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Con queste poche righe voglio ringraziare Luciana Quagliotti per 

l’iniziativa che ha avuto, di raggruppare le persone che amano Schierano 

descrivendo le bellezze che ha.

Stiamo vivendo un momento difficile e questa iniziativa permette di 

essere tutti più vicini pur essendo a distanza, e di apprezzare di più il 

paese in cui viviamo.

Voglio anche ringraziare di cuore tutte le persone che aiutano 

l’Amministrazione nel mantenere ed abbellire Schierano, sia nelle parti 

private che in quelle pubbliche; un lavoro quotidiano che rende la 

frazione un luogo apprezzato anche da molti turisti. 

Auguro a tutti Buon Natale, con l’auspicio di ritrovarci al più presto 

tutti in piazza, a Schierano, per fare una bella festa sotto il tendone.

IL SINDACO - DAVIDE MASSAGLIA                     SCHIERANO, 25 DICEMBRE 2020

FOTO LQ

Bicicletta fiorita tutta l’estate
a cura di Liviana Veronesi
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Q
uesto opuscolo è nato 
dalla pandemia di Covid 
19. Dalla solitudine cioè, in 
cui siamo piombati in que-

sti ultimi mesi e che, oltre ad imme-
lanconirci profondamente, ci ha fatto 
pensare di più alle cose belle che ab-
biamo sempre goduto, senza apprez-
zarle particolarmente.
A volte, più che di un mondo nuovo,  
c’è bisogno di occhi nuovi per guarda-
re il mondo. (Claudio Baglioni).
Tale era il mio stato d’animo quando 
ho concepito l’idea di questa picco-
la impresa: mettere insieme un bel 
numero di persone diverse, legate a 
Schierano da interesse ed affetto e, 
ognuna, competente per qualcosa di 
particolare del paese stesso. 
Mi stupisce persino l’entusiasmo con 
cui quasi tutte hanno accettato di af-
frontare con buona volontà la fatica 
di ricordare e di scrivere. Forse anche 
in loro era presente uno stato d’animo 
non dissimile dal mio: un isolamento 
penoso, la mancanza degli altri con cui 
trovarsi e farsi compagnia. Una tristez-
za diffusa, che non necessariamente è 
paura di un pericolo poco conosciuto; 
ma è soprattutto la forzata lontananza 
dai tanti contatti affettuosi, amichevoli 
che aiutano quotidianamente ad an-
dare avanti, nella fatica di ogni giorno.
Il desiderio dunque di pensare, nono-
stante tutto, a qualcosa di piacevole, 
di bello, cui siamo legati e che ci uni-
sce anche ad altri. Mi è venuta pertan-

Casa
sei-settecentesca, 
abitata sempre
dalla stessa fami-
glia Schieranese; 
della quale faceva 
parte il medico 
sepolto nella 
chiesa di San 
Sebastiano.

PREMESSA

to l’idea di descrivere le bellezze del 
paese che amiamo, Schierano, che di 
cose belle è ricco veramente. Inevita-
bile il ricordo di Pavese:
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 qualco-
sa di tuo che, anche quando non ci sei, 
resta ad aspettarti (La luna e i falò, 1950).
Perché in fondo è quello che tutti 
quanti sentiamo, ma solo lui ha sapu-
to esprimere in modo incantevole.
Il lavoro è stato, nel suo piccolo, ab-
bastanza complesso: per cercare di 
convincere tante persone, aggiun-
gerne altre, su vari suggerimenti, ar-
monizzare gli scritti, non dimentica-
re aspetti importanti…Certamente il 
risultato non è perfetto, ma l’averlo 
realizzato mi sembra già un notevo-

le successo; del quale sono davvero 
grata a tutti coloro che hanno accet-
tato di collaborare e lo hanno fatto 
con grande impegno. Segno, anche 
questo, molto positivo; perché un 
gruppo di persone che sentono di 
fare comunità, è più forte di tanti sin-
goli e soprattutto fa sentire ognuno 
meno solo, meno indifeso.
Ringrazio poi particolarmente il Sin-
daco, Davide Massaglia, che ha pron-
tamente accettato di provvedere alla 
stampa del nostro lavoro, che valorizza 
una frazione del Comune di Passerano 
Marmorito. Questo è stato un bel rega-
lo, che ci ha confermato nell’impegno 
che ci siamo assunti e che certamente 
servirà a ricordare, anche in futuro e 
fuori della solita cerchia, le cose belle 
da cui siamo circondati e che spesso 
non apprezziamo come dovuto.

Da settembre ad ora abbiamo lavora-
to abbastanza intensamente, per rag-
giungere ora il risultato desiderato. Che 
vuole anche essere un piccolo regalo di 
Natale a tutti quelli che desidereranno 
leggerlo e conservarlo: in un anno un 
po’ triste, in cui tutti siamo rinchiusi tra 
quatto mura, questo vorrebbe essere 
un soffio arioso, che ci aiuta a respirare. 
Con la prospettiva che i problemi at-
tuali passeranno, speriamo presto, e 
che comunque la bellezza, fatta delle 
cose che ci stanno intorno e delle per-
sone che si impegnano a conservarle 
per il bene di tutti, c’è: è a nostra di-
sposizione.
E che è nostro dovere goderla, apprezzarla.
Buon Natale!

testo e foto di Luciana QuagLiotti

SCHIERANO, 25 DICEMBRE 2020
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N
on siamo in pochi a dire che 
percorrere le vie di Schiera-
no, passeggiare lungo i sen-
tieri che si sviluppano intor-

no al suo centro abitato, evochi molte 
suggestioni ed estrani dal consueto, 
frenetico scorrere del tempo. Forse an-
che perché qui, nella viva roccia, nella 
sabbia, tra i fili d’erba, tra le radici de-
gli alberi ed anche sotto l’asfalto delle 
strade, sono custodite le preziose te-
stimonianze di un passato assai remo-
to, dalle quali giungono gli echi di una 
storia più antica dell’uomo.
Tali testimonianze si concretizzano 
in fossili, soprattutto conchiglie, dalle 

Cenni geopaleontologici
di un territorio nel quale

 “il respiro del mare giunge 
da un passato lontano”

Immagini di ritrovamenti fossili 
riferibili al genere Ostrea (sin.) ed 

al genere Pecten (dx.)

fogge disparate: vestigia di un mondo 
arcaico, nel quale un mare ricchissimo 
copriva l’intera Pianura Padana, il co-
siddetto Mare Padano, le cui acque 
lambivano terre dalla vegetazione ri-
gogliosa e ricche di fauna.
Il territorio schieranese, infatti, e la val-
lata di Muscandia più in generale, sono 
inseriti dagli studiosi nel contesto pa-
leo-geografico del settentrione asti-
giano, caratterizzato da una stratifica-
zione sedimentaria che si sovrappone 
in livelli o piani ben distinguibili, i quali 
testimoniano il graduale, progressivo 
ritiro del “Mare Padano”. Tale stratifi-
cazione si estende cronologicamente 
dall’Eocene-Cretaceo (datato tra i 58 e 
i 27 milioni di anni fa), al Pliocene, sino 
alla transizione con il Pleistocene (da-
tabile dai 5 agli 1,8 milioni di anni fa). 
In ciascuno di questi strati sedimentari 
è diffusa una quantità straordinaria di 
materiale paleontologico talora perfet-
tamente conservato.
L’incisione valliva di Muscandia costitu-
isce il sito che, dal punto di vista siste-
matico, è il più ricco di giacimenti fos-
sili di tutto il territorio Nord-astigiano. 
Ai piedi del rilievo sul quale Schierano 

sorge, ed in particolare percorrendo il 
Rio Muscandia, sono osservabili affio-
ramenti caratterizzati dall’alternanza 
di orizzonti argillosi (“argille azzurre”) 
e sabbie più o meno fini. Queste ulti-
me, le “sabbie astiane”, sono caratte-
rizzate da una peculiare colorazione 
giallastra e da una struttura incoerente 
o debolmente cementata. In tali livelli 
sabbiosi è possibile rinvenire strati fos-
siliferi dallo spessore variabile tra 1 e 2 
metri. In essi, la maggioranza dei ritro-
vamenti riguarda conchiglie di Mollu-
schi (Gasteropodi, Scafopodi e Bivalvi, 
soprattutto dei generi Ostrea, Spon-
dylus e Pecten), conchiglie di Brachio-
podi articolati, carapaci di Crostacei 
Cirripedi (Artropodi) ed esoscheletri 

di Coralli (Cnidari o Celenterati), tutti 
appartenenti ad organismi marini che 
popolavano i fondali sabbiosi o sab-
bioso-melmosi poco profondi.
Pare evidente, dunque, come un 
territorio come questo, che ha su-
bito poche trasformazioni da parte 
dell’uomo, raccolga, attraverso le sue 
testimonianze fossili, importanti infor-
mazioni relative alla storia naturale del 
bacino pliocenico astigiano; per que-
sto l’area continua ad attrarre, anche 
se in modo intermittente, scienziati da 
tutto il mondo. Un motivo in più, qua-
lora ce ne fosse bisogno, per rispetta-
re e custodire con cura questa terra 
straordinaria.

federica VaLentini

Membro sabbioso 
delle Sabbie di Asti 
del Pliocene (circa 

2.5 - 5 milioni di 
anni). In particolare: 

la stratificazione è 
obliterata da tracce 

di bioturbazioni 
(Thalassinoides) di 

dimensioni consi-
derevoli (decime-

triche) e in questo 
caso interessate da 

intensa cemen-
tazione. Regione 

Taschette, da Schie-
rano al Mulino del 

Frè, 2012. FOTO LQ
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Un aiuto
ai piccoli uccelli

e ai rapaci
a Schierano

Pettirosso
sulla mangiatoia; 
marzo 2018.

N
el 2012, grazie a un finan-
ziamento della Compagnia 
di San Paolo, a Schierano 
sono stati installati dalla Lipu 

(Lega italiana protezione uccelli) una 
mangiatoia, sei nidi per piccoli uccelli 
e due nidi di grandi dimensioni per ra-
paci notturni.
L’area prescelta è all’ingresso del pa-
ese, all’Opera naturalistica. Durante i 
mesi invernali, arrivando a piedi o in 
automobile, non è raro vedere un gran 
numero di uccellini che si alzano in 
volo dalla mangiatoia e, nel periodo 
riproduttivo, a volte si possono osser-
vare i piccoli rapaci posati molto in alto 
sugli alberi che aspettano l’imbeccata 
dei genitori.
Da novembre a marzo la mangiatoia 
viene rifornita regolarmente di semi di 
girasole e palline di grasso, che aiutano 
i piccoli animali a superare l’inverno.
Anche le mangiatoie che vari abitan-
ti di Schierano hanno predisposto nel 
proprio giardino sono visitate da tante 
specie, tra cui cince, passeri, fringuelli, 
verdoni, lucherini, frusoni, cardellini, pet-
tirossi e codibugnoli.

testo e foto di Luisa caVaLLito
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I 
boschi che oggi ricoprono gran 
parte dei rilievi collinari interni del 
Piemonte sono molto diversi da 
quelli che sarebbero senza le alte-

razioni apportate dall’uomo nel corso 
dei secoli. L’area è infatti stata coloniz-
zata dagli alberi dopo l‘ultima glacia-
zione, che avvenne all’incirca 12.000 
anni fa. Le prime specie ad insediarsi 
furono specie pioniere, quali la betulla 
ed alcuni pini; successivamente, con 
l’ulteriore mitigazione del clima, giun-
se anche il faggio, seguito dalle querce 
e dal carpino. Si costituì così quel bo-
sco misto, definito querco-carpineto, 
che rappresenterebbe, in assenza di 
interventi umani, l’ambiente naturale 
più diffuso nelle aree di pianura e col-
lina dell’Italia settentrionale. Gli effetti 
dell’uomo sul bosco cominciarono a 
farsi sentire già in epoca pre-romana: 
da un lato, infatti, il bosco fu in parte 
eliminato per soddisfare le esigenze 
di legno e di terreno agrario da par-
te di popolazioni che diventavano via 
via più numerose, dall’altro furono in-
trodotte specie alloctone che presto 
presero il sopravvento. È il caso del ca-
stagno (introdotto dai Romani), della 

