
un pane, un dolce per Monticel -
lo, ma aperto al territorio circo-
stante, al fine di promuovere
questo angolo di Pie monte e
valorizzare ciò che di buono
offre. La rusticità del “pan cello”
potrebbe ricordare specialità co -
me la “focaccia della Befana”
(Chieri, Monte chia ro d’Asti, Sa -
luzzo), il “pan ’d Natal” (Montà),
il “panfrutto” (Alessandria, Bor -
gomane ro), la “polenta dolce”
(A lessan dria, Asti), il “salòt” (Bra,
Poca pa glia), la “tirà” (Cossano
Bel bo, Mango). Il contesto è
quel lo di antichi dolci, semplici
ed essenziali, fatti con pasta di
pane addolcita con miele o poco
zucchero e cotti nel forno del pa -
nettiere, i cui nomi rievocano
for me di “bambin” (bambino),
“ca vagnin” (cestino contenente
una mela, detto anche “pumin”)
e “galuciu” (galletto).
Nonostante le tracce del panetto-
ne di Monticello siano offuscate,
il paese, già noto per i suoi cuo-
chi e camerieri (il capostipite è
Pietro Gavuzzi, della scuola del
celebre chef francese Auguste E -
scoffier: vedi Paolo Olivero, “Me -

morie di galaverna-Storie inedite
di camerieri e cuochi piemontesi
tra Otto cento e No vecento”, Pie -
monte mese.it, febbraio 2012),
ha una lunga tradizione in fatto
di panettieri.
Cecilia Sala è una signora che ri -
corda il profumo dei “krapfen”
fritti dai soldati tedeschi nelle
case dei monticellesi agiati, du -
rante l’occupazione nazista: «A -
ve vano il burro, la roba». 
È figlia di Ernesto detto Neto
(1902-1974), vecchio panettie-
re di Monticello Borgo e noto gio-
catore di pallapugno (sopranno-
minato “’l mancin ’d Montisel”, il
mancino di Monticello).
Intervistata a giugno, Cecilia rac-
conta che in paese si contavano
una decina di panetterie e riven-
dite di pane: oltre all’attività di fa -
miglia (il forno apparteneva già
alla nonna Cecilia; Battista, fra-
tello di Ernesto, gestiva invece
l’al bergo “Corona grossa”, adia-
cente alla panetteria, e commer-
ciava in frutta), segnala anche
Ne gro di Casà. Era un mestiere
fa ticoso, trovare un garzone non
era semplice: il pane era fatto a
ma no e cotto nel forno a legna (i
primi forni industriali arrivarono
alla fine degli anni Settanta).
Consumati dal fuoco e dal fumo,
i panettieri non diventavano vec-
chi. Una volta Ernesto Sala disse
al collega Giovanni Ferrero (fra-
tello di Pietro, fondatore della
“Fer rero”): «Non vorrai mica mo -
rire dietro a un forno?».
Così, su consiglio dell’amico Ne -
to, Giovanin cominciò a vendere
lievito ai panettieri, diventando
un abile commerciante.
Il “pancello” sarà il tema princi-
pale della serata di “Aglio & vin”
di giovedì 5 novembre, alle 21.
Moderati da Claudio Puppione,
direttore di “IDEA”, il pasticcere
Franco Astegiano, insieme al sot-
toscritto, illustrerà la ricetta del
“pancello”, un panettone che di -
venta torta. Seguirà un assaggio
di dolce offerto dal ristorante “La
cascata” di Verduno.
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Il 5 novembre a “Monte Oliveto”, nella borgata
di Monticello d’Alba, l’incontro durante il quale
sarà illustrata la ricetta del dolce del paese

Casà: “pancello”
tutto da (ri)scoprire

Qui accanto, da sinistra 
a destra e dall’alto in basso:
“pancello” panettone, 
“pancello torta”, miniature 
di “pancello” e rotondità 
delle colline di Monticello
d’Alba e “pancello” regale.
In basso a destra: 
Franco Astegiano, chef
pasticcere de “La cascata”,
il quale con Paolo Olivero
ha lavorato alla definizione
della ricetta ideata circa 
15 anni fa da Piero Viberti

