari 
vitati, ai quali, poi, hanno 
aggiunto altri 3 ettari. 
Potevano così contare 
su 25 ettari in totale, tutti 
vitati a cortese, dei quali 

“Un grande vino che sappia emozionare è il 
risultato del territorio, ma soprattutto degli 
uomini che lo abitano”.

Donato Lanati

TRE SORELLE, 
TRE FRATELLI 
E DUE TENUTE

VINI DI ECCELLENZA 
TRA LE COLLINE 
DELL'ALESSANDRINO 

Tassarolo (AL), La Mesma Azienda 
Agricola: vigneti di cortese. 

Tassarolo, La Mesma Azienda 
Agricola: bottiglia di Spumante 
Metodo Classico Millesimato.
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celebra una volta di più 
il rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente: lì dove, nel 
rispetto della biodiversità, 
nascono quei vini che 
portano in bottiglia anche 
un po’ della quiete e della 
purezza di una piccola 
valle nascosta.

I tre fratelli del 
Monferrato
Se si prosegue da 
Tassarolo verso nord-
ovest, puntando su 
Casale Monferrato, nella 
medesima provincia 
di Alessandria, dopo 
circa un’ora e 66 km di 
viaggio, salendo da San 
Germano in Regione 
Mandoletta, si arriva 
alla tenuta omonima, 
scenograficamente 
immersa nel verde.
Il cancello d’ingresso 
si apre in un parco 
paesaggistico, ricco 
di alberi – ippocastani, 
tigli e querce, aceri, 

quercia”, riportata su 
un’insegna nei pressi: la 
leggenda spiegherebbe 
perché la pianta non 
perda praticamente mai 
le foglie.
La Bella Alleanza, 
dunque, suggella e 

i 18 m di altezza, la 
circonferenza del fusto 
misura 3,70 m e il 
diametro della chioma 
circa 25 m. A rendere 
ancora più attraente la 
sua visione è la “Favola 
del diavolo e della 

e all’intenso Gavi Riserva, 
che prende il nome dalla 
Vigna della Rovere Verde.
È questa, in splendida 
posizione tra il 
bosco e i filari, una 
quercia monumentale 
sempreverde, 
raggiungibile 
liberamente. La Quercus 
Crenata, o cerrosughera, 
è un esemplare raro, a 
cui vengono attribuiti 4 
secoli di vita, in base 
a documenti rinvenuti 
nell’archivio della 
parrocchia di San Nicolao 
di Tassarolo.
Censito tra gli alberi 
monumentali del 
Piemonte, raggiunge 

esclusivamente da vitigno 
cortese, in tutte le forme 
previste dal disciplinare, 
con microvinificazioni 
(cioè, per piccole 
quantità di uva) che 
rispettano le differenze in 
termini di terroir, età delle 
vigne, esposizione della 
vite. Il nome che hanno 
scelto per la loro azienda 
agricola è il toponimo 
La Mesma, giacché 
sulle mappe la collina di 
Monterotondo è chiamata 
Monte Mesma.
La visita in cantina, 
su prenotazione e a 
pagamento, dura circa 
un’ora e mezza. Vi si 
possono ammirare 
le attrezzature 
d’avanguardia, le 
vasche in acciaio inox 
costruite su misura e 
le vasche in cemento 
termo-condizionate. Il 
turista può fare, poi, una 
passeggiata in vigna e 
godersi la degustazione 
dei vini, tempo 
permettendo, in giardino.
Le proposte della casa 
vanno dal Metodo 
Charmat Le Bolle, 
vino frizzante adatto 
ad accompagnare 
una merenda, allo 
Spumante Metodo 
Classico Millesimato da 
tutto pasto; dal Gavi di 
Gavi Etichetta Gialla, 
profumato e minerale, 
al Gavi di Gavi ottenuto 
da una piccola vigna 
di Monterotondo, il 
profumatissimo Indi; fino 
al Gavi di Gavi Etichetta 
Nera, selezione derivante 
sempre da Monterotondo, 

gli animali e l’uomo –, 
dalla potatura soffice 
col metodo Simonit & 
Sirch all’uso della propoli 
– sostanza vegetale 
elaborata dalle api, 
antibatterico naturale – 
(invece che antibotritici), 
fino alle alghe.
I 75 ettari di bosco che 
circondano le vigne 
sono fondamentali per 
garantire la biodiversità e 
un impianto fotovoltaico 
rende autosufficiente 
l’azienda dal punto di 
vista energetico.
Il lavoro svolto, “dalla 
terra al bicchiere”, 
come lo definiscono 
le imprenditrici, ha un 
adeguato riscontro anche 
internazionale, dato che 
esportano all’estero – 
Londra è il loro primo 
mercato – più della metà 
del prodotto.

I vini de La Mesma e 
l’accoglienza in cantina
Le sorelle Rosina 
producono soltanto Gavi, 
il vino bianco derivato 

amministrativa.
Massimo Azzolini, 
l’enologo trentino che 
aveva accettato di 
seguirle, pose una 
condizione: le avrebbe 
aiutate, a patto che 
della vinificazione si 
fossero occupate le tre 
sorelle, senza aiuti. La 
prima vendemmia, nel 
2005, viene ricordata da 
loro come un incubo: 
stavano in cantina 24 
ore su 24, tra mille 
imprevisti di macchinari 
che si guastavano, e 
chiamavano l’enologo 
al telefono cento volte 
al giorno. Così hanno 
imparato sul campo e 
non hanno più smesso di 
studiare.
L’azienda è certificata 
biologica e gli interventi in 
vigna vanno dal classico 
sovescio – l’interramento 
di apposite colture per 
migliorare la fertilità del 
terreno – all’agricoltura 
simbiotica – fondata 
sulla valorizzazione della 
simbiosi tra la terra, 

15 ettari a Monterotondo, 
caratterizzati da terreno 
calcareo e tufaceo che 
garantisce ai vini una 
mineralità più decisa, 
e 10 ettari a Tassarolo, 
dove il terreno, argilloso 
e ricco di ferro, trasmette 
ai vini una particolare 
intensità salina e fruttata.

