


VINCENZO AMATO

ARMENO

D’estate all’alpeggio in quota;
in autunno e inverno nelle
stalle in paese. Un pianeta da
scoprire quello della gente di
montagna, di chi ancora vive
immerso nella natura per vo-
cazione o per professione.
Un mondo di cui si parla

spesso, ma di cui si conosce
poco, fatto di persone abitua-
te a svegliarsi all’alba per ac-
cudire gli animali, la cui vita è
scandita dallo scorrere delle
stagioni. A loro è dedicato
«Corto&Fieno», festival di ci-
nema rurale in programma
nel Cusio nel fine settimana.
La manifestazione, alla se-

conda edizione, è organizzata
dall’associazione culturale
Asilo Bianco, curata da Enri-
co Terrone; i comuni diMiasi-
no, Ameno e Armeno ospita-
no la rassegna. Una scelta
non casuale dal momento che
in questi tre paesi esistono an-
cora decine di aziende zootec-
niche che, in alcuni casi, sono
state soggetto di opere cine-
matografiche. Armeno inol-
tre ospita le tre più importan-
ti mostre zootecniche della
provincia: la fiera ovicaprina
a Sovazza in primavera ed,
in autunno, la mostra zootec-
nica della pezzata rossa e
quella della bruna alpina.
Quest’ultima, giunta alla 55ª
edizione, è la più antica della
Provincia di Novara.
«Abbiamo voluto con que-

sto festival raccontare un
mondo che rischia di sparire -
dice Davide Vanotti di Asilo
Bianco - sono tre giorni dedi-
cati al mondo rurale ed a quei

registi che hanno deciso di rac-
contare il rapporto diretto del-
l’uomo con la sua terra».
Anche gli spazi in cui si ten-

gono le proiezioni non sono con-
venzionali: niente sale cinema-
tografiche, ma luoghi di grande
suggestione come lo spaziomu-
seale di palazzo Tornielli ad
Ameno, il salone delle scuole
primarie e Villa Nigra a Miasi-
no e adArmeno il teatro parroc-
chiale e l’agriturismo San Mi-
chele lungo la strada che porta
a Coiromonte. Tre le sezioni:
«Cinemacerbo» dedicato alle
scuole, «Frutteto» con cortome-
traggi per esordienti e non pro-
fessionisti e la sezione «Mietitu-
ra» con lungometraggi realizza-

ti da registi professionisti. Si
inizia venerdì alle 9,30 nel tea-
tro parrocchiale di Armeno con
le proiezioni per le scuole e si
prosegue nel pomeriggio (dalle
15) a Miasino nella scuola pri-
maria con le altre sezioni.
In cartellone alle 21 di vener-

dì a Villa Nigra l’omaggio al re-
gista americanoRobert Flaher-
ty mentre sabato a palazzo
Tornielli «Corto& Fieno» rene-
derà omaggio a Bernardo Ber-
tolucci con «Novecento»: 310
minuti di proiezione in alta de-
finizione con pausa buffet tra i
due tempi. La rassegna si con-
clude domenica alle 18 nel salo-
ne parrocchiale di Armeno con
la premiazione.
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PRONTO INTERVENTO SANITARIO
Novara e provincia: tel. 118.
AUTOAMBULANZE
Novara CRI: t. 0321 627.000; Novara
Soccorso t. 0321 456.600; Caltignaga Cro-
ce Costantiniana t. 0321 653.828; Arona:
t. 0322 51.61; Borgomanero: t. 0322
84.81; Domodossola: t. 032446.600; Gal-
liate: t. 0321 86.22.22; Oleggio: t. 0321
93.500; Omegna: t. 0323 61.900;
63.669; Gravellona Toce: t. 0323
84.85.59; 865.000; Stresa: t. 0323
33.360; Trecate: t. 0321 77.79.00; Verba-