G
iovedì 5 novembre,
alle 21, presso la
cantina “Mon te O -
liveto” di Casà di

Monticello d’Alba, si rinnoverà
l’incontro culturale di “Aglio &
vin”. Quest’anno si parlerà di
frutticoltura e pasticceria del
Roero: il tema sarà “Dai dolci
della tradizione al ‘pancello’”.
Il “pancello” è una torta nata dal -
la fantasia di Piero Viberti, “maî-
tre” della famiglia Ferrero, agli i -
nizi del Duemila, nell’àmbito
del la sua attività per la Pro lo co
di Monticello. 
La ricetta, elaborata da Franco A -
stegiano, chef pasticcere del ri -
storante “La cascata” di Ver duno
(originario di frazione Casà, co -
me i cuochi Michele Astegiano,
Li vio Cana vero e Francesco Pau -
tasso), con la collaborazione di
chi firma que sto articolo, già al -
lievo di Piero Viberti, è una rivi-
sitazione di un ipotetico dolce
natalizio monticellese pensato
per tutto l’anno. 
Fernande Borney Lunardon, nel
suo “Caro Monticello-Sto ria, fol-

klore, economia, leggenda”
(1982), scrive: «Il “pa net to ne” di
Monticello dei Natali antichi si
faceva con farina di me liga e fari-
na bianca, fichi, u va passa, zuc-
chero, noci, pe sche seccate al so -
le durante l’e state e messe via
per l’inverno e Arneis». 
Gli altri dolci menzionati nel li -
bro sono i biscotti di meliga con
miele e cannella, la torta di mele
e la torta di nocciole, entrambe
con farina di meliga.

Borney, intervistata al telefono a
marzo, ha riferito che le sue fonti
sono la ma dre e le testimonianze
dei vecchi del paese. 
Tuttavia non sia mo riusciti a risa-
lire a una ricetta che, oltre agli in -
gredienti prin cipali (farina di
mais, frutta, Arneis), specifichi il
procedimento. 
Gli anziani da noi consultati non
ricordano un dolce simile.
È interessante notare come la
bio  diversità frutticola abbia radi-
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Il centro culturale “San Giuseppe” Onlus, in col-
laborazione con “Joy travel service” di Merano,
organizza per la sera di giovedì 5 novembre, con
inizio fissato alle 21, presso la chiesa di San
Giuseppe, in piazzetta Vernazza 6, ad Alba, il
con certo “Musik ist unser Leben-La musica è la
nostra vita”. Ne sarà protagonista il coro “Con -
cordia” di Neckarsulm, cittadina del Baden-
Würt temberg vicino a Stoccarda, diretto da Spi -
ros Muchagier e Uve Horwath. L’ingresso sa rà li -
bero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

IL CORO TEDESCO “CONCORDIA” DI SCENA AD ALBA

Da non perdere

Paolo Olivero

ci antiche nel Roero. 
In “Caro Monticello” è citato uno
statuto medievale che obbliga a
piantare alberi da frutto, frutti
che in parte ritroviamo negli in -
gredienti del “pancello”: «O gnu -
no deve piantare nei propri terre-
ni, nel tempo indicato, le seguen-
ti piante: dodici noccioli, tre man-
dorli, tre ciliegi, due alberi di pru-
gne, quattro pe ri e quattro meli,
fichi e peschi a volontà». 
Il “pancello” è un paniere che rac-
coglie la buona frutta che da seco-
li abbonda in queste colline enor-
mi e ubertose come grandi mam-
melle, per dirla con Cesare Pave -
se (che nel romanzo “Paesi tuoi”
narra anche di Monticello e delle
sue mele: le mele rosse, arruggi-
nite e brusche di Gisella, una
don  na che «sembrava [...] fatta di
frutta»). Il “pancello” è una colli-
na da mangiare.
Oltre alla finalità di beneficenza
(inizialmente il ricavato è stato
devoluto al padre Elio Abio, mis-
sionario monticellese ad An ta -
nanarivo, in Madagascar), con il
“pancello” si vuole “in ventare”