I boschi

FOTO PIERO BELLETTI

robinia (siamo nel 1700) e, in tempi più 
recenti, di pino nero, pino strobo, quer-
cia rossa, noce americano, ailanto.
Le specie più rappresentative dei bo-
schi delle colline dell’astigiano sono le 
querce (in particolare la rovere e, nel-
le esposizioni più calde, verso sud, la 
roverella), unitamente a farnia (un’altra 
quercia), carpino bianco, ciliegio, fras-
sino, acero campestre, bagolaro. Molto 
diffusi anche castagno e robinia, seb-

bene la loro origine sia dovuta all’ope-
ra dell’uomo. Nelle zone più fresche si 
possono trovare sporadici esemplari di 
faggio – relitti delle epoche glaciali –, 
mentre, all’opposto, l’orniello (un pa-
rente molto stretto del frassino) occu-
pa le aree più soleggiate. Altre specie 
che fanno parte dei boschi collinari, 
sia pure con densità più ridotte, sono 
il cerro, il tiglio, l’ontano nero, il ciavar-
dello e il pino silvestre. Quest’ultimo in 
particolare presenta un’elevata valen-
za ecologica, anche se la sua diffusio-
ne è in costante calo.
I boschi collinari sono, per la maggior 
parte, in stato di più o meno comple-
to abbandono: le mutate condizioni 
di vita e la disponibilità di materiali al-
ternativi (sia come combustibile che 
come materia prima) hanno reso poco 
redditizio lo sfruttamento del bosco 

stesso. In queste condizioni, però, si as-
siste a una progressiva degradazione 
dell’ambiente. I cedui, non più tagliati, 
si sviluppano in maniera eccessiva e 
indeboliscono l’intera ceppaia, il sotto-
bosco si impoverisce e prendono il so-
pravvento specie invasive, come i rovi 
o esotiche, come l’ailanto.
Sarebbe quindi opportuno “accom-
pagnare” il ritorno del bosco, che, an-
che grazie all’abbandono delle attività 
agricole, sta avvenendo in modo mas-
siccio, con interventi in grado di mas-
simizzarne la naturalità. Questo, tutta-
via, non può certo essere compito dei 
singoli proprietari, che spesso dispon-
gono di superfici molto modeste. Oc-
corrono interventi pianificati, e gestiti, 
ad un livello superiore, con interventi 
anche da parte degli Enti Pubblici. 

piero BeLLetti

Sopra, vigna 
abbandonata, che presto 

diventerà un bosco 
impenetrabile. 

Sotto, esemplari di pino 
silvestre nell’area a 

sud della SP 17.
A destra, vigneto incolto, 
preparato per l’espianto 

e, forse, il reimpianto.

FOTO LQ

FOTO LQ
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L’
acquedotto del Monferrato, 
benemerita opera Musso-
liniana, entrò in funzione a 
Schierano e dintorni nel 1933.

Prima ed anche ora, seppure mol-
to meno, le risorse idriche naturali, a 
Schierano venivano e vengono utiliz-
zate specie per le necessità agricole: 
allevamento del bestiame, lavori di 
cantina, irrigazione degli orti, tratta-
menti antiparassitari alle viti; i due 
ultimi ancor oggi, anche se in misura 
molto ridotta
Uno studio dettagliato e approfondito, 
pubblicato da una esperta e appassio-
nata del luogo, ha documentato molto 
bene, con l’aiuto di alcuni anziani testi-
moni, allora ancora viventi, la situazio-
ne delle risorse naturali di acqua della 
zona di Schierano. (VILLA, 2003).
Vi si parla dei pozzi, scavati a mano nel 
tufo, profondi fino a 30 m, spesso nella 
speranza di incrociare una vena d’ac-
qua, sia vicino a casa, per usi domesti-
ci, sia nelle vigne; spesso allora si trat-
tava anche di cisterne per raccogliere 
l’acqua piovana.
Un pozzo di acqua sorgiva, un tempo di 
uso pubblico, esiste ancora a Schierano .

Risorse idriche

Nelle immagini a 
destra, risorgiva 
da falda di acqua 
in cantina e la 
Fontana della 
Garbellina, forse 
sorgente,
di acqua un
tempo potabile.
Sotto, il pozzo 
pubblico
di Schierano, 
restaurato
nel 2012.

Per abbeverare il bestiame servivano 
soprattutto le tampe, grandi stagni 
che costituivano ricche risorse di ac-
qua piovana, in cui regnavano rane e 
zanzare. Ce ne erano almeno tre; ora 
scomparse; su una di esse sono state 
edificate abitazioni. Le altre sono state 
completamente interrate e non sono 
neanche più identificabili.
Esistevano poi anche alcune sorgen-
ti, intorno ad almeno due delle qua-
li furono anche erette costruzioni in 
muratura per proteggerle e facilitarne 
l’utilizzo.
In una zona di collina dove l’acqua ha 
sempre scarseggiato, le poche risorse 
naturali venivano valorizzate al massi-
mo e conservate con manutenzione 
accurata. A Schierano, come si è ac-

cennato, non erano irrilevanti e, con-
siderate una preziosa, insostituibile 
risorsa, venivano accuratamente utiliz-
zate e conservate. 
Oggi tutto questo è diventato super-
fluo e, di conseguenza, ignorato; le ci-
sterne ed i piccoli manufatti abbando-
nati, gli stagni interrati; qualche pozzo 
vicino alle case è ancora utilizzato ma, 
se di falda, può facilmente essere in-
quinato da concimi o diserbanti.
Anche l’acqua, qui come quasi dovun-
que nel nostro Paese, è considerata 
una risorsa infinita che può quindi es-
sere allegramente sprecata; a meno 
che abbia un costo, non proprio tra-
scurabile come quello dell’Acquedotto 
del Monferrato.

testo e foto di Luciana QuagLiotti
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I
l tratto di strada sovrastante l’attua-
le S.P.78 che partendo dalla piazza 
della Chiesa di San Grato si dirige 
verso il Cimitero della Frazione-Al-

bugnano, ricalca con molta probabilità 
quella risalente all’epoca medioevale di 
accesso al nucleo abitato di Schierano..
La parte rimanente di questo antico 
tracciato si sviluppa per circa 100 me-
tri con dislivello totale di 20 metri, è fi-
nalmente visibile e fruibile ai visitatori 
grazie ai recenti lavori di recupero.
Esso si dirama verso sud-est in direzio-

Ripristino del tratto 
antico dell’attuale S.P.78 

(Strada del Furnas)

ne Schierano - Chiesa di San Grato e 
verso Ovest in direzione del nucleo più 
antico del centro abitato della Frazio-
ne posto nei pressi della antica Torre, 
oggi di proprietà Comunale, testimone 
del preesistente e oramai scomparso 
Castello dei Conti Radicati.
La denominazione Furnas (Fornace) 
deriva dal fatto che in quest’area poco 
sopra l’attuale parcheggio del Cimitero, 
che un tempo era uno stagno di acqua 
molto utile in assenza di acquedotto, vi 
era una fornace di cottura delle pietre 

La ripa, prima 
dell'intervento, 
in alto; dopo,
a lato.

calcaree diffuse in zona. La cottura e 
successiva frantumatura del materiale, 
produceva una calce che veniva im-
piegata come legante delle murature 
in pietra, oltre che, dopo miscelazione 
con sabbia, per la finitura esterna delle 
abitazioni. 
Si ha testimonianza fotografica di un 
uso devozionale del tracciato in quan-
to utilizzato dalla popolazione in pre-
ghiera durante i momenti di solennità 
religiosa e di ringraziamento verso le 
vigne e i numerosi Piloni Votivi ancora 
oggi visibili ed in gran parte recuperati 
dagli attuali proprietari.
Nel gennaio 2010 l’Assessorato all’am-
biente del Comune di Passerano Mar-
morito decideva il recupero dell’ultimo 
tratto rimasto dell’antico tracciato che 
stava lentamente scomparendo.
 A questo scopo, nel 2011, l’Amministra-
zione Comunale insieme alla Provincia 
di Asti lanciava un concorso a premio di 
idee progettuali rivolto a scuole tecni-
che e ai professionisti del settore di pro-
gettazione in ingegneria naturalistica.
Nel marzo 2011 la commissione giu-
dicatrice selezionava il progetto vin-
citore, nonchè il secondo ed il terzo 

aggiudicato che venivano premiati tra 
i 20 progetti depositati. Nel Maggio 
2012 iniziavano i lavori per un totale 
di 20.000 Euro interamente finanziati 
dalla Compagnia di San Paolo.
L’intervento di ripristino che durava tre 
mesi, veniva svolto dalle squadre fore-
stali della Regione Piemonte mediante 
consolidamento del versante con ope-
ra di ingegneria naturalistica realizzata 
in palizzata doppia di castagno, muret-
to secco in pietra di Langa e stesura di 
rete in fibra di iuta a scopo di antiru-
scellamento delle acque sul versante.
Per il ripristino ambientale furono mes-
si a dimora 100 Cotoneaster, 20 Spirea 
Japonica arguta, 30 Syphoricarpos, 
40 Vinca minor, 2 Viburnum opulus, 15 
Crataegus monogyna e 20 Evonymus 
europeus.
Venivano inoltre inserite, in collabo-
razione con la LIPU sezione di Asti, 1 
mangiatoia per uccelli, 6 nidi per pas-
seriformi e 2 per rapaci notturni.
Il sentiero oggi appare ben curato, gra-
zie all’impegno di volontari del paese 
che, nel tempo, hanno messo a dimora 
anche altre specie vegetali e manten-
gono con continuità e passione il de-
coro del luogo.

testo e foto di emanueLe giuBasso

Nell’agosto 2014 su richiesta dell’Am-
ministrazione Comunale la Regione 
Piemonte ha riconosciuto il nucleo 
abitativo della Frazione di Schierano 
ed il suo paesaggio di “Notevole in-
teresse pubblico”, ai sensi del Codi-
ce Urbani, in ottemperanza alla Con-
venzione Europea del Paesaggio.
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I
l territorio intorno a Schierano da 
sempre è stato coltivato a vigne, 
grazie alla morfologia collinare e 
l’esposizione favorevole verso sud, 

sud-ovest. Le cultivar predominant sono 
uve rosse tipiche dellat radizione pie-
montese del Monferrrato – Langhe, che 
comprendono Freisa, Nebbiolo, Barbera 
e Malvasia. La Malvasia è coltivata in due 
varietà: la Malvasia di Castenuovo Don 
Bosco (detta anche Malvasia lunga) e 
la Malvasia di Schierano. Quest’ultima 
presenta grappoli di dimensione me-
dio-piccole, a forma conica raramente 
alati e compatti. Gli acini sono di dimen-
sioni medio-grandi, con buona con-
centrazione di pruina sulle bucce blu a 
riflessi violacei. Il vitigno è vigoroso, con 
rese medie, coltivato a spalliera e pota-
tura Guyot. Il gusto è dolce e i grappoli 
si possono conservare a lungo e consu-
mare come ottima uva da tavola. 
Questa piccolo frazione del Comune di 
PasseranoMarmorito, fino al 1929 Comu-
ne a sè stante con Primeglio, ha in dono 
un vitigno autoctono molto apprezzato 
per la vinificazione in purezza o con li-
mitate percentuali di Malvasia di CdB 
e/o Freisa; si produce così un vino dolce, 

Vigne e cantine

FOTO LQ

FOTO ALBERTO MIOTTO

rosso e vivace, a bassa gradazione, gra-
dito a piccoli e grandi e quindi adatto al 
consume famigliare.
Sul territorio di Schierano non esistono 
Cantine che producano vini industrial-
mente. Le uve in generale vengono 
pertanto vinificate seguendo tre vie: 1) 
ultimi, pochissimi coltivatori che produ-
cono piccolo quantità per consume fa-
migliare o vendita al dettaglio; 2) alcuni 
vigneti concessi in affitto a proprietà più 

grandi (es. Cascina Gilli), di zone limitro-
fe, dotate di proprie cantine, cui alcuni 
altri vendono anche le uve prodotte e 3) 
conferimento presso la cantina di riferi-
mento sul territorio, la ‘Terre dei Santi’ di 
Castelnuovo Don Bosco. 
Quest’ultima è un’importante realtà del-
la zona, fondata nel 1953 come Cantina 
Sociale a Responsabilità limitata, da 26 
viticoltori ‘illuminati’ che intuirono come 
una cooperative sociale potesse esse-

Nell’immagine 
grande, le colline 
vitate del paese.