nia: t. 0323 405.000; 556.000; 55.61.61;
squadra nautica salvam. t. 0323 51.91.00;
Baveno: t. 0323 92.42.22; Mergozzo: t.
0323 80.705; Bogogno: Croce di Santa
Giustina: t. 0322 80.91.22; Premosello
Chiovenda: t. 0324 88.108; Grignasco:
S.r.e. t. 0163 41.17.87; S. Maurizio d’Opa-
glio: t. 0322 96.667; Lesa: t. 0322
76.697; Piedimulera: t. 0324 83.188; Vo-
lontari P.A. Gres Sizzano: t. 0321
82.05.60; Nebbiuno: G.o Vol. Amb. Ver-
gante: t. 0322 28.01.17. Biandrate: Croce
di S. Andrea: t. 0321 83.89.93. Macugna-

ga:Gruppo Vol.Amb.: t.34844.46.655.
GUARDIAMEDICA
Novara: t 0321 62.60.00; Arona: t.
0322 51.61; Borgomanero: t. 0322
81.500; Oleggio: t. 0321 96.00.47; Ver-
bano-Cusio-Ossola Centrale operativa
guardiamedica Asl Vco: t. 800448118.
FARMACIE
Fanello (Mornese), c.so Cavour 7,
0321 61.23.63(cont. dalle 12,30 alle
15,15 a batt. chiusi, con obbl. di ric.
med. urg.) e Defendi, c.so Torino 43,
032145.50.58 (nott. dalle 8,45 alle 8,45

del giorno seguente; dalle 21,30 alle
8,45 a batt. chiusi, con obbl. di ricetta
med. urg.). Reperibilità nott. su chia-
mata, con pres.ne di ricetta urg. Pro-
vincia e Vco: Carpignano Sesia: Ghirin-
ghelli, via Cavour 47, 0321 82.51.33.
Invorio: Masi, via Battisti 28, 0322
25.51.25. Castelletto Sopra Ticino:
Gazzo Picchio, via Marconi 3, 0331
97.23.58.Massino Visconti: Vicari, via
Viotti 17, 0322 21.91.86. Suno: Bri-
gatti, via Matteotti 4, 0322 85.033.
Cerano: Cocconcelli, piazza Libertà

21,0321 72.65.22.
Verbania (Fondotoce): Mele, via 42
Martiri 110, 0323 49.60.63. Cambia-
sca: Gasparotto, via Val Intrasca 48,
0323 57.16.37. Omegna: Mantegaz-
za, p. Beltrami 5, 0323
61.290-64.36.21. Villadossola: Far-
macia di Villadossola di Pagani e Omo-
dei Zorini, via Vittoni, 0324 51.145.
Crodo: Veggia di Veggia s.a.s., p.zza
Marconi10, 0324 61.292.
Re: Dr. Corona, p. Peretti 6, 0324
97.198.

«Grazieal reparto
diNeurologia»
IRiteniamo giusto e dove-
roso esprimere i nostri più
sentiti ringraziamenti a tut-
to lo staff medico e paramedi-
co della «Stroke Unit» della
divisione di Neurologia del-
l’Ospedale Maggiore della
Carità di Novara. Qui per cir-
ca un mese è stato ricovera-
to nostro padre a seguito di
grave ischemia cerebrale, de-
ceduto poi l’8 settembre. Ab-
biamo in questi giorni visto
delle persone altamente pre-
parate professionalmente,
sempre gentili e disponibili
e vicine in ogni momento
con parole e gesti sia nei
confronti dei pazienti che
dei loro parenti. Un partico-
lare elogio va alle dottores-

se Carecchio e Bolamperti. In
unmomento così delicato per
la sanità, sempre bersaglio di
critiche, non possiamo che
dir di bene di questo reparto
all’avanguardia.

