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UN PO’ DI STORIA: UN MONFERRATO CHE CAMBIA…
Il primo Monferrato è riconducibile a un'area che dalla confluenza tra il Po e il Tanaro,
presso Valenza, si è lentamente allargata verso occidente risalendo i corsi divergenti
dei due fiumi fino a raggiungere, sul finire dell'XI secolo, la regione collinare compresa
tra il Po ed il torrente Versa.
Ricostruire confini attendibili del marchesato è un’operazione troppo complessa e
scarsamente efficace a livello scientifico; è decisamente preferibile riflettere su un’area
storica di influenza: non un “Monferrato geografico” ma un “Monferrato storico”.
Nel corso dei secoli l’area d’influenza del marchesato di Monferrato si espande
notevolmente coinvolgendo le sei città più importanti per la sua storia: Chivasso,
Moncalvo, Trino, Casale, Acqui e Alba. Nella cartografia, l’area più scura rappresenta
quella circoscritta attorno a queste città e che, con maggiore continuità temporale, ha
fatto parte del marchesato di Monferrato: riguarda un territorio che coinvolge, oltre,
quasi duecento Comuni; l’area circoscritta dal tratteggio rappresenta invece quella che
i marchesi hanno occupato per periodi meno rilevanti, quali, ad esempio: Torino,
Cuneo, Pavia, Vercelli, Novara, il Savonese, la Lomellina, Cremona, ecc… e interessa
tre regioni: Piemonte, Liguria e Lombardia.
Tra le caratteristiche fondamentali del marchesato vi è l’assenza, almeno in epoca
aleramica, del concetto di capitale: siamo infatti in presenza di una vera e propria
“corte itinerante” e solo con l’avvento della dinastia paleologa, ovvero con l’arrivo in
Monferrato nel 1306 di Teodoro I, Chivasso, pur non assumendo le caratteristiche di
una vera capitale, diviene la residenza preferita dai marchesi i quali però soggiornano,
anche se non frequentemente, pure a Valenza, Moncalvo, Pontestura, Trino e per un
breve periodo ad Asti, fino alla perdita di Chivasso nel 1435 a favore dei Savoia.
A far data dal 1435 si può dire che Casale assuma le funzioni di “capitale” dello Stato
paleologo; nel 1536, il passaggio del marchesato ai Gonzaga pone il Monferrato in una
condizione di “Stato satellite” rispetto agli interessi gonzagheschi che hanno Mantova
come loro capitale; tale situazione non muta nemmeno nel 1631 quando alla estinta
dinastia dei Gonzaga di Mantova subentra il ramo collaterale dei Gonzaga-Nevers. Il
Monferrato, fino al passaggio ai Savoia, nel 1708, resta sotto la sovranità esercitata da
Mantova.
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Area di influenza Marchesi del Monferrato
Percorso località principali appartenute ai Marchesi
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La Candidatura a Patrimonio dell’Umanità 2013
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LINEE GUIDA DEL PROGETTO: LA ROTTA
Se vuoi costruire una barca,
insegna agli uomini
la nostalgia per il mare
vasto e infinito

Lo scopo del progetto è la costruzione di una “barca ”. La barca è un bene materiale
che consente la pesca e, dunque, il benessere – è la rappresentazione allegorica di una
identità culturale comune capace di nuove prospettive economiche e di un nuovo modo
di pensare il lavoro e il bene di tutti – ma è anche uno strumento di conoscenza e di
possibilità di contatto con altri mondi.
Per costruire la barca è necessario insegnare “la nostalgia del mare ”, insegnare ad
amare il vasto mare che simbolicamente rappresenta il paesaggio e i beni artistici vere ricchezze del luogo – con un anelito all’infinito. In questo modo la costruzione
della barca sarà realizzata in vera comunione di intenti. I partecipanti non staranno
“insieme ” solo per il tempo necessario alla realizzazione del progetto ma acquisiranno
“un comune sentire e un fine condiviso ”. Sarà così facile superare gli ostacoli, qualsiasi
essi siano, perché si remerà nella stessa direzione e con la stessa energia.
Per connotare e descrivere il concetto di beni artistici abbiamo attinto a piene mani
dall’idea che fonda, in epoca di Controriforma, la costruzione dei Sacri monti,
espressione artistica di grande livello ma capace di parlare linguaggi semplici e
immediatamente comprensibili, inserita nell’ambiente circostante che ne diviene
cornice ma esso stesso assurge a vera opera d’arte, creata ma anche “costruita ”
dall’uomo, opera d’arte che parla del “mare ” ovvero dei concetti religiosi fondamentali,
aiutando a volgere lo sguardo all’infinito.
Il file rouge è questo concetto rinnovato di bene artistico che non è solo opera d’arte
ma espressione di un amore per il mare del sentimento religioso che traghetta verso
l’infinito di Dio, inserito in un ambiente – cornice e al contempo arte viva e cangiante.
La barca, questa nuova identità culturale e di appartenenza, una volta costruita potrà
navigare in un luogo che partendo da Moncalvo e dal Sacro Monte di Crea, dalla
bellezza paesaggistica e agricola disseminata di emergenze medievali, si estenderà a
cerchi concentrici ai paesi circostanti, ai territori dell’antico Marchesato di Monferrato di
origine Aleramica, per andare “oltre i confini ”, contaminando in questo viaggio attività
economiche, educazione, attività culturali, rapporti personali, accoglienza e ospitalità.

