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la redazione | Giroinfoto Magazine

Novembre 2015, 
da un lungo e vasto background professionale del fondatore, nasce l’idea di un progetto editoriale aggregativo, dove 
chiunque appassionato di fotografia e viaggi può esprimersi, condividendo le proprie esperienze con un pubblico 
interessato all’outdoor, alla cultura e alle curiosità che svelano le infinite locations del nostro pianeta.

È così, che Giroinfoto magazine©, diventa una finestra sul mondo da un punto di vista privilegiato, quello fotografico, con 
cui ammirare e lasciarsi coinvolgere dalle bellezze del mondo e dalle esperienze offerte dai nostri Reporters professionisti 
e amatori del photo-reportage.
Una lettura attuale ed innovativa, che svela i luoghi più interessanti e curiosi, gli itinerari più originali, le recensioni più 
vere e i viaggi più autentici, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la promozione della cultura fotografica in 
viaggio e la valorizzazione del territorio.

Uno strumento per diffondere e divulgare linguaggi, contrasti e visioni in chiave professionale o amatoriale, in una rassegna 
che guarda il mondo con occhi artistici e creativi, attraversando una varietà di soggetti, luoghi e situazioni, andando oltre 
a quella “fotografia” a cui ormai tutti ci siamo fossilizzati.

Un largo spazio di sfogo, per chi ama fotografare e viaggiare, dove è possibile pubblicare le proprie esperienze di viaggio 
raccontate da fotografie e informazioni utili.

Una raccolta di molteplici idee, uscite fotografiche e progetti di viaggio a cui partecipare con il puro spirito di aggregazione 
e condivisione, alimentando ancora quella che è oggi la più grande community di fotonauti.    

Director of Giroinfoto.com
Giancarlo Nitti

Benvenuti nel mondo di 
Giroinfoto magazine©

Seattle skyline by G
iancarlo N

itti
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Giroifoto è
Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta 
e dai nostri reporters.

Giroifoto è
Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti 
dalla passione per la fotografia 
e il viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è
Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015
on-line dal
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PUBBLICA
SU GIROINFOTO MAGAZINE

Ti piace la fotografia e sei 
un'appassionato di viaggi?

Giroinfoto.com, con la sua rivista, 
ti mette a disposizione ogni mese 
uno spazio tutto tuo dove potrai 
pubblicare un articolo o anche una 
sola fotografia.

Un modo divertente e 
coinvolgente per condividere le 
tue emozioni.

VI PRESENTIAMO

I NOSTRI
REPORTS

Pubblicazione delle 
statistiche e i volumi 
relativi al report 
mensile di:

Novembre 2020

464
Articoli totali
sul magazine

308
Articoli pubblicati
dagli utenti

119
Nuovi
Reporters

Copertura degli articoli sui continenti

254
ARTICOLI

52
ARTICOLI

8
ARTICOLI

34
ARTICOLI

20
ARTICOLI

1
ARTICOLI

167.675
Letture totali

3.865
Letture nell'ultimo 
mese.

1,5%77%4%

16% 0,5% 1%



VIAGGIA

FOTOGRAFA

SCRIVICI
CONDIVIDI

Scegli un tuo viaggio che 
hai fatto o una location che 
preferisci.

Seleziona le foto più 
interessanti che hai fatto.

Componi il tuo articolo 
direttamente sul nostro sito.

L'articolo verrà pubblicato 
sulla rivista che potrai 

condividere.

DIVENTA REPORTER DI GIROINFOTO MAGAZINE
Leggi il regolamento sul sito www.giroinfoto.com 
Ogni mese a disposizione tante pagine per le tue foto e i tuoi articoli.



R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO

Adriana Oberto
Gaia Cultrone
Manuela Albanese
Monica Gotta 
Stefano Zec

La nostra avventura inizia a Genova Prà e non 
poteva essere diversamente: il Corochinato ha 
i propri genitori adottivi proprio nella zona di 
Genova che è conosciuta come la vera e propria 
patria del pesto.

Ci troviamo in Via Arnaldo Fusinato, dove i Fratelli 
Allara hanno aperto il loro negozio, un’enoteca 
che oltre all’Asinello, è ricco di altre sorprese che 
potrete conoscere visitando la loro enoteca.

A cura di Gaia Cultrone e Monica Gotta
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R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO

Vi raccontiamo una storia…

Non possiamo far altro che sorridere 
al ricordo di dove ci ha portato 
una foto fatta con lo smartphone e 
postata su Instagram!

In un torrido giorno di agosto 2020, 
passeggiando nei vicoli del centro 
storico di Genova senza meta, si 
decide di prendere un aperitivo. 
Un'amica ci parla dell’Asinello che 
ha assaggiato durante l’inverno, per 
l’appunto in un locale dei vicoli, poco 
prima del lockdown. 

Essendo straniera non lo conosceva 
e apprezzandolo molto lo ripropose 
in quell'occasione. Arriviando 
davanti ad un piccolo bar in Canneto, 
vediamo dalla vetrina che è fornito 
dell’Asinello. 

Ci servono questo piccolo 
bicchierino tondeggiante con 
dentro il Corochinato e una fettina 
di limone, così come va servito e 
appena assaggiato tornano i ricordi, 
soprattutto del gusto inconfondibile 
di questo vino aromatizzato.

Vedere sul tavolino tondo due 
bicchierini tondi, la scorza di limone 
che, col suo colore intenso galleggia nel 
vermut, scatena la voglia dello scatto! 

Questa immagine, nata senza un 
particolare destino, sarà ripostata su 
Instragram da @corochinato1886. 

Dopo qualche giorno si decide di 
contattare la casa prodruttrice di 
Corochinato, esprimendo l’intenzione 
di conoscere meglio la loro realtà 
produttiva.

Del resto Giroinfoto si occupa di 
valorizzazione del territorio, della 
cultura e della storia ma anche di 
valorizzazione dei prodotti tipici delle 
nostre regioni.
 
E così abbiamo avuto il piacere di 
conoscere Mauro Allara, titolare 
insieme alla sorella Tiziana, della ditta 
che produce l’Asinello. 

Tutto si tradurrà in quello che leggerete 
in questo articolo su una eccellenza 
della tradizione genovese.

L'ASINELLO
TIPICO APERITIVO GENOVESE 
DAL 1886
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Adriana Oberto Photography
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R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO

Questa prima parte del nostro viaggio consiste in 
una visita che ci consentirà di conoscere la storia 
del Corochinato, bevanda genovese ormai famosa a 
livello nazionale, di cui i due fratelli sono produttori 
e titolari del marchio. Nella nostra prossima visita ci 
auguriamo di poter assistere dal vivo alla produzione e 
all’imbottigliamento di questo prodotto unico nel suo 
genere.

L'accoglienza è fin da subito calorosa, per quanto 
consentito da questi tempi di pandemia. 
Tiziana inizia a condividere con noi tutte le 
informazioni in suo possesso, procede nel rivelarci 
la storia dell’Asinello, dimostrando fin da subito una 
cortesia e una pazienza rare da incontrare, nonché 
l'evidente desiderio di far scoprire a quante più 
persone possibili il fascino che si cela dietro alla 
bevanda e anche dietro al suo lavoro.

Il Corochinato è innanzitutto un vino bianco per la cui 
produzione vengono tenute in infusione ben 18 erbe 
per circa un mese. 
Appartiene a tutti gli effetti alla famiglia dei vermut 
o vermouth, denominazione derivante dalla lingua 
tedesca wermut che sta ad indicare l’ingrediente o 
l'essenza di base: l'assenzio. 
In effetti, ci racconta Tiziana, molti associano il 
profumo del Corochinato alla celebre bevanda verde e 
non erroneamente. 

Tra le erbe utilizzate per produrlo, infatti, sono presenti 
ben due diversi tipi di assenzio: 
il pontico e il romano. 
Lo si sente nominare anche come “vino conciato” 
perché oltre al vino contiene altri ingredienti.

Adriana Oberto Photography

Questa bevanda ha iniziato ad avere una certa 
popolarità quando è stata associata allo stile di vita 
bohémien. 
Inventata da Pierre Ordinaire è stata presto stata 
denominata elisir. 
Usava questo prodotto a base di assenzio romano, 
anice e altre spezie per curare i suoi pazienti. Così 
l’assenzio si guadagnò il nome di fata verde, essendo 
di colore verde, ed era anche utilizzato per curare 
malaria e febbre. 

La formula arrivò a Henri-Louis Pernod e credo che 
questo nome vi dica qualcosa. 
Si era poi diffusa la credenza che dovesse essere 
bevuta insieme al laudano. 
Se ciò è vero si capisce anche il motivo della sua 
diffusione tra le classi più agiate che avevano accesso 
al costoso ingrediente aggiuntivo. 

Il distillato di assenzio, i cui ingredienti sono 
l’artemisia, semi di anice verde e semi di finocchio, si 
diffuse invece tra le classi meno agiate e divenne poi 
popolare tra poeti, scrittori e artisti che apprezzavano 
moltissimo il suo distillato. 
Spesso l’alcool era una fonte di ispirazione per gli 
artisti e di qui la diffusione della bevanda su larga 
scala. 

Questa bevanda conserva il suo fascino ancora oggi 
grazie soprattutto alla letteratura. 
Voci che fanno dell’artemisia un’erba in grado di 
scacciare il male e, si dice, venisse indossata per 
scacciare la stregoneria. 
La folie en bouteille, uno dei suoi appellativi, ha 
segnato le opere dei decadentisti e oggi non esiste più 
nella sua forma di allora. 
Tuttavia la leggenda dell’assenzio ci affascina ancora, 
come solo una fata può ammaliarci che sia verde, 
bianca o blu. 

L'ASSENZIO
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L'elenco completo delle erbe resta segreto, possiamo 
dire con certezza che, oltre ai due assenzi è presente la 
cannella, il timo e ovviamente la radice che dà nome alla 
bevanda: la china. 
Proprio quest'ultima rende il Corochinato un'interessante 
eccezione in fatto di gusto all'interno della famiglia dei 
vermut: al contrario degli altri, esso infatti risulta asciutto e 
amaro al palato.

Il vino che viene utilizzato come base, prodotto da uva 
cortese, deve necessariamente essere neutro, onde evitare 
di coprire il sapore dato dalle erbe. 
Attualmente viene utilizzato il Vino Piemonte D.O.C., le cui 
caratteristiche organolettiche prevedono un colore giallo 
paglierino con riflessi verdolini. 
A prescindere dalle erbe che vi si infondono, il colore 
dell’Asinello ha un riflesso verdolino. 
Anche le caratteristiche di gusto del cortese si ritrovano 
nel Corochinato, un gusto secco, fresco e morbido. 
Precedentemente si era tentato di utilizzare anche vini del 
Sud, ma si otteneva come risultato un'ossidazione precoce 
del prodotto.

Monica Gotta Photography

Manuela Albanese Photography
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Stefano Zec Photography
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Adriana Oberto Photography

Gli Allara ci raccontano di collaborare da 
tempo ormai con la Ditta Toso S.p.A., una 
ditta che annovera più di 100 anni di storia 
nella produzione del vino, nonché con 
l'enologo Valter Porro, proprietario della Ditta 
Toccasana. 

La ditta, raccontano, è esperta soprattutto 
nella corretta infusione delle erbe. 
Particolarità del Corochinato infatti è il 
suo dipendere qualitativamente dai tempi 
di inserimento delle diverse componenti, 
una meticolosa lavorazione ed il corretto 
assemblaggio insomma.

La storia della bevanda invece nasconde 
un’infinità di curiosità affascinanti: il nome 
Corochinato deriva da Coronata, località 
collinare di Genova dove originariamente 
veniva prodotto il vino che veniva utilizzato 
per l'infusione e china, la radice a base del 
processo. 

Il suo nome deriva da kinia ossia corteccia e la china è la 
sostanza che si ottiene dalla corteccia di varie piante del genere 
Cinchona. 
La china, originaria del Sud America e appartenente alla famiglia 
delle Rubiaceae, è una pianta dotata di proprietà aperitive e 
digestive che le sono conferite dalle sostanze amare e dagli 
alcaloidi in essa contenuti. 

Alcuni di questi alcaloidi possiedono anche interessanti 
proprietà terapeutiche e sono tuttora impiegati nella medicina. 
Fino a non molti anni fa il suo principio attivo, messo in 
commercio con il nome di chinino, oltre che essere un buon 
antipiretico ed antidolorifico, costituiva il principale se non 
l’unico vero farmaco contro la malaria per le popolazioni dei 
Paesi tropicali umidi. 

Pare siano stati i Gesuiti nel secolo XVI-XVII a diffonderla in 
Europa e il primo a descrivere e a classificare la specie fu Carl 
von Linné, meglio noto come Linneo, il padre della moderna 
classificazione biologica e scientifica degli organismi viventi. 
La qualità più pregiata per le proprietà benefiche è la china 
rossa, mentre la china grigia è utilizzata soprattutto dalle 
aziende che producono liquori.

LA CHINA

R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO
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Manuela Albanese Photography
Inizialmente la bevanda si chiamava 
Coronata Chinato. 
Il nome venne modificato quando 
ottenne il brevetto, come scopriamo 
grazie a un documento originale, 
dove si invita a prestare attenzione 
ai tentativi di imitazione, proprio per 
la recente acquisizione del marchio 
registrato.

Tale marchio rimane di proprietà 
della famiglia Bozzano fino agli anni 
Sessanta, quando viene rilevato dal 
padre degli Allara. 
Le precedenti cantine si trovavano in 
Via Donghi a Genova, quasi totalmente 
distrutte dalle ben due alluvioni subite.

L'impegno di Tiziana Allara è stato 
sin da subito quello di portare il 
prodotto all’attenzione del pubblico, 
partecipando a molte fiere e facendolo 
assaggiare al maggior numero 
possibile di avventori. 
Il risultato, oltre ad un gradimento 
generale piuttosto alto, è stata la ri-
scoperta del prodotto, complice anche 
una ri-scoperta del vermut avvenuta in 
generale nel nord Italia. 
Scriviamo ri-scoperta perché in realtà 
il Corochinato era già noto ad alcuni 
tramite nonni e genitori, ma sotto 
diverso nome. 
Nella cultura genovese infatti si usava 

definirlo u giancu de l'azenettu (il 
bianco dell'asinello). 
Nella cultura genovese Asinello è in 
effetti il nome più diffuso attribuito a 
questa bevanda. 
La domanda circa l'origine di questa 
denominazione è sorta spontanea e 
trova una risposta piuttosto evidente 
a ben guardare l'etichetta che figura 
sopra la bottiglia, ormai iconica, un 
pezzo di storia genovese. 