LETTERA FIRMATA

NOVARA

Referendumdell’Idv
«Giàraccolte150firme»
I I referendum per l’aboli-
zione delle province e per cam-
biare la legge elettorale, pro-
mossi dall’Italia dei Valori,
hanno avuto un buon successo
aGalliate.
Sono state raccolte fino ad og-
gi circa 150 firme e siamo sod-
disfatti del risultato fin qui ac-
quisito.
La nostra segreteria cittadina
invita tutti i galliatesi a recarsi

a firmare i quesiti per ridurre
gli sprechi, eliminando enti inu-
tili come le province, poiché le
stesse competenze potrebbero
essere svolte da Regioni o Co-
muni, e per cambiare la legge
elettorale per dare la possibili-
tà ai cittadini di scegliere i pro-
pri rappresentanti in moda da
poter avere un Parlamento di
eletti e non di nominati dalle se-
greterie dei partiti.
Il prossimo gazebo sarà vener-
dìmattina 16 settembre dalle 9
alle 12 in piazza Vittorio Vene-
to durante delmercato.
Ricordiamo che l’ufficio eletto-
rale è aperto tutte le mattine
dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì
al venerdì e il mercoledì pome-
riggio dalle 15 alle 17 per rice-
vere le sottoscrizioni ai quesiti
referendari. Inoltre, la sede
dell’Italia dei Valori, in viale

Cavour 62 a Galliate (di fronte
agli uffici delle Poste Italiane),
è aperta sabato pomeriggio 17
settembre dalle 16 alle 17 per
chi volesse aderire. Chi non po-
tesse in questi orari e giorni,
può contattare il responsabile
cittadino dell'Italia dei Valori,
Rebecchi Lorenzo, al numero
347-0900421 per prendere un
appuntamento per poter ap-
porre la propria firma.

LORENZO REBECCHI

SEGRETERIA CITTADINA

ITALIA DEI VALORI, GALLIATE

Meriti e contributi
per lagaradipesca
IDomenica 11 settembre ha
avuto luogo presso il laghetto
di San Marco di Borgomanero
la 3ª edizione del Trofeo «Pe-
sca dell’uva», manifestazione a

corollario del Programma del-
laSagraBorgomanerese. Sono
stati 14 i turni totali di pesca,
per due giri completi del lago: i
primi sette turni hanno avuto
durata massima di 7 minuti,
mentre nei rimanenti la durata
era variabile dai 5 ai 12 minuti.
Prima del via, al ritiro dei car-
tellini, a ciascun concorrente è
stata distribuita una borsa con-
tenente un cappellino e una bo-
bina di filo sponsorizzati dalla
ditta Shimano, e una confezio-
ne di ravioli. Come da previsio-
ni, pesca a piombino e spesso a
vista, con un pesce che ha subi-
to mostrato buona aggressivi-
tà e propensione a mangiare.
Dal quinto turno in poi si sono
utilizzate montature più legge-
re come sonar e vetrini per pe-
scare a sui numerosi branchet-
ti che giravano in prossimità

della superficie. Resa del pesca-
to buona, pari a circa il 90% del
totale immesso, con trote di ta-
glia media pari a 9 al kg.Orga-
nizzazione precisa e puntuale,
che ancora una volta ha orga-
nizzatoun evento da ricordare.
Ha vinto la gara Perciò (Gps
Borgomanero) con 94 trote, se-
guito da Sala (GpsBorgomane-
ro) con 81 trote e da Stoppini
(GpsBorgomanero) con 80 tro-
te. Il trofeo dell’Uva va alla so-
cietàGpsBorgomaneroShima-
no (12 punti); Al secondo posto
FishermaxSuMilo (35 punti).
L’organizzazione ringrazia i
numerosi sponsor e tutti colo-
ro che hanno collaborato alla
piena riuscita della manifesta-
zione, nonchè il Lago SanMar-
coper l’ospitalità.

PAOLO GUIDETTI

BORGOMANERO

Il cinema rurale
è “Corto e fieno”
Festival.Da venerdì a domenica i film raccontano l’agricoltura
Tappe adAmeno, Armeno eMiasino. Un omaggio a Bertolucci

I Grande festa per il rione Cavallo, vincitore del venticinquesi-
mo palio degli asini. L’ultima vittoria risaliva al ‘99. Per primo a ta-
gliare il traguardo dopo tre giri di percorso per le vie del paese, è
stato Diego Prandi in sella a «João». Secondo Marco Bovio del rio-
ne Pantera, vincitore delle scorse quattro edizioni. In gara anche
un fantino-donna: Cristina Paggi del rione Serpente.  [CH. M.]