A sinistra e a 
lato, la cantina 
di Luciano Be-
rotti: moderna 
e funzionante 

per la vinifica-
zione della sua 

produzione. 
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re un potente, anzi l’unico strumento 
di salvaguardia di una realtà produttiva 
frammentata in decine di piccolo pro-
prietà, incapaci di sopravvivere da sole, 
per coltivare un importante territoriovi-
ticolo (oltre 320 ettari di vigneto); ora la 
Cantina sostiene 150 soci (e famiglie), 
facendosi carico sia di un’otttima vinifi-
cazione e sia della commercializzazione 
del prodotto, con una produzione di vini 
ben inserita non soltanto in Piemonte.
La piccolo proprietà contadina, costitui-
tasi a fine Ottocento, come conseguen-
za anche dell’epidemia di Fillossera, poi 
consolidata con la Confederazione Naz. 
dei Coltivatori Diretti (Bonomi, 1944), ri-
sultò dagli anni ’60 la condanna dell’a-
gricoltura collinare e delle terre margina-
li, non meccanizzabili. Queste vennero 
abbandonate e presto invase da delete-
ria vegetazione spontanea. Solo i terreni 
ben esposti e non troppo in pendio po-
tevano ancora venire coltivati razional-
mente ed essere remunerativi; però essi 
erano, e sono tuttora, terribilmente fram-
mentati, i proprietari stentano a vendere, 
la ricomposizione fondiaria è costosa, 
defatigante. La possibilità, estremamen-
te interessante e attuata con successo 

FOTO LQ FOTO LQ

Una cantina grande, con botti in legno 
ed altre in cemento, funzionante per la 
vinificazione fino al 1965, e un infernotto, 
tuttora in uso, della stessa cantina

anche in Italia, delle Associazioni Fon-
diarie non interessa, data la scarsa pro-
pensione alla collaborazione tra famiglie.
In paese esistono alcune belle cantine 
ancora perfettamente attrezzate e fun-
zionanti fino agli anni 1950-70; alcune, 
dotate anche di interessanti infernotti 
scavati nelle marne (volgarmente chia-
mato ‘tufo’), per la conservazione a lun-
ghissimo tempo delle bottiglie più pre-
ziose, sia per il contenuto che per la data 
di produzione.

aLBerto miotto

L
a Torre del castello di Schie-
rano viene citata per la prima 
volta nel 1164 in un documen-
to dell’Imperatore Federico I al 

Marchese Guglielmo di Monferrato.
Ha forma regolare con pietre quadra-
te; accanto ad essa, a scopo difensivo, 
sorgeva una rocca ben munita che 
serviva unicamente come fortilizio 
per la difesa dei territori appartenenti 
ai Radicati di Marmorito.
Si ignorano le vicende storiche suc-
cessive; si è potuta accertare soltan-
to la notizia che la Torre fu abbassa-
ta (ora l’altezza è di circa 14 metri) in 
seguito alle guerre fra i Marchesi del 
Monferrato, alleati dei Radicati, e Casa 
Savoia.
Nel 1631, con il Trattato di Cherasco, 
queste terre passarono a Casa Savoia 
e la fortezza di Schierano fu abban-
donata e andò quasi completamente 
in rovina.
Fino intorno agli anni ’20, il Comune 
pagava al Conte Radicati un’annualità 
di 7/8 Lire per il possesso della Torre. 
In seguito il Comune la acquistò per 
300 Lire. Le tre campane furono col-
locate nel 1935. Si dice che furono fat-

La torre

La torre medievale, citata per la prima 
volta nel 1164 dall’imperatore Federico I.

te “con la seta”, perché, per pagarle, si 
vendettero i bozzoli dei bachi da seta. 
Ora suonano a mezzogiorno e all’Ave 
Maria.
La famiglia di Don Bertinetti, negli 
anni ’20, entrò in possesso della casa 
della Torre, che divenne poi proprietà 
di Ernesto Solaro il quale provvide alla 
prima ristrutturazione e molte pietre 
del castello in rovina che coprivano il 
giardino vennero usate per la costru-
zione delle case vicine.
Il Signor Solaro, nel 1941, vendette la 
proprietà alla Signora Semele De Fer-
nex. Alla sua morte venne poi acquista-
ta, nel maggio del 1968, da Olivio Mas-
saglia di Schierano; ora vi abita la figlia.

testo e foto di nedina massagLia
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S
ono una ventina le Malvasie 
iscritte al registro nazionale 
delle varietà di vite coltivabi-
li in Italia per produrre vini a 

igt (indicazione geografica tipica) o 
a dop (denominazione di origine pro-
tetta termine che comprende le più 
note DOC e DOCG). 
Tutte sono caratterizzate da una cer-
ta aromaticità, ma solo pochissime 
sono a bacca rossa e con una aro-
maticità particolarmente intensa: tra 
queste la Malvasia nera lunga e la 
Malvasia di Schierano con le quali, 
coltivate congiuntamente o sepa-
ratamente nei comuni di Passerano 
Marmorito, Albugnano, Pino d’Asti, 

La Malvasia
di Schierano

Berzano s Pietro, Moncucco Torinese 
e Castelnuovo don Bosco, si produ-
ce, appunto, il vino Malvasia di Ca-
stelnuovo don Bosco d.o.c.
I due vitigni sono coltivati da tempo 
immemore in questo territorio, ma 
hanno avuto un notevole impulso 
solo a partire dal 1974 con l’appro-
vazione del disciplinare di produzio-
ne del Malvasia di Castelnuovo don 
Bosco DOC. voluto e perseguito con 
tenacia anche dall’intraprendente 
Bertello Guido, storico viticoltore 
di Schierano, nonché per molti anni 
personaggio di spicco del consiglio 
di amministrazione della Cantina Ter-
re dei santi (all’epoca Cantina sociale 
del Freisa).
In realtà, per le conoscenze scientifi-
che dell’epoca, quelle che oggi sono 
due note e distinte malvasie coltivate 
in questo territorio, nient’altro erano 
che le varianti “lunga” e “corta” del-
la stessa varietà. Solo con il tempo, 
la precisa caratterizzazione ampelo-
grafica, le analisi comparative di uve, 
mosti e vini e la possibilità di appro-
fondire le analisi anche a livello gene-
tico, hanno portato a definirle come 

due ben distinte varietà, pur con al-
cuni caratteri comuni.
Un occhio esperto individua facil-
mente le differenze morfologiche 
dei due vitigni, anzitutto la forma e 
alcuni particolari della foglia: marca-
tura dei lobi, dentellatura perimetra-
le, tomentosità della pagina inferiore, 
tutti elementi che nel loro insieme 
costituiscono una vera e propria “im-
pronta digitale”, grazie ai quali oggi è 
possibile distinguere tutte le cultivar 
note. Più evidenti anche ad un occhio 
meno esperto, le differenze riguardo 
la forma del grappolo, più spargolo, 
corto ed alato per la M. di Schiera-
no; più serrato, lungo e cilindrico per 
l’altra, caratteri a cui faceva riferimen-
to l’antica popolare distinzione. Così 
pure l’acino presenta differenze per-
cepibili, essendo di forma lievemente 
ellittica e buccia tendenzialmente più 
croccante nella M. di Schierano, men-
tre è decisamente più tondeggiante 
e più morbida nella M. nera lunga.
Alcune caratteristiche hanno portato, 
soprattutto sino a 15 anni fa, ad una 
maggior preferenza tra i viticoltori ed 
una conseguente maggior diffusione 

della Malvasia lunga; tra queste la sua 
maggiore e costante produttività e la 
più spiccata precocità. La M. di Schie-
rano infatti risultava meno produttiva 
ed essendo più tardiva, faceva fatica 
a raggiugere un soddisfacente livello 
di maturazione.
Diversi fattori hanno concorso ulti-
mamente a spostare l’attenzione dei 
viticoltori verso la Malvasia di Schie-
rano. Un grande impulso è deriva-
to dalla preziosa attività di ricerca 
su più livelli. Da un lato sono state 
messe in evidenza l’importanza, sul 
risultato finale, del differente quadro 
aromatico ed equilibrio acido che 
caratterizza le due varietà ed ai ri-
svolti in termini di finezza olfattiva, 
freschezza e di tenuta nel tempo. Un 
altro importante contributo è giunto 
dal miglioramento del materiale vi-
vaistico che consente ora di disporre 
di barbatelle più sane e prive o quasi 
di quei virus che compromettevano 
pesantemente la produttività della 
Malvasia di Schierano
In ultimo, ha inciso anche il cambia-
mento climatico, con l’evidente innal-
zamento termico medio, consolidato 
ormai da oltre 15 anni, che sta por-
tando a vendemmie sempre più an-
ticipate e favorisce una più adeguata 
maturazione delle varietà più tardive, 
tra cui appunto la M. di Schierano.
In questo nuovo scenario è pertanto 
prevedibile, oltre che auspicabile, il 
ritorno in auge dell’antica e prezio-
sa Malvasia di Schierano, che vedrà 
sempre più viticoltori preferirla nei 
nuovi impianti.

testo e foto di paoLo aiassa
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I
n un contesto orografico carat-
terizzato da colline orientate da 
nord a sud e contraddistinto dalla 
diffusione delle strade di dorsa-

le, il nucleo di Schierano nasce sulla 
sommità di una collina a 393 m.s.l.m., 
stretta fra la cresta di Pino e quella 
di Primeglio e si sviluppa attorno alla 
torre a base quadrata, eretta in epo-
ca tardo medioevale, sicuramente per 
scopi difensivi, ed ora trasformata in 
torre campanaria. Infatti, i primi abi-
tanti hanno raccolto le loro case in 
un perfetto impianto a raggera sotto 
all’ombrello dato dalla difesa “cascan-
te” che la torre forniva loro (in viola 
sulla foto).
Con il tempo, sia sotto la pressione 
demografica sia per la cessata im-

L’impianto
urbanistico 

portanza strategica della torre, la sa-
pienza urbanistica collettiva di ignoti 
carpentieri e muratori ha rivolto la 
direttrice di sviluppo del paese verso 
sud, realizzando facciate austere ver-
so la strada di dorsale e aprendo at-
traverso portoni passanti, oggi chiusi 
ma un tempo sempre spalancati, la 

costruzioni agricole con grandi fienili, 
stalle e cantine e pochissime stanze 
adibite ad abitazione, siano state tra-
sformate in costruzioni prettamente 
residenziali. Il motivo di tale conser-
vazione del patrimonio edilizio si po-
trebbe ricercare in ambito sociologico: 
nella seconda metà del 1900, gli Schie-
ranesi che sono migrati verso le città, 
non hanno abbandonato le abitazioni 
dei loro padri mantenendone il pos-
sesso, mentre gli scarsi innesti ester-
ni hanno limitato il bisogno di erigere 
nuove costruzioni. C’è da augurarsi che 
gli amministratori pubblici sappiano 
conservare questa identità, preser-
vando il patrimonio edificato esistente 
e non rilasciando nuovi permessi edi-
ficatori, che potrebbero deturpare un 
tessuto urbanistico cosi ben caratte-
rizzato.
Altra considerazione è sul recupero 
delle potenzialità economiche e cul-
turali del nostro territorio e sulla loro 
valorizzazione anche in funzione di 
uno sviluppo turistico che, sempre 
più, appare come elemento strate-
gico primario per la rivitalizzazione 
del nostro piccolo paese: per rendere 
evidente l’impianto urbanistico del 
paese, sarebbe auspicabile che i por-
toni degli spazi privati rimanessero 
aperti: sia per permettere ai visitatori 
di percepire il lato ad ovest del pa-
ese, oggi assolutamente nascosto e 
negato, sia per aprire alla vista “can-
nocchiali” sulla collina di Torino e sul-
le Alpi che, con i portoni chiusi, nes-
sun visitatore sarebbe mai capace di 
immaginare.