Su di essa è infatti raffigurato un 
giovane, con alle spalle Coronata, e un 
asinello. 
Questo perché all'epoca l'asino era il 
mezzo di trasporto ideale per scendere 
a valle dalle colline, percorrendo le 
creuze impervie (termine genovese che 
indica le strette stradine mattonate che 
conducono al mare) nel modo migliore 
e portando anche carichi pesanti. 

Tiziana ci racconta che un tempo, dato 
lo scarso tasso di alfabetizzazione, si 
soleva rappresentare graficamente il 
contenuto di alcune bottiglie, in modo 
che questo si potesse dedurre. 
Così, sul Corochinato, troviamo per 
l'appunto Coronata, dove si produceva 
il vino, l'asinello che raffigurava il 
mezzo di trasporto e lo collocava 
ulteriormente in questa zona e, a 

rinforzare l'associazione d’idee nella 
soluzione grafica, anche il ragazzo 
ritratto: Paciugo. 

La storia di Paciugo è una leggenda 
del XI secolo, che racconta di un amore 
travagliato tra Paciugo e Paciuga, 
dove lei lo attende a lungo di ritorno 
dalla guerra e prega la Madonna di 
Coronata, per poi venire da lui uccisa 
al suo ritorno a causa delle malelingue 
cui Paciugo aveva creduto. 

La vicenda ha un lieto fine, poiché 
Paciuga torna per grazia ricevuta 
della Madonna di Coronata ed i due 
divengono così popolari da venire 
rappresentati in due statue nella 
Chiesa di Coronata.

R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO

Adriana Oberto Photography

R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO
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Stefano Zec Photography

R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO

Giroinfoto Magazine  nr. 61

19



Adriana Oberto Photography
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Gli Allara, durante il racconto, dimostrano ulteriormente il 
loro amore per il mestiere e per la divulgazione di segreti 
e curiosità sul Corochinato. 

Ci mostrano numerosi reperti originali: oltre a quelli già 
citati, possiedono una bottiglia centenaria dell'Asinello, 
recante l'etichetta con il vecchio nome, uno specchio 
d'epoca appartenuto a Bozzano, “brandizzato” 
Corochinato, una pubblicità del vermut genovese 
risalente al 1926 e una copia di un acquerello di fine 
Ottocento, realizzato da Aurelio Raffonara, ritraente 
un'interpretazione dell'etichetta dell'epoca.

La voglia di divulgare si è tradotta anche in una 
collaborazione scolastica, quella con l'Istituto 
Alberghiero Nino Bergese, scuola genovese avente tra i 
suoi indirizzi specifici quello per aspiranti barman. 

I ragazzi della scuola, lo scorso anno, hanno trattato il 
Corochinato come materia di studio, e insieme a Tiziana 
e Mauro Allara hanno elaborato una lista di abbinamenti 
adatti alla bevanda, che sfocia in veri e propri cocktail 
originali, rivisitazioni o semplici accostamenti. 

Grazie al suo sapore speziato, infatti, il Corochinato si 
presta molto bene a diverse interpretazioni, come si può 
riscontrare in diversi locali del genovesato. 

All'avventura, alle amicizie, ai lavori fatti di passione e 
alle tradizioni, quelle belle e meritevoli. 
Tutti valori eterni, per fortuna, e tutti valori che in questa 
giornata Tiziana e Mauro hanno saputo ricordarci. 

Adriana Oberto Photography

Stefano Zec Photography

R E P O R T A G E   |  L'ASINELLO
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Adriana Oberto Photography

Monica Gotta Photography

La nostra visita non poteva che proseguire, 
oltre che con dei graditissimi omaggi tra cui 
la bottiglia stessa di Corochinato, con un 
assaggio e un bel brindisi in un bar di Prà. 

Mauro Allara ha voluto metterci a parte di un 
altro piccolo segreto, nascosto nel magazzino 
dell’azienda. 
Un vecchio specchio con il marchio 
dell’Asinello! 
Entrando nel magazzino abbiamo potuto 
osservare altre testimonianze di come si 
è divulgata la conoscenza dell’Asinello e 
di come si sta attualmente cercando di 
diffondere la cultura di questo prodotto 
tipicamente genovese. 

Sulle saracinesche e sui vetri della porta 
d’ingresso del magazzino ci sono vecchie 
riproduzioni delle etichette e di piccoli 
manifesti del Corochinato. 
All’interno del magazzino non mancano altri 
manifesti pubblicitari dell’Asinello 
 e altre testimonianze simili sui muri all’interno 
del locale. 

Uno di questi ricorda il film documentario degli 
Ex-Otago “Siamo come Genova” che racconta 
la storia della band prendendo spunto dai 2 
album della band “Marassi” e “Corochinato”. 
“Corochinato”, il sesto album della band 
genovese, fu anticipato dal singolo solo una 
canzone al Festival di Sanremo 2019. 
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Dice Maurizio Carucci, cantante degli Ex-Otago…
“Siccome intitolare un disco è sempre un’operazione difficile, spacca cervelli, ci è sembrato che questa bevanda 
potesse racchiudere in sé non solo il disco ma anche il progetto nostro perché tutte queste caratteristiche stanno 
anche molto bene su di noi, ce le sentiamo molto addosso. 
Per questo abbiamo voluto dedicare questo disco a questo vino, che necessariamente è diventato anche nostro.”

Il chitarrista Francesco Bacci ribadisce...
“Crediamo che possa essere indossato da chiunque, ogni città ha il suo elemento tipico, identitario, che in qualche 
modo in un simbolo piccolo e quotidiano può racchiudere un senso gigante. 
Abbiamo provato a raccontarcela così: il disco è come una nottata, che inizia dall’aperitivo con il Corochinato”. 

Questo piccolo manifesto ci fa vedere come il 
Corochinato può indossare la veste di accompagnatore 
di un altro prodotto tipico di Genova, la focaccia, 
tanto amata dai genovesi e da tutti coloro che l’hanno 
assaggiata anche se non genovesi o liguri. 

L’intenzione della Famiglia Allara è quella di far 
conoscere l’Asinello fuori dai confini della Liguria e 
dell’Italia. Attualmente l’Asinello è tornato alla ribalta 
nei bar e nei negozi della nostra Genova e non solo. 

Lo si vede spesso nelle vetrine degli esercizi 
commerciali delle Riviere Liguri e, come afferma Mauro 
Allara, sta avendo un buon successo anche in Germania 
ed in altri paesi europei. 

L’idea è di mantenere questa forte identità legata al 
luogo di nascita di questo prodotto, Genova, e allo 

stesso tempo, di cercare l’espansione commerciale 
verso altri paesi che possano apprezzare il nostro 
Asinello. 

Proprio perché è fatto con cura, con prodotti selezionati, 
con amore dedicando estrema attenzione alla selezione 
dei vini e delle erbe aromatiche che danno vita a questo 
unico ed intenso gusto e ad un profumo impossibile da 
replicare. 

Ora concludiamo veramente: alziamo i calici per 
un brindisi virtuale con Tiziana e Mauro Allara che 
ringraziamo ancora per averci accolto in enoteca, per 
il regalo che ci hanno fatto e sostenendoli nella loro 
intenzione di mantenere viva quest’antica tradizione 
genovese, pura e semplice, così com’è!

Stefano Zec Photography
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  A cura di Pierluigi Peis
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La stretta strada comunale è tutta in salita, solitaria, 
dissestata quanto basta, piena di crepe e buche, comunque 
asfaltata, circondata da vegetazione incolta dai colori di 
fine estate, brulle collinette di argilla e, in lontananza, dei 
grigi calanchi, curve, controcurve e tornanti, pochi resti di 
qualche rudere, le alte mura di un cimitero, dei vecchi ulivi 
che qualcuno cura. 

All'improvviso, eccolo, come la punta di una lancia, sulla 
cima del colle che sembra il più alto, dritto, davanti alla 
strada, freno e mi fermo, lo ammiro emozionato nonostante 
sia un’immagine che ho visto e rivisto decine di volte in 
questi giorni mentre programmavo questa visita. 
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Mancano ancora alcuni chilometri 
ma lo spettacolo è quello, i buchi 
neri laddove c’erano porte e finestre 
sembrano tanti occhi che guardano 
incuriositi con aria ostile. 

Mi riprendo, riparto e dopo qualche 
metro accosto in uno spiazzo 
dove posso lasciare la macchina e 
scendere per scattare qualche foto; 
l'angolazione è quella, su internet 
si possono trovare decine di foto 
immortalate da lì, nonostante non sia 
un classico luogo turistico, ha un forte 
magnetismo che attira tanta gente. 

Proseguendo, sulla sinistra della 
strada c'è il vecchio convento di San 
Pietro dei frati minori, una struttura 

costruita a partire dal 1620; la porta 
di accesso al paese che dopo anni 
di abbandono è stato ristrutturato 
e messo in sicurezza, ora ospita il 
“Museo Emozionale di Craco” che con 
alcuni filmati, didascalie e foto d'epoca, 
ripercorre la storia di questi luoghi.

Da qualche anno il paese è diventato 
un Parco Museale Scenografico, una 
specie di museo all'aperto: si visita 
il centro storico con un biglietto e 
accompagnati lungo un percorso 
messo in sicurezza. 

Purtroppo la notte tra il 21 e 22 
agosto hanno incendiato un tunnel 
del percorso di visita e, non potendo 
garantire l’incolumità dei visitatori, 

tutte le visite al centro storico sono 
sospese fino a data da destinarsi. 

Lo sapevo, l’avevo letto sul sito del 
Parco Museale Scenografico, ma ormai 
nella mia testa c'era già la visita e non 
sono riuscito a rinunciarvi nonostante 
una delle mie passioni sia fotografare 
edifici abbandonati e ruderi, ma mi 
consolo pensando che le foto più 
interessanti sono fatte al paese visto 
nel complesso ed in lontananza. 

Pierluigi Peis Photography
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Ciò che ha reso Craco un paese 
fantasma, un’insolita attrazione 
turistica ed un set cinematografico 
per diversi film, è stata una 
serie di eventi calamitosi solo 
in parte dovuti all'incuria e al 
comportamento umano: una 
disastrosa frana nel 1963 ha 
costretto la maggior parte della 
popolazione ad abbandonare 
le proprie case; poi nel 1972 
un’alluvione peggiorò la situazione 
con altri smottamenti e il terremoto 
del 1980 diede il colpo di grazia 
costringendo ad evacuare 
completamente il paese.

Gli abitanti negli anni sessanta erano circa duemila e si 
trasferirono prima in una baraccopoli ai piedi del colle e poi 
nel nuovo paese di Craco Peschiera costruito più a valle. 

La struttura del borgo antico sembra che risalga al periodo 
compreso tra il 1154 e il 1168, ma le prime testimonianze 
relative al nome “Graculum” sono del 1060, forse un 
insediamento di monaci italo-bizantini che iniziarono a 

sviluppare l'agricoltura nella zona il secolo precedente. 
Durante il medioevo il borgo era un importante centro 
strategico militare e sede universitaria. 

Il piccolo paese lucano non fu nemmeno estraneo al 
fenomeno del brigantaggio nel corso del decennio 
napoleonico e delle rivolte post-unitarie. 
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Dalle terrazze panoramiche del convento, toccando le 
antiche pietre, aspettando come se mi dovessero raccontare 
una storia, scatto alcune foto, ancora emozionato dalla 
vista dei ruderi rimasti arroccati sotto la torre normanna che 
sovrasta tutto. 

Mi incammino seguendo la strada asfaltata che costeggia 
la rete messa intorno al paese per evitare che la gente entri 
e dopo pochi passi mi si presenta un asino che si avvicina, 
un bellissimo soggetto da fotografare con lo sfondo della 
ghost town; mi guarda, si gira verso le vuote finestre come 
se qualcuno lo avesse chiamato, mi riguarda, si mette a 
brucare. 

Proseguo e arrivo al cancello; è chiuso e c'è un ragazzo con 
pettorina e cartellino che sembra fare da guardia. 
Provo a chiedergli se posso entrare e la risposta, anche se 
con un sorriso, è categorica: non si può. 

Continuo e seguo la strada a destra che va dietro il paese in 
salita, fino ad arrivare sotto la torre ed arrivo alla fine, tutto 
recintato, non si può andare avanti. 
Seguo la rete per un po' in mezzo alle erbacce per ammirare 
un po' più da vicino alcune grotte, non so se scavate 
dall'uomo o dall'acqua e il tempo. 

Pierluigi Peis Photography
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Torno indietro e costeggio di nuovo il paese dal basso. 
Prendo la strada in discesa, poi un sentiero che sale fino al 
paese in mezzo a dei campi. 
Risalgo con l'aiuto delle mani un terreno franoso ed arrivo 
alla volta delle rovine.
Qui non ci sono reti, ma si capisce che non ci si può 
inoltrare in quanto sono presenti molte macerie e detriti 
sul terreno.
I ruderi sono a pochi passi; ci penso un po' su e decido di 
tornare indietro ma appena mi giro sento un forte belato. 
Voltandomi noto che poco lontano da me ci sono delle 
capre arrampicate sul terreno franato, sotto la torre, che 
mi guardano; rimango a osservarle per qualche secondo e 
cerco di capire se mi stanno invitando o mandando via; un 
altro belato e un’incornata al cielo mi bastano per capire 
che non sono il benvenuto. 

Una volta arrivato sulla strada asfaltata mi metto 
nuovamente ad ammirare il paese incastonato nel 
bellissimo paesaggio che lo circonda e mi fermo a fissare 
quei buchi scuri che una volta avevano le imposte, 
aspettando una bambina vestita di bianco che si affacci 
e mi saluti con la mano, come in un film horror, ma non 
succede. 
Risalgo in macchina e me ne vado, fermandomi poco più 
avanti per un ultimo sguardo e un saluto dallo specchietto 
retrovisore.

Pierluigi Peis
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A CURA  DI GIANLUCA FAZIO E ADRIANA OBERTO

Il Museo del Grande Torino sorge a Grugliasco, in provincia di Torino, a Villa Claretta Assandri.
È organizzato su due piani: al piano inferiore si trovano diverse sale tematiche e due sale che ospitano 
mostre temporanee, che vengono aggiornate ogni 4 mesi circa. 
Il primo piano, invece, ospita un percorso cronologico che valorizza i 114 anni di storia della squadra.