DAL ‘99 NON VINCEVA

Al rione «Cavallo» il palio di Cameri

I Sharon Romani è il volto simbolo dell’edizione 2011 della Sa-
gra dell’Uva di Borgomanero. Sharon, 17 anni di Gozzano, ha vinto
il palio degli asini su «Bancaruta». Studentessa all’istituto agrario
Bonfantini di Novara, Sharon Romani è anche un’esperta cavalleriz-
za e ha un sogno: aprire un maneggio (la fotografia del Palio pubbli-
cata ieri riportava una didascalia errata).  [M. G.]

A BORGOMANERO

Sharon, beniamina della Sagra dell’Uva
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eamatori
Sopra,scena

da«Sentire
l’aria»

24h
SERVIZI

UTILI

La posta dei lettori. Corso della Vittoria, 7 Novara; e-mail: novara@lastampa.it

60 Spettacoli LA STAMPA

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2011

NO 





STAMPA NOVARA 14 settembre 2011



LA SESIA       13 settembre 2011



 | 028 | ottobre 1142

in prima fila

≈ esterni nasce nel 1995. sviluppa progetti 
per lo spazio pubblico a milano e in altre 
città in italia e nel mondo. Organizza il 
milano film festival. il loro sito: esterni.org.

Kermesse e cartoon
Per tutti gli appassionati di animazione, 
un piccolo festival che in pochi anni si è 
guadagnato un’ottima fama anche oltre 
i confini nazionali: “Animest”, a Bucarest 
dal 7 al 16 ottobre. A riprova che dall’Est 
Europa arrivano molte delle migliori 
produzioni di cartoon, e che l’attenzione 
a questo genere è sempre alta. 
L’ultima edizione ha visto come 
vincitore l’italiano Blu, per seguire 
l’edizione 2011, cliccate su animest.ro.

L’eclettico Vincent  
Di certo Vincent Moon è un uomo 
da conoscere. Dopo aver inventato 
i “Concerts a emporter” (i concerti 
d’asporto) dedicati ai musicofili che 
possono vedere gratuitamente sul 
suo sito performance “improvviste” 
di musicisti di tutto il mondo, 
e aver curato come regista il doc 
“Temporary areas”, ora ha deciso di 
fondare un’etichetta online di musica 
e film (vincentmoon.com).

Il limbo ceceno
“Barzakh” è una parola che indica 
il limbo, un luogo di passaggio 
tra la vita e la morte. In Cecenia, è 
il luogo dove si racconta siano finite 
le persone rapite, di cui non si ha più 
notizia. Il documentario di Mantas 
Kvedaravicius -girato in tre anni 
e presentato a Berlino e Milano 
(www.barzakhfilm.com)- racconta 
le storie dei loro familiari, ma anche 
di chi è sopravvissuto. 

| PrEmIErE | A CurA di | EStErnI

la storia 
del ragazzo pastore

capelli biondi, guance lisce, ciglia lunghe 
e nere. Andrea, 16 anni, ha un viso che 

farebbe bella figura sulla copertina di un di-
sco di musica pop. Invece, il motivo per cui gli 
è capitato di comparire sul grande schermo 
è tutt’altro. All’età in cui i ragazzi studiano, 
giocano a calcio, passano giornate intere at-
taccati al computer, Andrea, appassionato di 
animali e insofferente alle mura scolastiche, 
ha deciso di lasciare i banchi per fare il pasto-
re itinerante.

A lui è dedicato il progetto “Sentire l’aria” 
del regista piemontese Manuele Cecconello e 
del fotografo Andrea Taglier, che lo hanno se-
guito nelle valli biellesi dal 2008 al 2010, dan-
do vita a un documentario e a un libro foto-
grafico. “Ci incuriosiva la differenza di classe 
sociale fra la sua famiglia (madre insegnante 
e padre chirurgo) e il mondo pastorale. Ma la 
scintilla è scattata quando lo abbiamo visto 
interagire con il paesaggio, la luce, gli animali 
-racconta Manuele-. Erano in gioco la sua li-

bertà, la capacità di scegliere, di inseguire un 
sogno, e un bisogno: rifondare un legame con 
la natura”.

