
 

La presenza vigile e composta dei 
militari dell’Arma dei Carabinieri 
rappresenta un elemento di sfondo 
caratteristico, ed al contempo quasi 
naturale, come appartenente al 
paesaggio, nella memoria collettiva 

stessa delle nostre comunità, prima 
ancora che nelle cronache, in ogni 
angolo del Paese. Ed è tuttavia 
indubbio che il rapporto tra il Piemonte 
e i suoi Carabinieri sia del tutto 
peculiare. Bella e singolare 
testimonianza ne è questa interessante 

pubblicazione, di genere certamente inconsueto, sospesa tra la guida 

turistica, alla scoperta di angoli suggestivi dello splendido territorio 
monferrino, e il saggio, dal carattere espressamente divulgativo, 
sulle tradizioni dell’Arma e su alcuni dei protagonisti della sua 
lunga storia, in vario modo legati alla memoria dei medesimi luoghi. 
Si tratta di un omaggio appassionato al territorio e ai Carabinieri che 
lo hanno attraversato, nell’anno del riconoscimento delle colline del 
Monferrato tra i patrimoni dell’umanità, da parte dell’UNESCO, e 
nell’anno del Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. 
E se pure l’indice della pubblicazione registra una qualche 

distinzione tra una “prima parte”, più prettamente dedicata alla 
conoscenza dei Carabinieri, ed una seconda, dedicata alla effettiva 
scoperta dei luoghi, in quest’ultima i personaggi dell’Arma 
irrompono sulla scena del tutto naturalmente, perfettamente inseriti 
tra gli altri elementi caratteristici delle storia, della cultura e, in una 
parola, dell’identità del territorio. I Carabinieri hanno avuto un ruolo 
di primo piano nella storia nazionale: ufficiali, soldati e soprattutto 
uomini, gente attaccata alla propria terra, alle proprie tradizioni, 

perciò, oltre all’aspetto puramente storico, militare e al ritratto del 
Carabiniere in divisa, si è voluto descrivere, anche se brevemente, la 
storia di ogni località visitata in questo itinerario. Solo attraverso 
una maggiore e più precisa consapevolezza e conoscenza dei luoghi 
di origine dei protagonisti si può rendere più completo il tratto delle 
loro personalità, di pari passo con il quadro delle vicende collegate a 
questi uomini che all’immagine dei Carabinieri hanno dato tanto, in 
alcuni casi anche la loro stessa vita. 

Acqui Terme, Cassine, Felizzano, Incisa Scapaccino, Novi Ligure, 
Oviglio, Ponzone, Trisobbio: tante località, tante storie. 
Per ognuna di queste località, sono previsti anche molti 
suggerimenti su come trascorrere meglio il tempo libero, ma senza 
dimenticare d’inserire anche gli aspetti di carattere storico, culturale, 
artistico, urbanistico e paesaggistico con brevi descrizioni di castelli, 
fortificazioni, chiese o palazzi da visitare. 
Inoltre, se ogni bel viaggio, per essere considerato tale, deve essere 

accompagnato dalla buona tavola, per ogni località ci si è incuriositi 
della cucina, chiedendo ad alcune sagge anziane ed esperte signore 
d’indicare, quando possibile, il piatto tradizionale del luogo, il vino 
più adatto, facendo poi mente locale su note figure della cronaca che 
di città in città hanno le proprie radici. 
 

 
 

Roberto Paravagna è giornalista pubblicista dal 1978, 

ha scritto e condotto numerose trasmissioni radiofoniche ed 

ha realizzato degli speciali per la radio locale e nazionale            

(“Da Liverpool a Genova” per Rai-RadioDue, “Il prete delle 

pentole rotte” per Radio Vaticana, “Speciale Olimpiadi”          

per un circuito radio); in tv ha condotto numerose 

trasmissioni d’intrattenimento e cura una rubrica di auto e 

motori. Ha prodotto diversi video in collaborazioni con 

istituti per la storia contemporanea del Piemonte. 

Del 2013 è il suo primo libro “Amo la radio, perché… 

Nascita dell’emittenza locale in provincia di Alessandria” 
(Edizioni Joker). 

A questo, affianca l’attività di compositore di musiche per 

documentari e propone con successo una serata dedicata a 

Fabrizio De Andrè. 

Da anni presta voce e volto per numerose campagne 

pubblicitarie. 
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Società Italiana di Storia Militare 

Studio Scopelliti-Ugolini 

Associazione Piemontesi a Roma 

 

 

invitano 

alla presentazione del libro 

 
 

“I CARABINIERI E IL 

MONFERRATO” 
OTTO PERSONAGGI TRA STORIA E TERRITORIO 

 

di Roberto Paravagna  
(Edizioni Joker)  

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 6 Maggio 2015 

Ore 17,00 
 

 

 

 

Società Geografica Italiana 
Aula “Giuseppe Dalla Vedova” 

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana 

Via della Navicella, 12 

Roma 

 

mailto:scopelliti.ugolini@gmail.com


 

L’evento è Patrocinato da: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

L’evento, interamente gratuito, si svolgerà in una 

sala in cui è necessario rispettare il numero chiuso 

di max 90 (novanta) partecipanti, perciò sarà 

possibile partecipare solo su prenotazione.  

Le richieste, complete di nome, cognome e 

recapito telefonico, dovranno pervenire alla 

segreteria organizzativa al seguente indirizzo: 
 

scopelliti.ugolini@gmail.com 
 

Seguirà mail di conferma.  

Le iscrizioni verranno chiuse a esaurimento dei 

posti disponibili.  

Data la limitazione, si chiede una mail anche in 

caso di disdetta per consentire la partecipazione 

delle persone in lista di attesa. 
 

 

 

Programma: 

 
introduzione e saluti istituzionali 

 

Sergio CONTI 
Presidente della Società Geografica Italiana 

 

 
interventi 

 

Virgilio ILARI 
Presidente della Società Italiana di Storia Militare 

 

Vincenzo PEZZOLET 
Condirettore del periodico ANC “Le Fiamme d’Argento” 

“Carabinieri e comunità - un binomio secolare” 

 

Roberto PARAVAGNA 
Autore del Libro 

“I Carabinieri e il Monferrarato” 

 

 
Moderatore: 

  

Antonfrancesco VENTURINI 
Avvocato 

 

 

Seguirà un vin d’honneur  

gentilmente offerto da 

 
 

 

 
 

 
 

Si ringraziano per aver aderito all’evento: 
 

       
 

        
  

     
                                                               Delegazione Vicaria 

                                                                                                               di Roma 
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