Adriana Oberto
Andrea Barsotti
Floriana Speranza
Gianluca Fazio
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Il Museo è gestito in forma di volontariato gratuito 
da parte dei tifosi granata.  
È intitolato al Grande Torino e alla leggenda granata 
e si tratta di una prosecuzione del museo nato a 
Superga nel 2002; con il trasferimento nei nuovi 
locali a Villa Claretta Assandri sono stati aggiunti 
reperti e collezioni, che vanno oltre la storia degli 
“Invincibili”.
Ci accoglie all’ingresso e ci guida al suo interno 
il direttore e memoria storica granata, Domenico 
Beccaria.
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E’ una villa risalente alla fine del XVII secolo; il sito 
comprende, oltre la villa, un rustico e un ampio 
giardino.

Tra il ‘600 e il ‘700 l’architetto Francesco Antonio 
Allemano, allora governatore dei palazzi reali, 
trasformò l’edificio esistente per farne una 
residenza privata e la arricchì con decorazioni 

interne, soffitti a cassettoni dipinti, scene mitologiche e allegoriche, 
finti stucchi, prospettive e trompe-l’oeil.  

L’esterno neoclassico è dovuto alla ristrutturazione dell’ottocento.
Nella seconda metà dello stesso secolo, la villa diventa proprietà 
di Camillo Spanna, futuro marito della contessa Claretta Assandri, 
che ha dato il nome al complesso.

Rimasta in stato di abbandono per alcuni tempi, è diventata 
proprietà del comune di Grugliasco e ospita attualmente il museo 
del Grande Torino.
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All'ingresso è esposto un banchetto con oggetti di vario tipo 
ricevuti in regalo da tifosi, associazioni e amici del museo, 
che Domenico descrive affettuosamente come “ex voto”. 

Si tratta di omaggi affettivi e preziosi nella loro particolarità, 
come ad esempio un Toro donato nel 2017 in occasione dei 
100 anni della squadra e la rinascita dello Stadio Filadelfia 
(stadio storico del Torino), un toro di fieno realizzato in 
occasione della Festa del Grano di Foglianico nel 2011 e un 
pallone da pallanuoto della squadra Torino ’81.

Nella stessa sala vi è la Balilla di Luigi "Gigi" Meroni, la 
Farfalla Granata, deceduto a 24 anni nel 1967 in seguito ad 
un incidente stradale, avvenuto poco dopo una partita; si 
tratta di una macchina d'epoca, rinvenuta dal giocatore in un 
pollaio, rimessa a nuovo e molto d'impatto. 
La vettura, già presente all’interno del museo, è stata 
acquistata definitivamente nel 2017 dalla famiglia Meroni, 
che aveva espresso il desiderio di cederla. 

Percorrendo il museo accediamo in una sala decorata con 
oggetti recuperati allo Stadio Filadelfia, prima della sua 
demolizione: tra questi vi è una parte della tribuna centrale in 
legno, le cassette dove si strappavano i biglietti, alcuni fari e 
impianti di illuminazione, e alcuni altoparlanti. 

Appoggiato al centro della tribuna, su un drappo granata, vi è 
il pallone di cuoio usato per la partita di inaugurazione dello 
stadio, giocata il 17 ottobre 1926 contro la Fortitudo Roma.  

Andrea Barsotti Photography
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Il Torino Calcio nasce a Torino il 3 dicembre 
1906 presso la birreria Voigt di via Pietro 
Micca. 
Diventa subito uno dei club italiani più 
blasonati, con sette scudetti, di cui cinque 
vinti dal Grande Torino, considerata una delle 
squadre più forti degli anni ’40. 

Questa è la squadra entrata nella storia come 
“leggenda granata”. 
Capitano e leader era Valentino Mazzola e ogni 
tifoso che si rispetti ricorderà sicuramente la 
formazione storica composta da Bacigalupo, 
Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, 
Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola e 
Ossola. 

Il 3 maggio 1949 la squadra del Torino, giocò 
una partita amichevole contro la squadra del 
Benfica a Lisbona. 
Il giorno dopo, il 4 maggio, la squadra rientrò 
a Torino in aereo, nonostante il pessimo 
tempo meteorologico; dopo aver sorvolato 
Pino Torinese, l’aereo che trasportava tutti 
i giocatori, i tecnici e i giornalisti, si schiantò 
a Superga contro il muro posteriore della 
Basilica. 
L’incidente causò 31 vittime, nessuno 
sopravvisse alla tragedia, che ebbe un’eco 
importante in tutta Italia e nel mondo.

In seguito a questo avvenimento si instaurò un legame molto 
profondo con la squadra del Benfica, contro cui il Grande 
Torino aveva giocato il giorno precedente, e quella argentina 
del River Plate, che ha sempre dimostrato la sua amicizia con 
la squadra torinese.

Dopo la tragedia la squadra non tornò più ad essere quella 
di prima; fu retrocessa in serie B nel 1959, per poi tornare in 
serie A l’anno successivo. 

Gli anni ’60 furono quelli della presidenza di Orfeo Pianelli e 
delle gesta di Gigi Meroni; sempre durante la presidenza di 
Pianelli il Torino vinse il suo ultimo scudetto nel 1976. 
Seguirono diversi anni di alti e bassi, fino al campionato 
1989-1990, durante il quale la squadra arrivò a disputare la 
finale di coppa UEFA contro l’Ajax. 

Ad oggi, il Torino Calcio ha vinto in tutto 7 scudetti (più uno 
revocato nel 1927), 3 campionati di serie B, una Coppa Italia 
e una Mitropa Cup.
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Lo Stadio Filadelfia, soprannominato Il Fila, è lo stadio storico 
della squadra granata. 
Prese il nome dal Borgo Filadelfia, un quartiere di Torino.
Lo stadio venne fondato nel 1926 dal conte Enrico Marone di 
Cinzano, che era al tempo il presidente della squadra. 
Fu inaugurato il 17 ottobre 1926 durante una partita contro 
la Fortitudo Roma, a cui erano presenti il principe ereditario 
Umberto, la principessa Maria Adelaide e un pubblico di 
15000 spettatori.

Lo stadio ospitò le partite in casa della squadra granata fino 
al termine del campionato 1962-63. 
È lo stadio che è stato scenario delle imprese del Grande 

Torino, nonché quello in cui suonava la sua cornetta il 
trombettista Oreste Bolmida. 
L’ultima partita ufficiale venne disputata Il 19 maggio 1963. 

A partire dalla stagione seguente i granata si trasferirono 
definitivamente allo Stadio Comunale. 
Lo stadio servì per gli allenamenti fino al 1994; in seguito 
si deteriorò velocemente, fino ad arrivare alla demolizione. 
Durante la presidenza di Urbano Cairo, l'8 febbraio 2011, la 
Fondazione Stadio Filadelfia acquistò l’area dal Comune. 
In seguito, il 17 ottobre 2015 fu posata la prima pietra 
per il nuovo centro sportivo dello Stadio Filadelfia, che fu 
completato e inaugurato nel maggio 2017.

Gianluca Fazio Photography
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Sempre in questa stanza, custodita in una teca vi è la 
"cornetta" d'ordinanza di Oreste Bolmida, il capostazione 
a Torino Porta Nuova e accanito sostenitore del Torino. 

Tale oggetto, che serviva a segnalare la partenza dei treni, 
veniva suonato da Bolmida anche allo stadio nei momenti 
in cui il Torino aveva bisogno di uno sostegno in più. 

Al suono della tromba, i tifosi battevano i piedi sulla tribuna 
di legno, Capitan Mazzola si tirava su le maniche e partiva 
il famoso “quarto d’ora granata” da cui i giocatori alla fine 
uscivano vittoriosi. 

La cornetta di Oreste Bolmida ha suonato per l’ultima 
volta in occasione del funerale dei giocatori del Grande 
Torino il 9 maggio 1949.

Successivamente il direttore ci conduce in una sala 
dall'alto valore storico e affettivo, dove sono conservati 
oggetti ritrovati dopo il tragico schianto dell'aereo a 
Superga. 

Tra questi vi è la valigia del massaggiatore, contenente 
alcuni barattoli rimasti incredibilmente intatti. 
Uno di questi, ad esempio, contiene ancora la canfora, che 
veniva utilizzata per riscaldare i muscoli; aprendolo si può 
sentire ancora l’aroma.

Nella stessa area, esposti in un apposito scaffale, troviamo 
le scarpe da gioco e un pallone risalenti agli anni ‘40. 
Una targa di marmo, che si trovava al vecchio stadio 
Filadelfia, riporta i nomi dei giocatori e dei tecnici della 
squadra morti quel tragico 4 maggio 1949.

Adriana Oberto Photography
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All’interno della sala si percepisce la grande importanza 
che veniva data in quegli anni ai valori del rispetto e 
della solidarietà. 
Il 6 maggio del 1949 le strade di Torino, che al tempo 
contava circa quattrocentomila abitanti, si riempirono di 
seicentomila persone per l'ultimo saluto agli invincibili. 

Le tifoserie, la città, e tutte le persone accorse 
marciarono insieme con solidarietà. Le bare dei 
giocatori del Torino furono portate a spalla dai giocatori 
della Juventus e tutti i giocatori delle giovanili erano 
presenti con i gagliardetti. 
Si trattava di una tragedia nazionale, al di fuori da 
qualunque rivalità calcistica.
  
Simbolo del ricordo della tragedia di Superga sono le 
parti del velivolo FIAT G.212 della compagnia aerea ALI: 
una ruota del carrello, ma soprattutto l’elica centrale del 
velivolo, distorta e danneggiata. 
Appeso al soffitto, inoltre, vi è lo striscione dedicato a 
Valentino Mazzola, con la scritta “Mazzola presente”, 
regalato al museo dal River Plate.

Reperto interessante è un modellino del velivolo, creato 
da Luciano Zulberti del G.A.V.S. (Gruppo Amici Velivoli 
Storici) e donato al museo, che si trova appeso al 
soffitto in una sala al piano superiore. 

Negli anni, la squadra granata strinse forti amicizie con 
diverse società in Italia e nel mondo. 
Come detto in precedenza, due importanti esempi sono 
la squadra argentina del River Plate e la squadra del 
Benfica di Lisbona. 
Per mantenere vivo il ricordo di questi legami, un 
frammento dell’aereo caduto è stato diviso in tre e 
esposti all’interno dei rispettivi musei dedicati alle tre 
squadre: la parte centrale si trova a Torino, nella sala 
“Amici del Mondo”, una venne donata al Museo dello 
Sport Lisbona e Benfica, la terza al Museo del C. A. River 
Plate.Gianluca Fazio Photography
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Questo è il messaggio che vuole 
trasmettere il Museo del Torino a tutti 
gli amanti del calcio. 
Negli anni si sono susseguiti gesti 
sconsiderati e conflitti tra tifoserie, che 
hanno fatto distogliere lo sguardo dai 
valori che si celano dietro un’attività 
sportiva: la lealtà, il rispetto, il fair play, 
l’amicizia, la disciplina, l’educazione e 
la passione, tra i tanti. 

Terminato il percorso tematico, al piano 
superiore troviamo le sale che seguono 
un ordine cronologico. 
Il pezzo più antico del museo è la pagina 
de “La Stampa Sportiva”, nella quale si 
annunciava la creazione del Torino F.C. 
il 3 dicembre 1906. 

Sono inoltre esposti foto e documenti 
del tempo, oltre alle maglie dei giocatori 
che si sono succeduti negli anni.  Nella 
“Sala Pionieri”, sono raccolte diverse 
testimonianze.

Segue la sala dedicata al Grande Torino; 
qui troviamo le foto dei giocatori e 
alcuni articoli di giornale. Non mancano 
ritagli di giornali che si riferiscono alla 
tragedia di Superga, ricordi dei giocatori, 
altre foto dei funerali e telegrammi di 
condoglianze.

Tuttavia, la sala più interessante al 
piano superiore è quella che contiene 
una panca e una scarpiera storiche 
dello Stadio Filadelfia; su questa e le 

altre panche dello spogliatoio si sono 
cambiati i giocatori dal 17 ottobre 1926 
al 30 giugno 1994. 
Ci sono inoltre alcune maglie appese, 
proprio come se fosse un vero 
spogliatoio, nonché foto di giocatori, 
scarpe a palloni.  

Una curiosità interessante è che a 
quei tempi i giocatori disputavano più 
stagioni con la stessa maglia. 
Su un registro erano annotati lo stato 
di usura delle maglie e del resto 
dell’attrezzatura, che una volta ritenute 
non più idonee venivano regalate alle 
squadre del settore giovanile.

L'ultima partita di campionato disputata dal 
Grande Torino risale al 30 aprile 1949, contro 
l’Inter. 
Custodita in una teca vi è la fascia da capitano di 
Javier Zanetti (ex capitano dell’Inter), dedicata 
al Grande Torino e preparata in occasione 
del sessantacinquesimo anniversario di 
quell’ultimo match. 

La fascia avrebbe dovuto essere indossata dallo 
stesso Zanetti durante a partita Inter – Napoli; 
non fu così perché il giocatore non giocò quel 
giorno per scelta tecnica dell’allenatore, ma la 
fascia è stata in ogni caso donata al museo in 
ricordo dell’evento.
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La stanza successiva è dedicata agli anni ’60 e a Gigi 
Meroni, la “Farfalla Granata”, uno dei calciatori più forti 
di quel periodo.  
All’interno della sala si trovano foto del campione e 
immagini a lui dedicate, tra cui il disegno a pastelli su 
carta, opera di Giampaolo Muliari, che lo ritrae insieme 
ai Beatles, di cui era appassionato. 
Meroni morì il 15 ottobre 1967 in seguito a un incidente 
automobilistico, dopo aver giocato contro la Sampdoria. 

Il tour del museo termina in una stanza dedicata 
all'ultimo scudetto vinto dal Torino nella stagione '75-
'76, al cui interno è conservato un vestito di lana pesante, 
appartenuto all’allora presidente Orfeo Pianelli. 

Tale abito passò alla storia per una curiosa e fortuita 
vicenda: quella stagione lo indossò in occasione di ogni 
partita e il Torino vinse tutti i primi 14 match in casa. 
Anche per l’ultima partita del campionato, giocata 
contro il Cesena il 16 di maggio 1976, Pianelli indossò 
il vestito. 

Purtroppo il Torino pareggiò, rischiando di perdere lo 
scudetto. Fortunatamente la Juventus (che si trovava 
indietro di un solo punto) fu sconfitta a Perugia durante 
la stessa giornata, regalando lo scudetto alla squadra 
granata. 

Gli anni Settanta furono anche gli anni di Paolino Pulici 
e Ciccio Graziani, soprannominati “i gemelli del gol”, dei 
quali ci sono numerose fotografie all’interno della sala. 
Dopo l'anno dello scudetto, per la prima volta nella 
storia e unica società italiana di serie A cui venne 
permesso, il Torino ottenne di inserire il torello, simbolo 
della squadra, all'interno dello scudetto tricolore che 
viene cucito sul petto. 
Sempre all'interno di quest’ultima sala, è esposta la 
maglia dei campioni d’Italia con questa particolare 
caratteristica. 