E SABATO SERA LA “BAGNA CAODA”!
Casà, frazione di Monticello d’Alba, torna a ospitare “Noi ad Hal -
lo ween preferiamo ‘Aglio & vin’”. Dopo il successo del “Mer ca to
di ‘Aglio & vin’”, allestito sul piazzale di “Eataly” a Mon   ticello,
giovedi 5 novembre, alle 21, in collaborazione con la Pro loco di
Monticello, “Monte Oli veto” ospiterà l’e vento “Frutticoltura e pa -
sticceria nel Roero: dai dolci della tradizione al ‘pancello’”. Ne
parla in nell’articolo riportato in queste pagine Paolo Olivero che,
con Franco Asteggiano, chef pasticcere del ristorante “La casca-
ta” di Verduno, sarà protagonista della serata.
Il gran finale sarà sabato 7 novembre, con inizio alle 20, sempre
in frazione  Casà, epicentro di tutta la manifestazione, do ve, sotto
una tensostruttura riscaldata montata per l’occasione, sarà pos-
sibile gustare la tradizionale “bagna caoda”.
Sarà Livio Canavero, frazionista e cuoco del ristorante “La casca-
ta”, a coordinare le volonterose signore di Casà nella preparazio-
ne della tipica pietanza nostrana.

Sabato 7 novembre, con appuntamento fissato
alle 9,30, a Ce va, al teatro “Ma  renco” sa rà pre-
sentato il primo libro curato dal gior na li sta Raf -
faele Sas so (foto a destra), intitolato “Ceva-A me -
rica. U na scuola per la vi ta”. Il volume raccoglie
le e mozioni e le im pressioni dei primi die ci stu-
denti del l’i sti tuto su pe riore “Baruffi” di Ceva vin -
citori della bor sa di studio del “Banco Azzo a glio”. 
Alla tavola rotonda con l’autore, i vincitori della
borsa di studio e i loro genitori parteciperanno
anche Franco ed E rica Az zoaglio del “Ban co Az -
zoa glio”, Gu  sta vo Brac   co del la fon da zio ne “In ter -
cul tura”, An to  nel la Ger      mini dell’istituto “Ba ruffi”
e Ste   fano Suraniti del l’Uf ficio scolastico provinciale di Cuneo.
La borsa di studio finanziata dall’istituto di credito cebano consente,
ogni anno, a uno studente del “Baruffi” di trascorrere alcuni mesi di
studi negli Stati Uniti grazie all’organizzazione della fondazione “In -
tercul tura”. Raffaele Sasso da anni segue i giovani impegnati in que-
sta esperienza che si rivela sempre formativa sotto tutti i punti di vista.

Sono stati molti gli appassionati di arte che, domenica 25 ottobre, a
Bra, hanno partecipato alla visita guidata alla mostra “La metafisica-
Da Giorgio De Chirico ad Antonio Nunziante” allestita a palazzo
“Mathis”. È un suggestivo percorso attraverso una delle correnti arti-
stiche più importanti della contemporaneità, la metafisica, appunto,
scandagliata attraverso il dialogo tra il padre putativo, Giorgio De Chi -
rico, e colui che l’ha traghettata nel nuovo millennio, Antonio Nunzian -
te. Introdotta dall’assessore comunale alla cultura, Fabio Bailo, la
curatrice della mostra, Cinzia Tesio, ha preso per mano i presenti con-
ducendoli alla scoperta della cinquantina di opere esposte. 
La mostra, voluta e realizzata dalla Città di Bra, si inserisce nel ricco
ca lendario delle attività culturali cittadine che, nello spesso palazzo, il
14 novembre vedrà inaugurata un’altra grande mostra che, con il so -
stegno della fondazione “Crb”, tratteggerà la straordinaria vita di un
braidese illustre quanto misconosciuto, Giovanni Piumati. 
La mostra “La metafisica-Da Giorgio De Chirico ad Antonio Nunzian -
te”, aperta fino all’8 novembre e corredata di catalogo pubblicato da
“Silvana editoriale” è ancora visitabile nei seguenti orari: fino a vener-
dì 6, 9-13 e 15-18; sabato 7 e domenica 8, 9-12 e 15-18).
L’ingresso è libero. Per informazioni: tel. 0172-430185.

A BRA, ULTIMI GIORNI... METAFISICI

Al teatro “Marenco” sarà presentato il libro curato
da Raffaele Sasso sugli studenti reduci dagli Usa

CEVA?AMERICA
Una scuola per la vita