Il progetto si fonda su un presupposto imprescindibile e una precisazione è d’obbligo: il
sentimento religioso si rafforza con la conoscenza della religione di appartenenza e solo
una profonda conoscenza può consentire una capacità di dialogo e confronto con chi
ha diverse credenze religiose. Solo così la disputa non sarà mai duello, così l’incontro
non sarà mai scontro.
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L’intero progetto ruota su una concezione di spiritualità che necessiterebbe di un
preambolo e di una spiegazione ampia e circostanziata ma che in questa prima fase
così viene semplificata:

percepire il bisogno di spiritualità
parlare un linguaggio universale
scegliere luoghi permeati di tanta e tale spiritualità che i tempi
moderni non riescono a … sopprimere
riconoscersi in una storia comune antica di secoli recuperata da
documenti dimenticati e riletta alla luce dell’oggi
 siamo convinti che la costruzione di opportunità di crescita economica,
personale, delle comunità non può prescindere dalla crescita culturale
che si può attuare solo se si restituisce agli uomini un significato
spirituale dell’esistenza, che eleva dalla dimensione meramente terrena
per condurre incontro all'Altro, all'Eterno, al Divino
 il linguaggio universale prescelto e quello delle belle arti: musica, parola
e immagini
 Il luogo sono il mare di colline di Moncalvo dolce e verdeggiante che
invita alla calma e alla riflessione e il Santuario del Sacro Monte di Crea,
luogo sacro per eccellenza atto alla ricerca della Bellezza dello Spirito, la
Bellezza di Dio. Luogo che si espande e si estende a tutto l’antico
marchesato per raggiungere l’acquese (terra di ben_essere), il trinese
(terra d’acqua e di risicultura), l’astigiano (terra di storia e di vini), il
casalese (terra di cultura e di operosità).

Luoghi, architetture, persone e attività presenti o dimenticate diventano tasselli di un
mosaico che deve dare risposta agli obiettivi del progetto complessivo, da realizzarsi,
sempre esaltando le peculiarità locali, risorse naturali e umane, per espandersi e
raggiungere altre realtà, europee e mondiali, senza alcun limite, perché superati gli
ostacoli interiori, il mondo è a portata di mano.
E così la Bellezza salverà il mondo.
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CIO’ CHE ESISTE GIA’

PORTI DI PARTENZA:
Moncalvo la città più piccola d’Italia ma vivace e viva
Il territorio dell’Antico Marchesato del Monferrato
Una storia comune
Le opere di Guglielmo e Orsola Caccia
Il Sacro Monte di Crea
paesi piccoli con una miriade di associazioni sempre all’opera e
iniziative enogastronomiche, culturali, ludiche
 un elevato numero di produttori di eccellenza
 una ricettività a tutto campo variegata e complessivamente di
buon livello
 il distretto del vino Langhe-Roero e Monferrato (L.R. 9.10.2008
n. 29)







Paesaggi vitivinicoli del Piemonte

PROSPETTIVE:

riconoscimento del territorio moncalvino e della zona degli
infernot come patrimonio dell’Unesco

SCOGLI E SECCHE:

L’OCCASIONE:

paesi piccoli e miriade di iniziative e associazioni
tendenza all’emulazione a discapito della creatività e della
collaborazione
scarsa propensione all’accoglienza
estraneità al concetto di ospitalità
debolezza della percezione del valore dei beni paesaggistici e
culturali

 il restauro delle opere dei Caccia
 il riconoscimento del sito ”paesaggi vitivinicoli del Piemonte”
quale Patrimonio dell’Umanità
 expo 2015
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I LUOGHI:

MONCALVO:

 Moncalvo, Il Sacro Monte di Crea con il Santuario di Santa Maria
Assunta, la pinacoteca diffusa delle opere del Caccia e della sua
scuola, l’acquese, il trinese. Una linea ideale che unisce le
estremità del territorio appartenuto ai marchesi di Monferrato
fu una delle tre città di difesa del Marchesato di Monferrato in
epoca Aleramica, Paleologa e Gonzaghesca, ma ricorda un
passato in epoca romana. La città mantenne importanza nel
medioevo e conservò le sue mura di difesa sino a epoca recente
quando furono abbattute per la creazione di una piazzaforte.
Bella la chiesa della Madonna delle Grazie della seconda meta del
XVIII secolo mentre le chiese di Sant’Antonio e di San Francesco
sono vere e proprie pinacoteche raccogliendo opere di Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo e di sua figlia Orsola. Moncalvo conserva
le spoglie di Teodoro II, nato a Casale nel 1364, marchese di
Monferrato. Durante il suo dominio il marchesato raggiunse la
massima estensione territoriale. Morì il 26 aprile 1418 a Moncalvo
sua residenza preferita ove è sepolto in San Francesco.
Recentemente è stato inaugurato il museo comunale che trova
collocazione nell’ex convento delle Orsoline del XVII secolo.