Andrea, finita la scuola dell’obbligo, prende 
le poche pecore che il padre si diletta a tenere 
nella casa di campagna e si unisce a Niculìn, 
un pastore della zona. E quando ritiene di 
aver imparato il possibile, va per conto pro-
prio, con le sue pecore che oggi sono circa 
200. L’inverno in pianura, su prati sempre 
più schiacciati fra centri commerciali e tan-
genziali, e l’estate in montagna, dove capita 
di non vedere anima viva per un mese. La sua 
casa è una tenda, una roulotte, un bivacco in 
alta quota. Se può, dorme dai genitori, che 
dopo l’iniziale perplessità hanno accettato la 
scelta del figlio. Difficile non capirli, di fronte 
a un primo piano di Andrea, ormai 18enne: 
“Quando arriva il bel tempo, e si tira su quel 
vento e senti l’aria che ti arriva in faccia, ti 
vien voglia di addormentarti, e ti sembra di 
essere arrivato in paradiso, te e le bestie”. 

Sentire l’aria
Per essere aggiornati sulle proiezioni 
visitate la pagina di Facebook. 
Libro e dvd si possono acquistare 
al prezzo di 55 euro, scrivendo una 
mail a info@prospettivanevskij.com.

Andrea, 16 anni con il suo 
gregge. (A. Taglier)

| teSto | gIULIA gEnoVESI



novem
bre ’11

238

®anno 20 numero 238 mensile novembre 2011 4,90 euro
 Po

ste
 it

ali
an

e S
.p

.A
. s

pe
di

zio
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le 
D
.L

. 
35

3/
20

03
 (
co

nv
. 
in

 L
. 
27

/0
2/

20
04

 n
° 

46
) 
ar

t. 
1 

co
m

m
a 

1,
 D

CB
 V

er
on

a 
A

us
tr

ia
 €

 1
0,

90
, G

er
m

an
ia

 e
 O

la
nd

a 
€ 

10
,9

0;
 B

el
gi

o,
 F

ra
nc

ia
, G

re
ci

a,
 L

us
se

m
bu

rg
o,

 P
or

to
ga

llo
 (C

on
t.)

,P
rin

ci
pa

to
 d

i M
on

ac
o 

 e
 S

pa
gn

a 
€ 

9,
50

; S
vi

zz
er

a 
C

hf
 1

3,
90

; S
vi

zz
er

a 
C

an
to

n 
Ti

ci
no

 C
hf

 1
2,

90
; G

ra
n 

B
re

ta
gn

a 
£ 

11
,3

0.
   

TRE B
ICCH

IERI 2012 •
 TRE FO

RCH
ETTE 2012 • TRE TAZZIN

E 2012 •
 ARTE IN

 CAN
TIN

A • B
&

B
 IN

 CITTÀ

25

arte
GRANDI OPERE
TRA I FILARI

second life
I NUOVI
CONTADINI

le nuove guide
I CAMPIONI DI BAR
E RISTORANTI 

bed&breakfast
LUOGHI SEGRETI
DI GRANDI CITTÀ

TRE BICCHIERI, 
PREMI SPECIALI 
LE NOVITÀ DEL 2012

           ANNI
TRA VIGNE
E CANTINE

IN REGALO

GAMBERETTO

E

A SCUOLA 

CON LO CHEF



di Mara Nocilla

76Gambero Rosso novembre

Storie di vita

I NUOVI EROI DELL
GIOVANI E MENO GIOVANI. EX MANAGER E CASSAINTEGRATI, 
LAUREATI E NON. CHI IN CAMPAGNA CI È SEMPRE STATO E CHI CI 
È APPRODATO PERCHÉ HA PERSO IL LAVORO, PER PASSIONE O 
PER UNA SCELTA DI “SEMPLICITÀ VOLONTARIA”. SONO I NUOVI 
IMPRENDITORI CHE HANNO SAPUTO RINNOVARE IL CONCETTO 
DI AGRICOLTURA CON IDEE ORIGINALI E ANCHE 
REDDITIZIE. TUTTI CE L’HANNO FATTA.
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LLA TERRA