Competenze diverse, un 
unico obiettivo
Quando hanno iniziato, 
le tre sorelle Rosina non 
avevano idea di cosa 
fosse una vinificazione. 
Paola (1962) si era 
laureata in storia dell’arte, 
Francesca (1964) 
proveniva da studi di 
biologia, Anna (1969) 
era un avvocato: ora la 
prima si occupa degli 
aspetti di promozione 
e comunicazione 
dell’azienda, la seconda 
della parte produttiva, 
la terza cura l’area 

Verona, Vinitaly 2019: le tre sorelle 
Anna, Paola e Francesca Rosina 
nello stand de La Mesma.

Mandoletta (AL), Bonzano Vini: 
i tre fratelli Massimo, Enrico e 
Stefano Bonzano.

Tassarolo, La Mesma Azienda 
Agricola: tenuta La Bella Alleanza.
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albicocca, ma in realtà 
è agrumato, è un 
Monferrato Bianco Doc, 
a base di sauvignon e 
chardonnay. Segue il 
Meridiana, che come 
denominazione diventerà 
Monferrato Chiaretto Doc, 
un rosato tenue a base di 
pinot nero e chiaretto.
Hosteria Monferrato 
Rosso Doc è il vino 
più rappresentativo 
dell’azienda e il più facile 
per la vendita: è il frutto di 
un incontro armonico tra 
l’acidità aggressiva, gli 
antociani della barbera 
e i tannini morbidi e 
potenti del pinot nero, tra 
il colore impenetrabile 
della prima e quello più 
leggero del secondo, tra 
un vitigno autoctono e 
un vitigno internazionale. 
La bottiglia da birra è 
particolare, la scritta 
è colorata e il suo 
nome di richiamo 
all’osteria tradizionale 
non sminuisce, ma 
suggerisce un’unione 
conviviale sincera e 
genuina, offrendo una 
facile bevibilità a tavola 
come a merenda, con 
pane e salame (al Vinitaly 
2018 è stata segnalata 
da Vanity Fair come una 
delle “oltre 40 etichette 
da non perdere”).
Infine, il Gajard è un 
Barbera del Monferrato 
Doc in purezza: in 
dialetto significa 
vigoroso ed esuberante, 
proprio come si appresta 
a essere – ma forse 
già è – l’azienda che lo 
produce.

della Mandoletta, 
ma richiama anche 
le ramificazioni di un 
albero genealogico. 
La veste grafica delle 
bottiglie è molto curata 
e rende riconoscibili i 
vini attraverso etichette 
con decori geometrici 
classici e colori accesi. 
I nomi dei vini, di 
estrazione dialettale, 
sembrano giocare con 
la lingua francese, 
mentre rievocano 
personaggi o luoghi 
legati alla famiglia e al 
Monferrato.
La gradevolezza formale 
esterna rispecchia i 
contenuti, che possono 
tutti fregiarsi delle 
denominazioni Doc e 
Docg. Le degustazioni, 
come le visite in cantina, 
che si sta attrezzando 
per accogliere il turismo 
enogastronomico e 
didattico, sono su 
prenotazione, con una 
settimana di anticipo, 
e a pagamento: si 
tengono il primo sabato 
di ogni mese, dalle ore 
10 alle ore 12 (escluso il 
mese di agosto).
Ai primi quattro vini 
usciti nel 2018 si è 
aggiunto nel 2019 il 
Mandoletta, Piemonte 
Doc Spumante Metodo 
Classico, un elegante 
brut che sta 28 mesi in 
bottiglia sui lieviti (con 
l’anno di sboccatura 
riportato in etichetta), 
a base di pinot 
nero e chardonnay. 
L’Armognan, che 
in dialetto significa 

coltivazione, fino alla 
gestione e conoscenza 
del terreno vinicolo. 
Alla sua base stanno le 
marne eoceniche (17,5 
milioni di anni), rocce 
sedimentarie costituite 
da calcare e argilla, 
che trasmettono al vino 
un’apprezzabile finezza 
di sapidità e mineralità.
Le tre vendemmie a 
mano, in cassetta, 
seguono la mappatura 
del territorio: nella 
prima sono raccolte 
le uve selezionate 
per l’affinamento in 
barrique, nella seconda 
la massa che verrà 
vinificata in acciaio, 
nella terza le uve che 
saranno vendute.

Bonzano Vini e le 
degustazioni
Il logo dell’azienda 
Bonzano Vini è 
una stilizzazione 
della meridiana che 
caratterizza la facciata 

a un territorio significa 
anche lasciare un’eredità 
importante alle future 
generazioni”.
Il progetto imprenditoriale 
di medio-lungo periodo 
comprende i primi 7 
ettari coltivati in maniera 
sostenibile e integrata 
a barbera, pinot nero, 
chardonnay e sauvignon 
blanc. La prima annata in 
commercio, 2017, è stata 
presentata ufficialmente 
nel 2018, con circa 
trentamila bottiglie 
prodotte e l’obiettivo 
di arrivare al doppio 
l’anno successivo; 
metà di queste saranno 
indirizzate sui mercati 
esteri.
La giovane azienda, 
che si è posta sin da 
subito come obiettivo la 
ricerca della qualità, si è 
avvalsa di professionisti 
di settore, dallo studio 
della progettazione 
dell’impianto, alle 
scelte agronomiche di 

produzione in cantina, 
mentre Massimo, 
astemio, riequilibra 
il terzetto. Intanto, 
l’impegno dell’enologo, 
di dimostrare che in 
Monferrato si possano 
fare grandi vini, “crea un 
patto generazionale con 
i nostri figli”, raccontano 
i Bonzano, “per cui 
contribuire a dare valore 

Campagnola diventa la 
seconda persona che 
permette ai Bonzano 
di realizzare il loro 
progetto, perché mette 
a disposizione, oltre 
all’esperienza, la propria 
cantina. Questa si 
trova presso la Cascina 
Belvedere, a Rosignano, 
a circa un chilometro 
dalla Mandoletta, in bella 
posizione su un anfiteatro 
collinare.
A questo punto viene 
coinvolta tutta la famiglia, 
a partire da Simonetta 
Ghia, la prima ispiratrice 
nel ruolo di titolare e 
moglie di Enrico, fino 
ai più giovani Davide e 
Beatrice, attualmente 
studenti ventenni di 
agraria. I tre fratelli si 
spartiscono i compiti: 
il maggiore cura gli 
aspetti commerciali; 
Stefano riserva per sé, 
con ironia, la parte di 
“grande consumatore”, 
dedicandosi in effetti alla 

da Stefano, che è 
architetto e ha eliminato 
le superfetazioni 
secolari, ripristinando il 
colonnato e restaurando 
le decorazioni in 
cotto, sino alle colline 
srotolate dolcemente del 
Monferrato casalese, dal 
2014 patrimonio Unesco, 
in cui si alternano 
appezzamenti vitati a 
boschi di noccioli e faggi.
Qui l’avventura nel 
campo del vino nasce 
dall’amicizia di Enrico 
con Donato Lanati, 
“enologo scienziato”, 
che nel 2009 ha fornito 
le indicazioni giuste per 
reimpiantare le vigne, già 
presenti nei primi anni 
dell’800.