SANTUARIO DI CREA:
 Il Santuario, dedicato a Santa Maria Assunta, si trova in una
posizione molto elevata e gode di una vista sulle circostante
colline veramente emozionante in tutte le stagioni dell’anno.
Abbandonarsi alle sensazioni che eccita tale spettacolo, lascia un
ricordo indimenticabile. Il Santuario è inserito nel Parco Naturale
e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea. Il percorso
devozionale comprende 23 cappelle 15, delle quali rappresentano
i Misteri del Rosario e termina con la Cappella dell’incoronazione
di Maria anche detta del Paradiso. La tradizione narra che
Sant’Eusebio verso il 350 d.C. portò una statua lignea della
Madonna col Bambino al monte di Crea, costruendovi un primo
oratorio. La Statua, ancora oggi venerata, probabilmente risale al
XIII secolo ma è certo che il primo vescovo di Vercelli s’impegnò
strenuamente nelle aree collinari ancora completamente pagane
per diffondere la religione cattolica, soprattutto nei luoghi ove
era più vivo il culto delle divinità femminili creando luoghi a
dedizione Mariana. Storicamente certa, l’esistenza di privilegi a
favore dell’abbazia di San Benigno di Fruttuaria su Serralunga di
Crea, rinnovati nel 1060 dall’imperatore Enrico IV. Solo
successivamente subentrarono i canonici agostiniani di
Vezzolano. Crea conserva lungo tutta l’epoca storica che vide
signori i Marchesi di Monferrato grande importanza e punto di
riferimento di culto alla Madonna. Una conferma a tale
affermazione è la donazione di una reliquia della Santa Croce da
parte di Guglielmo V che partecipò alla seconda Crociata.
Cambiano i signori del luogo ma non la devozione che, piuttosto,
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cresce. I Paleologi rinnovano la loro protezione e fanno costruire
(1372 – 1418) all’interno della chiesa la cappella dedicata a
Santa Margherita di Antiochia avvenuta durante il marchesato di
Teodoro II. Nel 1474 Guglielmo VIII commissionò i bellissimi
affreschi della Cappella (anch’egli è raffigurato insieme alla
moglie Bernarda di Brosse e alle figlie). E infine sotto la dinastia
dei Gonzaga si progettò nel 1589 e si realizzò il complesso delle
cappelle del Sacro Monte dedicate ai misteri del Rosario.
PINACOTECA DIFFUSA:
 Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, è forse l'esponente più
importante dell'arte della Controriforma in Piemonte: è anzi
l'artista devoto per eccellenza, umile e modesto glorificatone di
Dio, ma grande in quanto sa esprimere sentimenti universali. Le
opere di Guglielmo Caccia si trovano ancora collocate là ove
l’artista le aveva immaginate, nelle chiese di Moncalvo, del
Piemonte e della Lombardia, da ciò nasce l’idea di costituire in
rete le opere al fine di realizzare una Pinacoteca Diffusa.
L’ACQUESE:


Acqui terme è rinomata sin dall’epoca dei romani. E’ cittadina
piacevole e accogliente. Il territorio circostante e in particolare
Nizza Monferrato rientra nel perimetro delle zone di interesse
Unesco. Terra di Barbera e di buon cibo confina con la zona
dell’Asti spumante di Canelli.



Trino sorge in provincia di Vercelli sulle rive del fiume Po. Per
questo ha sempre avuto importanza strategica. Lega la sua storia
ai Marchesi di Monferrato L’Abazia di Lucedio sorge su un terreno
donato da Ranieri I di Monferrato ed ebbe un ruolo di estrema
importanza
nelle
vicende
dei
marchesi
aleramici

TRINO VERC.SE:

rappresentandone anche il principale sepolcreto: tra le
sepolture presenti anche quella del “Gran marchese”
Guglielmo VII. In P.za Garibaldi il Palazzo che fu dei Paleologi è
perfettamente restaurato e può diventare luogo di prestigio per
gli eventi che interesseranno la storia e la cultura del Marchesato
del Monferrato.

COLLABORAZIONI E SINERGIE
COLLABORAZIONI:


La nostra onlus è onorata di collaborare con il Circolo Culturale
Marchesi del Monferrato che da un decennio si occupa di storia
del Marchesato. L’opera del Circolo e soprattutto dell’amico
Roberto Maestri ha contribuito con incisività e serietà scientifica a
ricordare e costruire quell’identità storica indispensabile alla
costruzione di un progetto territoriale condiviso.
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le due associazioni così possono al meglio rappresentare e
soddisfare all’esigenza di dare continuità storica e identità al
Monferrato, ciascuna secondo la propria vocazione e insieme per
reciprocamente offrire valore aggiunto.
Accanto alla programmazione di convegni magistralmente
condotta in questi anni dal circolo si attiveranno tutte le iniziative
turistico-culturali che sono state progettate dalla nostra Onlus.

SINERGIE:








Abbiamo stretto collaborazione con le scuole del territorio
coinvolgendole in progetti e in iniziative costruite appositamente
per i ragazzi. In altre parole non abbiamo immaginato gli
studenti come semplici spettatori di convegni dedicati ad altri ma
come soggetti attivi delle iniziative. Questo approccio consente
ora di proporre progetti anche più complessi che vengono
accettati e condivisi.
Un progetto territoriale non può prescindere dalla capacità di
lavorare in un’unica direzione ciascuno secondo la propria
vocazione e scopo istituzionale. Con questo principio ben saldo si
può contare su un numero elevato e crescente di sindaci (in
primo luogo ovviamente il sindaco di Moncalvo, dei paesi del
circondario e dodici paesi dell’acquese) e su altri enti come la
provincia di Vercelli.
Il progetto non intende né sovrapporsi né imporsi alle
associazioni già presenti sul territorio ma costruire un tessuto ove
ognuno possa “ricamare” un piccolo punto per l’effetto
complessivo.
La Regione Piemonte ha costituito il Distretto rurale e
agroalimentare di qualità nella zona Langhe-Roero e Monferrato.
Il Distretto deve diventare un’occasione di propulsione,
cooperazione, promozione delle attività vitivinicola e più in
generale agro-alimentare di qualità. La parcellizzazione delle
aziende agricole e la qualità dei prodotti inducono a organizzare il
territorio come terra di accoglienza, non come motore di
esportazione dei prodotti, ma invito a promuovere i prodotti
italiani in loco vivendo l’Italia, il suo paesaggio e la sua cultura
godendo in altre parole del bello e del buono che può offrire.
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LE OPERE DI GUGLIELMO E ORSOLA CACCIA
Moncalvo
San Francesco

