
BUSSOLENO - Cosa c’è di più 
comune di un merlo? Si scorgono 
ormai ovunque, tra i campi, nei prati, 
nei boschi ma anche e soprattutto negli 
orti. Un volatile ormai famigliare, quasi 
domestico tal-
mente è diffu-
so e confi dente 
con l’uomo. 

E p p u r e 
riesce anco-
ra a stupire. 
Soprattutto a 
Bussoleno, in 
zona Caluset-
to, la riviera 
mediterranea 
d e l  p a e s e , 
luogo di orti 
e fi oriture precoci. Proprio tra gli ulivi 
nelle settimane scorse ha fatto la sua 
apparizione un merlo un po’ particola-
re. Non con il classico piumaggio nero 
per il maschio e fulvo per la femmina. 
In questo caso le penne nere avevano 
lasciato spazio quasi completamente a 
quelle bianche. 

Un raro esempio di albinismo quello 
che si è presentato agli occhi di un in-
credulo Ugo Reggio nel suo orto di via 
Calusetto. Reggio, 68 anni, pensionato, 
trascorre buona parte del suo tempo 
libero nell’orto, dove è stato uno dei 
primi in valle di Susa a reintrodurre 
le piante di ulivo, ma non gli era mai 
accaduto di scorgere, per lungo tempo, 
un simile spettacolo. 

Così si è appassionato alla cosa ed 
ha stabilito un’amicizia con questo 
strano volatile. «A dire la verità si è 
dimostrato piuttosto dispettoso quando 

ho provato ad appostarmi per provare 
a fare delle fotografi e - racconta - non 
sono dotato di fotocamera 
refl ex e lo zoom della mia 
macchinetta compatta non 
tira molto, e sembrava che 
il merlo lo facesse apposta 
a non lasciarsi immorta-
lare, volava sul muretto 
di cemento chiaro, così da 
confondersi, poi una volta 
individuato e messo al cen-
tro mirino dell’obiettivo 
ecco che repentinamente 
volava via». 

Un gioco che è durato 
alcune settimane, con ore di apposta-
menti la maggior parte delle volte inu-
tili e frustrati dall’elusività del merlo 

albino. Qualche immagine però, a 
furia di appostamenti e con una grande 

dose di pazienza alle spalle, 
alla fi ne è venuta fuori e ve 
la mostriamo in antepri-
ma. «Inizialmente l’avevo 
preso per un giacu, una 
ghiandaia, perchè al pri-
mo impatto l’aspetto non 
ce l’aveva certo da merlo 
- racconta ancora Reggio 
- poi a ben guardare le ca-
ratteristiche morfologiche, 
tutte meno il piumaggio, 
erano quelle tipiche della 
specie; era un maschio, 

riconoscibile dal colore sgargiante 
del becco, che invece nella femmina è 
più in linea con il colore delle penne». 

Poi, come si era palesato, improvvi-
samente il merlo albino è scomparso. 
Reggio lo racconta ora con un pizzico 
di dispiacere. «Era sempre un po’ in 
disparte rispetto agli altri merli nor-
mali - racconta - ho letto che nel mondo 
animale questi individui vengono 
isolati dal gruppo, dal branco, dallo 
stormo, spero che possa aver deciso di 
cambiare aria per provare a cercare un 
territorio migliore, ma purtroppo più 
realisticamente potrebbe aver fatto 
una brutta fi ne visto il suo isolamento 
dal gruppo». 

In ogni caso restano le immagini 
scattate con la macchinetta compatta da 
Ugo Reggio a rendere immortale la sua 
probabilmente breve esistenza terrena. 
Tutt’altro che un merlo comune. 
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Due delle immagini scattate da Ugo Reggio 
al raro fenomeno dell’albinismo del merlo

BUSSOLENO - Tre giorni di 
vino e libertà per le strade del centro 
di Bussoleno in questo fi ne settima-
na. Terra è Libertà/Critical Wine è 
un progetto che nasce dalla volontà 
di «innescare un circolo virtuoso tra 
ambiente, produzione e relazioni 
sociali» a partire dal vino, ricer-
cando e costruendo una maggiore 
consapevolezza nella scelta dei 
prodotti e nelle pratiche di consu-
mo. Il “Critical Wine” attraversa 
periodicamente diverse città italiane 
con eventi e momenti di confronto 
e per quanto riguarda il Piemonte 
è Bussoleno che da quattro anni a 
questa parte, in primavera, ospita la 
manifestazione. 

Oggi si aprirà dunque la quarta 
edizione: per tutto il fi ne settimana 
sarà possibile trovare gli stand dei 
produttori di vini (aperti a degusta-
zioni) e quelli gastronomici, ma le 
vie di Bussoleno ospiteranno anche 
mostre fotografi che, presentazioni 
di libri, spettacoli teatrali e concerti. 
Atteso per sabato sera il concerto 
dei Fratelli di Soledad, storica band 
torinese che calcherà il palco di 
questa edizione del Critical Wine. 
Come per le edizioni precedenti, 
anche quest’anno il ricavato della 
manifestazione sarà devoluto alla 
“cassa di resistenza” che sostiene le 
spese legali del movimento No Tav. 
Oggi alle 18 a Casa Aschieri inau-
gurazione delle mostre fotografi che 
di Roberto Bertiond a cura dell’O-
pifi cio Musicale. Domani dalle 14 
alle 23 aperture degli stand, dalle 16 
interventi musicali e teatrali a cura 
di Artemuda e La coppia d’assi; alle 
21 concerto dei Fratelli di soledad. 
Domenica alle 11 presentazione libri 
a cura di Una montagna di libri, alle 
15,30 concerto di Anonima coristi e 
coro Micene. 

