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Piccola summa di un magnifico territorio
         

di Annibale Crosignani*

Con l’amico Dario Rei, abitiamo da oltre un ventennio nel 
Castelnovese, al centro delle colline di quello che l’autore 
chiama “faible Monferrato”: un territorio di confine, che è di-
ventato il nostro domicilio affettivo. Per me in alternanza con 
Torino, per lui come residenza principale ad Albugnano, per 
entrambi il luogo dove si vive bene, secondo l’antica sa pienza 
“patria est ubicumque est bene”.

Lasciate per i casi della vita le colline del Piacentino dove 
sono nato, ho infatti trovato in Pino d’Asti una piccola pa-
tria adottiva, dalle similitudini morfologiche, paesaggistiche 
e   umane con il mio paese natio, e vicina al Colle di don Bosco, 
fondatore dei Salesiani presso cui mi ero formato. A Pino d’Asti 
mi sono radicato, sono entrato nella comunità locale, ho trova-
to amici saggi, che purtroppo non ci sono più. Mi piace ricor-
dare, fra i molti, Cesare Roccati, giornalista e artista di Chieri e 
Ranello e don Lorenzo Bertagna, a lungo parroco di Mombello   
e mio maestro di spiritualità. Camminando diuturnamente in 
un piccolo raggio (dieci quindici kilometri dalla mia residenza) 
ho visitato le chiese romaniche, i paesaggi, i boschi, i vigneti, 
i siti gastronomici, come un Wanderer d’antichi tempi; e alla 
fine mi sono sentito legittimato a considerare Pino d’Asti la mia 
patria adottiva ed il luogo del riposo definitivo.

Quando l’autore, già docente di Sociologia presso l’U-
niversità di Torino, mi chiese di scrivere la presentazione del 
suo saggio sulle terre che entrambi abitiamo, pur non avendo 
dubbi sull’impiego della sua cultura e sulla sua maestria di 
“homme de plume”, ho inteso verificare se il testo mi desse 
modo di provare quella speciale reazione empatica, che rende 
manifesta una più profonda sintonia. Che ciò sia realmente 
avvenuto, è segno che abbiamo in comune i modi di con-
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siderare ed interpretare sia il Mitwelt (l’ambiente che ci cir-
conda) che l’Umwelt (il continente interiore, come lo chiama 
Carlo Ossola): atteggiamenti basati sulla comune formazione 
classica e su affini esperienze di vita. Ma, vista la mia profes-
sione di psichiatra, differente dalla sua, mi sono posto verso il 
suo saggio come se esso mi presentasse delle tavole del Ror-
schach, di cui cogliere, chiaramente espresso o accennato per 
via di intuizione, il significato di fondo.

Il saggio raccoglie una piccola “summa” sul passato ed il 
presente di queste zone ed offre al lettore un ulteriore stimolo 
a frequentarle, e ad approfondire aspetti di cui sono proposti 
elementi compiuti di conoscenza e semplici spunti di atten-
zione. Soprattutto nel ripercorrere le vicende dell’Abbazia di 
Vezzolano (come è popolarmente conosciuta), l’autore riesce 
a coniugare la ricchezza dell’informazione con un interesse 
avvincente per vicende e personaggi che destano emozione 
in chi – come me – ha avuto modo ricorrente di frequentare 
questo complesso canonicale, che è spesso più decantato che 
effettivamente conosciuto nella sua storia. E a proposito di 
Medioevo (o di “medioevi”, come l’autore preferisce dire), mi 
sono tornati alla mente sia il romanziere (Umberto Eco e Il 
Nome della Rosa) sia lo storico (Franco Cardini), che domina-
no questo periodo dall’alto della loro padronanza sapiente, 
mentre qui siamo piuttosto travolti in un mare tranquillo di 
erudizione, dove tuttavia “naufragar è dolce”.

Il “turismo di prossimità” è la cornice in cui il racconto si 
inscrive. È un turismo economico, salutare, estetico, attivo, 
che permette a chi lo compie di interagire con i luoghi ed i 
paesaggi visitati, e di incontrarsi con le persone, residenti o 
a loro volta visitatrici. È come un Living Theatre, in cui gli 
attori camminano con gli spettatori ed i ruoli si intrecciano. E  
dopo (e a causa) della pandemia del Covid, esso è altresì una 
grande opportunità per valorizzare-ridipingere-rimodellare 
questo dolce Monferrato, che può ben aspirare, con mode-
razione e costanza, a competere con le Langhe o le Dolomi-
ti. Anche perché, a differenza di altri territori, la storia vi ha 
intrecciato fondamentali vie di comunicazione, attraverso le 
quali si è esercitato il commercio, si è trasmessa la cultura, 
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si sono combattute le guerre, si è espressa la pietà religiosa. 
Queste vie hanno congiunto il Monferrato con quel nodo – e 
snodo – fondamentale nel Medioevo, all’incrocio di quattro 
regioni, che fu Piacenza, la mia terra. Patria di Gregorio X, 
un papa battagliero in tempi di aspri conflitti, pellegrino in 
Europa e di sentimenti ecumenici.

Se nella sua narrazione l’autore descrive ed analizza le re-
altà di terre che osserva e conosce, il racconto lascia altresì alla 
immaginazione ed alla cultura il compito di pensare al loro 
passato e di intravvederne il futuro. Animatore del Frutteto 
degli Antichi Meli all’interno del complesso canonicale, Rei 
ne disegna la storia come una favola moderna, dai tratti sim-
bolici ed artistici, ma non priva di risvolti pratici, puntando 
a valorizzare antiche colture abbandonate, accanto a quella 
ormai predominante della viticoltura. 