Il villaggio di famiglia e 
il patto generazionale
Trascorsi otto anni, 
quando il sogno iniziava 
a concretizzarsi, 
mancava ancora 
la cantina. Renzo 

tassi, pini e allori – e 
di vegetazione. Due 
piacevoli radure erbose 
introducono a quella 
che, più che una Villa, 
appare come un Castello 
sulla collina, il cui primo 
nucleo settecentesco 
era opera di Stefano 
Rovere di Mondovì. 
La denominazione di 
Mandoletta deriva dal 
mandorlo che il Principe 
Galone delle Tre Case, 
erede dei marchesi Natta 
d’Alfiano, portò con sé da 
Napoli. Nel 1804 l’edificio 
venne ampliato in stile 
olandese dai Vitta, nobile 
famiglia di banchieri 
israeliti.
Qui vivono ora i tre fratelli 
Bonzano con le loro 
famiglie: Enrico (1963), 
Stefano (1965) e Massimo 
(1969). I figli di Olga 
Raimondi e di Bruno 
Bonzano, imprenditore di 
successo che nel 1966 
fondò IBL – l’azienda 
leader nella produzione di 
pannelli in legno ecologici 
leggeri per uso industriale 
– e nel 1990 acquistò 
La Mandoletta, possono 
contare su 8 ettari di 
vigneto intorno alla Villa 
più altri 12 ettari non 
lontano.
I panorami sugli opposti 
versanti sono molto ampi 
e permettono di cogliere 
in un colpo d’occhio 
a 360° un contesto 
di grande bellezza: 
dall’edificio ristrutturato 

Mandoletta, Bonzano Vini: 
degustazione di Armognan, Meridiana, 
Hosteria e Gajard.
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I Carlone di Rovio, artisti delle valli di Lu-
gano e protagonisti della stagione barocca 
genovese, sono al centro di una mostra che 
inaugurerà il 29 giugno e rimarrà aperta 
fino al 1 settembre all’Abbazia di San Remi-
gio di Parodi Ligure dove questa famiglia si 
trasferì nel Seicento. Tra le opere esposte an-
che un dipinto delle Collezioni Carige.

LA TERRA DEI CARLONE, 
ARTISTI TRA I LAGHI
E IL MARE

di Maurizio Romanengo

All’interno dell’Abbazia 
saranno riuniti 25 
capolavori tra marmi, 
disegni e dipinti ad olio 
che ricostruiscono il loro 
rapporto con il territorio. 
Rincorrere le tracce di una 
famiglia di artisti dai laghi 
svizzeri al Mar Ligure, 
tra la valle di Intelvi e le 
colline dell’Oltregiogo 
genovese è un’occasione 
straordinaria per cogliere 
la complessità della 
Repubblica di Genova 
da un punto di vista 
privilegiato: la loro cultura 
familiare. La presenza dei 
Carlone a Genova è legata 
alla ‘nazione lombarda’, 
una comunità specializzata 
nella lavorazione dei 
marmi di cui la Repubblica 
monopolizza il commercio 
in tutta Europa e nell’intero 
Mediterraneo. A questa 
comunità potevano 
appartenere solo uomini 
nati nelle valli di origine 
che trascorrevano i mesi 
invernali con le proprie 
mogli al paese, riservando 
quelli estivi al lavoro nel 
porto. A metà Cinquecento 
- tra la piccola località di 
Rovio sul Lago di Lugano 
presso la valle di Intelvi e la 
parrocchia genovese della 
‘nazione lombarda’ di Santa 
Sabina - vive la famiglia 
di Giovanni Carlone, 
intagliatore di ‘arabeschi 
e fogliami’ come ricorda 
lo storico seicentesco 
Raffaele Soprani. Giovanni 
è pienamente inserito nella 
comunità di appartenenza 
con cui condivide 
la partecipazione al 
l’inarrestabile rinnovamento 

architettonico. Questi 
successi professionali lo 
mettono in contatto con i 
maggiori artisti e architetti 
più aggiornati dell’epoca, 
incoraggiandolo, verso 
la fine degli anni ’60, 
a mandare il proprio 
figlio venticinquenne 
Taddeo ad arricchire la 
propria formazione a 
Roma. Un’esperienza 
fondamentale che 
garantisce a Taddeo il 
successo e che egli stesso 
riproporrà ai figli. Come 
ulteriore emancipazione, 
rispetto alle tradizioni delle 
maestranze lombarde, 
Taddeo e il più giovane 
fratello Giuseppe sposano 
due sorelle di una nobile 
famiglia genovese, i Verro 
di Voltaggio, interrompendo 
la secolare consuetudine di 

sposarsi con donne delle 
zone di origine. Questo 
doppio matrimonio attesta 
il radicamento definitivo 
dei Carlone a Genova e 
contemporaneamente 
sancisce un rapporto 
privilegiato con 
l’Oltregiogo che andrà a 
consolidarsi attraverso 
opere e vicende familiari. 
Scegliendo di diventare 
genovesi i Carlone non 
spezzano i legami con i 
conterranei che compaiono 
immancabilmente come 
loro padrini di battesimo, 
testimoni di nozze e 
‘allogatori di commesse’, 
cioè appaltatori di 
cantieri in cui le famiglie 
lombarde si spartiscono 
costantemente le 
responsabilità. In tutti i più 
importanti cantieri della 

Taddeo Carlone, Mosè fa sgorgare 
l’acqua dalla rupe, Museo 
Diocesano, bassorilievo in marmo.