Nelle diverse sale al piano superiore sono esposti diversi 
reperti originali, testimonianza di una vita dedicata al calcio e 
alla passione per questo sport: maglie indossate dai giocatori 
in occasione di partite importanti per la squadra, biglietti, 
figurine, oggetti appartenuti ai giocatori o ai tifosi.

Si conclude così la visita del museo, un luogo impregnato di 
storia e di memoria. 
Come ha scritto Achille Campanile, scrittore e giornalista, “Il 
Torino non c’è più, e ora la sua storia sembra una leggenda, 
una fiaba da raccontare un giorno ai nostri bambini: erano i più 
bravi, erano i più forti”. 
Qualunque bambino di famiglia torinista conosce questa storia, 
ha sentito almeno una volta il nome di Valentino Mazzola o di 
Paolino Pulici, si è recato con un po’ di emozione a Superga 
con mamma e papà, o con i nonni. 
Ma non è solamente la storia di una squadra di calcio, è una 
storia di valori importanti che non andrebbero mai dimenticati. 
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A cura di Rita Russo

Nella splendida cornice della Cala di Palermo, nei giorni 
10 e 11 ottobre, si è svolta la manifestazione intitolata 
“Sano come un pesce” volta a promuovere i benefici del 
pesce azzurro nella dieta degli sportivi e non solo.
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L’iniziativa, nata da un’idea della Prof. Paola Gianguzza, 
docente di Ecologia all’Università degli Studi di Palermo 
e del Dr. Iskender Forioso, presidente della European 
Research Institute, ha preso forma grazie anche alla 
collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. Palermo 
Centro, con la Soc. Coop. di pescatori “Onda Lunga”  e 
con la Coop. sociale “Dolci Coccinelle”. 

Molti gli Enti coinvolti per la buona riuscita della 
manifestazione come la Regione Siciliana, che ha 
finanziato l’evento, il Comune, la Capitaneria di Porto e 
l’Autorità portuale di Palermo.
Due giorni intensi che hanno visto succedere varie 
attività e conferenze, suggellate da un magnifico 
cooking show al termine di ogni giornata, a cura della 
Chef delle Biodiversità (Ambasciatrice slow food per la 
Sicilia) Bonetta dell’Oglio.

I lavori hanno avuto inizio, con l’intervento della Prof. P. 
Gianguzza e del neo eletto Presidente della L.N.I., Beppe 
Tisci, con un incontro didattico - formativo finalizzato 
alla conoscenza ed alla valorizzazione del pesce azzurro 
e di tutta la sua filiera, grazie anche alla presenza delle 
barche della coop. “Onda Lunga” di ritorno dall’attività 
di pesca che, purtroppo, non si è rivelata fruttuosa in 
entrambi i giorni dell’evento, per quanto attiene al pesce 
azzurro. 

Nella stessa mattinata è stata data ai presenti la 
possibilità di assistere ad una lezione di avviamento 
alla vela offerta dai soci L.N.I. a bordo delle proprie 
imbarcazioni.
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Intenso e culturalmente fruttuoso, il programma delle conferenze 
pomeridiane di entrambi i giorni ha visto avvicendarsi sul palco 
numerosi relatori che, ognuno con le proprie competenze , hanno 
disquisito sui due argomenti in programma: quello di sabato “Pesci 
azzurri i campioni del mare”; quello di domenica “La squadra 
vincente dei pesci poveri: come e quando consumarli.”

Lo slogan della manifestazione “Sano come un pesce” deriva 
dall’espressione con la quale, in genere, si indica un perfetto stato di 
salute e nasce dall’antica credenza, secondo la quale i pesci non si 
ammalano mai. 

Purtroppo, i processi di industrializzazione e globalizzazione che 
hanno interessato il nostro pianeta, specie negli ultimi anni, non 
solo hanno ridotto la biodiversità marina indebolendo la sicurezza 
alimentare, ma hanno contribuito pesantemente all’inquinamento 
ambientale ed in particolare di quello marino, con la diffusione dei 
metalli pesanti, primo tra tutti il metilmercurio, che viene assorbito 
dai pesci, sopratutto quelli di grossa taglia come pesce spada, tonno, 
verdesca e palombo, che si trovano in cima alla catena alimentare e 
che possono, quindi, a lungo andare essere nocivi per il consumatore; 
mentre, i pesci di piccola taglia, ascrivibili alla generica categoria del 
“pesce azzurro”, risultano ancora oggi non contaminati dai suddetti 
metalli e dunque ancora “sani”. 
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E’ nell’ottica di questa considerazione che il pesce azzurro (palamita, 
sgombro, acciuga, alice, aguglia, ecc), sopratutto quello pescato sotto 
costa  con metodi artigianali sostenibili, dovrebbe essere un cibo 
presente sulla tavola di tutti noi, con particolare attenzione a quella di 
ogni sportivo, per le sue eccellenti qualità nutrizionali. 

Invece, questo alimento, ingiustamente definito povero, è oggi poco 
consumato sopratutto dalle nuove generazioni, che tendono a sostituire 
il cibo sano con gli integratori alimentari, il cui mercato italiano ha visto 
negli ultimi anni una crescita esponenziale, rappresentando il 27% 
dell’intero mercato europeo.

Il pesce azzurro mediterraneo, alimento cardine della dieta omonima, è 
un cibo povero di calorie e molto digeribile grazie all’assenza di grassi 
saturi. 
Esso è ricco, invece, di Omega 3, (al contrario del pesce di allevamento 
dalle qualità ben più scadenti ma molto più gettonato), oltre che di 
numerosi elementi tra i quali iodio, selenio, calcio, fosforo e di vitamine 
del gruppo A e B. 
Tutto ciò lo rende un nutrimento sano e versatile ed è quello più utile a 
soddisfare la richiesta proteica ed energetica necessaria alla crescita 
intellettuale e muscolare. 
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Dal punto di vista ambientale, il consumo del pesce azzurro, 
proveniente da pesca artigianale, contribuisce certamente 
a diminuire i danni prodotti dalla globalizzazione, sia per 
le modalità con le quali viene pescato che per i benefici 
economici ed ecologici che da esso derivano.
 
La pesca artigianale, infatti, è l’unica sostenibile, in quanto, 
evitando sprechi, preleva dal mare soltanto ciò che può 
essere consumato, mediante l’utilizzo di attrezzature a basso 
impatto sia sui fondali che sulla fauna marina stessa. 

Questo tipo di pesca ha il vantaggio di assicurare la 
biodiversità marina, catturando specie differenti a seconda 
dei diversi periodi dell’anno, diminuendo, così, il rischio di 
estinzione per le specie più richieste dal mercato globale, 
che oggi è, invece, dominato dalla pesca industriale che, 

al contrario di quella artigianale, preleva il prodotto ittico 
in misura smodata e distruttiva, gettando in mare il pesce 
ritenuto di scarso valore commerciale. 
Da questa attività indiscriminata, senza ridimensionamento 
alcuno, ne deriverà certamente un inesorabile crollo della 
produzione ittica entro i prossimi dieci anni.  

Il consumatore responsabile, dunque, scegliendo il pesce 
proveniente dalla pesca artigianale, non solo può migliorare 
le proprie condizioni di salute e quelle dell’ambiente, ma 
contribuisce anche alla ripresa dell’economia locale, come 
quella legata alla pesca, che rappresenta una identità 
territoriale da preservare,  anche in virtù del fatto che, 
essendo condizionata da diversi fattori, non ultimo quello 
delle condizioni meteo marine, è una attività discontinua 
legata solo ad alcuni mesi dell’anno.
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I vari temi trattati durante le due giornate sono stati 
sapientemente riassunti nei piatti realizzati dalla Chef 
Bonetta dell’Oglio, durante i suoi cooking show al termine 
di esse. 

Con una chiara esortazione al rispetto della stagionalità del 
pescato, infatti, la Chef ha dimostrato come sia possibile 
realizzare due piatti dalle caratteristiche completamente 
differenti, utilizzando il medesimo tipo di pesce azzurro: la 
Lampuga o Capone (unica specie di pesce azzurro pescato 
durante i giorni dell’evento e messo a disposizione dalla 
Cooperativa Onda Lunga), che può essere considerato un 
pesce “povero”, perché abbondante e quindi economico 
e “di stagione”, perché, da adulto, attraversa le acque 
del Mediterraneo nel periodo compreso tra settembre e 
dicembre. 

Nella prima ricetta, Bonetta Dell’Oglio, ha offerto una 
deliziosa rivisitazione del più comune cibo da fast food, il 
panino con hamburger. 
Generalmente gradito ai più, ma consumato più spesso 
dalle giovani generazioni senza trascurare anche la 
popolazione degli sportivi, il panino con l’hamburger di 
carne rossa è un piatto veloce da cucinare e consumare, è 
economico ed il servizio è ridotto al minimo. 
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Tutto ciò è possibile anche se al posto della 
carne rossa viene usata quella, senz’altro più 
sana, del pesce ed in particolare del Capone, 
che essendo piuttosto carnoso, può essere 
filettato,  anche all’atto dell’acquisto. 
Durante la dimostrazione, i  filetti privati 
della pelle sono stati tagliati ulteriormente a 
coltello e ridotti a cubetti, come in una tartare. 
Il trito così ottenuto, condito con sale ed erbe 
aromatiche, impastato a forma di medaglioni, 
è stato cotto in una padella antiaderente con 
un filo d’olio.

Una volta pronti, gli hamburger sono stati 
ricoperti con una salsa Ketchup anch’essa 
rivisitata e realizzata all’uopo con pomodoro 
riccio fresco, aceto, aromi ed un pizzico di 
peperoncino ed hanno farcito, insieme a 
foglie di lattuga, le piccole focacce coperte da 
semi di sesamo, fatte realizzare con farina di 
grano antico siciliano di “Tumminia”. 

Scelta dettata, peraltro, dalla filosofia di vita 
di Bonetta dell’Oglio, che la vede impegnata 
quotidianamente nel difendere le biodiversità, 
le tradizioni e la cultura siciliana. 
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Nella seconda giornata, la Chef ha proposto un piatto 
gourmet realizzato interamente con materie prime 
esclusivamente siciliane, raffinato sia nella fattura sia 
nel gusto e curato nei minimi particolari. 

Per questo piatto il capone, ridotto in filetti, è stato 
prima sottoposto a salagione con sale e zucchero e poi 
affumicato, bruciando i gusci delle nocciole di Motta 
d’Affermo utilizzate per la guarnizione del piatto. 

I filetti sono stati successivamente tagliati a coltello 
in fettine sottili e impiattati poggiandoli  su un un 
letto di robiola di Capra Girgentana (Presidio slow 
food), insaporita con poche gocce di olio essenziale di 
finocchietto selvatico, ai quali sono state aggiunte una 
punta di mostarda di senape selvatica, more selvatiche 
fermentate, maggiorana, poche gocce di olio di 
basilico, crema di cotogna (leggermente acidula) e 
crema di melagrana (leggermente dolce). 

Un insieme  di gusti, all’apparenza contrastanti tra loro 
che, fondendosi in perfetto equilibrio, hanno esaltato 
delicatamente il gusto del pesce senza mascherarne 
il sapore. 

Entrambi i piatti realizzati durante le due serate sono 
stati offerti al pubblico intervenuto che li ha degustati 
accompagnandoli con vino Grillo biologico offerto 
dalla Cantina Musita di Salemi. 
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La Lampuga o Capone, è una specie migratoria diffusa nelle acque tropicali e 
subtropicali, in grado di nuotare ad una velocità di 95 km/h. 
In particolare, nel periodo compreso tra settembre e dicembre, trova un habitat ottimale 
lungo le coste del Mar Mediterraneo,  soltanto per il tempo della deposizione delle uova, 
per ritornare poi in acque più calde. 

Esso presenta un corpo lungo, compresso ai fianchi, con profilo frontale arrotondato e 
sporgente e una livrea grigio azzurra, tendente al blu sul dorso e al giallo su fianchi e 
ventre. 
Apprezzato per la sua carne, in Sicilia, i pescatori usano piazzare al largo delle coste, 
gruppi di foglie di palma legate tra loro in modo da creare una zona d'ombra in superficie, 
chiamati in gergo “cannizzi”. 
Una zavorra a fondo fa sì che le suddette foglie non vengano trasportate dalla corrente. 
Le lampughe si radunano sotto la zona d'ombra, dove poi vengono catturate con il 
cianciolo. 
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Per la pesca del pesce azzurro, come acciughe, sardine, sgombri, lampughe, ecc., 
abbondante  prevalentemente entro le 12 miglia dalla costa sia nel Golfo di Palermo che 
lungo tutte le coste della Sicilia, viene utilizzata la tecnica della circuizione servendosi 
di una particolare rete chiamata “cianciolo”.
 
Si tratta di una grande rete rettangolare a chiusura meccanica, della lunghezza non 
inferiore a 800 m,  alta non meno di 120 m, realizzata, generalmente, con un filato 
sottile e con maglie dalle dimensioni non inferiori ai 14 mm. 
Il contatto con la superficie dell'acqua e il galleggiamento sono assicurati dalla 
presenza di una serie (lima) di galleggianti; mentre nella parte più sommersa, un 
cavo di chiusura passante dentro grossi anelli presso la "lima" dei piombi, che 
costituisce la zavorra, permette l'affondamento della rete facendole assumere 
la forma di un sacco in cui il pesce viene racchiuso. 

In particolare per la pesca di acciughe, sardine e sgombri con il cianciolo, 
effettuata di notte, vengono impiegate fonti luminose che servono ad attirare 
e radunare il pesce sotto di esse. 
E’ possibile, infatti, vedere a bordo della barca principale dei piccoli battelli 
muniti di potenti lampade (lampare) necessarie alla concentrazione 
artificiale dei pesci. 
La luce, infatti, gioca un ruolo importante nell’attrazione dei piccoli pesci 
pelagici che, normalmente, si uniscono in banchi per difendersi dai 
predatori.
Raggiunto il luogo di pesca, a notte inoltrata, vengono calate in mare 
due o tre  lampare che una volta accese radunano il pesce in un 
punto. 

Successivamente, uno dei battelli resta al centro per mantenere 
il pesce aggregato, mentre l’altro si porta ad una distanza pari 
al raggio del cerchio che la barca principale deve effettuare per 

circondare quest’ultimo. 
Il Comandante consegnando un capo della rete, detto stazza, 

alla lampara esterna, la cala in mare e formando un cerchio 
chiude il cianciolo. 