fLaVio QuagLiotti

I tetti di 
Schierano, a 
partire dalle 

prime case 
a raggera 

attorno 
alla torre, 
sembrano 

svilupparsi 
verso sud, 
prevalen-
temente 

sul lato di 
ponente della 

strada.
In basso, 
una vista 

dall’alto dei 
paesi di Pino, 

Schierano e 
Primeglio che 
si sviluppano 

sulle creste di 
colline simili, 
orientate da 
sud a nord. 

comunicazione sui lati principali del-
le abitazioni rivolti ad Ovest (in giallo 
sulla foto) o direttamente verso Sud 
(in rosso sulla foto: quasi a protegge-
re le aie e i cortili (veri cuori produt-
tivi dell’attività agricola) per sfrutta-
re al meglio tutta l’insolazione, in un 
sistema di piani degradanti verso la 
parte bassa del paese.
Alcune piccole diramazioni stradali 
laterali hanno permesso la costru-
zione di altre abitazioni ove la cresta 
della collina si allargava; mentre an-
cora successivi paiono gli edifici ad 
est della strada di dorsale.
Oggi l’identità urbanistica del paese 
è ancora integra, sebbene quasi  tutte 
le case siano  state ristrutturate e, da 

FOTO DA GOOGLE EARTH

FOTO DA GOOGLE EARTH
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La chiesa
di San Grato

L
a parrocchia Schierano fu sog-
getta alla diocesi di Vercelli fino 
al 1805, poi a quella di Asti fino 
al 1817 e infine all’arcidiocesi di 

Torino. La prima sede parrocchiale del 
paese fu la chiesa di San Martino, l’attua-
le cappella cimiteriale. Nel corso del XVI 
secolo le funzioni passarono alla chie-
sa di San Grato, ricostruita nelle attuali 
forme nel 1773. Questa data è ricordata 
dall’iscrizione posta nell’arco che sovra-
sta l’altar maggiore: “Anno MDCCLXXIII 
templum hoc novumconstructum, anno 
MCM restauratum”.
 La facciata della chiesa in cotto è in-
compiuta: la presenza di numerosi fori 
pontai e l’utilizzo di mattoni con colo-
riture diverse rivelano che era prevista 
l’intonacatura, poi non realizzata. 
All’interno la chiesa, ad aula unica, ha un 
altare maggiore in marmo, datato 1826, 
caratterizzato nella mensa dal bassori-
lievo del pellicano, simbolo di Cristo fin 
dal Medioevo, poiché l’uccello imbotti-
sce il nido anche con le piume del petto, 
che si mostra lacerato. Dal coro sovrasta 
la navata una grande pala che rappre-
senta San Grato nell’atto di far cadere la 
grandine in un pozzo (seconda metà del 

XVIII sec.). Il santo infatti è ritenuto pro-
tettore delle campagne e come tale de-
dicatario di numerose cappelle e chie-
se. Nel presbiterio vi sono poi altri due 
quadri: la Crocifissione di Gesù con Ma-
ria Vergine, San Giovanni Evangelista e 
Maria Maddalena (XVII sec.) ed una bel-
la tavola lignea raffigurante la Madonna 
con i Santi Antonio Abate e Lorenzo. 
 La tela dell’altare di sinistra rappresenta 
la Madonna del Rosario con i santi Euse-
bio, Pio V, Grato e Carlo Borromeo (XVII 
sec.). L’altare di destra è dedicato alle 
anime del purgatorio, raffigurate nella 

Vista della chiesa dall’esterno, pag.26.
In questa pagina pulpito ed altare maggiore
in alto; Coro di San Grato, durante le prove,

nel 2012, in basso.

tela insieme a un angelo che addita loro 
il paradiso. 
La volta è decorata dalle figure degli 
evangelisti e di angeli. Infine si ricorda 
che nel battistero (in fondo alla chiesa) 
ricevette il battesimo il trisavolo di papa 
Francesco: Bergoglio Giuseppe Dome-
nico, nato nel 1816 a Schierano con altri 
7 fratelli. 
 La chiesa è priva di campanile, al cui uso 
venne adibita la torre medioevale di pro-
prietà comunale, situata poco più in alto 
nel paese, in via Teologo Quagliotti. 

grazieLLa Bechis
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N
on si conosce l’anno di co-
struzione di questo edificio, si 
sa però che la chiesa è citata 
nel rapporto della visita pa-

storale dell’arcivescovo Ferrero del 1606. 
La chiesa fu poi demolita nel 1815 perché 
angusta e minacciante rovina e fu subito 
ricostruita di maggiore ampiezza e bel-
lezza nel medesimo sito con le offerte 
dei particolari (1817). Nel 1821 fu richiesta 
l’autorizzazione alla consacrazione; del 
1825 è l’inventario completo degli arredi, 
conservato in Archivio Parrocchiale.
A destra entrando, si trova, in terra, una 
tomba in cui nel 1840 fu tumulata la sal-

La chiesa dei Santi
Sebastiano e Rocco

ma del medico del paese, con questa 
scritta sulla pietra tombale: “Il chirurgo 
Luigi Quagliotti visse sessant’anni a pro 
della famiglia, dell’umanità e della chiesa 
cui sempre beneficiò. Tutti vollero perpe-
tuarne la memoria ordinandogli ricoscen-
ti questo luogo di pace.... MDCCCXL.”
Il tetto della chiesa fu rifatto nel 1998. Dal 
2003 al 2009 si procedette a grandi ope-
re di restauro conservativo; gli impianti 
elettrico e di riscaldamento permettono 
l’uso della chiesa anche durante l’inverno.
La chiesa è dedicata ai Santi Sebastia-
no e Rocco: il primo (memoria il 20 gen-
naio), martire cristiano citato già nel 354, 
era un militare romano ucciso durante le 
persecuzioni di Diocleziano. Il secondo, 
originario di Montpellier, visse nel XIV 
secolo e morì durante il pellegrinaggio 

La S. Messa fuori della 
chiesa, in occasione 

della Festa di San 
Grato 2020. Sotto, 

la tomba del medico 
Luigi Quagliotti, nel 
sottosuolo, eviden-

ziata durante i recenti 
restauri (2006); e la 

lapide sopra la tomba.
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a Roma, tornando dal quale fu lui stes-
so colpito dalla peste che aveva sempre 
curato nei malati incontrati per via. En-
trambi questi Santi, molto venerati nelle 
campagne piemontesi, erano conside-
rati protettori dei paesi delle epidemie. 
Dietro all’altare è appeso un grande 
(1,76x2,65 m) quadro ad olio che illustra 
il martirio di S. Sebastiano; egli è rappre-
sentato sulla destra della tavola, con un 
braccio posato su un albero ed una frec-
cia che gli trapassa il torace, lo sguardo 

rivolto verso l’alto, mentre un soldato gli 
strappa le vesti.
Sul retro, in seguito al restauro compiuto 
nel 2007 da Pia Navire, sotto la direzio-
ne della Sovrintendenza dei Beni artistici 
e storici del Piemonte e con il finanzia-
mento della Compagnia di San Paolo, è 
comparsa la scritta: ”Eseguito nel mese 
di ottobre in Schierano presso il notaio 
Quagliotti, 1821 da Carlo Collegno, pittore 
torinese di 23 anni.”

Luciana QuagLiotti

A sinistra, la chiesa dopo
una nevicata (1993).

Sopra, il piccolo campanile.
All’interno, la pala

restaurata, dietro l’altare.

FOTO LQ
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S
chierano è collocato in una parte 
del Monferrato astigiano ove, so-
prattutto nell’architettura rurale, 
veniva fatto frequentemente ri-

corso ad un materiale apparentemente “po-
vero” ma molto facile da utilizzare e soprat-
tutto facilmente reperibile in zona: il gesso.
In questa parte di Monferrato astigiano nei 
secoli scorsi erano attive numerose cave di 
gesso; tant’è che la modalità di costruzione 
dei soffitti in gesso è documentata sin dal 
secolo XVII. (cfr. le pubblicazioni delle dott. 
Fiandra Enrica e Cappellino Marina).
In particolare, nell’abitato di Moncucco To-
rineseerano presenti cave di gesso addirit-
tura risalenti al 1600 e i depositi di solfato di 
calcio utilizzati per la produzione di gesso 
per la realizzazione, oltre che per i soffitti, 
anche di svariati manufatti come stucchi 
e decorazioni frequentemente utilizzati in 
chiese per la decorazione di altari, o di cor-
nici per camini.
Tecnicamente la costruzione di un soffitto in 
gesso era eseguita con criteri molto sempli-
ci e dettati dalla praticità e dalla manualità 
diffuse all’epoca. 
Il cuore di tutto il manufatto era il pannello 
di legno, detto “matrice” che portava inciso, 
in negativo, il decoro o motivo che si voleva 
ottenere, questa volta in rilievo, sul pannello 
in gesso finito. Le matrici venivano sovente 
realizzate da intagliatori specializzati che si 
facevano interpreti manuali dei desiderata 
dei committenti.
L’orditura del soffitto era costituita da travi 
portanti di sezione adeguata alla luce del 

Soffitti in gesso a Schierano

Le immagini, ricavate da una abitazione 
del centro storico di Schierano,
evidenziano quanto detto sinora.

locale e da traverse appoggiate sulle travi; 
fra queste veniva posizionato il pannello di 
legno, su di esso veniva successivamente 
realizzato un graticcio di canne sopra il qua-
le veniva colato il gesso. Trascorso il tempo 
necessario al gesso di rapprendersi e con-
solidarsi, il pannello di legno veniva rimosso 
dal basso lasciando a vista il risultato finale.

La procedura veniva ripetuta per tante 
volte spostandosi fra travetti adiacenti 
sino a costruire un soffitto monolitico che 
poteva anche essere portante e costituire 
il pavimento del piano superiore.
Esistono molteplici casi a Schierano, an-
cora oggi funzionali, ove questa tipologia 
costruttiva è visibile.

FONTE IMMAGINE WIKIPEDIA

Il repertorio delle realizzazioni delle matri-
ci era assai vario ed eterogeneo; troviamo 
motivi floreali, geometrici, di animali, ri-
chiamanti simboli esoterici, religiosi o em-
blemi della famiglia del committente.
Più frequentemente, nella zona del Mon-
ferrato astigiano i motivi rappresentano 
elementi della cultura e della tradizione 
contadina locale.

Riferendoci alla realizzazione di emblemi le-
gati alla proprietà citati precedentemente in 
relazione alle matrici, si sottolinea che l’em-
blema della croce a quattro bracci simme-
trici, visibile sulla pannellatura dell’abitazione 
citata in precedenza, si riferisce all’emblema 
dell’ordine cavalleresco di Casa Savoia, isti-
tuito nel 1752, nato dalla fusione dell’Ordine 
Cavalleresco e Religioso di san Maurizio e 
dell’Ordine per l’Assistenza ai Lebbrosi di san 
Lazzaro; l’attuale Ordine Mauriziano.

testo e foto di gioVanni BeVione
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Q
uesto paesino, attualmente 
di meno di 100 abitanti, pos-
siede ben tre chiese ed una 
lunga storia parrocchiale.