Giovanni Carlone, Adorazione dei 
Magi, collezione privata.
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Battista e di un giovane 
Andrea con le Storie di 
Giuseppe segna ancora 
il legame familiare, 
diversamente una opera 
più matura di Andrea 
come l’impressionante 
Maga di Endor dei Musei 
di Strada Nuova (fig. 
5) parla il linguaggio 
di nuova generazione 
di artisti che apre 
definitivamente allo 
spazio e al dramma 
barocco.

Giudizio Universale e l’arco 
con l’Annunciazione. La 
straordinaria produttività 
della famiglia Carlone 
rimane inalterata attraverso 
le generazioni e viene 
trasmessa all’ultimo 
rappresentante della 
famiglia, Andrea figlio di 
Giovanni Battista. Anche 
lui, come da tradizione, 
compie un proficuo viaggio 
a Roma, dove, a differenza 
dei parenti, soggiorna molti 
anni, allargando il bacino 
dei propri committenti 
alle grandi famiglie 
romane e agli ordini 
ecclesiastici del Centro 
Italia. I cantieri dei Carlone 
si diffondono quindi 
anche a Roma, Perugia, 
Assisi rinnovandone 
indelebilmente il linguaggio 
familiare. Il confronto tra 
le grandi tele di Giovanni 

fine del Cinquecento è 
facile incontrare il nome di 
Taddeo come in Palazzo 
dei Lercari in Strada Nuova, 
in Palazzo Doria di Fassolo 
dove allestisce la grande 
Fontana di Nettuno per 
Giovanni Andrea Doria, 
personaggio di cui più tardi 
lo stesso Taddeo scolpisce 
la monumentale statua 
oggi a Palazzo Ducale, 
oppure in Cattedrale, 
nella chiesa di San Siro 
o in San Silvestro, chiesa 
ormai distrutta e da cui 
proviene il bassorilievo 
conservato al Museo 
Diocesano del Mosè fa 
sgorgare l’acqua dalla 
rupe che sarà presente in 
mostra (fig. 1). In questa 
lastra Taddeo racconta 
il gesto miracoloso di 
Mosè con quella stessa 
semplicità e chiarezza 
che ritroviamo nelle 
opere dei figli Giovanni e 
Giovanni Battista. Anche 
se questi non si dedicano 
alla scultura ma alla 
pittura, compongono le 
scene come il padre, cioè 
collocando i protagonisti 
del racconto uno al fianco 
dell’altro e dando ad essi 
un preciso ruolo nella 

narrazione. In altre parole i 
Carlone tendono a svolgere 
le composizioni attraverso 
una concatenazione di 
personaggi, quando invece 
altri artisti preferiscono far 
brillare le proprie scene 
su un fulcro centrale. Si 
pensi, a titolo d’esempio, 
come utilizzi una sintassi 
completamente diversa, 
innescata da un nucleo 
esplosivo, un pittore 
come Valerio Castello, 
che ha lavorato negli 
stessi anni di Giovanni 
Battista. La distanza tra i 
Carlone e Valerio Castello 
sorprende anche per il 
fatto che questi erano tra 
loro cognati: una sorella 
di Valerio, Ersilia, anche 
lei figlia dell’autorevole 
pittore genovese Bernardo, 
aveva sposato Giovanni, il 
maggiore dei quattro figli di 
Taddeo. Anche gli altri figli 
rinforzano il legame con il 
territorio sposando donne 
genovesi, come Giovanni 
Battista che si unisce con 
la nobile, ancora una volta 
di Voltaggio, Nicoletta 
Scorza oppure, come don 
Francesco, che svolge la 
propria missione pastorale 
nella stessa Voltaggio, 

per poi finire i propri giorni 
come parroco dell’Abbazia 
di San Remigio a Parodi 
Ligure, sede della mostra. 
Non solo, Giovanni Battista 
e Nicoletta con la loro 
numerosissima famiglia 
abitarono li per molti anni - 
a partire almeno dal 1646 
- tanto che a pochi passi 
dalla stessa Abbazia la 
località ‘Carlona’ prende da 
loro il nome.
Come è noto, da metà 
Cinquecento fino allo 
scadere del Seicento gli 
innumerevoli cantieri che 
costellano Genova sono 
determinati dal convergere 
di una liquidità eccezionale 
- garantita dall’economia 
mercantile, militare e 
soprattutto finanziaria -  e 
dalla necessità di rinnovare 
gli edifici liturgici secondo 
i dettami del Concilio di 
Trento e dei nuovi ordini 
ecclesiastici. In questo 
frangente Taddeo sa 
cogliere le innovazioni 
richieste da questi 
committenti inserendo sui 
ponteggi dei suoi cantieri 
una professionalità nuova 
per la sua famiglia, quella 
dell’affresco. Sia Giovanni 
che Giovanni Battista 
ricevono come il padre 
un’educazione al disegno 
di matrice romana e 
fiorentina, ma, attraverso 
viaggi di formazione e 
discepolati presso maestri 
forestieri, crescono per 
poter fornire ai propri 
committenti la decorazione 

pittorica. Alle competenze 
di cantiere dei lombardi 
si aggiungono le abilità 
dell’affresco dei maestri 
toscani. Attraverso opere 
inedite, poco note o mai 
esposte in pubblico la 
mostra di San Remigio 
intende ripercorrere questo 
progredire della cultura 
familiare attraverso i grandi 
cantieri genovesi, senza 
rinunciare a importanti 
novità dal punto di vista 
scientifico.  Per la prima 
volta si mette a fuoco la 
personalità di Giovanni 
Carlone come pittore ad 
olio: oggi è celebre per i 
grandi cicli che decorano 
palazzi di via Garibaldi, le 
ville di Sampierdarena e di 
Albaro e le chiese come 
l’Annunziata del Vastato 
e il Gesù di Genova o 
Sant’Antonio a Milano 
mentre meno chiaro è il suo 
profilo come artista ad olio. 
La preziosa Adorazione 
dei Magi proviene da 
una collezione privata e 
ora restituita a Giovanni 
Carlone sarà una delle 
opere che permetteranno 
di riconoscerlo (fig. 2). 
In questa tela giovanile 
la mano dell’artista, 
evidente dal confronto 
con le più mature volte 
dell’Annunziata, si dimostra 
in parte ancora legata 
all’arte scultorea del padre 
per l’organizzazione 
della scena come 
un bassorilievo e 
contemporaneamente 
pienamente padrone 
dell’arte del disegno e 
abile nella trattazione 
delle superfici preziose. 