Allegoria Francescana
Martirio di Sant’Orsola
Nascita di San Giovanni Battista
Adorazione dei Magi
Cristo coronato di spine
San Luca nello studio
Cristo servito dagli Angeli

G. Caccia
G. Caccia
O. Caccia
G. Caccia
G. Caccia
O. Caccia
O. Caccia

Sant’Antonio

Sant’Antonio Martire
Sacra Famiglia e Sant’Orsola
Sant’Antonio resuscita un morto
San Sebastiano curato dagli Angeli
Riposo di San Rocco
Martirio di San Maurizio

O. Caccia
O. Caccia
G. e O. Caccia
O. Caccia
G. Caccia
G. e O. Caccia

Museo Civico

tre nature morte

O. Caccia

Pontestura

Parrocchiale Madonna del Rosario – Natività

G. Caccia

Grana

Parrocchiale Madonna col Bambino

G. Caccia

Grazzano Badoglio

Parrocchiale - affresco

G. Caccia

Cioccaro

S.Vittore Madonna col Bambino – Innocenzo III G. Caccia

Calliano

Parrocchiale Crocefissione

G. Caccia

Casale Monferrato

Museo Civico, Chiesa di San Paolo

G. Caccia

Villadeati

Gesù servito dagli Angeli

O. Caccia

Tortona

Madonna in gloria

G. Caccia

Monastero Bormida

Madonna del rosario

G. Caccia

Montabone

5 tele

Villanova d’Asti

San Francesco

San Salvatore

Madonna del rosario

Bosco Marengo

S. Croce

G. Caccia

Castagnole Monf.

S. Martino

G. Caccia

Borgo San Martino

Madonna del Rosario

G. Caccia

Acqui Terme

Immacolata concezione

G. Caccia

G. e O. Caccia
G. Caccia
G. e O. Caccia

Sala Monferrato, Crescentino, Solero, Melazzo, Casorzo, Mombercelli, Casalcermelli,
Valenza Po, Bianzé e altri
E poi disegni e dipinti in Asti, Vercelli, Novara, Milano, Chieri, Guarene, Cuneo,
Alessandria, Torino, Pavia, Genova, così che la pinacoteca potrà trovare occasioni di
incontro e di collegamento estremamente interessanti.
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LE CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI CREA
Già all’epoca di Sant’Eusebio il Monte era luogo di ritiro (pare che lo stesso santo fosse
stato obbligato a rifugiarvisi a seguito delle lotte e alle persecuzioni degli Ariani).
Successivamente, alla sommità del colle era situato un agglomerato abitato che verso
la fine del XV secolo divenne il centro devozionale più importante del Monferrato. Nel
1589 su iniziativa del priore di Crea, che progettava l’ampliamento del preesistente
santuario mariano, si pose mano alla costruzione di una serie di cappelle dedicate ai
misteri della vita e al trionfo della Madonna. Il Sacro Monte fu progettato da
Costantino Massino che immaginò 15 Cappelle, rappresentanti I Misteri del Rosario.
Alla realizzazione dei gruppi statuari (in terracotta policroma) e dei dipinti che ornano
le cappelle lavorarono, fra la fine del ’500 e l’inizio del ’600, Guglielmo Caccia (il
Moncalvo), Giovanni e Nicola Wespin (i Tabachetti), G.B. della Rovere (il
Fiamminghino), Giorgio Alberini, Veglia d’Asti e i Prestinari. Come si faceva cenno
furono i Gonzaga all’epoca Marchesi di Monferrato a proteggere e favorire l’idea del
Sacro Monte. Il priore Costantino Massimo di Vercelli descrive l’idea di un Sacro Monte
mariano in un Trattato dedicato al Duca Vincenzo Gonzaga e già nel 1589 anno in cui
Vincenzo succedette al padre Guglielmo al governo di Mantova e di Monferrato vennero
piantate le 15 croci sui luoghi ove erigere le 15 cappelle. Due anni dopo il 21 giugno
1591 morì a Roma mentre si dedicava ad aiutare i molti ammalati a seguito della
pestilenza che investì la città, San Luigi Gonzaga figlio primogenito di Marta Tana di
Santena e di Ferrante Gonzaga che dal 1597 fu governatore del Monferrato per ordine
del duca Guglielmo Gonzaga.
Nell’Ottocento un’azione di recupero ottenne anche la sostituzione di cappelle distrutte
dall’incuria causata anche dalla fase napoleonica e produsse tra l’altro cappella della
Salita al Calvario, che contiene un gruppo statuario dovuto a Leonardo Bistolfi di
grande intensità emotiva. Il Sacro Monte si presenta ora con 23 cappelle, 15
cinquecentesche, i Misteri del Rosario; e 8 successive e risalenti al XIX sec.. Il percorso
formato da esse culmina nella cappella dell’Incoronazione di Maria, più nota come il
Paradiso, e rappresenta il percorso della redenzione per l’uomo. Il Sacro Monte è stato
inserito dal Comitato nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2003, essendo
stati riconosciuti come rilevanti “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”.