Le chiese sono dedicate a San Grato, 
ai Santi Rocco e Sebastiano ed a San 
Martino: quest’ultima è la più antica, 
situata nel cimitero ed è di proprietà 
comunale. L’esterno è più che dignito-
so, l’interno invece alquanto trascurato.
Del resto questa chiesa non viene ora 
praticamente mai utilizzata; i funerali 
si svolgono a San Grato e, alla tumu-
lazione, la salma viene benedetta nel 
luogo stesso dove sarà depositata. La 
chiesetta è comunque carina, munita 
di un bel cancelletto di ingresso (dono 
di Carlo Montabone). L’interno ora 
purtroppo è in via di deterioramento; 
quantunque il cimitero sia frequen-
tato da parenti ed amici dei defunti, 
che tengono pulite e spesso fiorite le 
tombe. Le tumulazioni sono frequen-
ti; molti Schieranesi che muoiono al-
trove, desiderano poi essere riportati 
nell’amato luogo di origine; ed ora pa-
recchie persone, anche straniere, inse-
diatesi in paese negli ultimi anni, sono 
state sepolte qui.

Le chiese
a Schierano

La chiesa dei Santi Rocco e Sebastia-
no (pag. 28), nell’omonima piazza, ci-
tata la prima volta nel 1606, restaurata 
una decina di anni fa, è invece normal-
mente utilizzata d’inverno, quando è 
prezioso il buon impianto di riscalda-
mento e i frequentatori sono pochi. 
Quest’anno, anche la Messa di San 
Grato, nella festa patronale del paese, 
è stata celebrata qui, con i fedeli ben 
distanziati sulla piazza.
Infine, la parrocchiale di un tempo è la 

FOTO LQ

chiesa di San Grato (pag 26); compar-
sa per la prima volta come officiata nel 
1573, ricostruita nel 1773, ampia, tradi-
zionalmente considerata la più impor-
tante del paese.
La parrocchia di Schierano, accorpata 
con quelle vicine di Primeglio e Mar-
morito nell’unica di Passerano nel 1986, 
ha origini molto antiche (Quagliotti, 
Caligaris e Villata, 2017); nel 1597 ave-
va già la qualifica di parrocchiale e ben 
13 parroci si succedettero dal 1700 ad 
oggi. Due di questi, (don Vivaldi e don 
Allocco) sono sepolti nel nostro cimi-
tero. 
L’archivio parrocchiale, che era con-
servato nella casa parrocchiale, fu ab-
bandonato quando venne a mancare 
un parroco residente e la casa fu ven-
duta dalla Diocesi, insieme al benefi-
cio parrocchiale, ad un privato locale. 
Il quale purtroppo non ne fece nulla e 
l’abbandonò all’incuria totale. Ciò che 
rimaneva dell’archivio stesso, che fu in 
parte anche bruciato, venne trasferito 

Nella pagina a sinistra, la chiesa di San Martino.
In alto, la croce in cemento donata dall’ing. 

Vincenzo Quagliotti a fine ‘800 e spezzata dal 
fulmine nel 1987; la croce in ferro ricostruita nel 

1988, su modello di quella di piazza San Grato

nel 2006 e riordinato nell’Archivio par-
rocchiale di Passerano, costituendo un 
fondo a sé stante,.
A Schierano esistono anche due gran-
di croci in ferro battuto, una delle 
quali, quella del cimitero, fu ricostrui-
ta, dopo l’abbattimento provocato da 
un fulmine (1987), su modello di quella 
ancora esistente nella piazza San Gra-
to. Tale croce, nel cui basamento in 
cemento sta scritto: “ Il basamento è 
opera di Massaglia Olivio e dono della 
famiglia Quagliotti Auxilia” fu ricostru-
ita dal bravo fabbro schieranese Mario 
Bertello.
A Schierano inoltre c’è la Compagnia 
delle Figlie di Maria, di antica fondazio-
ne (4 ottobre 1896).

don gioVanni ViLLata (parroco)
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Il cimitero
di Schierano
con la chiesa

di San Martino

che, di quando in quando, si distaccano 
dalla massa principale e, confuse colle 
ossa dei cadaveri, scoscendono sul pub-
blico passaggio”.Pare che un primo cal-
colo delle spese si aggirasse intorno alle 
668,30 lire; ma una serie di variazioni e 
aggiunte ritenute “indispensabili” avreb-
bero aumentato la somma, sino ad arri-
vare a 973,19 lire. 
Tra queste aggiunte possiamo forse in-
serire la costruzione di un cancello d’in-
gresso in ferro (tutt’ora posto all’entrata 
del cimitero!), a sostituzione di quello 
esistente in legno.
Il cattivo stato di conservazione non con-
sente di leggere per intero un interessan-
te documento secondo il quale, di fronte 
alla somma richiesta, un gruppo di abi-
tanti della Comunità avrebbe garantito di 
provvedere alla fornitura gratuita di alcuni 
materiali necessari per i lavori.
In anni più recenti (1927?) fu realizzato 
l’ampliamento superiore che, come la 
parte originaria, contiene alcune cappel-

Disegno per il nuovo cancello 
in ferro da porre all’entrata 
del Cimitero” (anno 1833). 

Sopra, relazione di perizia per 
la formazione d’una porzione 
di muro di cinta al Cimitero” 

(anno 1833)

le di famiglia, una grande parete di loculi 
e di nuovo, ultimamente, alcune tombe 
in terra.
Della Chiesa di S. Martino non esiste 
traccia nell’Archivio Comunale.
Va ricordato infine che, sia fuori del cimi-
tero, con degli alberi ornamentali, e sia 
sulla facciata della chiesa, con due lapi-
di, sono ricordati gli Schieranesi caduti 
nella prima e nella seconda guerra mon-
diale, nonchè in quella di Libia: rispetti-
vamente i due Bertello Giacomo e Visca 
Antonio nella prima, Bertello Luigi classe 
1891, morto a Derna, Libia, ed i due Vi-
sca Clementino cl. 1921 e Caon Caterino 
cl.1922, dispersi in Russia.

eLisaBetta criVeLLo

S
i trova sul fianco, di fronte al 
paese, di una collinetta che, 
avendo forma rotondeggian-
te, viene comunemente chia-

mato “l mund”.
Sono poche le notizie reperibili che pos-
sono darci qualche informazione sulla 
loro storia. I più antichi documenti con-
servatisi sono custoditi presso l’Archivio 
comunale di Passerano Marmorito e 
risalgono alla prima metà del 1800; ap-
paiono, purtroppo, gravemente danneg-
giati ma non del tutto illeggibili. 
In essi troviamo relazioni e perizie effet-
tuate nell’estate del 1833, grazie alle qua-
li veniamo a conoscenza delle cattive 
condizioni in cui versava “Campo Santo 
di San Martino” a quel tempo. Leggiamo 
per esempio che la Comunità, rappre-
sentata dal sindaco e dai vicesindaci 
Luigi Quagliotti e Giuseppe Visca, ave-
va già segnalato più volte la necessità 
di costruire un muro di cinta nella zona 
“verso mezzodì”. 
Le ispezioni effettuate avevano accer-
tato l’urgenza dei lavori di risanamento, 
indispensabili “non tanto per difende-
re l’introduzione nel medesimo […] ma 
piuttosto per porre ostacolo alle terre 

FOTO LQ

FOTO LQ
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Vacanza
a Schierano

P
arecchi anni fa, anche a Schie-
rano c’erano stanze “a pensio-
ne”. L’Annuario Generale del 
Touring Club Italiano del 1932-

33 ci dice che la locanda “Monte Grap-
pa” offre... 1 camera.
Dopo la seconda Guerra Mondiale, per 
anni il nostro paese, come molti altri, 
si è spopolato. Molte famiglie si sono 
dirette a Torino, Asti o Chieri: là c’erano 
lavoro e scuole per i figli. Il paese pren-
deva vita nell’estate quando bambini e 
ragazzi tornavano da nonni e zii e ad 
agosto e per la vendemmia arrivavano 
anche gli adulti.  Negli ultimi 20 anni 
molte case si sono ri-aperte, almeno 
per qualche giorno, in occasione della 
“festa di San Grato”, patrono del pae-
se: ballo a palchetto,  torneo di bocce, 
cena sociale con la Proloco...
Solo da poco più di un anno, all’estre-
mità a sud, nella zona della Vernassa, 
una casa vive per accogliere turisti: ita-
liani ed anche da molti Paesi d’Europa, 
qualcuno dall’Asia e dall’America.  Bri-
tannici, Russi, Svizzeri, Statunitensi, 
Francesi, Tedeschi, Belgi, Olandesi, 

Cechi, Lituani e naturalmente italiani 
da Torino, Roma,   Firenze, Milano, Ve-
nezia,...: affascinati dai luoghi e dell’ac-
coglienza riservata loro. 
Ricercano la tranquillità,  i nostri pano-
rami, i profumi e i colori, i sapori, ...
Vanno a spasso per Schierano e poi 
mi confidano degli sguardi incrociati: 
riservati, sempre cordiali.  Più volte mi 
hanno chiesto se il paese fosse abita-
to!? Non vedono quasi nessuno; pare 
loro un mondo affascinante e miste-
rioso... di cui, però percepiscono la vi-
talità. Anche loro passano quasi inos-
servati: molte centinaia di “presenze” di 
cui sono e siamo orgogliosi.
È un po’ come se con noi vivessero 
uno o due abitanti in più: persone che  
però, tornando casa, racconteranno di 
noi e del nostro piccolo borgo. Un me-
raviglioso “Borgo fra i Boschi”: Schie-
rano!

franco sBurLati

Casetta delle Vele - Schierano (Asti)
Codice Identificativo Regionale 
00508200002
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P
asserano Marmorito, di cui 
Schierano è parte integrante 
fin dal 1929, è “gemellato” dal 
2011 con Beauvoisin, piccola 

ma vivace località della Provenza, in 
Francia. Il comune denominatore delle 
due realtà è una rarissima formazione 
geologica che, a parere di studiosi del 
settore, in tutta Europa esisterebbe 
soltanto nei due territori. 
Iniziò così una serie di incontri annuali 
che si avvicendano sui due territori. In-
contri che fin dall’inizio sanciscono, ol-
tre a quella geologica, altre affinità fra 
le due comunità, ossia la scoperta di 
relazioni umane, la nascita di durature 
amicizie, la volontà di conoscere e far-
si conoscere, il piacere di avere scam-
bi culturali e di offrire ospitalità. Si può 
quindi tranquillamente affermare che 
il “Gemellaggio” tecnico delle origini 
sia presto diventato un “Gemellaggio” 
di Persone. Gli incontri, a date con-
cordate, iniziano di venerdì sera con 
l’arrivo degli ospiti e si concludono il 
lunedì mattina successivo con la loro 
partenza. 
Schierano, come le altre realtà del no-
stro composito Comune, ha sempre 

Schierano
e il Gemellaggio

offerto una attiva collaborazione alla 
buona riuscita degli incontri biennali 
con gli amici di Beauvoisin.
La Proloco schieranese, con le conso-
relle di Passerano e di Primeglio, par-
tecipa alla realizzazione dei momenti 
di intrattenimento gastronomico, che 
tanta importanza hanno nel cementa-
re l’amicizia con gli ospiti d’oltralpe.
La corale San Grato allegramente gui-
data da Gian Crivello, ormai tradizio-
nalmente allieta le serate del “sabato” 
di gemellaggio durante la cena a Pri-
meglio, offrendo momenti di spen-
sieratezza tra italiani e francesi. Le 
due comunità intonano insieme canti 

popolari nelle rispettive lingue: si per-
cepisce in quegli istanti l’atmosfera di 
unione fra le persone.
Importantissima per la realizzazio-
ne degli incontri di Gemellaggio è la 
disponibilità di alcuni schieranesi ad 
accogliere nelle proprie dimore gli 
ospiti di Beauvoisin per i giorni della 
manifestazione. 
Memorabile è stata la visita dei“Gemel-
li” nel 2017, dal 8 al 11 settembre, in cui 
la domenica mattina è stata dedicata 
alla visita di Schierano. Una rilassante 
passeggiata fra i vigneti ha condotto 
gli amici francesi al borgo ove, accolti 
cordialmente dagli abitanti, sono stati 

introdotti alla visita guidata della chie-
sa di San Grato.
Molto seguita è stata la dissertazione 
storico - artistica di Luciana Quagliotti, 
in cui sono state evidenziate anche le 
vicende di alcune famiglie del luogo. 
Gli ospiti hanno potuto vedere l’antico 
forno di Schierano e, ciò che più li ha 
colpiti, sono state le visite ad alcune 
case private, dall’architettura antica 
e di alto interesse, sapientemente re-
staurate. La comunità di Schierano, 
quale souvenir della visita, dona agli 
ospiti una pianta di rose, che oggi 
adorna la chiesa di Beauvoisin con 
tanto di cartello che ricorda l’avveni-
mento.
Nell’ultimo incontro in ordine di tempo, 
avvenuto a Passerano Marmorito nel 
settembre 2019, il Comitato di Gemel-
laggio ha voluto donare ad ogni ospite 
di Beauvoisin, tra l’altro, una bottiglia di 
Malvasia di Schierano. 