La rete con l’abbondante pesce catturato viene così 
recuperata a bordo, mediante l’uso di potenti verricelli.
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Per la sua posizione geografica e per la sicurezza che offre rispetto a tutti i venti della Rosa, la Cala è il marina più 
ambito dai diportisti, non solo palermitani ma anche da quelli stranieri che includono Palermo nelle loro rotte ed 
ospita gran parte della flotta peschereccia della città. 
Essa, che ha la forma di una profonda U, sulla quale si affaccia il Centro storico di Palermo, si estende dall’antica 
fortezza del Castello a Mare fino al Foro Italico e lungo la strada che la costeggia si trova la Chiesa di Santa Maria 
della Catena, in stile gotico - catalano, che è uno dei tanti gioielli del patrimonio artistico della città. 

Nel corso della sua storia, Palermo è stata dominata da numerose popolazioni, ognuna delle quali le ha imposto 
un nome diverso. 
Il nome greco ∏αν-όρμος, tutto-porto, resta quello che, più degli altri, ha saputo cogliere la natura di questa città. 
La Cala, il cui nome ha una duplice origine e deriva dal greco Xάλάω che significa “luogo dove attraccare le navi” 
e dall’arabo “Kalah” che significa “cava” o “fossa” è, infatti, ciò che resta dell’antico porto che si insinuava in due 
bracci, fino alle antiche mura, nei quali un tempo sfociavano i fiumi Papireto e Kemonia, successivamente deviati 
e incanalati per la realizzazione del tessuto urbano. 

Dalla Cala si accedeva alla città fortificata attraverso “Porta della Doganella” e “Porta Carbone”, quest’ultima così 
denominata perché nei suoi pressi c’erano dei magazzini dove venivano trasportati, per la vendita, il carbone e la 
legna portati dalle navi che attraccavano in porto. 
Da circa due secoli le due porte non esistono più, ma i palermitani si riferiscono ancora ai luoghi della Cala 
indicandoli come “porta carbuni”.

Per lungo tempo, la Cala ha rappresentato il principale porto della città, fino a quando  l’area portuale non è 
stata ampliata a nord con la realizzazione dell’attuale porto di S. Lucia. 
Nel 2011, sono stati portati a compimento i lavori per la riqualificazione dell’area della Cala che, grazie sia 
alla demolizione di numerose opere abusive sia ai lavori di ottimizzazione della rete fognaria e di dragaggio 
del fondale, è divenuta un polo di attrazione turistica notevole per la città di Palermo, dando lustro anche al 
marina.
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L’avventura dell’arte nuova | anni 60-80
3 ottobre 2020 – 6 gennaio 2021

Complesso monumentale di San Micheletto
Lucca
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La Fondazione Ragghianti propone due mostre contemporanee che intendono indagare il periodo di grande fermento nell’arte italiana degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del Novecento, riscoprendo le figure di Cioni Carpi e Gianni Melotti, artisti poliedrici molto attivi rispettivamente a Milano e a Firenze.

Accompagnano le mostre due cataloghi editi da Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte.

Cioni Carpi e Gianni Melotti: due artisti diversi, accomunati da una felice vena creativa, con opere

multiformi realizzate con diversi materiali che ben identificano la corrente di sperimentazione

dell’arte italiana tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo breve, in un percorso sfaccettato e per 

molti aspetti sorprendente.

L’avventura 
dell’arte nuova 
| anni 60-80
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Cioni Carpi
Abbiamo creato anticipi sistemi, 5/15 1963-1974
photo credit: Alessandro Zambianchi - Simply.it, Milano
Panza Collection, Mendrisio
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Cioni Carpi
Trasfigurazione/Sparizione Quattro,  1974

    photo credit: Alessandro Zambianchi - Simply.it, 
Milano Panza Collection, Mendrisio
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Cioni Carpi
La prima mostra, a cura di Angela Madesani, è dedicata alle 
sperimentazioni di Cioni Carpi, nome d’arte di Eugenio Carpi 
de’ Resmini (Milano, 1923-2011), personaggio complesso e 
ricco di sfaccettature. 

Figlio di Aldo Carpi, pittore e storico direttore dell’Accademia 
di Brera, fratello di Fiorenzo, noto musicista, e di Pinin, 
scrittore e illustratore per l’infanzia, Cioni inizia a dedicarsi 
alla pittura negli anni Cinquanta a Parigi; da qui si trasferisce 
ad Haiti, poi a New York e quindi in Canada, dove vive fino alla 
metà dei Sessanta, quando torna definitivamente a Milano. 

Negli Stati Uniti conosce Maya Deren, regista statunitense 
di origine ucraina, che lo spinge verso la sperimentazione 
cinematografica, ambito nel quale Cioni Carpi eccellerà. 

Dal 1959 al 1980 realizza numerosi film d’artista, attualmente 
ospitati da importanti archivi, fra i quali quello del MoMA di 
New York. 
Per Carpi il cinema, come prima era stata la pittura, è un 
terreno di sperimentazione. 

Un altro è il teatro. 
Sua è la prima scenografia costituita da un filmato per 
L’istruttoria di Peter Weiss al Piccolo di Milano nel 1966, 
girato nel campo di concentramento in cui era stato ucciso 
il fratello Paolo. 

Carpi, tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta, collabora 
anche con alcuni compositori, fra i quali Angelo Paccagnini, 
Giacomo Manzoni e Bruno Maderna, per i quali, in occasione 
della messa in scena delle loro opere, realizza filmati e 
proiezioni. 
I film di Carpi sono stati restaurati nel 2002 dalla Cineteca 
di Milano, del cui patrimonio ora fanno parte e sono stati 
oggetto di una pubblicazione edita da Il Castoro. 

Carpi, unico artista italiano, insieme a Franco Vaccari, a fare 
parte del gruppo della Narrative Art, ha inoltre utilizzato per la 
sua ricerca la fotografia, le installazioni, le proiezioni di luce, 
il video. 
Nel 1978 e nel 1980 ha partecipato alla Biennale di Venezia 
in due mostre curate da Vittorio Fagone, con il quale, nel 
corso degli anni, aveva sviluppato un rapporto di stima e 
collaborazione.
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La mostra alla Fondazione Ragghianti comprende il percorso 
artistico di Carpi dal 1960 circa agli anni Ottanta. 
È esposta una quarantina di opere di grandi dimensioni tra 
dipinti, installazioni, lavori fotografici, filmati, disegni, progetti 
e libri creati dall’artista in unica copia, ma anche documenti e
cataloghi sull’opera di questo intelligente protagonista 
dell’arte della seconda parte del XX secolo.

Di particolare importanza le nove opere di proprietà della 
Collezione Panza di Biumo: testi e fotografie su carta come 
le quattro Trasfigurazioni/Sparizioni (1966-1974) e Abbiamo 
creato atipici sistemi (1963-1974); Seshspass 01 (Sequoia 
semper virens) (1976) e Palinsesto 2 (1963), lavori su carta 
per la composizione dei quali Carpi utilizzò vari materiali. 

Ma anche una serie di bellissime fotografie e composizioni 
con immagini e disegni di collezione privata che rendono 
appieno la multiforme poetica e la statura intellettuale 
dell’artista, spesso performer delle sue opere dai titoli surreali 
come quelle realizzate tra il 1963 e il 1976:

Me ne tornavo ai luoghi sfatti della memoria, Lasciatemi 
vedere una cellula viva del vostro cervello, dove Carpi si 
autoritrae come clown, dati i suoi trascorsi di attore e di mimo 
(aveva studiato con Jacques Lecoq) e Cadendo mi spezzai 
le braccia e le gambe mentre saltavo di palo in frasca; o 
ancora le pitture su tela degli anni Ottanta come Pontypridd 
con stanza rossa che appartengono al ciclo Le città distanti, 
complesse utopie spaziali; Blue painting 3 Palinsesto 10 e 
Blue painting 5 Palinsesto 12 (1973), forme geometriche che
riemergono da pitture precedenti. 

Tra le opere esposte, le strisce di iuta su cui sono applicate 
fotografie Fondazione riconosciuta con decreto n. 340 del 
13.12.1984 del Presidente della Giunta Regionale Toscana
stampate su carta o su stoffa e disegni, che propongono il 
concetto di arazzo in chiave contemporanea. 
Anche qui sono lunghe scritte che spiegano l’opera: Va, gira, 
guarda (1979) e Ga-ga-gaak, suono del linguaggio
internazionale dei polli che significa “Attenzione-pericolo!”.

Cioni Carpi
Palinsesto 2, 1963
photo credit: Alessandro Zambianchi - Simply.it, Milano
Panza Collection, Mendrisio
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Cioni Carpi
Me ne tornavo ai luoghi sfatti della memoria, 1963-1975
photo credit: Alessandro Zambianchi - Simply.it, Milano
Panza Collection, Mendrisio
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Massimiliano Sticca Photography

Gianni Melotti
Gli angoli della Biennale, Venezia, 1976
stampa ai sali d’argento, 24x18 cm, serie di 8 fotografie esemplare unico
Archivio Gianni Melotti
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Gianni Melotti
Giallo,  31 dicembre 1979

 stampa fotografica a colori, 24x30 cm, in totale 7 stampe fotografiche a colori, esemplari unici
Archivio Gianni Melotti
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Gianni Melotti
La seconda mostra, a cura di Paolo Emilio Antognoli, 
presenta i risultati di una ricerca storica e archivistica, ancora 
inedita, riguardante l’opera di Gianni Melotti (Firenze, 1953) 
nel suo primo decennio di attività, dal 1974 al 1984, sia nel 
suo sviluppo storico-artistico, sia nei rapporti che egli ebbe 
con alcuni artisti legati da amicizia e collaborazione, quali 
Lanfranco Baldi, Luciano Bartolini, Giuseppe Chiari, Mario 
Mariotti e altri artisti come Bill Viola legati alla sua esperienza 
in art/tapes/22, studio dedito alla produzione di videotapes 
per artisti di cui Melotti nel 1974 diviene il fotografo. 

Una consistente collezione di queste fotografie è oggi 
conservata all’ASAC della Biennale di Venezia.
La mostra vuole documentare lo sviluppo dei primi dieci anni 
di attività del lavoro artistico di Melotti, dalle sperimentazioni 
cameraless (senza uso della macchina fotografica) in bianco 
e nero alle sue coloratissime opere tridimensionali, realizzate 
con materiali cibachrome su tessuti decorati.

A Firenze negli anni Settanta art/tapes/22 video tape 
production, Zona non profit art space, la Galleria Schema, 
la Galleria Area e la Casa Editrice e Libreria Centro Di sono 
state centri-chiave per l’arte contemporanea in Italia, da 
cui sono transitati grandi nomi dell’avanguardia artistica 
internazionale come Vito Acconci, Chris Burden, Daniel Buren, 
Urs Lüthi, Joan Jonas, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Nam 
June Paik, Giulio Paolini, Robert Rauschenberg.

È attorno a questi spazi che si sviluppa un nuovo circuito 
artistico e culturale, con la nascita di un clima generale 
favorevole alla sperimentazione, che interessa tutta la 
regione e non solo: un ambiente incline all’interazione fra 
le più diverse attività artistiche e culturali: architettura e 
design radicale, editoria, cinema d’artista, video, musica 
contemporanea ei nuovi off-media artistici quali il disco, il 
libro d’artista, il multiplo.

E Gianni Melotti ne è stato senz’altro uno dei protagonisti, con 
un linguaggio concettuale dai risultati originali e trasgressivi.

M O S T R E   |  CARPI E MELOTTI
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Alla Fondazione Ragghianti è esposta una trentina 
di lavori di Melotti. 
Tra le realizzazioni emblematiche del percorso di 
Melotti si ricordano: 9,30/10,30, opera d’esordio 
del 1975; Giallo (1979), installazione site-specific 
con fotografie e testi ambientata in un parcheggio 
genovese; Gli angoli della Biennale (1976), serie 
di fotografie dedicate a Pier Luigi Tazzi riferite ai 
Corners Portraits di Irving Penn; Come as you are / 
Jacket and necktie (1981), fotografie e film super8 in 
loop sul tema del rapporto di coppia; la dia-proiezione 
di Uovo fritto (1980) per la piazza fiorentina di Santo 
Spirito; Ritratti nella rete (1982), serie di polaroid 
che Melotti scatta agli amici mascherati con una 
calza a rete, in cui si teorizza il network come arte 
prima dell’avvento del personal computer; la serie di 
cinque videografie Foto fluida (1983); Pelle/Pellicola 
(1987-1989), tre lavori in silicone trasparente, sul 
rapporto tra opera e cornice.

Gianni Melotti
Uovo fritto,  Firenze, Piazza Santo Spirito,1980

  Dia-proiezione
Archivio Gianni Melotti
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Gianni Melotti
Come as you are / Jacket and, 1981
 film super8 colore muto, esemplare unico
Archivio Gianni Melotti
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Adriana Oberto 
Elisabetta Cabiddu
Giancarlo Nitti
M.Grazia Castiglione
Massimiliano Sticca
Massimo Tabasso
Monica Pastore

A cura di Maria Grazia Castiglione e Monica Pastore
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Dopo la nostra visita nell’Alto Monferrato dello scorso giugno 
(Giroinfoto Magazine n. 57 – Luglio 2020, “Monferrato Ovadese”) 
e la visita del borgo di Montemagno a luglio (Giroinfoto Magazine 
n. 59 – Settembre 2020, “Monferrato Astigiano”), siamo tornati 
in quelle zone per godere degli splendidi panorami e delle 
prelibatezze d’autunno.

Il Monferrato è una terra ricca di fascino, di cultura e di squisite 
tradizioni enogastronomiche, inserita dal 2014 nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

Tradizionalmente la fascia di territorio che occupa la parte 
meridionale della provincia di Alessandria, ai confini con la Liguria 
e la provincia di Asti, a ridosso degli Appennini, è indicata come 
Alto Monferrato, in contrapposizione con il Basso Monferrato, 
situato tra Tanaro e Po e caratterizzato da colline più morbide.

Quasi a metà strada tra Ovada e Acqui Terme, sorge il piccolo 
Borgo di Trisobbio. 
Si tratta di un classico insediamento di crinale dell’Alto 
Monferrato: sorge infatti sulla vetta di una piccola collina, un 
po' come capita con la maggior parte dei paesi di questa zona 
caratterizzata da una folta schiera di castelli, più piccoli e più 
grandi, molto attivi in epoca medievale.

Giancarlo Nitti Photography
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Elisabetta Cabiddu Photography

Trattandosi proprio di una classica struttura di difesa, 
Trisobbio si sviluppa su un impianto urbano a tre cerchi 
concentrici, il cui apice è il castello posto in cima alla 
collina: in caso di assedio, le truppe e la popolazione si 
raggruppavano dapprima nella terza cerchia, poi sulla 
seconda e infine, nel castello che era l’ultimo bastione di 
difesa.

