Presentazione volume MONFERRATO Splendido Patrimonio a
Grazzano Badoglio durante Golosaria
Claudio Martinotti Doria
A Grazzano Badoglio (AT), presso l'affascinante Tenuta Santa Caterina Domenica 13
marzo 2011 alle ore 10,30 si è volta la presentazione del libro "Monferrato, splendido
patrimonio" curato e pubblicato dal noto editore astigiano Lorenzo Fornaca (Se.Di.Co.), cui è
seguita una gradevole ed apprezzata conversazione con gli autori.
L'iniziativa era ospitata nell'ambito della complessa ed articolata manifestazione di
Golosaria in Monferrato, il cui autore, il giornalista Paolo Massobrio (Presidente del Club di
Papillon), ha condotto inizialmente l'incontro, dando l'avvio alla manifestazione con tanto di
figuranti storici e suggestivo rullo di tamburi. A fare gli onori di casa, in maniera semplice ed
elegante, il proprietario della tenuta, l'avv. Guido Carlo Alleva e la dinamica sindachessa di
Grazzano Dott.ssa Rosaria Lunghi Bonino.
Hanno presentato e coordinato gli interventi dei vari autori presenti, l'editore Lorenzo
Fornaca e il Prof. Roberto Maestri, presidente del Circolo Culturale "I Marchesi del
Monferrato", che ha collaborato sia personalmente che come sodalizio alla pubblicazione del
pregevole volume, che raccoglie in sessanta capitoli i contributi di una quarantina di storici,
amanti dell’arte, studiosi ed esperti, che hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera
straordinaria per pura passione, senza alcun compenso. In oltre cinquecento pagine a colori e
con oltre un migliaio di illustrazioni a colori, il volume racconta le emozioni e le potenzialità
(ancora in parte inespresse) di un territorio unico e ricco di paesaggi e di storia (possiede ad
es. la più alta concentrazione di castelli d'Europa), attraverso personaggi, località e
testimonianze artistiche.
Gli autori che si sono succeduti nella scorrevole presentazione, pur nei tempi
estremamente brevi di cui disponevano, hanno cercato di esporre aneddoti, curiosità e
riflessioni, che hanno attratto l'attenzione del numeroso pubblico presente (circa
centocinquanta persone), creando momenti di fascinazione e forte motivazione, contribuendo
al successo complessivo dell'evento, come la maggioranza dei partecipanti ha dimostrato
esprimendo vivaci apprezzamenti e l'augurio che possa ripetersi. La passione che ha motivato
gli autori è riuscita a trasmettersi emotivamente al pubblico presente, come raramente
avviene, ed il Monferrato è stato valorizzato come meglio non si sarebbe potuto.
Nella foto di gruppo allegata, della quale troverete l'elenco delle identità in fondo
all'articolo, mancano due autori che si sono dovuti assentare, Claudio Galletto (intervenuto con
qualche riflessione su Don Bosco ed il suo rapporto con il Monferrato) e Claudio Martinotti
Doria (con aneddoti e riflessioni sui rapporti del Monferrato con Asti, con Genova e con il
Medio Oriente, soffermandosi sulle epiche imprese degli aleramici alle Crociate).
Nel corso della giornata è stata allestita presso la Tenuta Santa Caterina uno stand
culturale dove i visitatori potranno approfondire i temi, non solo storici, riguardanti il
Monferrato grazie anche al supporto scientifico degli organizzatori, a presentazioni
multimediali e alla disponibilità di acquistare le pubblicazioni di Se.Di.Co. e del Circolo
Culturale "I Marchesi del Monferrato".
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