testo e foto di enrico Bonasso 

In alto, il gruppo dei gemelli e degli ospitanti in 
visita a Schierano, 2017. A sinistra e in pag. 38 la 
spiegazione di Luciana Quagliotti sulla storia di 
Schierano e l’ilustrazione, da parte di Graziella 

Bechis, dell’interno della chiesa di San Grato.
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I
l 15 ottobre 1872 Giuseppe Perruc-
chetti fonda Il Corpo degli Alpini.
Da allora gli Alpini hanno lasciato 
ovunque tracce del loro valore e 

dei loro ideali, tramandati fino ai giorni 
nostri. 
Quando furono fatte ricerche circa la 
data di fondazione del nostro Gruppo 
nell’archivio del giornale della Sezione 
di Torino, il Ciao Pais, furono trovate 
tracce di aggregazione di Alpini e par-
tecipazioni a manifestazioni nazionali 
fin dal 1926, con accenni a Schierano e 
Passerano, ma senza ci fosse un Grup-
po a tutti gli effetti. E poi, ecco che ar-
riva il 1932. Inverno. 14 Alpini fondano 
il Gruppo di Passerano. Sono: Gamba 
Filippo, Matta Camillo, Gamba Virgilio, 
Zucca Francesco, Rubiola Vincenzo, 
Giachino Giovanni, Gamba Paolo, Val-

le Luigi, Omegna Emilio, Gamba Gio-
vanni, Cerruti Agostino, Omegna Luigi, 
Cerruti Giovanni, Pera Giuseppe. 
Viene eletto capogruppo Zucca Fran-
cesco, classe 1907, che ricopre la cari-
ca per circa 50 anni, e il Gruppo aderi-
sce alla Sezione di Torino, prima nata in 
Italia, nel febbraio 1920. L’ANA era sta-
ta fondata l’anno prima. Durante il suo 
mandato l Nin ha registrato con pre-
cisione l’attività del gruppo; la parteci-
pazione alle Adunate Nazionali, prima 
fra tutte Napoli 1932 a cui partecipa-
rono tutti i soci, le feste del Gruppo, le 
difficoltà dovute alla guerra, la solida-
rietà. Purtroppo, per tristi avvenimenti 
questo tesoro è andato perso, e que-
sto brano di storia è scritto grazie alla 
ottima memoria del figlio, Zucca Livio, 
oggi “andato avanti”. 

Gli Alpini

REALIZZAZIONI: 
 1984 Monumento ai Caduti di tutte le guerre, con il contributo 

dell’allora Sindaco Massaia Enrico

VOLONTARIATO:
 1998 Servizio d’ordine all’ Ostensione della S. Sindone
 2006 Servizio alle Olimpiadi Invernali Torino 2006 Partecipazione 

attiva a tutte le manifestazioni del territorio comunale.

Non c’è stata una Sede del Gruppo 
fino a pochissimi anni or sono, le ri-
unioni si tenevano a casa del capo-
gruppo. Ma il Gruppo procede, con 
pochi mezzi ma tanta volontà. La II 
guerra mondiale fa sospendere un po’ 
tutto, tranne la solidarietà. Con la fe-
sta dei 25 anni di fondazione, nel 1957, 
viene inaugurato un nuovo gagliar-
detto, e nominata madrina la signora 
Franca Gamba.
Tradizione del Gruppo era regalare ai 
figli dei soci che si univano in matrimo-
nio, un servizio di 12 bicchieri, e quando 
un socio “andava avanti” veniva porta-
to in spalla fino all’ ultima dimora. 
Le feste sono state sempre nelle ri-
correnze dei decennali di fondazione, 
raramente con maggior frequenza. Il 
tempo remava contro, i soci inevita-
bilmente diminuivano. Per un periodo 
di circa 7 anni è capogruppo Aldo 

Fausone. Dal 1984 la guida passa a 
Turetta Alfredino, fino alla sua prema-
tura scomparsa il 5.6.2017. Le riunioni 
si tengono nella sala del Consiglio Co-
munale.
Poi, nelle vicinanze del 70° di fondazio-
ne, festeggiato nel 2002, una piccola 
svolta: nuove adesioni! Con il supporto 
della Sezione di Torino e la partecipa-
zione della fanfara Montenero è stata 
una grande festa. In questa ricorrenza 
era presente Pera Giuseppe, classe 
1909, socio fondatore. Poi il 75°, 80°, 
85° ….. Ora ci attende il 90°. Negli ultimi 
anni il Comune ha adibito una stanza 
a Sede Alpini, ed è stata stipulata una 
convenzione per il supporto attivo del 
Gruppo ad attività comunali.
Oggi è mio compito, con l’assistenza di 
tutti i Soci, portare avanti le attività di 
Gruppo e mantenerne le tradizioni.

cLaudio BoLLati

A sinistra 
Monumento 

ai caduti a 
Passerano.

A destra soci 
fondatori.

FOTO CLAUDIO BOLLATI
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Q
uesto è il racconto di 
quando abbiamo accom-
pagnato il nostro curato, 
don Giuseppe Allocco, a 

benedire le case. 
Era una domenica d’aprile, eravamo in 
tre bambini con vestito nero e cami-
ce bianco, io ero il più grandicello, poi 
c’erano Elso e Corrado Bertello: uno 
portava il “barachin” dell’acqua santa, 
l’altro il crocifisso, l’altro il cestino per 
mettere le uova; a quei tempi tutte le 
famiglie avevano le galline e ci davano 
due o tre uova, rari quelli che ci dava-
no qualche moneta. Il curato portava il 
libro delle preghiere. 
Passando in tutte le case, alla fine, ar-
rivammo in parrocchia e lì il curato ci 
fece cenare con lui. Gin, la cuoca, ci ha 
preparato una minestrina, una frittata 
verde di una bontà straordinaria e poi 
qualche frutto. Siamo ritornati a casa 
contentissimi. 
Giunti alla casa della signora Tota Car-
rera, ci aveva fatti accomodare, aveva 
stappato una bottiglia di vino bianco, 
servito un bicchiere ognuno con degli 
amaretti: la Tota voleva combinare un 
lascito perpetuo, chiedendo al curato 

La benedizione delle case,
i rintocchi del venerdì

e le prediche importanti
FOTO LQ

quanto denaro occorreva per suonare 
con le campane i rintocchi ogni vener-
dì alle tre pomeridiane; a ricordo della 
morte di Gesù sulla croce. Il curato le ri-
spose: “Oh buona donna, se hai piacere 
di sentire questi rintocchi vai dal Tunin, 
il campanaro, lo paghi, lui fa questi rin-
tocchi e te li senti mentre sei viva.” 
Poi le raccontò che, quando ci sono le 
grandi funzioni, nell’occasione del San-
to Patrono del paese o le quarantore, 
partecipano in tre o quattro preti per 
la Messa solenne. Uno va sul pulpito a 
fare la predica; gli altri si siedono sotto 
al pulpito, tutti i parrocchiani nei ban-
chi. Una volta, il prete sul pulpito, pri-
ma di cominciare la predica, si legò un 
cordino ad una gamba e lo calò giù ai 
preti sotto, dicendo loro: “Se le raccon-
to troppo grosse, tirate il cordino, io mi 
correggo”. Lì incominciarono le risate 
del curato e della Tota. 
Quel prete incominciò a raccontare del 
demonio, sempre pronto ad inforcare 
le anime e buttarle sul fuoco dell’infer-
no, e, allargando le braccia, descrisse il 
demonio come una belva, un leone con 
la coda lunga 100 metri e i preti sotto 
tirarono il cordino. Lui scusandosi disse: 
“il leone non l’abbiamo neanche mai vi-
sto, la coda sarà lunga 50 metri”. Tiraro-
no nuovamente il cordino, lui dimezzò la 
coda a 25 m, ma tirarono di nuovo, lui la 
ridusse a 25 m, tirarono ancora, così lui 
ridusse ancora tre o quattro volte, fino a 
quando la coda venne lunga 1 m.
E lì le risate del curato e della Tota furo-
no grandissime. Siamo usciti dalla casa 
della Tota con allegria ed i rintocchi del 
venerdì programmati. 

gioVanni BerteLLo

La casa canonica, oggi,
con, a sinistra, la bellissima, vecchia 

pianta di bosso; sotto, casa
già Carrera in piazza San Grato.

FOTO LQ
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T
ra le bellezze di Schierano, cre-
do che ci siano anche le figure 
significative dei numerosi vec-
chi che nel paese hanno lascia-

to una traccia, per il loro modo di essere 
veramente “schieranesi”, fino alle fine: 
contadini non particolarmente istruiti ma 
saggi, resi tali dalla semplicità e durezza 
della vita passata in paese, a contatto 
soltanto con la famiglia, gli altri del paese, 
gli animali, le colture, la natura…
Ho molti ricordi relativi a diversi anziani 
di Schierano che ho conosciuto da bam-
bina, apprezzato da giovane e ammirato 
da adulta; mi fa piacere iniziare qui, par-
lando di Guido Bertello.
L’ho conosciuto bene e sin da piccola, 
perchè si occupava del Campo Speri-
mentale nel quale mia mamma svolgeva 
sperimentazioni per l’Università di Torino. 
E quindi veniva spesso in casa nostra a 
discutere con la mamma oppure lo vede-
vamo al lavoro al Vallone. 
Ma soprattutto ho conosciuto a fondo 
Guido (1928-1996) e sua moglie Carla 
Carpinello (1929-1996), durante i miei 
primi anni di Università perché facevo la 
vendemmia per loro, come dipendente, 
prima dell’inizio delle lezioni. A me, lavora-

I grandi
anziani

scomparsi

re con loro e con Beppe piaceva moltissi-
mo, non solo perchè lo stare all’aria aper-
ta, immersa nella natura e a Schierano, 
era così diverso dalla mia vita di studente, 
in centro a Torino. Ma perche da Guido e 
da Carla imparavo moltissimo: che è mol-
to difficile essere agricoltore, che ci vuole 
disciplina, che è necessario rispettare gli 
orari ed avere ordine nella giornata, an-

FOTO LQ
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che se il lavoro è tanto o tantissimo, che 
per insegnare agli altri non servono molte 
parole ma intelligenza e autorevolezza. 
Con loro, e con le altre persone spesso 
molto svariate, che come me li aiutava-
no, mi sentivo parte di un “squadra”, mi 
pareva che il mio contributo, per quanto 
solo manuale, avesse un suo valore, e mi 
piaceva molto rientrare a mezzogiorno, 

preciso, a casa e pranzare con loro, con 
Carla che aveva sempre tutto pronto, e, 
dopo il caffè, riprendere subito il lavoro. 
Guido e Carla erano entrambi molto in-
telligenti ed erano complementari; anche 
questo mi piaceva. Lavorare con loro per 
la vendemmia, è stata una delle mie prime 
esperienze di lavoro retribuito e condiviso 
con altri. Alcuni aspetti, per esempio l’inse-
gnare, facendosi in prima persona model-
lo di ciò che si vuole trasmettere, il saper 
valorizzare chi hai intorno in base anche 
alle capacità delle singole persone, e non 
solo alle esigenze del lavoro, sono aspetti 
che ho assorbito e che ancora oggi metto 
in pratica con gli studenti e i giovani colle-
ghi che lavorano con me. 
Dopo aver fatto queste esperienze ap-
prezzo il lavoro in campagna con un’ot-
tica completamente diversa, pensando 
non solo alla fatica, ma anche all’intelli-
genza, ed alla miriade di capacità che 
richiede, e le sfide che pone, tra cui l’in-
certezza del tempo, il saper mantenere 
gli orari, il sapersi fermare, ecc. 
Guido è una persona che, insieme alla 
sua famiglia, ho ammirato, anche perché 
era illuminato e generoso e ha dato tanto, 
sia alla comunità di Schierano, come vice 
sindaco per tanti anni, e sia alle singole 
persone dei cui bisogni si occupava sem-
pre. Lui e Carla sono purtroppo mancati 
entrambi molto presto, ed è stata una 
perdita enorme per tutto il paese.
Ho anche tanti bei ricordi di Bertu, Pinin 
e tanti altri: la Maria del Marghè, la Olga e 
Riccardo, Angela la vedova di Livio, Flipin 
d’ Giulia e Ottavia, Ida e Giovanni, Delfina, 
Annetta e Sandrina, ecc. Mi hanno tutti 
lasciato qualcosa…

siLVia auxiLia

Nell’altra pagina, Guido su trattore nel 1994;
e, sotto, Ida e Giovanni nel 2003.