L’AREA ATTTREZZATA E IL PARCO NATURALE DEL SACRO MONTE DI CREA
Il Parco che comprende il Sacro Monte di Crea comprende la parte collinare che svetta
sulle altre le colline del Basso Monferrato. Costituito da rocce marniche ed arenaria il
colle è, purtroppo, soggetto a frane frequenti in periodi di piogge abbondanti. Una
parte più ripida coperta da boschi di olmo campestre e altre essenze, la parte opposta
esposta a sud, gode di microclima particolarmente temperato che consente una
precocità del risveglio primaverile, e raccoglie un bosco ceduo di roverella e orniello, il
sottobosco che mantiene le caratteristiche della flora locale è ricco di elementi rari.
Vive di fauna di piccoli mammiferi, molti uccelli vi nidificano (rapaci e passeracei) e
anche qualche piccolo rettile striscia nel sottobosco come la vipera comune e biacco,
mentre si sono avvistate anche alcune salamandre.
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LE INIZIATIVE
PARTENZA:
 La costituzione di una pinacoteca diffusa delle opere di Guglielmo
e Orsola Caccia collegata a percorsi tematici, nel tempo rinnovati
attraverso una rilettura costante e di volta in volta affiancati da
attività culturali.
IL FULCRO:

GLI STRUMENTI:

Un Centro Permanente di Spiritualità ubicato nel territorio di
Moncalvo e del Sacro Monte di Crea
Un centro studi sul Monferrato di storia, arte e cultura a Trino
Palazzo Paleologo
Un centro di ricerca sul seicento a Moncalvo
 La costruzione di momenti culturali dedicati a giovani, famiglie,
esperti e gruppi amatoriali d’arte
 Un ristorante presso il Sacro monte di Crea gestito dalla scuola
Artusi per una sperimentazione dell’uso dei prodotti locali con il
fine di cercare “una povertà gustosa ” del cibo, riaffermandone la
capacità conviviale ma ridimensionandone gli eccessi e gli
sprechi. Una sede permanente di cultura del “cibo povero ”.
 Una “multiproprietà ” diffusa realizzata con l’individuazione di un
circuito ove gli abitanti offrono le case di abitazione o porzioni di
esse per brevi periodi, giorni o settimane, per coltivare un
turismo “lento ” secondo un approccio coerente con la vocazione
spirituale e culturale del luogo, a prezzi contenuti e dedicato a
momenti di riposo, per il recupero di rapporti interrotti o allentati
(nonni+nipoti, famiglie di amici) e vivere in un ambiente “bello ”,
perdendosi in attività che bandiscono la fretta e il “dover fare a
tutti i costi ”
 La costituzione di un gruppo di giovani, retribuiti, e di volontari
che possano dedicarsi alla manutenzione del territorio, ivi
compreso il Sacro Monte di Crea con le sue cappelle, e ai rapporti
con gli “ospiti ” (guide, accompagnatori, supporto di iniziative
culturali e del centro di spiritualità)

I SUPPORTI:







Le opere del Caccia hanno necessità di un’adeguata illuminazione
da realizzarsi secondo i moderni sistemi di diffusione, più consoni
alla salvaguardia e alla migliore fruibilità, con contenimento dei
costi notevolissimo
E’ necessario realizzare i percorsi tematici e renderli accessibili
con la predisposizione di Portolani, con informazioni
scientificamente corrette ma di semplice e immediata
comprensione
Con lo scopo di attuare il centro sperimentale del “cibo povero ”
occorre individuare e implementare una struttura di ristorazione
E’ necessario ripensare le iniziative private di accoglienza
attraverso una convenzione con gli enti bancari che aiutino, ove
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necessario, le famiglie a realizzare gli adeguamenti utili a locare
le case agli ospiti
L’EDITORIA:








Realizzazione di 13 quaderni dedicati al seicento in Monferrato,
scritti per un pubblico attento ma non specialistico, tradotti in
inglese per raggiungere anche i turisti stranieri, arricchiti da
immagini e da un video-documentario per incuriosire e attirare (il
primo di essi già realizzato a firma Mons. Timothy Verdon e prof.
Andrea Longhi)
Realizzazione dei Portolani quali guide semplici e accattivanti che
suggeriscono percorsi e mete per condurre il viaggiatore lungo le
strade delle colline e segnalare le via per raggiungere le stanze
della Pinacoteca, o per arrivare alle chiese e ai castelli medievali,
senza fretta in un percorso nel “bello”, con soste per gustare il
“buono “ del territorio
Costituiscono già un’ampia biblioteca di documentazione le
pubblicazioni a cura del Circolo Culturale I Marchesi del
Monferrato in particolar modo quelle relative all’epoca
gonzaghesca (http://www.marchesimonferrato.com)
Ogni supporto informativo e divulgativo che nel tempo potrà
accompagnare i visitatori.

