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SPECIALE CALIZZANO

Calizzano, ottobre 2022
Cari Calizzanesi, cari Ospiti, cari Amici di Calizzano
Tutti, è con sincero piacere che a nome di tutta la no-
stra Comunità, dell’Amministrazione, della Proloco,
del Consorzio per la Tutela dei Prodotti del Sottobo-
sco, del Circolo Micologico “Cerchio delle Streghe”,
dell’Associazione Natura & Sport, del Circolo Foto-
grafico Calizzanese, delle nostre Attività Produttive,
delle Associazioni Tutte e di coloro che a qualsiasi ti-
tolo si sono impegnati e si impegnano a che queste
giornate possano avere luogo, che Vi invito e fin d’ora
Vi do il benvenuto nel nostro piccolo grande paese per
le nostre Feste Autunnali. 
Saranno giornate e settimane intense, tra preparativi,
organizzazione ed allestimenti, il tutto reso possibile,
appunto, dalla disponibilità di tanti Calizzanesi e amici
di Calizzano, animati dalla volontà di impegnarsi per
la nostra comunità, valorizzandone e difendendone ri-
sorse e produzione, qualità e specificità.
Si inizia Domenica 9 ottobre con “Funghinpiazza”, in
cui celebreremo il Re del Bosco, il fungo, il bolletus,
ovvero porcino, ma non solo: mostra micologica,
escursioni guidate da esperti micologi nel bosco, ban-
chetti di prodotti del territorio, animali, musica e spet-
tacoli, giochi per grandi e piccini, possibilità di
degustare e acquistare nella festa e presso i nostri ri-
storanti, agriturismi, alberghi e laboratori questo pre-
libato frutto della nostra natura. Ma non domi, si
proseguirà la successiva domenica 16 ottobre con la
“Festa d’Autunno”, in cui la protagonista sarà invece,
la Regina del Bosco, la castagna, per l’esattezza “gab-
biana”, che nella tradizione che si perde nel tempo
viene coltiva nei nostri boschi, e oltre che fresca, da
sempre consumata ed anche essicata nei nostri “tecci”,
con una tale tipicità che ha portato al riconoscimento

quale “Presidio Slow Food @ della Castagna Essicata
nei Tecci”; a tutto quanto già descritto per il primo
evento, si aggiungerà la magia della campionato dei
caldarrostai, che pacificamente invaderanno le vie del
paese con i loro “trepiedi e padelloni” per preparare le
“rustie” come tradizione impone.
Che dire … tutto qui! Tradizioni, natura, valori sem-
plici, puri, frutto dell’impegno e dell’insegnamento dei
nostri “Veci”, che è un onore, oltre che un dovere, mo-
rale, portare avanti, conservare e valorizzare, rappre-
sentando come tali grande risorsa, tra le primarie, per
la nostra gente, nel tessuto economico produttivo e so-
ciale, nonché di presidio e conservazione del territorio.
Il tutto avvenendo nello stupendo “abbraccio natu-
rale”, di mille colori, rappresentato dai nostri boschi
di castagno, faggio, betulla e tanto altro: per conoscerli
e viverli al meglio con passeggiate a piedi, in bici, e-
bike, cavallo, Vi ricordiamo la cartina, che riporta i
sentieri e i percorsi che attraversano il nostro territorio
e che consentono di individuare e raggiungere le bel-
lezze che lo caratterizzano e impreziosiscono, naturali,
architettoniche, storiche, religiose, simboli e ricordi
della nostra Comunità, della vita e dell’evoluzione
della Valle. Il nostro è un territorio, come si suole dire,
“di confine”, tra mare e montagne, tra Liguria e Pie-
monte, tra agricoltura, artigianato, commercio e turi-
smo, con estati rigogliose, autunni coloratissimi e
ricchi (appunto!) di funghi e castagne, inverni “veri”
e imbiancati, primavere sorprendenti per i paesaggi
che la natura ci regala. Vi aspettiamo allora, non potete
mancare! 
Un caro saluto e, evviva il Re Fungo, evviva la Regina
Castagna, “Evviva Calizzano”

Avv Pierangelo Olivieri

Presentazione del SINDACO 
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Saluti del CONSORZIO 
PER LA TUTELA DEL SOTTOBOSCO 