In questa pagina, sopra, Schierano anni 50;
e, sotto, Carla durante la vendemmia del 1994.

FOTO LQ
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A
ll’inizio degli anni 2000, io e 
altri “schieranesi” avevamo 
l’abitudine di darci appun-
tamento in piazza San Se-

bastiano; il più lontano, attraversando il 
paese, “raccoglieva” tutti gli altri amici e, 
insieme, si raggiungeva la meta. 
Così, i pomeriggi d’estate trascorrevano 
tra un giro in bicicletta e semplici giochi 
di gruppo; talvolta bastavano un gesset-
to per poter disegnare 
sull’asfalto ed un pallo-
ne (quanti ne abbiamo 
persi “giù dalla riva”!). Le 
ore passavano veloce-
mente e il divertimen-
to si interrompeva solo 
al grido di “macchina!”, 
che avvisava tutti noi 
di liberare velocemente 
la piazza ed attendere 
il passaggio dell’auto, 
prima di riprendere a 
giocare.
Uno dei ricordi più belli 
legati alla mia infan-
zia è l’aver collabora-
to, insieme a tanti altri 
bambini e bambine del 

paese, per l’allestimento di un mercatino 
che ha, permesso, nel 2004, l’acquisto 
dell’attuale altare della Chiesa di San Se-
bastiano a Schierano. Grazie alla guida 
di adulti volenterosi, abbiamo passato 
molto tempo insieme a creare e dipin-
gere formine di gesso e portacandele in 
terracotta. L’esperienza è stata ripetuta 
per alcuni anni; abbiamo anche realizza-
to saponette, maglie personalizzate, col-

Bambini
a Schierano

Un pomeriggio 
d’estate in piazza 
S. Sebastiano e, 
il mercatino dei 
bambini: maglie 
personalizzate, 
sacchetti di 
lavanda e sapo-
nette profumate.

lane, braccialetti e sacchetti di lavanda 
da poter poi esporre a inizio settembre, 
durante la festa patronale di San Grato.
Un’altra cosa che ricordo con piacere, è 
l’aver verniciato e poi decorato con fiori 
o grappoli d’uva gli sportelli dei conta-
tori del gas nella via centrale del paese: 
il risultato è stato apprezzato da tutti. 
Poi, con il passare del tempo, gli im-
pegni personali di ognuno di noi sono 
cambiati, ma io e altre ragazze, abbia-
mo continuato a trascorrere il nostro 
tempo libero con i bambini più piccoli, 
accompagnandoli in piazza a giocare o 
a fare delle brevi passeggiate per il pae-
se, soprattutto durante l’estate, quando 
anche le seconde case si riaprivano e i 
bambini con cui giocare aumentavano. 
Ci siamo anche dedicate ad organizzare 
alcuni laboratori per i bambini; insieme 
abbiamo disegnato, creato, costruito e 
sperimentato, ma soprattutto abbiamo 
trascorso alcuni pomeriggi in allegria, 
tra grandi risate e molta spensieratezza.
Poi, per quanto mi riguarda, prima lo 
studio e poi il lavoro, hanno fatto sì che 
il mio tempo libero fosse sempre meno, 
e ho, a malincuore, dovuto abbandona-
re questa mia abitudine. Ci si ritrovava 
solo saltuariamente, magari proprio in 

occasione della festa patronale oppu-
re durante i mesi più caldi. Nonostante 
questo, ho cercato di essere sempre 
presente nella vita di Schierano, provan-
do a coinvolgere in ogni iniziativa, anche 
i bambini del mio paese, soprattutto in 
occasioni di festa come il Natale. 
Per concludere, mi sento di affermare 
che, probabilmente, i bambini di oggi 
hanno più impegni extrascolastici e, di 
conseguenza, meno tempo libero. In-
fatti, mi è capitato diverse volte di pas-
sare in piazza e non incontrare davvero 
nessuno e devo ammettere che ho pro-
vato un velo di tristezza. 
Il cuore mi sorride, invece, quando vedo 
fiori disegnati sull’asfalto in piazza San 
Sebastiano, quando sento bambini che 
giocano felici, e vedo biciclette più o 
meno piccole, parcheggiate in piazza, 
che attendono che i loro proprietari fi-
niscano di giocare a nascondino. 
E fortunatamente, a Schierano, seppur 
meno di qualche anno fa, capita ancora!
Ho incontrato tanti bambini nel mio 
percorso (anche lavorativo) e tanti ne 
incontrerò, però i bimbi schieranesi, 
senza dubbio, avranno sempre un po-
sto speciale nel mio cuore. 

tsto e foto di sara monteLeone
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D
a fine ‘800 ad oggi, entram-
bi i fenomeni si sono verifi-
cati con una certa intensità 
nel nostro paese, ovviamen-

te in tempi diversi.
Iniziò l’emigrazione, prevalentemente 
maschile e più raramente di tutta la fami-
glia, alla fine del XIX secolo, verso la Fran-
cia, gli Stati Uniti e l’Argentina, soprat-
tutto. Ècosì che molti Schieranesi, con il 
passare del tempo, acquistarono parenti 
anche in Paesi molto lontani. Parenti che 
sono sempre rimasti affezionati al pae-
se d’origine dei genitori, nonni, bisnonni: 
scrivevano, telefonavano e qualche volta 
venivano anche in visita qui, soprattut-
to dal sud della Francia. E allora era una 
gran festa per tutto il paese, non solo per 
i parenti rimasti e, magari, assai poco co-
nosciuti dai visitatori.
Qualcuno di questi giovani maschi, rima-
sti all’estero per molti anni, risultavano poi 
renitenti alla leva militare, allora obbliga-
toria, e quindi dovevano forzatamente 
prolungare la loro assenza dall’Italia e 
magari, proprio per questo, mettevano 
su famiglia dove si trovavano, senza ritor-
nare più in patria.
Molti di questi emigrati, specie del sud-A-
merica e della Francia richiedono ulti-

Emigrazioni, 
immigrazioni

Il Battistero della chiesa di San Grato; in cui fu 
battezzato il trisnonno di Papa Francesco.
I Bergoglio erano presumibilmente mezzadri e 
quindi ogni 10-15 anni si spostavano con tutta la 
famiglia, cambiando paese in cerca di una siste-
mazione migliore. La famiglia proveniva da Ro-
bella alla fine del 1700. Si fermarono a Schierano 
per circa 25 anni, e lì, da Francesco e Quagliotti 
Lucia Maria di Schierano, nacque (7/3/1816) il 
trisnonno del Papa, Giuseppe Domenico ed altri 
8 fratelli e sorelle. Tutti battezzati dal parroco 
don Giovanni Bertinetti, in questo battistero.

FOTO LQ

mamente sia all’archivio comunale, sia, 
soprattutto, a quello parrocchiale, infor-
mazioni e documentazione sui loro ante-
nati; spesso e in particolare gli Argentini, 
allo scopo di acquisire la cittadinanza 
italiana.
Nel secondo dopoguerra, primi anni ’50, 
iniziò l’immigrazione interna: dall’Istria, 
profughi giuliani, ma soprattutto dal Ve-
neto: braccianti agricoli o mezzadri che 
venivano a lavorare nelle terre lasciate 
dagli agricoltori locali che si inurbavano 
massicciamente, assorbiti dalla crescen-
te industrializzazione delle nostre città 
(Chieri, Torino, Chivasso, ecc.). Chi non 
ricorda, per esempio, Nicola Presenza? 
Abruzzese, arrivato qui giovanissimo gar-
zone, privo di tutto, lavoratore indefesso 
e dotato di un’intelligenza straordina-
ria, che lo rendeva capace di imparare 
rapidamente qualunque cosa vedesse 
fare da altri. Quando, a fine anni ’50, se 

FOTO DANIELA RICHETTA

FOTO DANIELA RICHETTA

Antenati di alcune famiglie di Schierano 
in California, ad inizio ‘900. Si trovavano tutti là, 
grazie all’interessamento della moglie castelno-
vese del vecchio Sig Del Monte, proprietario di 

una industria di confetture. Lei favoriva immigrati 
piemontesi e della sua terra. Il nonno Louis allora 

diciottenne, di Daniela Richetta, fu alloggiato in 
USA, proprio da questo zio.
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ne andò per tornare al suo paese con la 
famiglia che si era costruito qui, mise su 
un’azienda viticola magnifica, che tuttora 
generi e nipoti conducono con successo. 
I terreni dei coltivatori diretti veniva-
no per la maggior parte abbandonati, 
specie nelle aree non meccanizzabili; le 
aziende un poco più grandi, quali quelle 
dei benefici parrocchiali, venivano inve-
ce affidate a mezzadri, non più piemon-
tesi però, ma soprattutto veneti e, più 
tardi, del sud Italia.
I figli si sposarono per lo più con ragazze 
piemontesi, del posto, e si radicarono de-
finitivamente in questi paesi, diventando 
a loro volta proprietari di case e terreni. In 
genere grandi e tenaci lavoratori, furono 
loro a rinvigorire l’economia locale non 
solo agricola; ma anche artigianale.
Altri immigrati per lavoro sono recente-
mente le badanti che, soprattutto dalla 
Romania, vengono qui ad aiutare gli an-
ziani soli e quotidianamente li accompa-
gnano nel faticoso cammino della loro 
vecchiaia. Svolgono, in genere molto 
bene, questo loro lavoro che dà sollievo 
agli anziani stessi ma anche alle famiglie 
che glieli affidano.
Ora, passati gli anni, scomparsi quasi tut-
ti i vecchi abitanti del paese, molte case 
ben ristrutturate sono abitate da nuovi 
residenti, incantati dalla bellezza tranquil-
la del paese. Sono, per lo più, pensionati o 
impiegati che lavorano fuori, in città; molti 
sono proprietari di cani e spesso sono i 
soli che si incontrano per la strada, men-
tre portano a spasso, magari in lunghe 
passeggiate, i loro animali.
Così, in poco meno di un secolo e mezzo, 
la popolazione di Schierano è quasi to-
talmente cambiata; le aziende agricole 

sono ormai pochissime, come le cantine 
in cui si vinifica; scomparsi bovini, equi-
ni, suini, ecc. e quasi del tutto anche gli 
animali da cortile. Del resto le case sono 
state trasformate in abitazioni esclusiva-
mente residenziali, confortevoli, piene di 
fiori d’estate. 
Cioè, a seguito dei notevoli avvenimen-
ti emigratori ed immigratori, il paese si è 
totalmente trasformato nella sua com-
posizione socio-economica: di originari 
schieranesi ce ne sono ormai pochissimi, 
di agricoltori praticamente più nessuno, 
chi ancora lavora, esercita altrove la sua 
attività, che non è agricola. Il paesaggio 
è cambiato, non in meglio, perchè i bo-
schi vicini alle case sono per lo più terreni 
abbandonati non ancora effettivamente 
rimboschiti, le ripe sono trascurate, i sen-
tieri per lo più scomparsi. Il paese in sé si 
è però molto abbellito, è più curato, ac-
cogliente.