Nel percorso della 
mostra sarà possibile 
confrontare questa tela 
con quella del più giovane 
fratello Giovanni Battista 
raffigurante Il ritrovamento 
di Mosè (fig. 3): questo 
dipinto, per la prima volta 
esposto in pubblico, è 
il bozzetto per l’affresco 
voluto da Paolo Francesco 
Doria per il proprio palazzo 
oggi in Piazza de Ferrari. 
Giovanni Battista, come il 
fratello maggiore, utilizza 
lo stesso linguaggio 
limpido e leggibile del 
padre, anche lui è un 
virtuoso nella resa dei 
tessuti pregiati. All’interno 
delle navate dell’Abbazia 
saranno esposte grandi 
tele e grandi bozzetti per 
affreschi genovesi in cui 
l’artista esprime al meglio 
le proprie potenzialità. Tra 
questi il celebre modello 

dell’Immacolata con i santi 
protettori di Genova della 
collezione Carige (fig. 4) 
per l’immenso affresco 
visibile dal mare voluto da 
Emanuele Brignole per la 
facciata del suo Albergo 
dei Poveri. Anche Giovanni 
Battista, infatti, diviene per 
molti decenni il principale 
collettore di grandi cicli di 
affreschi spesso in edifici 
dove già avevano lavorato 
il padre e il fratello, come 
l’Annunziata, il Gesù, San 
Siro, Palazzo Ducale per il 
quale nel 1655 dipinge la 
magnifica cappella. L’anno 
successivo la peste arriva 
a Genova, obbligando 
Giovanni Battista e la sua 
famiglia a trovare rifugio 
a Parodi Ligure dove 
tuttavia l’artista non smette 
di lavorare, affrescando 
per l’Oratorio dei Bianchi 
di Gavi la volta con il 

Giovanni Battista Carlone, 
Ritrovamento di Mosè, Genova, 
collezione privata.

Giovanni Battista Carlone, 
L’Immacolata con i santi protettori 
di Genova, Genova, Collezione 
Banca Carige.

LA TERRA DEI CARLONE. ARTE BAROCCA 
TRA GENOVA E L’OLTREGIOGO
Abbazia di San Remigio di Parodi 
Ligure (AL)
29 giugno -1 settembre 2019
dal giovedì a domenica, h. 16-19

La mostra è l’evento centrale del 
progetto ‘La Terra dei Carlone. Arte 
Barocca tra Genova e l’Oltregiogo’ che 
avrà in programma per l’estate 2019 
musica, teatro e arte nei centri storici 
dell’Oltregiogo.

Andrea Carlone, La maga di Endor, 
Musei di Strada Nuova.
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EDUCAZIONE AL RISPARMIO E
ALL’ USO CONSAPEVOLE DEL DENARO 
Un impegno che Banca 
Carige assolve da 
sempre nei confronti delle 
nuove generazioni e che 
discende direttamente 
dal suo DNA  di cassa di 
risparmio.  
I non più giovanissimi 
ricorderanno i 
salvadanai regalati a 
tutti i bambini in età 
scolare.
Nel solco di questa 
tradizione formativa 
Banca Carige, ormai 
da diversi anni, ha 
attivato una proficua 
collaborazione con 
Feduf, la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio 
costituita nell’ambito 
dell’Associazione 
Bancaria Italiana,  che le 
ha consentito di svolgere 
programmi mirati, 
rivolti in particolare agli 
studenti delle scuole 

medie superiori, con 
l’obiettivo di renderli 
‘cittadini economici’.
Nel corso del 2019 
il ciclo di lezioni di 
educazione finanziaria 
ha toccato tutte le 4 
province liguri e ha 
coinvolto circa 700 
alunni appartenenti 
a differenti ordini 
di scuole, dai licei 
agli istituti tecnici e 
professionali.
L’approccio di 
Banca Carige alla 
diffusione della cultura 
economico-finanziaria 
si propone di  stimolare 
i giovani a considerare 
il denaro nella sua 
corretta dimensione di 
strumento di benessere 
individuale e collettivo, 
collegandolo al 
processo guadagno-
spesa.
Il fine ultimo è quello 

di attivare un percorso 
virtuoso di cittadinanza 
affinché le nuove 
generazioni in futuro 
siano in grado di 
esercitare attivamente 
diritti e doveri e siano 
in grado di compiere 
scelte informate e 

consapevoli.
Per fornire ai ragazzi 
gli strumenti e le 
conoscenze necessarie 
che consentano loro di  
sviluppare sensibilità e 
competenze idonee a 
mettere in atto in futuro 
una gestione finanziaria 
personale responsabile 
e pianificata, vengono 
trattati  temi attinenti il 
variegato mondo dei 
pagamenti elettronici, 
l’importanza del 
risparmio, i  concetti 
di base legati 
all’economia e alla 
finanza. 
Fra gli argomenti  
che hanno suscitato 
maggior interesse nei 
ragazzi le caratteristiche 
e l’evoluzione 
tecnologica della 
moneta elettronica 
e i rischi legati alle 
ludopatie.

STORIE DI COPERTINA

Provate a chiedere 
a un bambino di 
oggi che cosa si 
celebra il 31 ottobre. 
Quasi certamente vi 
sentirete rispondere 
“Halloween, dolcetto 
o scherzetto”… ma 
non è sempre stato 
così: fino a non molti 
anni fa il giorno 
prima di Ognissanti 
rappresentava la 
Giornata Mondiale del 
Risparmio.
La nascita di questa 
risale al 31 ottobre 
1924, a seguito 
del I congresso 
Internazionale del 
Risparmio, tenutosi 
a Milano in quella 
stessa data. Lo scopo 
era quello di porre il 
risparmio al centro 
dell’educazione di tutti 
i cittadini in un’ottica 
non solo meramente 
economica, ma anche 
fortemente sociale. Per 
far ciò era necessario 
sensibilizzare 
la comunità 
sull’importanza del 