UNITARIETA’ E COMPLEMENTARIETA’ DEGLI INTERVENTI
La forte connotazione culturale del progetto implica un lavoro capillare diretto a
coinvolgere le scuole del territorio interessato, gli abitanti, i comuni e le parrocchie.
Gli interventi culturali, in una sorta di inversione di tendenza rispetto ai grandi eventi,
saranno diretti in prima istanza a costruire una intensa partecipazione degli abitanti e,
in primo luogo, dei giovani, con effetti immediati e a lungo termine.
Semplificando il progetto ha lo scopo di costruire una vocazione culturale della zona
d’interesse che non può e non deve cadere dall’alto ma essere percepita e accettata
spontaneamente. Il lavoro è, appunto, quello di coinvolgere il numero più grande di
abitanti e far conoscere la storia del territorio, le bellezze artistiche e paesaggistiche
che a loro appartengono.
Il progetto procede per passaggi successivi ma circolarmente ritorna ogni volta
arricchito al punto di partenza.
Così nel creare i presupposti per la Pinacoteca Diffusa il coinvolgimento delle scuole
sarà determinante e consentirà di costruire un legame intenso con i beni artistici e
ambientali. Nel tempo i giovani potranno lavorare come coadiuvanti alla gestione della
pinacoteca e alla cura dei turisti, motivati e preparati, tornando a “guardare ” le opere
con occhi nuovi e anche in una chiave di comunicazione del messaggio religioso,
imparato attraverso una Catechesi per così dire “artistica ” e “trasmettendo” ai
visitatori, ma anche agli amici e ai compagni di scuola e in famiglia, il piacere per la
bellezza.
Così le iniziative che si svolgeranno nel Centro di Spiritualità permanente del Sacro
Monte di Crea saranno offerte prima agli abitanti del territorio e ai giovani perché le
apprezzino e le arricchiscano, per poi essere rivolte a tutti. Ma gli stessi abitanti
potranno partecipare alla realizzazione delle diverse iniziative, collaborando secondo le
diverse inclinazioni e professionalità.
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La Bellezza dei luoghi e delle espressioni artistiche saranno richiamo per turismo
qualificato, ma saranno anche lo spunto per parlare allo Spirito e dello Spirito e
torneranno come temi e come oggetti delle iniziative culturali del Centro di Spiritualità.
Una visione della vita intensa, tesa all’infinito del mare, sarà sostenuta da momenti di
convivialità in una visione nuova e antica del cibo, esaltando i prodotti locali e la bontà
del cibo “povero ”, aumentando la percezione che non di solo pane è possibile vivere
ma che altri valori e altri scopi possono riempire le giornate di svago, in una ricerca,
lenta ma intensa, di gioia e semplicità, divertimento e piacevolezza, di amicizie e
incontri.
Tutto è così compenetrato in una visione dei luoghi e delle arti quale espressione del
Bello e del Buono che è difficile distinguere e suddividere, sezionare e catalogare.
Le idee si rincorrono e crescono con il crescere del progetto al quale, una volta dato
inizio, sarà difficile porre la parola fine.
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OBBIETTIVO, RISULTATO E RISULTATI
Il progetto è essenzialmente un progetto di rinascita culturale e sociale di un piccolo
lembo di terra ma che potenzialmente può estendersi a macchia d’olio o, come
abbiamo già detto, secondo cerchi concentrici che si allargano come quando il sasso è
stato gettato nello stagno.
La partenza che è anche punto di arrivo in questa attività, appunto, circolare, sono le
opere di Guglielmo e Orsola Caccia, per le quali l’intervento di restauro è ormai alla
fine.
Ma come si è detto questa è solo l’occasione per avere un punto di partenza e non
disperdere le energie. In realtà il progetto si estende in tutto il territorio dell’antico
marchesato lungo quella linea immaginaria che unisce Trino a Nizza e Acqui Terme,
territorio unito da una storia antica, ove le vestigia del passato sono disseminate in
ogni dove. Chiese, castelli, pievi, torri, ricetti, case e borghi una costellazione di
pregevoli e inaspettate bellezze.
Tutto ciò si accompagna a una antica arte culinaria e vitivinicola che nasce da una
cultura contadina ancora vivace e dipinge le colline di vigne, campi, boschetti, prati.
OBIETTIVO PRIMARIO MA TRASLATO
 costruzione di una identità territoriale e di appartenenza, con vocazione
storico-culturale-artistica
OBIETTIVO IMMEDIATO MA PROIETTATO
 coinvolgimento delle scuole (già attente alle iniziative della associazione
e che hanno già partecipato negli scorsi cinque anni al progetto I
Sentieri dello Spirito attuato al Santuario di Crea)
OBIETTIVO IMMEDIATO MA PROLUNGATO
 La realizzazione della Pinacoteca Diffusa e delle attività connesse
porteranno a concretizzare una “ragnatela” di percorsi tematici e come
conseguenza diffonderà un turismo culturale capillarmente, in un ambito
ove i paesi sono piccoli e a volte fuori mano
RITORNO IN TERMINI DI PROGRESSO SOCIALE
 La realizzazione di una consapevolezza di appartenenza
comprensione di una vocazione culturale del territorio
 La diffusione di una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità
A.L.E.R.A.MO. onlus – 15033 Casale Monferrato – via C.Vidua, 16 – tel 0142 591153
info@aleramonlus.it www.aleramonlus.it

e

la

Aledramo
 La formazione di un gruppo di giovani motivati e preparati
RITORNO IN TERMINI ECONOMICI




Accentramento di un turismo qualificato e diffuso su un territorio che
accoglie ma per poche ore al più una giornata, in occasione di fiere e
sagre e non riesce a trattenere il turista
Arricchimento anche in termini numerici di nuovi cittadini che potrebbero
trasferirsi in una zona ricca di cultura anche per trascorrervi il periodo
della pensione