È sempre un piacere ed una gioia dare il benvenuto ai tanti visitatori
che affolleranno le vie di Calizzano nella 2° e 3° domenica di ottobre
per celebrare insieme i due veri protagonisti dei nostri boschi: il fungo
e la castagna, in due appuntamenti, “Funghinpiazza” e “Festa d’Au-
tunno”, consolidati nel tempo grazie anche al successo che hanno sem-
pre riscosso. Il fungo, tanto ricercato e blasonato, nelle forme del
rinomato porcino o del più raro ovulo, o nelle tante altre specie com-
mestibili rappresenta la “perla” dei nostri boschi, che nel loro insieme
sono un vero “serbatoio” di biodiversità e componente primario del
tanto bistrattato ambiente. Per questo motivo non smetteremo mai di
invitare i numerosi “fungaioli” a diventarne alleati ed amici, rispettando
le semplici regole che rendono il bosco “felice”. Ricordiamo per esem-
pio l’importanza di non portare con sè contenitori di plastica per tra-
sportare i funghi raccolti, che impediscono la dispersione delle spore;
munirsi del previsto tesserino; non lasciare tracce del proprio passaggio
evitando di disperdere rifiuti e infine di consultare sempre un esperto
per il riconoscimento delle specie fungine, evitando così pericolosi “in-
contri”, perché di funghi ce ne sono davvero di tanti tipi ed alcuni pos-
sono seriamente compromettere la nostra salute.
La stagione dei funghi non è ancora terminata e ci aspettiamo che an-
cora tanti appassionati vengano a visitare i nostri boschi. 
Buona raccolta e buone feste!

Il Presidente Marco Bianco  

Siamo orgogliosi di invitare tutti alle nostre tradizionali feste! 
Il primo appuntamento sarà domenica 9 ottobre, si festeggerà il Re del
Bosco, ovvero il fungo, con i menù a tema della cucina della Pro Loco
e di tutti i ristoranti di Calizzano, il mercatino dei prodotti tipici e del-
l’artigianato, e la mostra micologica, il tutto contornato da diversi in-
trattenimenti musicali e non solo!
Il secondo appuntamento sarà il weekend dopo, il 16 ottobre, in cui fe-
steggeremo i 30 anni della “Festa d’Autunno” con il tradizionale cam-
pionato dei caldarrostai per le vie del paese e la consegna della
“Castagna d’Oro” al miglior caldarrostaio della giornata. Ad adornare
le vie del paese ci sarà la mostra fotografica dei soci del CieffeCi, lo
show dei nostri boscaioli, sempre tutto contornato del magnifico mer-
catino! Vi aspettiamo quindi in questi due weekend per festeggiare i
nostri prodotti tipici e per passare una giornata a scoprire le bellezze
del nostro territorio.

Il Presidente Deborah Marta

Saluti della PRO LOCO

Supplemento a “Carta Bianca Magazine” 
ottobre 2022
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“Un paese vuol dire non essere soli”
Storia, paesaggio, tradizione e natura incontaminata
fanno di Calizzano un luogo di eccellenze e un ri-
chiamo forte e suggestivo per il clima, l'ambiente, la
gastronomia, i prodotti locali, i sentieri, le sorgenti
d'acqua tra cui la più famosa è la fonte Bauda dalla
quale deriva l'Acqua Minerale Calizzano Fonte Bauda.
Situato in una posizione strategica nell'Alta Valle Bor-
mida, a due passi dal mare e dalla Val Tanaro, il paese
si attiva per un rilancio sociale e turistico dopo due
anni di criticità generale. Lo dicono il lavoro, l'entu-
siasmo, l'impegno degli Enti (in primis l'Amministra-
zione Comunale), delle numerose Associazioni, degli
imprenditori e produttori che affrontano giorno per

giorno un percorso non facile per individuare inizia-
tive, valorizzare idee e creare sinergie. Ne sono esempi
festeggiamenti, concerti, concorso fotografico, gior-
nate polisportive, campionati nazionali FIARC, gare,
visite, mercatini dell'artigianato, percorsi ed escursioni
realizzate in estate con successo e grande partecipa-
zione. Tutto vive nel contesto quotidiano di attività che
offrono disponibilità, attenzione e accoglienza anche
commerciale, artigianale, sportiva e gastronomica di
alto livello per cura, qualità e tradizione. 
Nei saluti del Sindaco e dei Presidenti della Pro Loco
e del Consorzio per la Tutela del Sottobosco calizza-
nese di questo “speciale” emergono valori, obiettivi,

passione e radici di una co-
munità che caparbiamente
vuole andare avanti e guar-
dare il domani per ricono-
scersi e doverosamente
riconoscere un patrimonio
storico e morale da non di-
menticare. 
È l'animo del paese e del
territorio pavesianamente
intesi: “ Un paese vuol dire
non essere soli”. Si tra-
sforma in uno spaccato di
vita e di testimonianze che
esaltano anche le feste, ric-
che di colori, allegria e ag-
gregazione, per incoronare
il “Re Fungo” e la “Regina
Castagna”.

F.F.
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Calizzano: IL PALIO DELLE SETTE FRAZIONI

Numerosi sono gli
eventi annuali cele-
brati nel paese di Ca-
lizzano, i più
importanti sono sicu-
ramente i già citati
"Funghinpiazza", e la
“Festa d'Autunno”.
Ma è da mettere in evi-
denza anche la “Festa
Patronale della Ma-
donna delle Grazie” a
luglio, con proces-
sione e fiaccolata
verso il santuario
omonimo e nella
stessa ricorrenza, si
svolge lo storico
“Palio dei Rioni Delle
Sette Frazioni”.
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