MATTIE - Gita alla Venaria 
Reale con la Pro loco di Mattie il 
prossimo 24 maggio. Sono previste 
le visite alla palazzina sabauda, ai 
giardini ed alla mostra “Il Bucin-
toro e la carrozze regali”. Partenza 
con il pullman da Mattie alle 13, 
costo 10 euro. Sono previste tre 
diverse tipologie di visita, dai soli 
giardini (4 euro) fi no ai giardini 
con reggia e mostra (22 euro). Per 
informaizoni Marco, 349/ 2887488, 
Walter, 338/ 8650412. Iscrizioni 
con pagamento sabato 9 maggio 
dalle 10 alle 12 presso la biblioteca 
di via Roma. 

Gita alla Reggia di Venaria

Camminare in bassa valle

Critical wine atto quarto: 
il vino continua a resistere

Fiori di Bach in libreria
SUSA - sabato 9 maggio, alle 

17,30, la libreria Panassi di via 
Roma ospita la presentazione del 
libro “Fiori di Bach-oltre le parole” 
di Elena Gherra. 

di CLAUDIO ROVERE

”La scoperta 
in un giardino 
di Calusetto: 
«Sembrava 
una ghiandaia»

Un merlo bianco tra ortaggi e ulivi

”Isolato 
dagli altri 
volatili 
a causa del suo 
albinismo

BUSSOLENO - La scuola media Enrico Fermi e il For-
mont di Oulx insieme per benefi cienza. Mercoledì si è svolto 
presso la scuola bussolenese un’importante iniziativa volta a 
raccogliere fondi destinati all’associazione benefi ca “Tengo al 
Togo” per la costruzione di un locale da adibire a biblioteca in 
una scuola del paese africano. Protagonisti dell’evento gli allie-
vi del Formont di Oulx e gli alunni ed i professori della scuola 
media di Bussoleno. 

L’iniziativa ha preso avvio dall’intervento dei coniugi Cirillo, 
cui fa capo l’associazione benefi ca, che hanno fatto il punto 
della situazione del progetto di aiuto per il Togo, ricordando 
che l’anno scorso è stato possibile fi nanziare la costruzione e 
l’acquisto di 100 banchi in legno per le scuole del cantone togo-
lese. In seguito è stata svolta dal docente del Formont Marcello 
Striano una lezione sull’alimentazione in generale e nello spe-
cifi co sulla buona merenda che i ragazzi dovrebbero consumare 
quotidianamente, puntando l’attenzione sulla qualità del buon 
cibo e sull’importanza di una scelta consapevole dello stesso. 

Al termine dell’intervento ha fatto seguito la vera e propria 
buona merenda preparata dai ragazzi di cucina del Formont e 
servita agli alunni delle medie dagli 
allievi di sala dell’istituto profes-
sionale di Oulx sotto la supervisio-
ne del prof. Antonio Catania: pizze, 
torte genuine, salatini, crostate che 
i ragazzi hanno acquistato al prezzo 
simbolico di due euro. 

Il ricavato di 650 euro circa è 
stato poi interamente devoluto 
all’associazione “Tengo al Togo”. 
La mattinata benefi ca ha avuto inol-
tre un’ulteriore piacevole fi nale: 
l’esibizione di alcuni ballerini della 
scuola di danza “El Diablo Latino” 
che, oltre ad aver fatto anch’essi 
una donazione per la causa, con i 
loro ritmi scatenati hanno movi-
mentato e poi concluso una bella 
giornata di informazione alimenta-
re e di concreta solidarietà.

Merenda solidale per “Tengo al Togo”
EXILLES - Riprende il ciclo di 

incontri sulla storia locale proposto 
dall'associazione Clapìe presso il circolo 
Amici Cels. I due incontri precedenti, 
programmati in aprile su temi legati 
all’archeologia valsusina, hanno avuto 
un buon riscontro e una discreta parte-
cipazione; invece a partire da venerdì 
prossimo saranno trattate vicende ine-
renti ai secoli passati più vicini a noi. Il 
primo dei tre incontri previsti in maggio, 
sempre di venerdì alle 21, sarà curato l’8 
maggio da Silvio Tonda che approfon-
dirà le modalità che le comunità dei 
paesi usavano per tutelarsi da disgrazie 
importanti che colpivano le famiglie.

Si parlerà quindi delle mutue incendi 
e di mutuo soccorso in genere. Si prose-
gue venerdì 15 con Giorgio Jannon che 
illustrerà le sue ricerche sulle abitudini 
di vita delle famiglie di Cels e paesi 
limitrofi  nel 1800. Chiuderà questo ciclo 
la serata del 22 maggio dove Renato 
Sibille e Mario Cavargna, ci parleranno 
della vita nei paesi della valle nel 1700 
dopo la fi ne degli escartoun e l'annes-
sione al regno dei Savoia di buona parte 
dell'alta valle. L’ingresso è libero.

Cels, il mutuo soccorso

IL FILM “Moncenisio, me-
morie e cronache di confi ne”, di 
Renzo Pierantoni e Fabrizio Arietti, 
sarà proiettato giovedì 14 maggio 
nell’ambito della rassegna cinema-
tografi ca proposta dall’Associazione 
Museo del cinema, presso la caval-
lerizza Reale, via Verdi 9, a Torino. 
L’appuntamento è alle 20.  

Arietti, video alla Cavallerizza

BUSSOLENO - Questa sera, 
venerdì 8 maggio, alle 21, la sede 
del Club alpino italiano, in borgata 
Grange 20, ospiterà la presentazio-
ne del libro “Camminare in bassa 
val di Susa”, scritto a quattro mani 
da Gian Vittorio Avondo e Clau-
dio Rolando per i tipi della Neos 
edizioni. All’appuntamento curato 
dalla stessa sezione del Cai bussole-
nese, artecipano gli autori e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 