QUANTIFICAZIONE
I ritorni economici di tale lavoro sono di difficile quantificazione in un
momento di forte criticità come l’attuale
SE

abbiamo con passione convinto ad amare il “mare” – la storia, il bello,
l’arte, l’ambiente, la cultura – gli abitanti del luogo condivideranno il
progetto

SE

dall’amore per il “mare” è nato l’anelito per l’infinito, esso si propaga
come polline seguendo vie che oggi appaiono sconosciute

ALLORA

sarà possibile costruire la “barca” – identità condivisa di cittadini che
abitano la terra ove vivono, ne apprezzano le bellezze, trascorrono il
tempo libero (cercando di averne sempre di più) alla ricerca della
bellezza, dell’incontro, della condivisione, che lavorano senza nuocere
all’ambiente che amano, che creano occasioni di lavoro rispettoso e non
umiliante, che ”amando il mare cercano l’infinito”.

MA PRIMA DI ALLORA:


Avremo costruito un Pinacoteca Diffusa luogo d’interesse e di attrazione
per un “turismo intelligente ”, rispettoso e produttore di occasioni di
crescita economica e sostenibile



Avremo costruito un Centro Permanente di Spiritualità , luogo di incontro
e di studio, di periodi di “riconciliazione ” , di momenti di riflessione
corale, attimi di silenzio ove “aspettare l’anima “



Avremo costruito un Centro culturale e storico sul Marchesato di



Avremo attivato un centro studi per ridare al cibo il suo giusto valore e
un Ristorante Sperimentale



Avremo a disposizione Case di campagna per chi decide che la lentezza
è la cifra della sua vita e vorrà trascorrere un periodo di riposo a prezzi
calmierati



Avremo un Gruppo di giovani motivati e preparati che lavorano e
costruiscono “bellezza”

Monferrato e la sua storia
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LA RETE VIRTUOSA
Il progetto che presentiamo, con evidente entusiasmo, è parte di una complessiva
filosofia di intervento dei promotori della Associazione attrice. Due anni di studio e di
lavoro, soprattutto di analisi personale e di approfondimenti, sono stati indispensabili
per costruire una linea di pensiero che conferisse “un’anima ” all’associazione nata nel
marzo del 2008. Tale periodo è stato necessario anche per ricercare compagni di
viaggio che condividessero l’iniziativa. A dire il vero il desiderio di trascendere il
quotidiano e la materialità offerta dall’attuale visione della vita, e anche di una certa
“cultura ”, si è dimostrato più diffuso di quello che l’apparenza potrebbe suggerire. Il
progetto “Aledramo” si fonda su un’idea forte e incisiva. Come tutte le idee può essere
rivoluzionaria senza richiedere interventi complessi.
L’associazione ha attuato nel breve periodo di vita collegamenti, stretto relazioni e
collaborazioni con Enti territoriali, soggetti privati che agiscono e lavorano nel
Monferrato, artisti e specialisti che condividono la necessità di dare una svolta a una
visione stantia dei rapporti e della quotidianità.
L’idea progettuale è già iniziata con alcuni interventi che hanno posto le fondamenta su
cui costruire il futuro del territorio. In particolare “I Sentieri dello Spirito” per cinque
anni consecutivi ha coinvolto le scuole della zona di Moncalvo e del Casalese in una
settimana autunnale dedicata ai giovani, per vivere con loro e per loro, il confronto
vivificante delle belle arti.
Il progetto ha trovato benevola accoglienza e motivo di stimolo a proseguire presso il
MIUR del Piemonte e presso il Consilio Pontificio de Cultura che hanno concesso il
patrocinio, ma soprattutto hanno condiviso lo spirito e le finalità.
L’esperienza è stata apprezzata e condivisa, ma ciò che più rileva per il risultato
dell’odierno progetto, è stata accolta con entusiasmo dagli artisti che hanno
collaborato, costruendo così prospettive per un futuro di nuove e sempre rinnovate
esperienze. Tali rapporti ormai consolidati saranno indispensabili per la realizzazione
nell’immediato di tutte le iniziative culturali e artistiche e per dare inizio alla costruzione
del Centro di Spiritualità Permanente presso il Santuario di Crea e in Moncalvo.
Su un altro fronte l’associazione è stata impegnata per tutto il corso del 2011, si è
dedicata alla realizzazione di un progetto regionale sull’accoglienza turistica ma che in
realtà, ancora una volta, ha tracciato la via che dovrebbe diventare ora maestra. Il
progetto, infatti, ha gettato le basi per la costruzione di una cultura dell’ospitalità negli
stessi territori e ha iniziato a suggerire una vocazione culturale del Monferrato per
distinguerlo dalle zone circostanti soprattutto a vocazione enogastronomica.
La costruzione di una Pinacoteca Diffusa sarà luogo d’interesse e di attrazione per un
“turismo intelligente ” rispettoso e produttore di occasioni di crescita economica e
sostenibile, condividendo la necessità di operare una Catechesi attraverso le opere
d’arte, con l’apporto importante e indispensabile di Mons. Timothy Verdon che onora
l’associazione della sua amicizia, espressa con tre interventi presso il Sacro Monte di
Crea, in occasione delle settimane dei Sentieri dello Spirito, e con la realizzazione del
primo quaderno della collana Moncalvo e il Monferrato.
Il Centro Permanente di Spiritualità è sempre stato l’obiettivo primario dell’attività della
associazione e, a tal fine, si sono organizzate le settimane autunnali, ma soprattutto si
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sono stretti vincoli collaborativi con artisti di indubbio valore. Sarebbe pertanto
necessario solo procedere lungo il percorso già iniziato al fine di trasformare il territorio
di Moncalvo e del Sacro Monde di Crea in un luogo di incontro e di periodi di studio
(stage artistici per gite scolastiche e estivi), di periodi di “riconciliazione” (fine
settimana per famiglie e sposi ove l’arte è vissuta come possibilità per dire il non detto,
per vivere gli affetti imparando a esprimerli), di momenti di riflessione corale (giornate
o settimane tematiche su temi fondanti religiosi e teologici), attimi di silenzio ove
aspettare l’anima (percorsi d’arte e di riflessione all’interno del Parco e del Sacro
Monte).
Anche per quanto riguarda la possibilità di creare un centro di eccellenza sul cibo
povero il rapporto collaborativo instaurato con la scuola Artusi di Casale Monferrato è
stato estremamente proficuo e la valutazione di una simile iniziativa è già stata accolta
con calore.
Per quanto riguarda la possibilità di accoglienza presso le case di campagna sarà
necessario stringere accordi con banche locali al fine di aiutare i potenziali offerenti.
L’attenzione all’arte medievale così viva e interessante nell’area prescelta per l’attività
coincide con la nascita stessa dell’associazione e con il suo primo progetto regionale
che si è consolidato successivamente sempre con l’aiuto e la collaborazione della
regione Piemonte con il progetto “Nella terra dei Paleologi” che ha iniziato a diffondere
l’idea di un turismo culturale e un concetto di accoglienza centrato sulla dualità della
parola “ospite ”.
Ovviamente il piano complessivo ha un suo punto di flessione nella necessità di trovare
e formare giovani disposti a investire se stessi nell’iniziativa. Ma non si hanno dubbi
sulla rispondenza degli studenti e dei giovani.