Le case sugli alberi dell’agriturismo La Piantata

questo fenomeno? Sicuramente un senso nuovo 
dato alla terra, non più considerata solo un bene 
da depredare. «Oggi si ha la consapevolezza che 
è necessario ricostruire le componenti cultura-
li del territorio – è il parere di Marino Niola, 
antropologo ed etnologo consacrato all’alimen-
tazione, docente all’Università Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli – non a caso il fermento che 
sta vivendo l’agricoltura si accompagna da un 
lato alla sensibilità per tutto ciò che è sosteni-
bile ed ecologico, dall’altro a una conoscenza 
maggiore dell’ambiente e degli antichi saperi. 
Con un’iniezione di cultura che arriva dal web: 
il popolo di internet sta scrivendo nuove pagine 
di storia e riesce lì dove le organizzazioni tra-
dizionali falliscono». Alcuni interessanti esempi 
di un modo nuovo di usare il territo-

C
>>

    ONTADINI si nasceva, col fazzoletto 
al collo e la faccia bruciata dal sole. E si col-
tivava la terra nel solco di padri e nonni. Oggi 
non è più solo così. Il cambiamento globale non 
ha risparmiato una delle attività più chiuse e 
conservative: nel mondo agricolo è in atto una 
rivoluzione silenziosa dove vince chi fa scelte 
naturali e mette in pratica idee originali e inno-
vative. «La crisi aguzza l’ingegno e premia chi è 
disposto ad uscire fuori dagli schemi e a cercare 
strade alternative» dice Paolo Falcioni di Col-
diretti, l’associazione di categoria con il mag-
giore numero di agricoltori iscritti. Le radici di 
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rio sono figli del downshifting, di chi ha scalato 
marcia andando a lavorare campagna: magari 
si guadagna meno, ma si vive (si spera) meglio. 
«E poi il mondo rurale è portatore di valori po-
sitivi» dice convinta Silvia Bosco, coordinatrice 
Donne Impresa Coldiretti e segretaria di Terra-
nostra. «In tempi di crisi la campagna è anco-
ra capace di dare lavoro, risposte economiche 
e qualità della vita – chiosa Matteo Ansanelli, 
presidente di “Agricoltura è Vita” della Cia –. 
Con la meccanizzazione le attività agricole si 
sono emancipate dalla fatica. Chi miete più a 
mano? Tranne casi estremi come gli extraco-
munitari che raccolgono i pomodori sotto il sole 
pagati in nero, oggi lavorare la terra è meno pe-
sante che fare il muratore, stare 
negli altiforni, nelle concerie o 
nelle cave. E meno stressante che 
vivere in città: non avere proble-
mi di parcheggio e traffico, stare 
all’aria aperta e a contatto con 
la natura sono valori che incido-
no sul benessere». A rinfrescare 
l’aria che tira in campagna ha 
contribuito anche la multifunzionalità. «Fino a 
dieci anni fa andavano di moda la specializza-
zione produttiva e la standardizzazione – spiega 
Falcioni di Coldiretti – oggi si va verso la di-
versificazione delle attività agricole. Il conta-
dino può produrre e vendere il pane realizzato 
con il proprio grano, trasformare in conserve 
i frutti dell’orto e del frutteto, pulire le strade 
dalla neve. Un concetto rivoluzionario, perché 
ha attivato nuove funzionalità in campagna e 
integrazioni del reddito».