Luciana QuagLiotti

Salvatore, da Benevento, nel 1967 a Schierano; 
da qui, pastore a Betlemme, negli anni 2000. 

Ora sempre a Schierano, infaticabile, ad aiutare 
tutti quelli che hanno bisogno di lavori svariati.

FOTO LQ

Il forno
del panettiere

A 
Schierano, il primo forno 
pubblico, ancora esistente, 
si trovava nella casa attuale 
di Livio e Bruna Zucca. Ne 

erano proprietari Isidoro e Luigi Ferre-
ro. La gente del paese, pagando, an-
dava da loro a cuocere il proprio pane.
Nel primo ‘900 iniziarono a lavorare in 
questo forno,come panettieri, Giovan-
ni Bertello ed il padre Quinto. Nel1930 
Giovanni fece costruire vicino alla pro-
pria cantina, il nuovo forno, dal Vigin di 
Pino, muratore e capomastro. Il forno 
aveva una grande capacità di con-
tenimento: più di 40 kg di pane. Per 
iniziare l’accensione erano necessarie 
parecchie fascine.
Dopo il 1946 diventò panatè il nipote 
di Giovanni Battista Bertello, Ezio, che 
lavorò fino al 1960.
Diverse famiglie venivano a cuocere 
il loro pane personalmente, pagando 
16 soldi. In agosto, Maria e Romana 
(rispettivamente mamma e sorella di 
Ezio) tenevano un libro nel quale an-
notavano le prenotazioni, giorno e ora, 
per la cottura privata dei vari clienti. 
“Alle 4 del mattino impastavo, dopo 
un’ora facevo le pagnotte e i grissini in-
sieme a Romana, 100 kg al giorno con 

80 kg di farina. Dalle 10 in poi, entrava-
no i privati. La nostra specialità erano 
i grissini. Con la pasta del pane si fa-
cevano poi, per i bambini, forme simili 
a bambolette, i galletti con un poco di 
zucchero e i piccoli cestini contenenti 
una mela che, cuocendo, profumavano 
la stanza del forno… Poi, per le feste,s i 
cuocevano torte di mele, pere, zucca, 
amaretti nonché le speciali pesche ri-
piene per San Grato e la vendemmia.
Servivamo Schierano, Primeglio e le 
borgate Merlina, Maconeto, Bignona, 
Serafini. Una volta alla settimana arri-
vavano le famiglie delle frazioni che ve-
nivano a cuocere, con il carro trainato 
dalle mucche, carico di fascine e legna. 
Casa nostra era un poco un porto di 
mare, con gente che andava e veniva, 
anche solo per chiaccherare o scal-
darsi d’inverno. Spesso, a tavola, c’era 
qualcuno in più che non si conosceva… 
ci domandavamo “Sarà amis d’Ezio, 
forse ‘d Corrado, mi lu conosu nen”. 
Mamma Maria intanto cucinava e ser-
viva tutti. Ancora adesso, scendendo 
la scala che porta nella stanza del for-
no, mi sembra di sentire nell’aria il pro-
fumo del pane.”

testo e foto di  danieLa richetta
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A 
Schierano vi sono 11 pilo-
ni votivi, cioè 11 edicole 
sacre, sparse per la cam-
pagna, tutte, pare, di pro-

prietà privata; essi sono espressioni 
concrete della religiosità popolare, 
specialmente contadina.
Oggetto di studio dettagliato dagli 
anni 2003, di ognuno di essi furono 
acquisiti i seguenti dati: località, rife-
rimenti catastali, proprietà, dedica-
zione, descrizione, caratteristiche ar-
chitettoniche, dimensioni, posizione, 
approssimativa datazione (dal XVIII 
al XXI secolo). 
Fu così effettuato un censimento, in 
applicazione della L.R. 14 marzo 1995 
n.35, art.2, attraverso cui furono re-
alizzate 11 schede, approvate come 
allegato al regolamento edilizio con 
Deliberazione del Consiglio Comuna-
le di Passerano Marmorito, n. 17 del 
7/6/2012, come previsto dall’art. 2 c. 
4 della L.R. 35/95. Copia delle schede 
informative è depositata presso il CSI 
Piemonte.
Nel 2014, addirittura, si era ottenuto 
dal GAL Basso Monferrato Astigia-
no, un finanziamento di 5.800,74 € 

I piloni
votivi

(47,55%) per il progetto di complessi-
vi 12.200 €, (quota di cofinanziamen-
to da parte dei proprietari 6.399 €) 
approvato dal Comune di Passerano 
Marmorito per il restauro conservati-
vo dei piloni stessi. Purtroppo il pro-
getto non fu poi realizzato perchè 
alcuni dei proprietari, all’ultimo, si ri-
tirarono.
Fin dall’inizio si era anche progettato 
un itinerario di visita di un paio d’o-
re di cammino, costituto da un per-
corso anulare, su strade sterrate, che 
consente di godere di prospettive 
su paesaggi diversi, da Passerano, 
a Primeglio, Pino d’Asti, Albugnano; 
e di osservare ambienti coltivati e 
boschivi diversi. L’itinerario era age-
volmente percorribile fin nell’inverno 
2002-2003; poi, per l’abbandono dei 
terreni coltivati e l’incuria generale, 
divenne intransitabile. 
Accanto a queste notizie piuttosto 
deludenti, un’altra invece è confor-
tante: infatti il pilone n°10 dedica-
to a S. Giovanni Battista, che crollò 
nel 2011, fu dal proprietario di allora, 
Giovanni Bevione (oggi la proprietà 
è passata a Daniela Richetta), inte-

Nella pagina a sinistra
in alto, Brusà, pilone n°2

Madonna del Rosario.
In basso Furnas, pilone n°6

Madonna Consolata.
A destra Puagnà,

pilone n°11 S. Antonio.

ramente ricostruito da lui stesso nel 
2016 e da allora è annualmente meta 
di una riunione di preghiera di tutto 
il paese nel giorno di San Giovanni 
Battista.
Alcuni dei piloni (n°3, 4, 5), totalmente 
abbandonati dai loro attuali proprie-
tari che magari neppure sanno dove 
essi sono, risultano praticamente ir-
raggiungibili perché le strade di ac-
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cesso, invase in questi ultimi anni, da 
rovi, clematidi, ecc., sono ormai imper-
corribili; altri, invece, situati su strade 
di normale percorrenza e quindi facil-
mente visibili, sono dignitosamente 
conservati, sia all’interno che all’ester-
no, anche se non restaurati. 
Ciascuno ha la sua particolare storia, 
legata alla famiglia che li fece costru-
ire; ma tutti hanno in comune alcune 
caratteristiche: la collocazione al mar-
gine dell’appezzamento, proprio per 
essere facilmente visibile; l’orienta-
mento verso l’esterno, la disposizione 
lungo strade, la presenza esterna di 
una croce. Erano cioè indicazioni evi-
denti visibili di devozione della fami-
glia proprietaria, che invitava alla pre-
ghiera anche tutti i passanti. Segno di 
una comunità in cui, fede e condivi-
sione di dolori e gioie famigliari, ce-
mentavano l’unione del paese.

testo e foto di Luciana QuagLiotti

Cola, pilone 
n°10 S. Giovanni, 
2004 prima 
del crollo, nelle 
due immagini 
sotto, e dopo la 
ricostruzione del 
2016, sopra.

Il percorso proposto per 
la visita agli undici piloni 
di Schierano, disegnato 
da B. Auxilia.
 
fonte: Studi di museologia
agraria 42/2004
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Peso 
pubblico

I
l peso pubblico di Schierano è 
stato realizzato nel 1899.
A tal scopo, nel 1898 veniva co-
stituita una “Società Anonima” 

con un capitale complessivo di cir-
ca Lire 1.887,50 suddiviso in azioni 
da Lire 25 cadauna tra i circa 39 
azionisti.
 Il terreno su cui insiste (di circa mq 
100) è attualmente di proprietà co-
munale così come il peso. Questo, 
originariamente di proprietà priva-
ta, era stato valutato Lire 112.5.
Terminate le infrastrutture, la realiz-
zazione del peso “ponte a bilico”, fu 
affidata alla ditta “Costruzioni Mec-
caniche Luigi Caprile” di Torino a un 
prezzo di Lire 990.
 Le caratteristiche tecniche sono: di-
mensioni pedana metri 3x2, portata 
Kg. 8.000 divisione Kg 1, contrappe-
si Kg. 1 = Kg 500.
Il servizio di peso pubblico di Schie-
rano ebbe inizio il 15 settembre 1899 
e terminò indicativamente verso la 
fine degli anni ’70 inizio ’80 (anni 
in cui risalgono le ultime verifiche 
dell’ente accertatore).
A tutt’oggi il peso, ancora funzio-

1898. Elenco degli Schieranesi che 
sottoscrissero azioni per erigere un 
peso pubblico a Bassa Cula.

nante, viene saltuariamente utilizza-
to per piccoli scambi tra privati.

Per saperne di più: Quagliotti L. e 
Caligaris G., 2011. Quattro storie di 
passione civica. Iniziative di buona 
volontà in un paese dell’Alto Astigia-
no, Ann. Accademia di Agricoltura di 
Torino, p. 139-145.

marco omegna
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Una tipica volta 
con  mattoni a 
vista, in porticato 
di casa antica.
Pietra secolare 
in funzione di 
paracarro o, più 
probabilmente, di 
”testimone” cioè 
confine tra due 
proprietà.

Sopra e sotto 
balconi antichi
in ferro battuto.
In alto a sinistra 
vista da sud di
Schierano alta.
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A sinistra paesaggio invernale.
Portoni antichi di legno e cancelli del secolo scorso.
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Desidero ringraziare, per l’aiuto in questo lavoro, i miei due 

nipoti, Tommaso Auxilia ed Eugenio Auxilia Miotto. Il primo, 

per la solerte assistenza alla nonna informatizzata; il secondo, 

per la collaborazione nell’ultima fase, piuttosto complicata, di 

revisione e riordino delle bozze.

Ringrazio anche Leonardo Medesani per la fotografia in 

copertina; la tech:art srl per la notevole accuratezza dedicata a 

tutto il lavoro di grafica e stampa.

Dedico questo lavoro a tutte le persone, anche del passato, 

che hanno amato e amano questo piccolo paese del Basso 

Monferrato Astigiano e, in modi diversi, hanno contribuito e 

contribuiscono a mantenerlo bello e vivo.

LUCIANA QUAGLIOTTI - SCHIERANO, 25 DICEMBRE 2020

 COORDINATE 45°03’24” N 8°01’11”E

 ALTITUDINE 320 m s.l.m     SCHIERANO: 418 m s.l.m.

 SUPERFICIE 12,03 km2

 ABITANTI 420 (31-12-2019)

 DENSITÀ 34,91 ab./km2

 FRAZIONI Primeglio, Schierano, Marmorito, Rocco, Boscorotondo

 PROVINCIA Asti

COMUNE DI PASSERANO MARMORITO

Cartolina postale, anni 1950-60.
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Torchio antico (foto LQ), 
del 1792, di proprietà privata, 
in attesa di un qualche 
finanziamento per il restauro 
e poi di donazione alla Cantina 
Sociale di Castelnuovo don 
Bosco. In memoria di uno dei 
Soci fondatori della Cantina 
stessa, allora proprietario del 
monumentale strumento.