Sul Castello di Trisobbio ci sono testimonianze fin dal XIII 
secolo; nel corso del tempo la struttura ha subito numerose 
trasformazioni architettoniche derivate dai molteplici cambi 
di proprietà, passando attraverso il possesso di diverse 
famiglie nobili: dai marchesi Del Bosco ai Malaspina e 
ai Lodrone, quindi ai Gonzaga, finchè nel corso del XVI 
sec. il genovese Gian Battista Spinola divenne signore di 
Trisobbio. 
A fine ‘800 il castello era pressoché in rovina e la struttura 
era abitata da famiglie povere, tuttavia nel 1913 iniziò 

una grossa opera di restauro e di ricostruzione totale, su 
progetto dell'illustre architetto Alfredo D'Andrade, su una 
presunta pianta originaria del castello, probabilmente 
utilizzando le stesse pietre originali che rimanevano dalle 
rovine del castello stesso.

L’aspetto odierno deriva proprio da questo restauro: un 
corpo a pianta rettangolare, merlato, al quale è stata 
affiancata una torre. 
Quest’ultima è accessibile e permette di osservare un ampio 
paesaggio che si spinge a Sud, fino agli appennini che 
dividono la Liguria dal Piemonte ed arriva fino alla zona del 
Novese. 

Uno splendido punto panoramico, che permette di vedere 
ben 11 castelli del circondario, tra cui ricordiamo quelli di 
Montaldo, Carpeneto e Cremolino.
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Dal 1989 il castello è diventato di proprietà 
del Comune di Trisobbio e attualmente 
ospita un ristorante e un piccolo hotel de 
charme gestiti da ormai tre anni dallo chef 
Juri Risso. 

Sorridendo Chef Juri, l'attuale gestore, ci 
ha confidato di aver scelto di prendere in 
gestione il castello, per poter permettere 
alle sue due bambine di crescere come 
due vere principesse.

Nel castello è possibile sia godere 
dell’ospitalità alberghiera in 6 splendide 
camere, tutte diverse tra loro, ma tutte 
ricche di fascino, sia gustare i prodotti 
tipici della zona. 
Da qui si può partire alla scoperta del 
Monferrato, meno blasonato delle 
vicine Langhe, ma non per questo meno 
magnifico e suggestivo in qualsiasi 
stagione. 
Intorno al Castello di Trisobbio sorgono 
infatti numerosi borghi ricchi di storia e di 
attrattive, ognuno col suo castello e il suo 
centro storico di origine medievale.

Il Castello di Trisobbio si presta ad una 
molteplicità di fruizioni: dalla merenda 
al castello, che sicuramente affascinerà 
i più piccoli, al matrimonio da sogno, in 
una cornice fiabesca e senza tempo, alla 
dichiarazione d’amore dall’alto della torre. 
Lo chef Juri ci ha raccontato che: 

“Proprio ieri un ragazzo ha portato la 
propria fidanzata in cima alla torre e ha 
gridato al vento e alle stelle il classico 
<<mi vuoi sposare?>>”. 

Massimo Tabasso Photography
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Giroinfoto Magazine  nr. 61

79



Poi non si possono dimenticare le degustazioni di 
prodotti tipici: dalle eccellenze nei formaggi come la 
Formaggetta di Roccaverano ai famosissimi Grissini 
di Trisobbio. 
E come non citare i dolcetti di Cremolino? 
Per non parlare dei vini: innanzitutto il Dolcetto 
d’Ovada (ora Ovada DOCG), la Barbera del 
Monferrato, il Brachetto, il Moscato, il Cortese, ecc. 

Sono tantissimi i prodotti che vale la pena di scoprire 
durante un soggiorno al castello di Trisobbio e nelle 
sue vicinanze. 
Tral’altro, lo chef Juri ci ha raccontato di una 
collaborazione che hanno con diverse strutture che si 
trovano nei dintorni: 
“se uno non trova posto qui da noi, può alloggiare in 
queste strutture e poi venire qui per mangiare. È una 
sorta di castello diffuso!” 

Un soggiorno al Castello di Trisobbio permette di 
esplorare, a piedi, in bici o in auto, un territorio ancora 
poco conosciuto, a partire dal borgo di Trisobbio (con 
la parrocchiale dedicata a Nostra Signora Assunta, 
la chiesa di San Rocco, il Palazzo De Rossi Dogliotti 
e la Fonte del Sambuco), fino ad arrivare agli altri 
innumerevoli borghi dell’Alto Monferrato.
Uno splendido esempio quindi di turismo sostenibile, 
capace di soddisfare le esigenze dei turisti nel pieno 
rispetto delle regioni ospitanti, accrescendone le 
opportunità per il futuro, ma nello stesso tempo 
mantenendo l’integrità culturale e i sistemi di vita 
dell’area in questione. 
Un turismo che quindi guarda al futuro, senza 
danneggiare l’ambiente, ma favorendo uno sviluppo 
economico durevole e migliorando la qualità della 
vita dei residenti.

Maria Grazia Castiglione Photography

Maria Grazia Castiglione Photography
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Massimiliano Sticca Photography
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Come sei approdato dalla “Prova del Cuoco” al 
Castello di Trisobbio?

Mi occupo di ristorazione da 33 anni, ho girato il 
mondo, ho fatto un sacco di cose, ho partecipato alla 
Prova del Cuoco. 
Poi si arriva ad un momento della vita in cui si vuole 
mettere radici: ho incontrato quella che sarebbe 
divenuta mia moglie e con lei ho deciso di prendere 
un ristorante a Cremolino, “La Bruceta”, che ancora 
abbiamo. 

Quattro anni fa il Comune di Trisobbio cercava 
qualcuno che prendesse in gestione il Castello. 
In verità non ci pensavo proprio, un ristorante già lo 
avevo, però per curiosità sono andato a vedere e mi 
sono innamorato della struttura.

Il castello non ha solo la parte di ristorazione, 
ma c’è anche una parte alberghiera. 
Come è venuta l’idea di affiancare il ristorante 
all’hotel?

In realtà, la struttura era già così. 
Serviva solo qualcuno che la facesse funzionare ed io 
ero lì per questo. 

Sono molto soddisfatto, i risultati sono molto buoni. 
Comunque, quando qualcuno vuole vivere il territorio 
e non fermarsi solo per una cena, le camere 
diventano strategiche.

A proposito dell’hotel, il castello mette a disposizione le stanze, diverse una dall’altra, molto colorate. 
Da cosa deriva questa scelta?

La ristrutturazione era stata curata dal Comune di Trisobbio e l’architetta incaricata ha scelto di arredare le stanze in un 
modo molto particolare, sfruttando oggetti trovati ad esempio in dei mercatini. 

Invece, l’impiantistica possiede tutte le comodità di una struttura moderna (wi-fi, televisore satellitare, riscaldamento a 
pavimento, ecc), associata alla dimora d’epoca arredata con gusto molto particolare.

Intervista allo Chef
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Intervista allo Chef

Quali sono a tuo avviso i punti di forza del 
Monferrato e soprattutto dell’Alto Monferrato, 
che è la zona in cui lei opera?

Direi che si parla di un turismo vergine, perchè questa 
è una zona che è stata scoperta recentemente come 
zona turistica, mentre ad esempio le Langhe hanno 
già una loro tradizione e sono conosciute anche 
all’estero. 
L’Alto Monferrato è sempre stato considerato il 
“cugino povero” delle Langhe, mentre adesso sta 
vivendo un momento di grande interesse; tuttavia, 
c’è ancora molto da scoprire, ci sono tante nicchie 
nascoste. 

Ad esempio, pochi sanno che la nostra zona è la zona 
d'Europa con la più alta concentrazione di castelli: 
pensate che dalla torre di Trisobbio si possono 
vedere ben 11 castelli del circondario. E poi è una 
zona di borghi medievali, di paesini “vivi”, con una 
popolazione residente che li occupa tutto l’anno. 

Ha una tradizione della produzione di vino che si 
sta evolvendo e affinando, ma anche di i formaggi, 
vari e squisiti, come ad esempio la formaggetta di 
Roccaverano. 
Inoltre, questo è periodo di tartufi e da queste parti si 
trova un ottimo tartufo bianco, di qualità veramente 
eccezionale, freschissimo, raccolto giornalmente, ad 
un prezzo più conveniente rispetto a quello di Alba. 

Inoltre, la nostra è una posizione strategica, ad un 
passo dalle Langhe, ma anche dalla Liguria.  
Il territorio poi è bellissimo: pensate solo a Trisobbio, 
che ha una bellissima piscina, un’area giochi per 
bambini e una tartufaia controllata. In poche parole, 
è una zona paesaggisticamente molto attraente, 
ancora tutta da scoprire: pensate ad esempio al 
paesino di Molare, vicinissimo a Trisobbio, dove c’è 
un’ansa del Torrente Orba, chiamata “Grand Canyon”, 
che in estate richiama molti bagnanti anche da città 
più distanti. 
E come il Canyon di Molare, sono molti gli angolini 
ancora tutti da scoprire. 
Senza contare tutte le località che ci sono qui 
intorno. 
Ad esempio, Acqui Terme si trova a 10-15 minuti da 
Trisobbio e offre delle terme di altissimo livello, come 
quelle di Bormio o di Pré Saint Didier, ma non così 
conosciute e sfruttate. 

Massimiliano Sticca Photography
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Maria Grazia Castiglione Photography
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Ne abbiamo già citati alcuni, ma quali sono i prodotti più tipici di questa zona?

Ovviamente il vino è il prodotto più rappresentativo, come ad esempio il Dolcetto di Ovada.  
Però abbiamo una grande quantità di prodotti straordinari, dal tartufo bianco ai funghi porcini, alla cacciagione. 
Ci sono poi i formaggi, come la già citata Formaggetta di Roccaverano, ma anche i dolci. 
Qui a Trisobbio, inoltre, abbiamo i grissini di Trisobbio, ricercatissimi nei ristoranti più prestigiosi di Genova.

Intervista allo Chef
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Intervista allo Chef

Elisabetta Cabiddu Photography

Ci avevi accennato dell'esistenza di una sorta di rete tra 
produttori e ristoratori e albergatori. 
Può dirci qualcosa a questo riguardo?

Sì, è vero: si cerca sempre di più di creare sinergie. Le faccio un 
piccolo esempio: la Pro Loco ha organizzato una cartina con i 
ristoranti dove mangiare e le cantine dove degustare vini e prodotti 
tipici e con i percorsi di cicloturismo. 

Questo tipo di offerta attira molto gli stranieri. 
Ma qui sono veramente tante le cose da fare. 
È un “turismo verde”: è stata organizzata una camminata, le “Vie del 
vino”, che partiva da Ovada e si concludeva a Trisobbio passando 
dalle varie cantine e dai ristoranti dove erano possibili degustazioni di 
vino e di prodotti tipici. 
Poi arrivati a Trisobbio, l’ultima tappa, c’era un pulmino che 
riaccompagnava tutti ad Ovada. 
C’è un’offerta anche per i ciclisti che si chiama “Amici in bici”, durante 
la quale i ciclisti non professionisti, partendo da Tortona hanno 
la possibilità di intraprendere un percorso che prevede castelli da 
visitare, alberghi dove dormire, ristoranti dove mangiare. 

E ci sono anche altre strutture qui vicino, come Cascina Rossa, che 
organizzano delle camminate fino a Trisobbio, con cena al castello 
inclusa. 
Il futuro comunque secondo me vedrà un’unica offerta, coordinata, 
delle varie strutture che si trovano nella nostra zona. 
Qui non ci sono grandi strutture ed è necessaria la coordinazione sia 
a livello ricettivo che di ristorazione.
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Intervista allo Chef

Quali sono i punti di forza del Castello di 
Trisobbio?

A livello emozionale, senza dubbio la vista 
spettacolare che si gode dalla torre del castello. 
Inoltre, gli ospiti, sia delle camere che del ristorante, 
possono vivere un'esperienza unica: possono 
ammirare il panorama dalla torre, visitare le diverse 
sale, godersi il tramonto, fare una passeggiata nel 
parco circostante. 

Mentre sono nostri ospiti, sono trattati da re e regine 
e possono godersi il castello proprio al 100%.
Il borgo è meraviglioso da visitare. 
Tral'altro è particolarissimo, costituito da 3 cerchi 
concentrici di case, quindi si può girare per il 
paese rimanendo sempre in piano senza dover 
intraprendere salite molto ripide. 
C’è un ampio parcheggio facilmente accessibile. 
Si trova inoltre in una posizione strategica, vicino 
ad Ovada, ad Acqui Terme, ad Alessandria, ad Asti 
e offre tantissimo ai visitatori: ci sono un’area per i 
bambini, un’area camper molto bella e attrezzata, una 
bellissima piscina all’aperto in estate. 
E poi ovviamente c’è la mia cucina, e ci tengo che sia 
un’offerta d’eccellenza!

A chi si rivolge l’offerta del Castello di 
Trisobbio?

Il castello è aperto a tutti, va bene per le famiglie e 
ospita molti eventi.  
Apprezzo molto le persone che riescono a vivere 
pienamente l’esperienza del castello, che sono 
attente sia al livello gastronomico sia alla location. 

Un turismo consapevole e attento, che comprende 
il lavoro, la cura e l’attenzione che ci sono dietro la 
mia offerta, all’interno di una struttura d’epoca di 
altissimo valore, con un ottimo rapporto qualità/
prezzo.

A proposito di cucina: quali sono i piatti che 
la rappresentano meglio?

C’è un piatto che mi porto dietro da anni, che ho 
imparato a preparare in Belgio: sono tagliolini fatti in 
casa, conditi con la salsa di porcini, profumati con il 
tartufo della zona, che vengono conditi in una forma 
di Parmigiano: una volta versata la pasta dentro la 
forma di parmigiano, il calore scioglie il formaggio. 

È un piatto appetitoso, scenografico, molto 
particolare. 
Poi ci sono i piatti che sfruttano i vini della zona: 
ad esempio, sono un patito della guancia di manzo 
brasata al Barbera del Monferrato, servita con la 
polenta.  
Un altro piatto importantissimo è a base di carne di 
Fassona piemontese, che servita cruda in tartare, con 
la fonduta di Castelmagno, tartufo bianco e uovo in 
crosta: un piatto veramente spettacolare!