Di qui l’argomento, che è anche il problema cruciale di que-
sto magnifico territorio in transizione: la ricerca di una evolu-
zione ben diretta nel passaggio da una agricoltura tecnologica 
industriale ad una agricoltura ambientale sostenibile. È una 
evoluzione in cui sono chiamati a giocare un ruolo fondamen-
tale non solo i coltivatori e proprietari delle terre, ma anche 
i nuovi residenti, i visitatori, i turisti: a condizione che – del 
valore e delle potenzialità di ciò che hanno intorno – tutti si 
rendano attori consapevoli, e curatori responsabili.

*Psichiatra, primario emerito dell’Ospedale Molinette di Torino
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La mia area di collina     
 

di Dario Rei

If self is a location, so is love 
(“Se il tuo io è un luogo, così è un luogo l’amore”)
Seamus Heaney, District and Circle, Mondadori 

Origine prossima dei materiali qui esposti è una serie di di-
spense, predisposte nel periodo dell’emergenza Covid 2020, 
rivolte ai volontari che svolgono servizio di accoglienza a 
Vezzolano e in altre chiese della Rete Romanica di Collina. 
Essa abbraccia a dicembre 2021 ventitré presenze di chiese ro-
maniche, comprese nel territorio fra Andezeno, Casalborgone 
e val Cerrina fino a Brusasco; indi Montiglio, Montafia, But-
tigliera. L’asse interno portante è la linea Castelnuovo Don 
Bosco-Vezzolano-Albugnano.

L’area di collina di confine, entro cui la Rete Romanica si 
estende, è un territorio di limitata dimensione, che è stato og-
getto di approfondite analisi, condotte secondo varie prospet-
tive scientifiche e culturali (naturalistico-ambientale, stori-
co-artistica, economico-sociale, politico-amministrativa ecc.). 
Mi limito, volutamente, ad esplorare le vie di un “turismo cul-
turale e di prossimità”, meritevole di ricevere attenzione, per 
far sì che l’area sia meglio conosciuta e proposta alla fruizione 
dei visitatori e degli stessi residenti. È un ambito territoria-
le che può avere, anche come bacino turistico, caratteristiche 
di passaggio e collegamento, andando nel senso delle colline 
centrali del Piemonte e restando nel contempo aperti verso 
Asti, il Po, la val Cerrina, il Torinese. 

L’area di collina, le sue caratteristiche morfologiche e i com-
portamenti sociali che la riguardano, ed oggi ne prospettano 
il futuro possibile, sono oggetto della presente trattazione. La 
parte iniziale esplora i “fondamenti” del turismo di prossimi-
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tà, la seconda si sofferma sulle caratteristiche e le potenzialità 
di un insolito bacino turistico - al cui centro non solo geogra-
fico sta il complesso monumentale di Vezzolano. Al racconto 
principale fanno seguito due schede documentarie, poste in 
appendice, con informazioni più minute e puntuali di caratte-
re storico - culturale, che completano e integrano il discorso.

Ringrazio, per la collaborazione e le vivaci sollecitazioni, 
Rosanna Perilongo, Giorgio Parena, Carlo Daghino, Piera To-
sco Nicola, Raffaella Firpo; per la gentile concessione di ma-
teriali la rivista Picchioverde, Alessandra Cesare e Elisabetta 
Crivello; l’Associazione “In Collina” per il servizio a Vezzola-
no - cui anch’io partecipo - e i materiali della Rete Romanica 
di Collina; Cesare Matta, Luciano Genta e Corrado Terrano-
va per il prezioso lavoro editoriale condotto con pazienza ed 
acribia; e in modo particolare Annibale Crosignani, “conter-
raneo” di elezione, per la sua affettuosa presentazione.

 

Il presente volume si propone in continuità con vari miei lavori 
precedenti: Fra Passerano,Torino, l’Europa: un ricordo di Franco Ven-
turi, in ”Studi Piemontesi ”, vol. XXXVI, fasc. 1, 2007; Verso una 
nuova società rurale. Prospettive, problemi, contesti, in “I Quaderni di 
Muscandia”, n. 8, 2009; Cultus loci cura animi. Racconto di un paesag-
gio rurale, Diffusione Immagine, Asti 2013; Per Vezzolano: turismo 
e cultura tra Monferrato, Piemonte ed Europa, in “Il Platano. Rivista 
di cultura astigiana”, a. XLI, 2016; Monferrato di confine. Un’area nel 
cuore del Piemonte, Parena editore, Mombello 2016; Eutopia di collina. 
Sviluppo e progetto locale in aree marginali del Nord Astigiano, in “Il 
Platano. Rivista di cultura astigiana”, a. XLIII, 2018; Stranieri di casa. 
Persone e  storie fra Torino e Monferrato, Gaidano&Matta, Chieri 2018; 
Quale comunità? Piccoli comuni, grandi problemi, in “Picchioverde”, n. 
6, 2019; Vezzolano e la Rete romanica. Dispense di formazione (Quader-
ni del Turismo culturale, n.1), Gaidano&Matta, Chieri, 2020.
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Un gruppo di camminatori tra le colline e le vigne del Monferrato. 