SOSTENIBILITA’
Si è sin dall’inizio della costruzione progettuale guardato con una certa criticità alla
necessità d’investimenti rilevanti in campo culturale. Non perché non si pensi alla
necessità di risorse idonee e ben finalizzate, piuttosto, perché è necessario costruire un
sistema che possa vivere e progredire in gran parte con le proprie risorse, onde essere
svincolato da pressioni di carattere economico.
E’ anche vero che la cultura non è un’azienda finalizzata al profitto, se per profitto si
intende sempre e solo un ritorno in termini di denaro. Gli investimenti culturali si
trasformano e si devono trasformare in progresso per i singoli fruitori e in migliori
condizioni dei rapporti e delle relazioni sociali.
Cittadini colti e amanti del bello sono anche buoni cittadini, pensanti e collaborativi.
L’idea progettuale, pertanto, si è basata sulla necessità di costruire una base di
iniziative che una volta innescate potessero, almeno parzialmente, autofinanziarsi.
Così la Pinacoteca Diffusa avrà ovviamente la necessità di sostenere spese gestionali
che però potranno essere contenute nei minimi (le opere di trovano in chiese già, in
linea di massima, garantite da sistemi anti-intrusione, necessitano di un illuminazione
adeguata che però potrà essere pensata ed attuata con i sistemi più progrediti e diretti
al risparmio energetico così addirittura da risparmiare sulle spese sino ad ora
sostenute).
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Il Centro Permanente di Spiritualità potrà organizzare momenti di particolare rilievo
culturale e allora necessiterà di finanziamenti specifici, come sarà necessario
consolidare gli aiuti già offerti alle settimane dedicate alle scuole; in linea di massima
tutte le iniziative saranno costruite in modo tale da consentire la partecipazione a
prezzi contenuti ma sufficienti a coprire le spese del Santuario e dei collaboratori e
artisti.
Il Centro culturale e storico sul Marchesato del Monferrato e la sua storia potrà
raggiungere efficienza e ritorno economico e di immagine sia per la prestigiosa sede sia
per i collegamenti importanti con la città di Mantova.
Il Centro di Sperimentazione sul cibo, poi, avrà necessità solo iniziale di sostegno,
mentre sicuramente nel futuro immediato sarà in grado di coprire con i proventi del
ristorante l’attività di ricerca.
Il progetto Case in Campagna ovviamente è totalmente autofinanziante. Sarà
necessaria solo una opera capillare e iniziale di monitoraggio sulle disponibilità e sulle
possibilità attuative e una serie di iniziative pubblicitarie, anch’esse solo iniziali.
MONITORAGGIO:
I riscontri meramente numerici – visitatori, turisti occasionali, partecipanti agli stage –
non potranno dare conto dei risultati di una nuova filosofia di vita e di accoglienza che
almeno in un primo momento sarà di difficile percezione e non scientificamente
quantificabile.
I soli riscontri numerici possano offrire una reale consistenza dei risultati.
Si attiveranno comunque sistemi di controllo e di verifica e in particolare:
 Monitoraggio del numero dei visitatori occasionali e su richiesta (schede e
raccolte dati)
 Test di gradimento di ogni singola iniziativa
 Raccolta dati dei fruitori dei servizi offerti dal progetto
 Creazione di un gruppo network a raccolta di suggerimenti e commenti
 Inchiesta telefonica e email a distanza di 6 mesi – 1 anno dalla realizzazione
della prima iniziativa
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