Castello di Trisobbio
Via Cavour, 1 - Trisobbio (AL)

         0143 879611 

Ringraziamenti
Vorremmo ringraziare lo chef Juri Risso per la squisita 
(in tutti i sensi) ospitalità e Simon Antelmi per le 
interessanti informazioni storiche forniteci.
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A cura di Giacomo Bertini

EX
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Giacomo Bertini  Photography

Non tutto è come sembra
Percorrendo la strada SP74 nel comune di Comano non si può fare 
a meno di notare che sulla cima del Monte Giogo ci sono 2 enormi 
paraboloidi del diametro di circa 20 metri rivolti verso il Golfo della 
Spezia, i quali lasciano intuire la presenza di una stazione radio. 

Se la curiosità prende il sopravvento è sufficiente raggiungere la 
vetta per comprendere che si tratta di una struttura militare che 
include altri due paraboloidi simili direzionati verso Allumiere e 
precisamente verso la stazione di Tolfa. 
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Nella seconda metà degli anni ‘50 la NATO integrò nei Paesi di propria competenza, in un contesto del sistema 
globale di comunicazione di allarme immediato, delle potenti stazioni “troposcatter” facenti parte della rete ACE-
HIGH System Europe, che comprendeva 49 stazioni distanti tra loro circa 300 km, dislocate dalla Norvegia alla 
Turchia, attraversando l'Inghilterra, la Danimarca, la Germania, il Belgio, la Francia, l’Italia e la Grecia. 

In Italia se ne trovano 5: Dosso dei Galli a Brescia, Veneti Troposcatter a Portogruaro, Monte del Giogo, Tolfa e 
Monte Nardello. 
Con l’avvento delle comunicazioni satellitari ogni funzione della base viene meno, quindi nel 1994 viene 
abbandonata. 
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Nel 2005, da qualche chiacchierata tra radioamatori, 
nasce l’idea di sfruttare queste strutture per 
comunicazioni amatoriali e di sperimentazione 
e da lì, con grande impegno di alcune persone 
dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiani) e 
dell’associazione “Gruppo Scatter Microonde Monte 
del Giogo”, la base ritorna a trasmettere.
 
Oltre alla ricerca e alla comunicazione, l’impegno 
di queste persone si è indirizzato anche verso la 

realizzazione di un museo al fine di far conoscere 
quali strumenti venivano utilizzati per le trasmissioni 
dell’epoca.
 
Funzione conclusa nel 2007 con il trasferimento in 
quei Locali Radio di apparati dismessi dalla base di 
Portogruaro, operazione estremamente difficoltosa 
a causa del peso e delle dimensioni degli apparati 
stessi e dalle condizioni della strada che si deve 
percorrere per raggiungere la cima di Monte Giogo. 

Giacomo Bertini Photography
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Le strutture da mantenere in buono stato sono 
molte, tra cui un bunker sotterraneo, le camerate, 
i locali cucina, i generatori, i trasmettitori, le 
cisterne, la cabina Enel e il garage. 

Oggi il sito è divenuto una meta ambita per molti 
fotografi, amanti della natura e dei misteri perché, 
grazie alla sua collocazione in un ambiente con 
scarso inquinamento luminoso, alla sua altitudine 
(1518 metri), allo stato degli edifici e alla sua 
storia, garantisce una sensazione da brivido ed 
una splendida visione notturna che ti avvolge con 
il cielo punteggiato da migliaia di stelle visibili e un 
panorama mozzafiato. 

Purtroppo la fama di essere un luogo surreale 
e affascinante non è accompagnata da alcune 
regole di cui dobbiamo tener conto. 
Per gli amanti della fotografia e dei video è 
necessario sapere che, pur essendo una base 
abbandonata, rimane sempre un luogo, di proprietà 
dello Stato e gestito dell’Agenzia del Demanio, al 
cui interno si possono incontrare pericoli di vario 
genere e dove si trovano attrezzature di proprietà 
di vari enti e società. 
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Inoltre la struttura è inserita all’interno del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, il quale, con la disciplina 
di tutela, garantisce il rispetto della flora e della fauna e di 
conseguenza, chiunque desideri effettuare dei voli con i droni 
al suo interno deve richiedere le autorizzazioni necessarie e, 
ovviamente, è tenuto a rispettare le normative del caso. 

Navigando nel web o raggiungendo l’ex base NATO di persona, 
ci si rende conto di non essere i soli a desiderare di vivere 
l’emozione di una visita in quel luogo. 
In rete si trovano, infatti, molti video e immagini di persone 
che danno il loro contributo, raccontando di fatti storici o di 
fantasia e descrivendo l’area, spesso con accenti sinistri e 
misteriosi; nel secondo caso invece, è facile trovare sempre 
qualcuno intento ad osservare o passeggiare tra le imponenti 
paraboloidi di 250 q., o addirittura accamparsi con tende 
nell’area adiacente l’ingresso della base, per potersi risvegliare 
la mattina con le voci della natura. 

Giacomo Bertini Photography
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Come per ogni cosa esistono due facce della medaglia e purtroppo è necessario esprimere una nota dolente, 
perché quando la mano “dell’uomo” è presente, non tutto va come deve andare e questo lo si percepisce molto 
bene dall’azione di danneggiamento delle strutture, oltre che dal saccheggiamento subito dal museo che ha reso 
questo luogo triste e desolato. 

L’assalto ai locali interni o i tentativi di accesso sono frequenti, sfruttando ogni tecnica e strumenti da scasso, 
spesso utilizzando oggetti rudimentali ricavati da attrezzature esterne, addirittura mettendo a repentaglio la 
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propria incolumità, per poi ricavare un accesso in un luogo ormai privo di ogni valore, se non quello storico 
militare. 

In merito a quest’ultima considerazione mi piace pensare quanto questa base meriti un cambiamento e una 
rinascita. 
Ciò potrebbe avvenire se enti o investitori privati unissero le idee e risorse per realizzare una struttura a basso 
impatto ambientale dove far condividere gli spazi agli osservatori del cielo, ai fotografi, ai radioamatori, ai 
ricercatori o ai semplici turisti, magari tra un piatto caldo e una tazzina di caffè.

Giacomo Bertini
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Entrando in Grosio per la via che dalla bassa valle 
prosegue verso Bormio, proprio di fronte alla chiesa 
parrocchiale dall’imponente torre campanaria, spicca 
un vasto parco dove al di là del pregevole cancello in 
ferro battuto “di stile seicentesco” (opera del XX secolo 
del valente artigiano tiranese Carlo Magni) si intravede 
una dimora storica dall’eleganza discreta. 

È la villa Visconti Venosta, residenza dell’omonima 
nobile famiglia fino al 1982, anno in cui Margherita 
Pallavicino Mossi, moglie dell’ultimo marchese, 
Giovanni Visconti Venosta, concluse i suoi giorni. 

Lasciata in donazione al Comune di Grosio, insieme 
alla ricchissima biblioteca, all’archivio di famiglia, alle 
collezioni d’arte e agli arredi, l’antica dimora gentilizia 
è oggi a tutti gli effetti casa museo, come da espressa 
volontà della Marchesa.

Mari Mapelli
Manuel Monaco
Silvia Scaramella

A cura di Mari Mapelli

Grosio
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Il blasone dei Visconti Venosta ha radici profonde 
e lo stemma araldico che lo contraddistingue ci 
racconta la bellicosa storia del casato. 
Sul finire dell’XI secolo un ramo della potente 
famiglia tirolese Von Matsch, stirpe guerriera, 
si stabiliva in Valtellina, portandosi appresso il 
nome identificativo di Venosta (della cui valle era 
originario), oltre a una serie di privilegi feudali e allo 
stemma interzato in fascia di argento, di nero e di 
verde. 

La sua importanza crebbe ulteriormente, grazie 
anche alla felice posizione di Grosio, crocevia di 
strategiche vie di comunicazione con la Rezia, il 
Tirolo e la Repubblica di Venezia. 

A tal punto da guadagnare la considerazione 
dei Visconti, duchi di Milano, che nel XIV 
secolo affidarono a Olderico Venosta e alla sua 
discendenza la custodia del Castello Nuovo. 
Nel corso del Trecento nello stemma fu inserita 
l’aquila nera su fondo oro che le famiglie ghibelline 
avevano il permesso di aggiungere.

Mari Mapelli Photography
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Nel 1419 il duca Filippo Maria Visconti, che nel 1417 fu 
padrino di battesimo di Visconte, figlio di Gregorio e zio di 
Olderico, concesse a tutti i discendenti di quella famiglia di 
portare oltre al loro anche il cognome di Visconti e, quindi, di 
inquartarne lo stemma del biscione d’azzurro ingollante un 
fanciullo, dando così inizio ai Visconti Venosta.

Tanta acqua era passata sotto i ponti dell’Adda quando il 
patriota e garibaldino Emilio Visconti Venosta, in occasione 
del suo matrimonio con la figlia del marchese Alfieri di 
Sostegno, pronipote di Cavour, fu insignito marchese dal re 
Vittorio Emanuele II, arricchendo lo stemma con i simboli 
degli Alfieri (d'oro all'aquila nera armata, membrata e 
coronata di rosso) e dei Cavour (d'argento al capo di rosso, 
caricato da tre conchiglie di Santiago d'oro ordinate in 
fascia).

Il marchese Emilio Visconti Venosta fu un personaggio 
incredibile e dalla vita appassionata e avventurosa, ma 
anche profondo erudito e studioso delle lettere. 
Quando entrò in scena, diede una forte spinta alla casata 
che dormiva sulle passate glorie. Amico e sostenitore 
politico di Camillo Benso Conte di Cavour e Alessandro 
Manzoni, fu spericolato attivista e si spese per la causa 
italiana partecipando anche, con il fratello Giovanni, alle 
Cinque Giornate di Milano. 

Divenne in seguito illustre diplomatico, prudente ma sagace, 
e fu infatti più volte Ministro degli Affari Esteri in diversi 
governi del nuovo Regno d’Italia. 
Viaggiatore curioso, appassionato cultore d’arte e 
collezionista, si dedicò inoltre al recupero dell’edilizia storica 
valtellinese iniziando dalla trasformazione della villa di 
famiglia, che volle ristrutturare per i suoi soggiorni estivi.
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L’aspetto odierno dell’antica magione è il frutto di diverse 
modifiche avvenute nel tempo. 
Saccheggiata e quasi distrutta nel 1620 durante il 
sanguinoso conflitto religioso tra i protestanti Grigioni e le 
forze cattoliche del Ducato di Milano, allora sotto il dominio 
spagnolo, fu ricostruita sul finire del XVII secolo dal gesuita 
Marcantonio Venosta, uno dei promotori di ciò che passò 
tristemente alla storia come Sacro Macello, il massacro 
condotto in Valtellina nel 1620 da un gruppo di congiurati 
cattolici ai danni della popolazione riformata, ritenuto 
all’unanimità il casus belli dell’unica guerra di religione in 
Italia.

La villa ha un corpo centrale in stile rinascimentale, 
sormontato da un arioso loggiato, ottimo esempio di 
ricostruzione “storica” voluta dal marchese Emilio, e due ali 
laterali che racchiudono la corte con un piccolo e lezioso 
pozzo. 

L’ala sinistra, quella rimasta tardo seicentesca, è la 
più antica e presenta sulla facciata l’affresco di una 

interessante meridiana di tipo italico, datata 1706 che 
riporta la scritta “sed fugiunt” (ricordati comunque che 
fuggono); l’ala destra è invece il risultato delle modifiche 
ottocentesche. 

Il grande giardino, ricco di alberi secolari e oggi parco 
pubblico, fu sempre voluto dal marchese Emilio, che acquisì 
appositamente i terreni circostanti. Sul fronte del porticato 
colpiscono le due croci rosse risalenti alla Grande Guerra, 
quando il palazzo venne utilizzato come ospedale da campo 
militare. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale lo stesso fu sede del 
comando tedesco: molte sono state le armi e le munizioni 
ritrovate in seguito, occultate dentro una parete. 

Il loggiato soprastante, tanto amato dall’ultima Marchesa 
che vi trascorreva lunghe ore sulla sdraio in vimini, è ancor 
oggi gradevolmente ornato dai suoi fiori preferiti: petunie 
bianche e gerani rossi, indubbio richiamo alla bandiera.

Manuel Monaco Photography
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Ai giorni nostri, l’edificio si apre agli spiriti curiosi per svelare in un 
intenso percorso espositivo bellezze, aneddoti, momenti privati e 
drammi collettivi di una famiglia quantomeno vivace, narrati con gusto e 
competenza da una guida gentile e professionale. 

Il percorso espositivo si snoda attraverso i due piani superiori: quello 
nobile – residenza dei Marchesi – e quello superiore, riservato alla 
servitù d’alto rango, sempre trattata con cortesia e umanità. 

Una volta entrati nella villa – che ospita anche al piano terra la 
Biblioteca Civica e la sede della Pro Loco – ci accoglie lo scalone 
d’onore, felice fusione di antico e ricostruito, con il busto bronzeo della 
marchesa Margherita, l’elaborata lampada pendula settecentesca che 
scende dal soffitto ligneo a cassettoni, le copie di alabarde e le panoplie 
medievali autentiche. 

Gli occhi sono subito inaspettatamente colpiti da un vortice di immagini 
in bilico tra arte e costume. 
L’impronta del più grande antiquario locale del Novecento, il tiranese 
Francesco Chiodi, curatore degli arredi (e artefice delle inferriate 
lavorate a mano, su disegni di antica data, della Villa), rimarca con 
sapienza il gusto volitivo del padrone di casa. L’ala ad ovest, quella 
antica, è la più intima dell’abitazione. 
La sala d’armi, con soffitti voltati “a pipistrello” e il pavimento in calce 
battuta, testimonia la genealogia della casata, coi molti ritratti appesi 
alle pareti. 

R E P O R T A G E   |  VILLA VISCONTI VENOSTA R E P O R T A G E   |  VILLA VISCONTI VENOSTA

Mari Mapelli Photography

Silvia Scaramella Photography

Giroinfoto Magazine  nr. 61

109



SALA DA PRANZO
Manuel Monaco Photography

BIBLIOTECA
Manuel Monaco Photography

Tra le varie stanze, in parte affrescate, sono da segnalare la 
luminosa sala da pranzo dotata di montacarichi, le camere 
da letto dei Marchesi con le singolari volte a crociera dipinte 
a grottesche, e quella per gli ospiti. 

Al loro interno è tutto un susseguirsi di oggetti d’arte varia, 
dipinti, ceramiche, suppellettili e cimeli, pezzi d’antiquariato 
locale autentico e arredi ex novo. 

Lo studio accogliente del marchese Emilio, reso ancora più 
caldo e ovattato da una grande stufa smaltata, custodisce 
gelosamente la poltrona che appartenne a Cavour. 