valore del risparmio e 
delle virtù legate ad 
un uso consapevole e 
intelligente del denaro.
Da questi punti 
cardine, che 
dovrebbero essere 
insegnati fin da piccoli 
in modo da entrare a 
far parte della forma 
mentis di ognuno di 
noi, nasce l’idea della 
cover di questo mese. 
Protagonisti una serie 
di salvadanai degli anni 
’50-’70, facenti parte 
della collezione di 
Banca Carige.
I salvadanai 
rappresentano infatti 
un esempio concreto di 
come tramandare e far 
comprendere appieno 
a giovani e adulti il 
genuino principio della 
sensibilizzazione al 
risparmio. In quasi tutto 
il mondo occidentale 
questi piccoli oggetti, 
creati dalle Casse di 
Risparmio locali in 
varie forme e colori, 
venivano regalati ai 
bambini delle scuole 
elementari in occasione 
della Giornata del 
Risparmio. Ogni 
salvadanaio riportava 
un numero, e quel 
numero corrispondeva 
a quello di un libretto 
di risparmio, distribuito 
anch’esso per 
l’occasione.
Molti affezionati 
clienti Carige forse 
ricorderanno che, 
per recuperare i soldi 

accumulati all’interno 
del contenitore della 
Cassa di Risparmio 
di Genova (raffigurata 
in copertina la storica 
versione in metallo 
verde con maniglia) 
era necessario recarsi 
in banca, dove era 
custodita la chiave. A 
quel punto il denaro 
poteva essere trasferito 
sul libretto di risparmio 
o ritirato. Tutto ciò 
costituiva un bel 
momento educativo 
per i giovani dell’epoca 
che imparavano, 
divertendosi, il 
concetto di parsimonia.
Attualmente Banca 
Carige possiede una 
ricca collezione di 
salvadanai, raccolti 
negli anni a seguito 
delle visite ufficiali delle 
delegazioni di svariate 
casse di risparmio 
straniere. Si tratta di 
una serie di cinquanta 
pezzi dalle forme, 
colori e materiali vari, 
databile tra la fine degli 
anni cinquanta  e gli 
anni settanta.
Talvolta i modelli 

realizzati dalla 
stessa banca erano 
differenziati, pensati ad 
hoc per le specifiche 
esigenze dei diversi 
target di clientela: il 
porcellino, ad esempio, 
simbolo di abbondanza 
e rappresentazione 
dei salvadanai per 
eccellenza, veniva 
molto usato per il target 
più giovane. Per attirare 
i piccoli, le forme 
più utilizzate erano 
inoltre i personaggi 
di favole e fumetti, 
come Biancaneve e i 
Sette Nani, Pinocchio 
o Topolino, le figure 
animali, quali scoiattoli, 
orsi polari e civette e 
le culle, rosa per Lei e 
azzurra per Lui. 

FOTO COPERTINA:
In senso orario
· Salvadanaio a forma di scoiattolo che 
tiene una moneta da un franco, Francia.
· Salvadanaio cilindrico con fiori su 
fondo bianco, USA
· Salvadanaio cilindrico con morsa con 
figurine di gnomi o “pinocchietti” con 
il busto a forma di moneta, Germania
· Salvadanaio rosso a forma di faro, 
Svezia
· Salvadanaio ellittico verde rame con 
manico cromato, Italia
· Salvadanaio ellittico con 
raffigurazione di animali con simbolo 
della “Sparkasse”, Germania
· Salvadanaio cilindrico giallo, 
Germania
· Salvadanaio azzurro a forma di culla 
con decalcomanie floreali, Germania
· Salvadanaio cilindrico con 
decorazioni in rilievo, Germania
· Salvadanaio a parallelepipedo 
bombato con Biancaneve e i nani da un 
lato e il principe che mangia dall’altro, 
Germania
Al centro 
· Salvadanaio a forma di maialino 
bianco con decoro di rose, Austria.
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ROLLI DAYS 4-5 MAGGIO 2019

Anche quest’anno 
a Genova, il 3, 4 e 5 
maggio, sono tornati i 
tanto attesi Rolli Days, 
giornate in cui le porte dei 
maestosi palazzi nobiliari 
della Superba, dal 2006 
Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, vengono 
aperte al pubblico. Oltre 
trenta i Rolli visitabili. 
L’antico termine “rollo” in  
italiano moderno significa 
letteralmente “elenco”, 
riferito in questo caso ai 
più bei palazzi e abitazioni 
che, ai tempi della 
Repubblica di Genova, 
venivano stilati per poter 
ospitare i nobili e le 
personalità di passaggio 
in città per visite di Stato. 
Da qua la derivazione del 
nome.
Banca Carige ha 
partecipato all’iniziativa 
creando due percorsi 
guidati in cui è stato 
possibile visitare la 
preziosa collezione d’arte 
e di monete antiche e 
il suggestivo caveau 
sotterraneo.

Proprio la misteriosa 
stanza corazzata, novità 
dell’ultima edizione dei 
Rolli Days, ha destato 
moltissimo interesse, 
registrando un record 
di oltre 5.000 visite in 
due giorni. Spinti dalla 
curiosità, i visitatori hanno 
atteso il proprio turno 
per poter accedere al 
misterioso sotterraneo 
della Banca, famoso 
anche per essere stato il 
set del videoclip musicale 
di Fabio Rovazzi “faccio 
quello che voglio”.
Primo step: l’immancabile 
selfie davanti alla 
gigantesca porta blindata, 
la più pesante e grossa 
d’Italia, con i suoi 350 
quintali di peso e le sue 
20 serrature che ne 
garantiscono la piena 
sicurezza. Dopodiché, 
varcata l’imponente 
entrata, i visitatori hanno 
potuto ammirare l’unicità 
del salone a due piani, 
con più di 6.500 cassette 
di sicurezza e armadi 
corazzati, un antico 

‘FESTA DI COMPLEANNO’  
PER LE FILIALI CARIGE
Per sottolineare il forte 
radicamento territoriale 
e l’impegno attivo 
nelle diverse aree di 
insediamento   Banca 
Carige  ha realizzato 
nel corso di quest’anno 
un ciclo di eventi  per  
festeggiare gli anniversari 
importanti  di alcune filiali.
Delle vere e proprie ‘feste 
di compleanno’, con tanto 
di torta personalizzata 
con i quattro rombi 
Carige, per brindare 
insieme a clienti, colleghi 
e  autorità locali ai tanti 
anni  di presenza sul 
territorio. 
A coronamento della 
cerimonia la premiazione, 
con una riproduzione 
in oro di un’antica 
moneta genovese, del 
cliente di più lunga 
data di ciascuna filiale. 
Un segno tangibile 
di ringraziamento per 
premiare la fedeltà e la 
fiducia della clientela.   
Presente ad ogni 
ricorrenza il Chief 

Commercial Officer di 
Carige, Gianluca Guaitani, 
insieme all’Area Manager 
di volta in volta coinvolto. 
Nella prima parte dell’anno 
sono state festeggiate 
l’Agenzia 28 di Genova 
Molassana, l’agenzia 3 di 
Sanremo e la filiale di Lido 
di Camaiore.