Altre belle storie di nuova agricoltura 
si trovano nel biologico, tra gli under30 e nel-
le file di coloro che provengono da esperienze 

lavorative diverse. «I giovani coltivatori hanno 
una maggiore sensibilità verso l’ambiente per 
vocazione generazionale – spiega Marco Camil-
li, presidente di Anagribios (Coldiretti) – sono 
più ricettivi, flessibili e portati naturalmente ad 
accogliere il nuovo, ma anche a crearlo». I neo-
contadini, coloro che facevano altro nella vita 
o che tornano nell’azienda di famiglia dopo gli 
studi e con un bagaglio lavorativo in altri cam-
pi, approdano all’agricoltura in modo consape-
vole, freschi e motivati, senza schemi predefiniti 
e fanno tesoro delle esperienze pregresse. In che 
modo rinnovano il concetto di agricoltura? Con 
scelte di economia minima, ad esempio, come 
Andrea Maffeo, giovane pastore nomade biellese 

che ha legato la sua vita alla 
lana tosata. Recuperando la 
biodiversità, come Simonet-
ta Covini che nel Piacenti-
no produce frutta antica in 
permacultura (un modello 
di agricoltura sostenibilie 
messo a punto in Australia 
da Bill Mollison e David Hol-

mgren) e la trasforma in conserve. Riuscendo 
ad ottenere dal latte di capra formaggi ricchi di 
sapore, salute e terroir, come Luca Cammara-
ta nel cuore del Sicilia. Personaggi che riescono 
a creare loro stessi la richiesta dei prodotti che 
realizzano, con un’idee originali e spiazzanti 
capaci di far vivere sogni, come gli animatori 
dell’agriturismo viterbese La Piantata che offre 
ospitalità in due case sugli alberi. O che porta-
no avanti un’agricoltura biologica nel modo più 
rigoroso oltre la certificazione, come fanno Pa-
ola Cicchese e Sergio Zoni sulle colline marchi-
giane. Sono loro i cinque testimonial del ritorno 
alla terra nel terzo millennio.

Storie di vita
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D      I LUI si è parlato, scritto e filmato 
abbastanza. Basta navigare on line, cliccare 
su Google “Andrea Maffeo giovane pastore” 
ed entrerete nella storia di questo ragazzo che 
tre anni fa, poco più che adolescente, ha ab-
bandonato gli studi e una vita comoda e ha 
cominciato a girare in lungo e in largo le valli 
biellesi per seguire le sue pecore, dormendo 
negli alpeggi o in una vecchia roulotte. Su 
Andrea Manuele Cecconello, Claudio Pidello 
e Andrea Taglier ci hanno girato un docu-
mentario e scritto un libro, “Sentire l’aria”, 
il primo in concorso in festival cinemato-
grafici internazionali, il secondo già alla se-
conda edizione. In un’epoca in cui i giovani 
sognano di fare il calciatore o di partecipare 
all’isola dei famosi la storia di Andrea, che 
sembra uscita dalla penna di Verga 

PIEMONTE/ANDREA MAFFEO
IL NOMADE SU FACEBOOK

>>
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Crusch Gacc 
Valli Biellesi - Zumaglia (BI) 

fraz. Selletta, 7
tel. 3204 340 016 - 3338 248 389 

www.cruschgacc.it 
www. sentirelaria.it

o di Camilleri, fa notizia. Soprattutto perché  
proviene da una famiglia borghese. «Andrea 
è un ragazzo normale: si vede con gli amici 
appena può o li contatta tramite facebook – 
spiega il padre Michele Maffeo, medico chi-
rurgo – la sua non è una fuga dalla società 
ma una scelta di vita e di lavoro». Una specie 
di “chiamata” laica che l’ha portato a vivere 
all’aria aperta, a contatto con gli animali e 
con la natura, l’unica dimensione che riesce a 
farlo sentire nel suo posto. Andrea è uno degli 
ultimi pastori nomadi. Non ha stalla, porta le 
pecore dove c’è il foraggio fresco buono ma i 
suoi 19 anni lo proiettano nel futuro. Naviga 
in internet. Usa un pannellino solare per ali-

mentare il cellulare e la lampada. Ha creato 
un marchio, Crusch Gacc, per valorizzare e 
diffondere la lana del Biellese: il vello delle 
sue pecore, lavorato artigianalmente in te-
lai di inizio Novecento, è trasformato in capi 
di abbigliamento ed articoli di arredamento 
ecologici e di classe, venduti on line nel sito 
www.crushgacc.it.
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Lettera di Ermanno Olmi a Gianfranco De Martini,
presidente della Camera di Commercio di Biella,
già partner del progetto “Sentire l’aria”.
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