
I bilanci, quelli veri, si fanno
sempre alla fine, dopo aver ana-
lizzato tutti i pregi e i difetti di
un esperienza e adesso che ci
avviciniamo al Natale credo ci
siano tutti i presupposti per
poter fare un bilancio sulla
Sagra della Castagna e del
Fungo 2010. Il direttivo presie-
duto da Mattia Armando, aveva
proposto un programma “scop-
piettante” con serate musicali-
culturali  di grande livello (i Lou
Dalfin, I Modena City
Ramblers, il film “la Storia lè
bèla”) e per la domenica il nutri-
to programma di spettacoli fol-
kloristici, mostre, attrazioni, la
fiera. Un programma ambizio-
so, che prevedeva un notevole
investimento economico e di
risorse umane, ma ancora una
volta la risposta è stata al di

sopra delle aspettative e la Sagra
ha avuto un clamoroso e merita-
to successo. Proverò a fare un
analisi di che cosa significhi la
Sagra per Rossana, proponendo
alcune riflessioni su temi che
sembrano scontati ma testimo-
niano l’importante ruolo che
questa manifestazione ha per
l’intero territorio. Iniziamo dal
turismo: Rossana è un paese
industriale, ci sono pochi arti-
giani e pochi esercizi commer-
ciali, l’industria (salvo poche
eccezioni) non ha un grande
interesse a promuovere il territo-
rio circostante, la conseguenza è
che la Sagra è l’unico, vero,
evento turistico del paese, l’uni-
ca giornata in cui i turisti vengo-
no a Rossana e trovano, l’ospita-
lità, la  promozione  (pensate al
concerto nella Chiesa, alle
mostre nel Palazzo Garro, alla
mostra micologica presso la

Confraternita) di tutti i beni arti-
stici e dei prodotti, la  ricettività
alberghiera, ossia tutti gli ingre-
dienti su cui punta il turismo
attuale. Il Turismo (soprattutto
quello di giornata) può diventa-
re veramente una risorsa per l’e-
conomia dei comuni montani.
Secondo tema analizzato, l’im-
patto economico della Sagra: le
Pro loco, associazioni di volon-
tari nella più tradizionale  cultu-
ra locale, lavorano, organizzano
grandi eventi ma non si soffer-
mano abbastanza nell’analizzare
i risultati ottenuti, la Sagra è un
evento che non viene conteggia-
ta nelle statistiche del turismo
(che prende in considerazione di
norma chi pernotta negli alber-
ghi) pur avendone pieno titolo.
Mi sono fatto aiutare da uno stu-
dio del professor Stefano Landi,

commissionato dall’Unpli sulle
microvacanze. Lo studio eviden-
zia che nel 2009 almeno il 58%
degli Italiani hanno fatto una
vacanza rispetto a una media
europea del 69%, di queste ben
il 48% (la metà circa) fa le
cosiddette microvacanze quelle
che durano meno di tre giorni.
Successivamente lo studio si è
soffermato sull’analisi delle
manifestazioni locali, come la
Sagra , evidenziando che in que-
ste manifestazioni esiste un 30%
di persone che mangiano e dor-
mono nelle proprie case e spen-
dono (per l’evento locale)
mediamente 10 euro , un 60% di
escursionisti che arrivano da
provincie e regioni limitrofe e
spendono mediamente 30 euro,
e il 10% di turisti propriamente
detti che vanno negli alberghi e
spendono mediamente 120 euro
pro capite. Analizzando nei det-

tagli la nostra Sagra, stimando la
presenza di 10000 persone e non
conoscendo e quindi includendo
i flussi dei turisti veri e propri,
noi possiamo presumere che il
giro d’affari attorno alla nostra
festa sia sicuramente superiore
ai 250.000 euro. Un evento di
tre giorni che crei un giro d’af-
fari di tale portata è sicuramente
fondamentale per il nostro terri-
torio. Concludo con l’ultima
riflessione, la coesione sociale
di Rossana in occasione della
Sagra: un evento di tale portata
implica una lunga e faticosa
organizzazione da parte della
Pro Loco, in quelle giornate si
mobilitano un centinaio di
volontari solo della Pro loco, ai
quali si aggiungono i volontari
dell’AIB, i volontari al Banco di
Beneficenza e tutti coloro che
direttamente e indirettamente
contribuiscono alla riuscita della
manifestazione. Solo un paese
coeso e collaborativo può far
fronte ad un evento così impor-
tante e difficile da gestire, solo
un paese che crede nelle Sagra
si può trasformare abbellendosi
e “mettendosi a nuovo” per i
giorni della festa, solo un paese
che crede nel benessere sociale
guarda alla Sagra come ad un
momento di festa che contribui-
sce in modo essenziale al futuro
del nostro Comune. Questo e
molto altro ancora è la Sagra,
noi rossanesi dobbiamo essere
orgogliosi che ci sia.

Giuliano Degiovanni  
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“Un paese ci vuole, non fosse

che per il gusto di andarsene via.

Un paese, vuol dire non essere soli,

sapere che nella gente, nelle piante

nella terra c’è qualcosa di tuo,

che anche quando non ci sei

resta ad aspettarti”.

(C. Pavese)

Per una decina di giorni la Val
Varaita è stata la sede operativa
dell’Incontro Micologico
Internazionale denominato
“Italian-British Mycological
Foray”. Ad organizzare l’evento è
stata l’Associazione “A.M.B.A.C.
- Cumino” di Boves in collabora-
zione con l’Amministrazione della
Provimcia di Cuneo, il Corpo
Forestale dello Stato, il Parco
Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro,
la Comunità Montana del
Monviso, il Comune di Sampeyre,
il Comune e la Pro Loco di
Rossana. Domenica 3 ottobre
2010 la giornata dei micologi è
stata interamente trascorsa a
Rossana in occasione della 45ª
Sagra della Castagna e del Fungo.
Al mattino dopo aver visitato le
varie esposizioni, la ricchissima
Mostra Micologica “Il Re Fungo”
e le belle tavole micologiche del-

l’illustratore scientifico Fabrizio
Boccardo di Genova, gli studiosi
si sono recati nel bosco del castel-
lo dei Conti Gazelli dove hanno
raccolto e catalogato numerose
varietà di funghi. La delegazione
presente a Rossana era composta
da studiosi provenienti dalla Cina,
Gran Bretagna, Australia, Israele,
Belgio, Francia e Italia. Facevano
parte della delegazione cinese il
direttore del laboratorio di
Sistematica Micologica
dell’Accademia delle Scienze di
Pechino e il Presidente della più
importante Associazione micolo-
gica cinese. Grazie all’ormai con-
solidate capacità organizzative di
Gianfranco Armando Presidente
dell’A.M.B.A.C. d’ora in poi i
nomi della Valle Varaita e di
Rossana, verranno citati nelle più
importanti istituzioni scientifiche
del mondo.

Positivi riscontri per il
Convegno Micologico

Internazionale

LA SAGRA : UN EVENTO UNICO
Soddisfacenti risultati che invogliano a continuare

Fabio Ferrua e Anhès Matteodo Buleré e Bela Barutera Gianfranco Armando (terzo da sinistra) Presidente dell’A.M.B.A.C.

con Mauro Manavella, responsabile scientifico e due delegati cinesi 

“Nost Pais”

il Presidente 

e il Direttivo
della Pro Loco

augurano 

un sereno Natale e 

un Felice Anno Nuovo

I ragazzi di Don Ribero protagonisti della

Rievocazione Natalizia 1999.