Agenzia 28 Ge-
Molassana
90 anni e non sentirli… 
questa la veneranda 
età dell’agenzia 28 di 
Molassana che da sempre 
è un punto di riferimento 
per il quartiere ma che 
al tempo stesso impone 
ai colleghi un’attenzione 
verso il cliente sempre 
maggiore per affrontare 
l’evoluzione del mercato.  
L’importanza per 
Molassana della 
capillare e incisiva attività 
dell’agenzia è stata 
sottolineata anche dal 
Presidente del Municipio 
IV Media Val Bisagno, 
Roberto D’Avolio.

forziere del XVI secolo 
e una collezione di 
salvadanai, provenienti 
dalle casse di risparmio 
di tutto il mondo. Oltre a 
ciò, una storica raccolta 
di mini-assegni ha fatto 
fare un tuffo negli anni 
’70, periodo in cui questi 
piccoli chèque venivano 
emessi come moneta 
d’emergenza, per far fronte 
al picco dell’inflazione e 
alle fluttuazioni monetarie 
dell’epoca.
Usciti –soddisfatti e un po’ 
stupiti– dalla dimensione 
sotterranea della Banca, 
i visitatori, accompagnati 
da esperte guide, sono 
potuti salire ai piani 
alti, alla scoperta del 
secondo itinerario. Qua, 
nel maestoso salone di 
rappresentanza, hanno 
percorso un pezzo di storia 
dell’antico stato genovese 
ammirando le preziose 
monete antiche, oltre 1.000 
esemplari risalenti ai secoli 
XII-XIX. Prima di terminare 
il tour un’ultima sorpresa: 

la terrazza panoramica da 
cui si gode di una vista 
mozzafiato su Genova.
Entrambi i percorsi 
sono stati arricchiti 
dalla presenza di 
alcune tele di Claire 
Fontaine, un collettivo 
artistico femminista e 
neoconcettuale fondato 
a Parigi nel 2004 con 
base in Italia. I dipinti 
esposti, cinque in totale, 
sono stati realizzati con 
una particolare tecnica di 
invenzione degli autori, 
che prevede l’utilizzo di 
normali monete al posto 
del pennello. 
Tra questi, quattro sono 
stati appositamente 
ideati per Banca Carige 
in occasione dei Rolli 
Days. Tali quadri fanno 
parte della serie di opere 
“Wishing Paintings”, 
raffiguranti centesimi 
di sterline applicati con 
calamite su tele colorate, 
allusione alla crisi 
economica causata dalla 
Brexit. 

Agenzia 3 Sanremo
Grande partecipazione 
all’evento per celebrare 
i 25 anni dell’agenzia 
3 di Sanremo in Corso 
Cavallotti.
Una  festa sentita, 
suggellata con la 
premiazione della Signora 
Tiziana, prima cliente 
della filiale con la quale  
hanno brindato, insieme 
alla direttrice della 
filiale, Giorgia Crespi, 
e ai suoi collaboratori, 
anche il Vice Sindaco 
Costanza Pireri, che 
ha portato il saluto 
dell’Amministrazione 
Comunale.

Filiale Lido di Camaiore
Molti i clienti e le Autorità 
presenti anche per 
festeggiare i 25 anni 
della filiale di Lido di 
Camaiore, un esempio 
di matrimonio felice  
fra banca e territorio 
che ha  raggiunto il 
traguardo delle “nozze 
d’argento”.  Insieme ad 
un folto pubblico hanno 
partecipato alla festa 
anche gli  esponenti locali 
delle Forze dell’Ordine, 
il parlamentare On. 
Riccardo Zucconi e, 
in rappresentanza del 
Comune, il consigliere 
Andrea Boccardo.
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COMPIE TRE SECOLI IL 
PIÙ FAMOSO ROMANZO DI 
AVVENTURA 
Sono passati 300 anni dalla 
pubblicazione di “Robinson 
Crusoe”, il romanzo di Daniel 
Defoe che ha inaugurato una lunga 
e fortunata stagione letteraria per il 
romanzo d’avventura. Pubblicato 
il 25 aprile del 1719, il classico 
della letteratura racconta l’odissea 
personale di un uomo di fronte alla 
natura ostile. Robinson Crusoe, 
borghese giovane e altezzoso, 
si oppone al volere del padre 
imprenditore che lo vorrebbe 
avvocato: decide di seguire i suoi 
desideri e di assecondare la sua 
voglia di viaggiare per il mondo.

UN DRONE CONSEGNA UN 
RENE PER TRAPIANTO
Riuscito con successo il primo 
trasporto tramite drone di un 
rene destinato a un trapianto. Un 
metodo tanto innovativo quanto 
utile per quella che è forse la fase 
più delicata dell’operazione: il 
trasporto. L’annuncio è arrivato 
dal Centro medico dell’Università 
del Maryland. Inutile specificare 
l’importanza di ogni singolo 
organo in viaggio, in attesa di 
salvare una vita; più importante 
notare che, secondo i dati della 
United Network for Organ Sharing 
(l’organizzazione no-profit che 
dal 1984 gestisce il traffico di 
organi negli Stati Uniti) l’1,5% 

delle spedizioni di organi non 
arriva a destinazione e il 4% arriva 
con molte ore di ritardo dovute 
al traffico aereo. Se in ballo c’è il 
futuro di 114 mila pazienti, tanti 
sono quelli che solo negli Stati 
Uniti al momento aspettano un 
organo che potrebbe salvargli 
la vita, il problema si fa serio. 
I voli charter o, peggio, quelli 
commerciali finora utilizzati non 
bastano e non possono garantire 
una tempistica accettabile. E 
questo esperimento condotto 
dall’Università del Maryland 
potrebbe rivelarsi rivoluzionario. 
Sono state fatte molte prove prima 
di affidare al macchinario un 
organo così prezioso; al primo 
volo il drone ha trasportato una 
semplice soluzione salina, poi tubi 
per il passaggio del sangue e vari 
materiali medici, solo alla fine un 
rene umano sano. 