Il salone di rappresentanza, cuore della casa, è uno scrigno 
di gioielli artistici in cui spiccano - tra preziosi manufatti 
sbalzati e cesellati, sculture lignee, stemmi, mobili 
finemente intagliati e arredi in cuoio e damasco - due pale 
d’altare dipinte a tempera di Cipriano Valorsa, il “Raffaello di 
Valtellina”, e la lunetta Cristo in Pietà, di scuola ferrarese del 
XVI secolo, nonché preziose cassapanche porta-dote del 
Cinquecento. 

O ancora, il bellissimo olio su tela raffigurante la Vergine col 
Bambino di Giuseppe Bertini, pittore verista che fu anche 
direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera, nonché intimo 
amico di Emilio. 
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L’altro tesoro è la stupefacente biblioteca di famiglia che 
conserva una vasta e articolata raccolta di volumi su 
variegati campi del sapere, tra cui preziosissimi incunaboli 
e cinquecentine e un libro di proverbi francesi commentato 
dal Manzoni. 
Succeduto a Emilio, il marchese Giovanni, meno 
spumeggiante del padre ma altrettanto attivo, affabile e 
aristocraticamente discreto, ha continuato l’opera di studio 
del suo casato, assieme alla moglie Margherita. 

Le loro generose donazioni, l’amore riversato sulla comunità 
locale con la concretezza di comportamenti e gesti solidali, 
hanno impresso in Grosio un ricordo indelebile, intriso di 
affetto, orgoglio e stima verso l’illustre famiglia. 

La cura con cui si conserva la fascinosa casa museo ne è la 
dimostrazione tangibile.
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Mari Mapelli Photography

SALONE RAPPRESENTANZA

Mari Mapelli Photography

STUDIO
Manuel Monaco Photography
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SALA D'ARMI
Manuel Monaco Photography
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Desideriamo ringraziare il Consorzio Turistico 
Media Valtellina per averci permesso di scoprire 
questa perla. Un sentito grazie va anche a Lia Tuia 
per averci accolto e accompagnato durante la visita 
alla Villa. 

Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.villaviscontivenosta.it o la pagina Instagram 
@villaviscontivenosta. 

Silvia Scaramella Photography
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ITALIA

REPORT
ALL AMERICAN

PRESENTA

WORKING GROUP 2020

BAND OF
GIROINFOTO
La community dei fotonauti
Giroinfoto.com project

STORIES
ORINO

GIROINFOTO MAGAZINE

Progetto editoriale indipendente che si 

fonda sul concetto di aggregazione e di 

sviluppo dell’attività foto-giornalistica.

PIEMONT E LIGURIA L OMBARDI A LAZIO SICILIA
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COME FUNZIONA

CHI PUÒ PARTECIPARE

PUBBLICAZIONE ARTICOLIPIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI

Davvero Tutti.
Chiunque abbia la voglia di mettersi in gioco in un progetto 
di interesse culturale e condividere esperienze.

I partecipanti non hanno età, può aderire anche chi non pos-
siede attrezzatura professionale o semi-professionale.

Partecipare è semplice: 
Compila il form di iscrizione sul nostro sito ufficiale dal menu 
area relazioni, "iscrizione a Band of Giroinfoto".

L’organizzazione sarà felice di accoglierti.

Ad ogni incontro si affronterà una tematica diversa utilizzando diverse 
tecniche di ripresa.

Tutto il materiale acquisito dai partecipanti, comprese le informazioni sui 
luoghi e i testi redatti, comporranno uno o più articoli che verranno pubbli-
cati sulla rivista menzionando gli autori nel rispetto del copyright.

La pubblicazione avverrà anche mediante i canali web e socialnetwork 
legati al brand Giroinfoto magazine.

Con il tuo numero di telefono parteciperai ad uno dei gruppi What-
sapp, dove gli incontri verranno comunicati con minimo dieci giorni 
di anticipo, tranne ovviamente le spedizioni complesse in Italia e 
all’estero.

Gli incontri ufficiali avranno cadenza di circa uno al mese.
Gli appuntamenti potranno variare di tematica secondo le esigenze 
editoriali aderendo alle linee guida dei diversi progetti in corso come 
per esempio Street and Food, dove si andranno ad affrontare le 
tradizioni gastronomiche nei contesti territoriali o Torino Stories, dove 
racconteremo le location di torino e provincia sotto un’ottica fotografia 
e culturale. 

Impara
Condividi
Divertiti
Pubblica

SEDI OPERATIVE
La sede di coordinamento dei working group di Band of Giroinfoto si trova a Torino con sezioni operative a Alessandria, 
Genova, Milano, Roma e Palermo.
Per questo motivo la stragrande maggioranza degli incontri avranno origine nella città e nel circondario.

Fatta eccezione delle spedizioni all’estero e altre attività su tutto il territorio italiano, ove sarà possibile organizzare e 
coordinare le partecipazioni da ogni posizione geografica, sarà preferibile accettare nei gruppi, persone che risiedono 
in provincia di Torino.
Nel gruppo sono già presenti membri che appartengono ad altre regioni e che partecipano regolarmente alle attività di 
gruppo, per questo non negheremo la possibilità a coloro che sono fermamente interessati al progetto di partecipare, 
alla condizione di avere almeno una presenza ogni 6 mesi.

Il magazine promuove l’identità territoriale delle locations trattate, attraverso un progetto finalizzato a coinvolgere chi è appassionato di fotografia con 
particolare attenzione all’aspetto caratteristico-territoriale, alla storia e al messaggio sociale.
Da un’analisi delle aree geografiche, si individueranno i punti di forza e di unicità del patrimonio territoriale su cui si andranno a concentrare le nume-
rose attività di location scouting, con riprese fotografiche in ogni stile e l’acquisizione delle informazioni necessarie per descrivere i luoghi.

Ogni attività avrà infine uno sviluppo editoriale, con la raccolta del materiale acquisito editandolo in articoli per la successiva pubblicazione sulla 
rivista.
Oltre alla valorizzazione del territorio e la conseguente promozione editoriale, il progetto “Band of giroinfoto” offre una funzione importantissima, cioè 
quella aggregante, costituendo gruppi uniti dalla passione fotografica e creando nuove conoscenze con le quali si potranno condividere esperienze 
professionali e sociali.

Il progetto, inoltre, verrà gestito con un’ottica orientata al concetto di fotografia professionale come strumento utile a chi desidera imparare od evol-
versi nelle tecniche fotografiche, prevedendo la presenza di fotografi professionisti nel settore della scout location.
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Ci sono voluti circa 5 anni dall’inizio della loro avventura ma 
Bartolo L’Abbate, Domingo Iudice e Lucio Mele hanno trasformato 
la loro “semplice” idea di fast food ittico in un nuovo modo di fare 
ristorazione, ma soprattutto di fare impresa. 

Partono da Polignano a Mare, il ristoratore Bartolo L’Abbate con le sue 
conoscenze della materia prima che voleva ampliare la sua attività, 
l’esperto in comunicazione Domingo Iudice che invece di dispensare 
consigli e strategie al suo cliente entra direttamente in società e lo 
chef Lucio Mele che decide di tornare nella sua terra per trasformare 
semplici panini in esaltanti esperienze gastronomiche.

Gianmarco Marchesini
Guglielmo Vio
Laura Rossini
Maurizio Lapera

R E P O R T A G E   |  PESCARIA

Maurizio Lapera Photography
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La vita è fatta di occasioni e di incontri e tutto sembra apparentemente 
semplice: l’idea di vendere panini nella patria del pesce crudo; l’utilizzo di 
un piccolo locale; la partecipazione della gente tramite l’utilizzo dei social 
media, la trasformazione di cibo da street food a piatto gourmet.

I protagonisti di questa avventura sono riusciti a trasformare tutto questo 
in uno dei migliori business del panorama europeo, tanto da essere citati in 
un documento interno di Facebook nel 2019. 
Una realtà con un significativo fatturato e con un trend di crescita sempre 
più marcato. 

Merito delle loro scelte e strategie che passo dopo passo li hanno portati 
ad aprire nuovi punti vendita in città come Torino, Milano, Bologna ed oggi 
Roma e li hanno visti primeggiare nella comunicazione e nell’utilizzo di 
materiali ecosostenibili per il packaging.

Il locale che ci ha ospitato trasmette sin da subito una sensazione di 
qualità e confort. 
L’arredamento seppur essenziale consente al cliente di tuffarsi nei colori 
della Puglia respirando un’aria leggera ed estremamente piacevole.

Arrivare a Roma è stata una vera sfida ma sentiamo cosa ne pensa 
Domingo Iudice, cofondatore di Pescaria.

A cura di Laura Rossini
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Guglielmo Vio Photography
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Il 10 Settembre il tanto atteso sbarco a Roma. 
Come è andata? Le vostre aspettative sono state rispettate?

Assolutamente sì. L’inaugurazione è andata come previsto, 
siamo pienamente soddisfatti.

Per quale motivo avete scelto il quartiere Prati?

È un quartiere centrale che ci garantisce la giusta regolarità 
di flusso.

Avete deciso di aprire quando diversi locali della 
capitale hanno deciso di rimanere chiusi causa 
covid. Cosa vi ha spinto a non aspettare?

Aspettavamo di aprire da tempo. 
Eravamo già pronti a marzo ma abbiamo dovuto 
rimandare visto il momento estremamente 
delicato. Sono stati mesi utili perché abbiamo 
definito un sistema che, nonostante il lockdown, ci 
ha permesso di non chiudere mai negli altri store 
d’Italia. 

Difatti grazie al delivery e a una nuova piattaforma 
di prenotazione online siamo riusciti a garantire 
un servizio di consegne a domicilio. 
Abbiamo intensificato le misure di sicurezza ed 
investito in sistemi di digitalizzazione perché 
crediamo che la reinvenzione del concetto 
classico di ristorazione sia in questo momento 
l’unico modo possibile per sostenerla. 

A Milano, per esempio, abbiamo deciso di 
potenziare il servizio di delivery in collaborazione 
con Glovo, entrando nella prima Cook Room 
milanese dedicata alla cucina in outsourcing 
per i partner della ristorazione di Glovo, con una 
nuova formula dedicata esclusivamente ai fritti e 
denominata per l’appunto “Pescaria Solo Fritti”.

Laura Rossini Photography
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Maurizio Lapera Photography
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Laura Rossini Photography

Per Roma avete rispettato lo stile degli altri punti vendita?

Tutti i nostri punti vendita sono simili perché rispecchiano 
un’idea: Pescaria, dall’illuminazione all’arredamento, 
richiama elementi tipici delle casette dei pescatori in 
Puglia, in riva al mare. 

Pertanto ci adattiamo agli elementi tipici delle varie città 
ma manteniamo e portiamo con noi la nostra identità, 
ovunque.

Il menù è stato rivisitato, ”romanizzato”?

No, ma abbiamo previsto dei panini speciali dedicati a 
Roma: il Carbopolpo, in occasione dell’apertura, panino con 
burger di polpo, salsa alla carbonara, lattuga, capocollo, 
zucchine trifolate con mandorle e fior di latte e il prossimo, 
disponibile in tutti gli store fino a fine ottobre, con la salsa 
amatriciana.

Rispetto al consumo all’interno del locale, come si posiziona 
il take away e l’ordine online?

Siamo su un livello del 20%, in crescita.

R E P O R T A G E   |  PESCARIA
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Gianmarco Marchesini Photography
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R E P O R T A G E   |  TREK IN SCAMPIA

Maurizio Lapera Photography
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Anche la scelta delle bevande da abbinare è frutto di una 
selezione dello chef?

No è una scelta di Bartolo L’Abbate, uno dei fondatori di 
Pescaria, che seleziona cantine esclusivamente pugliesi.

Il KM 0 fuori da Polignano come viene gestito?

Ogni punto vendita riceve mediamente merce ogni 24 ore.

I gusti degli italiani sono molto diversi tra Nord e 
Sud? E adesso che ci troviamo nel Centro?

Abbiamo dei best seller (panino al tonno, panino al 
polpo) venduti in egual misura in tutte le città.  

Pertanto a Roma, che di fatto è una citta sul mare, come 
gestite l’approvvigionamento delle materie prime?

Pescaria gestisce in modo estremamente organizzato 
una fornitura costante e la consegna di prodotti ittici, 
panificati, latticini e altri freschi e freschissimi su larga 
scala in 6 città, tramite avvio di un sistema di controllo del 
magazzino. 

Il progetto è parte di un processo di crescita e 
ottimizzazione dei processi di riordino e sviluppo di una 
logistica sostenibile. 
A settembre abbiamo avviato il progetto del laboratorio, in 
un anno abbiamo gestito oltre una tonnellata di pesce al 
giorno garantendone la distribuzione in 6 città italiane. 

Grazie a un controllo diretto e strategico della cucina e 
del magazzino abbiamo definito una gestione ottimizzata 

della logistica e dei magazzini con una percentuale 
di spreco inferiore al 4% e una ottimizzazione di costi 
che - durante il lockdown - è stata ulteriormente 
efficientata.

La consegna quotidiana in ogni punto vendita di 
prodotti freschissimi e stagionali (a partire dal nostro 
laboratorio in Puglia) consente oggi un consumo 
adeguato alla richiesta.
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Guglielmo Vio Photography
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Maurizio Lapera Photography

Dopo Milano, Torino, Roma e Bologna rallenterete o sono 
previsti ulteriori investimenti?

Sono previsti ulteriori investimenti e arriveremo presto in 
altre città italiane.

Ci saranno in futuro dei franchising oppure cercherete di 
gestire sempre tutto in maniera diretta?

L'intenzione ferma è di continuare a gestire Pescaria 
direttamente.
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Father and Son
Autore:Ciro Schiavone

Spiaggia di Serapo, Gaeta (LT)
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Sentiero verso il cielo
Autore: Massimiliano Caligaris
Monte Bianco, nei pressi del Rifugio Torino
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Riflessi e colori autunnali del lago di Tovel
Autore: Ivo Marchesini  
Lago di Tovel . ( Val di Non )
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L’oro della Regina
Autore: Corinne Infurna
Villa della Regina (To)
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Punta Helbronner
Autore: Stefania Curreli

Monte Bianco - Italia
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Giroifoto è
Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta 
e dai nostri reporters.

Giroifoto è
Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti 
dalla passione per la fotografia 
e il viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è
Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015
on-line dal
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ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO

in uscita il 20 Dicembre 2020

www.giroinfoto.com
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PHOTO
T R A V E L
M A G A Z I N E

APPASSIONATI A NOI

www.giroinfoto.com

Conoscere il mondo attraverso un 
obbiettivo è un privilegio che solo 
Giroinfoto  ti può dare veramente.

Cala di  Palermo
Rita Russo