ACCORDO POLIZIA-
CISCO SYSTEM CONTRO 
CYBERCRIME
Siglato a Roma un accordo tra 
polizia e Cisco Systems Italia 
per migliorare la sicurezza 
della navigazione degli utenti in 
internet. La convenzione è stata 
sottoscritta dal capo della polizia 
Franco Gabrielli e dall’ Ad di 
Cisco Systems Italia Agostino 
Santoni, e rientra nell’ambito delle 
iniziative per il potenziamento 
dell’attività di prevenzione della 

criminalità informatica attraverso 
la cooperazione con gli operatori 
che forniscono prestazioni 
essenziali. 
L’accordo prevede una 
collaborazione per migliorare i 
meccanismi di sicurezza offerti 
agli utenti della rete durante la 
loro navigazione. Per la polizia 
la realizzazione dell’accordo sarà 
garantita dalla polizia postale, 
che si occupa di sicurezza in 
internet, anche attraverso le attività 
di prevenzione svolte dal Centro 
Nazionale per il Contrasto alla 
Pedopornografia online.

TERAPIA GENETICA 
“RIPARA” IL CUORE POST-
INFARTO
Un approccio genetico innovativo 
e made in Italy per riparare il 
cuore colpito da infarto. La 
notizia arriva dalla scoperta fatta 
dai ricercatori dell’Istituto di 
Scienze della Vita della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’ 
International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology 
di Trieste. I ricercatori hanno 
scoperto che, dopo un infarto, 
la somministrazione di un 
farmaco genetico stimola la 
rigenerazione del cuore, attivando 
la proliferazione delle cellule 
cardiache.

OK PER TELECAMERE 
PRIVATE SULLA STRADA
Via libera alle telecamere installate 
sulle mura perimetrali esterne 
di palazzi e singole abitazioni, 
puntate a riprendere quello 
che accade nella pubblica via: 
i cittadini che le posizionano 
per tutelare la sicurezza dei loro 
beni, propria e dei familiari, non 
commettono alcun reato nei 
confronti delle altre persone che 
vivono o lavorano nella stessa 

strada. Per essere in regola 
con la legge, basta che appositi 
cartelli avvisino della presenza 
del sistema di videoripresa. Lo 
sottolinea la Cassazione. 
I supremi giudici hanno infatti 
assolto con la formula “perchè il 
fatto non sussiste” due proprietari 
di diversi appartamenti di uno 
stabile a Chieti, condannati 
a sei mesi di reclusione per 
“violenza privata”, che avevano 
installato telecamere “a snodo 
telecomandabile per ripresa 
visiva e sonora orientate su 
zone e aree aperte al pubblico 
transito”. L’occhio sempre vigile 
del ‘grande fratello’ aveva suscitato 
le proteste del vicinato, che si 
sentiva indebitamente controllato. 
Secondo l’alta Corte, tuttavia, il 
fastidio è minimo e ben si bilancia 
con l’esigenza di sicurezza.

IN GERMANIA UN MUSEO PER 
TERENCE HILL
Inaugurato in Sassonia un 
museo dedicato a Terence Hill. 
Allo storico partner ottantenne 
di Bud Spencer e protagonista 
di Don Matteo, al secolo Mario 
Girotti, considerato un idolo in 
Germania, è stata dedicata una 
esibizione permanente di due 
piani a Lommatzsch, che contiene 
il meglio dei film di cui è stato 
protagonista, da solo o con Carlo 
Pedersoli (nome all’anagrafe 
di Bud Spencer), anche lui 
amatissimo in Germania. La 
mamma di Terence Hill è di 
Lommatzsch e nella cittadina 
l’attore, che parla perfettamente 
il tedesco, visse tra il 1943 e 
il 1947, negli anni della sua 
infanzia. “Il mio cuore è qui, mi 
sento onorato”, ha detto Mario 
Girotti, in un messaggio inviato 
alla cittadinanza per scusarsi della 
sua assenza alla cerimonia.

CARIGE IDEA CASA

Carige Idea Casa è il servizio dedicato a chi cerca casa.
Basta entrare in fil iale per conoscere il mutuo che ti mettiamo 

a disposizione prima ancora di aver individuato l’immobile.
Ti aspettiamo in Carige.

48 ORE 
E SEI GIÀ PRONTO 

PER LA TUA NUOVA CASA

Messaggio pubblicitario con final ità promozionale. La somma erogabile non può superare l’ottanta per cento (80%) del valore dell’immobile (inteso come 
il minore tra i l prezzo di acquisto dell’immobile e quello risultante dalla perizia che dovrà essere effettuata sullo stesso). La del ibera del finanziamento e 
la successiva stipula restano subordinate, anche a norma dell’articolo 1822 Codice Civile, alla positiva conclusione dell’istruttoria documentale e tecnico-
legale e al positivo esame delle evidenze presenti nelle banche dati private e pubbliche, all’acquisizione delle eventual i garanzie personali, al mantenimento 
delle condizioni economiche, patrimonial i e finanziarie dei mutuatari e garanti così come dichiarate nei documenti consegnati alla Banca, al preventivo 
esame delle eventual i esposizioni in essere presso la Banca, nonché all’idoneità del bene cauzionale offerto nel costituire una val ida garanzia reale in 
relazione ai rischi nascenti dai titol i di provenienza, alla regolarità urbanistico-catastale e al rispetto dei requisiti di fondiarietà in rapporto alla somma che 
sarà mutuata. La Banca, in relazione all’ulteriore istruttoria del mutuo, si riserva, eventualmente, di richiedere ulteriori occorrenze documental i. Il mutuo 
sarà regolato dai patti general i e dalle condizioni economiche che le parti converranno anche in base alla situazione contingente del mercato finanziario, 
in sede di ulteriori trattative.

Servizio Telefonico e Informazioni dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 sabato dalle 
8.30 alle 14.30.
Dall’estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000

NUMERO VERDE
800 778877



DOMANI È GIÀ OGGI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Una banca ancora più  semplice, veloce e digitale 
per esserci sempre quando vuoi. 

Perché qui ciò che conta sei tu. Davvero.

LAVORIAMO 
PER ESSERE LA TUA BANCA, 

OGNI GIORNO.


